
LETTERA DEL PARROCO 

 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

ricordo sempre, sorridendo e con simpatia, uno dei primi battesimi 

che ho celebrato in Parrocchia quando una mamma, vedendo il no-

stro fonte battesimale mi disse: “Ma adesso lo butta dentro?” e 

quando presi in braccio il bimbo e mi chinai verso il fonte battesima-

le, seguendo la nostra tradizione ambrosiana, un’altra mamma al-

lungò il suo braccio e prese il mio braccio con una forza al cui con-

fronto Hulk sembrava un lattante… da allora tranquillizzo sempre le 
mamme e chiedo loro se preferiscono il rito ambrosiano o quello ro-
mano (loro tengono il bimbo e io con una conchiglia lo battezzo). Af-

fermo subito che questo, come altri episodi, non sono semplici aned-
doti da ricordare sorridendo, ma vita vissuta che fa parte del Rito 

del Battesimo. Non desidero esporre qui una catechesi sul Battesi-
mo, ma alcune considerazioni sì, soprattutto quella più fondamenta-

le per tentare di ovviare a quella inconsapevole divisione e scissione 
che normalmente accompagna tutti i Sacramenti: tra il mistero di 

Dio e la nostra vita. 
 

Dobbiamo riconoscerlo: facciamo fatica a vedere il nesso tra ciò che 
celebriamo nella chiesa di mattoni e la nostra vita fuori da essa. Le 

ragioni sono tra le più diverse e ne ricordo solamente due. 
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Per inviare suggerimenti, lettere e articoli scrivere a: tralecase@yahoo.it 



Rimane in fondo al nostro comune sentire una visione un po’ magica della liturgia, come 

se certe cose che si fanno solamente in chiesa, seguendo un protocollo più o meno rigi-

do, di cui si sa poco, ma tutto sa il prete, uomo di Dio!, abbiano un effetto automatico e 

immediato sulla nostra vita e non siano, al contrario, preposte a suscitare l’assunzione 

responsabile nella nostra fede del mistero di Dio che si fa presente nel segno del Sacra-

mento. Ricordo due interrogativi curiosi che mi sono stati posti recentemente: sopra l’al-

tare c’è una tovaglia su cui si distende un pezzo di stoffa bianca, una sorta di fazzoletto 

che propriamente si chiama corporale e mi chiedevano se serve per delimitare l’area 

della consacrazione; in alcune celebrazioni importanti, come al Giovedì Santo e alla Pri-

ma Comunione, durante l’offertorio si porta all’altare una forma di pane (e dell’uva) che 

poi viene deposta e rimane sull’altare e mi chiedevano se la forma di pane non è an-

ch’essa consacrata al momento della consacrazione delle ostie nella ciotola e del vino 

nel calice. Ho risposto che non esiste nessuna area di consacrazione e che la forma di 

pane portata e deposta sull’altare non viene consacrata per il solo fatto che è sull’alta-

re: l’assemblea eucaristica, convocata dal Signore e presieduta dal prete, condivide l’in-

tenzione e chiede allo Spirito Santo di consacrare solamente le ostie nella ciotola e il vi-

no nel calice. Questo da sempre intende e fa la Chiesa. 
 

La seconda ragione segnala uno stato di cose effettivamente più complesso e di natura 
culturale nel senso di come oggi viviamo, quali gesti e segni condividiamo e che signifi-

cato gli riconosciamo al di fuori di ciò che nella chiesa di mattoni si celebra. L’esempio 
inequivocabile e termine di paragone assoluto per intenderci è il seguente: l’Ultima Ce-

na iniziò come una Pasqua ebraica e terminò come Cena del Signore con l’imperativo 
Fate questo in memoria di me. La Cena del Signore ha assunto e trasformato la Pa-

squa ebraica, per cui l’agnello immolato, il pane azzimo, le erbe amare e i calici di vino 
non celebrano più la liberazione dalla schiavitù d’Egitto con il passaggio (in ebraico pe-

sach = pasqua) del Mar Rosso, ma la Pasqua del Signore, che è passato dalla morte al-

la vita: è il Crocifisso/Risorto che ci libera dal male del peccato e della morte. È questo 

il senso e la verità quando anche oggi celebriamo l’Eucaristia nella nostra chiesa. L’ulti-

ma tessera per comporre il mosaico e cercare di comprendere la continuità o disconti-

nuità tra vita e fede riposa nella risposta a un semplice interrogativo: perché nella cele-

brazione della prima Pasqua ebraica l’agnello, il pane azzimo, le erbe amare e non al-

tro?  
 

Dietro e dentro la pasqua ebraica si vedono le tracce di due celebrazioni.  

La prima è legata alla vita nomade dei pastori: la sera prima dell’inizio della transu-

manza sacrificano un agnello, ne consumano le carni in piedi, pronti per partire, e con il 

suo sangue aspergono il gregge e le tende dell’accampamento – tutto questo per chiede-

re agli dei di custodire la tribù e il gregge dai briganti, dalle bestie feroci e da ogni peri-

colo durante la transumanza. 
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La seconda è legata alla vita agricola-contadina (sedentaria): in coincidenza del primo 

raccolto del nuovo anno, in una solenne celebrazione comunitaria, si procede al taglio 

del primo covone dal quale si trae la farina per confezionare il primo pane del nuovo an-

no e per questo non può che essere azzimo, perché non avrebbe senso utilizzare il lievi-

to rimasto dell’anno passato – tutto questo per  ringraziare gli dei per il nuovo anno, il 

nuovo raccolto e il nuovo pane. Queste due feste celebrano la natura, dea madre, che 

ogni anno assicura un nuovo raccolto e nuovi pascoli ovvero la vita degli uomini. Ora il 

mosaico è compiuto: la Cena del Signore dà pienezza e porta a compimento la religione 

ebraica e la religione naturale. La Pasqua del Signore non è più solamente la celebra-

zione della liberazione dall’Egitto e la celebrazione di Madre Natura, ma il gesto di Dio 

che rinnova definitivamente la vita dell’uomo liberandola dalla fame, dai pericoli, dalla 

morte, dal peccato e dal maligno. La seconda ragione di difficoltà che ci fa sentire e vi-

vere come altra cosa la celebrazione della fede dalla nostra vita fuori dalla chiesa di 

mattoni, quindi, risiede nel fatto che viviamo in una società secolarizzata, postmoderna, 

postcristiana ecc. paradossalmente ancora religiosa, ma lontana da tutto quanto 

(comportamenti, gesti, segni, parole, simboli, significati ecc.) aiuta a entrare nel mistero 

del nostro Dio. Chi avesse qualche dubbio si goda con occhio attento la serie di Guerre 
Stellari che in queste settimane viene riproposta: non si può negare che la Forza e i ca-

valieri Jedi abbiamo un che di religioso, che è molto lontano dalla nostra Eucaristia do-
menicale… Oppure considerate come quando ero piccolo la persuasione di una santità 

del pane, acquistato quanto basta e mai sprecato e buttato nella pattumiera, sia tra-
montata nel nostro modo attuale di intendere e consumare il pane: non ci aiuta più a 

comprende il Pane consacrato, Corpo di Cristo. Sono solamente due esempi, anche ba-
nali, ma sono certo che se ciascuno riflette un po’ ne trova altri.  
 

Che fare allora vi domanderete se avete avuto la pazienza di leggere questa lunga e 
densa lettera del parroco? 

 

Viviamo il cambiamento di un’epoca, la transizione da un’epoca all’altra, che ci conse-

gna la missione di reinventare il nostro modo di vivere nella fede soprattutto fuori dalla 

chiesa di mattoni per costruire un modo nuovo di vivere nel mondo come uomini e uomi-

ni di fede e ci riusciremo se saremo docili a quella potenza di Dio che è il suo Spirito: è 

Lui, infatti, che ci condurrà laddove neanche immaginiamo, è Lui che ogni domenica ci 

raduna per l’Eucaristia, fonte di vita nuova per il mondo intero.  
Don Guido 
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È stato chiesto al nostro coro parrocchiale di ani-
mare con alcuni canti la Veglia di Preghiera Dioce-
sana per il Lavoro che si è svolta a due passi dalla 
nostra parrocchia, all’interno di un’azienda in via 
Trebbia. 
 
Quando ne ho sentito parlare la prima volta mi 
sono chiesta il senso di questa iniziativa perché il 
Primo Maggio nasce come festa laica e, anche se 
certamente ogni argomento è sempre considera-
bile dal punto di vista spirituale, mi sembrava un 
po’ come invadere un campo non del tutto 
“nostro” e appropriarci di battaglie – dei cui be-
nefici usufruiamo – ma che non abbiamo combat-
tuto. 
 
L’appuntamento era per il tardo pomeriggio del 
29 aprile, ed era un lunedì… ancora più perplessa 
mi son domandata il senso di ritrovarsi a riflettere 
sul tema del lavoro in un giorno… lavorativo; de-
cisione che ha reso più ardua la partecipazione di 
chi effettivamente lavora… 
Infatti anche noi del coro eravamo pochini (sei… 
con l’aggiunta di qualche amico corista di San Sil-
vestro). Ma come già ci è accaduto in altre occa-
sioni, l’impegno nel coro ci ha messo nella condi-
zione di partecipare a qualcosa a cui altrimenti 
non saremmo andati. 
 
Invece eravamo lì, e abbiamo potuto ascoltare le 
testimonianze: alcune hanno affrontato temi di 
sicuro importanti ma già sentiti tante volte… l’im-
portanza di avere un lavoro per la sussistenza di-
gnitosa della propria famiglia, la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, l’inserimento delle nuove generazio-

ni, la giustizia sociale… tutte cose giuste e irri-
nunciabili, ma – come dire? – condivisibili da tutti, 
non necessariamente  “cristiane”. 
 
Poi, un intervento mi ha colpito più degli altri: il 
lavoro inteso come cura di quel giardino che è il 
mondo intero. La cura dell’ambiente e l’organiz-
zazione degli ambienti perché tutti possano bene-
ficiare del lavoro degli altri. Il lavoro inteso come 
vocazione e fruttificazione dei talenti distribuiti a 
ciascuno. Così che ognuno abbia il suo spazio in 
relazione agli spazi altrui. E tutti insieme si realizzi 
il grande sogno di Dio: come piccole irrinunciabili 
parti di un disegno che dà senso a ogni vita e or-
dine a quella che a volte appare come una grande 
corsa… 
 
Il lavoro come nelle intenzioni di San Benedetto 
(ora et labora) e Francesco d’Assisi (voglio ferma-
mente che tutti i frati lavorino come si conviene all’o-
nestà, non per la cupidigia della ricompensa, ma per 
dare l’esempio e tenere lontano l’ozio, nemico dell’a-
nima), che organizza il tempo e ne evita la disper-
sione indolente. Il lavoro che dà senso al riposo e 
conduce ad assaporare la festa come momento 
da non sprecare. 
 
Ecco: in queste argomentazioni ho trovato una 
profondità non usuale rispetto a quanto si sente 
dire abitualmente sul tema del lavoro e, ora che 
vi ho partecipato, dico che se avessi dovuto pro-
porre un testo per questo incontro avrei scelto 
l’inizio della Genesi, dove Dio crea ogni cosa dan-
dole ordine, spazio, senso e incredibile bellezza. 
E anche il tempo: e fu sera e fu mattina.  

Veglia diocesana di preghiera per il lavoro - 29 aprile 2019 

Roberta Marsiglia 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2019 - 2023 
 

La prossima domenica 20 ottobre 2019 si terranno le elezioni del nuovo Consiglio pastorale 
parrocchiale per il quadriennio 2019 - 2023 
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Riportiamo un articolo apparso sul Corriere della 
Sera il 19 maggio 2019 
 
Fake News, da qualche tempo una delle paro-
le più frequenti della nostra realtà e delle sue cro-
nache ; se arriva una notizia la prima cosa che ci si 
chiede è se non sia falsa, una fanfaluca o una truf-
fa. Le tecniche della falsificazione sono molte. La 
bufala totale, l’annuncio di un avvenimento mai 
accaduto, di un disastro o di un attentato che non 
hanno avuto luogo. L’attribuzione di un delitto o 
di una delittuosa manovra a persone o a gruppi 
che non ne sono responsabili o la cui responsabili-
tà non è stata accertata con rigore, come nei casi 
eclatanti di stragi. Menzogne goffe e pacchiane ma 
efficaci nel loro imponente e macchinoso rumore 
dai tanti decibel. 
 
C’è un’altra tecnica efficace : censurare la 
comunicazione di un fatto, darne una versione 
amputata di alcuni fondamentali elementi e dun-
que alterata ; citare solo quegli aspetti che sono 
utili alla tesi che si vuol sostenere o al risultato 
che con quell’informazione si vuole ottenere. 
Questa operazione chirurgica svisa radicalmente il 
significato di ciò che si dice o si scrive. Se si dà 
notizia che un uomo ha sparato ad un altro è im-
portante sapere se per caso pure quest’ultimo 
impugnava una pistola o stava per sparare. Un 
esempio di tale deformazione tramite sottrazione 
è costituito da tante faziose aggressioni mediati-
che a papa Francesco I, attaccato quale eversore 
della Tradizione cristiana cattolica, sabotatore 
della bimillenaria struttura della Chiesa, delle sue 
gerarchie e delle sue verità. 
 
Quale è la sostanza di tali anatemi ? Quando 
papa Francesco parla delle sofferenze degli uomi-
ni, di tutti gli esseri umani esposti a innominabili 
sofferenze e ingiustizie, non fa che annunciare, 
come è suo dovere, il messaggio evangelico, le 
parole di Gesù, il quale ha detto che respingerà e 
condannerà chi ha negato aiuto ai sofferenti, ai 
bisognosi, agli affamati assetati ed ignudi, perché 
così facendo ha negato aiuto pure a lui. La stessa 
idea di Europa di papa Francesco, più volte da lui 
ribadita, è l’idea di un’Europa solidale, laica e cri-

stiana in quanto è stato il cristianesimo a sfatare 
l’assolutezza totalitaria del potere ed affermare i 
diritti inalienabili di ogni individuo nei confronti di 
ogni potere. Lo ha sottolineato di recente con 
grande vigore un intenso saggio di Dario Antiseri, 
studioso e filosofo liberale e liberista. 
 
Ma quando papa Francesco ha alzato la voce 
in difesa ad esempio dei migranti, gli ultimi degli 
ultimi, vittime di tutti e spesso usati da tutti in 
ignobili propagande politiche, è stato vilipeso e 
attaccato da demagoghi rozzi e inumani. Si è giun-
ti a definirlo un agente al servizio di un bieco pro-
getto di un nuovo Ordine asservito alla grande 
finanza speculativa e globalizzata, creatore di 
un’umanità omogeneizzata e indistinta. Papa Fran-
cesco diventa così un personaggio dei romanzi di 
James Bond, uno di quei nascosti o camuffati Si-
gnori del Male, a capo di misteriose e delittuose 
associazioni più o meno segrete che progettano 
distruzioni apocalittiche e planetarie. 
 
Come rivelano queste accuse pacchiane, la 
barbarie è spesso anche kitsch. Del resto lo star-
nazzare contro i Pontefici – ben diverso dalla cri-
tica rispettosa ma anche doverosamente dura nei 
confronti dell’uno o dell’altro pontificato – è un 
tiro al bersaglio prediletto nello sconcio Luna 
Park in cui viviamo. Quattro palle per un soldo, 
invita il baraccone. È accaduto pure al predeces-
sore di papa Francesco, a Benedetto XVI, oggetto 
di molte indecenti trivialità, alle quali la sua per-
sonalità di grande intellettuale studioso aveva for-
se difficoltà a rispondere con la dovuta rudezza, 
come il pastore che prende il bastone per scac-
ciare i lupi. Non ho mai capito, ad esempio, per-
ché chi fischiava Benedetto XVI per la sua contra-
rietà al matrimonio omosessuale non abbia senti-
to il dovere di tirare almeno pomodori, ma possi-
bilmente pure corpi più contundenti, contro le 
finestre delle ambasciate di quei Paesi in cui — 
come documentava una spaventosa fotografia sul 
Corriere di qualche anno fa — gli omosessuali 
vengono decapitati. 
 
Fake News sono pure le notizie parziali e dun-
que settarie. Spesso i bercianti contro papa Fran-
cesco lo accusano di infangare o alterare la tradi-

Le fake news su un Papa che difende sempre la vita 

Claudio Magris 
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zione cattolica. Dovrebbero leggere ciò che scri-
veva un notevolissimo intellettuale e poeta morto 
ancor giovane parecchi anni fa, Rodolfo Quadrelli, 
cattolico fortemente legato alla tradizione — che 
egli scriveva sempre con la maiuscola — il quale 
diceva che sia i tradizionalisti retrogradi sia i pro-
gressisti zelanti negano la vitalità della Chiesa : i 
primi perché la ritengono esaurita e dunque mor-
ta dopo i primi secoli, i secondi perché la vedono 
iniziare col modernismo, negandola in blocco per 
quel che riguarda i secoli precedenti. 
 
C’è chi accusa papa Francesco e i cattolici 

impegnati nel soccorso ai più sventurati — quali 
ma non solo i migranti sballottati in mare o spu-
tati sulle spiagge — di trascurare i valori e la dife-
sa della vita in tutto l’arco della sua parabola, dai 
primi battiti nel ventre materno agli ultimi sulla 
soglia della morte. Come mai non citano le paro-
le e i moniti di papa Francesco sull’aborto e la sua 
disinvolta pratica, da lui definita « assassinio per 
mano di un sicario », parole chiare e dure rara-
mente sentite ? Pure in questo caso, l’omissione 
ovvero censura di un aspetto della realtà presa in 
esame altera e falsifica quella stessa realtà. Fake 
News, No News.  

Ciao, Anna 
 

La notizia della morte improvvisa di Anna Pirovano lo scorso aprile ci ha lasciato tutti sconvol-
ti. 
 
Io l'ho conosciuta negli anni in cui mio figlio Marco frequentava la scuola elementare di via 
Colletta, perché anche se non era la sua insegnante, collaborava nell'interclasse e durante la 
festa di fine anno faceva cantare e suonare gli alunni suoi e delle altre classi di quarta e quin-
ta.  
Quando è andata in pensione, parliamo di 30 anni fa circa, la sua passione per l’insegnamento 
e l’amore per i bambini e ragazzi l’hanno indotta a organizzare il doposcuola nella nostra par-
rocchia degli Angeli Custodi, doposcuola che continua ancora oggi per gli alunni della scuola 
elementare e media. 
 
Dimostrando sempre una grande disponibilità verso i ragazzi, fu anche catechista presso la 
nostra parrocchia degli Angeli Custodi e, in occasione dei musical e degli spettacoli teatrali che 
si svolgevano nella nostra Sala della Comunità, non fece mai mancare il suo appoggio e il suo 
aiuto e portò avanti questi impegni per oltre 20 anni.  
 
Cara Anna, non posso dimenticare il tuo sorriso, la tua disponibilità verso noi insegnanti più 
giovani. Eri innamorata del tuo lavoro che facevi con passione, mostrando verso gli alunni una 
certa autorevolezza e anche severità, ma accompagnate sempre da una carezza e un incorag-
giamento che riusciva a conquistare anche i soggetti più pigri e negligenti.  
 
Grazie, Anna per il bene che hai fatto ai nostri ragazzi e per i consigli e l’esempio che hai dato 
a noi insegnanti tuoi colleghi.  

Bianca Maria Favero 
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Il Papa e l’Imam 

La Dichiarazione di fratellanza islamo-cristiana, firmata dal Papa e dal Grande Imam di 
Al-Azhar è per tutti segno di grande speranza.  

(di Enrico Peyretti - da Mosaico di pace)  

Riteniamo un importante passo avanti 
nella pace attiva tra le grandi religioni 
il Documento sulla fratellanza umana, 
firmato ad Abu Dablii, il 4 febbraio, da 
Papa Francesco e dal Grande Imam di 
Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. "La fede 
porta il credente a vedere nell'altro un 
fratello da sostenere e da amare", esor-
disce il testo. "Il credente è chiamato a 
esprimere questa fratellanza umana, 
salvaguardando il creato e tutto l'uni-
verso e sostenendo ogni persona, spe-
cialmente le più bisognose e povere". 
In questo documento—scrive Papa 
Francesco — " affermiamo la comune 
vocazione di tutti gli uomini e le donne 
ad essere fratelli in quanto figli e figlie 
di Dio. condanniamo ogni forma di 
violenza, specialmente quella rivestita 
di motivazioni religiose, e ci impegnia-
mo a diffondere nel mondo i valori 
autentici e la pace" (6 febbraio 2019). 
"Pur nella diversità delle culture e delle 
tradizioni, il mondo cristiano e quello 
islamico apprezzano e tutelano valori 
comuni: la vita, la famiglia, il senso 
religioso, l'onore per gli anziani, l'edu-
cazione dei giovani, e altri ancora". 

Il Papa e l’Imam condividono i proble-
mi del mondo contemporaneo: la po-
vertà. le guerre, la corsa agli armamen-
ti, le ingiustizie sociali, la corruzione, le 
disugua-glianze, il degrado morale, il 
terrorismo, le discriminazioni, l'estre-
mismo e tanti altri mali che affliggono 
molte persone. Essi invitano chiunque 
ha fede in Dio e nella fratellanza uma-
na a lavorare insieme, per guidare le 
nuove generazioni verso la cultura del 
reciproco rispetto, comprendendo che 
la grazia divina rende fratelli tutti gli 
esseri umani. 

I due firmatari dichiarano di "adottare 
la cultura del dialogo come via; la col-
laborazione comune come condotta; la 
conoscenza reciproca come metodo e 

criterio" . E lo fanno in nome di Dio, in 
nome dell'innocente vita umana che 
Dio ha proibito di uccidere, in nome 
dei poveri, dei bisognosi e degli emar-
ginati; in nome degli orfani, delle ve-
dove, dei rifugiati e degli esiliati, di 
tutte le vittime di guerre, persecuzioni 
e ingiustizie; in nome di quanti vivono 
nella paura, dei prigionieri di guerra e 
dei torturati in ogni parte del mondo, 
senza distinzione alcuna; in nome del-
la fratellanza umana "che abbraccia 
tutti gli uomini, li unisce e li rende 
uguali", lacerata dalle politiche di inte-
gralismo e divisione, dai sistemi di 
guadagno smodato, dalle ideologie di 
odio; in nome della libertà, che Dio ha 
donato a tutti gli esseri umani; in no-
me della giustizia e della misericordia, 
fondamenti della prosperità; in nome 
di tutte le persone di buona volontà, 
presenti in ogni angolo della terra. 

"Chiediamo a noi stessi e ai leader del 
mondo, agli artefici della politica e 
dell'economia mondiale, di impegnar-
si seriamente per diffondere la cultu-
ra della tolleranza, della convivenza e 
della pace; di intervenire per fermare 
lo spargimento di sangue innocente, e 
di porre fine alle guerre, ai conflitti, al 
degrado ambientale e al declino cul-
turale e morale che il mondo attual-
mente vive". Lo stesso chiedono agli 
intellettuali, ai filosofi, agli uomini di 
religione, agli artisti, agli operatori dei 
media e agli uomini di cultura in ogni 
parte del mondo.  

Nella nostra civiltà moderna, insieme 
a passi positivi nella scienza, tecnolo-
gia, medicina, industria e benessere, in 
particolare nei paesi sviluppati, si veri-
fica un deterioramento dell'etica 
nell'agire internazionale. Tutto ciò 
diffonde una generale frustrazione, 
solitudine e disperazione, e conduce 
molti nel vortice dell'estremismo ateo 
e agnostico, oppure nell'integralismo 

religioso, e nel fondamentalismo cieco, 
mentre altri si arrendono alla dipen-
denza e all'autodistruzione individuale 
e collettiva. 

L'estremismo religioso e nazionale e 
l'intolleranza hanno prodotto, sia in 
Occidente sia in Oriente, i segnali di 
una "terza guerra mondiale a pezzi", 
che, in diverse condizioni tragiche, 
mostrano i! loro volto crudele. 

La sapienza divina ci ha dato il dono 
della vita per custodirlo, dono che 
nessuno ha il diritto di togliere, mi-
nacciare o manipolare, ma tutti de-
vono preservare dal suo inizio fino 
alla sua morte naturale. 
"Condanniamo tutte le pratiche che 
minacciano la vita e le politiche che 
le sostengono". 

Le religioni non incitano mai alla 
guerra né a sentimenti di odio, ostili-
tà, estremismo, violenza. Queste so-
no sciagurate deviazioni, sono uso 
politico delle religioni. Anche uomini 
di religione hanno abusato del senti-
mento religioso per fini politici ed 
economici mondani e miopi. Tutti 
cessino di usare il nome di Dio per 
giustificare atti di violenza e di op-
pressione. "Dio, l'Onnipotente, non 
ha bisogno di essere difeso da nessu-
no e non vuole che il Suo nome venga 
usato per terrorizzare la gente". 

I veri insegnamenti delle religioni 
invitano alla pace, alla reciproca co-
noscenza e convivenza, alla fratel-
lanza umana; portano a ristabilire la 
saggezza, la giustizia e la carità. 

Il pluralismo e le diversità di religio-
ne, di colore, di sesso, di razza e di 
lingua sono una sapiente volontà 
divina nel creare gli esseri umani. Da 
questa sapienza divina deriva il dirit-
to alla libertà di credo e di diversità. 
Perciò si condanna la costrizione a 
una certa religione o cultura, come 
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pure l'imporre uno stile di civiltà che 
gli altri non accettano. 

La giustizia basata sulla misericordia 
è la via per la vita dignitosa, diritto di 
ogni essere umano. "Il dialogo tra i 
credenti significa incontrarsi nell'e-
norme spazio dei valori spirituali, 
umani e sociali comuni, e investire 
ciò nella diffusione delle più alte vir-
tù morali, sollecitate dalle religioni; 
significa anche evitare le inutili di-
scussioni". 

La protezione dei luoghi di culto è un 
dovere delle leggi e delle convenzioni 
internazionali. Ogni attacco o minac-
cia (attentati, demolizioni, proibizio-
ni) è una deviazione dalle religioni, e 
una violazione del diritto internazio-
nale. 

Il terrorismo esecrabile che sparge 
panico, terrore e pessimismo non è 
dovuto alla religione ma alle inter-
pretazioni errate dei testi religiosi, e 
alle politiche di fame, di povertà, di 
ingiustizia, di oppressione, di arro-
ganza. 

Il rapporto tra occidente e oriente è 
un'indiscutibile reciproca necessità, 
affinché le due civiltà possano arric-
chirsi reciprocamente, nel dialogo. 
L'occidente può trovare nell'oriente 
rimedi al dominio del materialismo. 
L'oriente può trovare nell'occidente 
aiuti a salvarsi dalla debolezza, dalla 

divisione, dal conflitto e dal declino 
scientifico, tecnico e culturale. Le 
differenze religiose, culturali e stori-
che sono essenziali nella formazione 
della personalità, della cultura e del-
la civiltà. 

L'indispensabile riconoscere il dirit-
to della donna all'istruzione, al lavo-
ro, all'esercizio dei propri diritti poli-
tici, per liberarla dalle pressioni sto-
riche e sociali contrarie alla propria 
fede e dignità, e proteggerla da ogni 
sfruttamento. Si devono interrompe-
re tutte le pratiche disumane e i co-
stumi volgari che ne umiliano la di-
gnità. 

La tutela dei diritti fondamentali dei 
bambini, degli anziani, dei deboli, 
dei disabili e degli oppressi è un'esi-
genza religiosa e sociale da garantire 
e proteggere con leggi e convenzioni 
internazionali. 

A nessun bambino manchi l'ambien-
te familiare, l'alimentazione, l'educa-
zione. Occorre condannare qualsiasi 
pratica che violi la loro dignità e vigi-
lare contro i pericoli a cui sono espo-
sti - specialmente nell'ambiente digi-
tale - e considerare come crimine 
qualsiasi violazione della loro infan-
zia. 

La Chiesa cattolica e al-Azhar, nella 
comune cooperazione, promettono 
di portare questo documento alle 
autorità, ai leader influenti, agli uo-

mini di religione di tutto il mondo, 
alle organizzazioni, alla società civi-
le, alle istituzioni religiose e ai leader 
del pensiero; e s'impegnano a diffon-
dere questi principi, sollecitando a 
tradurli in politiche, leggi, studi e 
comunicazione. 

Al-Azhar e la Chiesa cattolica do-
mandano che questo Documento 
divenga oggetto di ricerca e di rifles-
sione in tutte le scuole, ai vari livelli, 
alfine di contribuire a creare nuove 
generazioni che portino il bene e la 
pace e difendano ovunque il diritto 
degli oppressi e degli ultimi. 

In conclusione, auspichiamo che 
questa dichiarazione sia un invito 
alla riconciliazione e alla fratellanza 
tra tutti i credenti, anzi tra i credenti 
e i non credenti, e tra tutte le perso-
ne di buona volontà: che sia un ap-
pello a ogni coscienza viva che ripu-
dia la violenza e l'estremismo e ama 
la tolleranza e la fratellanza; che te-
stimoni che la fede in Dio unisce i 
cuori divisi ed eleva l'animo umano; 
che sia un abbraccio tra oriente e 
occidente, tra nord e sud e tra tutti 
coloro che credono che Dio ci ha 
creati per conoscerci, per cooperare 
tra di noi e per vivere come fratelli 
che si amano. 

Questo è ciò che speriamo e cerchia-
mo di realizzare, al fine di raggiunge-
re una pace universale di cui godano 
tutti gli uomini in questa vita.  

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
 

da LUNEDI’ 10 GIUGNO è sospesa la Messa feriale delle h. 8.15, che riprenderà lunedì 23 settembre 
(orario estivo SS. Messe feriali ore 18.00) 

 

da DOMENICA 16 GIUGNO è sospesa la Messa festiva delle h. 9.00, che riprenderà domenica 22 set-
tembre (orario festivo SS. Messe festive ore 11.00 e 18.00) 
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Mercoledì 8 maggio si è tenuto il sesto e penulti-
mo incontro dell’ascolto della Parola di Dio nelle 
case sull’Esodo intitolato “LIBERI per SERVIRE – Il 
dono della legge (Esodo 14-40)”.  Lo leggiamo con 
l’aiuto del teologo Luca Crippa e di Suor Maria 
Grazia.  
 
Leggiamo il testo (Es 21,1.12-19.22-30;22,2026; 
23,1-9 ) 
 

21.1lQueste sono le norme che tu esporrai loro:  
12Colui che colpisce un uomo causandone la morte, 
sarà messo a morte. 13Se però non ha teso insidia, 
ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo 
dove potrà rifugiarsi. 14Ma se un uomo aveva preme-
ditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora 
lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo 
a morte. 15Colui che percuote suo padre o sua ma-
dre, sarà messo a morte. 16Colui che rapisce un uo-
mo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano 
sua, sarà messo a morte. 17Colui che maledice suo 
padre o sua madre, sarà messo a morte. 18Quando 
alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo 
con una pietra o con il pugno e questi non muore, 
ma deve mettersi a letto, 19se poi si alza ed esce con il 
bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma 
dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure. 
 22Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna 
incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgra-
zia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà 
il marito della donna, e il colpevole pagherà attraver-
so un arbitrato. 23Ma se segue una disgrazia, allora 
pagherai vita per vita: 240cchio per occhio, dente per 
dente, mano per mano, piede per piede, 25bruciatura 
per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. 
26Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o 
della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in 
compenso dell'occhio. 27Se fa cadere il dente del suo 
schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in 
compenso del dente. 28Quando un bue cozza con le 
corna contro un uomo o una donna e ne segue la 
morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la 
carne. Però il proprietario del bue è innocente. 29Ma 
se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il 
padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, 
se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il 
bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere 

messo a morte. 30Se invece gli viene imposto un risar-
cimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, 
secondo quanto gli verrà imposto.  
22,20Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, per-
ché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. 21Non 
maltratterai la vedova o l'orfano. 22Se tu lo maltratti, 
quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al 
suo grido, 2310 mia ira si accenderà e vi farò morire di 
spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli 
orfani. 24Se tu presti denaro a qualcuno del mio popo-
lo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con 
lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 
25Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glie-
lo renderai prima del tramonto del sole, 26perché è la 
sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come 
potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando gri-
derà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pieto-
so.  
23,1Non spargerai false dicerie; non presterai mano al 
colpevole per far da testimone in favore di un'ingiusti-
zia. 2Non seguirai la maggioranza per agire male e 
non deporrai in processo così da stare con la maggio-
ranza, per ledere il diritto. 3Non favorirai nemmeno il 
debole nel suo processo. 4Quando incontrerai il bue 
del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai 
ricondurre. 5Quandò vedrai l'asino del tuo nemico 
accasciarsi sotto il carico, non abbandonar/o a sé 
stesso: mettiti con lui a scioglierlo dal carico. 6Non 
ledere il diritto del tuo povero nel suo processo. 7Ti 
terrai lontano da parola menzognero. Non far morire 
l'innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpe-
vole. 8Non accetterai doni, perché il dono acceca chi 
ha gli occhi aperti e perverte anche le parole dei giu-
sti. 9Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete 
la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in 
terra d'Egitto.  
 

Quando ci si trova davanti ad un testo del genere 
viene quasi spontaneo chiederci perché Dio per-
mette queste cose, infatti immagino che una pagi-
na così susciti subito delle domande. Il testo ci 
aiuta a capire che alla fine siamo noi che nel terzo 
millennio cadiamo ancora nei medesimi errori e 
nei medesimi sbagli di 3500 anni fa. Attenzione a 
puntare il dito perché poi ci siamo in mezzo an-
che noi, perché se per Israele è una storia di 
1500 anni Avanti Cristo, per noi è attuale e si 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case 

Carlo Favero 
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continua a fare le stesse cose; non c’è nulla di 
nuovo sotto il sole se non ci rifacciamo all’unico 
sole vero, Gesù. Dio padre è venuto di persona, 
con Gesù, ad illuminarci la strada. In una udienza 
di dicembre Papa Francesco ha detto: 
” Nella contemplazione della vita umana descritta dal 
decalogo, ossia una esistenza grata. Libera, autentica, 
benedicente, adulta, custode e amante della vita, fe-
dele, generosa e sincera, noi quasi senza accorgerce-
ne ci troviamo davanti a Cristo. Il decalogo è la sua 
radiografia, lo descrive come un negativo fotografico 
che lascia apparire il suo volto come nella Sacra Sin-
done. E così la Spirito Santo feconda il nostro cuore 
mettendo in esso i desideri che sono un dono suo, i 
desideri dello Spirito.” 
 
Dire che Dio è misericordioso non vuol dire che 
Dio non è giusto. abbiamo celebrato l'anno della 
misericordia ma da quando c'è Papa Francesco i 
tribunali vaticani hanno ripreso a lavorare e qual-
cuno è anche finito delle carceri vaticane. Essere 
misericordioso non vuol dire non essere giusti, 
perché poi rischiamo di essere moralisti. C'è stato 
un danno e ci deve essere un risarcimento, vero 
che poi ci può essere il condono, ci può essere la 
grazia eccetera eccetera. Prendiamo per esempio 
quella persona che faceva le fotocopie dei docu-
menti del Papa; l'hanno messo in galera poi gli 
hanno dato il condono e l'hanno lasciato andare, 
ma un periodo lo ha passato nelle carceri vatica-
ne, quando è uscito poi gli hanno anche trovato 
un lavoro.  
 
Torniamo al brano. La questione è complessa e 
meriterebbe un approfondimento che qui non 
possiamo offrire altrimenti riempiremmo pagine e 
pagine. È giusto tuttavia riconoscere i valori in 
gioco in questa posizione: 
a. la vita è il bene sommo, creata da Dio e da 

Dio protetta e difesa con forza;  
b. l'omicida non può propriamente riparare in 

alcun modo al suo specifico delitto: la morte 
ha già avuto la sua parte, cioè la vittima, e 
non la restituirà mai;  

c. attraverso la morte, la comunità si difende 
da un male estremo (o giudicato tale, anche 
in altri casi, come vedremo), che potrebbe 
ripetersi, e ne ha diritto;  

d. attraverso la morte del colpevole decisa da 
un giudice terzo si evitano le vendette priva-
te e le catene di violenza delle faide;  

e. attraverso la morte, il colpevole è tragica-
mente affidato a Dio, giudice ultimo di ogni 
storia, di ogni coscienza, di ogni libertà.  

 
La pena di morte è certamente l'ammissione di 
una sconfitta: un male che non si è stati capaci di 
evitare viene soffocato con un male estremo e si 
spera che questa fermezza costituisca un deter-
rente efficace contro altra violenza. YHWH stes-
so mostrerà al suo popolo, soprattutto nella voce 
dei profeti, la via della misericordia, ricostruendo 
lui per primo rapporti di alleanza dove ha trovato 
ingiustizia, idolatria e persino omicidio. E YHWH 
stesso invierà il figlio Gesù a morire perché il col-
pevole abbia speranza di perdono e di vita. La 
famosa legge del taglione, anche qui, va presa con 
molta attenzione perché ci sono molti lettori su-
perficiali. La legge del taglione appare come l'es-
senza stessa della legge: stabilita e pretesa da Dio 
nell'Antico Testamento, ma non è così. Se andate 
a prendere esodo 21 versetti 18 e 19 dicono 
esplicitamente che le ferite corporali devono es-
sere risarcite e non che devono provocare una 
ferita uguale a quella procurata. Chi causa una 
ferita grave deve risarcire la vittima ma non dice 
che la vittima ha il diritto di fare la stessa cosa 
che ha subito. Ci sono dei commentatori esperti 
che dicono che in tutto L'Antico Testamento, al 
di fuori di questo testo non ci sono casi di appli-
cazione della legge del taglione. 
 
Quindi il principio vita per vita si applica solo in 
caso di omicidio premeditato. Per tutti gli altri 
casi resta responsabilità del giudice stabilire la 
pena e il risarcimento dovuto alla vittima. Un al-
tro gruppo di leggi descrive il dovere di collabo-
rare con la giustizia. Nei primi versetti del capito-
lo 23 sono evidenziate delle responsabilità perché 
ciascuno è coinvolto e deve farsi carico, secondo 
la giustizia e secondo la sua capacità, di collabora-
re con la verità, con senso di responsabilità da-
vanti a inganni e fare la cosa giusta per aiutare chi 
è vittima di atteggiamenti sbagliati.  
 
A questo punto il brano ci spinge a riflettere sul 
nostro comportamento oggi su come vivo i rap-
porti sociali. La vita è complicata, la vita non è 
mai facile per nessuno, uno si può trovare in-
guaiato in situazioni inimmaginabili, magari essere 
trascinato in tribunale forse per delle scemenze, 
non possiamo sapere cosa ci riserva la vita e tutti 
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abbiamo bisogno di una educazione che diremmo 
oggi alla legalità. S’inizia sempre dalle piccole cose 
perché se io trovo degli euro per terra devo cer-
care di fare il possibile per restituirli. La scusa che 
accampiamo per non fare il nostro dovere e ri-
spettare le Dieci parole è” Ma fanno tutti così, lo 
fanno i miei colleghi e perché non posso farlo io” allo-
ra andiamo avanti così. Poi si vede come siamo 
messi. Quindi è una educazione dalle piccole cose 
che serve, perché è dalle piccole cose che poi si 
capisce l'indole di una persona, in particolare se 
poi si devono gestire cose grosse e quindi diventa 
grande la responsabilità.  
 
Così è anche la concezione che noi possiamo ave-
re della vita politica. San Paolo VI diceva che la 
politica è una delle più nobile fonte di carità, sia-
mo poi noi che la rendiamo sporca, Oppure dicia-

mo “non ci interessiamo di politica,” La politica non 
dovrebbe essere il partitismo ma il bene della po-
lis della città. La città non è fatta di muri, la città è 
fatta di persone quindi il bene della città è soprat-
tutto il bene delle persone che lì vivono, che han-
no bisogno di vivere in una maniera dignitosa e 
decorosa, con a disposizione servizi, strutture 
eccetera. Se uno è ricco allora, per principio, de-
ve essere disonesto. Il povero può essere più di-
sonesto del ricco. Il problema non sta nel porta-
foglio, ma in quello che io ho nel cuore, nel mio 
senso di giustizia, nel mio senso di legalità. La do-
manda è cosa ci impedisce di essere onesti e giu-
sti? Il Giusto per eccellenza è Gesù, ce lo ricorda 
Pietro nella sua lettera” Voi avete ucciso il Giusto 
per eccellenza”, il nostro sforzo, spesso vano, è 
cercare di imitarlo.  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE CASE 
 

I prossimi incontri si svolgeranno: 

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 

 

QUARESIMA e FESTA DELLA MAMMA 2019 
 

Durante la quaresima sono stati raccolti e inviati € 3.000,00 a p. Gianluca Tavola del PIME per 
la missione di Chumkiri in Cambogia. 

 

Per la Festa della Mamma (torte e fiori)  sono stati raccolti € 1.600,00 suddivisi in egual misu-
ra per fratel Peppo e per la Fondazione Candia  
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RIFLESSI DALLA ZONA 4 

 
Il mese scorso Mons. Carlo Azzimonti, Vicario per la città di Milano, ha fatto visita al Consiglio di 
Municipio 4 per un confronto aperto a partire dal discorso alla città tenuto la vigilia di S. Ambro-
gio tenuto dall’Arcivescovo Mario Delpini. In quell’occasione tutti i gruppi consiliari hanno potuto 
intervenire. Ecco qualche riflessione che ho condiviso in quell’occasione. 
 
Carissimo Monsignor Azzimonti, 
è un onore averla qui tra noi oggi. Sia per l’incarico Pastorale che ricopre, sia per il nostro impe-
gno politico in questa piccola, si fa per dire: 160.000 abitanti!, porzione di città. Il discorso del 
nostro Arcivescovo Mario in occasione dei vespri vigiliari della solennità di S. Ambrogio mi ha fat-
to tornare alla mente alcuni pensieri e riflessioni che ho maturato in questi anni di mandato e che 
ora vorrei condividere con Lei e con tutti i colleghi. La nostra elezione, avvenuta ormai tre anni 
fa, ci ha posto dai nostri concittadini nella condizione di ricoprire un ruolo pubblico, e per molti di 
noi è stata la prima volta. Per tutti, soprattutto in virtù della riforma municipale cittadina, si è 
posta la domanda su come incarnare ed onorare questo servizio, come ci ricorda la Dottrina So-
ciale della Chiesa, al nostro territorio. Indubbiamente abbiamo nel nostro ruolo una prospettiva 
privilegiata nel vedere e conoscere la città, i suoi meccanismi e la vita che c’è in essa. Questo è il 
più piccolo e periferico organismo elettivo, rappresentativo dello Stato in cui molte persone ven-
gono perché, sono parole di alcuni di loro, è l’unico luogo in cui possono parlare e sentirsi ascol-
tati. 
 
Nello spazio riservato a questo tipo di interventi, tocchiamo con mano i bisogni, i problemi e le 
miserie soprattutto dei nostri concittadini, cui non sempre siamo in grado di dare risposta, nono-
stante ci vengano poste domande con speranza e fiducia. Fiducia che credo debba essere ricom-
pensata con onestà ed il mite servizio dentro come fuori da quest’aula, fuggendo la prima tenta-
zione che in questo ruolo ho sperimentato una volta eletto: servirsi delle persone anziché servir-
le. Ma ancora una seconda tentazione ho riscontrato: il rischio dell’omologazione. Una volta si 
votava il politico che proponeva l’idea di società più vicina al proprio pensiero. Oggi è il politico 
che piega la propria proposta politica a seconda dei sondaggi. Ma allora si può forse parlare an-
cora di “pensiero politico”? 
 
Questa tentazione riguarda anche noi, quando un cittadino, un comitato, un’associazione si rivol-
ge a qualcuno di noi, quanti hanno il coraggio e la libertà, laddove servano, di dire dei no, su 
questo stai sbagliando! Troppe volte siamo miti, simili, coi nostri interlocutori, più ad ignavi che a 
politici. La politica è divisione, per sua stessa definizione. Ma quando cerchiamo di tenerci tutti 
buoni a qualunque costo, non siamo più politici, ma procacciatori di consenso. E questo pare oggi 
essere l’unica cosa che un politico deve tenere da conto. In molti contesti politici del nostro Pae-
se ma non solo, si dà più peso alla minoranza chiassosa che a quella maggioranza silenziosa, ai 
diritti di chi già ha qualcosa piuttosto che quelli di chi ha ancora meno, gli ultimi: i migranti, i 
senza fissa dimora, i rom, le persone anziane sole ed in generale ogni forma di solitudine e mar-
ginalità, fragilità sociale. Col nostro lavoro sentiamo il bisogno di andarle a cercare per non di-
menticarci che anche loro sono cittadini del nostro ente che vanno ascoltati ed aiutati, non sban-
dierati come spauracchio a fini politici. A volte si ha la sensazione di avere paura dei poveri. 
Combattiamo contro di loro piuttosto che contro le cause della povertà e della marginalizzazione. 
In un certo senso inutilmente, poiché Il Vangelo ci ricorda che i poveri li avremo sempre con noi 
e bisogna amarli. Questo discorso credo che valga non solo per chi si afferma di credere, ma per 
chiunque si riconosca in un pensiero umanistico. Anche in questo sentiamo l’esigenza più che mai 
di pensare il nostro agire politico. 
 
Nel suo intervento l’arcivescovo diceva così:  
“Molte persone che vivono le proprie aspettative con pretesa arrogante. Esigere di essere serviti 
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ed esauditi come se si fosse soli al mondo… La convivenza in città sarebbe più serena e costrutti-
va se dominando l’impazienza e le pretese potremmo essere tutti più comprensivi, realisti. … Una 
Campagna elettorale con espressioni aggressive. Slogan riduttivi. Il consenso costruito su un’ec-
cessiva stimolazione dell’emotività dove si ingigantiscono paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni 
passionali non giovi al bene dei cittadini e non favorisca la partecipazione democratica. Sembra 
dunque importante che la democrazia sia coltivata con pensieri che si condividono e non solo con 
emozioni“. 
 
Quante volte tra quelle sedie si sono affacciate persone che rivendicavano il poco per sé a scapi-
to del molto per un altro. Ricordo una signora che in commissione territorio urlava e si lamentava 
perché non voleva uno studentato universitario di fronte a casa sua, che avrebbero dovuto co-
struirlo altrove. Quando si fece presente che era un intervento volto al bene comune, chiese: e 
chi lo decide cos’è il bene comune? Oggi il rischio della frammentazione è altissimo. Non solo so-
ciale, ma familiare, relazionale, valoriale. Lo si percepisce, certamente amplificato, dal mondo dei 
social. Ogni bruttura è ammessa, ogni meschinità, ogni oscenità. Si spinge sempre più in là l’a-
sticella della tollerabilità, in nome del consenso, in nome del tutti lo pensano e allora sdogania-
molo. Mi viene in mente un patriarca della Chiesa ambrosiana da pochi mesi ritornato alla casa 
del Padre e legato molto alla nostra zona: Mons. Giovanni Barbareschi che ricordando la sua 
scelta resistente del periodo della guerra insieme al beato don Carlo Gnocchi, commentava di-
cendo: “ieri resistere era più facile perché ci trovavamo di fronte ai mitra spianati, oggi ci soffo-
cano con guanti di velluto”. Anche in quella dimensione, benché virtuale, vi è una tentazione più 
impulsiva che di pensiero cui dobbiamo resistere, come cittadini ma anche, è il nostro caso, co-
me politici, chiamati a dare l’esempio. Un giorno da quelle sedie un signore parlò di dare fuoco ai 
rom e altri a fargli eco. Capii che in una società consumistica ci si aggrappa egoisticamente al 
proprio benessere e ci si dimentica di chi sta indietro e quindi ogni discorso sulla dignità umana 
andava ricostruito. Così come la cura del creato, il pensiero delle future generazioni, gli ultimi, 
l’onestà della vita privata così come per quella pubblica. Da cosa allora ripartire? Qual è il nostro 
punto in cui fare sintesi del nostro convivere civile? 
 
Leggo un passaggio del discorso del nostro Arcivescovo:  
“Per trovare qualche punto di riferimento comune noi dobbiamo ritrovare la gioia di essere euro-
pei e costruire una Europa che sia convivenza di popoli… Sia da preferire l’unione alla divisione, 
la collaborazione alla concorrenza, in fondo la pace alla guerra. E allora dobbiamo sentirci impe-
gnati e motivati per una partecipazione costruttiva alle vicende europee. Noi vogliamo dare volto 
all’Europa dei popoli e ai suoi valori che pensi ai suoi valori e attese nella concretezza storica del 
tempo presente e di quello a venire e non si occupi soltanto di beghe e di interessi contrapposti. 
E noi italiani in questo paese dobbiamo ritenere che la base fondamentale su cui svolgere e ap-
profondire e rendere originale il nostro pensiero deve essere la Costituzione della Repubblica Ita-
liana, la carta costituzionale in quella prima parte dove formula valori e principi fondamentali… 
deve continuare a svolgere il compito di garantire e riconoscere i diritti inviolabili  dell’uomo, al 
fine di promuovere il  pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica economica a e sociale del Paese. “ 
Monsignore, che la Chiesa ambrosiana ci aiuti a non assopirci ed accontentarci, ma ci sproni, co-
me ha fatto l’Arcivescovo Mario a pensare con la nostra testa, sviluppando un pensiero critico sul 
mondo e la nostra città, ognuno il proprio, senza rinnegare noi stessi ma semplici come le colom-
be e astuti come i serpenti, nel confronto democratico e pure aspro, ma pur sempre rispettoso di 
ognuno e mai piegato, piuttosto spezzato. 
Grazie 
 
Giacomo Perego 
Consigliere Municipio 4  
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Roberta Marsiglia) 

 
12 domande + una!!! 

 
Siamo alla fine dell’anno scolastico! È ora di giocare un po’… 
Trova l’intruso in queste “12 domande… + 1”: 
 

Quale di questi amici di Gesù NON era un APOSTOLO? 
a – Filippo 
b – Lazzaro 
c – Bartolomeo 
 

Quale di questi libri NON fa parte della BIBBIA? 
a – Salmi 
b – Atti degli Apostoli 
c – Il Signore degli anelli 
 

Quale di questi versi poetici NON appartiene a un SALMO? 
a – Su pascoli erbosi mi fa riposare 
b – La nebbia agli irti colli piovigginando sale 
c – Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna 
 

Quali di queste coppie di apostoli NON erano FRATELLI? 
a – Matteo e Tommaso 
b – Pietro e Andrea 
c – Giacomo e Giovanni 
 

Quale di queste città NON fu visitata da GESÙ? 
a – Betania 
b – Cafarnao 
c – Antiochia 
 

Quale di queste frasi NON è stata pronunciata da GESÙ? 
a – Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace 
b – Volete andarvene anche voi? 
c – Tra voi non sia così 
 

Quale di queste frasi NON è stata pronunciata da MARIA, madre di Gesù? 
a – Qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà 
b – Non hanno più vino 
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Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Simone Moscardi, don Guido Nava.. 

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) 

 
c – Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
 

Quale di queste donne NON era sorella di LAZZARO? 
a – Maria 
b – Elisabetta 
c – Marta 
 

Quali di questi nomi NON appartiene a un EVANGELISTA? 
a – Marco 
b – Paolo 
c – Giovanni 
 

Quali di questi evangelisti NON era un APOSTOLO? 
a – Matteo 
b – Giovanni 
c – Luca 
 

Quali di questi personaggi NON fa parte della BIBBIA? 
a – Ercole 
b – Salomone 
c – Sansone 
 

 Quale di queste virtù NON fa parte dei DONI dello SPIRITO SANTO? 
a – Sapienza 
b – Speranza  
c – Fortezza 
 

e infine… la domandona! 
Quale di questi nomi NON appartiene alle tribù di ISRAELE? 

a – Dan 
b – Neftali 
c – Amon Ra 

(Risposte: 1 b - 2 c - 3 b - 4 a - 5 c - 6 a – 7 a – 8 b – 9 b – 10 c – 11 a – 12 b – 13 c)   



CALENDARIO PARROCCHIALE                     GIUGNO 2019 
SAB 1     

DOM 2 Ascensione 11. 00: Anniversari di Nozze 

LUN 3     
MAR 4     

MER 5   21.00: Gruppi ascolto 

GIO 6   21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 7   17.00: Adorazione eucaristica 

SAB 8     

DOM 9 PENTECOSTE 10. 30: Battesimi 

LUN 10 
Viene sospesa per tutto il perio-
do estivo la S. Messa delle ore 

8.15 dei giorni feriali 

Inizio GREST 

21. 00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 11     
MER 12     
GIO 13     
VEN 14     
SAB 15     

DOM 16 

SANTA TRINITA’ 

ORARIO ESTIVO DELLE 

SS. MESSE FESTIVE: 

10. 30: Battesimi 

  

LUN 17     

MAR 18     

MER 19     

GIO 20     

VEN 21     

SAB 22     

DOM 23 CORPUS DOMINI 10. 30: Battesimo 

LUN 24     

MAR 25     

MER 26     

GIO 27     

VEN 28   17. 30: S. Messa in Oratorio per Fine GREST 

SAB 29     

DOM 30 III dopo Pentecoste   

CALENDARIO PARROCCHIALE                      LUGLIO 2019 
LUN 1     
MAR 2     

MER 3     

GIO 4     
VEN 5     
SAB 6     
DOM 7 IV dopo Pentecoste   
LUN 8     


