
LETTERA DEL PARROCO 

 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

lo scorso 20 ottobre in tutte le parrocchie della nostra Diocesi si so-

no tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio pastorale parroc-

chiale che resterà in carica fino al 2023, mentre il Consiglio pastora-

le del Decanto resta in carica per un altro anno ancora, perché do-

vrà continuare a contribuire al ripensamento e alla possibile unione 

tra il Decanato Romana Vittoria e quello del Forlanini  - per la Città 

di Milano è in cantiere la revisione di tutti i Decanati istituita dall’al-
lora cardinal Colombo: son passati quasi cinquant’anni e la Milano 
di oggi è cambiata notevolmente.  

 
Per chi abita qui dalla Fondazione della nostra parrocchia (1962) il 

cambiamento è sotto gli occhi di tutti e per questo un compito del 
nuovo Consiglio pastorale sarà certamente quello di dedicarsi alla 

lettura paziente dell’attuale condizione del quartiere/parrocchia a 
partire da ciò che uno vede e sa: nella certezza che non esiste un 

solo e unico punto di vista, che il contributo di ciascuno è indispen-
sabile per costruire una visione d’insieme, che non è la semplice 

somma delle parti, ma qualcosa di diverso e di più.  
 

Per far questo ci avvaloreremo anche di alcuni dati oggettivi.  
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Per inviare suggerimenti, lettere e articoli scrivere a: tralecase@yahoo.it 



Ne cito alcuni qui di seguito, certo di soddisfare anche la curiosità di tanti. 

 

Dal 2006 al 2019 abbiamo celebrato 542 Battesimi (39 di media ogni anno); 628 fune-

rali (45 di media ogni anno); pratiche matrimoniali istruite e concluse (250, di cui 20 

coppie di parrocchiani, di cui 10 coppie residenti in parrocchia - sono il 4%). 

Alcuni dati dall’ultima Scheda statistica del Comune di Milano (31.12.2016): 377 bimbi 

tra 0 e 6 anni (5,8%); 281 ragazzi in età da catechismo (quest’anno gli iscritti sono 155); 

4170 persone tra i 26 e i 70 anni (64,8% su un totale di 6439 residenti). Mi fermo qui 

per non appesantire la narrazione e aggiungo che nel confronto dei dati delle parrocchia 

di S. Andrea, S. Pio V e SS. Silvestro e Martino, che i rispettivi parroci mi hanno gentil-

mente fornito, in verità, le percentuali non oscillano di molto e questo permette almeno 

di dire, per esempio, che solo il 50% dei ragazzi si iscrive al catechismo… almeno così 

sembrerebbe dalle cifre oppure si deve ritenere che frequentino altre parrocchie e/o 

scuole cattoliche… comunque qualche domanda è indispensabile farcela. 

 

Uscendo dall’orto della nostra parrocchia non si può dimenticare il Sinodo per una Chie-

sa dalle genti che abbiamo celebrato e concluso quest’anno. Dall’incontro di tutti i Deca-
ni con l’Arcivescovo, ai primi di settembre, riporto il testo sintetico che descrive: il prete-

sto del Sinodo ovvero l’accresciuta presenza dei fedeli migranti; la messa a fuoco del 
tema ovvero la riflessione si è fatta più ampia, sulla Chiesa ambrosiana, che tutta invo-

ca un diverso modo di vivere la fede; il risultato del Sinodo ovvero la Chiesa ambrosia-
na ha inquadrato la necessità di non dare per scontato, di sapersi mettere in gioco, di 

ripensarsi partendo anzitutto dalla gente, dalle genti (straniere sulla carta e straniere 
nella fede). 
 

A questo è indispensabile aggiungere la rotta che Papa Francesco ha segnato: una 
Chiesa povera per i poveri – prima o poi ne dovremmo parlare… 

 
Infine, ritornando a noi, un altro compito del nuovo Consiglio pastorale sarà certamente 

quello di dedicare tutto il tempo necessario alla reciproca conoscenza dei consiglieri: per 
costruire una visione di insieme non basta certo dire come ci si chiama… ma sarà utile 

che ciascuno racconti un po’ il suo percorso e la sua esperienza umana, di fede e di 

chiesa, che è indubitabilmente un prezioso patrimonio e se condiviso aprirà mente e 

cuore di tutti. 

 
Come vostro parroco chiedo a tutti di sostenere con la preghiera il cammino appena in-

trapreso. Certi che lo Spirito non farà mancare il suo aiuto. 

Don Guido 
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Da tempo avrei voluto intraprendere il Cammino, 
ma era solo un’idea vaga, un progetto frenato dai 
dubbi: ce la farò? E la mia famiglia sopravviverà 
senza di me? 
 
Poi ho cominciato a pensarci in termini concreti: 
quando parto? Quanto penso di poter cammina-
re? Come arrivo al punto di partenza? 
 
Quando si parla con chi ha già fatto questa espe-
rienza, ti viene detto che è tutto semplice, ma 
questo lo si dice dopo! Quando si cerca di orga-
nizzare, ogni dettaglio  sembra una montagna da 
scalare… 
 
Ne abbiamo discusso in cinque, ma solo in due 
abbiamo deciso di partire: una settimana di mar-
cia, per metterci alla prova, però partendo dall’ini-
zio del Cammino Francese, dai Pirenei, con l’idea 
di riprendere il percorso quando sarà possibile. 
 
Ma la domanda fondamentale è “perché?” Perché 
camminare mi fa sentire bene, sempre e ovunque; 
perché volevo provare ad allontanarmi dalla routi-
ne (che peraltro mi piace tantissimo!) e vivere in 
una diversa dimensione. La mia compagna di viag-
gio ed io abbiamo richiesto la Credenziale del Pel-
legrino, su cui apporre i “sellos” delle varie tappe, 
e le abbiamo ricevute ad aprile nella Chiesa di San 
Gregorio in Barbarigo, con la benedizione dello 
zaino e del bordone del pellegrino. È stata una 
cerimonia suggestiva; il celebrante ha letto il passo 
di Geremia, che viene gettato in una cisterna fan-
gosa e poi salvato; chi parte per il Cammino ha 
l’occasione di capire quale sia la sua cisterna, qua-
le “fango” lo trattenga dall’essere libero. 
 
Abbiamo deciso di non strafare e abbiamo orga-
nizzato le tappe dormendo in camere prenotate 
in anticipo e facendoci recapitare il borsone di 
tappa in tappa, in modo da portare con noi solo 
lo zaino con il necessario per la giornata; è già 
abbastanza pesante, bisogna partire con due  o tre 
litri d’acqua, non sempre la si trova lungo il per-
corso. A Roncisvalle però l’unica possibilità di 
pernottamento era l’Albergue, il famoso ostello 
del film “Il cammino per Santiago” con Martin 

Sheen.  
 
Pianificato tutto (non siamo molto avventurose), 
il 13 giugno siamo partite, scalo a Madrid e desti-
nazione Pamplona, poi bus per Valcarlos, il no-
stro punto di partenza. 
 
Prima tappa verso Roncisvalle, tutta tra i boschi, 
bellissima; l’ostello, gestito da volontari baschi,  è 
organizzatissimo, non ha più i letti di ferro come 
nel film, ma tanti scompartimenti in legno. Certo, 
manca un po’ la privacy, si cerca di dormire an-
che se qualcuno russa e bisogna non farsi impres-
sionare dalle luci in faccia alle sei precise, accom-
pagnate dal canto delle lodi. 
 
La Collegiata è stupenda, la Messa serale racco-
glie pellegrini di tutto il mondo, poi si visita la 
cripta e si canta insieme. 
 
Abbiamo incontrato persone che camminavano 
da mesi, partite dalla Francia o dai Paesi Bassi, 
perché, se si può, il Cammino comincia da casa 
propria. 
 
E poi si cammina, un passo dopo l’altro; all’inizio 
ci si chiede quanto manca all’arrivo, poi si cammi-
na e basta, spesso in silenzio per risparmiare il 
fiato; la Navarra è splendida, ma molto poco pia-
neggiante. 
 
Ci si alza e si va, con la pioggia (poca, per fortu-
na), con il caldo (tanto), con il cielo coperto (in 
certi tratti aperti una vera benedizione). Il terzo 
giorno ti fermi e pensi che non ce la farai a pro-
seguire, invece vai e non ti fermi più. 
 
Si incontrano tante persone, ma talvolta si cam-
mina da soli per chilometri. 
 
Io ho provato un forte senso di vicinanza con i 
pellegrini del passato, che si avviavano su questo 
cammino secolare con la speranza di una vita mi-
gliore e a volte, sulla via del ritorno, decidevano 
di fermarsi e fondavano paesi o rivitalizzavano 
città come Pamplona. 
 

Sul Cammino per Santiago 

Chiara Capello 
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Mi sono sentita parte di un fiume di pellegrini che 
scorre attraverso il tempo. 
 
Poi si vedono luoghi suggestivi: il monumento al 
pellegrino sull’Alto del Perdon “dove si incontra il 
cammino del vento con quello delle stelle”, il pon-
te romanico di Puente la Reina, fatto costruire da 
una regina proprio per i pellegrini, la tomba di 
Cesare Borgia, il “Principe” di Machiavelli, fuori 
dalla chiesa di Viana; ma soprattutto si vedono 
ampi spazi e si sente la voce del vento. 
 
Quando si arriva in un paese in genere si va in 
chiesa per mettere il timbro sulla Credenziale; 
spesso la sera ci sono funzioni religiose, la Messa, 
un momento di condivisione o una semplice bene-
dizione. A Pamplona abbiamo trovato un gruppo 
numeroso di studenti americani che percorrevano 

il Cammino con il loro docente di filosofia.  
 
In questi incontri si trova il senso spirituale o 
semplicemente umano del Cammino, che altri-
menti resterebbe un po’ un’impresa sportiva.  
 
Vorrei riprendere da Logrono, dove abbiamo in-
terrotto. Avrei camminato di più? Qualche gior-
no sì, ma il percorso è faticoso e tutto insieme 
non lo avrei apprezzato a dovere.  
 
Se chi legge sta pensando di intraprenderlo non 
deve preoccuparsi di non farcela; abbiamo incon-
trato persone che percorrevano solo pochi chilo-
metri al giorno. Serve la motivazione, poi ognuno 
troverà il suo modo e il suo tempo.  
 
E allora…Buen Camino!  

 

Elezioni del Consiglio Pastorale 2019-2023 
20 ottobre 2019 

Nel seguito sono riportati i nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale per il mandato 2019-
2023. La Commissione elettorale ringrazia tutta la comunità per la partecipazione 

PRIMA FASCIA 
Perego Iolanda   

Borroni Andrea e Elisabetta  

Borghi Matteo e Anna  

Scotti Gualtiero e Federica   

Totaro Antonio e Alessandra   

Andolfo Domenico e Alvina   
Salustri Luca e Alessandra 

Consiglio Affari Economici Parrocchiale (CAEP) 2019-2023 

Piva Giovanni  

Racca Bruno 

Zanoncelli Claudio 

SECONDA FASCIA 
Cremonesi Marco 

Lumini Franco 

Mazza Laura 

De Filippis Angela 

Balboni Roberto 
Guazzoni Chiara 

Favero Alberto 

Amenta Mariantonietta 

Balboni Roberto 

Petrella Lino 

SCELTI DAL PARROCCO 
Amenta Mariantonietta 

Marini Roberto 

Massari Luca 

Mercado Giacomo 

Milano Francesco e Roberta  

Soncini Manuela  

Antonelli Marilena 
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Sono Cathy, la compagna di avventura di Chiara. 
Anche per me il Cammino è stata un’esperienza 
entusiasmante. 
 
Mi sono sentita parte di un’impresa corale, collet-
tiva molto più grande di me, che ha coinvolto mi-
lioni di persone nel corso dei secoli: affiancata dai 
pellegrini di oggi, potevo quasi avvertire la presen-
za dei pellegrini di ieri sui resti di antichi sentieri 
romani lastricati da pietre bianche levigate dal 
tempo e immaginarmi i pellegrini di domani, un 
flusso inarrestabile! 
 
Mi sono anche sentita in comunione totale con la 
natura: ho ancora negli occhi le nebbie suggestive 
di Roncisvalle, popolate dai fantasmi dei paladini di 
Rolando, i ruscelli chiacchieroni, i boschi, i campi 
di grano a perdita d’occhio, punteggiati dai papa-
veri, i cieli nuvolosi e tormentati, quasi dei dipinti 
di Van Gogh, i vigneti ordinati, le distese di gine-
stre profumate, i sonnacchiosi villaggi bianchi ab-
barbicati sulle colline“, “e interminati spazi… e 
sovrumani silenzi, e profondissima quiete”.  
 
Chiara vi ha raccontato in dettaglio il pellegrinag-
gio, io invece vorrei condividere con voi alcune 
immagini che mi porto nel cuore. 
 
La conchiglia ovvero la stella polare 
La conchiglia di Santiago di Composte, gialla su 
fondo blu, ci ha accompagnato, fedele e costante, 
lungo tutto il percorso. “Più che una conchiglia, 
sembra quasi una stella” mi ha detto un amico. 
In effetti la conchiglia ha illuminato il nostro cam-
mino: ad ogni bivio, crocicchio, nel fitto dei bo-
schi, nel traffico delle città più grandi, non ci sia-
mo mai perse o sentite sole, sapevamo sempre 
dove andare, non serviva il navigatore, bastava 
seguire la conchiglia/stella. 
Come ho detto a mio figlio, sarebbe bello se fosse 
così anche nella vita! 
 
Il russatore ovvero la tolleranza 
Ignoto pellegrino, non ti ho visto, non so nulla di 
te, so solo che eri dall’altra parte del sottile tra-
mezzo di compensato che separava la mia cuccet-
ta dalla tua all’ostello di Roncisvalle. Ti ho sentito 

arrivare, ansimando, sbuffando e trascinando i 
piedi, ho sperato invano che il tuo posto fosse in 
un’altra camerata. Invece eri proprio di fianco a 
me! Per tutta la notte, con gli occhi sbarrati, ti ho 
sentito ruggire, grugnire, rantolare: russare non 
rende l’idea del tormento di quella notte. 
Sono riuscita ad assopirmi, stremata, alle cinque 
del mattino, quando la camerata ha cominciato a 
risvegliarsi per ripartire. 
Dicono che l’esperienza in ostello vada assoluta-
mente provata una volta nella vita: fatto! 
 
Il romano ovvero la leggerezza 
In un bar improvvisato, sotto un tendone perso 
nel nulla, incontriamo un simpatico romano che 
ha chiaramente voglia di parlare. 
È un po’ sovrappeso e gira con un enorme zaino 
e una macchina fotografica professionale pesantis-
sima. 
Ci racconta che si è reso conto di aver portato 
troppa roba perciò ad ogni tappa rispedisce a Ro-
ma parte della zavorra che lo appesantisce: non è 
così anche nella vita? Quante zavorre inutili ci 
portiamo dietro? 
Non è molto allenato e ci confida, sorridente e 
rassegnato, che ha perso per strada tutti i pelle-
grini che ha conosciuto perché cammina lenta-
mente. “Perderò anche voi!” ci dice, e così è sta-
to. Non l’abbiamo più rivisto ma sono sicura che 
non si è arreso ed è arrivato alla meta, più legge-
ro di quando è partito, in tutti i sensi!  
 
Gli orientali ovvero la tenacia 
Sono moltissimi, soprattutto giovani coreani e 
giapponesi. Girano spesso a due a due. 
Sono sempre vestiti di nero, intabarrati dalla te-
sta ai piedi, non un centimetro di pelle scoperto: 
cappelli a tese larghe, guanti, maglie a maniche 
lunghe, fuseaux, calzettoni lunghi, anche nei giorni 
in cui il termometro segna temperature superiori 
ai 40 gradi. Si trascinano a fatica lungo i sentieri, 
tu li superi, gli auguri, come sempre si fa, “Buen 
Camino” ma dubiti che possano raggiungere la 
tappa di destinazione. E invece arrivano, arrivano 
sempre, magari a pomeriggio inoltrato, quando 
noi abbiamo già fatto la doccia da ore e ci siamo 
rilassate, ma arrivano. E ti chiedi come mai siano 

Cartoline 

Cathy Fedegari 
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venuti fin qui dall’estremo oriente: siamo al tempo 
stesso lontanissimi per tradizioni, cultura, lingua, 
abitudini e vicinissimi, perché condividiamo questa 
esperienza. 
 
Padre e figlio ovvero la sfida 
Alla Messa di Roncisvalle conosciamo un papà che 
sta andando a Santiago di Compostela con suo 
figlio adolescente, un ragazzo un po’ torvo, an-
noiato, con i capelli bicolor, mezzi biondi e mezzi 
neri. 
Quest’anno sono in bici, lo scorso anno hanno 
fatto tutto il cammino con i roller. Come avrà 
fatto il papà a convincere il giovane cupo? È bello 
vederli affrontare insieme questa sfida, che non è 
tanto il cammino in sé quanto piuttosto il vivere 
insieme in solitaria, a tu per tu, questa avventura. 
Mi piace pensare che, qualunque problema doves-
se sorgere tra loro in futuro, il ricordo del cam-
mino condiviso li aiuterà. 
 
L’americano ovvero le radici  
In una cappellina adiacente alla cattedrale di Pam-
plona incontriamo un giovane americano in pelle-

grinaggio con il professore di filosofia e la sua 
classe. Tutti i partecipanti all’incontro si presenta-
no. Lui scopre, emozionato, che siamo italiane, ci 
racconta in un italiano stentato che i suoi nonni 
vengono dal Veneto e si ferma a parlare con noi. 
Al momento del commiato, ci chiede educata-
mente se possiamo fare una foto insieme: ha ri-
trovato in noi un pezzo delle sue radici! 
 
Molti altri episodi ancora potrei raccontarvi, pic-
cole grandi storie della varia umanità che abbia-
mo incontrato. 
 
Tornata a Milano, mi sento più ricca di quando 
sono partita, mi auguro che l’esperienza del 
“Camino” abbia lasciato una traccia visibile in me 
e mi aiuti a vivere meglio il mio cammino quoti-
diano, a volte più faticoso e meno entusiasmante 
di quello per Santiago. 
 
Spero che anche a voi sia venuta la voglia di met-
tervi alla prova in prima persona: se deciderete di 
partire, al vostro ritorno ci racconterete le vo-
stre cartoline!  

RACCOLTA CARITAS 
 

Domenica 24 novembre durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) raccolta viveri in 
favore della Caritas parrocchiale 
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Alla fine, viste le difficoltà del Parlamento, la Cor-
te costituzionale ha preso posizione. 
 
Lo ha fatto come può farlo un organismo eminen-
temente giuridico. 
 
Proprio questo è il punto che dovrà essere ap-
profondito: la questione del fine vita è tema che 
può essere lasciato solo al diritto o è questione 
morale, sociale e, perciò, propriamente politica? 
 
Considerando brevemente l’approccio del diritto 
contemporaneo notiamo, in primo luogo, che es-
so si basa su una imprecisa applicazione del princi-
pio di uguaglianza, perché spesso situazioni diver-
se vengono considerate come se fossero uguali. 
Inoltre, il diritto delle corti considera l’autodeter-
minazione personale come un fattore assoluto, 
come se la persona umana non fosse struttural-
mente sociale. E qui ci troviamo di fronte a un 
secondo problema, perché in tal modo tutte le 
questioni tendono a scivolare nel privato, esclu-
dendo la società dal merito delle decisioni. 
 
Lo sguardo deve perciò allargarsi. Il punto decisi-
vo che la politica non può trascurare è la fragiliz-
zazione del soggetto umano. Detto in altre paro-
le: siamo sempre più soli e sempre più deboli di 
fronte agli eventi problematici della vita. 
 
I legami sociali sono sempre meno forti e la rete 
di solidarietà, ancora ricca nel nostro Paese, si va 
indebolendo essa stessa. 
 
Non occorre richiamare troppo il fatto che la so-
cietà dei consumi non è amica delle comunità, al 
contrario è amica del soggetto atomizzato, dell’in-
dividuo solo, facilmente orientabile verso sempre 
nuovi desideri legati al possesso e alle quantità.  
 
L’illusione è che una tale società apra nuovi oriz-
zonti di libertà per il soggetto, che può esprimersi 
meglio perché ha minori legami e maggiore auto-
nomia. La realtà però è diversa, le persone sono 
più fragili per mancanza di punti di riferimento, le 

stesse relazioni di coppia e di famiglia si fanno 
precarie. Alla fine emerge la vera nemica della 
persona nella società contemporanea: la solitudi-
ne. 
 
In una società fortemente invecchiata dal punto 
di vista demografico, la solitudine è già un flagello 
per molti anziani, ma sta già colpendo in modo 
grave anche i giovani adulti, specie quelli che han-
no paura di impegnarsi nel progetto matrimonia-
le. La solitudine è conseguenza di rapporti preca-
rizzati ma pure di un inverno demografico che 
porta i suoi effetti, con la sparizione di figli, fratel-
li, nipoti, cognati. 
 
Molti anziani non hanno altra compagnia se non 
quella del loro cane. Se queste persone vengono 
ricoverate d’urgenza per qualche problema, si 
pone la questione di chi si occuperà del loro ani-
male d’affezione. 
 
Perciò, anche tralasciando la questione teorica 
dell’autodeterminazione, se essa è assoluta o me-
no, ci si può chiedere se queste persone avranno 
la possibilità di prendere veramente una decisio-
ne consapevole e libera o se i fattori esistenziali, 
la concretezza pesante della loro situazione non li 
indurrà ad accelerare un processo di morte, visto 
purtroppo come una uscita liberatoria. Veramen-
te crediamo che nel contesto attuale di scarsità di 
risorse sanitarie e di precarietà dei rapporti so-
ciali faremo di tutto per trattenere con amore chi 
è tentato di andarsene? I paletti della Corte sono 
destinati ad essere travolti. 
 
Ecco il punto sul quale deve intervenire la politi-
ca: avere uno sguardo complessivo sulla società, 
vedere la concretezza dei problemi, liberarsi 
dall’ideologia dell’autodeterminazione e rendere 
forte il rispetto per la persona umana nella condi-
zione di fragilità estrema, con leggi che tutelino 
sempre la vita.  La nostra costituzione ha un im-
pianto sociale che non va emarginato, anzi deve 
diventare il criterio per la valutazione delle leggi e 
delle proposte.  

I fragili paletti della Corte 

Don Michele Aramini 
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Riportiamo durante questo anno pastorale le  
brevi lettere che costituiscono la lettera pasto-
rale per l’anno 2019/2020 del nostro Arcivesco-
vo Mario Delpini, dal titolo “La situazione è oc-
casione”. 
 
Lettera per il tempo di avvento - «corro verso 
la meta»  (Fil 3,14)  
 
Carissimi, 
l'amore gioisce per la speranza dell'incontro, tro-
va compimento nella comunione. L'anima della 
vita cristiana è l'amore per Gesù: il desiderio 
dell'incontro, il sospiro per la comunione perfetta 
e definitiva alimentano l'ardore. La dimensione 
della speranza e l'attesa del compimento sono 
sentimenti troppo dimenticati nella coscienza civi-
le contemporanea e anche i discepoli del Signore 
ne sono contagiati. Il cristianesimo, senza speran-
za, senza attesa del ritorno glorioso di Cristo, si 
ammala di volontarismo, di un senso gravoso di 
cose da fare, di verità da difendere, di consenso 
da mendicare. Il tempo di Avvento viene troppo 
frequentemente banalizzato a rievocazione senti-
mentale di un'emozione infantile. Nella pedagogia 
della Chiesa, invece, è annunciata la speranza del 
ritorno di Cristo, specie nelle prime settimane 
dell'Avvento ambrosiano e nelle ultime settimane 
dell'anno liturgico secondo il calendario del Rito 
romano. Perciò le sei settimane dell'Avvento am-
brosiano e le quattro settimane dell'Avvento roma-
no si ripresentano ogni anno come provvidenziale 
invito a pensare alle cose ultime con l'atteggiamen-
to credente che invoca ogni giorno: «venga il tuo 
regno». Paolo confida ai Filippesi il suo desiderio 
intenso, il suo correre per conquistare Cristo, 
così come è stato da lui conquistato. Le allusioni 
polemiche del capitolo 3 della Lettera ai Filippesi 
non impediscono di cogliere uno slancio che ci 
farà bene imitare. 
 
Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più 
di lui: circonciso all'età di otto giorni, della stirpe d'Israele, 
della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla 
Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; 
quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della Legge, 
irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, 
io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, 

ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho 
lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatu-
ra, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo 
come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma 
quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene 
da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue soffe-
renze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza 
di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo rag-
giunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato 
conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò 
che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fron-
te, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a rice-
vere lassù, in Cristo Gesù. (Fil 3,4-14). 
 
Noi, come Paolo, camminiamo nella fede. Amiamo 
il Signore Gesù, ma non lo vediamo così come egli 
è; siamo stati conquistati da Cristo e perciò ci sfor-
ziamo di correre verso la meta, al premio che Dio 
ci chiama a ricevere lassù. L'Avvento è tempo di 
grazia non per preparare la commemorazione 
di un evento passato, ma per orientare tutta la 
vita nella direzione della speranza cristiana, 
sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti. In-
vito ad alimentare la virtù della speranza: ne ab-
biamo un immenso bisogno, noi, il nostro tempo, 
le nostre comunità. Condivido alcuni pensieri per 
orientare la preghiera, la meditazione, il deside-
rio. 
 
1. L'aspettativa e la speranza 
L'orientamento al futuro è una dimensione irri-
nunciabile del vivere. C'è però differenza tra vive-
re di aspettative e vivere di speranza. L'aspettati-
va è frutto di una previsione, programmazione, di 
progetti: è costruita sulla valutazione delle risorse 
disponibili e sull'interpretazione di quello che è 
desiderabile. L'aspettativa spinge avanti lo sguar-
do con cautela per non guardare troppo oltre, 
circoscrive l'orizzonte a quello che si può calcola-
re e controllare. Infatti guardando troppo oltre si 
incontrano le domande ultime e inquietanti e l'e-
sito al quale è meglio non pensare, cioè la morte. 
La speranza è la risposta alla promessa, nasce 
dall'accogliere la Parola che viene da Dio e chia-

La situazione è occasione 
Mons. Mario Delpini 
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ma alla vita, alla vita eterna. È fondata sulla fede, 
cioè sulla relazione con Dio che si è rivelato nel 
suo Figlio Gesù come Padre misericordioso e ha 
reso possibile partecipare alla sua vita con il dono 
dello Spirito Santo. Non sono le risorse e i desi-
deri umani a delineare che cosa sia sensato spera-
re, ma la promessa di Dio. Lo sguardo può spin-
gersi avanti, avanti, fino alla fine, perché l'esito 
della vita non è la morte, ma la gloria, la comunio-
ne perfetta e felice nella Santissima Trinità. 
 
2. L'Avvento pedagogia della speranza cri-
stiana 
Siamo condizionati in molti modi a vivere questo 
periodo dell'anno liturgico come un tempo orien-
tato ad alimentare buoni sentimenti per una sorta 
di regressione generalizzata, infantile, provvisoria 
e consumistica. È necessaria una certa lucidità e 
fortezza per resistere alla pressione esercitata da 
molte agenzie alleate per la banalizzazione del mi-
stero dell'incarnazione. Ma i cristiani, celebrando i 
santi misteri nella liturgia, entrano nella comunio-
ne trinitaria offerta dalla Pasqua di Gesù e offrono 
il sacrificio gradito a Dio, il culto spirituale, in at-
tesa del ritorno glorioso del Signore. La liturgia 
che celebriamo è l'esperienza di grazia che trasfi-
gura la vita dei credenti, li rende un cuore solo e 
un'anima sola, e fa ardere in loro il desiderio 
dell'incontro "faccia a faccia". Imparare a celebrare 
l'Eucaristia e la liturgia delle ore è imparare quella 
docilità allo Spirito che con le parole e i segni ren-
de viva la Chiesa. La priorità più volte raccoman-
data di curare la celebrazione e favorire le condi-
zioni perché produca il suo frutto, che è la vita 
secondo lo Spirito nella carità e nella gioia, deve 
essere ancora perseguita. Nel tempo di Avvento si 
può sperimentare come la celebrazione sia il prin-
cipio della vita della Chiesa e ne alimenti la speran-
za. La novena di Natale in molte comunità raduna i 
bambini con proposte che sono orientate a racco-
gliere il messaggio della nascita di Gesù e a evocare 
i sentimenti del presepe. È opportuno che anche gli 
adulti si preparino al Natale perché sia vissuto non 
solo come "una festa per i bambini", secondo il con
dizionamento della pressione commerciale. Per gli 
adulti la novena di Natale o piuttosto- secondo il 
Rito ambrosiano - le ferie prenatalizie "dell'Accolto" 
siano piuttosto occasione per la contemplazione, la 
preparazione alla confessione, la consapevolezza 
della dignità di ogni persona chiamata a conformarsi 
al Figlio di Dio che si è fatto figlio dell'uomo perché 

ogni persona umana possa diventare partecipe del-
la vita di Dio. 
 
3. Imparare a pregare: «venga il tuo re-
gno» 
Il tempo di Avvento è un tempo propizio per im
parare a pregare. Come i discepoli desideriamo 
metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che 
viene in aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a 
dire «Abbà». I pastori del popolo di Dio, i ministri 
ordinati, tutti gli educatori possono produrre mol-
to frutto se rimangono uniti a Gesù e se favorisco-
no l'incontro della gente con Gesù, «il nome che è 
al di sopra di ogni nome» (Fil 2,9). E non so tradur-
re in altro modo questo desiderio se non dicendo 
che dobbiamo essere gente che prega e che inse-
gna a pregare. 
Le genti che formano la comunità cattolica che vive 
nelle nostre terre hanno un patrimonio di preghie-
re e di devozioni: la condivisione delle ricchezze di 
ciascuno e di ciascuna comunità può anche ali-
mentare la confusione delle liturgie ma, se ben 
pensata e ben gestita, contribuirà a tenere vivo lo 
stupore per una Chiesa viva, a proprio agio nella 
storia e nella cultura di ogni popolo. La speranza è 
quell'affidarsi alla promessa di Dio che confessa 
l'altezza del desiderio e insieme l'impotenza: per-
ciò preghiamo come Gesù ci ha insegnato: «venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà» (Mt 6,10), 
perciò «lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!"» (Ap 
22,17). L'attivazione di scuole di preghiera può 
essere il servizio che le comunità cristiane offro-
no perché «chi ha sete venga; chi vuole prenda 
gratuitamente l'acqua della vita» (Ap 22,17). 
 
4. Il segno della vita consacrata 
Una grazia incomparabile che la nostra Chiesa ha 
ricevuto e che ha molto fruttificato nei decenni 
passati è la vita consacrata nelle sue varie forme. 
La vita consacrata è la risposta a una vocazione ad 
essere testimoni del Regno che viene. Perciò le 
comunità di vita consacrata e le persone consa-
crate possono farsi carico di insegnare a pregare 
come espressione particolarmente coerente con 
il loro carisma, messo a servizio dell'edificazione 
di tutti. Il tempo di Avvento può offrire l'occasio-
ne per invitare la gente a condividere la preghiera, 
a conoscere più da vicino la gioia e la speranza dei 
consacrati e delle consacrate, a raccoglierne la 
"provocazione" a confrontarsi con una scelta di 
vita e con una testimonianza di vigilanza nell'attesa. 
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È il modo cristiano di interpretare la vita, la morte, 
la gloria. Tra le varie forme di vita consacrata ri-
conosciamo poi la testimonianza peculiare della 
vita contemplativa, dei monasteri che curano in 
modo particolare la preghiera e la vita liturgica; la 
vita claustrale esprime con forza la vigilanza 
nell'attesa; è bene in questo tempo poter attinge-
re dalla loro spiritualità per il nostro cammino di 
Chiesa. Molte comunità di vita consacrata sono 
composte da persone di diversa cultura e sono 
radunate dall'unico carisma per coltivare l'unica 
speranza e l'unica profezia: dobbiamo chiedere 
che aiutino tutta la comunità cristiana come 
"laboratori" della Chiesa dalle genti che stiamo 
costruendo, per grazia di Spirito Santo. 
 
5. La fecondità della Vergine Maria 
Nel tempo di Avvento Maria di Nazaret, Madre di 
Gesù e Madre nostra, è presenza incoraggiante e 
feconda: vorremmo sperimentare un poco della sua 
beatitudine ed esultanza («beata colei che ha credu-
to dell'adempimento di ciò che il Signore le ha det-
to»: Lc 1,45; «il mio spirito esulta in Dio, mio salva-
tore»: Lc 1,47). La devozione a Maria, che tanto 
caratterizza la nostra Chiesa, è chiamata a rivelare il 
suo contributo a edificare la Chiesa nella sua obbe-
dienza a Gesù («Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, fate-
la»: Gv 2,5). L'esperienza di fede di Maria, nel reali-
smo con cui ha vissuto l'incarnazione del Verbo di 
Dio, nell'intensità affettuosa del rapporto persona-
le con il suo figlio e nostro Signore Gesù, nel dram-
ma straziante della passione e morte, nella parteci-
pazione alla gloria del Figlio risorto accompagni la 
nostra esperienza di fede, la renda semplice e so-
bria, tutta orientata a riconoscere la presenza del 
Risorto, a perseverare nella preghiera per invocare 
il dono dello Spirito che riveste di potenza per la 
missione. 

6. La fatica del tempo 
L'attesa della manifestazione gloriosa del Signore 
non è un tempo inoperoso e il tempo di Avvento 
nella vita delle nostre comunità è, in genere, parti-
colarmente intenso. I preti, i diaconi e tutti i colla-
boratori che visitano le famiglie, coloro che pro-
muovono momenti di preghiera, di ritiro, di appro-
fondimento teologico e culturale sperimentano ta-
lora una fatica estenuante. Ci sentiamo in sintonia 
con Paolo: «perché io possa conoscere lui, la po-
tenza della sua risurrezione, la comunione alle sue 
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 
nella speranza di giungere alla risurrezione dai mor-
ti» (Fil 3,10-11). Anche nel momento dell'intensifi-
carsi della fatica possiamo sperimentare che la si-
tuazione diventa occasione. È però necessario an-
che vigilare per non esagerare: l'esagerazione nel 
fare rischia di inaridire l'anima, se non pratica un 
ritmo sostenibile di preghiera e di riposo. Non sia-
mo portati a risparmiarci, ma non siamo chiamati a 
logorarci. È bene pertanto che anche i preti e gli 
operatori pastorali possano trovare nel tempo di 
Avvento momenti di ritiro, di condivisione, di 
fraternità per ricreare le energie da destinare al 
servizio della comunità, tenere vive le motivazioni 
e perseverare nella speranza. 
 
Carissimi, 
desidero che giunga in ogni casa e ad ogni perso-
na l'augurio per un lieto e santo Natale. La cele-
brazione del mistero dell'incarnazione del Figlio 
Dio non può essere un guardare indietro: piutto-
sto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta di-
fronte, corriamo verso la meta. L'esito della nostra 
vita è il compimento nella gioia di Dio: siate sem-
pre lieti, irradiate la gioia, testimoniate la speranza. 
Che Dio vi benedica tutti.  
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Riportiamo sui prossimi numeri del FIP il ciclo di 
catechesi sul Padre Nostro tenuta da Papa Fran-
cesco durante le udienze del mercoledì. 
 
1. Insegnaci a pregare 
I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto 
vivi di Gesù come uomo di preghiera: Gesù prega-
va. Nonostante l’urgenza della sua missione e l’im-
pellenza di tanta gente che lo reclama, Gesù sente 
il bisogno di appartarsi nella solitudine e di prega-
re. 
 
Il vangelo di Marco ci racconta questo dettaglio 
fin dalla prima pagina del ministero pubblico di 
Gesù (cfr 1,35). La giornata inaugurale di Gesù a 
Cafarnao si era conclusa in maniera trionfale. Ca-
lato il sole, moltitudini di ammalati giungono alla 
porta dove Gesù dimora: il Messia predica e gua-
risce. Si realizzano le antiche profezie e le attese 
di tanta gente che soffre: Gesù è il Dio vicino, il 
Dio che ci libera. Ma quella folla è ancora piccola 
se paragonata a tante altre folle che si raccoglie-
ranno attorno al profeta di Nazareth; in certi mo-
menti si tratta di assemblee oceaniche, e Gesù è 
al centro di tutto, l’atteso dalle genti, l’esito della 
speranza di Israele.  
 
Eppure Lui si svincola; non finisce ostaggio delle 
attese di chi ormai lo ha eletto come leader. Che 
è un pericolo dei leader: attaccarsi troppo alla 
gente, non prendere le distanze. Gesù se ne ac-
corge e non finisce ostaggio della gente. Fin dalla 
prima notte di Cafarnao, dimostra di essere un 
Messia originale. Nell’ultima parte della notte, 
quando ormai l’alba si annuncia, i discepoli lo cer-
cano ancora, ma non riescono a trovarlo. Dov’è? 
Finché Pietro finalmente lo rintraccia in un luogo 
isolato, completamente assorto in preghiera. E gli 
dice: «Tutti ti cercano!» (Mc 1,37). L’esclamazione 
sembra essere la clausola apposta ad un successo 
plebiscitario, la prova della buona riuscita di una 
missione.  
 
Ma Gesù dice ai suoi che deve andare altrove; che 
non è la gente a cercare Lui, ma è anzitutto Lui a 
cercare gli altri. Per cui non deve mettere radici, 
ma rimanere continuamente pellegrino sulle stra-
de di Galilea (vv. 38-39). E anche pellegrino verso 

il Padre, cioè: pregando. In cammino di preghiera. 
Gesù prega. 
E tutto accade in una notte di preghiera.  
 
In qualche pagina della Scrittura sembra essere 
anzitutto la preghiera di Gesù, la sua intimità con 
il Padre, a governare tutto. Lo sarà per esempio 
soprattutto nella notte del Getsemani. L’ultimo 
tratto del cammino di Gesù (in assoluto il più dif-
ficile tra quelli che fino ad allora ha compiuto) 
sembra trovare il suo senso nel continuo ascolto 
che Gesù rende al Padre. Una preghiera sicura-
mente non facile, anzi, una vera e propria 
“agonia”, nel senso dell’agonismo degli atleti, ep-
pure una preghiera capace di sostenere il cammi-
no della croce. 
 
Ecco il punto essenziale: lì, Gesù pregava.  
Gesù pregava con intensità nei momenti pubblici, 
condividendo la liturgia del suo popolo, ma cerca-
va anche luoghi raccolti, separati dal turbinio del 
mondo, luoghi che permettessero di scendere nel 
segreto della sua anima: è il profeta che conosce 
le pietre del deserto e sale in alto sui monti. Le 
ultime parole di Gesù, prima di spirare sulla cro-
ce, sono parole dei salmi, cioè della preghiera, 
della preghiera dei giudei: pregava con le preghie-
re che la mamma gli aveva insegnato. 
 
Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. 
Eppure, nel suo modo di pregare, vi era anche 
racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente 
non è sfuggito agli occhi dei suoi discepoli, se nei 
vangeli troviamo quella supplica così semplice e 
immediata: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1). 
Loro vedevano Gesù pregare e avevano voglia di 
imparare a pregare: “Signore, insegnaci a prega-
re”. E Gesù non si rifiuta, non è geloso della sua 
intimità con il Padre, ma è venuto proprio per 
introdurci in questa relazione con il Padre. E così 
diventa maestro di preghiera dei suoi discepoli, 
come sicuramente vuole esserlo per tutti noi. 
Anche noi dovremmo dire: “Signore, insegnami a 
pregare. Insegnami”. 
 
Anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbia-
mo sempre imparare! L’orazione dell’uomo, que-
sto anelito che nasce in maniera così naturale dal-

Padre Nostro 
Papa Francesco 
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la sua anima, è forse uno dei misteri più fitti 
dell’universo. E non sappiamo nemmeno se le pre-
ghiere che indirizziamo a Dio siano effettivamente 
quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere. La Bibbia ci 
dà anche testimonianza di preghiere inopportune, 
che alla fine vengono respinte da Dio: basta ricor-
dare la parabola del fariseo e del pubblicano. Sola-
mente quest’ultimo, il pubblicano, torna a casa dal 
tempio giustificato, perché il fariseo era orgoglio-
so e gli piaceva che la gente lo vedesse pregare e 
faceva finta di pregare: il cuore era freddo. E dice 
Gesù: questo non è giustificato «perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 
esaltato» (Lc 18,14). Il primo passo per pregare è 
essere umile, andare dal Padre e dire: “Guardami, 
sono peccatore, sono debole, sono cattivo”, 
ognuno sa cosa dire. Ma sempre si incomincia con 
l’umiltà, e il Signore ascolta. La preghiera umile è 
ascoltata dal Signore. 
 
Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla 
preghiera di Gesù, la cosa più bella e più giusta 
che tutti quanti dobbiamo fare è di ripetere l’invo-
cazione dei discepoli: “Maestro, insegnaci a prega-
re!”. Tutti possiamo andare un po’ oltre e pregare 
meglio; ma chiederlo al Signore: “Signore, insegna-
mi a pregare”. Facciamo questo e Lui sicuramente 
non lascerà cadere nel vuoto la nostra invocazio-
ne. 
 
2. Una preghiera che chiede con fiducia 
[…] Non ci sono preamboli nel “Padre nostro”. 
Gesù non insegna formule per “ingraziarsi” il Si-
gnore, anzi, invita a pregarlo facendo cadere le 
barriere della soggezione e della paura. Non dice 
di rivolgersi a Dio chiamandolo “Onnipotente”, 
“Altissimo”, “Tu, che sei tanto distante da noi, io 
sono un misero”: no, non dice così, ma semplice-
mente «Padre», con tutta semplicità, come i bam-
bini si rivolgono al papà. E questa parola “Padre”, 
esprime la confidenza e la fiducia filiale. 
 
La preghiera del “Padre nostro” affonda le sue 
radici nella realtà concreta dell’uomo. Ad esem-
pio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano: ri-
chiesta semplice ma essenziale, che dice che la 
fede non è una questione “decorativa”, staccata 
dalla vita, che interviene quando sono stati soddi-
sfatti tutti gli altri bisogni. Semmai la preghiera 
comincia con la vita stessa. La preghiera – ci inse-
gna Gesù – non inizia nell’esistenza umana dopo 

che lo stomaco è pieno: piuttosto si annida do-
vunque c’è un uomo, un qualsiasi uomo che ha 
fame, che piange, che lotta, che soffre e si do-
manda “perché”. La nostra prima preghiera, in un 
certo senso, è stato il vagito che ha accompagna-
to il primo respiro. In quel pianto di neonato si 
annunciava il destino di tutta la nostra vita: la no-
stra continua fame, la nostra continua sete, la no-
stra ricerca di felicità. 
 
Gesù, nella preghiera, non vuole spegnere l’uma-
no, non lo vuole anestetizzare. Non vuole che 
smorziamo le domande e le richieste imparando 
a sopportare tutto. Vuole invece che ogni soffe-
renza, ogni inquietudine, si slanci verso il cielo e 
diventi dialogo.  
 
Avere fede, diceva una persona, è un’abitudine al 
grido.  
 
Dovremmo essere tutti quanti come il Bartimeo 
del Vangelo (cfr Mc 10,46-52) – ricordiamo quel 
passo del Vangelo, Bartimeo, il figlio di Timeo -, 
quell’uomo cieco che mendicava alle porte di Ge-
rico. Intorno a sé aveva tanta brava gente che gli 
intimava di tacere: “Ma stai zitto! Passa il Signore. 
Stati zitto. Non disturbare. Il Maestro ha tanto da 
fare; non disturbarlo. Tu sei fastidioso con le tue 
grida. Non disturbare”. Ma lui, non ascoltava quei 
consigli: con santa insistenza, pretendeva che la 
sua misera condizione potesse finalmente incon-
trare Gesù. E gridava più forte! E la gente educa-
ta: “Ma no, è il Maestro, per favore! Fai una brut-
ta figura!”. E lui gridava perché voleva vedere, 
voleva essere guarito: «Gesù, abbi pietà di 
me!» (v. 47). Gesù gli ridona la vista, e gli dice: 
«La tua fede ti ha salvato» (v. 52), quasi a spiega-
re che la cosa decisiva per la sua guarigione è sta-
ta quella preghiera, quella invocazione gridata con 
fede, più forte del “buonsenso” di tanta gente che 
voleva farlo tacere. La preghiera non solo prece-
de la salvezza, ma in qualche modo la contiene 
già, perché libera dalla disperazione di chi non 
crede a una via d’uscita da tante situazioni insop-
portabili. […] 
 
La preghiera di domanda è autentica, è sponta-
nea, è un atto di fede in Dio che è il Padre, che è 
buono, che è onnipotente. È un atto di fede in 
me, che sono piccolo, peccatore, bisognoso. E 
per questo la preghiera, per chiedere qualcosa, è 
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molto nobile. Dio è il Padre che ha un’immensa 
compassione di noi, e vuole che i suoi figli gli par-
lino senza paura, direttamente chiamandolo 
“Padre”; o nelle difficoltà dicendo: “Ma Signore, 
cosa mi hai fatto?”. Per questo gli possiamo rac-
contare tutto, anche le cose che nella nostra vita 

rimangono distorte e incomprensibili. E ci ha pro-
messo che sarebbe stato con noi per sempre, 
fino all’ultimo dei giorni che passeremo su questa 
terra. Preghiamo il Padre nostro, cominciando 
così, semplicemente: “Padre” o “Papà”. E Lui ci 
capisce e ci ama tanto.  
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LE VIE DEL SIGNORE SONO DIVERSE: UN ANEDDOTO ISTRUTTIVO 

 

La tradizione spirituale russa racconta un aneddoto simpatico: 

 

Un monaco di nome Serafino chiedeva con insistenza al Signore di poter prendere il suo posto 
sulla croce, perché voleva condividere in tutto il ruolo di Cristo. 

Un giorno il Crocifisso accettò, ma a un patto, gli disse il Signore Gesù: “Che tu stia zitto”. Sera-
fino, essendo monaco, abituato al rigore, all’osservanza del silenzio, garantì tranquillamente. 

Il Cristo scese dalla croce e vi salì invece Serafino e si mise sul crocifisso che era in Chiesa. 

Entrò un uomo ricco a pregare e, mentre pregava, gli scivolò giù il sacchetto dei soldi. Si alzò per 
andarsene e Serafino, che aveva visto, avrebbe voluto dirgli che gli era caduto il sacchetto, però 
si era impegnato a tacere e quindi tacque. 

Subito dopo entrò un uomo povero, cominciò a pregare, ma gli caddero subito gli occhi su quel 
sacchetto di soldi; si guardò intorno, non c’era nessuno che vedeva, prese il sacchetto, se lo mi-
se in tasca e scappò. Serafino avrebbe voluto dirgli che non doveva prenderli, perché non erano 
suoi, ma si era impegnato a star zitto e tacque. 

Quindi entrò un giovanotto che si mise devotamente in ginocchio ai piedi del crocifisso chiedendo 
aiuto e protezione perché stava per mettersi in viaggio per mare e voleva essere aiutato. In quel 
mentre entrò l’uomo ricco con i gendarmi dicendo che aveva lasciato in chiesa il sacchetto dei 
soldi. L’unica persona presente in chiesa era quel giovanotto; i gendarmi lo presero e lo arresta-
rono. 

A quel punto Serafino non riuscì più a stare zitto e disse: “È innocente”. Figuratevi! Il crocifisso 
che ha parlato ha salvato quel giovane, perché in forza di quella voce fecero le indagini meglio, 
lasciarono andare il giovanotto che si imbarcò. Arrestarono quello che aveva preso i soldi che do-
vette restituirli all’uomo ricco. 

Alla sera il Cristo aveva la faccia scura e rimproverò seriamente Serafino: “Non va proprio bene”. 
“Ma come, Signore?”. “Ti avevo detto di stare zitto”. “Ma ho rimesso a posto le cose, ho fatto 
giustizia”. 

Dice allora il Signore: “No, Serafino, tu hai sbagliato tutto; il tuo impegno era quello di tacere; 
me lo avevi detto, me lo avevi promesso. Invece, parlando, tu hai rovinato la mia azione. Quel 
ricco stava per fare un’opera cattiva con quei soldi e io glieli ho fatti perdere; quel povero ne 
aveva bisogno e io glieli ho fatti trovare; quel giovanotto sta naufragando in mare. Mi aveva 
chiesto aiuto; se fosse andato in prigione avrebbe perso la nave e non sarebbe morto. Tu invece 
lo hai mandato libero, si è imbarcato, e ora annega. Hai rovinato tutto, non sei in grado di met-
terti al posto del Cristo, caro Serafino! 

Anche se sei un monaco avanzato in spiritualità, la provvidenza di Dio guida le cose meglio di 
noi, anche quando sembra che le cose vadano storte”.  
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 RIFLESSI DALLA ZONA 4 
 
“Se succede a me, chissà ad un parlamentare cosa devono chiedere!” ho pensato la prima volta 
che qualcuno si è rivolto a me per un problema sulla casa. 
 
Generalmente fino ad oggi ho incontrato inquilini di case popolari che chiedevano più che altro 
piccoli interventi di manutenzione, funzionamento e controllo che parevano come un grido di giu-
stizia nella loro piccolezza, in un contesto spesso molto abbandonato a sé stesso dall’ente pubbli-
co di turno preposto alla gestione. Laddove possibile, ho contattato ed incontrato le società pub-
bliche responsabili di quei palazzi, sparsi in Municipio 4 tra corvetto, calvairate, corso ventidue 
marzo, via del Turchino…  
 
Tante volte noi non ci rendiamo conto dell’importanza e del valore che la riparazione di un citofo-
no può avere dopo una lunga insistenza per farlo riparare, magari di anni, così come di un porto-
ne rotto, la manutenzione degli ascensori, la pulizia… Farli finalmente riparare vuol dire insinuare 
nella testa rassegnata degli inquilini onesti la possibilità di un’alternativa possibile e che lo Stato, 
anche nella sua articolazione più piccola e periferica, finalmente sia presente a difendere i loro 
diritti, piccoli o grandi che siano, mica poco. Ma oltre a questi piccoli interventi c’è il coraggio di 
chi racconta dello spaccio nelle cantine e nei cortili di casa e delle conseguenti minacce ricevute.  
 
Il signor X, un uomo sulla sessantina non molto scolarizzato e all’apparenza anche molto sempli-
ce, una sera ci venne a parlare in Consiglio, durante lo spazio riservato agli interventi liberi dei 
concittadini, per raccontare di come si fosse impegnato nel palazzo di edilizia popolare in cui vi-
veva con la famiglia, per cacciare un piccolo ma arrogante spacciatore. Gli altri inquilini preferi-
vano voltarsi dall’altra parte, ma lui insisteva e allora fu minacciato che sarebbe capitato qualco-
sa di brutto ai propri figli. Non si lasciò intimidire e andò a sporgere denuncia circonstanziata alle 
forze dell’ordine. Quando lo conobbi, ci chiese di accompagnarlo nel complesso, disse che se si 
faceva mostrare così, non avrebbe più avuto paura. Lo stesso sentimento tuttavia abitava nella 
moglie, che alla vista del nostro sopralluogo insieme coi tecnici del gestore, ebbe paura di mo-
strarsi e si rinchiuse in casa dopo un breve ma aspro confronto col marito sulle scale, in cui dice-
va chiaramente di aver paura delle minacce dello spacciatore. Sulle stesse scale che conduceva-
no al loro appartamento si notavano chiaramente fresche macchie ematiche, risultato di un ac-
coltellamento per droga. 
 
Al di là delle richieste di piccole manutenzioni o di sicurezza, la consapevolezza che la casa sia 
qualcosa di più di un posto dove stare, l’ho capito quando un comitato di cittadini, che avevo aiu-
tato mesi prima a risolvere qualche piccolo problemino di pulizia urbana e sicurezza, mi contatta 
chiedendomi di aiutare una signora sotto sfratto. Veniamo messi in contatto e la prima cosa da 
fare è farla parlare coi servizi sociali del Comune, che la inseriscono in un percorso per la doman-
da della casa popolare che dopo un paio di mesi le viene assegnata sempre in zona. Di casi simili 
ne succedono tanti non solo a me, ma anche a miei colleghi cui bisogna rendere i giusti ricono-
scimenti con onestà intellettuale, anche perché, su una partita importante come la casa, non c’è 
alcuna forza politica che si possa tirare fuori.  
 
Questi piccoli o grandi esempi che siano mi hanno fatto capire fino in fondo come la casa non sia 
soltanto un’abitazione, e cioè si tratta di un diritto e non di qualcosa da conquistare, secondo il 
principio di fondo per cui tutto ciò che dà dignità all’uomo è da considerarsi da proteggere e pro-
muovere, e quindi un diritto per ogni uomo, altrimenti vanno avanti soltanto quelli che ce la pos-
sono fare, tutti gli altri continueranno a farsi la guerra per un posto dove vivere, più o meno 
marginalizzato e più o meno brutto. Ma, anche qui, la bellezza, o per lo meno il decoro, non può 
che essere di tutti, gli uni accanto agli altri. 
  
Giacomo Perego 
Consigliere Municipio 4  
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Ilaria Sambi) 

Storia di cinque piccole castagne 
 

C’era una volta una piccola castagna chiamata Caterina. 
Era marroncina, lucida, tondetta, un po’ cicciotta. 
Viveva su un grande albero nel parco, ben chiusa e riparata dal suo riccio 
verdino e spinosetto. 
 
Poi, in un fresco giorno d’ottobre, si staccò. 
Cadde giù dal suo ramo ancora racchiusa dal suo amico riccetto che però, al 
momento dell’impatto al suolo, si ruppe. 
Che paura! Cosa avrebbe fatto adesso? 
Si guardò attorno. 
 
Vicino a lei, sparse sul suolo, c’erano tante delle sue sorelline. 
C’era la castagna Giorgetta: era bella, grande e forte. 
E poi, c’era Gingerina, la castagna più simpatica e birichina. 
E la castagna Anna, bella, elegante ed un po’ timida. 
Ed anche la castagna Luisetta, la più piccolina e buffa. 
 
Le castagne, ad un tratto, incontrarono una famiglia di porcospini. 
Tra loro, c’era il porcospino Pino: era buffo, simpatico e molto giocherellone. 
Con lui si divertirono un sacco a ruzzolare tra le foglie secche, su e giù per il 
prato ormai ingiallito. 
Poi, stanche ed un po’ infreddolite, iniziarono a preoccuparsi. Come avreb-
bero trascorso la notte? 
 
Fortunatamente, si avvicinarono loro due scoiattolini. Erano Chicca e Gigetto, 
e le aiutarono a radunarsi sotto un grande albero. Poi, le coprirono con tante 
foglie rosse e profumate che le ripararono dolcemente dall’aria frizzante della 
sera. 
 
Il mattino dopo le castagne videro arrivare tanti bimbi: erano cinque fratellini 
venuti a giocare nel parco con la loro mamma ed il loro papà. 
 
Subito, i bambini più grandi si accorsero di quanto fossero belle quelle 
castagne, e decisero di raccoglierle e di portarle a casa loro. 
Là, le posero in un bel cestino di paglia, e le coprirono con una calda coperti-
na imbottita. 
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Così, Caterina e le sue sorelle trascorsero un autunno ed un inverno bellissimi, 
al calduccio e in allegra compagnia. 
 
 
 

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) 



CALENDARIO PARROCCHIALE               NOVEMBRE 2019 
VEN 1 Solennità di Tutti i Santi Ss. Messe: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

SAB 2 Commemorazione di tutti i defunti Ss. Messe: 9. 00  – 11. 00 – 18.00 

DOM 3 
II dopo Dedicazione 

Prima Domenica 
  

LUN 4 S. Carlo Borromeo 21. 00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 5     

MER 6   21. 00: Commissione liturgica 

GIO 7   21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 8 Primo venerdì 
17. 00: Adorazione eucaristica 

21. 00: Corso Fidanzati 
SAB 9     

DOM 10 Cristo Re 

Battesimi 

11.00: Presentazione Consiglio pastorale 

16. 00: Incontro Catechisti 
LUN 11     
MAR 12     

MER 13   Inizio Benedizioni Natalizie 

GIO 14     

VEN 15   21. 00: Corso Fidanzati 

SAB 16     

DOM 17 
I Avvento 

La venuta del Signore 

10. 00: Catechismo Adulti 

11. 00: Presentazione ragazzi V elementare 

Giovani Coppie Visita Museo diocesano 
LUN 18     
MAR 19     
MER 20    

GIO 21 Presentazione Beata Vergine Maria   

VEN 22   21. 00: Corso Fidanzati 

SAB 23     

DOM 24 
II Avvento 

I figli del Regno 

11. 00: Presentazione ragazzi IV elementare 

15. 30: Prima Confessione 
LUN 25     
MAR 26     

MER 27     

GIO 28   21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 29     

SAB 30 S. Andrea 15. 30: Catechismo genitori e ragazzi  II elementare 

CALENDARIO PARROCCHIALE                  DICEMBRE 2019 

DOM 1 

III Avvento 

Le profezie adempiute 

Prima Domenica 

10.00: Catechismo Adulti 

11. 00: Presentazione ragazzi III elementare – Consegna 
Vangelo di Marco 

LUN 2     
MAR 3     
MER 4     
GIO 5     
VEN 6     

SAB 7 S. Ambrogio Ss. Messe: 8. 15 – 18. 00 

DOM 8 
IV di Avvento 

L’ingresso del Messia 

Battesimi 

10. 00: Catechismo Adulti 


