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Gennaio 2023                                               SOMMARIO 

Viste le numerose sentite e risentite reazioni di tante persone a riguardo di parole 
dette o non dette, interpretate o fraintese (va a scoprire chi ha ragione e chi ha tor-
to, chi dice la verità e chi no!), mi sono andato a riguardare ‘La parola del parroco’ de 
‘La Pietra’ dello scorso settembre e mi sento di riconfermare, magari anche di raffor-
zare quanto lì detto. 
Poi però ho scelto di andarmi a rileggere la parola autorevole alla quale lì facevo rife-
rimanto e dalla quale partivo per le mie riflessioni. 
Quanto mi sembrano tuttora preziose quelle parole! Quanto ancor oggi possono 
stimolarci e guidarci in modo giusto ed efficace per un cammino di fede delle comu-
nità parrocchiali della città. Varrebbe davvero la pena prenderle in considerazione! 
Si tratta delle osservazioni conclusive del Cardinal Martini al termine della visita pa-
storale nel Decanato di Abbiategrasso, nel 1999. Mi sono state consegnate appena 
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giunto qui, come parroco di San Pietro. Già nel settembre di quell’anno, le abbiamo 
fatte oggetto di riflessione, nel Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
In quello scritto, dopo una introduzione, il Cardinal Martini risponde a quattro do-
mande. 
La prima domanda è questa : “Quali sentimenti provo alla chiusura della visita?”  
Dice di avvertire in sé soprattutto sentimenti di gratitudine a Dio, ai sacerdoti, ai 
Consigli Pastorali, al Decano e al Vicario Episcopale di allora. Un grazie in particolare 
lo manifesta, ... ma guarda che bello!, proprio al nostro Don Luigi: “Mi sia permesso 
esprimere gratitudine al parroco di San Pietro, Don Luigi Volpi, per la sua efficienza 
quotidiana di trenta anni. Tu, caro Don Luigi, lascerai qui un segno perché la gente 
ti vuole molto bene; hai seminato costantemente, intelligentemente, pazientemen-
te.” 
Poi, il Cardinal Martini si domanda: “Quali sono stati i momenti più preziosi, che più 
mi hanno commosso e coinvolto?” 
Dice che sono stati due. L’incontro con gli operatori della carità e delle attività assi-
stenziali e l’incontro con i giovani. A questi aggiunge anche le liturgie. Con quali bel-
le, precise e profonde parole manifesta l’intensità vissuta in quei momenti! 
Si pone poi la domanda: “Qual è, in generale, lo stato delle comunità che ho incon-
trato?” 
Manifesta due costatazioni per stimolare le comunità parrocchiali. Innanzitutto invi-
ta a prendere più coscienza del cambio epocale che allora si stava vivendo. Il diven-
tare una minoranza sia vissuto non con recriminazioni, rabbia o scoraggiamento, ma 
come tempo favorevole per essere lievito e sale. Invita poi, in secondo luogo, a far 
crescere la coscienza che il cristianesimo non è un tesoro che si prende e si trasmet-
te automaticamente. Piuttosto rinasce in ogni persona che dice “sì” a Cristo Gesù 
Signore. Nessuno può dirlo al mio posto! Questo richiamo si fa stimolo a far sì che le 
tradizioni o le novità servano comunque a far crescere la coscienza e offrire le condi-
zioni per dire quel “sì” libero a Dio, indispensabile, che è l’assenso della fede. 
Come ultima domanda il Cardinal Martini si chiede: “Quali le sottolineature che vor-
rei proporre, perché mi stanno maggiormente a cuore?” 
Ne indica tre, tra cui proprio quella che vorrei riascoltare. La prima sottolineatura è 
quella che occorre motivare la fede, occorre il cammino dell’interiorità. I gesti, le 
iniziative sono necessari, ma devono essere animati da una fede che si alimenta della 
Parola di Dio contemplata, recepita, accolta. 
La seconda sottolineatura invita a dare fiducia ai laici formati perché siano davvero 
corresponsabili. 
La terza sottolineatura riguarda proprio il punto in questione in questi giorni: la pa-
storale d’insieme. Dopo un accenno al cammino decanale e delle unità pastorali, si 
rivolge proprio alla città per richiamare una pastorale d’insieme cittadina. 
Così scriveva allora a tutte e quattro le parrocchie della Città. 
“E c’è poi una pastorale d’insieme cittadina, assai importante e per la quale davve-
ro occorre prepararsi in vista del futuro. 
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Visitando le parrocchie, soprattutto quelle della città, ho colto nei laici un anelito 
verso questa pastorale d’insieme: la desiderano, la attendono e credo quindi che 
possa trovare nel cambio di millennio, un momento di rilancio prezioso. I prossimi 
due anni saranno perciò decisivi sia per il cambio di millennio che per la pastorale 
d’insieme cittadina. Mi terrò in stretto contatto col Vicario episcopale che dovrà 
seguirla passo passo. Richiamo allora tre principi fondamentali per questa pastora-
le, che traggo dall’aver ascoltato voi e i laici. 
Primo. E’ chiaro che bisognerà mantenere il riferimento parrocchiale territoriale. 
Non intendiamo ridurre le parrocchie a una sola; la gente vuole riferimenti visibili, 
altrimenti si confonde e si perde. Fa eccezione la parrocchia di Castelletto, nella 
quale si dovrà studiare come recepirla e continuarla, anche se penso debba restare 
come entità parrocchiale. Le altre tre invece saranno certamente sempre riferimen-
to territoriale importante. 
Secondo principio. Occorre unificare il più possibile le iniziative di pastorale di am-
biente perchè abbiano una risonanza cittadina. La pastorale di ambiente va vissuta 
in comunione dai singoli parroci e dai loro collaboratori, con riferimenti precisi e 
con progetti da elaborare gradualmente. Penso al settore della famiglia, al settore 
della carità che è già trainante della pastorale cittadina; penso a un settore come 
la sanità e la scuola, al settore formativo (molti aspetti formativi possono essere 
attentamente suddivisi tra singoli presbiteri e dunque portati avanti per modum 
unius); penso a diversi aspetti della pastorale giovanile che, in parecchi casi, ci gua-
dagnerà a essere vissuta come pastorale d’insieme. 
Terzo principio. E’ necessario stabilire compiti precisi e chiari di coordinamento, 
percorsi comuni di formazione degli operatori che più condividono la pastorale 
d’insieme cittadina e individuare responsabilità precise per i laici. 
Queste linee ispiratrici saranno tradotte dal Vicario episcopale insieme con il futuro 
decano, in maniera che a poco a poco divengano anche programmazioni concrete. 
La vostra è già una delle città più ricche di energie dell’intera Diocesi, è davvero un 
giardino fertile, ubertoso, pur se non mancano problemi, fatiche, difficoltà, resi-
stenze. E’ una realtà dove la pastorale è stata molto curata, dove la gente ha fatto 
cammini seri di fede e può indubbiamente essere all’avanguardia. I tre principi che 
ho richiamato per la pastorale d’insieme cittadina arricchiranno ulteriormente la 
vostra città.” 
Quanti anni sono passati, ma quanto possono essere preziose anche oggi queste 
indicazioni forti e precise! Manifestano ben altro che la preoccupazione di mettere 
in piedi una nuova struttura che, con la bacchetta magica, risolva ogni problema di 
relazione e garantisca automaticamente una vera pastorale d’insieme. 
Certo che, per mettere in pratica quelle parole, il lavoro richiesto è molto impegnati-
vo; richiede una profonda chiarezza e sincerità d’animo a riguardo dei criteri, dei 
valori e delle mete; richiede di mettersi davvero in gioco, come singole persone e 
come parrocchie, per realizzare davvero la preghiera di Gesù: “ ... che siano una sola 
cosa”. Ogni altro intendimento, palese o nascosto, purtroppo non può che produrre 
danni. 
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OFFERTE                         Chiesa, Oratorio, altre intenzioni 

O
FFERTE 

Offerte per la Chiesa 

OFFERTE euro  8.782 82.135 90.917 
 dicembre precedente totale 

CARITA’ € 899 
MISSIONI  € 401 
ADOZIONE  1 PERSONA 25 €  € 530 
SUOR ORNELLA € 1.548 
AVVENTO DI CARITA’ € 1.074 
BENEDIZIONE NATALIZIA (precedente 4.367) € 8.814 

Sposi Carrera e Bianchini, 50° di matrimonio € 20 / Leonardo, Antonio, Fabrizio 
€ 50 / Memoria di Ferrari Alberico € 200 / Memoria di Pagani Lidia € 50 / Me-
moria di Garavaglia Ernesto e Aresi Angela € 50 / Memoria di Gianelli Sante € 
50 / memoria di Bolchini Luigi € 50 / Memoria fam. Bava e Manzoni Pietro € 
100 / Memoria di Negri Ambrogio € 50 / Memoria di Selene Salina Maridati € 
50 / NN offerta per i fiori € 50 / memoria di Michele, Tina e Costantino € 50 / 
Fam. Lovati - Beretta € 155 / Memoria di Adele, Filippo e Costantino € 212 / 
Sposi Paola e Rocco per 50° di Matrimonio € 50 / Memoria di Darbo Adriano € 
150 / Battesimo di Ludovica € 50 / Fam. Baruffaldi € 100 / Memoria di Mere-
ghetti Enrico  e Carnaghi Bambina € 100 / Vilma, Elisabetta e Carlo € 500 / Me-
moria di Bozzi Cesarino € 1.000 / Comando della Polizia Municipale € 40 / 
Mem. Vigano Carlo € 500 / NN € 250 / Condomini ‘Bulgarelli’ € 220 / NN € 350 / 
Condominio ‘Via Priv. Dell’Acqua’ € 50 / Bellosio Maria Teresa Baietta € 50 / 
Memoria di Claudio € 300 / Un gruppo di parrocchiane € 400 / Mem. Giunta 
Silvio, Vigano Ardingo e Ranzani Damiano € 400 / Memoria di Arrigoni Paolo € 
100 / memoria di Rognoni Cristiano € 1.000 / NN € 500 / NN € 25 / Memoria 
coniugi Gaggianesi € 50 / Memoria coniugi Crapanzano Filippa e Cucchiara Giu-
seppe € 50 / Memoria di Bianchi Angelo € 60 / Memoria di Vincenzo, Domeni-
co, Maria e Filomena Minà € 100 / Memoria di Gerla Mario e figlio Alberto € 
50 / Memoria di Celario Elide € 200 / Memoria di Maldifassi Aldo € 750 / Me-
moria di Garavaglia Maria € 50 / Memoria di Borghetti Virginia € 200 

Offerte per l’Oratorio 

euro  250 PULLMINO NUOVO (precedente: 30.880) 

Battesimo di Amelie € 50 / NN € 250 / Memoria di Brugola Giuseppina / 
NN € 300 

Offerte per il pullmino nuovo  dell’Oratorio 
NN mamma € 200 / NN figlia € 50 

Offerte varie 
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Nessuno può salvarsi da solo                  IL PAPA FRANCESCO 

MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 

NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO. 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 

«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 
infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima 
Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica per-
ché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore 
ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende 
della storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragi-
ci e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della sofferen-
za, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa 
presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, 
orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la Comu-
nità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non 
rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla di-
strazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle capaci di ve-
gliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie. 
2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra 
vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltan-
do l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando diso-
rientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle. 

Spinti nel vortice di sfide improvvi-
se e in una situazione che non era 
del tutto chiara neanche dal punto 
di vista scientifico, il mondo della 
sanità si è mobilitato per lenire il 
dolore di tanti e per cercare di por-
vi rimedio; così come le Autorità 
politiche, che hanno dovuto adot-
tare notevoli misure in termini di 
organizzazione e gestione 
dell’emergenza. 
Assieme alle manifestazioni fisi-
che, il Covid-19 ha provocato, an-
che con effetti a lungo termine, un 
malessere generale che si è con-
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centrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, ali-
mentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà. 
Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi 
scoperti dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e 
disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di tanti e aggravato la soli-
tudine sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli 
e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di lavoratori informali in molte 
parti del mondo, rimasti senza impiego e senza alcun supporto durante tutto il 
periodo di confinamento. 
Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un 
tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la 
pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario genere. In questo 
senso, la pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro 
mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità. 
3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere 
e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per 
prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte che 
dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi 
siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di 
pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le ca-
tene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare la no-
vità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cer-
care di rendere migliore il nostro mondo? 
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà u-
mana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che la più grande lezione 

che il Covid-19 ci lascia in ere-
dità è la consapevolezza che 
abbiamo tutti bisogno gli uni 
degli altri, che il nostro tesoro 
più grande, seppure anche più 
fragile, è la fratellanza umana, 
fondata sulla comune figlio-
lanza divina, e che nessuno 
può salvarsi da solo. È urgente 
dunque ricercare e promuo-
vere insieme i valori universali 
che tracciano il cammino di 
questa fratellanza umana. 
Abbiamo anche imparato che 
la fiducia riposta nel progres-
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so, nella tecnologia e negli effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva, 
ma si è trasformata in una intossicazione individualistica e idolatrica, compro-
mettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia e di pace. Nel nostro 
mondo che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di squilibri, 
ingiustizie, povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e genera-
no violenze e anche guerre. 
Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo 
potuto, dall’altra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà; un ridi-
mensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarie-
tà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli 
altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi veramente eroico, di tante 
persone che si sono spese perché tutti potessero superare al meglio il dramma 
dell’emergenza. 
Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e 
nazioni, a rimettere al centro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella frater-
nità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superia-
mo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in 
effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, orga-
nizzazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida, lasciando da parte inte-
ressi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può 
aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali. 
4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della 
notte della pandemia da Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile scia-
gura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagel-
lo: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da 
scelte umane colpevoli. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde 
incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e 
indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne 
soffrono gli effetti collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai prez-
zi del carburante. Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci a-
spettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il 
globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti di-
rettamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guer-
ra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus della guer-
ra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, per-
ché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto 
dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23). 
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore 
dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del 

Nessuno può salvarsi da solo 

IL
 P

A
PA

 F
RA

N
CE

SC
O

 



9 Gennaio 2023 

 

 IL PA
PA FRAN

CESCO
 

                                     Nessuno può salvarsi da solo 

mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei 
nostri interessi personali o nazionali, ma 
dobbiamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunitario, ov-
vero come un “noi” aperto alla fraterni-
tà universale. Non possiamo perseguire 
solo la protezione di noi stessi, ma è 
l’ora di impegnarci tutti per la guarigio-
ne della nostra società e del nostro pia-
neta, creando le basi per un mondo più 
giusto e pacifico, seriamente impegnato 
alla ricerca di un bene che sia davvero 
comune. 
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si 
può ignorare un dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed e-
conomiche che stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo 
come singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E 
allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità 
e compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica 
per tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che 
continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata 
della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al 
cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il 
cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un 
salario minimo e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci feri-
sce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e 
l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono 
come scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazioni, con un 
desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo 
costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno 
di amore, di giustizia e di pace. 
Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo cammi-
nare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. Formulo i mi-
gliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni inter-
nazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon 
anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e 
per il mondo intero. 

 



10 Gennaio 2023 

 

 

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 
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OMELIA NELLA MESSA ESEQUIALE  PER IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI 

 «PADRE, NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO» 
( Lc 23,46) 

Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce; il suo ultimo sospiro – 
potremmo dire –, capace di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita: un 
continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di compassio-
ne, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione, che lo spinse-
ro a consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli. Il Signore, aperto alle storie 
che incontrava lungo il cammino, si lasciò cesellare dalla volontà di Dio, prenden-
do sulle spalle tutte le conseguenze e le difficoltà del Vangelo fino a vedere le 
sue mani piagate per amore: «Guarda le mie mani», disse a Tommaso ( Gv 
20,27), e lo dice ad ognuno di noi: “Guarda le mie mani”. Mani piagate che van-
no incontro e non cessano di offrirsi, affinché conosciamo l’amore che Dio ha per 
noi e crediamo in esso (cfr 1 Gv 4,16). 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» è l’invito e il programma di vita 
che ispira e vuole modellare come un vasaio (cfr Is 29,16) il cuore del pastore, 
fino a che palpitino in esso i medesimi sentimenti di Cristo Gesù (cfr Fil 2,5). De-
dizione grata di servizio al Signore e al suo Popolo che nasce dall’aver accolto un 
dono totalmente gratuito: “Tu mi appartieni… tu appartieni a loro”, sussurra il 
Signore; “tu stai sotto la protezione delle mie mani, sotto la protezione del mio 
cuore. Rimani nel cavo delle mie mani e dammi le tue”. È la condiscendenza di 
Dio e la sua vicinanza capace di porsi nelle mani fragili dei suoi discepoli per nu-
trire il suo popolo e dire con Lui: prendete e mangiate, prendete e bevete, que-
sto è il mio corpo, corpo che si offre per voi (cfr Lc 22,19). La synkatabasis totale 
di Dio. Dedizione orante, che si plasma e si affina silenziosamente tra i crocevia e 
le contraddizioni che il pastore deve affrontare (cfr 1 Pt 1,6-7) e l’invito fiducioso 

a pascere il gregge (cfr Gv 
21,17). Come il Maestro, porta 
sulle spalle la stanchezza 
dell’intercessione e il logora-
mento dell’unzione per il suo 
popolo, specialmente là dove la 
bontà deve lottare e i fratelli 
vedono minacciata la loro digni-
tà (cfr Eb 5,7-9). In questo in-
contro di intercessione il Signo-
re va generando la mitezza ca-
pace di capire, accogliere, spe-
rare e scommettere al di là delle 
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 incomprensioni che ciò 
può suscitare. Fecondità 
invisibile e inafferrabile, 
che nasce dal sapere in 
quali mani si è posta la 
fiducia (cfr 2 Tim 1,12). 
Fiducia orante e adoratri-
ce, capace di interpretare 
le azioni del pastore e 
adattare il suo cuore e le 
sue decisioni ai tempi di 
Dio (cfr Gv 21,18): «Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere 
pronti a soffrire. Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimento del-
la verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza». 
E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito, che sempre lo pre-
cede nella missione: nella ricerca appassionata di comunicare la bellezza e la gio-
ia del Vangelo (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate 57), nella testimonianza fecon-
da di coloro che, come Maria, rimangono in molti modi ai piedi della croce, in 
quella pace dolorosa ma robusta che non aggredisce né assoggetta; e nella spe-
ranza ostinata ma paziente che il Signore compirà la sua promessa, come aveva 
promesso ai nostri padri e alla sua discendenza per sempre (cfr Lc 1,54-55). An-
che noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che 
marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affi-
dare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovi-
no la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimonia-
to durante la sua vita (cfr Mt 25,6-7). 
San Gregorio Magno, al termine della Regola pastorale, invitava ed esortava un 
amico a offrirgli questa compagnia spirituale: «In mezzo alle tempeste della mia 
vita, mi conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, 
e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei 
tuoi meriti per sollevarmi». È la consapevolezza del Pastore che non può portare 
da solo quello che, in realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abban-
donarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato affidato. [4] È il Popo-
lo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pasto-
re. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della grati-
tudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore 
che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e 
dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: 
“Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito”. 
Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire defi-
nitivamente e per sempre la sua voce! 

IL PA
PA FRAN
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                          Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 
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Solennità di Sant’Ambrogio 

CONOSCO LE MIE PECORE E LE MIE PECORE CONOSCONO ME 
1. Unknow unknows. 

Hanno chiesto a una esperta di astrofisica: “Che cosa sappiamo dell’universo 
adesso che abbiamo stazioni spaziali e telescopi lanciati a lontananze inim-
maginabili per scrutare i misteri dell’universo? “Mah forse conosciamo il 5% 
dell’universo” ha detto l’esperta. 

Hanno chiesto a una studiosa degli oceani: “Che cosa sappiamo degli oceani e 
della vita e della morte che custodiscono?” “Mah! Conosciamo forse il 5% 
degli oceani” ha detto la studiosa. 

Hanno chiesto all’esploratore del sistema nervoso dei viventi e in particolare 
dell’essere umano: “Che cosa conosciamo del sistema nervoso dell’essere 
umano?”. “Credo che conosciamo tra il 5 e il 10 % del sistema nervoso degli 
umani”. 

Non so di non sapere. La mostra aperta in questo tempo nella Triennale di 
Milano ha preso avvio da questa confessione di ignoranza di fronte a quello 
che di solito si indica come l’infinitamente grande e all’infinitamente piccolo. 
La mostra si propone di essere una introduzione ai misteri. 

Abitiamo un mondo per lo più sconosciuto, viviamo una vita per lo più enig-
matica. 

2. Io conosco. 

Perciò restiamo sorpresi dalla dichiarazione perentoria di Gesù: “Io conosco 
le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me”. 

La dichiarazione di Gesù introduce in 
una sublimità vertiginosa, in una rive-
lazione che di una luce che vince le 
tenebre. 

La conoscenza di cui parla Gesù non 
dipende dall’accumulo dei dati fatico-
samente raccolti, non è frutto di im-
pegnativa ricerca, non è conquista di 
strumenti di tecnologia avanzata. 

Gesù parla piuttosto di una luce che 
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Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me       IL VESCOVO MARIO 
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splende e tutto avvolge di luce, come ha cantato Ambrogio: 

Splendor paternae gloriae, “splendore di gloria paterna / che effondi luce da 
luce, / Luce di Luce e sorgente di Luce, / Giorno che illumini i giorni, // o Sole 
vero, irradiati / in chiarità perenne, / riverbera nei cuori / fulgore di Spirito 
Santo”. 

I discepoli di Gesù ricevono dunque una luce di conoscenza che li rende par-
tecipi della luce di Dio. Paolo fa di questa luce il messaggio della sua predica-
zione: “penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia a me affi-
dato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero … 
leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io 
ho del mistero di Cristo (Ef 3,2ss). 

3. Dall’enigma al mistero. 

I discepoli di Gesù avvolti e abitati dalla luce della rivelazione non sono quelli 
che sanno tutto, non hanno la presunzione di aver capito tutto, continuano a 
vivere nelle ombre della storia. Eppure sanno di essere conosciuti e di cono-
scere. 

Si potrebbe dire che per grazia passano dal vivere di fronte al mondo, alla 
vita, a Dio come di fronte a un enigma al vivere ogni cosa abitando nel miste-
ro. 

L’enigma significa lo sconosciuto di fronte al quale uno si sente smarrito, la 
tenebra che fa paura; 

il mistero significa essere introdotti nell’incontro che invita alla gioia trepida 
e semplice. 

L’enigma significa l’imprevedibile di fronte al quale uno si sente minacciato e 
si trattiene dal rischio; 

il mistero significa l’invito immeritato e affidabile, di fronte al quale uno si 
commuove e si esalta. 

L’enigma significa l’infinito inesplorabile di fronte al quale si percepisce tutta 
la piccolezza come una insignificanza; il mistero significa la sovrabbondanza 
incalcolabile del dono che riempie di stupore e diventa chiamata al compi-
mento di ogni speranza. 

4. Le cose rivelate ai piccoli. 

Il conoscere di cui per grazia siamo resi partecipi è quella rivelazione di cui 
esulta Gesù: 
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        Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me  
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“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza (Mt 11,25). 

 La sapienza dei piccoli, la grazia della rivelazione non contrasta e non sosti-
tuisce la ricerca della scienza e i meravigliosi risultati delle discipline scientifi-
che. 

Gli scienziati continuano a cercare oltre il 5% dei risultati acquisiti per calcola-
re il numero delle stelle, per sapere come funziona il sistema nervoso e ogni 
parte dell’organismo dei viventi, 

i piccoli continuano a ricevere la rivelazione del perché esistano le stelle e 
sanno che ogni cosa esiste per rivelare l’intenzione del Padre, compiuta da 
Gesù. Tutto è stato fatto nel Verbo e tutto nel Verbo sussiste perché il Padre 
vuole che il Figlio doni ai piccoli la vita del Figlio: do la mia vita per le pecore. 

Non sappiamo il quanto e il come: sappiamo il perché. Il Padre vuole che vi-
viamo della vita stessa del Figlio per essere figli nella sua casa. 

ALMENO UNA CASA, ALMENO UNA GIOIA, ALMENO UNA SPERANZA 
1. Dove contano i numeri, i protocolli, il consenso 

Abitiamo il mondo in cui contano i numeri: i numeri per avere la maggioran-
za, i numeri per stendere il bilancio, i numeri per fare delle previsioni, i nume-
ri per calcolare le probabilità, i numeri per allocare risorse, i numeri per pro-
grammare gli investimenti. Contano i numeri per vincere o per perdere. 
Il mondo in cui elaborano i protocolli, le procedure: i protocolli per definire le 
procedure in modo da evitare possibili pericoli, i protocolli per agire in sicu-
rezza, le procedure per consentire il controllo, le procedure perché si possa-
no evitare denunce, le procedure per non assumersi responsabilità personali, 
le procedure per accumulare documentazione e gonfiare pratiche, procedure 
per documentare il controllo e il controllo del controllo e il controllo del con-
trollo del controllo, tendenzialmente infinito, per prevedere e impedire irre-
golarità, trasgressioni, corruzioni. 

Abitiamo il mondo in cui contano i consensi, curare l’immagine, esibire i risul-
tati, curare il consenso per cui la rassegna stampa viene prima delle preghie-
re del mattino, i messaggi sui social sono più determinanti dell’esame di co-
scienza della sera. 

2. Una casa sui monti di Giudea 

Prendo la parola in questo mondo dei numeri, dei protocolli, degli algoritmi 
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Almeno una casa, almeno una gioia, almeno una speranza 
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del consenso e del mercato, per annun-
ciare il Vangelo. 

C’è un annuncio così irrilevante per le 
statistiche, così estraneo ai protocolli, 
così indifferente ai consensi che rivela le 
vie che Dio percorre per compiere la sua 
volontà, per attuare il suo progetto. 

Come se Dio dicesse: non i numeri, ma i 
nomi, Maria, Elisabetta, Zaccaria; non il 
censimento di tutta la terra, ma quello 
che avviene in una casa; non l’indagine 
per definire un indice di gradimento, ma 
la grazia per dare gioia a un bambino. 

L’opera di Dio si compie non nel palazzo 
dei potenti, ma in una casa qualsiasi, di 

una città senza nome da qualche parte sui monti di Giudea. 

3. La vocazione alla fraternità 

Sono due mondi estranei, destinati a essere reciprocamente indifferenti? 
Da una parte resterà il mondo dei numeri senza volto che sono quelle che 
contano e dall’altra le storie dei volti che non contano, le vite private condot-
te in case qualsiasi in città senza nomi? 

Noi celebriamo l’Eucaristia come la grazia che costruisce la comunità, che 
convoca per la fraternità. I cristiani presenti là dove contano i numeri, là dove 
si decidono le procedure, là dove si insegue il consenso hanno una missione 
compiere per essere testimoni dell’opera di Dio. 

Il Signore ci chiama e ci affida il compito di servire, di essere tra la gente co-
me chi imita Gesù che non è venuto per essere servito, ma per servire. I di-
scepoli di Gesù esplorano le vie perché il palazzo sia al servizio, la politica sia 
servizio, le risorse, le procedure, le attenzioni siano al servizio. Siamo chiama-
ti percorrere le vie che fanno della società una convivenza fraterna. 

4. Quali vie? 

Non ci sono ricette, ma il vangelo può suggerire un apprendistato, un eserci-
zio personale: non teorie, non appelli, non proclami. 

Visita almeno una casa. Porta la gioia, almeno a un bambino. 

Che sia offerta almeno una parola di speranza. 
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Almeno una casa, almeno una gioia, almeno una speranza 
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COME DON BOSCO - Pino Pellegrino 
Pedagogia Controcorrente 

MEGLIO FELICI CHE FAMOSI 
Don Bosco, come educatore, è stato un «cercatore» e un «promotore» della feli-
cità dei  suoi giovani. I genitori devono anche insegnare ai loro figli a gustare la 
gioia di vivere. Ma che cosa rende veramente felice un bambino? 
Ricordiamo una delle espressioni più belle di don Bosco che ne dice – meglio di 
tante parole – l’intuizione e l’orizzonte: «Miei carissimi figliuoli in Gesù Cristo, 
vicino o lontano io penso sempre a voi. Uno solo è il mio desiderio, quello di ve-
dervi felici nel tempo e nell’eternità». È il Vangelo della gioia che don Bosco ha 
offerto ai suoi giovani attraverso la pedagogia della bontà per giungere a una 
santità che vede la gioia come punto di partenza e punto di arrivo: «Noi qui fac-
ciamo consistere la santità nello stare sempre allegri». 
I genitori devono anche insegnare ai loro figli a gustare la gioia di vivere. Ma che 
cosa rende veramente felice un bambino? Se ci fosse una risposta a questa gran-
de domanda, se potessimo conoscere la ricetta, che sollievo per i genitori! Come 
possiamo sapere se non stiamo sbagliando obiettivi e mezzi? Forse tornando 
all’essenziale, solo all’essenziale. Un bambino non può essere felice nel suo pre-
sente e nel suo futuro, se non si sente amato con un amore assoluto e incondi-
zionato. Non perché sia bello, intelligente, affettuoso, gratificante, ma perché è 
lui. 
I genitori possono anche insegnare ai loro figli a gustare la gioia di vivere. Amare 
la vita significa prestare attenzione positiva e gioiosa a ciò che facciamo, a ciò 
che vediamo, a ciò che sentiamo, a ciò che desideriamo; significa gioire del bello 
e del buono prima di lamentarsi del triste, del meno buono o del brutto. Significa 
credere che l’oggi è pieno 
di piccole e grandi meravi-
glie e che lo sarà anche il 
domani, perché la vita dà a 
chi cerca. Se questo non è 
uno dei segreti della felici-
tà, è vicino. Nutrito da 
questi viatici, come po-
trebbe un bambino essere 
veramente infelice? 
Il segreto 
Alcuni anni fa un’indagine, 
che ha coinvolto migliaia di 
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Meglio felici che famosi                            L’ORATORIO 
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madri con almeno un figlio tra i 6 ed i 14 anni, ha dato risultati sorprendenti. Il 
72% delle mamme sogna un figlio calciatore; il 49% lo desidera attore; il 44% 
presentatore televisivo; il 35% imprenditore. Queste le risposte per i figli maschi. 
Per le bambine le cose non cambiano: il 64% delle mamme le vuole cantanti, il 
56% presentatrici televisive; il 43% ballerine; il 39% attrici/modelle; il 22% buone 
madri e buone mogli. Insomma, le mamme desiderano figli emergenti, di succes-
so. Figli famosi. Che dire? Il genitore controcorrente ha buon gioco a rispondere. 
Il figlio che ha una madre ed un padre con attese tanto alte, infatti, è destinato al 
90% alla tristezza. Sì, perché, quasi sicuramente, si sentirà in colpa per non esse-
re in grado di realizzare i sogni dei genitori; quasi sicuramente sprecherà il tem-
po più bello della vita ad inseguire mete impossibili. 
Ma vi è un’altra ragione, ben più profonda, che porta a dare ragione al genitore 
controcorrente. Non tutti gli uomini nascono per diventare famosi, tutti nascono 
per essere felici! Il bisogno di gioia è scritto nel nostro patrimonio cromosomico 
genetico. Ecco perché la pedagogista Elisabetta Fiorentini non ha dubbi: “Per un 
bambino, la gioia è importante come il pane e il companatico. Se non di più». 
Dunque la gioia del bambino non è da prendersi sottogamba! Lo psicopedagogi-
sta Franco Frabboni è tassativo: “Se un bambino non ride, bisogna preoccuparse-
ne!”. Parole vere e severe che hanno forti ricadute operative che il genitore con-
trocorrente pratica in questo modo: 
◆ non obbliga il figlio a dimostrare d’essere un genio; 
◆ non lo costringe a fare l’adulto in anticipo; 
◆ si ricorda d’essere stato bambino pure lui; 
◆ non lo tiene inscatolato in casa come le statuine del presepio; 
◆ lo sveglia con un bacio, non accendendo la televisione; 
◆ lo coccola; 
◆ gli dà più calore che calorie; 
◆ ha sempre in mente il saggio proverbio africano: 

“Quando due elefanti si combattono, chi ci rimette è l’erba del prato”. Magnifico 
programma, impegnativo, ma anche esaltante: far felice un bambino, nobilita 
l’uomo. 
La domenica mattina 
Da bambina ero felice ogni giorno di scuola, quando tornavo a casa e mia madre 
mi vedeva sulla soglia e interrompeva all’istante tutte le attività domestiche, si 
puliva le mani, si toglieva il grembiule, si rimetteva una ciocca di capelli vagante 
nell’orecchio e diventava madre. “Sono sicura che stai morendo di fame”, diceva, 
e questo le dava il via libera per prepararmi uno spuntino, un lungo panino im-
burrato e una tavoletta di cioccolato. Si sedeva accanto a me, guardandomi divo-
rare, e quando una briciola di pane si attaccava al bordo delle mie labbra, faceva 
un gesto per rimuoverla sulla sua stessa bocca! Ciò che rende felice un bambino 



18 Gennaio 2023 

 

 
L’

O
RA

TO
RI

O
 

Spettinati dalla vita 

è giocare a nascondino e trovare il nascondiglio giusto, il sottile brivido tra il pia-
cere di sfuggire a chi cerca e il desiderio di essere scoperto. 
«Sono i giochi della domenica mattina, quegli abbracci sinceri, le risate e i pianti 
che vengono portati via, la sensazione potente di essere in una vera famiglia do-
ve non può accadere nulla di brutto o doloroso. Gli stessi gesti, le stesse grida, lo 
stesso stupore deliziato e la voce languida del bambino che si ferma: “Fermati, 
papà, fermati ancora, ancora!” Mi stupisco sempre quando vedo e sento la gioia 
di un bambino al ricordo di un momento felice o imprevedibile con uno dei due 
genitori» scrive il professor Jacques Salomé. 
«Per esempio, una delle mie nipoti, Emeline, di sei anni, mi ha raccontato, riden-
do di gusto, la reazione di suo padre a uno dei suoi scherzi. “Una domenica mat-
tina, papà era ancora a letto, mezzo addormentato, gli sono saltata addosso, so 
che gli piace, e gli ho chiesto (con voce molto dolce): “Vuoi che ti lavi i denti? Suo 
padre, ancora insonnolito, acconsentì con un sussurro. Poi, dopo qualche secon-
do, in un lampo di lucidità, chiede alla figlia: “Dove hai trovato lo spazzolino? – 
Nel bidone della spazzatura dei vicini! Poi papà si è svegliato all’improvviso e ha 
detto “Uh, che schifo!” Aprì completamente gli occhi e mi chiese: “E l’acqua, do-
ve l’hai trovata? – Sono troppo piccola, non potevo aprire il lavandino e quindi 
l’ho presa dal water!” Poi nonno, avresti dovuto vedere papà, si è alzato, saltan-
do verso il soffitto, ridendo “Non è vero, non è vero! Non avrei mai dovuto met-
tere al mondo una ragazza così intraprendente!” Ed Emeline conclude, ridendo 
tra le braccia del padre: “Papà dice sempre che bisogna accontentarsi di quello 
che si ha!” 
La felicità di un bambino è legata alla stabilità emotiva dei genitori e 
all’affidabilità e coerenza delle loro risposte. Quando, ad esempio, non si parla di 
lui, ma a lui! Quando non facciamo per lui, ma con lui! Quando si hanno desideri 
verso di lui, e non su di lui!». 

LA LINEA D’OMBRA - Alessandra Mastrodonato 

SPETTINATI DALLA VITA 
Il cammino verso l’adultità, con il suo terreno accidentato e le sue false partenze, 
assomiglia spesso ad una corsa a ostacoli che, mentre mette a dura prova la no-
stra capacità di resistenza, ci allena al sacrificio e alla fatica quotidiana, stimolan-
doci a testare nuove forme di equilibrio con cui affrontare, passo dopo passo, i 
tanti “salti” della vita. 
In questa gara con noi stessi impariamo a nostre spese a fare i conti con i nostri 
limiti, a rialzarci un po’ ammaccati subito dopo ogni caduta, ma anche a credere 
in noi stessi e a conoscere a fondo le risorse interiori su cui possiamo fare affida-
mento. 
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                                      Spettinati dalla vita 

Ci alleniamo a puntare sem-
pre un po’ più in alto, ad en-
trare in sintonia con il nostro 
corpo, a dosare accurata-
mente le forze per non ri-
schiare di fermarci a metà 
tragitto in debito d’ossigeno 
e con le gambe doloranti. 
Lasciamo da parte ogni paura 
e accettiamo di correre il ri-
schio di apparire un po’ goffi 
e scoordinati mentre lancia-
mo il cuore oltre l’ostacolo e 
ci cimentiamo nel fronteggia-

re le difficoltà della vita con tutti i mezzi e le energie a nostra disposizione. 
Talvolta ci capita, però, di essere talmente concentrati sul traguardo e desiderosi 
di bruciare le tappe verso la meta che ci siamo prefissati da perdere di vista il 
senso stesso del cammino e tralasciare di chiederci se la strada che abbiamo in-
trapreso ci renda davvero felici. Dimentichiamo le motivazioni remote alla base 
delle nostre scelte di vita, smarriamo l’itinerario complessivo del nostro percorso 
e ci pieghiamo ad andare avanti per inerzia, attenti più alla prestazione in sé che 
non a fare tesoro delle competenze esistenziali che ogni giro di campo puntual-
mente ci insegna. Ma soprattutto perdiamo il gusto di sentire il vento che ci ac-
carezza il viso e la pelle, di percepire in ogni fibra del nostro corpo le energie 
chiamate a raccolta per vincere l’attrito dell’aria e del terreno; il gusto – perché 
no – di lasciarci anche spettinare dallo sforzo propulsivo della corsa. 
Come ha scritto infatti qualcuno, «tutte le cose belle della vita ci spettinano un 
po’»: camminare sulla spiaggia in un giorno ventoso, andare in bicicletta a perdi-
fiato, ballare fino a tarda sera, ridere a crepapelle, abbracciare le persone che 
amiamo... 
Eppure abbiamo spesso la pretesa di essere sempre impeccabili, azzimati, ordi-
nati (anche a costo di risultare ordinari) e ben pettinati e facciamo fatica ad ac-
cettare un’immagine di noi stessi che si discosti da questo stereotipo esigente di 
perfezione. Un po’ troppo sbrigativamente, associamo l’essere spettinati ai gio-
chi anarchici dei bambini o all’inquietudine arruffata degli adolescenti e ci con-
vinciamo, invece, che la condizione adulta coincida con l’assunzione di un atteg-
giamento di irreprensibile autocontrollo e pacatezza. Ma, in tal modo, finiamo 
con il rinunciare a priori a buttarci a capofitto in tutte quelle esperienze che ci 
mettono in discussione, a coltivare relazioni che ci attirano al di fuori della nostra 
comfort zone, a spingere sull’acceleratore per affrontare con il giusto slancio il 
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Spettinati dalla vita 

cammino dell’esistenza. Se la posta in gioco è questa, allora vale la pena di corre-
re il rischio che la vita ci spettini un po’, e anzi potremo forse scoprire quanto 
può essere liberatorio fare piazza pulita di questi cliché e luoghi comuni, per per-
correre più leggeri, e dunque con passo più spedito, la nostra corsa a ostacoli 
verso l’adultità. 

Amati più che puoi, e poi amati come vuoi, 
e lascia stare chi ti punta sempre il dito, 
e lascia stare chi non l'ha capito. 
Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, 
e smettila di dire sempre 
che per ballare non hai più l'età. 
E poi chiediti come stai: da quanto tempo non lo fai? 
Tu che eri una che viveva d'istinto, 
ora al futuro ci credi a stento. 
Tu che “per sempre” non esiste mai, 
che non esiste chi ama come noi. 
Tu che più cadi più ritorni in piedi, 
tu che alla fine ancora un po' ci credi. 
Ci credi? A una vita così, 
che anche quando ti spettina è splendida, sì! 
Sembra quasi una corsa ad ostacoli 
e tu, tu vuoi battere il record mondiale, 
anche quando il traguardo scompare... 
Splendida malinconia, splendida quella bugia 
che ti tiene prigioniera da vent'anni 
e aggrappata a una fotografia. 
Splendida anche questa luna, 
che non hai certo fabbricato tu, 
splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più, 
di più... da una vita così, 
che anche quando ti spettina è splendida, sì! 
È una specie di corsa ad ostacoli 
e tu, tu vuoi battere il record mondiale, 
anche se a volte vorresti morire... 
Ma una vita così, io la voglio lo stesso; 
una vita così, a pensarci mi vengono i brividi, 
ma io la voglio cantare, 
anche quando l'orchestra scompare... 
La vita splendida! 
     (Tiziano Ferro, La vita splendida, 2022) 
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LE MISSIONI                       Lettera di Padre Davide dal Mozambico 

LETTERA DI PADRE DAVIDE DAL MOZAMBICO 
Carissimi amici, un caro saluto dalla terra del Mozambico, desiderando che il vostro 
cuore in questo tempo di Natale possa rallegrarsi con la presenza umile, silenziosa, 
ma ricca di speranza e tenerezza di Gesù. Immagino che ognuno di voi vive questo 
tempo un po’ afflitto per ciò che accade nel mondo, con le sue dinamiche di podere, 
di violenza, che destabilizzano interi popoli, creando miseria e preoccupazioni. An-
che al tempo di Gesù il mondo aveva queste dinamiche con la presenza di Erode e 
dell’Impero Romano nella terra di Palestina e non solo. 
Dio però fa la sua strada e non rimane schiacciato da questi poteri che lo vogliono 
silenziare e eliminare. Lui sceglie il cammino della semplicità e dell’umiltà, così nasce 
povero tra i poveri, e rallegra il cuore di chi era disprezzato, come erano i pastori del 
suo tempo. Un Dio che nel piccolo di Betlemme viene a noi per essere abbracciato e 
un giorno poterci abbracciare con la sua tenerezza e alla stesso tempo offrirci una 
proposta di vita alternativa a quella che il mondo ci propone, ci illude, ma che non 
sazia la profondità del nostro cuore. Come lo viviamo in Mozambico questa attesa e 
venuta? 
A dire il vero in questa terra, da anni si vive sempre in uno stato di precarietà, la 
guerra al nord non lascia in pace la povera gente che ci vive. Ogni mese qualche vil-
laggio deve abbandonare tutto per non essere travolto da gruppi terroristici, che 
hanno l’intendo di destabilizzare una zona dove si sono trovate ricchezze naturali, 
por averne dei profitti. 
Noi famiglia comboniana siamo stati coinvolti da vicino il 6 settembre di quest’anno 
con l’attacco alla missione di Chipene, dove la nostra cara Sr. Maria de Coppi ha ver-
sato il suo sangue per la sua fedeltà nel rimanere accanto agli ultimi. Chipene è la 

missione che avevo lasciato prima di ritorna-
re in Italia al Gim e dove avevo lavorato assie-
me alla missionaria martire. Sr Maria sempre 
mi comunicava ciò che viveva, era una donna 
di Dio, sempre con un sorriso che nasceva da 
un cuore innamorato della sua gente che era 
diventata la sua carne, il suo sangue e la sua 
famiglia. Lei ringraziava sempre il buon Dio 
per averla scelta di stare con i più poveri tra i 
poveri e il suo martirio ha posto il sigillo che 
rimarrà sempre con loro, con la certezza che 
in Gesù, anche le tragedie più gravi, non ci 
tolgono quella vita trasformata dal suo amore 
eterno. 
Anche la nostra missione di Nampula, dove 
accogliamo i giovani per formarli per essere 
dono per i più poveri come missionari, è stata 
assaltata di notte circa un mese fa da un 
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gruppo di persone armate con il macete; grazie a Dio tutti stiamo bene; sono certo 
che l’ intercessione di Sr. Maria dal Cielo ci abbia protetto. Non è facile mantenere 
viva la speranza, sembra a volte che tutto ciò che si costruisce con sudore e fatica 
non abbia futuro, ma la certezza che il Signore è venuto per rimanerci accanto, ci 
sostiene e ci invita a non mollare e stare ancorati in quella vita che nessuno ci può 
togliere. 
Ogni giorno sentiamo i rumori di tanti bimbi che grazie a Dio ci donano sempre la 
gioia di Dio. Quando ci vedono hanno sempre un sorriso per noi e dai loro occhi in-
travvediamo lo sguardo luminoso di Dio che ci consola e ci rassicura che Lui ci sta 
accanto. 
Sebbene poveri e privi spesso anche del necessario per una vita dignitosa, non esce 
mai un lamento dalle loro labbra e spesso sanno ringraziare quel poco che riusciamo 
a condividere con le loro povere mamme (il 38% dei bambini qui in Mozambico sof-
fre ancora di una alimentazione precaria con tutte le conseguenze che ne derivano. 
Questo ci addolora e ci fa riflettere pensando agli sprechi e ai tanti che si ammalato 
per il troppo mangiare, bere, fumare,...). 
Qui l’annuncio del vangelo per essere credibile deve essere accompagnato con ope-
re concrete, come ci ha insegnato Gesù:”andate a dire al Batista ciò che vedete in 
me: i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, ... (Lc 7,19-23) 
Per cui oltre a formare i futuri missionari locali (grazie a Dio qui le vocazioni sono 
molte, almeno per ora), cerchiamo di dare segni di condivisione nelle responsabilità 
affidate. Gli sfollati che sono ancora con noi, gli abbiamo seguiti e sostenuti per due 
anni e mezzo; un grazie grande a chi ci ha sostenuto. Stiamo ora cercando di aprire 
un pozzo nuovo, por motivo di scarsità d’acqua, concludere la costruzione la Chiesa 
di S. Paulo per accogliere 600 persone (avremo bisogno di 130 banchi, canalizzare 
l’acqua,...) e con il progetto Jonathan sostenere bambini orfani,... Quest’anno a dire 
il vero mi addolora chiedervi un piccolo segno di condivisione, per il fatto che molti 
di voi stanno soffrendo per il motivo della guerra in Ucraina, che mette in ginocchio 
tante famiglie, come qui da noi; ma per il bene di questi miei confratelli poveri non 
posso rimanere in silenzio; vedete voi se qualcuno ci può aiutare. 

Questo Natale lo celebrerò con gli 
sfollati di guerra in un campo di ac-
coglienza, un dono per me, perché 
sono certo che Lui ama essere rico-
nosciuto e nascere proprio in questi 
cuori afflitti e senza un futuro chiaro 
davanti a sé. 
Un grande abbraccio e un Santo Na-
tale a tutti voi carissimi. Uniti nella 
forza della preghiera come ci inse-
gnava il Comboni, fraternamente p. 
Davide dal Mozambico. 
    Nampula – 17 Dicembre 2022 
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 Un evento memorabile 

Padre Maurizio ci racconta il lungo viaggio che ha percorso per partecipare alla 
cerimonia di beatificazione del grande medico Ambrosoli.  

UN EVENTO MEMORABILE 
Ambrosoli: medico missionario divenuto beato 

Dalle mie parti, che poi sarebbe Firenze, c’è un detto che fa: “tanto tonò che piov-
ve”. Mi sembra piuttosto prosaico applicarlo alla beatificazione di Ambrosoli, però… 
le radici riaffiorano e a me è venuto a mente. 
Che p. Giuseppe fosse santo tutti lo sapevano da un pezzo, a cominciare dalle mi-
gliaia di persone che lo hanno avuto come medico e chirurgo, ma anche come inse-
gnante alla scuola di ostetricia e in reparto, ai suoi confratelli missionari e, senza 
dubbio, per tanta gente comune che lo venerava come tale ben prima della sua sof-
ferta morte. 
Quindi, tutto sommato, niente di strano; eppure sembrava che questa beatificazione 
non s’avesse a fare, né oggi né mai. Come si sa la chiesa ci va coi piedi di piombo 
prima di riconoscere che qualcuno abbia vissuto come cristiano esemplare e ancor 
più nel riconoscere con grande rigore scientifico l’inspiegabilità di una guarigione, ciò 
che chiamiamo comunemente miracolo. Eppure a tutto questo si era già pervenuti. 
Sennonché la beatificazione fissata per Novembre 2020 non si poté fare per via della 
pandemia; fu allora posposta (mi parve senza troppa convinzione) per l’anno succes-
sivo ed infatti la situazione era ancora tale che la beatificazione fu impensabile. Fis-
sandola a Novembre di quest’anno si incrociavano le dita sperando che il Covid fosse 
clemente, come se solo questo ci fosse al mondo. Invece a Settembre di quest’anno 
scoppia proprio in Uganda un focolaio di Ebola, virus ben peggiore del Covid. 
E questo a soli tre mesi dal grande evento. Una volta ancora tutto era in forse. E non 
è tutto… la salute del Cardinale comboniano Guixot, braccio destro del Papa per il 
dialogo interreligioso purtroppo è traballante e così aveva già fatto sapere che non 
avrebbe potuto celebrare l’evento; e pare che normalmente ci voglia almeno un car-
dinale per farlo. Provvidenza volle che il vescovo di Como, di cui p. Ambrosoli è origi-
nario fosse creato cardinale. 
Purtroppo pare che la sua conoscenza dell’inglese non sia sufficiente per condurre la 
celebrazione e così in una zona remota d’Uganda si sarebbe dovuto celebrare in ita-
liano, ma…tant’è. Poi, causa ebola, anche lui ha deciso, sebbene a malincuore, di non 
essere presente. E così il Papa ha inviato il Nunzio in Uganda di procedere all’atto 
solenne della beatificazione. Intanto l’ebola si stava diffondendo, anche se grazie a 
Dio non in maniera esplosiva. Due interi distretti son stati chiusi e nonostante tutto il 
contagio ha raggiunto Kampala ed oltre. 
Tutto ciò era preoccupante perché dalla capitale nel giro di un giorno si sarebbe po-
tuto diffondere ovunque nel paese e, addirittura, anche al di fuori. Si temeva che il 
governo avesse seriamente in mente un lockdown nazionale, avvalorato dal fatto 
che fosse uscita l’ordinanza di chiudere le scuole il 25 Novembre, cioè due settimane 
prima della chiusura ufficiale, ad eccezione dei candidati agli esami di 6a o di altre 
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istituzioni. 
Siamo stati così letteralmente e quotidianamente in sospeso attendendo notizie e 
aspettandoci che alla fine tutto sarebbe saltato di nuovo o che sarebbe stato cele-
brato in forma quasi privata. Fortunatamente, con il passare dei giorni, l’epidemia 
sembrava essere contenuta e tutto lasciava sperare per il meglio. Lo stesso Presiden-
te aveva confermato la sua presenza all’evento. E diciamo che negli ultimi giorni di 
attesa la preoccupazione non era più sull’ebola quanto sulla pioggia. La pioggia? Eh, 
si, una delle ragioni per cui la celebrazione è stata fissata alla fine dell’anno liturgico 
penso sia stata anche la coincidenza, in tempi normali, con la fine della stagione del-
le piogge. 
Evento non banale tenuto conto che da noi la pioggia è una bomba d’acqua tropicale 
che travolge tutto. E dal fatto che Kalongo ancora oggi (immaginarsi ai tempi di Am-
brosoli…) è… in mezzo al niente e le strade per arrivarci in terra battuta (o…sbattuta) 
che con la pioggia si trasformano in campi arati di fresco. Ma coi cambiamenti clima-
tici la normalità più non esiste e infatti i giorni precedenti alla beatificazione, in cui 
masse di persone già stavano camminando verso Kalongo, le piogge si sono succedu-
te abbondanti. Com’è logico un evento epocale come questo (la prima beatificazione 
in Africa?) avrebbe attratto persone non solo dall’Uganda ma anche dall’estero. Es-
sendo noi a Gulu a “soli” 160 Km circa da Kalongo, era logico che il nostro centro di 
spiritualità divenisse il punto di confluenza di tanti di loro: confratelli e suore, giorna-
listi e anche leaders delle nostre parrocchie. 
Altrettanto naturalmente l’organizzazione africana è abbastanza diversa dalla vostra 
e così, essendo al centro comunque i posti abbondanti ma limitati urgeva fare una 
lista di persone e sistemarle al meglio. NON È STATO FACILE! Fino al giorno prima 
non ero sicuro di quante persone sarebbero arrivate e di quante sarebbero poi salite 
sull’autobus che avevamo organizzato. Com’è “logico” diversi prenotati non sono poi 
venuti (ma io la stanza dovevo tenergliela…) mentre altri son sbucati dal niente. Ave-
vamo dato la disponibilità ad accogliere a partire dal sabato precedente, e alcuni già 
son arrivati al venerdì. Insomma alla cena del sabato eravamo una cinquantina. 
Stanchi dal viaggio (o per noi del centro dal lavoro) siamo andati a letto presto anche 
perché per essere sicuri di arrivare in tempo per la celebrazione fissate per le 10 di 
mattina si è deciso di partire alle 5. Mica male per fare 160 Km… E infatti, nonostan-
te il viaggio sia andato più che liscio, siamo comunque arrivati alle 9. Cosi la colazio-
ne sarebbe stata alle 4.30 e la sveglia…beh, fatti i tu i conti! 
Devo dire che al mattino tutti son stati abbastanza puntuali visto che qui svegliarsi 
presto non è davvero un problema e per le 5,10 eravamo già in viaggio. Arrivati in 
città ho notato che l’autista si stava fermando, cosa che non capivo, finché ho visto 
un insegnante (maschio) della nostra scuola tecnica vestito in una elegante suite 
rosa che arrivava a tutta velocità a bordo di un bodaboda; era arrivato in ritardo e ci 
è corso dietro. Da lì in poi tutto è filato liscio. Alle prime luci dell’alba, verso le 6.30, il 
p. Paolino, ugandese, ha iniziato il primo rosario. Mi aspettavo una partecipazione 
abbastanza stanca ma mi sbagliavo; fu entusiastica sia nella preghiera che nel canto. 
Lasciammo la strada asfaltata per le ultime 54 miglia di stretto sterrato, con tratti 
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  Un evento memorabile 

abbastanza preoccupanti. Suggerii al condu-
cente (che qui non è quello che guida) di fer-
marsi in un posto consono per la pipì stop, 
cosa che avvenne puntualmente con uomini e 
donne rigidamente separati dalla strada che 
cercavano il posto più consono. Ormai tutti 
erano belli svegli e carichi e le ultime sobbal-
zanti decine di chilometri furono abbastanza 
movimentate. Pian piano dall’uniforme sava-
na iniziarono a stagliarsi colline e montagne, 
finché all’improvviso scorgemmo l’Oret, la 
montagna nera che sovrasta Kalongo. Erava-
mo arrivati! Parcheggiare non fu facile e il 
tempo stringeva abbastanza così che ci diri-
gemmo subito verso la parrocchia in direzione 
opposta all’ospedale reso famoso da Ambro-
soli. C’era una folla incredibile e un imponen-
te servizio d’ordine dovuto anche al fatto che il presidente sarebbe arrivato, a suo 
comodo, come sempre…. E con mia sorpresa, iniziai a sentire il mio nome risuonare 
tra la folla. 
Erano i miei ex studenti catechisti di Lira che mi avevano visto e che correvano ad 
abbracciarmi; che emozione! E poi mi imbattei anche nel gruppo della parrocchia 
dove avevo abitato a Lira e quella…fu la fine. Non riuscivo più ad andare avanti, tan-
to ero assediato. Era davvero bello, ed ero felice di rivedere i miei amici, ma doveva-
mo anche sbrigarci. Il luogo della celebrazione era stato allestito al di fuori del com-
pound della parrocchia e io, come prete, cercai di capire dove dovessi andare, così 
che mentre gli altri entravano (nel frattempo chissà dove fossero finiti i miei compa-
gni di viaggio) io cercai di raggiungere la parrocchia per vestirmi. Non fu facile. Anche 
lì altre persone da Gulu, da Lira e anche da altre parti che mi conoscevano. 
Cominciai un po' a preoccuparmi, ma riuscii nell’intento. Ero pronto. Però i soldati mi 
avevano mandato fuori strada e mi ritrovai coi VIP: c’erano i nostri capi da Roma, il 
nostro provinciale, i vescovi e il Nunzio. Mi domandai cosa ci facessi lì, ma invece di 
farlo domandai la mia casula così che potessi rifare i 300 metri fino al luogo della 
celebrazione. Purtroppo allo scanner non ci era consentito entrare col telefono e per 
questo non ho potuto fare per te nessuna foto. Quando arrivai sotto l’altare tutte le 
sedie dei preti erano ormai occupate; anzi, no, ce n’era una, l’ultima, in pieno sole 
nonostante fosse sotto il tendone. Decidei che…no, non sarei stato lì ad arrostire e 
così mi mossi con la sedia sedendomi in mezzo alle suore, le quali furono molto con-
tente di avere in mezzo a loro una suora …maschio. E prete! 
La folla era davvero imponente. Dal lato dell’altare vedevamo la vasta piattaforma 
della celebrazione al cui centro campeggiava un grande schermo con una bella figura 
del padre dottore Ambrosoli, il grande medico, Ajwaka madit, che ci aveva radunati 
li quel giorno 20 Novembre 2022 per il riconoscimento della sua vita eccezionalmen-
te normale! Il resto a una prossima puntata.      P Maurizio Otit 
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2023. SI RIPARTE DALLA SOLIDARIETÀ 
Una chiamata da record. Il prossi-
mo bando per il Servizio civile 
universale metterà a disposizione 
il maggior numero di posti per i 
giovani 18-28 anni (71.741 opera-
tori volontari) da quando 
l’esperienza esiste in Italia. 

È significativo che tale dato sia 
emerso proprio nei giorni in cui si 
è fatta memoria dei 50 anni della 
prima legge sull’obiezione di co-
scienza e il servizio civile, la legge 
772, cosiddetta “Marcora”, che fu approvata in via definitiva dal Parlamento il 15 
dicembre 1972. È il segno di una storia che continua e si rinnova: storia segnata 
dall’impegno e dalla passione di tanti giovani per forme non violente e pacifiche 
di “difesa della Patria”, che finalmente, dopo battaglie culturali di decenni, furo-
no riconosciute in pieno accordo con l’articolo 52 della nostra Costituzione. Il 
servizio civile, alternativa al militare, è infatti non un ripiego, bensì una forma di 
difesa innovativa, che mette la dignità delle persone e le comunità al centro 
dell’agire dei giovani. 

In tempi di guerra tornata a noi vicina, Caritas insieme alla diocesi di Milano (in 
particolare Fom, Csi e Pastorale giovanile) intende provare a mostrare ai giovani 
che anche nel mondo attuale, nel quale il ricorso alle armi e agli eserciti sembra 
di nuovo assurgere a unico regolatore delle relazioni tra individui e popoli, la pa-
ce è un approdo faticoso ma possibile. Lo strumento militare, per quanto legitti-
mato ed entro certi limiti inevitabile di fronte a un’aggressione, non è garanzia di 

costruzione di pace. Che va 
perseguita orientando la co-
scienza di ogni uomo alla 
fraternità, all’inclusione, alla 
giustizia. Una sfida, ereditata 
dagli obiettori di coscienza, 
in particolare da coloro che 
pagarono di persona la pro-
pria scelta, che non va lascia-
ta cadere. 

Il nostro compito è dunque 
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attualizzare, e avere il 
coraggio di proporre 
anzitutto alle nostre 
comunità e ai giovani 
che le abitano (ci lavo-
reremo concretamen-
te già dai primi mesi 
del 2023), il valore di 
scelte profetiche fatte 
nel recente passato 
dalla Chiesa e valide 
oggi alla luce del magi-
stero di papa France-
sco. 

Non siamo antistorici, vediamo che in Ucraina è in corso un’aggressione. Ma sia-
mo convinti che lo strumento delle armi non sia l’unico né il migliore, per ristabi-
lire la vera pace. 

Nel suo messaggio per la 56ª Giornata mondiale della pace, celebratasi il 1° gen-
naio, papa Francesco afferma che «avendo toccato con mano la fragilità che con-
traddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che 
la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che 
abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure 
anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, 
e che nessuno può salvarsi da solo». 

A tale consapevolezza, a ben vedere, ci conduce anche l’amarissima lezione di 10 
mesi di guerra in Ucraina. 

E allora, se rinunciamo noi a ricordare che esistono strade alternative e praticabi-
li, fondate sul Vangelo 
e sull’incontro con i 
poveri e le vittime, per 
regolare l’uso della 
forza, per gestire i con-
flitti, per creare condi-
zioni di vero sviluppo 
per tutti i popoli, per 
sostenere il dialogo e 
la riconciliazione, chi 
altro lo farà? 
    Luciano Gualzetti 
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RAGAZZI SOLI - Angelo Ferrari 

JORDY CHE VOLEVA LASCIARE LA STRADA 
Una partita a pallone, un sogno ed un tetto di lamiere. E la speranza di una vita 
migliore. 

Jordy era un ragazzino di strada di Pointe Noire. L’ho conosciuto durante il mio 
lungo soggiorno nella Repubblica del Congo. Il 25 maggio 2018 è il giorno, nel 
mondo, dedicato all’Africa. Avrei potuto raccontare delle enormi ricchezze del 
continente, depredate dai bulimici del potere e del denaro, i dittatori irremovibili 
di numerosi stati africani. Avrei potuto raccontare della sanità che non funziona, 
dell’educazione e della scuola privilegi per pochi. Delle malattie, della povertà, 
dell’assenza di Stato e governance. Della corruzione. 

Ci penserà sicuramente qualcun altro. Io, invece, ho deciso di raccontare la storia 
di questo ragazzino di strada, dei suoi sogni che, poi, sono i sogni di centinaia di 
migliaia di bambini e bambine africane, a cui è negato il diritto di esistere, nem-
meno sognare un futuro possibile, ma solo vivere affinché si arrivi a sera vivi. 

Una partita a pallone sulla riva dell’oceano 

Le domeniche pomeriggio, sulla riva dell’oceano Atlantico, sulla CÔte Sauvage, 
insieme ad altri amici organizzavamo delle partite di calcio i cui protagonisti era-
no proprio alcuni ragazzini di strada di Pointe Noire. In occasione di una di quelle 
partite ho conosciuto Jordy. Nell’intervallo tra un tempo e l’altro mi ha racconta-
to la sua storia. 

Di essere scappato da Kinshasa, la capitale dell’altro Congo, perché i suoi genitori 
non riuscivano a mantenerlo e il padre acquisito lo maltrattava. È stato, persino, 

accusato di stregoneria. Di 
aver attraversato il fiume 
con mezzi di fortuna. Di es-
sere sbarcato su questa 
sponda a Brazzaville e con il 
treno fino a Pointe Noire. 

Una scelta ponderata, per-
ché questa è la capitale eco-
nomica del paese. Brazzavil-
le, la capitale politica, offre 
poco anche ai bambini di 
strada. Così abbiamo fatto 
amicizia, una lunga amicizia. 
Mi ha raccontato della mam-
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ma che “non c’è più” e non ha potuto salutarla per l’ultima volta. 

Forse qualcuno, io non riesco a farlo, gli racconterà che lei ora lo guarda da lassù. 
Non capisco, però, come ha fatto a sapere che la mamma non c’è più. Pointe 
Noire non è la sua città, il suo villaggio è a centinaia di chilometri, addirittura in 
un altro Stato. Eppure l’Africa è così. Jordy, tuttavia, non si scoraggia. Crede, ne è 
convinto, che un giorno tornerà al suo villaggio non più da paria e bambino di 
strada, ma da adulto con un mestiere, capace di progettare il futuro. 

Me lo ripete spesso, perché il suo sogno è avere un tetto sopra la testa e andare 
a scuola. Per ora si accontenta del tetto di lamiera delle bancarelle del mercato 
della città. 

“Dormire sulla spiaggia è pericoloso” 

“Dormire sulla spiaggia”, mi dice, “è troppo rischioso. Almeno al mercato se pio-
ve posso ripararmi”. E poi c’è la scuola. Capisce perfettamente che quello è il 
passaggio necessario per avere un futuro. Vorrei aiutarlo a realizzare i suoi sogni. 
E così mi metto in moto. 

Con l’aiuto di un missionario salesiano che lavora lì, padre Valentino, cerchiamo 
di introdurlo al foyer degli altri ragazzi di strada, costruito dal missionario. Qui 
tutti hanno un tetto, da mangiare due volte al giorno e, soprattutto, tutti o van-
no a scuola o frequentano le scuole professionali per imparare un mestiere. A 
Jordy piace. 

I soldi sulla strada battuta dai bianchi 

Dopo la diffidenza iniziale, ora lo frequenta tutte le domeniche. Padre Valentino 
vuole capire se riuscirà ad adattarsi, a seguire le regole di una comunità. Altra 
cosa è la strada. Tutto viene vissuto istante dopo istante. Jordy continua a 
“battere” le vie più frequentate dai bianchi. Sa perfettamente che lì girano i soldi 
ed è più facile finire la giornata al mercato con la pancia piena. 

Solo il sabato, Jordy migra nelle vie delle discoteche frequentate da bianchi in 
cerca di una compagna nera. Sa perfettamente che quando sono un po’ bevuti, i 
bianchi, e in compagnia di una ragazza nera, sganciano più facilmente pur di di-
sfarsi dei mocciosi che gli ronzano intorno. 

Ma in Jordy, ormai, si è insinuato il desiderio, la voglia, di frequentare quella casa 
di ragazzi che hanno lasciato la strada per costruirsi un futuro. Sempre più spes-
so mi chiede quando accadrà. Non voglio deluderlo. Ho fatto una promessa a lui 
e a me stesso. E il giorno arriva. 

Padre Valentino, una sera, senza troppi giri di parole, mi dice che Jordy può la-
sciare la strada ed entrare nel foyer des enfants de la route. Basta, bisogna solo 
dirlo a lui. Ci diamo appuntamento alla Citronelle, pasticceria alla moda sulla via 



30 Gennaio 2023 

 

 

principale, la Charles de Gaulle. 

Jordy arriva, non dice una parola, si abbuffa di pasticcini e, ben sazio, indica la 
porta, la strada. 

Di notte, l’angolo di fronte alla pasticceria, diventa un ristorante per bambini di 
strada, ubriaconi dell’ultima ora e donne perdute. Il suo mondo. 

Domani al foyer 

Il traffico della Charles de Gaulle si smorza d’improvviso. Jordy mi prende la ma-
no, non lo aveva mai fatto. Gli racconto che già l’indomani potremmo andare al 
foyer. Non dice una parola. 

Un semplice cenno del capo e un sorriso grande così. Gli dico di trovarsi 
l’indomani davanti al cancello di casa mia intorno alle 10 e gli faccio solo una rac-
comandazione: questa sera non andare a battere le vie delle discoteche. Non so 
perché glielo dico. Sono solo contento che domani potrà incominciare a costruir-
si un futuro, per davvero. 

L’indomani Jordy non si presenta. Aspetto, ma di lui nemmeno l’ombra. Comin-
cio a cercarlo. Sguinzaglio gli altri ragazzini di strada. Ma niente. Svanito nel nul-
la. Mi rassegno. Spesso capita che preferiscano la strada a un luogo sicuro. 

Torno a casa un po’ deluso. Verso sera mi chiama il guardiano e mi dice che ci 
sono dei ragazzini che vogliono parlare solo con me. Sono di poche parole: 

“Jordy è morto”. 

Una tomba scavata di nascosto 
Indago, voglio capire che cosa è 
successo. Sabato notte stava gi-
rovagando davanti alle discote-
che della città. Ormai notte, for-
se mattina, insieme a un altro 
ragazzo ha deciso di rannicchiarsi 
in una rientranza di un marcia-
piede per dormire, proprio da-
vanti a una discoteca. 

Un tizio, ubriaco e strafatto, occi-
dentale bianco, insieme alla don-
na raccattata in un night, ha 
messo in moto il suo suv. Troppo 
preso dalla venere nera è partito 
passando sopra Jordy. 

Mi hanno detto che è morto qua-
si subito e i compagni di strada, 
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senza far troppo rumore, lo hanno sepolto da qualche parte, in fretta e senza 
cerimonie, proprio come si addice a un ragazzino di strada senza storia e senza 
nome. 

Anche se è morto ha vissuto e ha provato fino all’ultimo a realizzare il suo sogno. 
Jordy è stato ed è nel mio cuore, e lo sarà per sempre, ora è anche nel vostro 
cuore perché avete letto e conosciuto la sua storia. 

Ecco perché questo articolo lo dedico a Jordy e ai tanti bambini e bambine, senza 
nome e storia, che popolano le strade delle metropoli africane. 

REPUBBLICA DEL CONGO, L’INFERNO DEGLI ULTIMI 
«Papà capo è diventato il mio soprannome. Anche se vieni per soli dieci minuti, 
noi siamo felici, sei l’unica persona che ci vuole bene» dice don Valentino Favaro, 
salesiano. 

Bambini di strada presi a bastonate o uccisi. Detenuti lasciati al loro destino in 
condizioni disumane. Il coronavirus nella Repubblica del Congo ha cominciato a 
fare le sue vittime, anche se indirettamente. Nel Paese, ex colonia francese, sono 
stati pesanti gli effetti della pandemia soprattutto sulla popolazione più fragile e 
denutrita. 

La Ville e la Cité 

Tra gli ultimi degli ultimi ci sono i detenuti e i bambini di strada. Gli enfants de la 
rue sono praticamente scomparsi dalle strade delle grandi città africane. Nella 
Repubblica del Congo il fenomeno è molto rivelante, in particolare nella capitale 
economica del Paese, Pointe Noire. 

Una città che sfiora il milione di abitanti dove sono a decine i ragazzini senza un 
tetto che vagano senza meta per le strade della Ville. 

Molti di questi arrivano dalla vicina Repubblica Democratica del Congo, dove il 
fenomeno è ancora più marcato. Pointe Noire è una città dove si addensano 
quasi tutte le multinazionali del petrolio e la divisione tra la Cité — la parte più 
povera della città, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione — e la 
Ville — la parte più ricca e abitata soprattutto dagli espatriati impiegati 
nell’industria del petrolio è ben marcato. 

Le condizioni di vita nella Cité sono precarie e i servizi, corrente elettrica e acqua 
potabile, non sono fruibili da tutti. 

Molte abitazioni non hanno l’acqua corrente. In questa città ci ho vissuto a lungo 
e ricordo un solo episodio, che mi pare significativo, per capire che cosa vuol dire 
vivere in quella parte della città. 

Era il 2010, per ragioni che non si sono mai capite la fornitura elettrica si è inter-
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rotta per 12 giorni in tutta Pointe Noire. Questo fatto ha causato un’epidemia di 
poliomielite che ha provocato più di 500 vittime in pochi giorni e centinaia di 
contagiati. L’epicentro è stato proprio nella Cité. 

La Ville si è salvata perché le abitazioni sono tutte fornite di generatori di corren-
te. Erano dieci anni che nel Paese non si registrava un caso di poliomielite. 

Gli enfants de la rue 

I ragazzi di strada si addensano nelle vie della Ville, ma ora sono spariti, conse-
guenza delle misure di contenimento dell’epidemia messe in atto dal governo. 
Ma dove sono finiti? 

Nella città vive e lavora, da lunghi anni, padre Valentino Favaro, missionario sale-
siano, che si occupa proprio dei ragazzi di strada. «Qui da noi — mi spiega padre 
Valentino — le persone più toccate e sensibili sono gli enfants de la rue e i dete-
nuti. Gli ultimi degli ultimi. 

Sono le prime vittime di questo male oscuro, imprevedibile, che ha messo in gi-
nocchio società molto più organizzate di quella in cui mi trovo». La vita di questi 
ragazzi si è fatta ancora più dura in questi momenti di restrizioni per far fronte 
all’epidemia. 

«Stanno vivendo un tempo 
durissimo: cacciati da tutti, 
bastonati dalla polizia che 
tira su di loro come sui 
polli, gettati poi in una 
fossa, come i loro amici 
banditelli, i bebé-noirs, 
ragazzi tra i 17 e i 20 anni 
che seminano terrore e 
paura nei quartieri. 

E la polizia spara e se vuoi 
recuperare il corpo devi 
pagare il costo delle pallot-
tole sparate per uccidere». 

Eppure padre Valentino, 
un ottantunenne che non 
si dà per vinto, si occupa di 
loro da anni, rappresen-
tando l’ultima speranza 
per decine di ragazzi che 
altrimenti non avrebbero 
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proprio nulla, soprattutto in questo periodo. 

«Noi salesiani — racconta il missionario — abbiamo aperto due foyer per questi 
ragazzi: una sessantina saranno ospitati giorno e notte per almeno due mesi. 
L’impegno è importante: vitto, vestiti, materassi, lenzuola, medicinali, personale 
per il giorno e per la notte. 

Un organismo francese, il Samu Social, ci aiuta molto, ma tutta l’organizzazione è 
nelle nostre mani». Insomma, uno sforzo imponente. 

Il carcere di Pointe Noire 

Lo scoramento non appartiene al carattere di padre Valentino, tanto che prose-
gue anche la sua attività nel carcere della città. I detenuti sono totalmente di-
menticati dalle autorità. Valentino non ha ancora ricevuto il lasciapassare dalle 
autorità per il suo andirivieni con il carcere. 

Ma non rinuncia ad andarci. «I detenuti sono contenti anche solo per il fatto che 
li vado a trovare. “Papà capo” è diventato il mio soprannome. Anche se vieni per 
soli dieci minuti, noi siamo felici, sei l’unica persona che ci vuole bene. 

Questo mi dicono». Il missionario salesiano, che è anche cappellano del carcere, 
si è impegnato a portar loro ogni giorno anche qualcosa da mangiare. «Faccio 
l’impossibile per preparare per loro una specie di colazione — riso, spaghetti, 
latte e altro —, per loro è una specie di miracolo. 

La prigione dovrebbe fornire un altro pasto al giorno, ma spesso la direzione non 
è in grado di farlo, allora la mia colazione diventa l’unico mezzo di sussistenza. 
Riesco anche a portare dei medicinali, specie contro la malaria. La prigione ha un 
infermiere, ma non ha — o non fornisce — nemmeno una pastiglia per il mal di 
testa, figuriamoci i medicinali per la malaria». 

La situazione nella prigione è particolarmente drammatica. Il carcere di Pointe 
Noire è stato costruito negli anni Cinquanta del Novecento dalla Francia, ex po-
tenza coloniale, ed è stato pensato per ospitare 75 persone: ora in quelle quattro 
mura sono rinchiusi quasi 550 detenuti. 

«Dormono per terra e sul fianco, non c’è nemmeno lo spazio per poter dormire 
di schiena o di pancia. 

Ma il numero aumenta. Ci sono detenuti che aspettano anni prima di vedere un 
procuratore della Repubblica; se non hanno 2000 franchi Cfa (3 euro) per chiede-
re udienza, il loro caso rimane nel cassetto. Sugli ultimi della terra ora si sta ab-
battendo anche questa malattia. 

Che cosa accadrà? Non lo so, ma posso prevederlo, visto che non si fa nulla in 
previsione di un probabile contagio. Insomma non so immaginare che cosa di-
venterà la vita qui da noi se scoppiasse l’epidemia».  
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   RINATI NEL SANTO BATTESIMO 
 

Iyobosa Light di Osagie Pascal Omo e Iyobosa Joy 
Osagie Larry Osareniho di Pascal Omo e Iyobosa Joy 
Bonfirraro Amelie di Michael e Gurian Alessandra 
Limiti Ludovica di Nicola e Cassani Laura 
De Nichilo Marco di Saverio e De Rosso Lucrezia 
Sanicola Christopher di Andrea e Badagliacca Arianna 
 

    CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 
 

Ferrari Alberico, di anni 90, via F.lli di Dio 12 
Leotta Onofria, di anni 94, via San G. Bosco 16/A 
Darbo Adriano, di anni 73, Albairate 
Percivaldi Rita Maddalena, di anni 82, Trezzano S/N 
Torti Giancarlo, di anni 93, via Trento 18 
Greggio Marcello, di anni 83, via XI Febbraio 21 
Merlini Giovanni, di anni 89, via Volta 2 
Caravati Armando, di anni 89, via Pianzola 14 
Sciaccotta Mario, di anni 68, via Ginibissa 34 
Gobbi Magrini Maria, di anni 89, largo Richini 20 
Paladino Rosa, di anni 70, C.llo Girasole 
D’Apolito Domenico, di anni 81, via Pontida 44 
Mereghetti Alessandro, di anni 87, via Novara 11 
Brugola Giuseppina, di anni 87, via Priv. Dell’Acqua 11 
Vezzoli Lina, di anni 93, località Case Rurali 
Brambilla Gaetano, di anni 89, Cassinetta di Lugagnano 
Bussi Luigi, di anni 83, via M. D’Azeglio 29 
Santambrogio Mario, di anni 88, via F.lli Cervi 25 
De Amici Ersilia, di anni 80, via Gramsci 4 
Massara Carlo, di anni 92, via Menotti 18 
Marchesi Santino, di anni 86, via Legnano 87 
Borghetti Virginia, di anni 90, via Legnano 14 
Celario Elide, di anni 87, via Berra 2 
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Incontro al Signore                                                ANAGRAFE 
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1 domenica 
  
Ottava del Natale 
nella circoncisione 
del Signore / rosso 
  

  8.15  papà Edgardo / Beretta Giovanni / Ga-
ravaglia Ernesto e Aresi Angela 

  9.30  Amodeo Anna / Agostino e Lucialda, 
Leonardo e Adele 

11.00  Don Luigi / Giancarlo Ricotti 
16.00  Preghiera per la pace 
18.00  Veronelli Rita 

• GIORNATA 
MONDIALE DEL-
LA PACE 

• Ad ogni messa: 
canto del 
"Discendi Santo 
Spirito" per il nuo-
vo anno 

• 16.00 preghiera 
per la pace e affi-
damento al Santo 
protettore dell'an-
no 

2 lunedì 
  
Ss. Basilio Magno e 
Gregorio Nazianze-
no, vescovi e dottori 
della Chiesa / bian-
co; San Defenden-
te, compatrono del-
la Parrocchia / ros-
so 
  

  7.00  Sanpietro Maria 
  8.30  def. fam. Borsani / Peroni Angelo 
10.30  Ufficio generale per tutti i defunti 
18.30  Daghetta Virgilio, Maria e figli, Mancin 

Marcello, Giuseppina e figlia 

•  Festa di San 
Defendente, 
Compatrono della 
Parrocchia 

• 10.30 Concele-
brazione e Ufficio 
Generale per i 
Defunti 

3 martedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo 

  8.30 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-

tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele / def. fam. Palestra e Co-
mincini 

• 21.00 Nella cap-
pella dell'Oratorio 
incontro e saluto 
a Suor Ornella 
che parte per la 
missione in Gui-
nea Bissau 

4 mercoledì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00  def. fam. Balzarotti 
  8.30 
18.30  Bizzarro Giuseppe, coniugi Volpi Giu-

seppe e Erminia, coniugi Montanari 
Piero e Piera, coniugi Nena Nino e Ro-
sa / mamma Ida e Gino 

• 21.00 Incontro 
genitori dei bat-
tezzandi 

5 giovedì 
  
Feria / bianco  

  7.00 
17.00  Fresta Maria Pia 
18.30  Esposito Marcel 

  

6 venerdì 
  
Epifania del Signo-
re / bianco 
  

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele / 
Cucco Giuseppe e Daghetta Angela e 
Claudio 

  8.15  Bustreo Pasqualino e Loris Gianella 
  9.30  Bossi Gianni 
11.00  coniugi Filippa Crapanzano e Cucchiara 

Giuseppe / Gjoka Preng, Gjoka Dile / 
Tina e Salvatore Scimè 

18.00  Gerla Mario e figlio Alberto 

• GIORNATA 
MONDIALE 
DELL'INFANZIA 
MISSIONARIA 

• 16.00 preghiera 
dei "ragazzi mis-
sionari" per la 
"Santa Infanzia" 
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8 domenica 
  
Battesimo del Si-
gnore / bianco 
  

  7.00  Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio 
  8.15  Gentile Fabio e Gentile Sergio 
  9.30  Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi Conti-

no, Guarneri            Pietropaolo, Natale e 
Caterina / Fam. Mercanti, Signorini, Grigna-
ni, Bertulli 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spi-
na / Venturi Agostino / Annunciata, Dome-
nico, Aldo / Giuseppina e Domenico Ra-
gazzetti e fam. / Oggioni Carlo e fam. 

16.00  Battesimi comunitari 
18.00  Benso Agnese, Piva Emo, Gianni, Decima 

e Carlo, Tilde, Dorina 

• 16.00  Battesi-
mi comunitari 

9 lunedì 
  
Feria / verde 

  7.00  def. fam. Bazzoli e Sfondrini 
  8.30  Suor Maria Francesca 
18.30  Abbiati Angelo 

  

10 martedì 
  
Feria / verde 
  

  7.00  compagni del liceo defunti 
  8.30 
18.30  Masserini Luigi e Maria e figli Carlo ed Emi-

lio e figlie Anna ed Ettorina / Consiglio Lui-
sa, Salvatore, coniugi Tropea Luigi e Rosa-
lia 

  

11 mercoledì 
  
Feria / verde 
  

  7.00  Viganò Ardingo e Ranzani Damiano 
  8.30 
18.30  Lovagnini Giorgio / Ottorino, Gina, Angela e 

Pina / Scaburri Andrea e Luigi / Bighiani 
Luigi e Famiglia 

  

12 giovedì 
  
Feria / verde 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 

• 21.00  Nella 
Chiesa del 
Sacro Cuore, 
Catechesi per 
gli adulti anche 
della nostra 
Parrocchia 

13 venerdì 
  
Feria / verde 
  

  7.00  Piero, Nina, Renza, Rachele 
  8.30  Cesarino Bozzi e fam. Barani 
18.30  Lazzati Roberto 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione 
eucaristica 

• 21.00  Inizio 
Corso fidanzati 

14 sabato 
  
Sabato/ verde 
  

  7.00  Ticozzi Giuseppina 
17.00  Monteggia Carlo / def. fam. Dalla Riva e 

Midena 
18.30  Brambilla Enrica 

  

7 sabato 
  
Sabato / bianco 
  

  7.00 
17.00  Baietta Carlo, Cremagnani Luigia e fami-

gliari / Monteggia Carlo / Butera Agostino 
18.30  Masserini Luigi e Maria e figli Carlo ed Emi-

lio e figlie Anna ed Ettorina / Maria Garava-
glia, 
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15 domenica 
  
II Domenica dopo 
l'Epifania / verde 
  

  7.00  Citelli Mariarosa e coniugi Citelli Giu-
seppe e Antonietta / Bertoli Pietro e 
Brusco Luigia e Pastorelli Enrichetta 

  8.15 
  9.30   Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui-

gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / 
Fam. Di Dio Alessandro, Marianna, 
Salvatore, Giuseppe, Concetta, Giulio 

11.00  fam. Albini, Prina e Zeni 
16.00  Vespri 
18.00  Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed 

Emanuele Botta / Rita, Maria, Agnese, 
Nilla, Sandra, def. fam. Mancin, Grame-
gna, Bonizzoni e Bonecchi 

  

16 lunedì 
  
Feria / verde 
  

  7.00  papa Edgardo 
  8.30  Baiunco Angelo 
18.30  Masserini Ettorina 

  

17 martedì 
  
S. Antonio, abate / 
bianco 
  

  7.00  Aldo Maldifassi / Castelli Antonietta 
  8.30  (per i vivi) messa di ringraziamento 
18.30  coniugi Santagostino Carlo e Defendi 

Vittoria / Brotto Rosetta e Durante Ivo 

• Al mattino: bene-
dizione degli ani-
mali nelle cascine 

18 mercoledì 
  
Cattedra di San 
Pietro / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 / Con. Gerolamo e Lina, Figlio Angelo 

  

19 giovedì 
  
Feria / verde 
  

  7.00 
  8.30  Viganò Carlo e fam. 
18.30 

  

20 venerdì 
  
S. Sebastiano, mar-
tire / rosso 
  

  7.00  fam Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivol-
ta / Francesco, Maria, Davide e Suor 
Donatilla Rosetta 

  8.30 
18.30  Vezzoli Lina Giovannina 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

21 sabato 
  
S. Agnese, vergine 
e martire / rosso 
  

  7.00  mamma Rachele 
17.00  Monteggia Carlo / coniugi Giuseppina 

Brugola e Ferdinando Bustreo 
18.30  coniugi Piero e Nina Schiavi / Fam. 

Piacentini e Montorfano 

  

22 domenica 
  
III Domenica dopo 
l'Epifania / verde 
  

7.00 
  8.15 
  9.30 
11.00 
16.00  Vespri 
18.00 

  

23 lunedì 
  
Feria / verde 
  

7.00 
  8.30 
18.30 

  



38 Gennaio 2023 

 

 
CA

LE
N

D
AR

IO
 

gennaio 2023 

24 martedì 
  
S. Francesco di Sa-
les, vescovo e dotto-
re della Chiesa / 
bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

25 mercoledì 
  
Conversione di S. 
Paolo / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Sofia e Carolina Tettamanzi / Mante-

gazzini Adele e Giuseppe, Don Giulio, 
Carlo, Attilio ed Ester 

  

26 giovedì 
  
Ss. Timoteo e Tito, 
vescovi / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Aleo Stella e La Rocca Alessandro / 

Andrea 

  

27 venerdì 
  
Feria / verde 
  

  7.00  Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto 
  8.30 
18.30  Invernizzi Costantina, Maria e Genitori / 

Azzini Angelo / Giancarlo / Millefiori 
Paola 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

28 sabato 
  
S. Tommaso d'Aqui-
no, sacerdote e dot-
tore della Chiesa / 
bianco 
  

  7.00 
17.00  def. fam. Combi e Amodeo / Brugola 

Emilia e Antonio, Romè Maria e Battista 
e Ornati Maria / Monteggia Carlo / Bian-
chi Angelo e genitori 

18.30 

  

29 domenica 
  
Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giu-
seppe / bianco 
  

  7.00 
  8.15  Daniele Amodeo / Mainardi Laura Maria 
  9.30  Def. Fam. Fabbrizzi, Elisa, Paolo, O-

scar, Giacomo, 
11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giu-

seppe, Palermo Illuminata / Con. Villa 
Carlo e Bruna 

16.00  Vespri 
18.00  Bianchi Lidia e Dante 

• Festa della fami-
glia 

• Festa di San Gio-
vanni Bosco 

30 lunedì 
  
Feria / verde 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Reccani Bassano, Borraccia France-

sca, Gramegna Alfonso, Pettinato Pie-
tro, Staglianò Giuseppina / Olindo O-
mar 
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1 mercoledì 
  
Beato Andrea Carlo 
Ferrari, vescovo / 
bianco 
  

  7.00  Sanpietro Angela, Carlo e figli / papà 
Edgardo / Beretta Giovanni 

  8.30 
18.30 

  

2 giovedì 
  
Presentazione del 
Signore / bianco 
  

  7.00  Corti Amelia / papà Carlo e mamma 
Rosa Viganò 

  8.30 
18.30 

• GIORNATA DEL-
LA VITA CONSA-
CRATA 

• Festa della 
"Candelora": be-
nedizione delle 
candele 

3 venerdì 
  
San Biagio, vesco-
vo e martire /rosso 
  

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele / 
Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo 

  8.30 
18.30  De Micheli Paolo, Luigi e Rognoni An-

gela / Rita, Franco e Pietro, Nella e 
fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. 
Hoang / Pasini Adele 

• Festa di San Bia-
gio, protettore 
contro i mali della 
gola e ogni altro 
male 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

4 sabato 
  
Sabato / verde 
  

  7.00 
17.00  Monteggia Carlo 
18.30 

  

5 domenica 
  
V Domenica dopo 
l'Epifania / verde 
16.00  Pinna - Abbiati 
Giorgia 3401692123 
D. E. 
  

  6.30 
  8.00 
  9.30  Amodeo Anna / Fam. Mercanti, Signori-

ni, Grignani, Bertulli 
11.00  Russo Salvatore 
15.00  Battesimo 
16.00  Vespri 
18.00  Esposito Marcel 
19.30  Messa in lingua spagnola 

• GIORNATA PER 
LA VITA 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

31 martedì 
  
S. Giovanni Bosco, 
sacerdote / bianco 
  

  7.00  mamma Rachele e Bruno, zio Piero, 
Ileana 

  8.30 
18.30  Volpini Tiziano 
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Sacerdoti e Suore 
 

Don Giuseppe Colombo  Parroco                  0294967330 
Don Leandro Gurzoni    Vicario parrocchiale (Oratorio)   029421124 
Figlie di Betlem        Suore in Parrocchia         0294967023 
 

parrocchia@sanpietro.cc 
 

Eucaristia 
 

giorni festivi:  vigilia       7.00      giorno   7.00  
                          17.00           8.15  
                      18.30           8.45 (Casa di Riposo sospesa) 
                                9.30  
                                 11.00 
                                 18.00  
 

Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 16.00, viene am-
ministrato il Battesimo comunitario 
 

giorni feriali:     7.00    seguita dalla recita del Santo Rosario 
                 8.30    
               18.30    preceduta dalla recita del Santo Rosario 
 

Lampade votive 
 

Nel mese di gennaio arderanno in memoria e a suffragio di: 
 

*Amodeo Daniele, coniugi Maria Rosa Grugni ed Emilio Rossi *Rita e 
Franco *Beretta Giovanni *coniugi Giuseppina Brugola e Ferdinando 
Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti *Piantanida Giuliano *Bianchi Am-
brogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio  *Contini Maria, Giuseppina, 
Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio *Andrea e Luigi Scaburri 
*coniugi Rimoldi Angela e Salerio Luigi *De Tomasi Marino 
 

Apostolato  della Preghiera 
 

  Del Papa. Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, 
insegnando la fraternità anziché la competizione e aiutando in partico-
lare i giovani più vulnerabili.  
 Dei vescovi. Preghiamo per la sicurezza nei luoghi di lavoro: affinchè 
non sia considerata come un costo ulteriore da sostenere, ma come 
custodia della vita umana, valore inestimabile agli occhi di Dio. 

SE
 V

U
O

I .
.. 

Se Vuoi …                                    SE VUOI ... 


