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IL PARROCO

Inizia il tempo forte e prezioso della Quaresima. Può essere occasione per rendere
più profondo e intenso il rapporto con il Signore. Crescerebbe sicuramente
l’attenzione e la dedizione verso gli altri a partire dai legami più impegnativi della
vita di ciascuno.
A me pare che un grande aiuto ci è stato offerto dalla parola di Dio delle scorse domeniche e dai personaggi incontrati attraverso questa stessa parola di Dio: il centurione con il suo servo gravemente ammalato, il samaritano guarito dalla lebbra, Daniele profeta, Matteo chiamato ad essere apostolo, Zaccheo il pubblicano....
Questa stessa parola di Dio e le vicende in essa presentate ci hanno aperto qualche
spiraglio sul mistero del Dio a cui aprire il cuore e la vita, a cui permettere di compieMarzo 2022
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re anche in me la sua opera di salvezza.
Quante volte, nelle passate domeniche, è tornato l’annuncio che questo Dio è paziente, che abbonda nel perdono e usa misericordia verso ogni essere vivente! Lui, in
Cristo Gesù, è venuto per salvare i peccatori, per cercare e salvare ciò che era perduto. E’ questo che Paolo riconosce e proclama, perché l’ha sperimentato sulla sua pelle, lui che era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, il primo dei peccatori!
Si sono ribellati, gli scribi e i farisei, a questo Gesù che pretendeva di essere Dio, a
questo Dio di Gesù. Si sono ribellati, a che fosse ritenuto Dio, chi chiamava alla sua
sequela (roba da matti!) un esattore delle tasse, Levi, con tutto quello che poteva
aver fatto di male. Si sono ribellati, a che fosse ritenuto Dio, chi si era messo a tavola
con il capo dei pubblicani, Zaccheo, per di più ricco, e non si rendeva conto che mangiava assieme a quella risma di peccatori e pubblicani!
Questo Dio, che ci raggiunge e si manifesta in Gesù Cristo, non è (come vorrebbero
scribi e farisei di ogni tempo e ... un po’ forse anch’io) paziente sì, ma fino a ... e
poi ... alla fine ...! Non abbonda nel perdono ... ma poi (come vorrebbero scribi e farisei di ogni tempo e ... un po’ forse anch’io) ad un certo punto ...!
La sua pazienza ed il suo perdono invece sono davvero assolutamente ... senza limiti
di tempo e di gravità di peccato! E così non si stanca mai di amare e “ ... rimprovera,
corregge, ammaestra e guida come un pastore il suo gregge” tutt’intero, nessuno
escluso, sempre! Lui infatti “ ... è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto”.
Chi riesce a gustare e vivere la grazia di questo amore eterno, che sempre perdona?
“... chi si lascia istruire ... quanti sono zelanti”. Si gusta la salvezza chi è come Zaccheo, pubblicano e ricco, “ ... perché anch’egli è figlio di Abramo” per la sua fede.
E’ come Daniele che, dal profondo del cuore, supplica: “Signore, nostro Dio, ... fa’
risplendere il tuo volto ... ” ma “ ... per amor tuo, o Signore! ... confidando sulla tua
grande misericordia ... Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, ... agisci ... per
amore di te stesso, mio Dio!”, non certo per i meriti da me acquisiti!
E’ un po’ come il centurione che scongiura Gesù: “Signore, il mio servo ... soffre terribilmente ...” ma “Signore io non sono degno ...”. Egli sembra quasi dire a Gesù: “Se
tu non esaudissi la mia preghiera, ne avresti tutte le ragioni e non devo assolutamente lamentarmi, perché non mi merito nulla, io non sono nulla e ti voglio ugualmente
bene, perché sei tu, Signore!”
E’ un po’ come lo straniero incontrato nel libro del profeta Isaia: “Certo, mi escluderà
il Signore dal suo popolo!” e come l’eunuco presentato nel medesimo brano: “Ecco,
io sono un albero secco!” Questo riconoscermi niente dinanzi a Dio, non esigere, non
pretendere nulla da lui, ma supplicarlo affidandomi a lui e qualunque cosa voglia fare
di me mi va bene, fa traboccare la grazia di Dio, la sua salvezza. Dice Dio, in quella
pagina di Isaia, in risposta allo straniero e all’eunuco: “hanno aderito al Signore per
servirlo, per amare il suo nome, per essere suoi servi ... e restano fermi nella mia
alleanza, ... li colmerò di gioia nella mia casa!”.
Zaccheo è capo dei pubblicani e ricco, ma quanto devo imparare da lui. Quanto è
sincera la sua ricerca di Gesù, quanto è vera, quanto è ferma! “Cercava di vedere ” ...
non se ne sta lì tranquillo, che magari gli capitasse di vedere ‘sto Gesù di cui tutti
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parlavano; “chi cerca trova” dice altrove Gesù, ... trova chi cerca, non chi curiosa solamente, perchè è sicuro di avere già ciò che gli serve! Chi cerca perché ha bisogno di
ciò che vuole trovare . “Ma non gli riusciva ... allora corse avanti, e per riuscire a vederlo ...” e tenta e ritenta ... senza perdere tempo prova e riprova: deve riuscire!
Assolutamente deve riuscire! “... doveva passare di là”: ha guardato bene, ha ragionato attentamente sul muoversi di Gesù, sugli spostamenti della folla, sul tragitto
possibile di Gesù e quello era il posto giusto! Allora “salì su un sicomoro” e non gli
importa nulla di ciò che può pensare la gente: lui deve “vedere” Gesù. Forse questo
vedere va ben oltre lo sguardo degli occhi, ma parte dal cuore e arriva al cuore:
“Zaccheo, scendi subito!”. “Scese in fretta e lo accolse ...” “in fretta” “lo accolse”e
ditemi che questa non è fede! Ma che bello!
E “scoppia” la salvezza: “pieno di gioia ... alzatosi ... Ecco, Signore, io do la metà ...
restituisco quattro volte tanto”. Questa è la salvezza: “Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” un cuore nuovo, capace di amare e la morte, nessuna
morte, non ha più potere su di lui, perché dentro lì, il Signore, ha potuto far sbocciare il suo amore! Quanto ho bisogno di questa salvezza!
Sollecitato dalla Parola di Dio e dagli esempi delle scorse domeniche mi accorgo che
devo aver cura del mio rapporto con il Signore. La Quaresima è un tempo favorevole.
Dinanzi al crocifisso riconosco la mia miseria: sono un peccatore, sono segnato da
atteggiamenti di peccato che mi chiudono il cuore. Forse non c’è niente di tutto questo, ma è per me incolmabile la distanza da Dio ed ho assoluto bisogno di lui: con lui
vivo, senza di lui sono morto!
Dinanzi al crocifisso cerco il Signore come l’aria per respirare. Mi affido al Signore
Gesù, perché mi doni la sua salvezza, un cuore capace di amare, per riuscire a vivere
sempre più e dovunque alla sua presenza. La cura delle “cose della terra” per il vivere quotidiano e, soprattutto, la cura delle ”cose di Dio”, nel cammino di fede personale e comunitario, servano all’incontro con Dio per me e per chi mi sta attorno.
Chiedo al Signore che, in tutto quello che vivo a faccio nella famiglia, nella chiesa e
nella società, io abbia tanta cura della “forma” (appunto la cura delle “cose” della
terra e delle “cose” di Dio) a servizio della “sostanza” (appunto l’incontro con Dio).
La “sostanza”, l’incontro con Dio, richiede una cura molto più grande! Eppure faccio
fatica e spesso non ci riesco, perché magari nessuno me ne chiede conto oppure
perché il mio lavorare per curare la “forma” dà risultati così belli e gratificanti, nella
chiesa e nella società, tali da farmi credere che la “sostanza” ci sia già. E invece non
è per niente così!
Quei personaggi, là sopra, mi parlano di relazione precisa con Lui, il Signore. San
Francesco di Sales, mi parla di modi e tempi precisi, per curare la “sostanza”, ‘sta
relazione con Dio, in rapporto alla propria condizione di vita (religioso, genitore, studente, lavoratore, pensionato ...).
Allora: nella cura della “forma”, per ciò che riguarda luoghi, gesti e momenti della
vita della comunità cristiana, io, di solito, voglio fare le cose bene e investo 100 .
Adesso proverò a investire almeno 5 nella cura della “sostanza”, del mio rapporto
con il Signore. Vediamo se ci riesco e che ne può venir fuori!
Marzo 2022
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APPELLO DEL PAPA PER LA PACE IN UCRAINA
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento
della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi
diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo
scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente,
in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata
da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno
responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e
non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di
qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che
all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti
perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La
Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.

CARI FRATELLI E SORELLE!

6

In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. Più volte
abbiamo pregato perché non
venisse imboccata questa
strada. E non smettiamo di
pregare, anzi, supplichiamo
Dio più intensamente. Per
questo rinnovo a tutti l’invito
a fare del 2 marzo, Mercoledì
delle ceneri, una giornata di
preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata
per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per
sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra.
Chi fa la guerra dimentica
Marzo 2022
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l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma
mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e
perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio. E si distanzia dalla
gente comune, che vuole la pace; e che in ogni conflitto è la vera vittima, che
paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini… Sono fratelli e
sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti.
Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – e non dimentichiamo le
guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia… –, ripeto:
tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza.
Perché chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, «ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (Art. 11).

Catechesi

GIUSEPPE, UOMO CHE “SOGNA”
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo che sogna. Nella Bibbia, come nelle culture dei popoli antichi, i sogni erano considerati un mezzo attraverso cui Dio si rivelava. [1] Il sogno simboleggia la vita spirituale di ciascuno di noi, quello spazio interiore, che ognuno è chiamato a coltivare e a custodire, dove Dio si manifesta e spesso ci parla. Ma dobbiamo anche dire che
dentro ognuno di noi non c’è solo la voce di Dio: ci sono tante altre voci. Ad esempio, le voci delle nostre paure, le voci delle esperienze passate, le voci delle
speranze; e c’è pure la voce del maligno che vuole ingannarci e confonderci. È
importante quindi riuscire a riconoscere la voce di Dio in mezzo alle altre voci.
Giuseppe dimostra di saper coltivare il silenzio necessario e, soprattutto, prendere le giuste decisioni davanti alla Parola che il Signore gli rivolge interiormente. Ci farà bene oggi riprendere i quattro sogni riportati nel Vangelo e che
hanno lui come protagonista, per capire come porci davanti alla rivelazione
di Dio. Il Vangelo ci racconta quattro
sogni di Giuseppe.
Nel primo sogno (cfr Mt 1,18-25),
l’angelo aiuta Giuseppe a risolvere il
dramma che lo assale quando viene a
conoscenza della gravidanza di Maria:
«Non temere di prendere con te MaMarzo 2022
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ria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo;
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati» (vv. 20-21). E la sua risposta fu immediata: «Quando si destò
dal sonno, fece come gli aveva ordinato l’angelo» (v. 24). Molte volte la vita ci
mette davanti a situazioni che non comprendiamo e sembrano senza soluzione.
Pregare, in quei momenti, significa lasciare che il Signore ci indichi la cosa giusta
da fare. Infatti, molto spesso è la preghiera che fa nascere in noi l’intuizione della
via d’uscita, come risolvere quella situazione. Cari fratelli e sorelle, il Signore non
permette mai un problema senza darci anche l’aiuto necessario per affrontarlo.
Non ci butta lì nel forno da soli. Non ci butta fra le bestie. No. Il Signore quando
ci fa vedere un problema o svela un problema, ci dà sempre l’intuizione, l’aiuto,
la sua presenza, per uscirne, per risolverlo.
E il secondo sogno rivelatore di Giuseppe arriva quando la vita del bambino Gesù
è in pericolo. Il messaggio è chiaro: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il
bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe, senza esitazione, obbedisce: «Egli
si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode» (vv. 14-15). Nella vita tutti noi facciamo esperienza
di pericoli che minacciano la nostra esistenza o quella di chi amiamo. In queste
situazioni, pregare vuol dire ascoltare la voce che può far nascere in noi lo stesso
coraggio di Giuseppe, per affrontare le difficoltà senza soccombere.
In Egitto, Giuseppe attende da Dio il segno per poter tornare a casa; ed è proprio
questo il contenuto del terzo sogno. L’angelo gli rivela che sono morti quelli che
volevano uccidere il bambino e gli ordina di partire con Maria e Gesù e ritornare
in patria (cfr Mt 2,19-20). Giuseppe «si
alzò, prese il bambino e sua madre ed
entrò nella terra d’Israele» (v. 21). Ma
proprio durante il viaggio di ritorno,
«quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi» (v.
22). Ecco allora la quarta rivelazione:
«Avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una
città chiamata Nazaret» (vv. 22-23). Anche la paura fa parte della vita e
anch’essa ha bisogno della nostra preghiera. Dio non ci promette che non avremo mai paura, ma che, con il suo aiuto, essa non sarà il criterio delle nostre
Marzo 2022
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decisioni. Giuseppe prova la paura, ma Dio lo guida attraverso di essa. La potenza della preghiera fa entrare la luce nelle situazioni di buio.
Penso in questo momento a tante persone che sono schiacciate dal peso della
vita e non riescono più né a sperare né a pregare. San Giuseppe possa aiutarle ad
aprirsi al dialogo con Dio, per ritrovare luce, forza e pace. E penso anche ai genitori davanti ai problemi dei figli. Figli con tante malattie, i figli ammalati, anche
con malattie permanenti: quanto dolore lì. Genitori che vedono orientamenti
sessuali diversi nei figli; come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Genitori che vedono i figli che se ne
vanno, muoiono, per una malattia e anche – è più triste, lo leggiamo tutti i giorni
sui giornali – ragazzi che fanno delle ragazzate e finiscono in incidente con la
macchina. I genitori che vedono i figli che non vanno avanti nella scuola e non
sanno come fare… Tanti problemi dei genitori. Pensiamo a come aiutarli. E a
questi genitori dico: non spaventatevi. Sì, c’è dolore. Tanto. Ma pensate come ha
risolto i problemi Giuseppe e chiedete a Giuseppe che vi aiuti. Mai condannare
un figlio.
A me fa tanta tenerezza – me lo faceva a Buenos Aires – quando andavo nel bus
e passavo davanti al carcere: c’era la coda delle persone che dovevano entrare
per visitare i carcerati. E c’erano le mamme, lì che mi facevano tanta tenerezza:
davanti al problema di un figlio che ha sbagliato, è carcerato, non lo lasciavano
solo, ci mettevano la faccia e lo accompagnavano. Questo coraggio; coraggio di
papà e di mamma che accompagnano i figli sempre, sempre. Chiediamo al Signore di dare a tutti i papà e a tutte le mamme questo coraggio che ha dato a Giuseppe. E poi pregare perché il Signore ci aiuti in questi momenti.
La preghiera però non è mai un gesto astratto o intimistico, come vogliono fare
questi movimenti spiritualisti più gnostici che cristiani. No, non è quello. La preghiera è sempre indissolubilmente legata alla carità. Solo quando uniamo alla
preghiera l’amore, l’amore per i figli per il caso che ho detto adesso o l’amore
per il prossimo riusciamo a comprendere i messaggi del Signore. Giuseppe pregava, lavorava e amava - tre cose belle per i genitori: pregare, lavorare e amare - e
per questo ha ricevuto sempre il necessario per affrontare le prove della vita.
Affidiamoci a lui e alla sua intercessione.
San Giuseppe, tu sei l’uomo che sogna,
insegnaci a recuperare la vita spirituale
come il luogo interiore in cui Dio si manifesta e ci salva.
Togli da noi il pensiero mai che pregare sia inutile;
aiuta ognuno di noi a corrispondere a ciò che il Signore ci indica.
Che i nostri ragionamenti siano irradiati dalla luce dello Spirito,
il nostro cuore incoraggiato dalla Sua forza
e le nostre paure salvate dalla Sua misericordia. Amen.
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Appello del nostro Arcivescovo per l’Ucraina

«Io sarei contento – prosegue – se si potesse immaginare, anche se so che è un’utopia, di andare là, sul
confine, camminando, mettendosi tra gli avversari,
recitando il Rosario in questa desolazione per dire
che i cristiani cercano la pace, si mettono di mezzo,
intercedono, come ricordava il cardinale Martini e
mettono a rischio se stessi perché non vi sia una
tragedia irreparabile».
«Lo strazio che provoca questo modo di fare politica
che crea contrapposizioni, che si esprime con le minacce, che non tiene conto del popolo ma solo delle
forze in campo e degli interessi in gioco, è una tragedia che umilia l’umanità. È una costrizione a prendere coscienza con realismo che non c’è progresso
verso la pace se le persone non lo vogliono, se le
istituzioni non lo costruiscono, se coloro che hanno responsabilità non rivelano
intelligenza, lungimiranza, fermezza. Abbiamo la certezza che ogni guerra, ogni
minaccia, ogni ricatto, ogni forma di prevaricazione è un danno per tutti. È un
danno per tutta l’umanità. E in particolare per questa gente che abita territori
già da anni sottoposti a questa pressione».
«Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo fare qualcosa di più e, allora, io mi impegno e chiedo a tutti di farlo, a dire una decina del Rosario. Con una preghiera
semplice chiediamo che la pace ritorni, che la ragionevolezza vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle prepotenze, sulle rivendicazioni»

IL VESCOVO MARIO

APPELLO DEL NOSTRO ARCIVESCOVO PER L’UCRAINA

“MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE”
Omelia del Cardinal Gualtiero Bassetti

Pubblichiamo l’omelia del Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, alla Santa Messa che conclude l’Incontro di Vescovi delegati e Sindaci delle città del Mediterraneo.
Anche oggi – in questa domenica segnata purtroppo dalle terribili notizie provenienti dall’Ucraina – la Parola di Dio illumina le nostre esistenze. Non ci aliena
dalla realtà, ma al contrario ci chiede di andare al cuore dei problemi e di porre
così le basi per un mondo migliore.
Rileggendo la pagina del Vangelo di Luca proposta dalla liturgia (Lc 6,39-45), vi
ho trovato una prima lieta notizia: Gesù parla alla folla nella pianura. Altrove ha
Marzo 2022
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preferito salire sulla montagna portando con sé solo alcuni discepoli. Qui sembra
invece che voglia raggiungere
proprio tutti: il suo messaggio
vale per ogni persona – direi
– per i credenti come per i
non-credenti.
È il primo annuncio di salvezza: il Signore si lascia trovare.
Anzi, fa di tutto per essere
raggiunto da chi desidera seguirlo.
Quella pianura della Palestina
in cui Gesù ha deciso di rivolgere questo discorso mi sembra come la nostra Firenze,
adagiata
nella
piana
dell’Arno: non si trova su una
vetta irraggiungibile e non è nemmeno una cittadella fortificata. Proprio qui il
Signore si è fatto trovare in questi giorni, per rivolgere ancora una volta a noi
pastori e a tutti i delegati presenti una parola di salvezza.
Ma allora perché Gesù parla in parabole? Perché non ha detto espressamente
cosa si aspetta dai suoi discepoli? Perché non ha comandato cosa fare? Credo
che lo abbia fatto perché ha creduto in loro e crede ancora oggi in noi: sì, prima
ancora che noi crediamo in lui, il Signore crede in noi. Crede nella nostra intelligenza e nella nostra responsabilità.
Crede che saremo disponibili a convertirci. Crede che sapremo prendere le decisioni migliori per noi stessi e per coloro che ci sono affidati.
Provando allora ad entrare così nelle immagini che Gesù ci consegna nel Vangelo, mi sono accorto che si tratta di tre coppie: il maestro e il discepolo, la pagliuzza e la trave, e l’albero e il suo frutto.
Nella Bibbia questo gioco delle coppie è frequente: Gesù stesso manda ad esempio i discepoli a due a due (cfr. Mc 6,7).
C’è dietro una “sapienza tutta mediterranea”, che dovremmo imparare ad apprendere di nuovo: quella del confronto continuo.
Anche la fede cristiana non è indottrinamento né autoconvincimento, ma ascolto
di chi ci ha preceduto e confronto con altri compagni di viaggio.
Marzo 2022
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Abbiamo bisogno di continuare a confrontarci con il Signore e con gli altri: rinchiusi nella nostra solitudine, come singoli, come Chiese e come popoli, rischiamo di trovare soluzioni inappropriate, se non distruttive. Ed è questa
l’esperienza che abbiamo fatto, ascoltando le varie storie provenienti dalle sponde del Mediterraneo: il confronto ha favorito la comunione e la fraternità.
Allora le prime parole di Gesù diventano più chiare: «Può forse un cieco guidare
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?» (Lc 6,39). C’è un legame
stretto tra il maestro e il discepolo, tra il pastore e il suo gregge, tra il sindaco e i
suoi concittadini.
Da chi guida gli altri ci si aspetta che intraveda il futuro prima e meglio degli altri
grazie alla sua posizione privilegiata e che indirizzi i percorsi altrui verso il bene,
anche quando questi sono in salita.
Ancora una volta Giorgio La Pira, che fu sindaco di questa città con grande sapienza cristiana, si staglia come una figura esemplare: una guida capace di ispirare la sua vita e le sue scelte a quelle del Figlio di Dio, che è venuto per servire e
non per essere servito (cfr. Mc 10,45). Così ha reso Firenze una città in grado di
tessere relazioni di pace con tutte le nazioni e tra tutte le nazioni.
All’immagine del maestro-discepolo, Gesù aggiunge quella della pagliuzza e della
trave: «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?» (Lc 6,41). L’immagine è volutamente grottesca e, mentre ci fa sorridere, ci fa anche pensare. Il tronco non solo è più grande
della pagliuzza, ma è anche un impedimento a vedere l’altro per quello che è
veramente.
Gesù non vieta il giudizio in sé: lui stesso più volte ha invitato a valutare quanto
accade nel mondo (cfr. Mt 16,1-4). Adesso però la sua preoccupazione è un’altra:
spiegare come si
forma un giudizio
corretto. E la sua
soluzione consiste
nel guardare prima
se stessi e poi gli
altri. Così il Signore
svela l’orgoglio ottuso, di chi si sente
superiore. Gli ipocriti (cfr. Lc 6,42)
per il Vangelo sono
coloro che, dicendosi
impeccabili,
ingannano gli altri
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nel dare un’idea sbagliata di sé e ingannano se stessi.
Gesù sfida la resistenza a farsi correggere e
quindi a diventare migliori: soltanto chi vede le proprie mancanze può migliorarsi;
solo chi si riconosce
malato può lasciarsi
guarire (cfr. Mt 9,12).
Gesù chiede di passare dalla critica alla
compassione, dalla compassione al perdono e dal perdono alla fraternità.
Ancora una volta mi pare di riconoscere qui la fiducia che egli ci accorda: non ci
dà una norma dettagliata da applicare, ma ci offre una chiave di lettura etica,
certo della nostra responsabilità.
La fede, in fondo, non è etica? Non consiste forse in una esistenza fatta di scelte
concrete secondo il Vangelo? La parabola evangelica ci comunica la speranza che
è possibile diventare alberi buoni, che producono frutti buoni. Ecco la terza immagine: l’albero e il suo frutto.
Gesù lascia intendere come si può diventare “albero buono”: superando
l’ipocrisia con l’aiuto dell’altro. In questo modo cambierò il mio cuore e riuscirò a
portare frutti buoni per me e per il mondo. Nel cuore, infatti, nascono l’odio o la
fraternità. Per il Vangelo, il cuore ovvero l’interiorità della persona si raggiunge
grazie alle relazioni con gli altri e alle nostre stesse azioni, che ci fanno da specchio.
Nel passato questo insegnamento di Gesù ha già trovato spazio nel cuore di persone concrete come Giorgio La Pira, che sono diventate profeti di pace in un
mondo che sembrava bloccato da tensioni latenti e guerre in atto. Ancora oggi la
Parola di Dio rivela la speranza che cambiare il mondo sia possibile, a patto che
cambi il cuore delle persone.
Possa il Mediterraneo, che è lo spazio geografico in cui il Figlio di Dio ha deciso di
nascere e dove il suo Vangelo ha compiuto i primi passi, diventare una immensa
cassa di risonanza di questo messaggio di fraternità.
Possano i popoli del Mediterraneo essere testimoni per il mondo intero di una
pace possibile, quella che parte dal cuore convertito al Vangelo e produce scelte
concrete per il bene di tutti.
Marzo 2022
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Festa di San Giovanni Bosco - Adolescenti

UN MESSAGGIO PER L’UMANITÀ SBAGLIATA
1. Una umanità al contrario?
Viene il sospetto che siamo una umanità al contrario. L’esortazione di Paolo ci
mortifica: sembra che presenti un ideale doveroso, ma irraggiungibile.
Paolo dice: siate sempre lieti nel Signore. E noi, a quanto sembra, siamo sempre
scontenti, tristi, spesso arrabbiati. Continuiamo a lamentarci degli altri e del
mondo e a essere insoddisfatti di noi stessi.
Paolo dice: la vostra amabilità sia nota a tutti. E noi abbiamo l’impressione di
non essere amabili, di essere considerati antipatici o insignificanti.
Ci accorgiamo di essere spigolosi, reattivi, aggressivi, fino a ferire anche le persone che hanno attenzione per noi. Abbiamo l’impressione di non essere amabili e
di non essere amati da nessuno.
Paolo dice: quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che
è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.
E invece i nostri pensieri spesso si rivolgono a ciò che è meschino, volgare, ingiusto.
Spesso ci capita di viaggiare in pensieri e
fantasie e siti di cui ci vergogniamo e
che pure ci attirano in modo irresistibile.
Siamo dunque una umanità al contrario? Siamo una umanità sbagliata? Il
sospetto che raggiunge tutti noi, è forse
particolarmente insidioso negli anni della adolescenza e della giovinezza.
2. La preferenza di Gesù.
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A voi che siete l’umanità sbagliata,
l’umanità scontenta, l’umanità al contrario si rivolge però la parola di Gesù,
per voi sono le pagine del vangelo che
sono proclamate perché giungano oltre
le mura del tempio, oltre la cerchia della
gente per bene, oltre il gruppo di quelli
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La parola di Gesù
infatti dice: umanità
sbagliata, io sono
venuto per voi. Non
sono venuto per i
giusti, ma per i peccatori, non sono venuto per quelli sani,
contenti di sé, ineccepibili, ma per i malati che hanno bisogno del medico, non
sono venuto per i devoti che frequentano il tempio e così si sentono a posto davanti a Dio, ma per i peccatori che si sentono in colpa, per i malati che si sentono
emarginati come se la malattia fosse una maledizione di Dio, per i delinquenti
crocifissi e pentiti.
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bravi.

Sono venuto per quelli che non contano niente, il più grande nel mio regno è
quello che diventa come un bambino.
3. La preferenza di Gesù è la vocazione a diventare suoi amici.
Gesù è venuto per i peccatori e Paolo dice: quindi è venuto per me che sono
l’ultimo dei peccatori.
Ma la sua venuta, la sua presenza non è per una consolazione a buon mercato,
come se dicesse: so che sei sbagliato, ma non farne un dramma, cerca di accettarti così come sei. No! È venuto piuttosto per dire: tu vieni, seguimi, diventa mio
amico! Così è stato per Paolo, così è per tutti coloro che incontrano Gesù.
“Ma, Signore, tu sai che sono un peccatore”. “Per te sono venuto, perché tu veda
la mia gloria e possa diventare figlio del Padre mio. Tu vieni, seguimi, diventa mio
amico, se vuoi” “Ma, Signore, tu sai che io sono meschino, ambizioso, incostante,
volgare, cattivo”. “Per te sono venuto, io ti chiamo, io desidero essere tuo amico.
Vieni, seguimi, ti dono il mio Spirito perché tu possa imparare da me che sono
mite e umile di cuore”.
“Ma, Signore, io non combino niente, io non posso esserti utile in niente, io non
sono capace di fare niente!”. “Per te sono venuto, amico mio. Non per quello che
sai fare, non per ciò per cui puoi aiutarmi, ma per te, amico mio. Poi, se tu rimani
in me e io in te, porterai molto frutto.”.
Marzo 2022
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4. L’amicizia con Gesù
diventa missione.
Chi segue Gesù, chi diventa suo amico, percorre le stesse strade di
Gesù. Non sempre si
capisce che cosa dica
Gesù, ma l’essere suoi
amici convince ad ascoltare. Non sempre si
capisce perché Gesù
vada da certa gente, ma
l’essere suoi amici convince a seguirlo anche là, nella casa dei peccatori, nella
casa delle persone antipatiche.
Non sempre è rassicurante stare con Gesù, quando lo contestano, quando cercano di lapidarlo, quando si scatenano polemiche violente con i capi dei giudei, ma
l’essere suoi amici convince a stare dalla sua parte, anche quando molti lo abbandonano.
Chi segue Gesù percorre le stesse strade di Gesù. Perciò visita con il suo stesso
atteggiamento mite e umile, forte e coraggioso, fedele alla verità e ricco di compassione tutte le persone che incontra.
Perciò gli amici di Gesù escono dalla cerchia rassicurante della propria compagnia abituale per diventare amici che invitano a fare amicizia con Gesù, per dire ai
loro coetanei che si sentono sbagliati, che sono arrabbiati, che si ripiegano nella
loro solitudine scontenti di sé e del mondo: venite anche voi, Gesù vi chiama alla
sua amicizia.
Don Bosco ha percorso questa strada con straordinaria intelligenza, intraprendenza, fortezza: ha rivelato ai ragazzi di Torino e poi del mondo intero, a tutti
quelli che si sentivano umanità sbagliata, antipatica, insignificante, arrabbiata
che Gesù li chiama ad essere suoi amici e a percorrere la sua via. Così lo Spirito di
Gesù potrà rendere ciascuno un uomo, una donna, amabile, lieto, buono, pronto
per ogni opera buona. Celebriamo la festa di don Bosco rinnovando a tutti gli
adolescenti l’annuncio del Vangelo: Gesù è venuto per voi! e chi ascolta il messaggio e accoglie l’invito raccoglie anche il mandato: andate a dire a tutti che il
Signore è qui e ti chiama perché vuole essere tuo amico.
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LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE: LA TARANTOLITE
La seconda malattia dell’educazione che prendiamo in considerazione si chiama
la tarantolite. Il vocabolo non è riscontrabile sui dizionari vari, ma la sua presenza
è riscontrabile nell’intero territorio nazionale (sempre con le dovute, gradite, eccezioni!).
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Sulla spiaggia, due mamme sedute sulle sedie a sdraio, conver-sano tenendo
d’occhio i bambini. Un bambino si avvicina alla madre: «Mamma, fa caldo. Posso
togliermi la maglietta?» «No! Poi ti raffreddi!». Dopo un istante: «Mamma posso
giocare con la sabbia?» «Sei matto? Ti si infila dappertutto». Un minuto dopo:
«Mamma, posso andare fino all’acqua?» «Neanche per sogno! È piena di batteri!». Poco dopo: «Mamma, posso guardare quelli che giocano a pallavolo?» «No,
e se ti prendi una pallonata?».
Mogio mogio il bambino si siede accanto alla madre, che sbuffando dice all’altra:
«Lo vedi? È un bambino terribile!».
I genitori affetti da questo male hanno il cervello rosicchiato da mille problemi:
“Il bambino sarà o non sarà sano?». «Dottore, la vaccinazione gli porterà delle
complicazioni?”. “Non ha ancora fatto certe domande, sarà normale?”. “Non
mangia il pesce, cosa fare per dargli una dieta integrale?”. “Non ha an-cora iniziato a parlare: sarà intelligente?”
E fin qui niente di grave. Il guaio è che queste paturnie infettano i figli che finiscono per pensare di essere creature fragili e indifese, finite in un mondo che
nasconde pericoli e insidie dietro ogni angolo.
Le trappole
Avere dei figli è la cosa più
bella della vita ed aiu-tarli a
crescere è l’arte delle arti.
Purtroppo è abbastanza frequente che nei cervelli dei
genitori si annidi qualche malefico virus. È facile che i genitori cadano nelle trappole
di una frenesia parallela e
perdano di vista l’obiettivo
che è quello di tirar su ragazzi
sicuri di sé, indipendenti e
Marzo 2022

19

L’ORATORIO

Le malattie dell’educazione: la tarantolite

riflessivi. Per esempio:
La trappola del bambino da manuale: i libri di psicologia stabiliscono le tappe
della crescita del bambino. “Il mio non rispetta la tabella di marcia! Abbiamo in
casa un ritardato!?”. Il bambino da manuale esiste solo sui libri.
La trappola del bambino televisivo: il bambino televisivo è una gioia di bambino!
Non suda, non fa capricci, non ha bisogni, tranne quello di un po’ di Nutella, peraltro subito soddisfatto... Spenta la televisione, che delusione! Il bambino televisivo è un’astuta invenzione.
La trappola del bambino del vicino: “Lui sì che è bravo! Lui studia, lui ubbidisce,
lui è educato...!” il bambino della famiglia che ci sta di fronte è quasi sempre
un’illusione.
La trappola del pronto soccorso: questa è probabilmente la trappola più comunemente incontrata dai genitori. I genitori odiano vedere i figli infelici, soffrire
per qualcosa. Di conseguenza, spesso rispar-miano ai propri figli questa esperienza, risolvendo i problemi al posto loro e nel modo più rapido possibile. Tuttavia, quanto più spesso ciò accade, tanto più è probabile che il figlio se lo aspetti.
La conseguenza è che il figlio impara ad aspettarsi che qualcun altro accorrerà
sempre in suo aiuto e così non avrà l’opportunità di imparare a risolvere i problemi da solo.
La trappola della fretta: i genitori vogliono fare tutto il possibile per i figli e si
sentono obbligati a rispondere subito a tutte le loro richieste. Un grosso problema della generazione della gratificazione istantanea è la riluttanza dei bambini e
degli adolescenti ad attendere qualcosa. Anche una semplice attesa tende a creare un clima di preoccupazione e incertezza nei bambini di oggi, e questa è una
cosa che i genitori trovano insopportabile, specialmente quando hanno la possibilità di alleviare questa preoccupazione.
La trappola della pressione: tutti i genitori sono orgogliosi di condividere con gli
altri i risultati dei propri figli. Sono quindi soggetti a un continuo bombardamento di messaggi dalla scuola, dagli allenatori, dalla famiglia e dagli altri genitori sul
fatto che i figli dovrebbero rendere al massimo livello in ogni campo della loro
vita. I genitori spingono i figli a essere i migliori della classe, i migliori della squadra e ad avere il maggior numero possibile di amici. Spesso il risultato, nonostante le buone intenzioni, è il fatto che un figlio finisce per essere troppo carico di
impegni. Inoltre, molti ragazzi vengono sollecitati ben oltre il proprio livello di
sviluppo ottimale, il che diventa assillante e produce insicurezza.
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La trappola del dare: molti genitori sognano di dare ai propri figli tutto ciò che
desiderano e certamente nessuno vuole che i propri figli si sentano inferiori agli
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altri. Il risultato è che
molti cadono nella
trappola di fornire beni
materiali che i ragazzi
non si sono guadagnati
in alcun modo. Quando
i figli ottengono qualcosa senza conquistarselo, perdono ogni
spinta motivazionale.
Finiscono per avere tutto ed essere infelici.
La trappola del senso di colpa: il senso di colpa è un vero problema per i genitori. I genitori non vogliono essere la causa dell’infelicità dei figli. In ogni caso, sono
davvero tentati di arrendersi e di concedere al figlio tutto ciò che vuole. Così tendono a essere fin troppo indulgenti e concedere loro tutto. Questo può anche
accadere, di tanto in tanto, ma quando diventa una regola e un’aspettativa del
ragazzo, sorge un problema. I ragazzi possono imparare in fretta i ricatti morali. E
diventare incapaci di sopportare un rifiuto.
DUE COMPLESSI
La tarantolite, oltre alle trappole descritte, è rinforzata da almeno due complessi.
Il complesso dell’assedio e il complesso dell’Omino Bianco. Qui noi, per
‘complessi’, intendiamo quelle ossessioni mentali che infettano e turbano i nostri
pensieri.
Il complesso dell’assedio è quello proprio dei genitori che temono che il bambino corra sempre qualche pericolo. Il figlio ha ormai 10-11 anni ed ancora lo accompagnano a scuola che E’ a poche centinaia di metri da casa! E poi l’antifona
continua: “Non parlare con nessuno! Non salutare nessuno! Non accettare niente da nessuno!”. Ed ecco i nostri bambini carichi di paure!
Ce lo manda a dire quella ragazzina di 12 anni che ha scritto una poesia dal titolo
che dice tutto: “Il nome di mia madre è ‘Affanno’. Nella poesia fa passare i mesi
dell’anno e per ognuno trova un motivo di affanno da parte della madre. A gennaio c’è il freddo; a febbraio l’influenza; a marzo il vento; ad aprile il primo sole;
a maggio le allergie... Proteggere il bambino è assoluto dovere, ma terrorizzarlo
no!
Il complesso dell’Omino Bianco è quello dei genitori con l’ossessione della pulizia. Non fanno pena i bambini che non possono toccare il mondo per paura di
sporcarsi?
Marzo 2022
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LETTERA DA BOGOTÀ
Carissimi gimmine e gimmini spero che stiate tutti bene!
Mi presento…. Sono Filomena Santamaria, una carissima amica della famiglia
comboniana che da quando ero giovane come voi ho avuto la fortuna di conoscere e così mi ha aiutato a crescere con una mentalità aperta al mondo necessaria per conoscere e interessarsi di ciò che accade intorno a noi aldilà del nostro
piccolo orticello per amare sempre più e questo mi ha portato a sentirmi cittadina del mondo e cosi dal mio piccolo paesino Torre a Mare in provincia di Bari
Puglia, ora sono in Colombia con tutta la mia famiglia da 10 anni. La Colombia,
dopo un breve periodo di speranza per l’accordo di pace, è ripiombata nuovamente in una situazione di grande violenza e la negazione dei diritti umani e
all’ordine del giorno, generando crisi umanitarie come quella che stanno vivendo
gli indigeni Embera che da più di quattro mesi hanno occupato uno dei parchi più
importanti e centrale nel cuore di Bogotá. Un dramma invisibile dei
“desplazados” interni vissuti come stranieri nel proprio paese natale. Un paradosso in cui i nativi di questa splendida terra sono considerati persone di serie B
da trattare con indifferenza e disumanità.
Già nel 2004, l’aggravarsi del conflitto armato nell’ovest della Colombia ha portato a una massiccia migrazione degli indigeni Embera (sia del gruppo Katío, originario della regione del Chocó, sia del gruppo Chamí, originario della regione di
Risaralda) verso la capitale Bogotà. Da allora, le vittime dello sfollamento forzato
si sono stabilite in "paga-diario” ossia spazi per dormire con pagamento giornaliero nel centro di Bogotá, nei quartieri Las Cruces, La Favorita, San Bernardo,
Santa Fe e Voto Nacional. Questi luoghi sono caratterizzati da sovraffollamento,
condizioni malsane e accesso limitato ai servizi pubblici, che li ha resi vulnerabili
alla discriminazione etno-razziale, alle molestie e alle aggressioni fisiche, verbali
e sessuali. Inoltre, un rapporto della Urban Renewal Company (2015) ha evidenziato forme di dipendenze come l’accattonaggio e la prostituzione come mezzo
per risolvere le loro insicurezze economiche e sociali.
Attualmente la Segreteria
di Governo ha registrato
187 famiglie Embera composte da 736 persone che
vivono in tali condizioni
precarie.
L'inasprimento dei bisogni
insoddisfatti della popolazione Embera, durante
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l'inizio della pandemia, ha portato allo sviluppo di manifestazioni pubbliche tra aprile e
giugno 2020. Oltre all'indignazione causata dallo stupro di
un minore di Embera di 12
anni da parte di sette soldati
del Battaglione San Matteo a
Pueblo Rico, Risaralda, il 18
luglio 2020, 118 indigeni hanno preso il controllo del Parque Tercer Milenio chiedendo
garanzie di alloggio e cibo. Dopo 104 giorni, sono stati firmati cinque accordi con l'Alto Consiglio per le vittime
e la Segreteria per l'integrazione sociale che includevano un affitto di quattro
mesi, principalmente nella località Ciudad Bolívar, nonché assistenza alimentare
fino alla fine dell'anno.
Durante il secondo trimestre del 2021, la comunità Embera ha manifestato, ancora una volta, il proprio malcontento, allestendo campi sul lato occidentale del
Parque Tercer Milenio, sostenendo che il trasferimento in contanti di $ 270.000
COP circa 40 euro, non era sufficiente per pagare l'affitto e che il buono-spesa
non era sufficiente per soddisfare i bisogni alimentari, tra l'altro, perché esclusivo da riscattare in una catena di negozi particolarmente cara. La situazione è stata brevemente controllata dalle autorità locali fino a quando, durante l'ultima
settimana di settembre, gli indigeni Embera Chamí, Katio e Dobidá hanno deciso
di occupare il Parco Nazionale allestendo tende improvvisate con teli di plastica
nera e pali di legno per ripararsi dalla pioggia, per denunciare l’indifferenza dello
stato. Hanno dovuto lasciare le loro terre per sfuggire alla violenza dei narcotrafficanti e delle miniere illegali di estrazione dell’oro. Infatti, il controllo delle miniere ha creato uno scontro tra le multinazionali del settore, le comunità e i minatori locali ignorando i diritti ancestrali della comunità indigene. In mezzo a tutta questa situazione, il governo non garantisce nessuna sicurezza nei loro territori dove le minacce e gli assassini dei leader social sono all’ordine del giorno. Di
conseguenza non accettano le proposte di rientrare nei propri territori e continuano la loro rotta cercando di resistere e sopravvivendo al freddo, alla fame e
alle condizioni igieniche precarie sotto gli occhi di tutti tra indifferenze e pregiudizi, ma anche tra tante solidarietà dei passanti, di famiglie e associazioni che in
maniera spontanea cercano di alleviare un po’ la loro sofferenza e necessità primarie instaurando un rapporto di amicizia basato sull’ascolto.
Filomena Santamaria
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UN MISSIONARIO NEL MONDO CINESE
Un missionario racconta la situazione della Chiesa in Cina
Così lontani, così vicini
“Mamma, Gesù’ e’ così buono! Perché non posso dire che gli voglio bene?” Questa domanda fatta da una bambina di sette anni, ha spezzato il cuore di Xiao
Ming, mamma di tre figli, rimasta senza più risposte adatte per evitare ai figli la
dolorosa verità: nella scuola e nella società, come Cattolici, essi sono e saranno
discriminati e penalizzati. Un giorno, forse anche perseguitati. Xiao Ming, con il
volto un lacrime, mi chiedeva: “Come posso spiegare ai miei figli così piccoli la
ragione del tenere nascosta la loro fede a scuola e con i loro amici perché questo
non e’ ammesso dalle autorità? Come posso insegnare loro a stare zitti su tutto
quello che facciamo in famiglia come cristiani per non avere problemi in classe?
Quali danni stiamo facendo alla loro salute mentale e spirituale?”
I bambini comunque percepiscono già con chiarezza quello che sta succedendo.
La più piccola ha detto a Xiao Ming: “Mamma, nel compito devo scrivere cosa
abbiamo fatto nel weekend, ma non scrivo che abbiamo partecipato ad un matrimonio in parrocchia, perché questo non possiamo dirlo, vero?”. Vero. E devono
tenersi la collanina con la croce che amano tanto nel cassetto, senza poterla indossare. O avere celebrazioni Eucaristiche a porte chiuse, e non per via del Covid
ma per non dare nell’occhio. Nonostante tutte le rassicurazioni del Governo sulla
libertà religiosa in Cina, i cristiani sono costretti a mantenere un basso, anzi, bassissimo profilo per poter sopravvivere. Sembra sempre più un clima da catacombe.
Quella attuale non è una situazione nuova nella storia millenaria della Chiesa,
che ha sempre avuto problemi turbolenti con il potere politico. Quello che fa
male è che gli accordi tra la Santa Sede ed il Governo (firmati nel 2018 e rinnovati nel 2020) avevano dato l’illusione della possibilità di normalizzazione della presenza della Chiesa nella società cinese, che negli ultimo ventennio aveva già fatto
molto a livello culturale, sociale e caritativo. Ma le recenti “Misure amministrative riguardanti il personale religioso” e le “Norme sulle attività religiose straniere
nella Repubblica popolare cinese”, che proibiscono qualsiasi coinvolgimento di
missionari stranieri nella vita della Chiesa, hanno definitivamente sigillato il potere assoluto del Partito Comunista sulla Chiesa Cinese che vede la Chiesa solo come uno strumento per portare avanti le sue politiche. Secondo queste norme, i
cattolici, oltre ad amare la patria, devono anche “sostenere la leadership
del Partito comunista cinese, sostenere il sistema socialista, praticare i valori socialisti fondamentali, aderire al principio di indipendenza e autogestione delle
religioni in Cina”.
La Chiesa cinese avrebbe desiderato tanto poter partecipare attivamente e lealMarzo 2022
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mente alla costituzione
e sviluppo della vibrante società cinese forte
dei valori evangelici
e mantenendo la propria identità spirituale.
Nei decenni passati, la
Chiesa in Cina aveva costruito una rete di
caritativa capillare per
la cura di coloro che
erano rimasti fuori dal grande sviluppo economico del Paese, come orfani, disabili, anziani, studenti poveri.
Purtroppo, ora il margine di azione sociale delle comunità cristiane è minimo. La
chiusura di opere educative ed assistenziali, badate bene, e’ avvenuto ben prima
che la pandemia abbia messo il definitivo sigillo sul controllo totale del Partito
sulle sue attività. Vescovi e sacerdoti, il volto più visibile e quindi più preso di
mira dal Partito, sono ora costretti a fare salti mortali per tenere insieme patriottismo e fedeltà al Vangelo, sapendo di essere controllati costantemente, 24/7,
dalle forze di sicurezza.
Eppure, in questa situazione così complessa, i cattolici in Cina continuano con
“creativo coraggio”, come direbbe papa Francesco, il loro cammino di fede. Per
via delle restrizioni e controlli, pregano più nelle famiglie che nelle chiese. Nonostante la censura, continuano a postare online materiale che riguarda la fede.
Appena possono, fanno di tutto per organizzare incontri di formazione. Anche se
non possono esprimersi, pensano e vedono la realtà con una narrativa diversa da
quella ufficiale. Il governo ha chiuso la maggioranza delle strutture caritative e
proibito il finanziamento esterno, ma la gente continua a prendersi cura dei bisognosi usando i loro mezzi. Nonostante la politica della sinizzazione della Chiesa voluta dal Partito, si sentono parte vivente del Corpo di Cristo guidato da Pietro. E desiderano imparare e capire più in profondità la loro fede, soprattutto i
giovani.
Noi missionari cerchiamo in maniere diverse, anche se da lontano, di accompagnare il loro cammino. In questo momento così difficile (per via del Covid ma
soprattutto per le draconiane politiche religiose) non sabbiamo cosa ci sarà permesso fare in futuro: non possiamo più permetterci di fare programmi a lungo
termine. Quello che e’ chiaro e’ che non potremo più accompagnare la Chiesa
Cinese come protagonisti ---non c'e’ più permesso--- , ma semplicemente come
fratelli.
Avremo sempre meno da dare e sempre più da imparare dai Cristiani cinesi.
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CONTINUA LO SFORZO DELLA RETE CARITAS
Grande sforzo della rete internazionale e delle Caritas locali nel paese dove si combatte
e in quelli confinanti. Caritas Ambrosiana sostiene tali azioni con la raccolta fondi, e si
prepara all’accoglienza dei profughi Caritas Ambrosiana, accogliendo l’invito di Papa
Francesco, rilanciato dalla Conferenza Episcopale Italiana, si unirà domani, mercoledì 2
marzo, alla Giornata di preghiera e digiuno per invocare la pace in Ucraina. Alle ore 13,
operatori e volontari si incontreranno per una celebrazione nella chiesa di San Bernardino alle Ossa, in piazza Santo Stefano a Milano.
La preghiera è la principale, ma non l’unica azione promossa in questo drammatico frangente della storia d’Europa. Il conflitto in Ucraina, con le sue pesanti conseguenze umanitarie, vede infatti mobilitata l’intera rete internazionale Caritas. Nel paese coinvolto
dai combattimenti, Caritas Ucraina (espressione della Chiesa greco-cattolica di rito bizantino) e Caritas Spes (espressione della Chiesa cattolica latina) stanno cercando di
soccorrere la popolazione facendo leva sulla capillare rete di centri di servizio cui avevano dato vita nel tempo; nei paesi di confine, le rispettive Caritas nazionali e le loro articolazioni diocesane e territoriali stanno accogliendo e aiutando le migliaia di persone, in
prevalenza donne e bambini, usciti dai confini dell’Ucraina. La confederazione Caritas
Internationalis coordina gli aiuti provenienti da tutto il mondo; anche Caritas Italiana e
Caritas Ambrosiana stanno facendo la loro parte, raccogliendo fondi a sostegno delle
azioni condotte dalle organizzazioni sorelle. In Ucraina, in particolare, le attività sono in
atto in 19 centri, sparsi nell’intero paese e nei quali vengono erogati beni d’urgenza,
pasti, docce, indumenti, forniture igieniche, ma anche supporto psico-sociale e servizi di
trasporto per raggiungere amici e parenti. Inoltre, grande cura viene prestata ai minori
ospitati in 22 case-famiglia o raggiunti negli orfanotrofi pubblici; la rete Caritas ha allestito anche 5 Child Friendly Spaces, strutture aggiuntive, nell’ovest del paese, per accogliere, accudire ed educare minori in fuga a causa della guerra.
Attività analogamente intensa si sviluppa nei paesi confinanti. Le Caritas di Polonia, Moldova e Romania sono in prima fila nell’organizzazione dell’accoglienza dei rifugiati. I flussi sono composti soprattutto da donne, bambini e anziani; al fine di ospitare i profughi,
nella Repubblica di Moldova la Caritas ha aperto 3 centri per 500 posti letto, in Polonia
le Caritas diocesane hanno
messo a disposizione 2.500
posti letto e attivato volontari
per sostenere le famiglie accolte nei centri predisposti
dalle autorità pubbliche. Vicinanza e solidarietà sono espresse anche a quanti sono
dovuti scappare in Russia,
nella regione di Rostov, che
negli anni avevano ricevuto il
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Le Caritas chiedono un aiuto finanziario per
far fronte a tale spiegamento di energie e
interventi. A questo scopo Caritas Ambrosiana conferma la raccolta fondi avviata sin
da giovedì 24 febbraio. Alle Caritas parrocchiali e alle proprie realtà territoriali ha
sconsigliato fortemente di effettuare raccolte di generi alimentari, medicinali, indumenti e altri materiali, poiché al momento
non è possibile assicurarne il trasporto e
garantire un’effettiva distribuzione ai reali
destinatari; inoltre, i costi di trasporto e le
procedure doganali rischiano di rendere
altamente inefficace questo tipo di sostegno. Analoghe considerazioni, di sicurezza
e logistiche, sconsigliano in questa fase l’invio di volontari.
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sostegno della Caritas diocesana locale e di
Caritas Italiana.

Sul versante dell’accoglienza dei profughi pervenuti o che perverranno in Italia (sinora
pochissimi casi, attraverso canali non istituzionali, presso parenti già presenti nel nostro
paese), Caritas Ambrosiana sta raccogliendo dal territorio disponibilità per dare vita –
qualora se ne palesi la necessità, d’intesa con le autorità pubbliche – a una rete di accoglienze diffuse in appartamenti, spazi parrocchiali, locali appartenenti a istituti religiosi o
a privati cittadini. Segnalazioni di spazi per l’accoglienza possono essere effettuate
all’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana (stranieri@caritasambrosiana.it).
Alle Caritas parrocchiali e ai rispettivi Centri d’ascolto viene inoltre chiesto di monitorare
la presenza, nei territori, di profughi accolti presso le abitazioni di parenti e conoscenti
già da tempo in Italia, per rilevarne eventuali bisogni. Infine, per avere informazioni circa
gli aspetti legali dell’accoglienza (permessi, ricongiungimenti familiari, minori non accompagnati) è possibile contattare il Servizio Accoglienza Immigrati
(sai@caritasambrosiana.it / tel. 02.67380261) o l’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana
(stranieri@caritasambrosiana.it / tel. 02.7603711)

Sostieni gli interventi di emergenza della rete Caritas
CON CARTA DI CREDITO
tramite il sito della Caritas:
https://www.caritasambrosiana.it/ “Guerra in Ucraina”
IN POSTA
C.C.P. n. 000013576228
intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano.
CON BONIFICO
C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN:IT82Q0503401647000000064700 CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
Marzo 2022
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“APRI” “PROTETTO – RIFUGIATO A CASA MIA”
La Diocesi di Milano attraverso Caritas Ambrosiana ha aderito al Progetto APRI, un'iniziativa nazionale avviata lo scorso anno da Caritas Italiana e finalizzata a creare migliori
condizioni di integrazione per i migranti, rafforzando il loro percorso di autonomia e
sensibilizzando le comunità all’accoglienza.
Il progetto APRI prende il nome dai 4 verbi Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare con i quali Papa Francesco ha prefigurato il percorso di accoglienza ed inclusione dei
rifugiati, dei richiedenti protezione internazionale e degli immigrati più vulnerabili.
APRI, sulla scia di “ProTetto – Rifugiato a casa mia”, prevede l’accoglienza di migranti in
famiglie, appartamenti privati, parrocchie o istituti religiosi che si rendono disponibili ad
accompagnarli verso l’integrazione e l’autonomia: il nucleo del progetto consiste
nell’assegnare centralità alla comunità, concepita come sistema di relazioni in grado di
supportare il processo di inclusione relazionale, socio-lavorativo e abitativo delle persone in accoglienza.
I beneficiari di APRI sono persone straniere già presenti sul territorio italiano che vivono
in condizione di bisogno e vulnerabilità a cui poter proporre una forma di accoglienza
alternativa proprio grazie a una pluralità di attori coinvolti: operatori della Caritas diocesana, famiglie accoglienti e famiglie tutor, parrocchie e comunità che potranno sperimentarsi nell’accoglienza di persone provenienti da contesti e culture differenti.
Le famiglie accoglienti/tutor e le comunità locali hanno un ruolo determinante nel processo di inclusione delle persone accolte oltre che di testimonianza e animazione della
comunità territoriale.
L’operatore di progetto di Caritas Ambrosiana accompagna i beneficiari, le famiglie e le
comunità nel percorso di accoglienza costruendo insieme un progetto individualizzato a
partire dalla conoscenza della storia del beneficiario/a e della famiglia accogliente/ tutor. Le accoglienze hanno durata di circa 6 mesi (prorogabili). Caritas Italiana mette a
disposizione un contributo economico destinato a tutte le attività concordate nel progetto personale per l’integrazione del beneficiario/a (es. corso di formazione, patente,
gite, attività ludico-creative, spese di trasporti…).
APRI è un’opportunità per dare concretezza all’invito di Papa Francesco a “camminare
insieme verso un noi sempre più grande”. È un’esperienza di incontro di persone e storie
che ci permette di superare le nostre paure per farci arricchire dalla diversità del dono di
ciascuno.
Stiamo cercando famiglie, parrocchie e comunità che si mettano a disposizione per questa rinnovata iniziativa di accoglienza.
Aiutaci anche tu a promuovere il progetto.
Per avere maggiori informazioni:
scrivere una
oppure chiamare il
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e-mail: apri@caritasambrosiana.it
n. 378-3017070.
Tratto da “Farsi prossimo”
Marzo 2022
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“MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE”
LA CARTA DI FIRENZE
I Vescovi del Mediterraneo si sono riuniti per la seconda volta, dopo Bari, a Firenze raccogliendo l’ispirazione e il coraggio di La Pira nell’operare per la pace e
l’unità dei popoli. I Sindaci del Mediterraneo, invitati dal Sindaco di Firenze dott.
Nardella, hanno voluto radunarsi contemporaneamente a Firenze, anch’essi ispirandosi alle iniziative del Sindaco La Pira, per studiare e lavorare per la pace, la
giustizia e la convivenza fraterna nelle loro città.
Incontrandosi insieme alla fine dei rispettivi lavori, i Vescovi e i Sindaci hanno
constatato i benefici che provengono dall’intensificare le collaborazioni nelle
proprie città al fine di preservare la giustizia, rafforzare la fraternità e il rispetto
di tutti i cittadini e le comunità culturali e religiose ivi presenti. Da questo proficuo e cordiale incontro, mai prima realizzato, essi hanno insieme convenuto su
alcuni ideali e valori ai quali ispirare il futuro cammino, diminuire discriminazioni
e violenze e aprire orizzonti di speranza delle giovani generazioni. In questi giorni
azioni di guerra si sono verificate contro l’Ucraina. Sentimenti di dolore hanno
colto Vescovi e Sindaci, i quali congiuntamente auspicano che la violenza e le
armi siano bloccate e siano evitate grandi sofferenze al popolo ucraino e si passi
ad un negoziato che ricostruisca la pace.
Auspicando che ulteriori incontri possano aver luogo,
i Vescovi cattolici e i Sindaci delle città mediterranee, riuniti a Firenze,
– ispirandosi all’eredità di Giorgio
La Pira, l’ex Sindaco di Firenze,
che già negli anni Cinquanta promuoveva il dialogo interculturale
e interreligioso tra le Città, e in
particolare tra le Città del Mediterraneo;
– consapevoli che il Mediterraneo
è stato storicamente il crocevia
delle culture europee e dell’Asia
occidentale, dell’emisfero settentrionale e meridionale e che può
ricoprire un ruolo cruciale per la
pace e lo sviluppo delle nazioni
attraverso la cooperazione tra le
sue città e le sue comunità religiose;
Marzo 2022
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– uniti nella convinzione che il
Mediterraneo non può e non
vuole essere luogo di conflitto
tra forze esterne;
– guidati da un’aspirazione
condivisa a porre la persona
umana al centro dell’agenda
internazionale perseguendo la
pace, proteggendo il pianeta,
garantendo prosperità, promuovendo il rispetto e la dignità dei diritti fondamentali di
ogni individuo, anche attraverso la promozione di obiettivi di
sviluppo sostenibile e l’accordo
di Parigi sul clima;
– consapevoli delle numerose sfide che l’area mediterranea deve affrontare,
come il cambiamento climatico, i flussi migratori, i conflitti e la povertà;
– convinti pertanto che valorizzare e promuovere il ruolo delle città e il dialogo
tra le sue comunità civiche e religiose offra un contributo essenziale a queste
sfide;
riconoscono
– la diversità del patrimonio e delle tradizioni dell’area mediterranea come patrimonio condiviso per tutta l’umanità. Tutti i valori naturali, ambientali, culturali, linguistici e religiosi del Mediterraneo, materiali e immateriali, sono visti come
fonti di dialogo e unità tra i nostri popoli e dovrebbero essere protetti e trasmessi alle generazioni presenti e future;
– l’importanza di un impegno educativo che parta dai bisogni primari, comuni a
tutti gli esseri umani, e che possa guidare i giovani nel cammino che conduce al
desiderio del bene, dell’amore, della giustizia e della libertà;
– la necessità di sviluppare maggiori opportunità di dialogo e di incontro costruttivo tra le diverse tradizioni culturali e religiose presenti nelle nostre comunità, al fine di rafforzare i legami di fraternità che esistono nella nostra regione;
– l’importanza di creare programmi universitari comuni, al fine di introdurre i
giovani di tutta la regione mediterranea ad una migliore conoscenza rispettosa
delle tradizioni e delle particolarità culturali di ogni Paese;
– il ruolo chiave della diplomazia a livello urbano nella promozione di uno svilup-
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– l’importanza fondamentale del riconoscimento di un diritto universale alla
salute e alla protezione sociale nell’area del Mediterraneo, in particolare a seguito della pandemia da COVID 19, e il ruolo centrale che la cooperazione a livello di
città potrebbe svolgere nella lotta alla malattia;

PENSIERI

po umano integrale e sostenibile basato sul rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni essere umano;

– la necessità di implementare, quanto prima, soluzioni integrate per evitare
cambiamenti climatici catastrofici. Il momento di agire è ora, al fine di preservare
la qualità della vita per le generazioni a venire e conseguire un approccio ecologico integrale;
– l’opportunità di promuovere una vera trasformazione della società finalizzata
all’instaurazione di una cultura della sostenibilità sociale, anche attraverso nuove
forme di cooperazione tra decisori politici, scienziati, leader spirituali e culturali e
leader del commercio;
– l’importanza di promuovere opportunità di lavoro di qualità per le categorie
svantaggiate, giovani e donne, e di favorire lo sviluppo economico e sociale dei
paesi di origine dei migranti, anche attraverso programmi di cooperazione, volti
in particolare alla tutela dell’infanzia;
– le politiche migratorie nel Mediterraneo e alle frontiere devono sempre rispettare i diritti umani fondamentali.
– la forte connessione esistente tra flussi migratori e cambiamento climatico,
che colpisce in maniera accentuata il Mar Mediterraneo: fenomeni come la desertificazione, la deforestazione, il
degrado del suolo stanno potenzialmente esponendo miliardi di
persone a spostamenti di massa e
migrazioni;
– l’importanza del rafforzamento
delle relazioni interculturali e interreligiose, al fine di raggiungere
un livello più elevato di comprensione reciproca tra individui di diversa origine, lingua, cultura e credo religioso;
e, mentre si impegnano a promuovere progetti concreti di inclusione
culturale, religiosa, sociale ed economica,
Marzo 2022
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invocano
– che i Governi di tutti i
paesi mediterranei stabiliscano una consultazione regolare con i Sindaci, con tutti i competenti rappresentanti delle comunità religiose,
degli enti locali, delle
istituzioni culturali, delle
università e della società
civile sulle questioni discusse in questa Conferenza. Le città rivendicano il loro diritto a partecipare alle decisioni che influiscono sul loro futuro;
– Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose a promuovere programmi educativi a tutti i livelli: un cammino che integri gli approcci antropologici, comunicativi, culturali, economici, politici, generazionali, interreligiosi, pedagogici e sociali per realizzare una nuova solidarietà universale e una società più
accogliente;
– Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose a promuovere iniziative condivise per il rafforzamento della fraternità e della libertà religiosa nelle
città, per la difesa della dignità umana dei migranti e per il progresso della pace
in tutti i paesi del Mediterraneo;
– Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose, a dialogare e mobilitare
risorse per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile a favore della cooperazione internazionale, del dialogo interculturale e interreligioso, del rispetto di
ogni individuo attraverso una più equa condivisione delle risorse economiche e
naturali;
– Sindaci a discutere ed esplorare ciò che idealmente tiene insieme oggi una società civile e come i contesti contemporanei integrano tradizioni religiose ed espressioni culturali;
– Rappresentanti delle comunità religiose, a esplorare come possano interagire
tra loro e con i rappresentanti dei governi municipali e dei leader civici al fine di
comprendere le cause e le ragioni della violenza e, quindi, lavorare insieme per
eliminarla;
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– che i Governi adottino regole certe e condivise per proteggere l’ecosistema
mediterraneo al fine di promuovere una cultura circolare del Mediterraneo in
armonia con la natura e con la nostra storia.
Marzo 2022
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ANAGRAFE

Incontro al Signore

ANAGRAFE

RINATI NEL SANTO BATTESIMO
Perez Pastori Olivia, di Carrillo Pablo e Pastori Giulia

UNITI INNANZI ALL’ALTARE
Zanellato Luca e Ornati Miriam

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
Rossini Giacomo, di anni 85, via San G. Bosco 16/B
Riva Anna, di anni88, via Battisti 2
Gallo Rita Carolina, di anni 84, strada Cassinetta 25
Bottaro Luciano, di anni 82, via Ticino 84
Lazzarin Giovanni, di anni86, via S. Pellico 8
Ticozzelli Giancarla, di anni 82, strada Robecco 20
Rognoni Ines, di anni 98, via Baracca 1
Zullato Olga, di anni 87, via G. Deledda 32
Scolari Paolo, di anni 89, strada Cassinetta 25
Chiodini Emilia, di anni 77, via Einaudi 20
Scapolo Ermelina (Elsa), di anni 98, via C. Menotti 18
Beatrice Vincenzo, di anni 78, via A. Grandi 16
Colombo Enrico, di anni 69, via Isonzo 17
Bonetti Luigia, di anni 76, via Vercesi 19
Villa Franco, di anni 79, via Ginibissa 29
Dell’Acqua Francesco, di anni 87, via Mameli 2
Foi Angela, di anni 71, via Cantore 25
Dimasi Maria Giuseppa, di anni 88, via Pontida 20
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CALENDARIO

Feria / verde

2 mercoledì
Feria / verde

3 giovedì
Feria / verde

4 venerdì
Feria / verde

5 domenica
Sabato/ verde
11 Loro (3282217895)

6 lunedì
I Domenica di Quaresima / morello

7.00 Sanpietro Maria / papà Edgardo / Elisa
Invernizzi, Laura e Salvatore Fugazzi
8.30 Osnaghi Carlotta Mangiagalli e fam. /
Baiunco Angelo
18.30 Baiunco Angelo
7.00
8.30
18.30

CALENDARIO

1 martedì

Marzo 2022

• Giornata di digiuno e di preghiera
per impetrare la
pace.
• 20.00 In chiesa:
preghiera per la
pace rinunciando
alla cena.

7.00 Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina e Pessina Edoardo
8.30
11.00 Matrimonio Zanellato - Ornati
18.30 Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang /
Pasini Adele
7.00 papà Edgardo e mamma Rachele
8.30
18.30 Rossini Giacomo / Lombardi Angelo e
Verdelli Giacomina, coniugi Ghisleri
Costante e Lombardi Gina, coniugi
Lombardi Luigi e Sandrini Natalina,
coniugi Verdelli Domenico e Fontana
Letizia, Verdelli Giulia e Gianni

• 9.00 - 10.00 adorazione eucaristica (20.30-21.30
sospesa)
• 21.00 nel Cinema
(anche in streaming) Concerto
di Don Carlo Seno in onore del
nostro organista
Cesare Pusterla.

7.00
11.00 Battesimo Loro
17.00 Scotti Pietro, Giuseppina e figlio Carlo e
Cavallotti Giuseppe / Marialuisa Cattaneo / Anna e Aldo Mazetta / Piera Sfondrini e Paolo Mocchi
18.30 fam. Fagnani e Gurian / Marcel Esposito
6.30 Costantino e Con. Tina e Michele
• Al termine delle
8.00 Luigia, Costantino e genitori
messe il gesto
9.30 Amodeo Anna / Bossi Gianni / def. fam.
penitenziale
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli /
dell'imposizione
Picicco Gerardo, con. Volpi Emilio e
delle ceneri
Irma, fam. Cucchi e Villa.
• 19.30 Messa in
11.00 Don Luigi / Gianni Porta
lingua spagnola
18.00 Quarti Giuseppe / Foi Pompeo e Perini
Pia / coniugi Cattaneo Ambrogio e Clementina e figli / Pionni Giovanna, Gorini
Annalisa
19.30 Messa in lingua spagnola

Marzo 2022
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7 lunedì
Feria / morello

8 martedì
Feria / morello

9 mercoledì
Feria / morello

10 giovedì
Feria / morello

11 venerdì
Feria aliturgica /
morello

12 sabato
Sabato / morello

CALENDARIO
7.00
8.30 Andreina e Matilde
18.30
7.00
8.30 Con. Maria E Giovanni
18.30 Trabattoni Amalia e Caimi Eugenio
7.00
8.30
18.30 Ottorino, Gina, Angela e Pina
7.00 Recalcati Pietro, genitori e fratello Giovanni
8.30 Aldo, Annunciata e Domenico
18.30 Gagliardi Gaetano
7.00
8.30
16.30
18.30
21.00
7.00
17.00

13 domenica

18.30
6.30

II Domenica di Quaresima / morello

8.00
9.30

11.00
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18.00

• 21.00 Al Sacro
Cuore: Catechesi
per gli adulti della
nostra Parrocchia

Via Crucis
• magro e digiuno
Via Crucis
- 18.00 Via Crucis libera ragazzi
Via Crucis
Via Crucis e adorazione della Croce
Piero, Nina, Renza, Rachele / Viganò
Ardingo e Ranzani Damiano
Bruno Sartore / Bergamo Pietro, Luigi e
Maria, Quarta Gino, Maria, Annita, Mario e Genoveffa, Ceriolo Sara e Astore
Cosimo
Scaburri Andrea e Luigi
Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio / Sartirana Eugenio e Carnaghi
Santina
Giuseppina,Luigi,Giorgio,Pasquale,
Renata, Sabatino, Assunta
Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi
Contino, Guarneri Pietropaolo, Natale e
Caterina / coniugi Faracchio Rosalia e
Lombardi Pasquale, Maria Maddalena
e Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, Michele e Marialuisa / def. Artusi Emilio, Savina, Martino e Giampiero, Maltagliati
Alfonso, Radaelli Angelo e Moreno,
Rossetti Antonio e Angelica
Antonella, Francesco, Luciana e Mario
Spina / coniugi Sandrini Battista e Lombardi Maria, coniugi Romeo Giuseppe e
Gualtieri Vittorina, Ticozzelli Giancarla,
coniugi Ticozzelli Marco e Annovazzi
Maria Clelia, Ticozzelli Carlotta
coniugi Domenico e Carla Rivera

Marzo 2022

Marzo 2022

Feria / morello

15 martedì
Feria / morello

16 mercoledì
Feria / morello

17 giovedì
Feria / morello

18 venerdì
Feria aliturgica /
morello

7.00 Ticozzi Giuseppina / Cogliati Carla
8.30 Cesarino Bozzi
18.30

CALENDARIO

14 lunedì

7.00
8.30
18.30 Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed
Emanuele Botta
7.00 papà Edgardo
8.30 Baiunco Angelo
18.30 Tecco Stefano, coniugi Tecco Antonio e
Marchioro Erminia, coniugi Santagostino Marco e Pace Franca, Panattoni
Gabriella
7.00
8.30
18.30 Lupi Alessandra / Pusterla Valeria,
Gianna e Moscatelli Giuseppe/ Manetta
Luigi, Manetta Giuseppe, Pastorelli
Angela
7.00 Via Crucis
• magro
8.30 Via Crucis
16.30 - 18.00 Via Crucis libera ragazzi
18.30 Via Crucis
21.00 Via Crucis e adorazione della Croce

7.00 fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta / Citelli Giuseppe
S. Giuseppe, sposo 17.00 Pozzi Renzo, Gaggianesi Maria e Oredella Beata Vergine
ste, Parozzi Franca / Viganò Carlo e
Maria / bianco
fam. / Bianchi Angelo / fam. Oldani e
Politi / Ferdinando Bustreo / coniugi
Gagliardi, Massaro, Andrea e Mario /
Marco Cianci
18.30 Fava Ezio / coniugi Pattano Celestino e
Maiocchi Emilia / coniugi Giuseppe e
Giovannina Asti e figlie
20 domenica 6.30 Francesco, Maria, Davide e Suor Donatilla Rosetta
III Domenica di
8.00
Quaresima / morello 9.30 Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui16.00 Pernice
gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa/
(3409345410)
Pusterla Valeria, Gianna, Moscatelli
Giuseppe
11.00 Porfiri Orlando, Pinuccia e Gabriele
16.00 Battesimo Pernice
18.00 Benso Agnese, Piva Emo, Tilde,Gianni,
Dorina e Decima / coniugi Locatelli Natale e Giuseppina

19 sabato

Marzo 2022
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21 lunedì
Feria / morello

22 martedì
Feria / morello

23 mercoledì
Feria / morello

24 giovedì
Feria / morello

25 venerdì
Annunciazione del
Signore / bianco

26 sabato
Sabato / morello

7.00 mamma Rachele / Citelli Mariarosa,
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30 Colombo Marco
18.30

7.00
8.30 Angelina, Nino e Maria Natalina
18.30

7.00
8.30
18.30

7.00
8.30
18.30

• Giornata dei martiri missionari

7.00 Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto
8.30
18.30 Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don
Giulio, Carlo, Attilio ed Ester
21.00 Via Crucis e adorazione della Croce

• magro

7.00
17.00 def. fam. Combi e Amodeo / Ginetta e
Carlo Vergani / Saini Virginio e Pastori
Alba
18.30 Aleo Stella e La Rocca Alessandro /
Dell’Acqua Luigi Carlo

6.30 De Giovanni Giuseppina e Lualdi Liviero
IV Domenica di
8.00
Quaresima / morello 9.30 Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giuseppe, Palermo Illuminata / Salvatore
Scimè
18.00 Victor, Venanzio, Sandra e Liz Herrera

27 domenica
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Feria / morello

29 martedì
Feria / morello

30 mercoledì
Feria / morello

31 giovedì
Feria / morello

1 venerdì
Feria aliturgica /
morello

2 sabato
Sabato / morello

7.00
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà
Natale
18.30

CALENDARIO

28 lunedì

7.00
8.30
18.30

7.00
8.30
18.30

7.00 mamma Rachele,e Bruno, zio Piero,
Ileana
8.30
18.30 Colombo Bambina, Baita Giovanni

7.00
8.30
16.30
18.30
21.00

Via Crucis
Via Crucis
- 18.00 Via Crucis libera ragazzi
Via Crucis
Via Crucis e adorazione della Croce

• magro

7.00 Sanpietro Angela, Carlo e figli / papà
Edgardo
11.00 Battesimo Combi
17.00 Marialuisa Cattaneo
18.30

6.30 Osnaghi Carlotta Mangiagalli e fam. /
• 19.30 Messa in
papà Edgardo e mamma Rachele /
lingua spagnola
V Domenica di QuaGiunta Silvio /
resima / morello
coniugi Colombo Orsolina e Pessina
Edoardo
8.00
9.30 Amodeo Anna / Agostino e Lucialda,
Leonardo e Adele / def. fam. Mercanti,
Signorini, Grignani e Bertulli
11.00 Don Luigi
18.00 Quarti Giuseppe / Rita, Franco e Pietro,
Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def.
fam. Hoang / Pasini Adele
19.30 Messa in lingua spagnola

3 domenica

Marzo 2022
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SE VUOI ...

Se Vuoi …

SE VUOI ...

Sacerdoti e Suore
Don Giuseppe Colombo Parroco
Don Leandro Gurzoni
Vicario parrocchiale (Oratorio)
Figlie di Betlem
Suore in Parrocchia
parrocchia@sanpietro.cc

0294967330
029421124
0294967023

Eucaristia
giorni festivi: vigilia

6.30 (provvisorio)
8.00 (provvisorio)
8.45 (Casa di Riposo sospesa)
9.30
11.00
18.00 (provv. - in streaming)
Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali.
giorni feriali:

7.00
17.00
18.30

giorno

7.00 seguita dalla recita del Santo Rosario
8.30
18.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario
Lampade votive

Nel mese di marzo arderanno in memoria e a suffragio di:
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*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Rita e Franco
*Beretta Giovanni *Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti
*Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio
*Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio
*Giovanna e Carmelo Vitari *Cameroni Adele *Recalcati Pietro, genitori e
fratello Giovanantonio *Andrea e Luigi Scaburri * coniugi Rimoldi Angela e
Salerio Luigi
Apostolato della Preghiera
 Del Papa. Preghiamo perché noi cristiani, di fronte alle nuove sfide della
bioetica, promuoviamo sempre la difesa della vita con la preghiera e con
l’azione sociale .
 Dei vescovi. Per tutti i papà, perché guardando a San Giuseppe imparino
ad affidarsi al vero Padre che è nei cieli .
 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo
di Maria: fa’ che i tuoi ministri, per intercessione di tua Madre, imparino
da te cosa significa “Misericordia voglio e non sacrifici” .
Marzo 2022

