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2 PAROLA DEL 
PARROCO

Carissimi, novesi, che bello sabato 25
marzo! Che colpo d’occhio alla partenza
per Monza, iscritti eravamo 800 a piedi e

1800 in bicicletta. Sicuramente mancava qualcuno,
ma era una fiumana di gente che andava verso
Monza, a incontrare il Papa, cioè colui che rende
presente Nostro Signore Gesù Cristo qui ed ora.

Che emozione! Che festa! Il Papa è uno dei lea-
der mondiali che riesce ancora a catturare tanta at-
tenzione, parlando di temi non facili, come povertà,
carcerati e immigrati.

È stata un’esperienza di Chiesa bellissima, una
festa, che ci ha resi tutti contenti, anche se alla
sera il tragitto sembrava non finire mai. Siamo
usciti alle 7 e 30 al mattino per rientrare anche ol-
tre le 19 alla sera! 

Anche il tempo ha sorriso al Papa e al suo po-
polo, mentre il giorno prima e la sera stessa ci ha
avvolti l’acqua, come se fosse la cornice di un qua-
dro stupendo. Una grande giornata di sole ove il
popolo di Dio sembrava un’unica famiglia convo-
cata li per una gita fuori porta. Invece eravamo li
per far festa e ascoltare Pietro e lasciarci da lui
confermare nella fede.

Quando si parla di fede sembra che parliamo
sempre di qualcosa in crisi, eppure poi quando par-
tecipi a una giornata così ti accorgi di quanto la
fede è condivisa.

Il prossimo anno la chiesa con il Papa celebrerà
un nuovo Sinodo. Nell’ultimo si è parlato di famiglia
e nel prossimo si parlerà di giovani.

Come sono i giovani? Una generazione senza
Dio? I dati sulla religiosità rilevati negli ultimi de-
cenni nei paesi occidentali fanno registrare, soprat-
tutto presso le giovani generazioni, un costante au-
mento dell’ “ateismo pratico”.

Questa espressione tratta dalla filosofia indica
un atteggiamento che nel linguaggio della vita quo-
tidiana si può tradurre così “indifferenza religiosa”.

In effetti la cultura del nostro tempo sembra
dire che “Dio è morto” o quando Dio c’è sembra un
“Dio molto personale” 

La religiosità di oggi sembra abbandonare il
guardare in alto, la sua verticalità, non sembra ca-
pace neanche di guardare attorno, ma di guardare
solo sé stesso, il proprio io al di là di sé niente.

L’essere a Monza è stata un’esperienza total-

mente diversa. Gli al-
tri erano con me e at-
torno a me in un clima
di grande festa.

La linea di ten-
denza che pensa che
questi giovani riten-
gano di vivere come
se Dio non ci fosse,
sembra inglobare una
parte considerevole
dei giovani. Nella realtà dei fatti non sempre è così.
Solo a volte possiamo intravedere nei giovani delle
persone che continuano a guardare alla loro esi-
stenza senza essere capaci di alzare lo sguardo
verso un orizzonte eterno.

A dir la verità anche il mondo degli adulti spesso
vede la sua religiosità solo come risposta ai bisogni
di un momento.

Gli uomini di oggi sembrano qualche volta fatalisti,
indifferenti e atei. Con l’espressione fatalista si fa ri-
ferimento a coloro che dichiarano di non credere in
Dio, bensì in un potere superiore di una qualche na-
tura. Questo modo di credere e di vivere indica la
tendenza a sentirsi in balia di questo o quel destino.

Il profilo degli indifferenti è il più difficile da con-
notare, poiché questo atteggiamento si esprime nel
non lasciarsi toccare dall’esperienza religiosa. Il
gruppo degli atei sembra oggi più ridotto rispetto
agli indifferenti o ai fatalisti, ma l’ateo, ritiene Dio
e l’esperienza di Dio qualcosa di non ragionevole e
quindi qualcosa in cui non poter credere.

Cari fratelli e sorelle, l’esperienza di Chiesa, di
una comunità che si stima e si vuol bene può es-
sere contagiosa anche oggi. Non solo Mosè dopo
l’incontro con Dio scende dal monte con un viso
cambiato, con un viso pieno di luce, ma anche noi
tornando da Monza avevamo un viso cambiato, un
viso pieno di luce.

E chissà quale grande e bella giornata hanno
passato anche i cresimandi a S. Siro! Anche nei
loro occhi si leggeva una gioia infinita.

Stiamone certi la fede non finisce con noi, la
fede si chiama sempre speranza e fiducia.

Buona Pasqua,

don Luigi
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di DAVIDE PAROZZI, ILARIA SOLAINI - Milano

Il grigio delle case non riesce a na-
scondere i colori che esplodono tra la
gente. Bandiere, molte le sudameri-

cane tra cui l’albiceleste argentina legata
con quella bianca e gialla vaticana, e im-
migrati con i vestiti tipici a tinte sgargianti.
Via Salomone: periferia est di Milano. Il
centro città da qui dista poco meno di 5
chilometri. Cinquemila metri che talvolta
sembrano dieci volte tanto. E non solo per
i muri scrostati o pieni di graffiti ma per la
sensazione di essere lasciati soli, dimenti-
cati. Francesco ha scelto questa porta per
entrare in Milano, per cominciare il suo
pellegrinaggio nelle terre ambrosiane:
partire da quegli ultimi che lui mette sem-
pre al primo posto.

Quattromila e cinquecento persone as-
siepate in maniera composta nel lungo
viale che corre davanti alle enormi facciate
dei palazzoni a nove piani del Lotto 64 rav-
vivate qua e là dalle immagini del papa e
dai cartelloni di benvenuto in tante lingue.
Qualcuno è in posizione dalle 6 del mat-
tino, da quando sono state aperte le tran-
senne, e si tiene su con il caffè portato da
casa in bottigliette di plastica perché i

thermos erano vietati per sicurezza.
Italiani, immigrati, cattolici, musulmani (ci
sono anche 3 imam), buddisti. Due ali di
folla composta e attenta, ai cui vertici, ac-
canto al palco papale stavano da una parte
un centinaio e più di ragazzini, dall’altra le
persone con disabilità con accanto i loro
accompagnatori. In ordine, quasi intimiditi
dalla consapevolezza che papa Francesco
ha voluto loro per l’incontro che apre que-
sto pellegrinaggio milanese. Una prefe-
renza chiara che non si aspettavano. Tanto
che quando Francesco arriva, i saluti fe-
stosi, i battimani, le grida sono come in
sordina quasi non credessero al fatto che

ALLE CASE BIANCHE
“Entro da sacerdote”

La maggior parte degli articoli di questo numero riguardano la Visita Pastorale di
Papa Francesco. Essa è stata per la nostra Diocesi un eccezionale momento di
Grazia. Sia chi ha potuto partecipare ai vari momenti di incontro, come anche chi
ha potuto seguirlo dai servizi televisivi, ha sicuramente ricevuto molto. Il nostro
cuore si è riempito di quella gioia che non se ne va più, ti segna indelebilmente. 
Abbiamo pensato di fare cosa gradita ai lettori, pubblicando articoli, foto e i
vari discorsi che il Santo Padre ha pronunciato il 25 marzo per noi. Perchè certe
cose hanno bisogno non solo di essere ascoltate, ma di penetrare piano piano
nel cuore e nella vita. Come la pioggerella leggera che, sola, penetra il terreno
arido e lo trasforma in un prato fiorito.



il Papa è dav-
vero tra loro in
mezzo a loro.
Un attimo, poi
la preparazione
fatta con il par-
roco, don Au-
gusto Bonora,
si scioglie in un
abbraccio fe-
stoso e calo-
roso fatto di
mani alzate,
fazzoletti sven-

tolati, saluti gridati a tutta voce. E
Francesco, che (accompagnato dall’arcive-
scovo di Milano Angelo Scola) per prima
cosa ha voluto incontrare tre famiglie sa-
lendo nei loro appartamenti e restando
con loro mezz’ora, diventa subito, per dirla
con le parole del parroco «protagonista
nella semplicità». Quella semplicità che gli
fa abbracciare e benedire i bambini che gli
consegnano i doni - una stola e un quadro
della Madonnina restaurata - e riflettere
con l’evangelica chiarezza che lo contraddi-
stingue. «Questa stola – ha detto indos-
sandola – è un segno tipicamente sacer-
dotale, che mi tocca in modo speciale
perché mi ricorda che io vengo qui in
mezzo a voi come sacerdote, entro in
Milano come sacerdote. Questa stola non
l’avete comprata già fatta, ma è stata
creata qui, è stata tessuta da alcuni di
voi, in maniera artigianale. Questo la
rende molto più preziosa; e ricorda che il
sacerdote cristiano è scelto dal popolo e
al servizio del popolo; il mio sacerdozio,
come quello del vostro parroco e degli al-
tri preti che lavorano qui, è dono di
Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla vostra
gente, con la sua fede, le sue fatiche, le
sue preghiere, le sue lacrime… ». E poi il
quadro della Madonnina, copia della sta-
tua che, dalla teca in fondo al cortile, ve-
glia sulla gente di via Salomone. «Io so –
spiega – che a Milano mi accoglie la
Madonnina, in cima al Duomo; ma grazie
al vostro dono la Madonna mi accoglie già
da qui, all’ingresso. E questo è impor-
tante, perché mi ricorda la premura di
Maria, che corre a incontrare Elisabetta».
Una premura che deve farsi azione della
Chiesa «che non rimane nel centro ad
aspettare, ma va incontro a tutti, nelle

periferie, va incontro anche ai non cri-
stiani, anche ai non credenti...» Senza
pretese: «la Madonna va non per fare
proselitismo, no! Ma per accompagnarci
nel cammino della vita». Ma con tanta te-
nerezza: «Il fatto che sia stata la
Madonnina ad aspettarmi alla porta di
Milano mi ha fatto ricordare quando da
bambini, da ragazzi tornavamo da scuola
e c’era la mamma sulla porta ad aspet-
tarci. La Madonna è madre! E sempre ar-
riva prima, va avanti per accoglierci, per
aspettarci». Pur nella consapevolezza
della fragilità: «Questa vostra Madonnina
è stata restaurata, come la Chiesa ha
sempre bisogno di essere “restaurata”,
perché è fatta da noi, che siamo pecca-
tori, tutti, siamo peccatori. Lasciamoci
restaurare da Dio, dalla sua misericordia.
Lasciamoci ripulire nel cuore, special-
mente in questo tempo di Quaresima. La
Madonna è senza peccato, lei non ha bi-
sogno di restauri, ma la sua statua sì, e
così come Madre ci insegna a lasciarci ri-
pulire dalla misericordia di Dio, per testi-
moniare la santità di Gesù. E parlando
fraternamente una buona Confessione ci
farà tanto bene, a tutti! Ma anche chiedo
ai confessori che siano misericordiosi!».

Un saluto (i ragazzi gli hanno regalato
una rosa bianca) e poi di nuovo sulla pa-
pamobile dopo avere fatto una foto an-
che con i carabinieri di guardia. «La
gente ha reagito bene – commenta don
Augusto – speriamo che queste luci ri-
mangano accese, che ognuno si assuma
le proprie responsabilità per fare andare
meglio questo quartiere».
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di LORENZO ROSOLI

«Siamo venute qui tutte e se-
dici, l’intera comunità, per
dare sostegno al suo mini-

stero, in tutte le difficoltà che incontra.
Chiede sempre di pregare per lui. Ma non
è un modo di dire, è una richiesta che na-

sce dal cuore: è la coscienza che da soli
non si fa niente. Il nostro essere qui ha
questo significato: ‘Vai avanti, Francesco,
ci siamo anche noi!’». Suor Giovanna della
Croce è la priora delle Carmelitane Scalze
di Legnano. È lei a dare voce alla comunità
di claustrali che hanno partecipato – con
altre quattromila persone – all’incontro in
Duomo di papa Francesco con i sacerdoti e
la vita consacrata. Fra le sedici claustrali,
suor Lucia: 82 anni, costretta sulla carroz-
zina, è stata salutata personalmente dal
Papa, come altre religiose inferme. «Mi ha
chiesto di pregare per lui – racconta emo-
zionata – . Gli ho risposto che prego sem-
pre per il mio Gesù in terra. E l’ho visto
commosso».

«Raccogliamo l’invito del Papa a non
rassegnarsi, ad andare avanti con spe-
ranza – riprende suor Giovanna –. Perché
ci sono così poche vocazioni? Eppure si sta
tanto bene! E si trova la libertà! Forse c’è
bisogno di ritrovare la cura dell’uomo in un
nuovo umanesimo, come porta avanti il
nostro arcivescovo, il cardinale Scola. Il
mondo ha bisogno di riscoprire il valore
dell’uomo». E l’invito del Papa ad «andare
nelle periferie », cosa significa per una co-
munità claustrale? «Per noi, la periferia più
lontana è il cuore dell’uomo». Ecco la loro
frontiera missionaria: «La parte più pro-
fonda dell’uomo, che è l’anelito verso Dio,
che l’uomo ha smarrito perdendo la co-
scienza di sé». «Torniamo via contente e
incoraggiate. Il Papa ci ha chiesto di por-
tare Gesù in mezzo al suo popolo, come
vuole il nostro carisma. Sì, l’incontro con il
Papa è andato oltre le nostre attese, è
stato un momento di grande gioia», ri-
sponde una delle Piccole Apostole di Gesù
che hanno la loro comunità ad Appiano
Gentile, provincia di Como e diocesi di
Milano. Anche loro, ieri mattina, in Duomo.
«Siamo originarie del Burundi, dove da ol-
tre 40 anni sono presenti i missionari
della Chiesa ambrosiana», spiega la gio-
vane religiosa, volto, con le consorelle, di
una Chiesa missionaria davvero senza
frontiere. «È stato un incontro molto bello,
una ventata di gioia e di speranza di cui la
città e la Chiesa hanno tanto bisogno », in-
calza padre Giuseppe Bettoni, sacramen-
tino e fondatore di Arché, onlus impegnata
con nuclei mamma-bambino in difficoltà.
«Il Papa ci ha ricordato che la diversità è
un’opportunità, che la gioia e il discerni-
mento sono la via per abitare il nostro
tempo. E che bello l’elogio della minorità... ».
Come sacramentino, padre Bettoni ha ap-
prezzato «l’invito a tornare ‘alla Galilea del
primo incontro’, alle sorgenti della voca-

DUOMO “Preti e suore, rinasce la gioia”



zione. Questo ci salverà, come religiosi,
dall’accontentarsi di ‘sopravvivere’ met-
tendo al centro di tutto le questioni di de-
naro o di gestione dei patrimoni immobi-
liari. La nostra missione è portare Gesù in
mezzo alla gente! Per questo – prosegue il
fondatore di CasArché a Quarto Oggiaro –
dobbiamo giocarci nelle periferie. Ma non
riduciamole a slogan. A nulla serve stare
in periferia se hai ancora la testa e il cuore
di quanto vedevi il mondo dal centro.
Dobbiamo saper abitare i territori, le po-
vertà, le condizioni di fragilità. La periferia
deve diventare vita e passione».

«Il Papa ci ha dato input molto impor-
tanti sullo stile dell’evangelizzazione –
commenta don Alberto Vitali, responsabile
dell’Ufficio diocesano per la pastorale dei

migranti –. Ci ha chiamati al valore della
gratuità. E dopo anni in cui abbiamo ecce-
duto nella lamentazione, ci ha ricordato
che la gioia è il criterio di misura della no-
stra fede, e – qui mi è parso di riascoltare
la lezione del cardinal Martini, in questo
stesso Duomo – l’importanza decisiva del
discernimento: unità o uniformità, plura-
lità o pluralismo, non è lo stesso! Sono pi-
ste sulle quali lavoreremo, come Consiglio
presbiterale, riflettendo sul lascito della vi-
sita di Francesco. Quando il Papa – prose-
gue don Vitali – ci invita a tornare ‘alla
Galilea del primo incontro’, quello dell’in-
namoramento con Gesù, mi ricorda che
sono diventato prete per evangelizzare. E
che la routine non deve spegnere questa
gioia».
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di LORENZO ROSOLI - Milano

«L a gioia della Chiesa è evan-
gelizzare. E noi dobbiamo
chiedere la grazia di non

perderla». Ha davanti a sé quattromila
ascoltatori attentissimi, il Papa del-
l’Evangelii gaudium. Sacerdoti, religiosi,
religiose giunti da tutta la diocesi di Milano
a gremire il Duomo per la seconda tappa
della visita nel capoluogo lombardo. Dopo
la periferia delle Case Bianche, il cuore
della Chiesa ambrosiana. E altre periferie
da amare e abitare. «La logica di Dio non
si capisce. Soltanto, si obbedisce. E questa
è la strada su cui dovete andare. Scegliete
le periferie, risvegliate processi – scandi-
sce il Papa –, accendete la speranza
spenta e fiaccata da una società che è di-
ventata insensibile al dolore degli altri.
Nella nostra fragilità come congregazioni
possiamo farci più attenti a tante fragilità
che ci circondano e trasformarle in spazio
di benedizione».

Con Francesco, parole e gesti si spo-
sano. Eccolo dunque, prima di salire sul
presbiterio per rispondere alle domande
formulate da un sacerdote, un diacono e
una religiosa, salutare uno ad uno i preti e
le suore anziani e malati – e sono parole e
gesti di tenerezza: mani a benedire e a
stringere mani, carezze, frasi sussurrate,
fino allo scambio di papalina con un pelle-
grino in sedia a rotelle. Il primo saluto, da-
vanti alla Sacrestia capitolare, è per il car-
dinale Dionigi Tettamanzi: e quando sugli
schermi appare l’arcivescovo emerito di
Milano, costretto sulla carrozzina, che ri-
ceve il saluto di Francesco, in cattedrale si
accende un applauso colmo di commo-
zione.

Parole. Gesti. Eloquenti. Come il dono di
un calice che il Papa fa a Milano. Come il
silenzio che riempie il primo atto di

Francesco in Duomo: l’adorazione perso-
nale nella Cripta, dove scende accompa-
gnato dal cardinale Angelo Scola e dall’ar-
ciprete monsignor Gianantonio
Borgonovo; poi la sosta orante nello
Scurolo di San Carlo Borromeo, dove sono
custodite le spoglie del compatrono di
Milano – e dove il Papa depone una rosa
bianca. C’è tempo anche per benedire una
statua per il «Buzzi», l’ospedale dei bam-
bini di Milano, ricevere un dono dalle be-
nedettine, salutare gli esponenti di altre
Chiese cristiane e di altre religioni. Ora il
dialogo può iniziare. Sul presbiterio un ta-
volo per il Papa e per Scola. «Il travaglio in
cui siamo immersi è motivo di conversione
delle nostre persone e delle nostre comu-
nità aprendoci alla speranza. L’uscire verso
le nostre sorelle e i nostri fratelli uomini,
privilegiando gli ultimi, diventa espres-
sione di quella misericordia che ristora e
dà pace», dice l’arcivescovo, con parole
che il Papa riprenderà. La prima domanda
è di don Gabriele Gioia; la seconda del dia-
cono permanente Roberto Crespi; la terza
di madre Maria Paola Paganoni, delle
Orsoline. Francesco intreccia il testo già
preparato con riflessioni a braccio. Così

«Non dobbiamo temere le sfide»

Francesco: la gioia della Chiesa è evangelizzare, non perdiamola
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l’incontro iniziato alle 10 e che doveva fi-
nire alle 11, si prolunga fino alle 11,30 per
la gioia dei presenti. «L’evangelizzazione
non sempre è sinonimo di “prendere i pe-
sci”: è andare, prendere il largo, dare te-
stimonianza... e poi il Signore, Lui “prende
i pesci”», spiega il Papa rispondendo a don
Gabriele e additando l’Evangelii nun-
tiandi di Paolo VI come «il più grande do-
cumento pastorale del dopo-Concilio».
«Non dobbiamo temere le sfide – dirà poi
il Papa –.

Sono segno di una fede viva, di una co-
munità viva che cerca il suo Signore. Le
sfide ci aiutano a far sì che la nostra fede

non diventi ideologica ». Questo chiede
l’annuncio nello scenario di una società
multireligiosa e multiculturale come quella
evocata da don Gioia. Proprio la Chiesa,
come mostra la sua storia, «ha molto da
insegnarci e aiutarci per una cultura della
diversità », sottolinea Bergoglio: «Pluralità
e unità vengono dallo Spirito Santo». In
questo orizzonte «una scelta che come pa-
stori non possiamo eludere » è «formare
al discernimento».

Clericalismo, funzionalismo, il rischio di
essere «mezzi preti e mezzi laici»: ecco
cosa minaccia il diaconato, risponde il
Papa a Crespi. «Voi siete i custodi del ser-
vizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il
servizio all’Altare, il servizio ai Poveri ».
Voi mostrate che «non c’è liturgia che non
si apra al servizio dei poveri, e non c’è ser-
vizio dei poveri che non conduca alla litur-

gia», e che «non c’è vocazione ecclesiale
che non sia familiare» (come sanno bene i
diaconi permanenti i quali, ha annotato il
Papa, hanno anche loro «una suocera»...).

«Pochi sì, minoranza sì, anziani sì, ras-
segnati no!», afferma quindi Francesco
tessendo l’elogio della «minorità» e chia-
mando la vita consacrata a riscoprirsi «lie-
vito nella massa». Come le due ultime
Piccole Sorelle di Gesù in Afghanistan,
che, ormai troppo anziane, hanno lasciato
il Paese rimpiante da tutti, anche dai mu-
sulmani, «perché testimoni». La via: fi-
darsi di Dio, non accontentarsi di soprav-
vivere, non affidarsi alle sole «sicurezze
umane». Come quelle congregazioni che
dimenticano il «voto di povertà», finché «il
Signore», che «è buono, di solito manda
un economo o un’economa cattiva che fa
crollare tutto! E questa è una grazia!».
Invece: anche se pochi, è l’invito rivolto a
tutti rispondendo a madre Paganoni, «an-
date nelle periferie, andate ai confini a in-
contrarvi col Signore, a rinnovare la mis-
sione delle origini, alla Galilea del primo
incontro», per svolgere il compito di «met-
tere Gesù là dove deve stare: in mezzo al
suo popolo». Perché è così che «il popolo
trova gioia».
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di LUCIA CAPUZZI - Milano

«Voglio bene a queste persone
». Con una frase semplice,
secca, papa Francesco ha

concluso la sosta più lunga della propria
giornata milanese: quella nel carcere di
San Vittore. Bergoglio l’ha detta al cappel-
lano, don Marco Recalcati, prima di salire
in auto, diretto a Monza. Erano circa le
14.20. Inutile aggiungere altro. Le due ore
e mezza precedenti erano state una dimo-
strazione tangibile dell’affetto – ricambiato
– del Pontefice per il popolo che abita oltre
le pareti rosso mattone di piazza
Filangieri, 2. Un labirinto di portoni, infer-
riate, corridoi, che confonde, a volta spa-
venta, gli esterni. Non, però, Francesco.
«Io mi sento a casa con voi», che «per me
siete Gesù, siete fratelli», ha esordito, ap-
pena giunto nel cuore del penitenziario, La
Rotonda, allestita per l’evento-clou. Ci vo-
gliono non più di cinque minuti per rag-
giungerla, dall’entrata. Il Pontefice, però,
ne ha impiegato oltre il quintuplo perché si
è fermato a salutare, uno per uno, i com-
ponenti dei vari gruppi radunati per acco-
glierlo. Accompagnato dalla direttrice,
Gloria Manzelli, dal commissario capo,
Manuela Federico e dal cardinale, Angelo
Scola, Francesco ha visto, per prime, le
mamme detenute, venute dall’Istituto a
custodia attenuata (Icam), insieme ai loro
bimbi, che hanno catturato l’attenzione
bergogliana. Poi l’incontro con la delega-
zione di personale e volontari, con i reclusi
ricoverati nel centro clinico, con le carce-
rate della sezione femminile e con gli un-
der 25. «Francesco ha riservato a ciascuno

un sorriso, un gesto di attenzione», ha
raccontato Dajana Pennacchietti, del
gruppo Mario Cuminetti. «Temevamo che i
ragazzi facessero un po’ di disordine. Per
questo, avevamo fatto mille raccomanda-
zioni. E, invece, quando lui è apparso,
tutto si è svolto in perfetto ordine. I dete-
nuti erano in estasi, rapiti, conquistati»,
afferma suor Gianna Baratta. Certo, non
sono mancate le battute. Come quando un
recluso ha detto: «Coraggio Papa» e
Bergoglio gli ha dato un’affettuosa pacca
sulla spalla. Ad attendere quest’ultimo
nella Rotonda, al termine del lungo corri-
doio, un’ottantina di prigionieri. «Preghi
Santo Padre, con tutti noi, perché i nostri
errori diventino profondo e sincero penti-
mento» e perché «la società comprenda

«Io mi sento a casa con voi»

Il Papa tra i «fratelli» detenuti

La visita e il pranzo a San Vittore. «Vi voglio bene»
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che siamo peccatori, come tutti, che anche
noi siamo capaci di redimerci da ciò che
abbiamo commesso, che siamo capaci di
amare, e di provare dei sentimenti come
ogni altro essere umano», hanno sussur-
rato i due rappresentanti – una donna e un
uomo – incaricati di leggere la lettera di
benvenuto, composta dai carcerati nei tre
lunghi mesi di preparazione. In risposta
alla loro supplica, Francesco si è presen-
tato come «un peccatore». «Mi chiedo:
perché voi e non io?», ha detto alla folla,
alzandosi dalla maxi sedia preparata per
l’occasione, per poter guardare ciascuno
negli occhi.

«Li ha chiamati “fratelli”. E ha invitato a
non dire mai che chi è dentro si merita il
carcere, poiché non si conoscono le storie
di vita di chi è dentro», racconta Teresa
Michiara, coordinatrice dell’associazione di
volontariato “La sesta opera”. Francesco
ha condiviso un ricordo personale: quello
di un detenuto che gli aveva raccontato di
aver ricevuto gli sputi dei passanti mentre
veniva condotto in prigione, ammanettato.

“In quel momento – ha detto –, ho pen-
sato a Gesù, colpito dagli scherni e dagli
sputi». Prima del pranzo, al terzo raggio –
come da queste parti vengono chimati i
corridoi su cui si affacciano le celle –
Francesco si è recato nel sesto reparto,
per vedere i cosiddetti “protetti”. Quanti,
cioè, per la natura particolare delle accuse
sono tenuti separati dagli altri. Là, ad ac-
coglierlo, una statua della Vergine che
Scioglie i Nodi, di cui il Pontefice è devoto.
Questi, però, invece di portarla con sé, ha
preferito che lasciarla nella sezione, «dove
i nodi sono tanto stretti e solo la Vergine
può aiutare a scioglierli ». Alla fine del pa-
sto, contrariamente al previsto, Francesco
non ha potuto fare la “siesta” nell’ufficio
del cappellano.Solo una sosta di pochi mi-
nuti, prima di ripartire. La ventata di uma-
nità portata dal Pontefice, però, è rimasta.
«Sa che cosa mi ha detto una donna, ac-
cusata di un reato grave – ha concluso don
Marco –? Oggi, per la prima volta in vita
mia, mi sono sentita davvero libera. Qui,
in prigione».



di ANDREA MARZENTA

Appena svegliati al mattino  mi
sono affacciato alla finestra... che
meraviglia! Il sole splendeva in un

cielo meraviglioso e senza nuvole. Chi
l’avrebbe pensato solo la sera prima! È
proprio vero: solo Dio è Signore del
tempo... smentisce anche le previsioni!

Ci siamo ritrovati, un po’ assonnati e un
po’ svegli, per preparare la strada al grup-
pone  degli adulti (in tutto eravamo più di
millecinquecento!). Si sa... i ragazzi cor-
rono più veloci...

Partiti in bici, noi i ragazzi del gruppo
Sirio, gli adolescenti, i diciotto/dicianno-
venni e giovani ci siamo recati al Parco di
Monza per partecipare alla S. Messa cele-
brata da Papa  Francesco. Siamo arrivati
presto, abbiamo tenuto il posto per gli
adulti e ci siamo preparati all’incontro con
il Papa.

Quando è arrivato, ha cominciato a gi-

rare con la Papamobile e l’entusiasmo è
salito alle stelle. Poi tutto si è calmato.
Abbiamo imparato che quando bisogna
fare i seri, lo facciamo. E ci siamo prepa-
rati per la S. Messa.

In quel soleggiato pomeriggio, il Santo
Padre ha consegnato un messaggio impor-
tante, ricollegandosi al vangelo del-
l’Annunciazione.

Dio è Colui che prende l’iniziativa inse-
rendosi, come ha fatto con Maria, nelle
“nostre case, nelle nostre lotte quoti-
diane”, colme di ansie e di desideri. Qui si
compie l’annuncio più bello: «Rallegrati, il
Signore è con te!». Questa è una gioia che
genera vita, speranza, solidarietà.

In tempi difficili (che il Papa chiama di
speculazione), anche noi possiamo essere
presi dallo smarrimento.  Si specula su
tutto: vita, lavoro, futuro, famiglia, gio-
vani, poveri e migranti.. Tutto sembra ri-
dursi a cifre. Siamo sottoposti ad un ritmo
che sembrerebbe rubarci la speranza. 

Bella Fra; Nova è qua!
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Non dobbiamo rimanere spettatori che
guardano il cielo aspettando che “smetta
di piovere” davanti a queste situazioni.
Dobbiamo guardare al presente con auda-
cia.

Davanti ai nostri smarrimenti, tre sono
le chiavi per aiutarci ad accettare la mis-
sione che ci viene affidata.

1. Evocare la Memoria
Siamo invitati a fare memoria, a guar-

dare il nostro passato per non dimenticare
da dove veniamo. La memoria ci aiuta a
non rimanere chiusi in discorsi che provo-
cano fratture e divisioni. Evocarla è il mi-
gliore antidoto a nostra disposizione per
far fronte alle divisioni e all’estraniamento.

2. L’appartenenza al Popolo di Dio
Ci fa bene ricordare che siamo membri

del Popolo di Dio.  Un popolo formato da
mille volti, storie e provenienze. Questa è
una delle nostre ricchezze. 

3. La possibilità dell’impossibile
«Nulla è impossibile a Dio». Così ter-

mina la risposta dell’Angelo a Maria.
Quando crediamo che tutto dipenda esclu-
sivamente da noi, rimaniamo prigionieri
delle nostre capacità, delle nostre forze.
Quando invece ci disponiamo a lasciarci
aiutare e a  lasciarci consigliare, sembra
che l’impossibile incominci a diventare re-
altà. 

Dio continua a cercare uomini e donne
capaci di credere, capaci di fare memoria,
di sentirsi parte del suo popolo per coope-
rare con la creatività dello Spirito. 

Al termine della Messa, appena giunto
don Michael, abbiamo iniziato l’esodo per
il ritorno a casa. Qualcuno che sgommava,
qualcuno che restava più indietro, ma gli
educatori postisi in fondo facevano da
“cane pastore” chiudendo la fila, e spro-
nando tutti ad arrivare insieme
all’Oratorio. Lì, dopo i veloci saluti, stanchi
ma soddisfatti e ricolmi di gioia, siamo tor-
nati alle nostre case. E di lì a pochi minuti
è cominciata la pioggia.
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di LUCIANO MOIA - Inviato a Monza

Rallegrati Milano. Le sfide del terzo
millennio si possono vincere.
L’integrazione può diventare ric-

chezza per tutti. Le divisioni devono es-
sere superate. La tua laboriosità, depurata
dall’inquinamento di ambizioni smodate e
dalla tentazione di una conflittualità impro-
dut- tiva, può offrire nuove opportunità ai
giovani, ai poveri, ai migranti, alle famiglie.
E senza il rischio di speculazioni odiose. Nel
giorno dell’Annunciazione il Papa indica al
capoluogo ambrosiano e a tutta la diocesi il
modello umile e periferico della fanciulla di
Nazareth. Esorta il popolo multiculturale e
multietnico delle terre lombarde, dove la
quota di migranti rappresenta ormai il
venti per cento dei residenti, a ricordare lo
smarrimento di Maria di fronte all’angelo.
E a farlo proprio, per superare grazie a
quell’esempio, i tanti smarrimenti di oggi.
Quelli che a Milano, punta avanzata del la-
boratorio sociale del Paese, rischiano di
moltiplicare sofferenza, precarietà e insi-
curezza.

Francesco lo ripete dal gigantesco palco
di legno candido – ottanta metri di lun-
ghezza e 30 di larghezza – in mezzo al-
l’area di circa quaranta ettari ritagliata per
la Messa, nel cuore dei nove chilometri
quadrati del parco recintato più vasto
d’Europa. Accanto a lui, oltre all’arcive-
scovo Angelo Scola, tre cardinali di origini
ambrosiane (Gianfranco Ravasi, Francesco
Coccopalmerio e Renato Corti) e una qua-
rantina di vescovi, tra cui ordinari ed emeriti
delle diocesi lombarde. Tra i concelebranti
anche un migliaio di sacerdoti. Novemila i
cantori e una trentina i grandi settori di
fronte al palco che la papamobile acca-
rezza lungo i grandi viali verdi, prima della
celebrazione, scatenando tripudi di cappel-

lini colorati, sciarpe, festoni. Tantissime
anche le bandiere delle varie comunità
straniere che si accavallano secondo un
cromatismo etnico capace di fotografare
bene quella multiculturalità a cui anche
Francesco farà riferimento più volte nel-
l’omelia. C’è entusiasmo, c’è gioia festosa
tra il milione di fedeli che partecipano alla
celebrazione, ma senza esagerazioni,
senza eccessi da stadio. Quasi che il dna
della compostezza ambrosiana abbia con-
tagiato anche i tanti neolombardi giunti da
altri continenti.

Ma almeno qui, di fronte al crocifisso del
Duomo di Monza che segna il centro del

SI SPECULA ANCHE SU VITA,
POVERI E LAVORO
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palco – dove anche il rosone e il dipinto
della Madonna delle Grazie richiamano la
storia di fede della città ospitante – c’è un
popolo solo che attende la parola del Papa,
che vuole ascoltarlo per capire come oggi,
nella crescente complessità della vita fa-
miliare, del lavoro, dei rapporti sociali,
della sofferenza che emargina, delle peri-
ferie che creano solitudine, sia possibile
tornare a vivere la gioia del Vangelo, ralle-
grarsi ancora per un annuncio di futuro. E
il Papa non delude. «Sì – conferma – an-
che nel ritmo vertiginoso a cui siamo sot-
toposti che sembrerebbe rubarci la spe-
ranza e la gioia», è possibile percorrere le
nostre strade e i nostri quartieri con la cer-
tezza che nessuna situazione sarà indiffe-
rente a Dio. Ma occorre respingere le spe-
culazioni che oggi sembrano non

risparmiare nulla e nessuno. «Si specula
sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia – sot-
tolinea il Papa – sui poveri, sui migranti,
sui giovani, sul loro futuro». E indica tre
sfide a cui non possiamo sottrarci: memo-
ria, appartenenza e ottimismo. «La me-
moria ci aiuta a non rimanere prigionieri di
discorsi che seminano fratture e divisioni
come unico modo di risolvere i conflitti».
L’appartenenza al popolo di Dio contribui-
sce a superare quell’atteggiamento che
spesso fa illudere i lombardi di potercela
fare da soli. E il Papa lo descrive con ef-
ficacia: «Milanesi sì, ambrosiani, certo,
ma parte del grande popolo di Dio». E
quel popolo non deve aver paura di «ab-
bracciare i confini, le frontiere». E, infine,
la fiducia nell’impossibile permette di non
chiudersi «nelle proprie idee, nei propri
limiti e nelle proprie capacità» e di aprirsi
agli altri».

E che sia proprio l’accoglienza il segno di-
stintivo di una comunità che non intende di-
menticare le proprie responsabilità, lo riba-
disce alla fine anche il cardinale Scola che,
ringraziando il Papa per la sua fittissima
giornata milanese, annuncia il “dono” della
diocesi: 55 case acquistate e ristrutturate
dalla Caritas da destinare ad altrettante fa-
miglie che ne sono prive. La tradizione del
pragmatismo milanese con il “cuore in
mano” che diventa scelta inclusiva in un di-
namismo di futuro al servizio di tutti.
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di UMBERTO FOLENA - Milano

Ese proprio questo fosse il compito
di un Papa? Far incontrare la terra
e il Cielo; far camminare chi è pa-

ralizzato dalla rassegnazione; far uscire
chi nella luce si sente disorientato e si ri-
fugia nella penombra protettiva; rincuo-
rare chi teme le periferie e gli incontri che
vi si possono fare, chi trema di fronte alla
diversità non sapendo più confrontarsi con
chi non è identico a lui; invitare a ragio-
nare, a ricordare, a sperare chi ritiene di
non aver bisogno di nulla se non di se
stesso e delle fragili certezze a cui è ag-
grappato. Tutto quello che ha fatto il 25
marzo a Milano, e molto altro. Francesco a
Milano, ossia nell’arcidiocesi più grande,
formidabile e organizzata d’Italia e
d’Europa e (forse) del mondo. Consapevole
e giustamente orgogliosa di ciò. Che cosa
potrà mai conoscere della millenaria Chiesa
ambrosiana chi arriva da una Chiesa,

quella argentina, che è come una bambina
di fronte al nonno? Che cosa potrà mai in-
segnarle?

Infatti Francesco non insegna nulla. Dà
l’esempio, abbraccia, compie gesti, parla sì
ma senza il tono del professore che istrui-
sce, ammonisce e premia. Umilmente in-
vita, questo sì. Ed è un invito a cui ormai
siamo abituati, racchiuso in una sola parola:
periferie. Arriva alle Case Bianche, limite
orientale della metropoli, e subito ricorda
quale sia «la sollecitudine della Chiesa, che
non rimane al centro ad aspettare, ma va
incontro a tutti». Tutti, anche la famiglia
d’altra fede che accoglie il Papa.

Il centro non aspetta. Infatti va incontro
al Papa, sotto forma di un’immagine re-
staurata. Il “centro” è la Madunina, che te
brillet de luntan, appollaiata lucente in
cima al Duomo. Subito dopo i ruoli si ribal-
tano ed è Francesco che muove dalla peri-
feria al centro e va a trovare la Madonnina
a casa sua. Ma poi il viaggio prosegue

FRANCESCO: andiamo incontro a tutti
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verso un’altra periferia, stavolta esisten-
ziale perché materialmente è a due passi
da Sant’Ambrogio: il carcere di San
Vittore, dove Bergoglio s’inabissa, nasco-
sto a tutti, soprattutto agli sguardi voraci
di foto e telecamere, e qui incontra chi sa
lui soltanto, ascoltando e dicendo ciò che
sa lui soltanto.

Ma nel Duomo avviene un altro incontro
che scardina grotteschi luoghi comuni,
quello di un Papa tutto dedito a periferie e
poveri, perfidamente contrapposto a una
Chiesa che invece dovrebbe stare in ginoc-
chio, celebrare e pregare. Papa Bergoglio
e l’arcivescovo Scola si scambiano i doni:
il primo offre un calice, il secondo 50 case
per chi ne è senza da parte della Caritas
ambrosiana. Non doveva essere il contra-
rio? Invece il Papa “tutto terreno” indica il
Cielo, e Milano offre la sua operosità “in
uscita”. Cielo e terra si toccano, liturgia e
carità si abbracciano: dentro il Duomo,
ieri, un semplice gesto dimostra che carità
e liturgia non possono fare a meno l’una
dell’altra, per non perdersi entrambe.

Tenere insieme, non avere paura della
diversità. Ogni intervento del Papa, ieri, è
in questa direzione. La Chiesa, ricorda, «è
una in un’esperienza multiforme». Guai a
confondere «l’unità con l’uniformità». Mai
«cedere alla rassegnazione». Alle suore,
sempre più “minoritarie” e anziane, sor-
ride: «Andate nelle periferie. Scegliete le
periferie, risvegliate processi più che occu-
pare spazi, accendete la speranza spenta
e fiaccata da una società che è diventata in-
sensibile al dolore degli altri». E tutti, tutti
quanti fate discernimento, che significa an-
zitutto avere memoria, risvegliarla, custo-
dirla. Come Maria (siamo all’omelia al Parco
di Monza e il Vangelo è quello del-
l’Annunciazione), fare memoria e «cooperare
con la creatività dello Spirito». Le parole
sono dirette agli ambrosiani: «Milanesi, sì,
ma parte del grande popolo di Dio. Un po-
polo formato da mille volti, storie e prove-
nienze, un popolo multiculturale e multiet-
nico. Questa è una delle nostre ricchezze.
È un popolo chiamato a ospitare le diffe-
renze, a integrarle con rispetto e creatività
(…), un popolo che non ha paura di dare

accoglienza a chi ne ha bisogno perché sa
che lì è presente il suo Signore».

Inutile fingere. I cuori induriti, anche
nella comunità ecclesiale, sono in au-
mento. Insicurezza e paura mietono facili
vittime. Ma Bergoglio evoca i volti di chi,
nel passato, ha fatto la ricchezza della
Chiesa ambrosiana: santi, missionari,
laici… «Tanti volti che, superando il pessi-
mismo sterile e divisore », si sono aperti
agli altri.

Cielo e terra si sono incontrati, ieri.
Aprendosi al mondo. Anche ai genitori dei
ragazzi allo Stadio Meazza – ragazzi a cui
parla a lungo a braccio, divertendosi –
rammenta la lezione della pluralità come
ricchezza: «La conoscenza è multiforme,
mai uniforme », e l’insegnamento è «po-
liedrico, non lineare». Chi davvero sa
guardare il Cielo, in ginocchio, nel mondo
corre, dal centro alle periferie, andata e ri-
torno, senza paura.
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di LUCIA BELLASPIGA

Sembrano due Milano diverse,
quella dell’alba, quando la città
ancora assopita sotto una coltre di

nebbia attende la prima visita del
Pontefice, e quella della sera, che ormai
saluta Francesco con l’energia di un popolo
che ha ricevuto nuova linfa vitale. La
prima Milano, quella delle 6, schiera lungo
le sue strade ancora senza macchine un
popolo già in cammino, fatto di singoli e
famiglie, di gruppi che si sono dati appun-
tamento davanti alle parrocchie e bambini,
i più piccoli addormentati nello zaino dei
papà. È un fermento inconsueto, ovattato
dalla nebbia e dal sonno.
Sulla pista, ad attendere Francesco, ol-

tre alle autorità, c’è la prima di tante folle,
quella dei dipendenti dell’aeroporto, con il
loro cappellano don Fabrizio Martello che
scherza di ottimo umore. L’aereo candido
che porta Francesco appare all’improvviso,
alle 8, quando è già sulla pista, a pochi
passi dalla gente che ora ammutolisce: si
apre il portello e Francesco sorride, can-
dido pure lui, che se non ci fossero i pen-
nacchi rossi dei due carabinieri in alta uni-
forme tutto sarebbe impalpabile come un
miraggio. Scende da solo la ripida scaletta
e la gente ride stupita di tanta “normalità”,
nessuna cerimonia, l’abbraccio affettuoso
del cardinale Scola, i fiori da due bambini
milanesi e don Fabrizio che non resiste al
“rito” consueto: via lo zucchetto del Papa,
che si mette in tasca come un trofeo, e in
cambio gliene ha portato un altro. E qui
avviene ciò che succederà per tutto il
giorno: sta per salire in auto ma l’urlo
della folla di Linate lo chiama e lui non de-

lude nessuno, una carezza a uno, una bat-
tuta a un altro.
Poco dopo sarà già in via Salomone, alle

Case Bianche, quartiere difficile e com-
plesso. E per questo lo ha scelto. La fami-
glia di marocchini islamici da cui va in vi-
sita scoppia di gratitudine. «Santo,
santo», ripete il capofamiglia agitandosi
incredulo. Poi la casa è quella di due an-
ziani, ma la moglie è ricoverata in ospe-
dale: «Eh, gli acciacchi», le telefona papa
Francesco, intenerito da quei
due avueliti, nonnini. Subito dopo in

Il racconto.

Undici ore appena, ma sono
sembrate due giorni interi
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Duomo, che brulica di sacerdoti e suore:
almeno qui il Papa è tutto per loro. «Come
compiere il nostro lavoro senza perdere la
gioia?», è la domanda del giovane don
Gabriele, «a volte torniamo con la rete
vuota». «Non sempre l’evangelizzazione è
sinonimo di prendere pesci – risponde il
Papa –: prendi il largo, dai testimonianza,
e poi è il Signore che prende i pesci». Alla
suora orsolina preoccupata, «siamo mino-
ritari in questo mondo», restituisce spe-
ranza: «Pochi sì, in minoranza sì, rasse-
gnati no!».
Continua instancabile la corsa del Papa,

che rinuncia anche al riposo dopo il pranzo
con i detenuti di San Vittore. Poi al parco
di Monza, il più grande d’Europa, dove ad
attenderlo c’è un milione di fedeli. Tutti
fermi sotto un sole ora cocente, ma sem-
brano non accorgersene. C’è anche Rosa
Larini, in carrozzina e decisa ad aspet-
tarlo: «Oggi compio 92 anni ». Anche qui
per 40 minuti Francesco pone la mano sul
capo di adulti e bambini, benedice, si fa un
selfie, scambia di nuovo lo zucchetto e alle
15.30 quando inizia a dire Messa la voce si
incrina senza fiato. Il vescovo di Roma ab-
braccia con le parole e con lo sguardo la
Chiesa ambrosiana, «terra che ha gene-
rato tanti carismi e missionari», e le
chiede di rendere «possibile l’impossibile».

Poi ad incrinarsi è la voce di Scola, nel
chiedere «alla Madonnina di stendere il
suo velo» sopra il Papa.
Ancora due ore e il vigore torna tutto,

quando Francesco incontra i ragazzi della
Cresima dentro San Siro. Ma non è finita:
due ali di folla, lo attendono fino a Linate:
dovrà pure passare. È sera, ma Milano an-
cora non lo lascia partire.
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SALUTO DEL SANTO PADRE
AI RESIDENTI DEL
QUARTIERE FORLANINI

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi ringrazio per la vostra accoglienza,

tanto calorosa! Grazie, grazie tante! Siete
voi che mi accogliete all’ingresso in Milano,
e questo è un grande dono per me: en-
trare nella città incontrando dei volti, delle
famiglie, una comunità.

E vi ringrazio per i due doni particolari
che mi avete offerto.

Il primo è questa stola [il S. Padre l’ha
indossata], un segno tipicamente sacerdo-
tale, che mi tocca in modo speciale perché
mi ricorda che io vengo qui in mezzo a
voi come sacerdote, entro in Milano come
sacerdote. Questa stola non l’avete com-
prata già fatta, ma è stata creata qui, è
stata tessuta da alcuni di voi, in maniera
artigianale. Questo la rende molto più pre-
ziosa; e ricorda che il sacerdote cristiano
è scelto dal popolo e al servizio del popolo;
il mio sacerdozio, come quello del vostro
parroco e degli altri preti che lavorano qui,
è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi,
dalla vostra gente, con la sua fede, le sue
fatiche, le sue preghiere, le sue lacrime…
Questo vedo nel segno della stola. Il sa-
cerdozio è dono di Cristo, ma “tessuto” da
voi, e questo vedo in questo segno.

E poi mi avete regalato questa imma-
gine della vostra Madonnina: com’era

prima e com’è adesso dopo il restauro
[mostra il quadro alla gente]. Grazie! Io so
che a Milano mi accoglie la Madonnina, in
cima al Duomo; ma grazie al vostro dono
la Madonna mi accoglie già da qui, all’in-
gresso. E questo è importante, perché mi
ricorda la premura di Maria, che corre a in-
contrare Elisabetta. E’ la premura, la sol-
lecitudine della Chiesa, che non rimane nel
centro ad aspettare, ma va incontro a
tutti, nelle periferie, va incontro anche ai
non cristiani, anche ai non credenti…; e
porta a tutti Gesù, che è l’amore di Dio
fatto carne, che dà senso alla nostra vita e
la salva dal male. E la Madonna va incon-
tro non per fare proselitismo, no! Ma per
accompagnarci nel cammino della vita; e
anche il fatto che sia stata la Madonnina
ad aspettarmi alla porta di Milano mi ha
fatto ricordare quando da bambini, da ra-
gazzi tornavamo da scuola e c’era la
mamma sulla porta ad aspettarci. La
Madonna è madre! E sempre arriva prima,
va avanti per accoglierci, per aspettarci.
Grazie di questo! Ed è anche significativo
il fatto del restauro: questa vostra
Madonnina è stata restaurata, come la
Chiesa ha sempre bisogno di essere “re-
staurata”, perché è fatta da noi, che siamo
peccatori, tutti, siamo peccatori.
Lasciamoci restaurare da Dio, dalla sua
misericordia. Lasciamoci ripulire nel cuore,
specialmente in questo tempo di
Quaresima. La Madonna è senza peccato,
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statua sì, e così come Madre ci insegna a
lasciarci ripulire dalla misericordia di Dio,
per testimoniare la santità di Gesù. E par-
lando fraternamente una buona
Confessione ci farà tanto bene, a tutti! Ma
anche chiedo ai confessori che siano mise-
ricordiosi!

Grazie di cuore per questi doni! E so-
prattutto grazie per essere stati qui, per la
vostra accoglienza e la vostra preghiera,
che mi accompagna nell’ingresso a Milano.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi pro-
tegga. E per favore non dimenticatevi di
pregare per me.

INCONTRO CON I SACERDOTI E
I CONSACRATI
DISCORSO DEL SANTO PADRE

Domanda 1 - Don Gabriele Gioia, pre-
sbitero

Molte delle energie e del tempo dei preti
sono assorbite per continuare le forme tra-
dizionali del ministero, ma avvertiamo le
sfide della secolarizzazione e l’irrilevanza
della fede dentro l’evoluzione di una so-
cietà milanese, che è sempre più plurale,
multietnica, multireligiosa e multiculturale.

Capita anche a noi a volte di sentirci come
Pietro gli apostoli dopo avere faticato e
non prendere pesci. Le chiediamo: quali
purificazioni e quali scelte prioritarie siamo
chiamati a compiere per non smarrire la
gioia di evangelizzare e di essere popolo di
Dio che testimonia il suo amore per ogni
uomo? Santità, le vogliamo bene e pre-
ghiamo per lei.

Papa Francesco:
Grazie. Grazie. Le tre domande che voi

farete mi sono state inviate. Sempre si fa
così. Di solito, io rispondo a braccio, ma
questa volta ho pensato, in una giornata
con un programma così fitto, che era me-
glio scrivere qualcosa per rispondere.

Ho ascoltato la tua domanda, don
Gabriele. L’avevo letta prima, ma mentre
tu parlavi, mi sono venute in mente due
cose. Una, “prendere i pesci”. Tu sai che
l’evangelizzazione non sempre è sinonimo
di “prendere i pesci”: è andare, prendere
il largo, dare testimonianza… e poi il
Signore, Lui “prende i pesci”. Quando,
come e dove, noi non lo sappiamo. E que-
sto è molto importante. E anche partire da
quella realtà, che noi siamo strumenti,
strumenti inutili. Un’altra cosa che tu hai
detto, quella preoccupazione che hai
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espresso che è la preoccupazione di tutti
voi: non perdere la gioia di evangelizzare.
Perché evangelizzare è una gioia. Il grande
Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi - che è
il più grande documento pastorale del
dopo-Concilio, che ancora oggi ha attualità
- parlava di questa gioia: la gioia della
Chiesa è evangelizzare. E noi dobbiamo
chiedere la grazia di non perderla. Lui
[Paolo VI] ci dice, quasi alla fine [di quel
documento]: Conserviamo questa gioia di
evangelizzare; non come evangelizzatori
tristi, annoiati, questo non va; un evange-
lizzatore triste è uno che non è convinto
che Gesù è gioia, che Gesù ti porta la
gioia, e quando ti chiama ti cambia la vita
e ti dà la gioia, e ti invia nella gioia, anche
in croce, ma nella gioia, per evangelizzare.
Grazie di aver sottolineato queste cose che
tu hai detto, Gabriele.

E adesso, le cose che ho pensato su
questa domanda, a casa, per dire cose più
pensate.

a. Una delle prime cose che mi viene in
mente è la parola sfida - che tu hai usato:
“tante sfide”, hai detto. Ogni epoca sto-
rica, fin dai primi tempi del cristianesimo,
è stata continuamente sottoposta a molte-
plici sfide. Sfide all’interno della comunità

ecclesiale e nello stesso tempo nel rap-
porto con la società in cui la fede andava
prendendo corpo. Ricordiamo l’episodio di
Pietro nella casa di Cornelio a Cesarea
(cfr At 10,24-35), o la controversia ad
Antiochia e poi a Gerusalemme sulla ne-
cessità o meno di circoncidere i pagani
(cfr At 15,1-6), e così via. Perciò non dob-
biamo temere le sfide, questo sia chiaro.
Non dobbiamo temere le sfide. Quante
volte si sentono delle lamentele: “Ah, que-
st’epoca, ci sono tante sfide, e siamo tri-
sti…”. No. Non avere timore. Le sfide si de-
vono prendere come il bue, per le corna.
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Non temere le sfide. Ed è bene che ci
siano, le sfide. E’ bene, perché ci fanno
crescere. Sono segno di una fede viva, di
una comunità viva che cerca il suo Signore
e tiene gli occhi e il cuore aperti.
Dobbiamo piuttosto temere una fede
senza sfide, una fede che si ritiene com-
pleta, tutta completa: non ho bisogno di
altre cose, tutto fatto. Questa fede è tanto
annacquata che non serve. Questo dob-
biamo temere. E si ritiene completa come
se tutto fosse stato detto e realizzato. Le
sfide ci aiutano a far sì che la nostra fede
non diventi ideologica. Ci sono i pericoli
delle ideologie, sempre. Le ideologie cre-
scono, germogliano e crescono quando
uno crede di avere la fede completa, e di-
venta ideologia. Le sfide ci salvano da un
pensiero chiuso e definito e ci aprono a una
comprensione più ampia del dato rivelato.
Come ha affermato la Costituzione dogma-
tica Dei Verbum: «La Chiesa nel corso dei
secoli tende incessantemente alla pienezza
della verità divina, finché in essa vengano
a compimento le parole di Dio» (8b). E in
ciò le sfide ci aiutano ad aprirci al mistero
rivelato. Questa è una prima cosa, che
prendo da quello che tu hai detto.

b. Seconda cosa. Tu ha parlato di una
società “multi” – multiculturale, multireli-
giosa, multietnica –. Io credo che la
Chiesa, nell’arco di tutta la sua storia,
tante volte – senza che ne siamo consape-
voli – ha molto da insegnarci e aiutarci per
una cultura della diversità. Dobbiamo im-
parare. Lo Spirito Santo è il Maestro della
diversità. Guardiamo le nostre diocesi, i
nostri presbiteri, le nostre comunità.
Guardiamo le congregazioni religiose.
Tanti carismi, tanti modi di realizzare
l’esperienza credente. La Chiesa è Una in
un’esperienza multiforme. E’ una, sì. Ma in
un’esperienza multiforme. E’ questa la ric-
chezza della Chiesa. Pur essendo una è
multiforme. Il Vangelo è uno nella sua
quadruplice forma. Il Vangelo è uno, ma
sono quattro e sono diversi, ma quella di-
versità è una ricchezza. Il Vangelo è uno in
una quadruplice forma. Questo dà alle no-
stre comunità una ricchezza che manifesta
l’azione dello Spirito. La Tradizione eccle-
siale ha una grande esperienza di come
“gestire” il molteplice all’interno della sua
storia e della sua vita. Abbiamo visto e ve-
diamo di tutto: abbiamo visto e vediamo
molte ricchezze e molti orrori ed errori. E
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qui abbiamo una buona chiave che ci aiuta
a leggere il mondo contemporaneo. Senza
condannarlo e senza santificarlo.
Riconoscendo gli aspetti luminosi e gli
aspetti oscuri. Come pure aiutandoci a di-
scernere gli eccessi di uniformità o di rela-
tivismo: due tendenze che cercano di can-
cellare l’unità delle differenze,
l’interdipendenza. La Chiesa è Una nelle
differenze. E’ una, e quelle differenze si
uniscono in quella unità. Ma chi fa le diffe-
renze? Lo Spirito Santo: è il Maestro delle
differenze! E chi fa l’unità? Lo Spirito
Santo: Lui è anche il Maestro dell’unità!
Quel grande Artista, quel grande Maestro
dell’unità nelle differenze è lo Spirito
Santo. E questo dobbiamo capirlo bene. E
poi ne parlerò più avanti, a proposito del
discernimento: discernere quando è lo
Spirito che fa le differenze e l’unità, e
quando non è lo Spirito quello che fa una
differenza e una divisione. Quante volte
abbiamo confuso unità con uniformità? E
non è lo stesso. O quante volte abbiamo
confuso pluralità con pluralismo? E non è
lo stesso. L’uniformità e il pluralismo non
sono dello spirito buono: non vengono
dallo Spirito Santo. La pluralità e l’unità in-
vece vengono dallo Spirito Santo. In en-

trambi i casi ciò che si cerca di fare è ri-
durre la tensione e cancellare il conflitto o
l’ambivalenza a cui siamo sottoposti in
quanto esseri umani. Cercare di eliminare
uno dei poli della tensione è eliminare il
modo in cui Dio ha voluto rivelarsi nel-
l’umanità del suo Figlio. Tutto ciò che non
assume il dramma umano può essere una
teoria molto chiara e distinta ma non coe-
rente con la Rivelazione e perciò ideolo-
gica. La fede per essere cristiana e non il-
lusoria deve configurarsi all’interno dei
processi: dei processi umani senza ridursi
ad essi. Anche questa è una bella ten-
sione. E’ il compito bello ed esigente che ci
ha lasciato nostro Signore, il “già e non
ancora” della Salvezza. E questo è molto
importante: unità nelle differenze. Questa
è una tensione, ma è una tensione che
sempre ci fa crescere nella Chiesa.

c. Una terza cosa. C’è una scelta che
come pastori non possiamo eludere: for-
mare al discernimento. Discernimento di
queste cose che sembrano opposte o che
sono opposte per sapere quanto una ten-
sione, una opposizione viene dallo Spirito
Santo e quando viene dal Maligno. E per
questo, formare al discernimento. Come
mi pare di aver capito dalla domanda, la
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diversità offre uno scenario molto insi-
dioso. La cultura dell’abbondanza a cui
siamo sottoposti offre un orizzonte di
tante possibilità, presentandole tutte come
valide e buone. I nostri giovani sono espo-
sti a uno zapping continuo. Possono navi-
gare su due o tre schermi aperti contem-
poraneamente, possono interagire nello
stesso tempo in diversi scenari virtuali. Ci
piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti
ed è nostro dovere come pastori aiutarli ad
attraversare questo mondo. Perciò ritengo
che sia bene insegnare loro a discernere,
perché abbiano gli strumenti e gli elementi
che li aiutino a percorrere il cammino della

vita senza che si estingua lo Spirito Santo
che è in loro. In un mondo senza possibi-
lità di scelta, o con meno possibilità, forse
le cose sembrerebbero più chiare, non so.
Ma oggi i nostri fedeli – e noi stessi –
siamo esposti a questa realtà, e perciò
sono convinto che come comunità eccle-
siale dobbiamo incrementare l’habitus del
discernimento. E questa è una sfida, e ri-
chiede la grazia del discernimento, per
cercare di imparare ad avere l’abito del di-
scernimento. Questa grazia, dai piccoli agli

adulti, tutti. Quando si è bambini è facile
che il papà e la mamma ci dicano quello
che dobbiamo fare, e va bene - oggi non
credo che sia tanto facile; ai miei tempi sì,
ma oggi non so, ma comunque è più facile
-. Ma via via che cresciamo, in mezzo a una
moltitudine di voci dove apparentemente
tutte hanno ragione, il discernimento di ciò
che ci conduce alla Risurrezione, alla Vita e
non a una cultura di morte, è cruciale. Per
questo sottolineo tanto questa necessità. E’
uno strumento catechetico, e anche per la
vita. Nella catechesi, nella guida spirituale,
nelle omelie dobbiamo insegnare al nostro
popolo, insegnare ai giovani, insegnare ai

bambini, insegnare agli adulti il discerni-
mento. E insegnare loro a chiedere la grazia
del discernimento.

Su questo vi rimando a quella parte
dell’Esortazione Evangelii gaudium intito-
lata «La missione che si incarna nei limiti
umani»: numeri 40-45 della Evangelii
gaudium. E questo è il terzo punto con cui
ho risposto a te. Sono piccole cose che
forse aiuteranno nella vostra riflessione
sulle domande e poi nel dialogo tra voi. Ti
ringrazio tanto.
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DOMANDA 2 - Roberto Crespi, diacono
permanente

Santità, buongiorno. Sono Roberto,
diacono permanente. Il diaconato è en-
trato nel nostro clero nel 1990 e attual-
mente siamo 143, non è un numero
grande ma è un numero significativo.
Siamo uomini che vivono pienamente la
propria vocazione, quella matrimoniale o
quella celibataria ma vivono anche pie-
namente il mondo del lavoro e della pro-
fessione e portiamo quindi nel clero del
mondo della famiglia e del mondo del la-
voro, portiamo tutte quelle dimensioni
della bellezza e dell’esperienza ma an-

che della fatica e qualche volta anche
delle ferite. Le chiediamo allora: come
diaconi permanenti qual è la nostra
parte perché possiamo aiutare a deli-
neare quel volto di Chiesa che è umile,
che è disinteressata, che è beata, quella
che sentiamo che è nel suo cuore e di
cui spesso ci parla? La ringrazio dell’at-
tenzione e le assicuro la nostra pre-
ghiera e insieme alla nostra quella delle
nostre spose  e delle nostre famiglie.

Papa Francesco:
Grazie. Voi diaconi avete molto da dare,

molto da dare. Pensiamo al valore del di-
scernimento. All’interno del presbiterio,
voi potete essere una voce autorevole per
mostrare la tensione che c’è tra il dovere e
il volere, le tensioni che si vivono all’in-
terno della vita familiare – voi avete una
suocera, per dire un esempio! –. Come
pure le benedizioni che si vivono all’in-
terno della vita familiare.

Ma dobbiamo stare attenti a non vedere
i diaconi come mezzi preti e mezzi laici.
Questo è un pericolo. Alla fine non stanno
né di qua né di là. No, questo non si deve

fare, è un pericolo. Guardarli così ci fa
male e fa male a loro. Questo modo di
considerarli toglie forza al carisma proprio
del diaconato. Su questo voglio tornare: il
carisma proprio del diaconato. E questo
carisma è nella vita della Chiesa. E nem-
meno va bene l’immagine del diacono
come una specie di intermediario tra i fe-
deli e i pastori. Né a metà strada fra i preti
e i laici, né a metà strada fra i pastori e i
fedeli. E ci sono due tentazioni. C’è il peri-
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colo del clericalismo: il diacono che è
troppo clericale. No, no, questo non va. Io
alcune volte vedo qualcuno quando assiste
alla liturgia: sembra quasi di voler pren-
dere il posto del prete. Il clericalismo,
guardatevi dal clericalismo. E l’altra tenta-
zione, il funzionalismo: è un aiuto che ha
il prete per questo o per quello…; è un ra-
gazzo per svolgere certi compiti e non per
altre cose… No. Voi avete un carisma
chiaro nella Chiesa e dovete costruirlo.

Il diaconato è una vocazione specifica,
una vocazione familiare che richiama il
servizio. A me piace tanto quando [negli
Atti degli Apostoli] i primi cristiani ellenisti
sono andati dagli apostoli a lamentarsi
perché le loro vedove e i loro orfani non
erano ben assistiti, e hanno fatto quella
riunione, quel “sinodo” tra gli apostoli e i
discepoli, e hanno “inventato” i diaconi
per servire. E questo è molto interessante
anche per noi vescovi, perché quelli erano
tutti vescovi, quelli che hanno “fatto” i dia-

coni. E che cosa ci dice? Che i diaconi
siano i servitori. Poi hanno capito che, in
quel caso, era per assistere le vedove e gli
orfani; ma servire. E a noi vescovi: la pre-
ghiera e l’annuncio della Parola; e questo
ci fa vedere qual è il carisma più impor-
tante di un vescovo: pregare. Qual è il
compito di un vescovo, il primo compito?
La preghiera. Secondo compito: annun-
ciare la Parola. Ma si vede bene la diffe-
renza. E a voi [diaconi]: il servizio. Questa
parola è la chiave per capire il vostro cari-
sma. Il servizio come uno dei doni carat-
teristici del popolo di Dio. Il diacono è –
per così dire – il custode del servizio nella
Chiesa. Ogni parola dev’essere ben misu-
rata. Voi siete i custodi del servizio nella
Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio
all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra
missione, la missione del diacono, e il suo
contributo consistono in questo: nel ricor-
dare a tutti noi che la fede, nelle sue di-
verse espressioni – la liturgia comunitaria,
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la preghiera personale, le diverse forme di
carità – e nei suoi vari stati di vita – lai-
cale, clericale, familiare – possiede un’es-
senziale dimensione di servizio. Il servizio
a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da
fare in questo senso! Voi siete i custodi del
servizio nella Chiesa.

In ciò consiste il valore dei carismi nella
Chiesa, che sono una ricordo e un dono
per aiutare tutto il popolo di Dio a non per-
dere la prospettiva e le ricchezze dell’agire
di Dio. Voi non siete mezzi preti e mezzi
laici – questo sarebbe “funzionalizzare” il
diaconato –, siete sacramento del servizio
a Dio e ai fratelli. E da questa parola “ser-
vizio” deriva tutto lo sviluppo del vostro la-
voro, della vostra vocazione, del vostro es-
sere nella Chiesa. Una vocazione che come
tutte le vocazioni non è solamente indivi-
duale, ma vissuta all’interno della famiglia
e con la famiglia; all’interno del Popolo di
Dio e con il Popolo di Dio.

In sintesi:
- non c’è servizio all’altare, non c’è litur-

gia che non si apra al servizio dei poveri, e
non c’è servizio dei poveri che non con-
duca alla liturgia;

- non c’è vocazione ecclesiale che non
sia familiare.

Questo ci aiuta a rivalutare il diaconato
come vocazione ecclesiale.

Infine, oggi sembra che tutto debba
“servirci”, come se tutto fosse finalizzato
all’individuo: la preghiera “mi serve”, la
comunità “mi serve”, la carità “mi serve”.
Questo è un dato della nostra cultura. Voi
siete il dono che lo Spirito ci fa per vedere
che la strada giusta va al contrario: nella
preghiera servo, nella comunità servo, con
la solidarietà servo Dio e il prossimo. E che
Dio vi doni la grazia di crescere in questo
carisma di custodire il servizio nella
Chiesa. Grazie per quello che fate.

Domanda 3 – Madre M. Paola Paga-
noni, osc

Santità, sono Madre Paola delle Orsoline
e sono qui a nome di tutta la vita consa-
crata presente nella Chiesa milanese ma
anche di tutta la Lombardia. La ringra-
ziamo per la Sua presenza, ma soprattutto
per la testimonianza di vita che Lei ci offre.
Da santa Marcellina, sorella di Ambrogio,
la vita consacrata nella Chiesa milanese
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fino ad oggi è stata presenza viva, signifi-
cativa, con forme antiche – e le ha viste
qui – e con forme nuove. Vogliamo
chiederLe, Padre, come essere oggi, per
l’uomo di oggi, testimoni di profezia, come
Lei dice: custodi dello stupore, e testimo-
niare con la nostra povera vita però una
vita che sia obbediente, vergine, povera e
fraterna? E poi, date le nostre poche –
sembriamo numerose, ma l’età è anziana
– date le nostre poche forze, per il futuro,
quali periferie esistenziali, quali ambiti
scegliere, privilegiare in una consapevo-
lezza ravvivata della nostra minorità – mi-
norità nella società e minorità anche nella
Chiesa? Grazie – Le assicuriamo il nostro
ricordo quotidiano.

Papa Francesco:
Grazie. Mi piace, a me piace la parola

“minorità”. E’ vero che è il carisma dei
francescani, ma anche tutti noi dobbiamo
essere “minori”: è un atteggiamento spiri-
tuale, la minorità, che è come il sigillo del
cristiano. Mi piace che Lei abbia usato
quella parola. E incomincerò da quest’ul-
tima parola: minorità, la minoranza.
Normalmente – ma non dico che sia il Suo

caso – è una parola che si accompagna a
un sentimento: “Sembriamo tanti, ma
tante sono anziane, siamo poche…”. E il
sentimento che è sotto qual è? La rasse-
gnazione. Cattivo sentimento. Senza ac-
corgerci, ogni volta che pensiamo o con-
statiamo che siamo pochi, o in molti casi
anziani, che sperimentiamo il peso, la fra-
gilità più che lo splendore, il nostro spirito
comincia ad essere corroso dalla rasse-
gnazione. E la rassegnazione conduce poi
all’accidia… Mi raccomando, se avete
tempo leggete quello che dicono i Padri del
deserto sull’accidia: è una cosa che ha
tanta attualità, oggi. Credo che qui nasce
la prima azione alla quale dobbiamo fare
attenzione: pochi sì, in minoranza sì, an-
ziani sì, rassegnati no! Sono fili molto sot-
tili che si riconoscono solo davanti al
Signore esaminando la nostra interiorità.
Il cardinale, quando ha parlato, ha detto
due parole che mi hanno colpito tanto.
Parlando della misericordia ha detto che la
misericordia “ristora e dà pace”. Un buon
rimedio contro la rassegnazione è questa
misericordia che ristora e dà pace. Quando
noi cadiamo nella rassegnazione, ci allon-
taniamo dalla misericordia, andiamo su-
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a chiedere misericordia, perché ci ristori e
ci dia la pace.

Quando ci prende la rassegnazione, vi-
viamo con l’immaginario di un passato glo-
rioso che, lungi dal risvegliare il carisma ini-
ziale, ci avvolge sempre più in una spirale
di pesantezza esistenziale. Tutto si fa più
pesante e difficile da sollevare. E qui, que-
sta è una cosa che non avevo scritto ma la
dirò, perché è un po’ brutto dirla, ma scu-
satemi, succede, e la dirò. Incominciano a
essere pesanti le strutture, vuote, non sap-
piamo come fare e pensiamo di vendere le
strutture per avere i soldi, i soldi per la vec-
chiaia… Incominciano a essere pesanti i
soldi che abbiamo in banca… E la povertà,
dove va? Ma il Signore è buono, e quando
una congregazione religiosa non va per la
strada del voto di povertà, di solito le
manda un economo o un’economa cattiva
che fa crollare tutto! E questo è una grazia!

[ride, applausi] Dicevo che tutto si fa più
pesante e difficile da sollevare. E la tenta-
zione sempre è cercare le sicurezze umane.
Ho parlato dei soldi, che sono una delle si-
curezze più umane che abbiamo vicino.
Perciò, fa bene a tutti noi rivisitare le ori-
gini, fare un pellegrinaggio alle origini, una
memoria che ci salva da qualunque imma-
ginazione gloriosa ma irreale del passato.

«Lo sguardo di fede è capace di ricono-
scere – dice la Evangelii gaudium – la luce
che sempre lo Spirito Santo diffonde in
mezzo all’oscurità, senza dimenticare che
“dove abbondò il peccato, sovrabbondò la
grazia” (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata
a intravedere il vino in cui l’acqua può es-
sere trasformata, e a scoprire il grano che
cresce in mezzo della zizzania» (n. 84).

I nostri padri e madri fondatori non pen-
sarono mai ad essere una moltitudine, o
una gran maggioranza. I nostri fondatori si
sentirono mossi dallo Spirito Santo in un
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momento concreto della storia ad essere
presenza gioiosa del Vangelo per i fratelli;
a rinnovare ed edificare la Chiesa come
lievito nella massa, come sale e luce del
mondo. Sto pensando, ho chiara la frase di
un fondatore, ma tanti hanno detto lo
stesso: “Abbiate paura della moltitudine”.
Che non vengano tanti, per la paura di non
formarli bene, la paura di non dare il cari-
sma… Uno la chiamava la “turba multa”.
No. Loro pensavano semplicemente a por-
tare avanti il Vangelo, il carisma.

Credo che uno dei motivi che ci frenano
o ci tolgono la gioia sta in questo aspetto.
Le nostre congregazioni non sono nate per
essere la massa, ma un po’ di sale e un po’
di lievito, che avrebbe dato il proprio con-
tributo perché la massa crescesse; perché
il Popolo di Dio avesse quel “condimento”
che gli mancava. Per molti anni abbiamo
avuto la tentazione di credere, e in tanti
siamo cresciuti con l’idea che le famiglie
religiose dovessero occupare spazi più che
avviare processi, e questa è una tenta-
zione. Noi dobbiamo avviare processi, non
occupare spazi. Io ho paura delle statisti-

che, perché ci ingannano, tante volte. Ci
dicono la verità da una parte, ma dopo su-
bentra l’illusione e ci portano all’inganno.
Occupare spazi più che avviare processi:
eravamo tentati da questo perché pensa-
vamo che siccome eravamo molti, il con-
flitto potesse prevalere sull’unità; che le
idee (o la nostra impossibilità di cambiare)
fossero più importanti della realtà; o che
la parte (la nostra piccola parte o visione
del mondo) fosse superiore al tutto eccle-
siale (cfr ibid., 222-237). E’ una tenta-
zione. Ma io non ho mai visto un pizzaiolo
che per fare la pizza prenda mezzo chilo di
lievito e 100 grammi di farina, no. E’ al
contrario. Il lievito, poco, per far crescere
la farina.

Oggi la realtà ci interpella, oggi la realtà
ci invita ad essere nuovamente un po’ di
lievito, un po’ di sale. Ieri sera,
nell’Osservatore Romano, che esce alla
sera ma con la data di oggi, c’è il congedo
delle ultime due Piccole Sorelle di Gesù
dall’Afghanistan, tra i musulmani, perché
non c’erano più [suore] e ormai dovevano,
anziane, tornare. Parlavano l’afghano.



Benvolute da tutti: musulmani, cattolici,
cristiani… Perché? Perché testimoni.
Perché? Perché consacrate a Dio Padre di
tutti. E io ho pensato, ho detto al Signore,
mentre leggevo questo – cercate questo,
oggi, sull’Osservatore Romano, che ci farà
pensare a quello su cui Lei ha fatto la do-
manda –: “Ma Gesù, perché lasci quella
gente così?”. E mi è venuto in mente il po-
polo coreano, che ha avuto all’inizio tre-
quattro missionari cinesi – all’inizio – e poi
per due secoli il messaggio è stato portato
avanti solo dai laici. Le strade del Signore
sono come Lui vuole che siano. Ma ci farà
bene fare un atto di fiducia: è Lui che con-
duce la storia! E’ vero. Noi facciamo di
tutto per crescere, per essere forti… Ma
non la rassegnazione. Avviare processi.
Oggi la realtà ci interpella – ripeto – la re-
altà ci invita ad essere nuovamente un po’
di lievito, un po’ di sale. Potete pensare un
pasto con molto sale? Nessuno lo mange-
rebbe. Oggi, la realtà – per molti fattori
che non possiamo ora fermarci ad analiz-
zare – ci chiama ad avviare processi più
che occupare spazi, a lottare per l’unità
più che attaccarci a conflitti passati, ad
ascoltare la realtà, ad aprirci alla “massa”,
al santo Popolo fedele di Dio, al tutto ec-
clesiale. Aprirci al tutto ecclesiale.

Una minoranza benedetta, che è invi-
tata nuovamente a lievitare, lievitare in
sintonia con quanto lo Spirito Santo ha

ispirato nel cuore dei vostri fondatori e nel
cuore di voi stesse. Questo è quello che ci
vuole oggi.

Passo a un’ultima cosa. Non oserei dirvi
a quali periferie esistenziali deve dirigersi
la missione, perché normalmente lo
Spirito ha ispirato i carismi per le periferie,
per andare nei luoghi, negli angoli solita-
mente abbandonati. Non credo che il Papa
possa dirvi: occupatevi di questa o di
quella. Ciò che il Papa può dirvi è questo:
siete poche, siete pochi, siete quelli che
siete, andate nelle periferie, andate ai
confini a incontrarvi col Signore, a rinno-
vare la missione delle origini, alla Galilea
del primo incontro, tornare alla Galilea del
primo incontro! E questo farà bene a tutti
noi, ci farà crescere, ci farà moltitudine. Mi
viene alla mente adesso la confusione che
avrà avuto il nostro Padre Abramo: gli
hanno fatto guardare il cielo: “Conta le
stelle!” - ma non poteva -, così sarà la tua
discendenza”. E poi: “Il tuo unico figlio” -
l’unico, l’altro se n’era andato già, ma que-
sto aveva la promessa – “fallo salire sul
monte e offrimelo in sacrificio”. Da quella
moltitudine di stelle, a sacrificare il proprio
figlio: la logica di Dio non si capisce.
Soltanto, si obbedisce. E questa è la
strada su cui dovete andare. Scegliete le
periferie, risvegliate processi, accendete la
speranza spenta e fiaccata da una società
che è diventata insensibile al dolore degli
altri. Nella nostra fragilità come congrega-
zioni possiamo farci più attenti a tante fra-
gilità che ci circondano e trasformarle in
spazio di benedizione. Sarà il momento
che il Signore vi dirà: “Fermati, c’è un ca-
pretto, lì. Non sacrificare il tuo unico fi-
glio”. Andate e portate l’“unzione” di
Cristo, andate. Non vi sto cacciando via!
Soltanto dico: andate a portare la mis-
sione di Cristo, il vostro carisma.

E non dimentichiamo che «quando si
mette Gesù in mezzo al suo popolo, il popolo
trova gioia. Sì, solo questo potrà restituirci la
gioia e la speranza, solo questo ci salverà dal
vivere in un atteggiamento di sopravvivenza.
Per favore no, questa è rassegnazione. Non
sopravvivere, vivere! Solo questo renderà
feconda la nostra vita e manterrà vivo il no-
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stro cuore. Mettere Gesù là dove deve stare:
in mezzo al suo popolo» (Omelia nella S.
Messa della Presentazione del Signore, XXI
G.M. della vita consacrata, 2 febbraio 2017).
E questo è il vostro compito. Grazie, madre.
Grazie.

E adesso, preghiamo insieme. Vi darò la
benedizione e vi chiedo, per favore, di pre-
gare per me perché ho bisogno di essere
sostenuto dalle preghiere del popolo di
Dio, dei consacrati e dei sacerdoti. Grazie
tante.

SALUTO DEL PAPA
ALL’USCITA DAL DUOMO:

Cari fratelli e sorelle,
vi saluto e vi ringrazio per questa calo-

rosa accoglienza qui a Milano. La nebbia se
n’è andata! Le cattive lingue dicono che
verrà la pioggia…Non so, io non la vedo
ancora! Grazie tante per il vostro affetto,
e vi chiedo per favore la vostra preghiera,



di pregare per me, perché io possa servire
il popolo di Dio, servire il Signore, e fare la
sua volontà. E adesso vi invito a pregare
insieme l’Angelus, tutti insieme.

«Non possiamo, non dobbiamo
restare spettatori davanti al
dolore»
L’omelia: si può portare la gioia del
Vangelo nelle nostre città

Abbiamo appena ascoltato l’annuncio
più importante della nostra storia: l’an-
nunciazione a Maria (cfr Lc 1,2638). Un
brano denso, pieno di vita, e che mi piace
leggere alla luce di un altro annuncio:
quello della nascita di Giovanni Battista
(cfr Lc

1,5-20). Due annunci che si susse-
guono e che sono uniti; due annunci che,
comparati tra loro, ci mostrano quello
che Dio ci dona nel suo Figlio.

L’annunciazione di Giovanni Bat-
tista avviene quando Zaccaria, sacerdote,
pronto per dare inizio all’azione liturgica
entra nel Santuario del Tempio, mentre
tutta l’assemblea sta fuori in attesa.

L’annunciazione di Gesù, invece, av-
viene in un luogo sperduto della Galilea,
in una città periferica e con una fama non
particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nel-
l’anonimato della casa di una giovane
chiamata Maria.

Un contrasto non di poco conto, che ci
segnala che il nuovo Tempio di Dio, il
nuovo incontro di Dio con il suo popolo
avrà luogo in posti che normalmente non
ci aspettiamo, ai margini, in periferia. Lì
si daranno appuntamento, lì si incontre-
ranno; lì Dio si farà carne per camminare
insieme a noi fin dal seno di sua Madre.
Ormai non sarà più in un luogo riservato
a pochi mentre la maggioranza rimane
fuori in attesa. Niente e nessuno gli sarà
indifferente, nessuna situazione sarà pri-
vata della sua presenza: la gioia della
salvezza ha inizio nella vita quotidiana
della casa di una giovane di Nazareth.

Dio stesso è Colui che prende l’inizia-
tiva e sceglie di inserirsi, come ha fatto
con Maria, nelle nostre case, nelle nostre
lotte quotidiane, colme di ansie e insieme
di desideri. Ed è proprio all’interno delle
nostre città, delle nostre scuole e univer-
sità, delle piazze e degli ospedali che si
compie l’annuncio più bello che possiamo
ascoltare: « Rallegrati, il Signore è con
te! ». Una gioia che genera vita, che ge-
nera speranza, che si fa carne nel modo
in cui guardiamo al domani, nell’atteggia-
mento con cui guardiamo gli altri. Una
gioia che diventa solidarietà, ospitalità,
misericordia verso tutti.

Al pari di Maria, anche noi possiamo
essere presi dallo smarrimento. « Come
avverrà questo » in tempi così pieni
di speculazione?

Si specula sulla vita, sul lavoro, sulla
famiglia. Si specula sui poveri e sui mi-
granti; si specula sui giovani e sul loro
futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, la-
sciando, per altro verso, che la vita quo-
tidiana di tante famiglie si tinga di preca-
rietà e di insicurezza. Mentre il dolore
bussa a molte porte, mentre in tanti gio-
vani cresce l’insoddisfazione per man-
canza di reali opportunità, la specula-
zione abbonda ovunque. Certamente,
il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti
sembrerebbe rubarci la speranza e la
gioia. Le pressioni e l’impotenza di fronte
a tante situazioni sembrerebbero i- nari-
dirci l’anima e renderci insensibili di
fronte alle innumerevoli sfide. E parados-
salmente quando tutto si accelera per co-
struire - in teoria - una società migliore,
alla fine non si ha tempo per niente e per
nessuno. Perdiamo il tempo per la fami-
glia, il tempo per la comunità, perdiamo
il tempo per l’amicizia, per la solidarietà
e per la memoria.

Ci farà bene domandarci: come è pos-
sibile vivere la gioia del Vangelo oggi al-
l’interno delle nostre città? È possibile la
speranza cristiana in questa situazione,
qui e ora?

Queste due domande toccano la nostra
identità, la vita delle nostre famiglie, dei
nostri paesi e delle nostre città. Toccano
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la vita dei nostri figli, dei nostri giovani
ed esigono da parte nostra un nuovo
modo di situarci nella storia. Se conti-
nuano ad essere possibili la gioia e la
speranza cristiana non possiamo, non vo-
gliamo rimanere davanti a tante situa-
zioni dolorose come meri spettatori che
guardano il cielo aspettando che “smetta
di piovere”. Tutto ciò che accade esige da
noi che guardiamo al presente con auda-
cia, con l’audacia di chi sa che la gioia
della salvezza prende forma nella vita
quotidiana della casa di una giovane di
Nazareth. Di fronte allo smarrimento di
Maria, davanti ai nostri smarrimenti, tre
sono le chiavi che l’angelo ci offre per
aiutarci ad accettare la missione che ci
viene affidata.

EVOCARE LA MEMORIA
La prima cosa che l’angelo fa è evocare

la memoria, aprendo così il presente di
Maria a tutta la storia della Salvezza.
Evoca la promessa fatta a Davide come
frutto dell’alleanza con Giacobbe. Maria è
figlia dell’Alleanza. Anche noi oggi siamo
invitati a fare memoria, a guardare il no-
stro passato per non dimenticare da dove
veniamo. Per non dimenticarci dei nostri
avi, dei nostri nonni e di tutto quello che
hanno passato per giungere dove siamo
oggi. Questa terra e la sua gente hanno
conosciuto il dolore delle due guerre
mondiali; e talvolta hanno visto la loro
meritata fama di laboriosità e civiltà in-
quinata da sregolate ambizioni. La me-
moria ci aiuta a non rimanere prigionieri
di discorsi che seminano fratture e divi-
sioni come unico modo di risolvere i con-
flitti. Evocare la memoria è il migliore an-
tidoto a nostra disposizione di fronte alle
soluzioni magiche della divisione e del-
l’estraniamento.

La memoria consente a Maria di appro-
priarsi della sua appartenenza al Popolo
di Dio. Ci fa bene ricordare che siamo
membri del popolo di Dio! Milanesi, sì,
ambrosiani, certo, ma parte del grande
popolo di Dio. Un popolo formato da mille
volti, storie e provenienze, un popolo

multiculturale e multietnico. Questa è
una delle nostre ricchezze. È un popolo
chiamato a ospitare le differenze, a inte-
grarle con rispetto e creatività e a cele-
brare la novità che proviene dagli altri; è
un popolo che non ha paura di abbrac-
ciare i confini, le frontiere; è un popolo
che non ha paura di dare accoglienza a
chi ne ha bisogno perché sa che lì è pre-
sente il suo Signore.

LA POSSIBILITÀ DELL’IMPOSSIBILE
«Nulla è impossibile a Dio» ( Lc 1,37):

così termina la risposta dell’angelo a
Maria. Quando crediamo che tutto di-
penda esclusivamente da noi rimaniamo
prigionieri delle nostre capacità, delle no-
stre forze, dei nostri miopi orizzonti.
Quando invece ci disponiamo a lasciarci
aiutare, a lasciarci consigliare, quando ci
apriamo alla grazia, sembra che l’impos-
sibile incominci a diventare realtà. Lo
sanno bene queste terre che, nel corso
della loro storia, hanno generato tanti ca-
rismi, tanti missionari, tanta ricchezza
per la vita della Chiesa! Tanti volti che,
superando il pessimismo sterile e divi-
sore, si sono aperti all’iniziativa di Dio e
sono diventati segno di quanto feconda
possa essere una terra che non si lascia
chiudere nelle proprie idee, nei propri li-
miti e nelle proprie capacità e si apre agli
altri.

Come ieri, Dio continua a cercare al-
leati, continua a cercare uomini e donne
capaci di credere, capaci di fare memo-
ria, di sentirsi parte del suo popolo per
cooperare con la creatività dello Spirito.
Dio continua a percorrere i nostri quar-
tieri e le nostre strade, si spinge in ogni
luogo in cerca di cuori capaci di ascoltare
il suo invito e di farlo diventare carne qui
ed ora. Parafrasando sant’Ambrogio nel
suo commento a questo brano possiamo
dire: Dio continua a cercare cuori come
quello di Maria, disposti a credere persino
in condizioni del tutto straordinarie
(cfr Esposizione del Vangelo sec. Luca II,
17: PL 15, 1559). Il Signore accresca in
noi questa fede e questa speranza.
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INCONTRO
CON I RAGAZZI CRESIMATI

DISCORSO DEL SANTO PADRE

DOMANDA DI UN RAGAZZO
Ciao, io sono Davide e vengo da
Cornaredo. Volevo farti una domanda: Ma
a te, quando avevi la nostra età, che cosa
ti ha aiutato a far crescere l’amicizia con
Gesù?
Papa Francesco:
Buonasera!
Davide ha fatto una domanda molto sem-
plice, alla quale per me è facile rispondere,
perché devo soltanto fare un po’ di memo-
ria dei tempi nei quali io avevo l’età vo-
stra. E la sua domanda è: “Quando tu
avevi la nostra età, che cosa ti ha aiutato
a far crescere l’amicizia con Gesù?”. Sono
tre cose, ma con un filo che le unisce tutt’e
tre. La prima cosa che mi ha aiutato sono
stati i nonni. “Ma come, Padre, i nonni
possono aiutare a far crescere l’amicizia
con Gesù?”. Cosa pensate voi? Possono o
non possono?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
Ma i nonni sono vecchi!
Ragazzi:
No!
Papa Francesco:
No? Non sono vecchi?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
Sono vecchi… I nonni sono di un’altra
epoca: i nonni non sanno usare il compu-
ter, non hanno il telefonino… Domando
un’altra volta: i nonni, possono aiutarti a
crescere nell’amicizia con Gesù?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
E questa è stata la mia esperienza: i nonni
mi hanno parlato normalmente delle cose
della vita. Un nonno era falegname e mi
ha insegnato come con il lavoro Gesù ha

imparato lo stesso mestiere, e così,
quando io guardavo il nonno, pensavo a
Gesù. L’altro nonno mi diceva di non an-
dare mai a letto senza dire una parola a
Gesù, dirgli “buonanotte”. La nonna mi ha
insegnato a pregare, e anche la mamma;
l’altra nonna lo stesso… La cosa impor-
tante è questa: i nonni hanno la saggezza
della vita. Cosa hanno i nonni?
Ragazzi:
La saggezza della vita.
Papa Francesco:
Hanno la saggezza della vita. E loro con
quella saggezza ci insegnano come andare
più vicini a Gesù. A me lo hanno fatto.
Primo, i nonni. Un consiglio: parlate con i
nonni. Parlate, fate tutte le domande che
volete. Ascoltate i nonni. E’ importante, in
questo tempo, parlare con i nonni. Avete
capito?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
E voi, quelli che avete i nonni vivi, farete
uno sforzo per parlare, fare loro domande,
ascoltarli? Farete lo sforzo? Farete questo
lavoro?
Ragazzi:
Sì…
Papa Francesco:
Non siete molto convinti. Lo farete?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
I nonni. Poi, mi ha aiutato tanto giocare
con gli amici, perché giocare bene, giocare
e sentire la gioia del gioco con gli amici,
senza insultarci, e pensare che così gio-
cava Gesù… Ma, vi domando, Gesù gio-
cava? O no?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
Ma era Dio! Dio no, non può giocare…
Giocava Gesù?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
Siete convinti. Sì, Gesù giocava, e giocava
con gli altri. E a noi fa bene giocare con gli
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amici, perché quando il gioco è pulito, si
impara a rispettare gli altri, si impara a
fare la squadra, in équipe, a lavorare tutti
insieme. E questo ci unisce a Gesù.
Giocare con gli amici. Ma - è una cosa che
credo qualcuno di voi ha detto - litigare
con gli amici, aiuta a conoscere Gesù?
Ragazzi:
No!
Papa Francesco:
Come?
Ragazzi:
No!
Papa Francesco:
Va bene. E se uno litiga, perché è normale
litigare, ma poi chieda scusa, e finita è la
storia. E’ chiaro?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
A me ha aiutato tanto giocare con gli
amici. E una terza cosa che mi ha aiutato

a crescere nell’amicizia con Gesù è la par-
rocchia, l’oratorio, andare in parrocchia,
andare all’oratorio e radunarmi con gli al-
tri: questo è importante! A voi piace, an-
dare in parrocchia?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
A voi piace… - ma dite la verità - a voi
piace andare a Messa?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
[ride] Non sono sicuro… A voi piace andare
all’oratorio?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
Ah, questo sì, vi piace. E queste tre cose
faranno – davvero, questo è un consiglio
che vi do – queste tre cose vi faranno cre-
scere nell’amicizia con Gesù: parlare con i
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nonni, giocare con gli amici e andare in
parrocchia e in oratorio. Perché, con que-
ste tre cose, tu pregherai di più. [applausi]
E la preghiera è quel filo che unisce le tre
cose. Grazie. [applausi]

DOMANDA DI DUE GENITORI
Buona sera. Siamo Monica e Alberto, e
siamo genitori di tre ragazzi di cui l’ultima
il prossimo ottobre riceverà la Santa
Cresima. La domanda che volevamo farLe
è questa: come trasmettere ai nostri figli
la bellezza della fede? A volte ci sembra
così complicato poter parlare di queste
cose senza diventare noiosi e banali o,
peggio ancora, autoritari. Quali parole
usare?
Papa Francesco:
Grazie. Io queste domande le avevo
prima… Sì, perché me le avete inviate, e
per essere chiaro nella risposta, ho preso
qualche appunto, ho scritto qualcosa, e
adesso vorrei rispondere a Monica e ad
Alberto.
a. Credo che questa è una delle domande-
chiave che tocca la nostra vita come geni-
tori: la trasmissione della fede, e tocca an-
che la nostra vita come pastori e come
educatori. La trasmissione della fede. E mi
piacerebbe rivolgere a voi questa do-
manda. E vi invito a ricordare quali sono
state le persone che hanno lasciato un’im-
pronta nella vostra fede e che cosa di loro
vi è rimasto più impresso. Quello che
hanno domandato i bambini a me, io lo
domando a voi. Quali sono le persone, le
situazioni, le cose che vi hanno aiutato a
crescere nella fede, la trasmissione della
fede. Invito voi genitori a diventare, con
l’immaginazione, per qualche minuto nuo-
vamente figli e a ricordare le persone che
vi hanno aiutato a credere. “Chi mi ha aiu-
tato a credere?”. Il padre, la madre, i
nonni, una catechista, una zia, il parroco,
un vicino, chissà… Tutti portiamo nella me-
moria, ma specialmente nel cuore qual-
cuno che ci ha aiutato a credere. Adesso vi
faccio una sfida. Un attimino di silenzio… e
ognuno pensi: chi mi ha aiutato a credere?
E io rispondo da parte mia, e per rispon-
dere la verità devo tornare con il ricordo in

Lombardia… [grande applauso] A me ha
aiutato a credere, a crescere tanto nella
fede, un sacerdote lodigiano, della diocesi
di Lodi; un bravo sacerdote che mi ha bat-
tezzato e poi durante tutta la mia vita, io
andavo da lui; in alcuni momenti più
spesso, in altri meno…; e mi ha accompa-
gnato fino all’entrata nel noviziato [dei
Gesuiti]. E questo lo devo a voi lombardi,
grazie! [applausi] E non mi dimentico mai
di quel sacerdote, mai, mai. Era un apo-
stolo del confessionale, un apostolo del
confessionale. Misericordioso, buono, la-
voratore. E così mi ha aiutato a crescere.
Ognuno ha pensato la persona? Io ho
detto chi ha aiutato me.
E vi domanderete il perché di questo pic-
colo esercizio. I nostri figli ci guardano
continuamente; anche se non ce ne ren-
diamo conto, loro ci osservano tutto il
tempo e intanto apprendono. [applauso]
«I bambini ci guardano»: questo è il titolo
di un film di Vittorio De Sica del ’43.
Cercatelo. Cercatelo. “I bambini ci guar-
dano”. E, fra parentesi, a me piacerebbe
dire che quei film italiani del dopoguerra e
un po’ dopo, sono stati – generalmente –
una vera “catechesi” di umanità. Chiudo la
parentesi. I bambini ci guardano, e voi non
immaginate l’angoscia che sente un bam-
bino quando i genitori litigano. Soffrono!
[applauso] E quando i genitori si separano,
il conto lo pagano loro. [applauso] Quando
si porta un figlio al mondo, dovete avere
coscienza di questo: noi prendiamo la re-
sponsabilità di far crescere nella fede que-
sto bambino. Vi aiuterà tanto leggere
l’Esortazione Amoris laetitia, soprattutto i
primi capitoli, sull’amore, il matrimonio, il
quarto capitolo che è una davvero una
chiave. Ma non dimenticatevi: quando voi
litigate, i bambini soffrono e non crescono
nella fede. [applauso] I bambini cono-
scono le nostre gioie, le nostre tristezze e
preoccupazioni. Riescono a captare tutto,
si accorgono di tutto e, dato che sono
molto, molto intuitivi, ricavano le loro con-
clusioni e i loro insegnamenti. Sanno
quando facciamo loro delle trappole e
quando no. Lo sanno. Sono furbissimi.
Perciò, una delle prime cose che vi direi è:
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abbiate cura di loro, abbiate cura del loro
cuore, della loro gioia, della loro speranza.
Gli “occhietti” dei vostri figli via via memo-
rizzano e leggono con il cuore come la
fede è una delle migliori eredità che avete
ricevuto dai vostri genitori e dai vostri avi.
Se ne accorgono. E se voi date la fede e la
vivete bene, c’è la trasmissione.
Mostrare loro come la fede ci aiuta ad an-
dare avanti, ad affrontare tanti drammi
che abbiamo, non con un atteggiamento
pessimista ma fiducioso, questa è la mi-

gliore testimonianza che possiamo dare
loro. C’è un modo di dire: “Le parole se le
porta il vento”, ma quello che si semina
nella memoria, nel cuore, rimane per sem-
pre.
b. Un’altra cosa. In diverse parti, molte fa-
miglie hanno una tradizione molto bella ed
è andare insieme a Messa e dopo vanno a
un parco, portano i figli a giocare insieme.
Così che la fede diventa un’esigenza della
famiglia con altre famiglie, con gli amici,
famiglie amiche… Questo è bello e aiuta a
vivere il comandamento di santificare le

feste. Non solo andare in chiesa a pregare
o a dormire durante l’omelia – succede! -
, non solo, ma poi andare a giocare in-
sieme. Adesso che cominciano le belle
giornate, ad esempio, la domenica dopo
essere andati a Messa in famiglia, è una
buona cosa se potete andare in un parco o
in piazza, a giocare, a stare un po’ in-
sieme. Nella mia terra questo si chiama
“dominguear”, “passare la domenica in-
sieme”. Ma il nostro tempo è un tempo un
po’ brutto per fare questo, perché tanti ge-

nitori, per dare da mangiare alla famiglia,
devono lavorare anche nei giorni festivi. E
questo è brutto. Io sempre domando ai
genitori, quando mi dicono che perdono la
pazienza con i figli, prima domando: “Ma
quanti sono?” – “Tre, quattro”, mi dicono.
E faccio loro una seconda domanda: “Tu,
giochi con i tuoi figli?... Giochi?” E non
sanno cosa rispondere. I genitori in questi
tempi non possono, o hanno perso l’abitu-
dine di giocare con i figli, di “perdere
tempo” con i figli. Un papà una volta mi ha
detto: “Padre, quando io parto per andare
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al lavoro, ancora stanno a letto, e quando
torno la sera tardi già sono a letto. Li vedo
soltanto nei giorni festivi”. E’ brutto! E’
questa vita che ci toglie l’umanità! Ma te-
nete a mente questo: giocare con i figli,
“perdere tempo” con i figli è anche tra-
smettere la fede. E’ la gratuità, la gratuità
di Dio.
c. E un’ultima cosa: l’educazione familiare
nella solidarietà. Questo è trasmettere la
fede con l’educazione nella solidarietà,
nelle opere di misericordia. Le opere di mi-
sericordia fanno crescere la fede nel cuore.
Questo è molto importante. Mi piace met-
tere l’accento sulla festa, sulla gratuità, sul
cercare altre famiglie e vivere la fede
come uno spazio di godimento familiare;
credo che è necessario anche aggiungere
un altro elemento. Non c’è festa senza so-
lidarietà. Come non c’è solidarietà senza
festa, perché quando uno è solidale, è gio-
ioso e trasmette la gioia.
Non voglio annoiarvi: vi racconterò una
cosa che io ho conosciuto a Buenos Aires.
Una mamma, era a pranzo con i tre figli, di
sei, quattro e mezzo e tre anni; poi ne ha
avuti altri due. Il marito era al lavoro.
Erano a pranzo e mangiavano proprio co-
tolette alla milanese, sì, perché lei me l’ha
detto, e ognuno dei bambini ne aveva una
nel piatto. Bussano alla porta. Il più
grande va, apre la porta, vede, torna e
dice: “Mamma, è un povero, chiede da
mangiare”. E la mamma, saggia, fa la do-
manda: “Cosa facciamo? Diamo o non
diamo?” – “Sì, mamma, diamo, diamo!”.
C’erano altre cotolette, lì. La mamma
disse: “Ah, benissimo: facciamo due pa-
nini: ognuno taglia a metà la propria e fac-
ciamo due panini” – “Mamma, ma ci sono
quelle!” – “No, quelle sono per la cena”. E
la mamma ha insegnato loro la solidarietà,
ma quella che costa, non quella che
avanza! Per l’esempio basterebbe questo,
ma vi farà ridere sapere come è finita la
storia. La settimana dopo, la mamma è
dovuta andare a fare la spesa, il pomerig-
gio, verso le quattro, e ha lasciato tutti e
tre i bambini da soli, erano buoni, per
un’oretta. E’ andata. Quando torna la
mamma, non erano tre, erano quattro!

C’erano i tre figli e un barbone [ride] che
aveva chiesto l’elemosina e lo hanno fatto
entrare, e stavano bevendo insieme caffe-
latte… Ma questo è un finale per ridere un
po’… Educare alla solidarietà, cioè alle
opere di misericordia. Grazie.

DOMANDA DI UNA CATECHISTA
Buona sera, sono Valeria, mamma e cate-
chista di una parrocchia di Milano, a
Rogoredo. Lei ci ha insegnato che per edu-
care un giovane occorre un villaggio: an-
che il nostro Arcivescovo ci ha spronato in
questi anni a collaborare, perché ci sia una
collaborazione tra le figure educanti. Allora
noi volevamo chiederLe un consiglio, per-
ché possiamo aprirci a un dialogo e a un
confronto con tutti gli educatori che hanno
a che fare con i nostri giovani …
Papa Francesco:
Io consiglierei un’educazione basata sul
pensare-sentire-fare, cioè un’educazione
con l’intelletto, con il cuore e con le mani,
i tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre
linguaggi, al punto che i giovani, i ragazzi,
le ragazze possano pensare quello che
sentono e fanno, sentire quello che pen-
sano e fanno e fare quello che pensano e
sentono. Non separare le tre cose, ma
tutt’e tre insieme. Non educare soltanto
l’intelletto: questo è dare nozioni intellet-
tuali, che sono importanti, ma senza il
cuore e senza le mani non serve, non
serve. Dev’essere armonica, l’educazione.
Ma si può dire anche: educare con i conte-
nuti, le idee, con gli atteggiamenti della
vita e con i valori. Si può dire anche così.
Ma mai educare soltanto, per esempio,
con le nozioni, le idee. No. Anche il cuore
deve crescere nell’educazione; e anche il
“fare”, l’atteggiamento, il modo di compor-
tarsi nella vita.
b. In riferimento al punto precedente, ri-
cordo che una volta in una scuola c’era un
alunno che era un fenomeno a giocare a
calcio e un disastro nella condotta in
classe. Una regola che gli avevano dato
era che se non si comportava bene doveva
lasciare il calcio, che gli piaceva tanto!
Dato che continuò a comportarsi male ri-
mase due mesi senza giocare, e questo
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peggiorò le cose. Stare attenti quando si
punisce: quel ragazzo peggiorò. E’ vero,
l’ho conosciuto, questo ragazzo. Un giorno
l’allenatore parlò con la direttrice, e
spiegò: “La cosa non va! Lasciami pro-
vare”, disse alla direttrice, e le chiese che
il ragazzo potesse riprendere a giocare.
“Proviamo”, disse la signora. E l’allenatore
lo mise come capitano della squadra.
Allora quel bambino, quel ragazzo si sentì
considerato, sentì che poteva dare il me-
glio di sé e cominciò non solo a compor-
tarsi meglio, ma a migliorare tutto il ren-
dimento. Questo mi sembra molto
importante nell’educazione. Molto impor-
tante. Tra i nostri studenti ce ne sono al-
cuni che sono portati per lo sport e non
tanto per le scienze e altri riescono meglio
nell’arte piuttosto che nella matematica e
altri nella filosofia più che nello sport. Un
buon maestro, educatore o allenatore sa
stimolare le buone qualità dei suoi allievi e
non trascurare le altre. E lì si dà quel feno-
meno pedagogico che si chiama transfert:
facendo bene e piacevolmente una cosa, il
beneficio si trasferisce all’altra. Cercare
dove do più responsabilità, dove più gli
piace, e lui andrà bene. E sempre va bene
stimolarli, ma i bambini hanno anche biso-
gno di divertirsi e di dormire. Educare sol-
tanto, senza lo spazio della gratuità non va
bene.
E finisco con questa cosa. C’è un feno-
meno brutto in questi tempi, che mi pre-
occupa, nell’educazione: il bullying. Per fa-
vore, state attenti. [grande applauso] E
adesso domando a voi, cresimandi. In si-
lenzio, ascoltatemi. In silenzio. Nella vo-
stra scuola, nel vostro quartiere, c’è qual-
cuno o qualcuna del quale o della quale voi
vi fate beffa, che voi prendete in giro per-
ché ha quel difetto, perché è grosso, per-
ché è magro, per questo, per quest’altro?
Pensateci. E a voi piace fargli provare ver-
gogna e anche picchiarli per questo?
Pensateci. Questo si chiama bullying. Per
favore… [accenno di applauso] No, no!
Ancora non ho finito. Per favore, per il sa-
cramento della Santa Cresima, fate la pro-
messa al Signore di non fare mai questo e
mai permettere che si faccia nel vostro

collegio, nella vostra scuola, nel vostro
quartiere. Capito?
Ragazzi:
Sì! [applauso grande]
Papa Francesco:
Mi promettete: mai, mai prendere in giro,
fare beffa, un compagno di scuola, di
quartiere… Promettete questo, oggi?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
Il Papa non è contento della risposta…
Promettete questo?
Ragazzi:
[fortissimo] Sì!
Papa Francesco:
Bene. Questo “sì” lo avete detto al Papa.
Ora, in silenzio, pensate che cosa brutta è
questa, e pensate se siete capaci di pro-
metterlo a Gesù. Promettete a Gesù di non
fare mai questo bullying?
Ragazzi:
Sì!
Papa Francesco:
A Gesù…
Ragazzi:
[forte] S!!
Papa Francesco:
Grazie. E che il Signore vi benedica!
Complimenti a voi [i ragazzi che hanno
fatto le coreografie nel campo]: siete stati
bravi!
Preghiamo insieme: “Padre Nostro…”
[Benedizione]
Papa Francesco:
Per favore, vi chiedo di pregare per me. E
prima di andarmene, una domanda: con
chi dobbiamo parlare di più, a casa?
Ragazzi:
Con i nonni!
Papa Francesco:
Bravi! E voi, genitori, cosa dovete fare con
i vostri figli un po’ di più?
Genitori:
Giocare!
Papa Francesco:
Giocare. E voi educatori, come dovete por-
tare avanti l’educazione, con quale lin-
guaggio? Con quello della testa, con quello
del cuore e con quello delle mani!
Grazie e arrivederci!
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di ANGELO SCOLA - Arcivescovo di Milano

Il milione di persone radunato per la
Messa a Monza, le oltre 500 mila nelle
celebrazioni milanesi e lungo i 100 km

percorsi da papa Francesco nella sua gior-
nata dicono dell’amore della gente per que-
sto Pontefice. Il popolo lo vuole vedere per-
ché riconosce in Francesco un uomo
costruttivo, riuscito. La questione è doman-
darsi da dove venga questa riuscita. Proviene
certamente dalla sua fede in Gesù, una fede
concepita in termini incarnati, dentro la vita.
Da qui nasce questo linguaggio della mente,
del cuore e delle mani. Francesco comunica
in termini estremamente familiari anche le
realtà più importanti, come abbiamo ascol-
tato in queste sue 11 ore nelle terre ambro-
siane. Ripercorrendo alcune delle parole da
lui pronunciate, durante l’incontro in Duomo
con i Ministri ordinati e la Vita consacrata, mi
rimane nel cuore il tema della gioia del
Vangelo e di un ministero vissuto senza la
preoccupazione dell’esito, integralmente af-
fidato alla Provvidenza. Il Santo Padre ha in-
fatti attaccato quella rassegnazione che con-
duce all’accidia e quindi rende incapaci di
trasmettere tale gioia. Nell’omelia della
Messa a Monza analogamente ha affrontato
il tema della speculazione, di quel modo che
diventa strumentale e antisolidale, incapace
di costruire comunione. Nel calorosissimo in-
contro con gli 80 mila di San Siro, oltre al

dialogo serrato con i giovanissimi così attenti,
ha enucleato in termini familiari ciò che può
aiutare un ragazzo a crescere nella fede, sot-
tolineando il ruolo dei nonni, l’importanza
dell’ascolto dei figli da parte dei genitori, la
solidarietà fra famiglie. Questo mio bilancio è
frammentario, di questa visita certamente ci
rimane la grande responsabilità della Chiesa
milanese e lombarde che deriva dalla provo-
cazione così potente e universale che
Francesco ci ha portato. Il popolo lo segue

con entusiasmo perché lo capisce e gli vuole
bene, sente che Francesco ne ha cura e ne è
appassionato. È fondamentale prendere sul
serio il suo monito di praticare uno stile di re-
lazione tra la Chiesa e la realtà civile che ri-
dica il gusto e la gioia di costruire insieme in
una società che è in grande e turbolento
cambiamento.

Scola: «Perché il popolo ama

questo Papa».

Il cardinale traccia un bilancio della straordinaria gior-
nata a Milano con il Santo Padre. «Francesco comunica
in termini estremamente familiari anche le realtà più im-
portanti, come abbiamo ascoltato in queste sue 11 ore
nelle terre ambrosiane».
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Pensate che sono il testimonial della
campagna ‘Cresciuto in oratorio’,
gliel’ho detto al Cardinale: «Guardi

che in tutta la mia vita mi sono sforzato ma
non sono riuscito a superare il metro e
60»... Che meraviglia, l’Oratorio! nel mio
c’era di tutto: il calciobalilla, il ping pong, e
quando ti veniva sete c’era anche un bar,
solo che l’unica bevanda disponibile era la
gazzosa. Ma la cosa straordinaria del mio
oratorio era il campo da calcio in erba da 11
giocatori! L’unico problema è che li sopra ci
giocavamo in 280, ossia tutti i bambini dai
6 ai 13 anni del paese. Le porte erano fatte
con i maglioni o i cappotti ammonticchiati;
quando alla sera si andava a casa spesso si
ritornava con gli indumenti di un altro...

L’arbitro di quelle decine di partite, che si
svolgevano contemporaneamente sul
campo, era il don, il nostro prete che alle
ore 17 fischiava la fine delle competizioni e
ci trascinava tutti e 280 nella cappella. Lì
abbiamo imparato i Dieci comandamenti, i
sette vizi capitali, le 3 virtù teologali, le
quattro cardinali e i sette doni dello Spirito
Santo; tutti abbiamo imparato tranne
Martignoni che faceva un gran casino tra
speranza e temperanza, si confondeva tra
prudenza e sapienza; per non parlare dei
10 comandamenti che ne sapeva solo 3.
Allora don Giancarlo si innervosiva e diceva
che Martignoni, nonostante fosse un so-
maro, forse anche lui sarebbe andato in
Paradiso: perché in Paradiso, diceva don
Giancarlo non ci vanno solo i Santi, ci vanno
anche i somari, l’importante che abbiano il
cuore buono.

Quando i bambini della mia generazione
andavano all’oratorio funzionava così: ore
13.30 dopo la scuola, tutti i 280 ragazzi
del paese erano con le gambe sotto il ta-
volo di una delle nonne, la quale aveva
preparato la pastasciutta al sugo, ore
13.50 tutti i bambini avevano già finito di
mangiare ed erano davanti alla porta del-
l’oratorio, tutti tranne Gervasoni che stava
facendo il tris di pastasciutta. Ore 14 don
Giancarlo apriva la porta dell’oratorio, tutti
sciamavano dentro urlando a più non
posso, il don era abituato, riusciva a con-
tarli a uno a uno anche se correvano come
Candreva e Perisic (non ce n’erano di ju-
ventini nel nostro oratorio, il don diceva
che andavano tutti all’inferno). Alla fine ne
mancavano sempre due: Gervasoni e
Martignoni, arrivavano verso le
14.20, Gervasoni sempre più grasso e
Martignoni che ripassava ad alta voce le
virtù teologali. Con un calcio nel sedere il
don li spingeva dentro poi chiudeva la
porta con un catenaccio.

Tutti i bambini stavano lì dentro al sicuro
fino alle ore 18, nessun pericolo si sarebbe
abbattuto su di loro, tranne i calci del don.

Il don del mio oratorio aveva quasi
sempre la faccia imbronciata e tutti i
bambini pensavano che a lui il buon Dio
non gli avesse distribuito il sorriso, ma
quando, due volte all’anno, don Giancarlo
apriva la porta del teatrino il suo viso si il-
luminava , diventava affabile e smetteva
perfino di dare calci e insultare
Martignoni... Don Giancarlo amava più
Pirandello e Goldoni di san Pietro e Paolo,

CRESCIUTO (PER DAVVERO)

IN ORATORIO...

L’altezza di un grande cuore
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e il suo sogno era creare una compagnia
teatrale amatoriale: ci riuscì e io debbo la
fortuna di aver scoperto il gioco meravi-
glioso del teatro grazie a lui: ero uno dei
tre bambini che dovevano recitare nella
commedia che si sarebbe rappresentata
per la fine dell’anno scolastico, servivano
un bimbo piccolissimo, uno grasso e uno
smemorato.

Divenne anche un trio famoso in paese:
Poretti Gervasoni Martignoni. Il don, il mio
prete, don Giancarlo era la tata di tutti i
ragazzi del paese. Tutti lo temevano, ma
tutti si sentivano al sicuro quando c’era lui,
anche quando si andava in pullman a fare
la gita sulla Grigna: lui correva avanti e in-
dietro lungo il serpentone dei ragazzi per
assicurarsi che ci fossero tutti, che nes-
suno dicesse parolacce; ogni tanto me-
nava qualche scapellotto, ma così bonaria-
mente, come fanno i cani dei greggi che

abbaiano non per spaventare ma per far
sentire alle pecore che sono al sicuro che
c’è qualcuno che le protegge.

Ma oggi voi siete qua in quanto futuri
cresimandi, per ascoltare il nostro amato
Papa al quale potrete chiedere tutto
quanto riguardo alla Cresima, e lui, cono-
scendolo, vi illuminerà e vi dirà che condi-
zione per ricevere la Cresima è confer-
mare la volontà di essere dalla parte di
Dio, di essere un giocatore della sua squa-
dra e poi se siete preoccupati vi rassicu-
rerà: se dipendesse da lui questo Papa mi-
sericordioso, la Cresima la darebbe a tutti
quelli che la desiderano e anche ai somari
in inglese!

Per salutarvi vorrei rassicurare tutte le
mamme di Milano, che andando all’orato-
rio non si va per diventare alti un metro e
80, all’oratorio si va per far crescere il
cuore.
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di PAOLO FERRARIO - Milano

Le benedizioni a scuola, al di fuori del-
l’orario di lezione e con facoltà di par-
tecipazione, sono legittime. Lo ha sta-
bilito il Consiglio di Stato, ribaltando un
precedente pronunciamento del Tar
dell’Emilia Romagna, che aveva annul-
lato un provvedimento del Consiglio
dell’Istituto 20 di Bologna. A grande
maggioranza (13 favorevoli, due con-
trari e un astenuto), l’organismo di ge-
stione dell’Istituto comprensivo, aveva
deliberato di concedere l’uso dei locali
della scuola per le benedizioni in occa-
sione della Pasqua del 2015. Contro
questa decisione, un piccolo (ma rumo-
roso) gruppo di insegnanti e genitori,
appoggiato dal comitato “Scuola e
Costituzione”, aveva presentato ricorso
al Tribunale amministrativo regionale,
la cui sentenza era però giunta dopo
che la benedizione era già stata effet-
tuata. Così, forse per evitare ulteriori
polemiche (il caso era finito sulle pa-
gine del New York Times), l’anno suc-
cessivo il Consiglio d’istituto ha deciso
di non concedere i locali per la benedi-
zione. Una “precauzione” che ora non
ha più ragion d’essere, visto che, come
scrivono i giudici del Consiglio di Stato,
la benedizione è un rito che «ha senso

in quanto celebrato in un luogo deter-
minato, mentre non avrebbe senso (o,
comunque, il medesimo senso) se ce-
lebrato altrove; e ciò spiega il motivo
per cui possa chiedersi che esso si
svolga nelle scuole, alla presenza di chi
vi acconsente e fuori dall’orario scola-
stico, senza che ciò possa minima-
mente ledere, neppure indirettamente,
il pensiero o il sentimento, religioso o
no, di chiunque altro che, pur apparte-
nente alla medesima comunità, non
condivida quel medesimo pensiero e
che dunque, non partecipando al-
l’evento, non possa in alcun senso sen-
tirsi leso da esso».
Inoltre, il Consiglio di Stato, ricordando
il dettato dell’articolo 20 della
Costituzione, sottolinea il carattere «di-
scriminatorio» di un eventuale divieto
alle benedizioni a scuola. «C’è da chie-
dersi – si legge nella sentenza – come
sia possibile che un (minimo) impiego
di tempo sottratto alle ordinarie attività
scolastiche, sia del tutto legittimo o tol-
lerabile se rivolto a consentire la parte-
cipazione degli studenti ad attività “pa-
rascolastiche” diverse da quella di cui
trattasi, ad esempio di natura culturale
o sportiva, o anche semplicemente ri-
creativa, mentre si trasformi, invece, in
un non consentito dispendio di tempo

La sentenza:
«Legittime le benedizioni a scuola»

Il Consiglio di Stato: vietarle è discriminatorio
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se relativo ad un evento di natura reli-
giosa, oltretutto rigorosamente al di
fuori dell’orario scolastico. Va aggiunto
– proseguono i giudici – che, per un
elementare principio di non discrimina-
zione, non può attribuirsi alla natura
religiosa di un’attività, una valenza ne-
gativa tale da renderla vietata o intol-
lerabile unicamente perché espressione
di una fede religiosa, mentre, se non
avesse tale carattere, sarebbe ritenuta
ammissibile e legittima». Concetto ri-
badito dal costituzionalista del-

l’Università Europea di Roma, Filippo
Vari, che sottolinea anche una seconda
valenza della sentenza del Consiglio di
Stato: «Riconosce che la religione ha
una rilevanza pubblica, cosa che non
piace a un certo laicismo aggressivo,

che, invece, vorrebbe ridurla a un fatto
meramente intimistico e privato». «È
singolare che contro questa decisione
si schierino alcuni che, sempre nelle
scuole, vorrebbero introdurre l’indottri-
namento dei bambini secondo l’ideolo-
gia gender», aggiunge il giurista, che si
sofferma anche sull’annunciato ricorso
degli sconfitti alla Corte di Giustizia eu-
ropea. «Nel recente passato – ricorda
Vari – la Grande Chambre ha già stabi-
lito che non esiste corrispondenza di-
retta tra l’esposizione del Crocifisso

nelle aule e le attività scolastiche e che
la presenza di questo simbolo non in-
fluisce sul regolare svolgimento delle
lezioni. La sentenza del Consiglio di
Stato rispetta proprio i criteri di questa
decisione della Corte Europea».
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di don LUIGI

Così le artiste Marta e Emanuela hanno
descritto il loro lavoro:

Dall’esigenza di creare pittoricamente un
contesto alla scultura lignea del Cristo è nata
la riflessione e il progetto esecutivo della de-
corazione.
La nuova chiesa di San Bernardo è stata

concepita strutturalmente in maniera molto li-
neare con un risultato pulito e regolare. Il
primo passo del lavoro è stato quello di
astrarre una forma che accogliesse bene gli
elementi già presenti e che si inserisse armo-
nicamente nel contesto.

Il colore è stato usato sia come veicolo di un
messaggio simbolico che come strumento per
creare un collegamento estetico tra il lavoro
pittorico e alcuni manufatti presenti nella
chiesa.
Il legno del Cristo, il marmo degli elementi

come l’altare e la nuova parete dipinta, pur es-
sendo di materiali differenti, comunicano fra
loro per la modalità in cui sono stati lavorati.
Il loro aspetto ”ruvido” s’inserisce nel resto

dell’ambiente creando un contrasto armonico.
L’azzurro, il turchese, il blu, il bianco sono stati
stesi, velatura dopo velatura, con differenti con-
sistenze materiche.
L’oro è stato applicato a foglia in maniera

più concentrata intorno all’opera lignea. L’oro,
infatti, cattura la luce, si ramifica, si diffonde.
L’obbiettivo principale è stato quello di dare

risalto alle fattezze della scultura e di accom-
pagnare visivamente nella meditazione gli os-
servatori.
Nel corso del processo creativo si è presen-

tata la necessità di semplificare il più possibile
ogni presenza di disegno fino ad arrivare al se-
gno di un cerchio e di un quadrato.
I più antichi simboli di ciò che è spirituale e

ciò che è terreno risultano come un impronta
attorno al Cristo. L’azzurro tra i colori è quello
che di solito simboleggia tutto ciò che è spiri-
tuale, è il colore del cielo. Gli psicologi del pro-
fondo lo associano a un rilassamento psichico
a una moderata lieve e superiore configura-
zione della vita poichè è il colore del cielo.
Il bianco si può intendere come un non co-

lore oppure come una completa unificazione di
tutti i colori dello spettro solare, come simbolo
dell’innocenza priva di influssi e turbamenti,
propria del paradiso, delle età delle origini, o
come meta ultima, dell’uomo purificato.
In molte culture gli abiti bianchi costitui-

scono l’abbigliamento della classe sacerdo-
tale e possiedono il valore simbolico della
purezza e della verità. anche coloro che

DESCRIZIONE DELLA PARETE
DELL’ALTARE NELLA CHIESA
NUOVA DI SAN BERNARDO
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La seconda settimana di febbraio c’è
stata la vita comune 18/19enni.

Eravamo in tanti, ma meno del solito. Io
stesso ero indeciso se ne fosse valsa la
pena.  Francesca, la mia educatrice, con
un vero e proprio “ricatto morale” mi ha
convinto.
Il suo messaggio è stato esattamente

questo, lo riporto integralmente:  “ma io
veramente non capisco… Mi dispiace dav-
vero… pensavo ti interessasse di più…”.
Tanti punti di sospensione, è vero, ma rap-
presentano in pieno un silenzio di ramma-
rico sincero. È una di quelle volte in cui
mantieni il silenzio nonostante senti forte
dentro di te che un tuo ragazzo sta per-
dendo un’occasione. E questa non tornerà
più nella sua vita.
Ebbene, io mi sono fidato.
Che esperienza magica, come del resto

tutte le vite comuni della mia vita!
Però è stata differente. Non solo ero più

maturo io, e quindi i temi affrontati come
“Dio ci ha rapito, quando te ne sei ac-
corto?” sono più profondi, ma anche i sin-
goli momenti della giornata sono stati af-
frontati con più consapevolezza, con

occhio più attento. 
A volte penso che bisogna semplice-

mente fidarsi delle persone a cui si è ripo-
sta la fiducia.
Io mi fido di Francesca, così come di

Michele, ma non mi andava di andarci. 
Un po’ per gli impegni scolastici, un po’
con le associazioni. Un po’, ammettiamolo
tutti, l’instancabile voglia di non far asso-
lutamente nulla ci trattiene, ci radica, ci in-
colla. Ma fidiamoci. 
Grazie a questa ho trascorso una setti-

mana molto più che formativa. La pre-
ghiera, la condivisione, il servizio reciproco
sono le basi della comune convivenza e
della costituzione di un modello di cristia-
nità bella. 
Perché insomma, è bello il gruppo. È

soddisfacente alzarsi con Don Michael che
urla alle 6.00 di mattina puntualissimo
“DAI OHHH DAI SVEGLIA OHHH” a loop.
No, questo non è vero. Il risveglio con un
Vuvuzela è tutt’altro che piacevole. Il fatto
di stare tutti li insieme, a soffrire insieme,
però, questa è la soddisfazione. Il famoso
“mal comune mezzo gaudio” di napoletana
memoria.

LA MIA VITA COMUNE

hanno ricevuto il battesimo, i neofiti cri-
stiani, portano vesti bianche, perchè l’oro è
un metallo nobile e indica, nell’immaginario
collettivo, una valutazione morale come
qualcosa di prezioso e puro.
Questo materiale luminoso non è soggetto

all’ossidazione è collegato quasi in tutte le cul-
ture al sole.
Anche nel cristianesimo l’oro è simbolo della

luce celeste, della perfezione, come risulta dal
fondo oro delle tavole medioevali e delle icone
della chiesa orientale.
il quadrato, poi, è un simbolo geometrico

che esprime l’orientamento dell’uomo nello
spazio e nell’ambito vitale.
La quadratura comporta un principio d’or-

dine che sembra essere innato nell’uomo e

che, in un sistema dualistico si contrappone al
cerchio che rappresenta le potenze celesti. 
Quadrato e cerchio compaiono spesso in

tutte le costruzioni antiche.
Il verde, rivela due valenze: quella positiva

del verde muschio e quella del verde velenoso.
Nella simbologia popolare esso significa il fio-
rire della speranza.
Come vedete un semplice dipinto può essere

ricco di segni e di significati, non ultimo quello
di dire che l’oro è concentrato attorno al Cristo
vero tesoro per la nostra vita.
Ogni volta che entreremo nella Chiesa di S.

Bernardo, il nostro sguardo verrà immediata-
mente catturato. E non da un segno qualsiasi,
ma dal Cristo, l’unica vera speranza di sal-
vezza per l’uomo di tutti i tempi.



di LAURA FURLAN

Da venerdì 3 marzo a domenica 5
un gruppo di grintosi ragazzi di
prima, seconda e terza media

hanno preso una decisione coraggiosa:
partecipare alla seconda vita comune, al-

tra tappa di un intenso ed emozionante
percorso post-cresima.   

Dopo essere ufficialmente entrati a far
parte del gruppo SIRIO con la scelta con-
vinta di partecipare alla prima vita comune
che si è tenuta ad ottobre, i ragazzi si sono
entrati a far parte di un’equipe di astro-

UNA VITA COMUNE SPAZIALE

E qui mi sorge una domanda, che il più
delle volte viene usata senza ritegno o an-
cora peggio soffocata: ma cosa ci rende
davvero felici? La risposta è semplice. E lo
penso davvero. 

È semplice perché la si trova nel quoti-
diano, la felicità. La si trova nel condividere.
La si trova nel servire, nella preghiera co-
mune, nella condivisione del sonno, della
colazione, del pranzo, della veglia.

La si trova quando, con serenità, dici ad
un tuo amico che ha l’esame della patente
“oh verla, in bocca al lupo per l’esame” e

te ne vai con l’ansia dell’interrogazione di
fisica. È tutto un magnifico condividere, la
felicità.  

E che cos’è la vita comune, se non con-
divisione della vita Stessa? 

Insinuo molto volentieri e con parecchia
accortezza che vita comune se non sino-
nimo, è uno strumento della felicità. 

Perché l’ho provata.
E invito voi tutti a partecipare. Anche gli

adulti a spronare i figli, fratelli, nipoti ad
andarci. 

Esser felici, parrebbe semplice, No? 



nauti che insieme a noi educatori  ha intra-
preso un viaggio interstellare per arrivare
a trovare e scoprire appunto Sirio, che è la
stella più luminosa del cielo. 

La prima parte del nostro percorso in-
sieme aveva lo scopo di prepararci ad in-
traprendere il vero e proprio tragitto per-
ché si sa, quando si parte per una lunga
avventura, non si può essere impreparati
né fisicamente, né spiritualmente. 
Questa vita comune, in particolare, è
stata pensata per arrivare pronti ad
un’occasione speciale: la Quaresima, un
momento che sembra tanto difficile tra-
scorrere adeguatamente e che per essere
vissuto alla grande richiede un buon mo-
mento di riflessione preparatorio. 

La nostra convivenza è iniziata con la
festa del Carnevale, un momento in cui
educatori e ragazzi hanno povuto sbizzar-
rire la fantasia per realizzare la maschera
più originale e divertente che si ispirasse
al tema lanciato: architettura, pittura e
scultura. Nel salone dell’oratorio si sono
presentati artisti, pittori, Veneri di
Botticelli, Notti stellate, Boschi verti-
cali....un vero e proprio museo di opere
d’arte!! Tra balli, canti, staffette e super
quiz la serata è stata piena di diverti-
mento e gaffes, tutti gli ingredienti che
servono per rendere un party davvero
unico. 

Finiti i festeggiamenti e le mangiate ci
siamo poi concentrati su qualcosa di più
importante: la riflessione sulla quare-
sima! Niente di meglio che partire con la
lettura del Vangelo, fonte di nutrimento
essenziale per la vita quotidiana del cri-
stiano. Senza la Parola, la nostra vita sa-
rebbe insapore e viaggerebbe un po’ nella
nebbia...meglio quindi affidarsi a un cam-
mino e a una rotta sicuri. Grazie alla
guida e alle indicazioni di Don Michael, i
ragazzi si sono inoltrati in un percorso di
ascolto e riflessione, al termine del quale
è stato chiesto a loro di reagire in ma-
niera interattiva a ciò che avevano ascol-

tato: ognuno in un suo angolo prediletto
dell’oratorio, gli astronauti del gruppo
Sirio, si sono concentrati sulla stesura di
preghiere personali e di lettere da indiriz-
zare e consegnare fisicamente ad amici
fidati e a compagni con cui il rapporto è
un po’ affievolito, per cercare di sistemare
le cose.

Dopo l’intensa mattinata abbiamo dedi-
cato il nostro tempo ai laboratori sul
Vangelo: lo scopo del nostro pomeriggio
era riuscire a realizzare un video con cui
poter comunicare a tutti la ricchezza che
la parola di Gesù dona alle nostre vite.
Seguire il Signore non è cosa da sciocchi
o da “sfigati”, ma qualcosa che rende
bella e gioiosa la nostra esistenza, ma
come farlo capire anche agli amici che si
rifiutano di partecipare al gruppo Sirio?
Beh, i ragazzi hanno trovato una risposta
fenomenale: hanno realizzato un video in
cui con tecniche fantasiose e creative
hanno raccontato il Vangelo delle tenta-
zioni di Gesù nel deserto. Il risultato è un
filmato in cui i preadolescenti stessi met-
tono la loro faccia per spiegare cosa signi-
ficano per loro quelle parole ascoltate e
riflettute, per fare vedere quanto sono
contenti di stare di fianco al Signore e per
spronare anche chi è lontano da Gesù a
seguire il cammino Sirio insieme a loro. 

I 4 giorni vissuti insieme sono stati
davvero intensi e al tempo stesso bellis-
simi. Far parte di questo gruppo non è
cosa da poco, ma richiede tanta voglia di
mettersi in gioco e in cammino insieme ai
propri compagni e ai propri educatori; en-
trare nella banda è una scelta personale,
da grandi! Abbiamo imparato anche che
vivere insieme agli altri è divertente, ma
vuol dire rispettare delle regole e darsi
tutti una mano. 

La vita comune, dunque, è stata dav-
vero utile per prepararci e noi, pronti, ca-
richi e curiosi siamo ripartiti alla ricerca e
alla scoperta di Sirio,quella stella che nel
cielo splende più di tutte le altre!
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BATTESIMI

S. ANTONINO

SIRIANNI GRETA di Orlando e Assunta
MINIACE MATTIA di Angelo e Melissa
FANELLI GABRIEL di Emilio e Tedesco
VALDAMERI FEDERICO di Daniele e Terry
SPELTA LORENZO di Enrico e Cristina
PAU GIORGIA di William e Jessica
PILATO GRETA MARIA di Adriano e Elena
VECCHIA LARA di Gianfranco e Silvia
FRANCESCHINI GIORGIO di Paolo e Ilaria
FICOCELLI CHRISTIAN di Davide e Jessica
MOROTTI ARIANNA di Aldo e Tommasina
BOVE AURORA FRANCESCA di Savino e Jessica
LUPO CHRISTIAN di Denis e Paola
GAGLIARDI ROBERTA di Antonio e Luciana
REITANO AURORA di Moreno e Paola
BROCCIO EMMA di Simone e Meri
SIRONI GIORGIO di Italo e Stefania
PISTOLIN RICCARDO di Claudio e Valeria
DE GROSSI DANIEL di Davide e Simona
MINNELLA ALICE di Gianluca e Serena

MATRIMONI

S. ANTONINO

SCIREA DIEGO – FENINO MARTINA
NOVIVOR KOKOU – RABOSIO OMBRETTA

DEFUNTI

BEATA VERGINE ASSUNTA

RIZZI BORTOLO di anni 84
GRANADOS GAVI AUGUSTIN di anni 93
PRIMICERI COSIMA di anni 80
LOPES LUIGI di anni 87
OLIVIERI FRANCESCHINA di anni 84
SALVADORI VITTORIO di anni 79

S. GIUSEPPE

COLOMBO ANNA MARIA di anni 76
LA ROSA LORENZA di anni 80

S. ANTONINO

LAZZARIN ANTONIA  di anni 93
NORIS FELICITA di anni 60
MARELLI EDUARDO di anni 43
BEORDO LEONARDIINA di anni 91
PRANDIN MIRELLA di anni 79
RUBINI EDA di anni 93
RADAELLI ERNESTO di anni 88
CUCCAROLO ROSA di anni 89
PONTI ARMANDO di anni 85
FUSI SILVIO di anni 60
SANSONE MARIA di anni  81
BONAMICI GABRIELLA di anni 70
PELLEGRINI GIUSEPPE di anni 41
MANFREDI GINA di anni 89
GERONUTTI ELDA di anni 90
FOSSATI ITALO di anni 87
MERATI MARIALUISA di anni 85
NARANZI DOMENICO di anni 83
BABBO NICOLETTA di anni 46
FORNARI ZAVIA di anni 93
TRABATTONI PIERANGELA di anni74
BRIOSCHI MARIANGELA di anni 74
BOSCAGLIA MARIASTELLA di anni 87
PISANO ANTONIO di anni82
CORTI ROBERTO di anni 81
SALA CARLO di anni 59
COLOMBO ANTONIETTA di anni 98
TAGLIABUE ADA di anni 92
GIOE’ MARIA di anni 82
CAGNONI AGOSTINO di anni 81
MAURI SOFIA di anni 91
DUZZI NATALINA di anni 91
PARENTE ANTONIO di anni 80
LIZZI VITTORIO di anni 73
BELLUSCHI SAVINA di anni 83
MUSSOLIN GIUSEPPE di anni 97
MESIANO GIUSEPPA di anni 89
FERRAROANNUNZIATO di anni 91
TODARO PASQUALE di anni 67
PIANTONI GIOVANNI di anni77
BADIALE ITALO di anni 80
DA COL ISIDE di anni 90
CULCASI PROVVIDENZA di anni 89
PROVANI GIUSEPPINA di anni 75
CEREAN VITTORINO di anni 90
PEREGO GIUSEPPINA di anni 69
BELLUSCHI ANTONIO di anni 80
POZZAN ALDO di anni 83

ANAGRAFE



PROPOSTE ESTIVE
DEGLI ORATORI

MARTEDÌ 2 MAGGIO ORE 21.00 IN SANT'ANTONINO PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE ESTIVE Al GENITORI DEI RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E
DELLE MEDIE

ORATORIO FERIALE 2017
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
(il programma dettagliato delle giornate e
delle settimane sarà comunicato prossimamente)

DAL 12 GIUGNO AL 7 LUGLIO

ORATORIO DI B.V.A.
Dalla prima alla quinta elementare (ragazzi di B.V.A.)

ORATORIO SAN BERNARDO
Prima e seconda elementare
(ragazzi di Sant'Antonino, San Bernardo e San Giuseppe)

ORATORIO SAN CARLO
Dalla terza alla quinta elementare
(ragazzi di Sant'Antonino, San Bernardo e San Giuseppe)

ORATORIO SAN GIUSEPPE
Dalla prima alla terza media (ragazzi di tutte le parrocchie)

DAL 10 AL 14 LUGLIO

ORATORIO SAN CARLO
Dalla prima elementare alla terza media (ragazzi di tutte le
parrocchie)

ISCRIZIONI NELLE SEGRETERIE DEGLI ORATORI
DA DOMENICA 14 MAGGIO


