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arà una Pasqua
diversa quella
di quest’anno,
tutti barricati in
casa per il Coronavirus.
Sarà difficile abituarsi
alla novità e guardare
ciò che ci circonda
in maniera differente,
ma gli occhi della fede
ci mostrano ancora
una volta che Gesù
è vivo, è con noi
e sconfiggerà ogni morte,
anche la nostra.

S

«Ma è successo veramente?». Oggi ce lo
chiediamo e lo diciamo nelle nostre telefonate o videochiamate.
Chi avrebbe immaginato di non poter andare a Messa? Come potevamo pensare di
stare chiusi in casa per tanto tempo e che
tutto sarebbe cambiato così?
Se a Natale il telegiornale ci avesse detto:
«Guardate che i cristiani non celebreranno
la Pasqua insieme, nelle chiese, come ogni
anno», non ci avremmo creduto. Eppure è
successo. Inaudito, impensabile, incredibile. Siamo veramente stupiti.
Con il tempo, però, la nostra mente si sta
“abituando” a fare i conti con la realtà. Sembra un po’ di aver tolto degli occhiali con
delle lenti rosse, che fanno vedere tutto in
maniera diversa. Se ho le lenti di colore rosso, vedo tutto rosso. Adesso che li abbiamo
tolti, tutto è cambiato, tutto è nuovo.
Ecco, forse questo pensiero, così particolare ma oggi così vero, ci può aiutare a entrare, in un modo diverso dagli altri anni,
nel mistero della Risurrezione di Gesù.
Scrive l’Arcivescovo nella sua lettera di Pasqua che «la nostra Chiesa dimora nello stupore». Lo stupore dei cristiani non è lo stupore di chi si trova coinvolto in una situazione strana, triste e preoccupante. Lo stupore dei cristiani non è neanche quello di
chi è contento che la situazione italiana, lentamente, vada migliorando. Lo stupore dei
cristiani è, invece, provocato da Gesù che
era morto e adesso è vivo!
Nel giorno del Sabato Santo, chi dei discepoli poteva immaginare che avrebbero vis-

suto una situazione del genere? Il maestro
era stato ucciso, era morto. Basta, tutto finito. Non c’è più niente da fare, si può solo avere paura, chiudersi in casa e sbarrare
le porte.
Invece, il mattino del primo giorno della settimana, quando la festa è passata e si torna al lavoro, ecco un annuncio. Prima le
donne, poi Pietro, poi alcuni discepoli di ritorno dalla strada di Emmaus, poi Lui in
persona. Vivo, risorto. Inaudito, impensabile, incredibile. Era morto, ora vive.
«Ma è vero? Lo abbiamo visto veramente?»
Chissà quanto tempo ci hanno messo i discepoli per “abituarsi” alla novità. Come noi
in questa situazione: «Sta succedendo davvero? Non stiamo sognando?» Così, per venire incontro alla loro fatica, Gesù si fa vedere ancora otto giorni dopo. Poi lo vedono sul monte, vicino al lago, a Gerusalemme. Solo quaranta giorni dopo, raccontano
gli Atti degli Apostoli, Gesù ascende al cielo.
Ci si mette un po’ a capire che tutto è nuovo e diverso, ci vogliono quaranta giorni ad
abituarsi alla novità incredibile (come noi
con il virus), ma alla fine si può credere. È
vivo, sta alla destra del Padre, non morirà
più.
Evviva! Alleluia! Adesso possiamo indossare degli occhiali nuovi, quelli della luce della Risurrezione, che fanno vedere tutto nuovo, diverso, luminoso, gioioso ma vero. Sono gli “occhiali della fede” che ci mostrano
che Gesù è vivo, è con noi, e sconfiggerà
ogni morte, anche la nostra.
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Coronavirus

Don Donato, «vicino agli uomini e a Dio»
a cura del corpo
e dello spirito.
Di questo hanno
bisogno gli
ammalati, in particolare
quelli che stanno lottando
contro il Coronavirus,
che li isola da tutto
e da tutti. Don Donato
Cariboni è uno dei tanti
cappellani ospedalieri
che si è sentito «chiamato
a vivere il “rimanere”
di Gesù accanto
ai sofferenti e a tutto
il personale sanitario».

personale sanitario che ho visto invece
rimanere, in condizioni spesso disumane
di turni massacranti, vestiti come se dovessero sbarcare sulla luna, a rischio anche della propria salute, accanto ai malati; non solo per erogare le prestazioni
sanitarie, ma con una splendida vicinanza
anzitutto umana. Uno dei problemi di chi
è ricoverato in ospedale in questa epidemia di Covid-19 è infatti la solitudine,
il non poter vedere i propri familiari e dover affrontare da soli la malattia e anche
la morte.

L

Domenica 23 febbraio 2020, ore 9.00.
Come tutte le domeniche inizio il mio giro per portare le comunioni alle persone
ricoverate nell’ospedale “Città di Sesto
San Giovanni” dove sono cappellano da
ormai tre anni e mezzo. Prima tappa è,
come di consueto, il Pronto soccorso. Entro immaginando che mi accoglierà la solita folla di persone in attesa di un referto, di una visita, della agognata possibilità di tornare a casa. Invece il deserto.
Ad accogliermi trovo la dottoressa di turno che, allarmata, mi dice: «Don, venga,
si metta i guanti e la mascherina. E preghi per noi, ci benedica, perché non capiamo se è perché la gente ha recepito
l’indicazione di non affollare inutilmente
i Pronto soccorso o se è l’anticamera dell’apocalisse. Abbiamo un caso sospetto.
Siamo in attesa dell’esito del tampone
dall’ospedale “Sacco”».
Questo è stato il mio primo impatto con
l’epidemia di Coronavirus. Da lì in poi
sono iniziati ricoveri sempre più numerosi, la trasformazione di interi reparti
ospedalieri in luoghi di cura dedicati alla sola epidemia di Covid-19, la sospen-
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SANTI, NON EROI

Il sacerdote con i volontari in cappella.

sione della celebrazione pubblica delle
Sante Messe, le zone rosse, le misure per
contenere il più possibile il contagio, comportamenti responsabili e irresponsabili
da parte della gente, cose che tutti ben
conosciamo dai mezzi di comunicazione.

27,40 ss). «Salva te stesso, senza pensare agli altri»: è la tentazione che tanti in
questi giorni hanno vissuto. Devo testimoniare allora tutta la mia stima per il

LA SOLITUDINE

In questo contributo non vi racconterò
allora l’epidemia di Coronavirus, ma come ho cercato di viverla da prete chiamato a essere ogni giorno immerso nella realtà dell’ospedale, da cappellano,
“collega” di tanti medici, infermieri e personale ospedaliero tutto.
La tentazione che tutti abbiamo vissuto,
e che probabilmente sta dietro anche alle corse a svaligiare i supermercati e a
prendere il primo treno per fuggire dalla
zona rossa, mi è balzata evidente agli occhi nella Via Crucis del primo venerdì di
Quaresima: quando Gesù è ormai appeso alla Croce i sommi sacerdoti gli rivolgono queste parole di scherno: «Salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce! […] È il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo» (Mt

Don Donato
Cariboni.

Anche io da prete mi sono sentito chiamato a vivere il “rimanere” di Gesù accanto ai sofferenti e a tutto il personale
sanitario con un semplice giro in reparto, un sorriso e una parola amica, una
preghiera e un gesto di benedizione. Certo, prendendo tutte le precauzioni necessarie, perché siamo chiamati a essere
santi, non eroi. Ma soprattutto continuando a celebrare la Santa Messa quotidianamente per loro, a benedire tutto
l’ospedale con la reliquia della Santa Croce, come fece san Carlo ai tempi della
peste.
A vivere cioè una vicinanza umana, animata dalla fede; ad essere vicino agli uomini e a Dio, a permettere a Dio di farsi
vicino agli uomini e agli uomini di sentire che Dio è sempre con noi; ad essere
costruttore di ponti tra l’umanità sofferente e il Padre misericordioso.
«Andrà tutto bene» è la frase che sta accompagnando questa epidemia, forse come tentativo di esorcizzare la paura collettiva. «Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio», dice san Paolo nella Lettera ai Romani.
Da cappellano prego allora perché, come diceva in un’intervista il nostro Arcivescovo Mario, ciascuno di noi possa capire come questo possa essere vissuto anche in questa circostanza. E mi ripeto la
frase del cardinale Giuseppe Siri che sempre mi è stata cara: «Le cose nel mondo
finiscono sempre bene, perché finiscono
dove vuole Dio».

Don Fabio si è rimesso il camice
Tra i tanti medici che in queste settimane sono tornati in prima linea per affrontare l’emergenza Coronavirus c’è anche don Fabio Stevenazzi, sacerdote ambrosiano dal 2014, destinato prima agli
oratori di Somma Lombardo e Mezzana
e ora alla Comunità pastorale “San Cristoforo” di Gallarate. Comunità che, in
accordo con l’Arcivescovo, ha deciso
momentaneamente di lasciare per «dare una mano ai medici dell’ospedale di
Busto Arsizio durante questa emergenza sanitaria». Così ha spiegato ai suoi
parrocchiani, prima di rimettersi il camice e partecipare all’addestramento in
ospedale.
«Sento di poter dare il mio contributo ha detto - magari per smuovere altri a
fare lo stesso, anche se sono comprensibilmente intimoriti».
Don Fabio ha esercitato la professione
dal 1997 al 2008 come internista, ma
il lavoro del medico, che pure ha sempre amato, non gli bastava. «Il 18 settembre di quell’anno - mi aveva raccontato prima dell’ordinazione - quattro giorni dopo il mio ultimo turno di guardia al
Pronto soccorso dell’ospedale “Civile”
di Legnano, ove ormai lavoravo a tempo
pieno da quasi quattro anni, feci il mio
ingresso nel portone del Seminario di Seveso e da allora la serenità e la gioia
hanno preso completo e stabile possesso di me, suggello chiaro ed inequivocabile che questa era davvero la scelta
giusta da fare».
Ma don Fabio si è sempre tenuto aggiornato in medicina, con tutti i relativi
crediti formativi, sempre in accordo con
i suoi superiori. Nel 2017 era stato l’Arcivescovo stesso, quando ancora era Vicario generale, a chiedergli di collaborare con il “Cuamm - Medici con l’Africa”, così nei mesi estivi del 2018 ha fatto volontariato in Etiopia e l’anno scorso in Tanzania.
«Una cosa in me è sempre stata chiara
- mi diceva in quell’intervista, a pochi

Don Fabio Stevenazzi.

giorni dell’ordinazione presbiterale - che
volevo fare una professione a favore della gente, non m’interessavano prospettive di carriera e guadagni. Per questo
ho scartato tutte le specialità che mi
avrebbero consentito la libera professione in uno studio privato e ho scelto
una specializzazione ospedaliera».
E tra le corsie dell’ospedale don Fabio
ora è ritornato, non più solo come medico, ma anche come sacerdote, due vocazioni con un unico comune denominatore: il servizio.
Chi lo ha conosciuto negli anni di Seminario sa che don Fabio saprà unire alla
competenza professionale la vicinanza
paterna e spirituale nei confronti di chi
soffre in isolamento e magari se ne andrà senza aver potuto riabbracciare i propri cari.
A quanti in questi giorni lo hanno cercato per congratularsi per il gesto di altruismo, don Fabio ha chiesto il silenzio
e la preghiera e ha scritto: «Che il Signore ci conservi tutti nella salute, nella determinazione e nel buonumore».
Ylenia Spinelli

Don Donato Cariboni
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Esercizi spirituali

Con Gesù si è vicini
a tutto e a tutti
nche quest’anno, nella prima settimana
di Quaresima, in Seminario si sono tenuti i consueti
Esercizi spirituali per le comunità del Biennio
e del Quadriennio teologico.
Un tempo di grazia, di silenzio orante e ascolto della Parola
di Dio, che si è rivelato ancora più intenso, visto il progressivo
aggravarsi in tutto il Paese dell’epidemia di Coronavirus.

A

«DOBBIAMO STRINGERCI
A CORDATA»

Preparandomi all’ingresso nella settimana di Esercizi spirituali che, come di consueto, arricchisce il tempo di Quaresima
della comunità seminaristica, il mio pensiero ha affettuosamente abbracciato tutte le comunità che stanno vivendo, loro
malgrado, un periodo di “digiuno eucaristico” straordinario, a causa delle misure prese dalle autorità civili per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus
che si sta propagando nel nostro Paese.
Ho vissuto quindi con ancor più sincera
e stupita gratitudine questo momento di
approfondito sguardo su me stesso - itinerario rivelatosi invero a tratti assai impervio - attraverso cui poter conseguire,
alla fonte perenne delle Sacre Scritture,
un sempre più libero e responsabile discernimento della mia vocazione ad essere anzitutto uomo e cristiano al servizio della Chiesa in questo tempo.

«Alla fonte delle Scritture,
un responsabile
discernimento
della vocazione»
Nel silenzio in cui si è svolta la settimana di Esercizi, in un organico intercalarsi di istruzioni, meditazioni su brani scel-
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ti della Sacra Scrittura e Liturgia delle
Ore, mi sono sentito costantemente sostenuto dai miei compagni seminaristi ed
ho avuto modo di considerare la profonda verità di quanto san Paolo VI, da Arcivescovo di Milano, disse a conclusione
di un Triduo pasquale in Duomo, durante
la missione al clero: «Non possiamo ascendere ad uno ad uno. Chi sale da solo limita la carità, si espone a chissà quali
mali e nega agli altri il sussidio del suo
conforto... Dobbiamo stringerci a cordata se vogliamo guadagnare la vetta di una
nuova conquista».
Ivan Sanna,
I teologia

UN CAMMINO
SEMPLICE E PROFONDO

Dall’1 al 7 marzo, come tutta la comunità del Seminario, anche noi del secondo e del terzo anno di spiritualità del Biennio abbiamo vissuto la settimana di Esercizi spirituali. Il nostro predicatore è stato don Ferruccio Ceragioli, rettore del Seminario maggiore di Torino, che ha guidato il nostro cammino a partire dalla
lettura del Vangelo secondo Marco.

«Non si parla,
ma si è insieme
e lo si vede
dagli sguardi»
Da sinistra: fratel Luca Fallica, padre Flavio Bottaro e don Ferruccio Ceragioli.

Il tempo che abbiamo vissuto ha dato
spazio ad un cammino interiore insieme semplice e profondo. Semplice, perché il Vangelo di Marco e le meditazioni di don Ferruccio ci hanno condotto
ad un incontro con Gesù molto immediato, molto carnale, molto “grezzo”;
profondo, perché un incontro così provoca tanti rivolgimenti interiori e sentimenti, nel cuore, nella memoria, nell’a-

zione. Accade per ciascuno in modo unico e personale. Basta una frase, una parola, magari solo un cenno di Gesù nel
Vangelo per far subito esclamare: «Questa parola è per me!».
Non si parla, ma si è insieme e lo si vede dagli sguardi. E quando, dopo una
settimana, si ritorna a parlare, le parole
non sono più quelle di prima.
Questi Esercizi sono capitati in un momento strano e delicato: l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus era
appena iniziata, serpeggiava una certa
inquietudine in molti di noi, soprattutto
pensando alle persone care che all’esterno
stavano iniziando a vivere un periodo
complesso e faticoso. Potrebbe essere da
pazzi in un momento così “rinchiudersi”
in silenzio, come se il mondo non esistesse. In realtà, vivere gli Esercizi spirituali, mettersi tanto vicini a Gesù in un
momento così delicato, si è rivelata la cosa più utile, perché quando si è vicini a
Lui, si è vicini a tutto e a tutti.
Stefano Pedroli,
II teologia

LA DIMENSIONE BATTESIMALE

Anche quest’anno gli Esercizi spirituali si
sono rivelati un tempo di grazia, di silenzio orante e ascolto della Parola di Dio.
È stata un’occasione propizia per portare davanti al Signore la delicata situazione che la nostra Chiesa e il nostro Paese fuori stavano affrontando; occasione
per riascoltare quella parola benevola che
il Signore, nel cammino della vita, ha voluto rivolgere a ciascuno di noi.

«Abbiamo riletto
il cammino di sequela
come tempo ricco
di doni»
La comunità del Quadriennio è stata guidata dalla sapiente e attenta predicazione di fratel Luca Fallica, priore del monastero benedettino di Dumenza (Va).
Fratel Luca nelle meditazioni quotidiane
ci ha dato la possibilità di vivere un vero e proprio cammino battesimale all’in-

terno dell’esperienza della Quaresima.
Attraverso alcune pagine del libro dell’Esodo, paradigma di ogni esperienza
umana e di fede, abbiamo potuto gustare la bellezza del passaggio dalla terra di
schiavi alla Terra Promessa, vissuto dal
popolo d’Israele. Un cammino di quarant’anni nel deserto in cui è data al popolo la possibilità di sperimentare la dolcezza del sentirsi figli di Dio.
In parallelo fratel Luca ha sottolineato, mediante alcuni brani evangelici, la dimensione battesimale-discepolare alla quale
sono chiamati ogni uomo e donna. Riflettendo sull’esperienza esodica e cogliendone il suo compimento in Cristo, abbiamo avuto la possibilità di rileggere il
nostro cammino di sequela del Signore
come tempo ricco di doni. In particolare
mi sembra bello sottolineare la consapevolezza che ogni giorno il Signore Gesù ci
dona quel pane necessario per il cammino quotidiano: sta a noi, nel silenzio del
nostro cuore, capire di che cosa si tratta.
Luca Valenti,
III teologia
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Grande è il dono
e la responsabilità
on Ferruccio Ceragioli, dal 2014 rettore del Seminario
Maggiore di Torino, ha predicato gli Esercizi al
Biennio. In questa intervista ci racconta il suo ministero,
dedicato in particolare all’accompagnamento
vocazionale dei futuri preti, una missione pienamente inserita
nella grande tradizione dei “santi sociali” piemontesi.

D

Quali sono gli aspetti peculiari della Chiesa di Torino nella quale è prete da quasi venticinque anni?
La Chiesa di Torino ha una grande tradizione di santi, i cosiddetti “santi sociali”,
dal Cottolengo al Murialdo, da don Bosco
all’Allamano e così via. Una tradizione di
attenzione ai poveri e a chi fa più fatica,
che continua ancora oggi in tante esperienze, dal “Gruppo Abele” al “Sermig”,
fino a tante altre realtà meno conosciute.
Oggi però questa Chiesa è anche affaticata in particolare dalla mancanza di vocazioni e dalla crisi della pastorale ordinaria.
Quale dono e responsabilità è oggi
per lei accompagnare, come Rettore, il cammino dei seminaristi della diocesi di Torino e di altre diocesi piemontesi?
Sono grandi tanto il dono quanto la responsabilità. La responsabilità è davanti a Dio, davanti alla Chiesa, davanti ai
giovani stessi: si tratta di aiutarli a capire se veramente la strada del presbiterato è quella a cui sono chiamati, quella
che può farli fiorire in tutte le loro potenzialità di amore o se, invece, debbono cercarne un’altra.
Il dono è grande, perché è sempre con
riconoscenza che si contempla l’opera del
Signore nel cuore delle persone e il loro
cammino verso di lui.
Quali sono, a suo modo di vedere,
oggi, le sfide principali, le attenzioni

8

da avere in un cammino di accompagnamento verso il ministero presbiterale?
Ovviamente le sfide e le attenzioni sono
molte, per cui mi limito a segnalarne tre.
La prima: aiutare i giovani a vivere personalmente una profonda esperienza di incontro con la misericordia di Dio. La seconda: aiutarli a essere uomini modellati
sul cuore del Buon Pastore e così capaci
di relazioni profondamente evangeliche.
La terza: aiutarli a tenersi lontani da quel
clericalismo che inquina profondamente il
senso dell’essere preti, perché fa del clero
una casta separata dal santo popolo di Dio.

Don Ferruccio Ceragioli.

La reciprocità
di un incontro

Che cosa anzitutto ha inteso comunicare ai seminaristi del Biennio
in questi giorni di Esercizi spirituali?
In quale percorso li ha accompagnati?
Sono stato molto contento di vivere questi giorni di Esercizi con i seminaristi del
Biennio. Abbiamo fatto insieme un percorso attraverso il Vangelo di Marco, a cui
ho dato come titolo En todo amar y servir, un’espressione che si trova nel libretto degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio,
all’interno della cosiddetta “Contemplazione per raggiungere l’amore”.
Questa frase esprime bene anche quello
che ho voluto comunicare ai seminaristi:
guardando a Gesù, che in tutto ha amato e servito, lasciandoci conquistare dalla sua persona e dalla sua vita, dalle sue
parole e dai suoi gesti, anche noi possiamo camminare verso il ministero ordinato, intendendolo come grazia che riceviamo per potere con Gesù, nella gioia,
in tutto amare e servire la Chiesa, gli uomini e il mondo.
A cura di don Enrico Castagna

ratel Luca Antonio Fallica, priore della comunità
benedettina di Dumenza, ha guidato
i seminaristi del Quadriennio durante gli Esercizi
di Quaresima. Qui si sofferma sulla scelta
della vocazione monastica e sulla reciprocità
che si instaura nell’accompagnamento di chi a lui si affida.
È così che la ricerca dell’altro diventa uno strumento
importante per approfondire la sua fede.

F

Ci racconta qualcosa del suo percorso di vita e, in particolare, come
è giunto alla scelta di consacrazione monastica?
Sono entrato in monastero a 26 anni, dopo essermi posto le prime domande sulla chiamata di Dio alla vita monastica diversi anni prima, attorno ai 20 anni. Venivo da un’esperienza ecclesiale forte, ero
responsabile dei giovani di Azione cattolica della mia diocesi, Ancona. Probabilmente la mia vita era sbilanciata sul “fare”, sugli impegni da realizzare. Ho avvertito il bisogno di recuperare la dimensione dell’ascolto, della preghiera, dell’incontro personale con Dio e in quegli
anni ha iniziato a risuonare più forte in
me l’invito di Gesù: «Cercate anzitutto il
Regno di Dio». Mi interrogavo su cosa
potesse significare concretamente per me
e quasi casualmente mi sono imbattuto
nella Regola di san Benedetto che chiede, per verificare il desiderio di chi vuole
entrare in monastero, di discernere se cerca veramente Dio. Mi è parso che quella
forma di vita potesse sostenermi in questa ricerca. Ho poi capito che era Dio che
mi stava cercando e io dovevo farmi trovare pronto all’appuntamento.
Quali le peculiarità della comunità
di Dumenza?
È una comunità che accoglie gli aspetti

tipici della vita monastica. Cerca di vivere nel primato dell’ascolto di Dio e della preghiera, comunitaria e personale; di
mantenersi con il proprio lavoro; di trovare un armonico equilibrio tra la relazione con Dio nella vita solitaria e quella con gli altri nella vita fraterna; di aprirsi alla condivisione attraverso l’ospitalità.
Peculiare è la scelta di essere una comunità di diritto diocesano, con un legame
con la Chiesa di Milano, pur nell’apertura alla realtà più ampia della Chiesa. In
questa apertura c’è anche la tensione ecumenica, che ci pone in dialogo soprattutto con la tradizione dell’oriente cristiano, alla quale ci accomuna la medesima tradizione monastica.
Che cosa anzitutto ha inteso comunicare ai seminaristi?
La consapevolezza che una delle conversioni fondamentali che dobbiamo vivere consiste nel passaggio dall’essere
servi al divenire figli di Dio, in Gesù. Ci
siamo lasciati illuminare da alcune pagine dell’Esodo e dei Vangeli, che narrano il passaggio da una terra di schiavi alla terra dei liberi figli di Dio, che è l’alleanza e, in Gesù, la relazione filiale con
il Padre.
Cosa la sorprende nelle persone che,
di volta in volta, si trova ad ac-

Fratel Luca Antonio Fallica.

compagnare nella predicazione e negli incontri personali?
La reciprocità che si instaura. Quello che
loro vivono, nella loro ricerca, nella loro
fede, con i loro interrogativi, aiuta anche
me ad approfondire la mia fede. Posso
davvero aiutare gli altri se rimango in
ascolto accogliente della loro esperienza,
non soltanto per farvi piena attenzione,
ma anche per lasciarmi da essa istruire e
illuminare. È nella reciprocità di un incontro che Dio manifesta la sua via. Certo, il rapporto non è alla pari, non vengo meno alla responsabilità del servizio
che mi è chiesto, ma c’è comunque una
reciprocità che si instaura. Del resto questa è la logica dell’alleanza tra Dio e il
suo popolo su cui abbiamo meditato in
questi giorni.
A cura di don Enrico Castagna
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Giornata per le vocazioni

A sinistra, la locandina
della Giornata di preghiera per le vocazioni.
Nella pagina precedente,
don Michele Gianola.

Il «meglio della vita»,
dopo l’incontro con Gesù
l prossimo 3 maggio si celebrerà l’annuale Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni,
con il motto “Datevi al meglio della vita”.
Don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale
per la Pastorale delle vocazioni della Cei, sottolinea
che la vita è fatta per essere spesa per amore di qualcuno
e insieme a qualcuno, così la vocazione.

I

Don Michele, ci può spiegare quel
Datevi al meglio della vita?
Abbiamo scelto questa espressione di
Christus vivit perché vorremmo porre
l’accento sulla relazione con Gesù, siamo infatti convinti che dall’incontro con
Lui la vita riparte, ricomincia, prende
slancio, entusiasmo, torna a camminare, diventa creativa, feconda di bene.
L’immagine che abbiamo scelto è seminata di segnali che rimandano ad amici
che hanno incontrato il Signore e hanno
riconosciuto la loro vocazione: c’è la casa di Zaccheo con il sicomoro, il fuoco di
brace del pranzo con il Risorto, la brocca della donna di Samaria e molti altri
che vi lasciamo scoprire. Il meglio della
vita seminato nel cuore, dopo l’incontro
con Gesù, è descritto dalla danza delle
ombre in avanti, verso il futuro, ma già
presente nell’intuizione del cuore.
Quali sono i compiti specifici dell’Ufficio di cui è responsabile?
Anzitutto masticare il più possibile la parola “vocazione” perché è piena di gusto e molto saporosa, anche per il nostro tempo! È un’opera d’arte, questa parola, che ha bisogno di essere restaurata e ad ogni colpo di descialbo lascia trasparire il suo splendore antico e nuovo.
Altro compito è aiutare a far emergere
quella rete di comunione che già ci lega, perché non si può annunciare il Van-
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tana, davanti a campi di grano che ancora non germogliato, invita i discepoli
a vedere la messe abbondante. Perché
lo sguardo di Gesù - come lo sguardo di
chi ama - vede “un pezzettino più in là”.
Secondo me cinque passi sono importanti per accompagnare la vocazione: accendere la voglia di cercare, fare memoria della propria storia (sempre con
Dio), cercare i desideri profondi del cuore, imparare a capire ciò che vogliamo,
sentire con la Chiesa. Un approfondimento con qualche possibile sviluppo lo
abbiamo scritto nel sussidio che abbiamo curato lo scorso anno: Come potrei
capire se nessuno mi guida? Cinque passi per l’accompagnamento vocazionale.

ri, l’organizzazione territoriale che fatica
a reggere il calo numerico delle vocazioni, il numero dei nuovi presbiteri che
nei prossimi anni sarà decisamente ridotto.
Si tratta di intuire le vie da percorrere:
questo non sempre è facile, ma intuisco
grandi segni di speranza che potrebbero essere colti. Il discorso è troppo ampio per poche righe. Questa mi sembra
la chiave per introdurlo.

Quali difficoltà ha raccolto, nelle
diocesi italiane, riguardo la Pastorale vocazionale?
La difficoltà più grande è quella di camminare e lavorare insieme, in sinergia,
in modo sinodale. È necessario riconoscersi tutti legati nella comunione ecclesiale, non in teoria ma nei fatti. Si
tratta di sentire che tutto è connesso. La
prospettiva vocazionale feconda per questo millennio è quanto già Giovanni Paolo II intuiva come profetico nella Novo
Millennio Ineunte al nr. 43. «L’originalità della vocazione cristiana è far coincidere il compimento della persona con
la realizzazione della comunità» (In verbo tuo, 18d).
gelo da soli; occorre tessere legami con
le diocesi, i seminari, gli istituti di vita
consacrata maschile e femminile, il diaconato permanente, l’ordo virginum, i
monasteri.
In un cammino ordinario di accompagnamento dei ragazzi e dei
giovani, quali passi “vocazionali”
dovrebbero essere favoriti?
Lo sguardo vocazionale è quello di Gesù che, dopo l’incontro con la Samari-

Quali buone intuizioni?
Molte buone prassi in questa direzione
esistono nelle diocesi italiane. Spazi di
condivisione di vita e di accompagnamento vocazionale, di crescita. Itinerari
di annuncio capaci di avviare processi
da accompagnare personalmente. Luoghi di vita (monasteri, comunità, parrocchie) nei quali vivere la fraternità ecclesiale, la prossimità che è via di preparazione dell’annuncio (EG 169).

Si tratta di imparare a guardare con meraviglia quello che il Signore già ha seminato nel cuore dei giovani e accompagnare, come di fronte al roveto ardente, il sorgere e il riconoscere la propria vocazione. Si tratta di ricostruire nella mente di chi accompagna la possibilità di tutte le vocazioni.
A riguardo delle vocazioni sacerdotali, in Italia quali preoccupazioni ha potuto raccogliere?

Questa non è un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca, come
ha insegnato papa Francesco alla Chiesa italiana radunata a Firenze nel 2015.
Che significa questo, anche per le vocazioni sacerdotali, è tutto da scoprire. Di
certo se il cambiamento avviene per opera dello Spirito, avrà certamente a che
fare con la vita della Trinità che è comunione e avrà sapore di vita rinnovata. Le preoccupazioni le conosciamo tutti: la fatica dei presbiteri e dei presbité-

Il Papa ha più volte insistito sull’importanza di pregare per le vocazioni. Cosa si sente di dire a questo riguardo?
Sì, certo! Prima di lui ha insistito anche
nostro Signore ed è l’unica cosa certa
che siamo sicuri di dover fare. Come
sempre, la preghiera non è una magia e
non si tratta di pregare perché Dio faccia lui soltanto, ma perché la preghiera
ci introduce nel cuore di Cristo, nella sua
grande preghiera di intercessione al Padre, facendoci partecipi dei suoi sentimenti, perché si formino anche in noi.
Pregare il padrone della messe è sentire
il desiderio di Gesù perché la misericordia di Dio sia condivisa sempre più attraverso i gesti dell’unica carne umana,
sia annunciata insieme la sua Parola, alleviati i dolori del corpo e dello spirito,
perdonati i peccati, liberati i prigionieri,
sollevati i miseri. Perché venga l’anno di
grazia del Signore.
Pregare per le vocazioni è chiedere che
ciascuno intuisca la missione che è (EG
273), perché la vita è fatta per essere
spesa per amore di qualcuno e insieme
a qualcuno. Basta pensare alla “mia” vocazione soltanto! Tocca riconoscere che
la vocazione è anche “nostra” e “per
qualcuno”. La preghiera di Gesù ci porta in questa dimensione ecclesiale per la
vita del mondo. Perché tutti scoprano e
possano darsi «al meglio della vita»!
A cura di don Enrico Castagna
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Anniversari

A sinistra, Lo sposalizio della Vergine,
Raffaello (1504), Pinacoteca di Brera, Milano.
Nella pagina precedente, autoritratto
di Raffaello e, sotto, il cartone della Scuola
di Atene alla Pinacoteca Ambrosiana.

Nel nome di Raffaello,
i capolavori “ambrosiani”
cinquecento anni dalla
morte del “divin pittore”,
che più di ogni altro incarnò
i valori del Rinascimento,
un viaggio tra le sue opere
conservate a Milano,
dallo Sposalizio della Vergine
di Brera al cartone per la Scuola
di Atene dell’Ambrosiana.

A
Raffaello, secondo la narrazione del Vasari, risplendeva di tutte le virtù che possono arricchire l’animo umano. Aveva talento e intelligenza, ma era anche infaticabile nel lavoro e insaziabile nello studio, modesto e buono di carattere: doti
che si univano anche a una grazia esteriore che sembrava a tutti il naturale riflesso della sua bellezza interiore. Per questo quando l’Urbinate morì, il 6 aprile
1520, il giorno di Venerdì Santo, a soli
37 anni, i contemporanei considerarono
la sua perdita come terribile e irrepara-

bile, perché il “principe degli artisti” e il
“divin pittore” era riconosciuto da tutti
come il più autentico interprete dello spirito del Rinascimento.
Numerose sono le iniziative in corso, come quelle annunciate in tutto il mondo,
per celebrare questo quinto centenario.
Ma noi, di Raffaello, vogliamo proporre
su queste pagine un itinerario “ambrosiano”. Anche se il pittore di Urbino probabilmente non fu mai nel territorio della nostra Diocesi, Milano conserva infatti importanti testimonianze della sua ar-

te, diverse sue opere, celebri o poco conosciute, che oggi possono essere riscoperte e ammirate, forse, con nuovo sguardo.

si in una sorta di sfida a distanza, ricreò
lo stesso soggetto, con la medesima impostazione, ma in modo ancora più armonioso, più elegante, più efficace: in
una parola, più bello. Infondendovi in
maniera sublime la sua idea di bellezza,
che nasce dall’equilibrio degli elementi
compositivi: un ordine di rapporti geometrici e ritmici capace di risvegliare nell’osservatore la reminiscenza della struttura armonica dell’universo, nella perfezione ideata dal Creatore stesso.

AL POLDI PEZZOLI

Al Museo Poldi Pezzoli, ad esempio, è
esposta una splendida croce processionale che buona parte degli studiosi, pur
senza poterlo affermare con certezza, attribuisce proprio alla fase più giovanile
di Raffaello, cioè attorno all’anno 1500,
quando il pittore ancora adolescente figurava già quale “maestro” (perché erede della bottega del padre Giovanni, ottimo artista e apprezzato teorico), pur non
avendo la maggiore età per firmare i contratti delle varie committenze (e doveva
quindi servirsi di un tutore, un pittore
amico di famiglia). Tra le figure dipinte
sulla croce, incantevoli per fattura ed eleganza, ci sono quelle di san Francesco e
di santa Chiara d’Assisi, ma anche san
Ludovico di Tolosa e sant’Antonio da Padova: trattandosi di quattro santi francescani, è plausibile che l’opera sia stata
realizzata proprio per un convento dell’ordine dei frati minori.

ALL’AMBROSIANA

A BRERA

Alla Pinacoteca di Brera, invece, è conservato uno dei capolavori assoluti del
Sanzio. Stiamo parlando del suo Sposalizio della Vergine, giunto a Milano in seguito alle vicende napoleoniche che privarono Città di Castello del suo tesoro.
Raffaello stesso era convinto di aver fatto un’opera di grande valore, tanto da
firmarla e datarla (1504: aveva, cioè, 21
anni) sul frontone del tempio, in posizione assai visibile.
Si tratta di uno dei più fulgidi esempi dell’allievo che supera il maestro. A Pietro
Vannucci detto il Perugino, infatti, il Duo-
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mo di Perugia, detentore della presunta reliquia dell’anello sponsale della Madonna,
aveva chiesto di rappresentare la scena
delle nozze tra Maria e Giuseppe: la gloria artistica locale, di ritorno dal soggiorno trionfale a Roma, aveva realizzato una
pala di pregevole fattura (oggi finita a Caen,
sempre per le requisizioni di Napoleone),
inserendovi anche elementi di autocitazione, come ad esempio il tempio che già
campeggiava nella Consegna delle chiavi
a san Pietro nella Cappella Sistina.
Il fatto è che proprio Raffaello, che secondo il Vasari fu allievo del Perugino,
nei mesi immediatamente successivi, qua-

Dopo aver studiato Leonardo da Vinci e
Michelangelo Buonarroti a Firenze, Raffaello si sentiva pronto per il grande salto
a Roma. Nella Città eterna, infatti, papa
Giulio II aveva chiamato i migliori artisti
in circolazione, dal Bramantino al Sodoma, per affrescare le sue stanze. Ma la prova di Raffaello nella Segnatura fu talmente
eclatante che il papa Della Rovere licenziò tutti gli altri pittori per affidare al Sanzio l’onore e l’onere dell’intera impresa.
Di quella straordinaria avventura Milano
custodisce un documento di eccezionale
importanza per la sua rarità, ovvero il cartone preparatorio della Scuola di Atene che
Raffaello stesso sottopose all’attenzione e
all’approvazione di Giulio II. Consapevole del suo inestimabile valore, il cardinal
Federico Borromeo, cugino e successore di
san Carlo, lo aveva acquistato per una cifra esorbitante pur di metterlo nella sua collezione, facendone quindi il fondamento
di quella Pinacoteca Ambrosiana dove ancor oggi si trova. Fragile per la natura del
supporto, il grandioso disegno (lungo oltre
otto metri, alto quasi tre) è stato accuratamente restaurato nei mesi scorsi ed esposto in una suggestiva sala che ne permette una visione d’insieme, ma anche l’osservazione dei più minuti dettagli. Proprio
da questi, del resto, emerge il genio: il genio straordinario di Raffaello Sanzio.
Luca Frigerio
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Gamis - Gruppo di animazione missionaria

In Pakistan una Chiesa a servizio del popolo
Nella pagina precedente,
don David John.

na profonda testimonianza della Chiesa
che soffre in Pakistan quella di don David John.
In videoconferenza il sacerdote ha descritto ai seminaristi
la realtà del suo Paese, in cui i cristiani soffrono
discriminazioni e persecuzioni quotidiane. Molti, come
Asia Bibi, sono accusati di blasfemia e vengono incarcerati.
Ma il dialogo interreligioso non manca e porta frutti.

U

tutti l’amore di Gesù». E aggiunge: «Non
di rado capita che anche fedeli musulmani ci chiedano preghiere e benedizioni».

«Noi sacerdoti
ci impegniamo
per mostrare a tutti
l’amore di Gesù»

In un venerdì sera già tinto di fosco per
l’emergenza Covid-19, l’ospitalità che
avremmo dovuto riservare a don David
John, sacerdote pakistano impegnato nell’associazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, ha preso nuova forma secondo l’efficace modalità della videoconferenza.
Differente forma, ma medesima sostanza: un incontro illuminante e cordiale,
che ci ha permesso di ampliare l’orizzonte
di conoscenza sulle vicende della Chiesa nel mondo, ci ha dato l’opportunità di
stimare i cristiani pakistani e ci ha fornito preziosi spunti di riflessione spirituale
e di preghiera.

«Nel disinteresse
generale in Pakistan ci
sono altri 200 casi come
quello di Asia Bibi»
LO SCENARIO

Il Pakistan: 210 milioni di abitanti di cui
il 97% musulmani; i cristiani sono l’1,7%
della popolazione, accompagnati da 70
sacerdoti, la cui prima preoccupazione è
lavorare per i giovani fedeli che, all’interno di un simile soggetto statale, non
hanno sufficienti prospettive per il futuro, vista l’ingombrante presenza di ampie sacche di fondamentalismo.
Per comprendere meglio la situazione,
don David descrive tre scenari, sintetici
del contesto generale, anche se tiene a
specificare che, fatte salve le politicizzazioni religiose, tra cristiani e musulmani
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ci sarebbe discreta collaborazione su tanti fronti privati.
Primo scenario: la legge anti-blasfemia,
che si rivolge contro chi insulta il Corano o il profeta Maometto; ma diventa
troppo spesso un’arma contro i cristiani
per faccende di altra natura, non ultima
quella economica. Con l’aggravante delle rappresaglie: per l’eventuale colpa di
uno ne paga tutta la comunità, fino alla
distruzione delle case o delle chiese a
mezzo incendio. Ricordiamo ancora tutti il caso celeberrimo di Asia Bibi e la tribolata vicenda giudiziaria durata otto anni; in questo momento, in Pakistan, ci
sono altri 200 casi come quello, nel disinteresse generale esterno ed interno al
Paese.
Secondo scenario: l’identificazione del
cristianesimo con l’occidente, con lo stesso medesimo ancestrale sistema delle rappresaglie a furor di popolo, nel momento in cui si interpreti come contraria al-

l’Islam qualche esternazione di personaggi occidentali noti. Spesso le chiese
devono essere difese da guardie armate
a causa di bombe e attentati, anche recentissimi, che hanno causato la morte
di centinaia di fedeli.

«Le chiese devono
essere difese da guardie
armate a causa
di bombe e attentati»
Terzo scenario: la discriminazione quotidiana. Ai cristiani è vietato l’accesso a cariche pubbliche, nonché sono iscritti a
classi sociali basse. All’interno dei luoghi
di lavoro e nelle scuole statali essi ricevono il continuo “invito” a diventare musulmani, la cui risposta deve essere oggetto di attenzione per non incorrere nella legge sulla blasfemia, le cui maglie so-

no assai strette. Non di rado avvengono
conversioni forzate di ragazze cristiane e
indù, rapite ed abusate, per essere poi
date in moglie agli stessi aguzzini, oppure uccise. Parliamo di circa 800 denunce all’anno, il cui esito è spesso fallimentare; molto maggiore è il numero di
chi non denuncia per paura.

«Ai cristiani è vietato
l’accesso a cariche
pubbliche
e all’istruzione»
ISTRUZIONE E GIUSTIZIA

All’interno di questo contesto, però, nel
quale c’è tanta gente pacifica, nasce la
vocazione di don David. «Pregando - afferma - e sperimentando come in ogni
caso i sacerdoti in Pakistan siano uomi-

ni rispettati, perché associati a Dio e quindi questo ci dà l’occasione di costruire
ponti di fratellanza, nelle nostre continue
visite alle famiglie e ai villaggi. Il dialogo interreligioso è fondamentale e noi
cerchiamo di impegnarci per mostrare a

Poi don David tiene a sottolineare l’importanza dell’istruzione dei giovani. «Povertà e discriminazione li fermano - spiega - quindi per noi preti in Pakistan è fondamentale lavorare per loro». Tanti cristiani non possono accedere all’istruzione, perciò restano poveri ed analfabeti.
Poi la giustizia: non si può tacere quando
i fedeli sono accusati ingiustamente. «La
mia vocazione ha senso quando lavoro
per il mio popolo, specialmente in questi
due ambiti - ha detto il sacerdote -. Grazie all’associazione “Aiuto alla Chiesa che
Soffre”, divenuta ormai un’opera internazionale straordinaria, posso dedicarmi
a lavorare proprio per questo».
Manolo Lusetti,
IV teologia

Dal 1947 accanto ai cristiani perseguitati
“Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACS) è una fondazione di
diritto pontificio nata nel 1947 per sostenere la Chiesa in
tutto il mondo, con particolare attenzione laddove è perseguitata.
L’opera è stata fondata nel secondo dopoguerra dall’olandese padre Werenfried van Straaten per aiutare i 14 milioni di sfollati tedeschi - di cui 6 cattolici - in fuga dall’Europa orientale, dopo la ridefinizione dei confini della Germania.
In pochi anni il sostegno di ACS ha raggiunto rapidamente
America Latina, Asia e Africa. Oggi la fondazione pontificia realizza oltre 5.300 progetti
umanitari e pastorali l’anno in 148 Paesi nel mondo.
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Preghiera

PREGHIERA

A cura delle Ausiliarie diocesane

«L’annuncio che risponde all’anelito d’infinito»
G:

«Non c’è nulla di più solido, di più profondo,
di più sicuro, di più consistente e di più saggio
dell’annuncio [della Risurrezione]. Tutta la
formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma che va facendosi
carne sempre più e sempre meglio [...]. È
l’annuncio che risponde all’anelito d’infinito
che c’è in ogni cuore umano».
(Papa Francesco,
Evangelii Gaudium, 2013, n. 165)

Esposizione eucaristica
Ingresso in preghiera (Salmo 143)
1L:

Benedetto il Signore, mia roccia,
che addestra le mie mani alla guerra,
le mie dita alla battaglia,
mio alleato e mia fortezza,
mio rifugio e mio liberatore,
mio scudo in cui confido,
colui che sottomette i popoli al mio giogo.
[…]
O Dio, ti canterò un canto nuovo,
inneggerò a te con l’arpa a dieci corde,
a te, che dai vittoria ai re,
che scampi Davide, tuo servo,
dalla spada iniqua. […]
I nostri figli siano come piante
cresciute bene fin dalla loro giovinezza,
le nostre figlie come colonne d’angolo,
scolpite per adornare un palazzo.
I nostri granai siano pieni,
traboccanti di frutti d’ogni specie.
Siano a migliaia le nostre greggi,
a miriadi nelle nostre campagne;
siano carichi i nostri buoi.
Nessuna breccia, nessuna fuga,
nessun gemito nelle nostre piazze.
Beato il popolo che possiede questi beni:
beato il popolo che ha il Signore come Dio.

Canto di acclamazione al Vangelo

2L:

Dal Vangelo di Giovanni (20,11-18)
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò
verso il sepolcro e vide due angeli in bianche
vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il
mio Signore e non so dove l’hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in
piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del
giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato
via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro:
“Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e
ciò che le aveva detto.

1L: «Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita e che le
nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora
possiamo smettere di lamentarci e guardare
avanti, perché con Lui si può sempre guardare avanti. Questa è la sicurezza che abbiamo.
Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e attraverseremo indenni tutte le forme di morte e di violenza che si nascondono
lungo il cammino.
Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e
temporanea. Forse risulterà utile per un po’ di
tempo, poi ci troveremo di nuovo indifesi,
abbandonati, esposti alle intemperie. Con
Lui, invece, il cuore è radicato in una sicurezza di fondo, che permane al di là di tutto. San
Paolo dice di voler essere unito a Cristo per
“conoscere lui, la potenza della sua risurrezione” (Fil 3,10). È il potere che si manifesterà molte volte anche nella tua esistenza,
perché Egli è venuto per darti la vita, “e la vita in abbondanza” (Gv 10,10)».
(Papa Francesco,
Christus vivit, 2019, n. 127-128)

2L: «La nostra Chiesa dimora nello stupore: la
Pasqua del Signore non è una vicenda della
storia passata, ma il fondamento della nostra
fede: “Se Cristo non è risorto vana è la nostra
fede” (1 Cor 15,17). Viviamo il tempo pasquale: non cerchiamo tra i morti colui che è
risorto! Non lasciamoci affliggere come coloro che non hanno speranza!».
(M. Delpini, La situazione è occasione.
pag. 87-88)

cri della nostra esistenza e con docilità lasciarsi accompagnare nel movimento della
Risurrezione che alza chi è prostrato, libera
chi è schiavo e asciuga le lacrime di chi piange. La Risurrezione è il misterioso incontro
tra la nostra libertà che si ostina a domandare e la grazia del Signore che ci supera da tutte le parti, ci risolleva, ci precede e ci conduce verso la novità di una Vita sempre più abbondante, quando finalmente conosceremo
la verità di Dio, la verità di noi stessi e la verità dell’umanità e troveremo la pace che
sempre cerchiamo.

Preghiera
Tu sei Risorto e vivi!
Donami di ricordarlo spesso,
perché corriamo il rischio di prenderti
solo come un buon esempio del passato,
come un ricordo, come qualcuno che ci
ha salvato duemila anni fa.
Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe.
Tu sei Colui che ci colma della sua grazia,
Tu sei Colui che ci libera,
Tu sei Colui che ci trasforma,
Tu sei Colui che ci guarisce e ci conforta.
Tu sei vivo, sei il Risorto,
pieno di vitalità soprannaturale,
rivestito di luce infinita.
Tu riempi tutto
con la sua presenza invisibile,
e dovunque io vada
tu mi starai aspettando.
Perché non solo sei venuto,
ma vieni e continuerai
a venire ogni giorno
per invitarci a camminare
verso orizzonti sempre nuovi.
(Liberamente tratta da Christus vivit,
n.124-125)
G:

Il Risorto fa compiere anche a noi lo stesso
movimento di conversione che chiese a
Maria di Magdala la mattina di Pasqua. Nel
Vangelo di Giovanni che abbiamo letto, infatti, si dice che Maria prima di riconoscere il
Risorto dovette «voltarsi» due volte. Maria di
Magdala sembra suggerirci che per riconoscere il Risorto occorra tenacia e docilità:
con tenacia occorre rimanere presso i sepol-

Silenzio
Intercessioni
1L:

Preghiamo insieme e diciamo:

T:

Cristo risorto, ascoltaci.

1L: Perché la Chiesa sia testimone tenace della
Risurrezione di Cristo.
1L: Perché non ci accada di lasciarci affliggere come quelli che non hanno speranza.
1L: Perché impariamo a cercare e trovare il
Risorto in ogni situazione della vita.
1L: Perché i giovani si aprano al futuro aggrappati alla forza della Risurrezione.
1L: Perché abbiamo il coraggio di stare di fronte
ai sepolcri dell’esistenza.
T:

Padre nostro.

Frutto della preghiera
G:

Mi educo ad uno sguardo nuovo: provo a
cambiare il mio modo di giudicare le cose.
Cercherò la vita, laddove vedo solo morte; la
bellezza, laddove vedo solo bruttura; un senso, laddove vedo solo assurdità.

Canto finale

Esortazione postsinodale

«Querida Amazonia
interpella anche noi»
on Mario Antonelli, vicario
episcopale per l’Educazione
e la celebrazione della fede,
ha curato l’introduzione dell’edizione
diocesana dell’esortazione apostolica
“Querida Amazonia”. Il testo, scritto da
papa Francesco all’indomani del Sinodo,
è importante non solo per la denuncia socio-ambientale,
ma anche sotto l’aspetto ecclesiale, perché suggerisce nuovi
cammini per tutta la Chiesa, provocando ciascuna comunità.

D

Nell’esortazione apostolica papa
Francesco parla di sogni per l’«amata Amazzonia». Il concetto di “sogno” a cosa illude? Parrebbe infatti
rimandare a desideri di difficile realizzazione.
I sogni che germogliano nel cuore del Papa sono delle “risonanze”. In lui risuona
la voce di Dio attraverso le voci del popolo di Dio e dei suoi pastori che si sono riuniti in Sinodo e hanno prodotto il
Documento finale. “Sogno” non significa improbabilità. “Sogno” è speranza di
giorni nuovi nella notte della storia, è consegna dell’oggi e della sua precarietà alla forza trasfigurante di ciò che è definitivamente bello e giusto: la Pasqua di Gesù. Illuminati dal discorso di Pietro a Pentecoste, sentiamo che il sogno di Francesco viene dall’ascolto della profezia di
figli e figlie della terra amazzonica, dalla
condivisione delle visioni di giovani e pastori (cfr. At 2,17-18). I sogni avviano processi, sempre.
È possibile sintetizzare per ognuno
dei quattro sogni (ecclesiale, sociale, culturale ed ecologico) che cosa
il Papa anzitutto auspica?
Nel «sogno sociale», la Chiesa e gli uomi-
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ni di buona volontà si muovono nello scenario maestoso dell’Amazzonia, crocifissa
da «ingiustizia e crimine» (QA 14): colonizzazione vorace, devastazione ambientale, la dignità umana vilipesa. Nel grido
di dolore della terra sfiancata da economie malate, da politiche fraudolente, da
sfruttamenti predatori, echeggia il grido
dei poveri. Ad alimentare questa logica di
morte, nel grido indistinto della terra e dei
poveri, ecco un’economia malata, politiche fraudolente, sfruttamenti predatori e
una scandalosa corruzione che avvelena
le istituzioni e che nemmeno risparmia
membri della Chiesa stessa.

«Sogno non significa
improbabilità.
I sogni avviano
processi, sempre»
Il «sogno culturale» ha come scenario la
secolare oppressione delle culture indigene. C’è ancora molto disprezzo nei confronti di quei popoli, dei loro costumi e
simboli, miti e riti, del loro modo di dire
“Dio”. Nel sogno di Francesco, quanto viene screditato come superstizione va inve-

ce ascoltato come voce di “superstiti”, va
onorato come il resistere di un senso del
sacro che custodisce il carattere di dono
della natura, come un reliquiario di vita
che deve mettere in questione i nostri assetti culturali.

«Il Papa si appella
a una Chiesa ancor
più missionaria,
profetica, samaritana»
Il terzo sogno, quello «ecologico», si dispiega sulle note della Laudato si’. Poiché
“tutto è connesso”, poiché col grido di dolore della terra si intreccia sempre il grido
dei poveri, si tratta di abbandonare un approccio consumistico e predatorio alla casa comune, per assumere quell’attitudine
contemplativa, gravida di senso religioso,
che genera stupore grato e giusta sazietà
per tutti. La terra amazzonica, insieme alla creazione tutta, attende con trepidazione, come nelle doglie del parto, il rivelarsi della gloria dei figli di Dio e della loro
amorevole cura per i piccoli e i poveri, per
il loro ambiente.
Nel «sogno ecclesiale» il Papa appella a
cammini di rinnovamento in cui la Chiesa diventi ancor più missionaria, profetica, samaritana. Missionaria nell’aperto e
cordiale annuncio del Vangelo secondo le
lingue e per le culture di quella terra. Profetica nella docilità allo Spirito che suscita presenze di santità e ministeri della parola e della carità tra i laici e, in specie,
nelle donne. Samaritana per una rinnovata dedizione a favore della vita e della
gioia di popoli e persone schiacciati dalla
violenza di potentati economico-politici.
Il Pontefice chiede perdono per quei
missionari che non sono stati «a fianco degli oppressi». Anche lei è stato
fidei donum in Brasile: come è pos-

Papa Francesco con rappresentanti
indigeni dell’Amazzonia.

sibile, in quei contesti, porsi a servizio della gente in modo evangelico?
Ricordo il Vescovo di una diocesi amazzonica che, sinceramente afflitto, mi chiese un giorno: «Perché i poveri non sono
più con noi?». Quasi d’istinto risposi: «Perché noi non stiamo più con loro». C’è una
“carità della presenza” (la carità che è la
presenza) a fondare ogni azione di carità,
ogni annuncio del Vangelo, ogni promozione della giustizia, sempre.
I media, a Sinodo in corso, hanno
sottolineato la proposta di ordinare
presbiteri alcuni diaconi permanenti che siano ritenuti idonei. Il Papa
non ha ripreso questa proposta. Quali vie ha indicato al fine di accompagnare anche le comunità più remote?
Su quella proposta, che al Sinodo ha incontrato il consenso di molti e ha conosciuto l’opposizione di non pochi, il Papa
scrive due numeri (QA 104-105) che indicano come nella Chiesa ci si muove quando, appunto, si rischia il “muro contro muro”. Quando due proposte si oppongono,
bisogna riprendere con risolutezza il desiderio dell’unico Vangelo, evitando che l’u-

na e l’altra proposta si contraggano in ossessioni ideologiche. Si tratta di cercare «altre vie migliori, forse non immaginate». La
via d’uscita si trova per “traboccamento”,
trascendendo l’opposizione senza rinunciare all’audacia del Vangelo. Il Papa esorta allora le Chiese tutte a pregare per le
vocazioni al ministero ordinato, a una maggiore generosità nell’invio di missionari e
missionarie, a favorire la crescita di comunità ricche di ministeri.

«C’è una “carità della
presenza” a fondare
ogni azione di carità
e annuncio evangelico»
L’Amazzonia è geograficamente e culturalmente distante da noi, ma su
quali punti l’esortazione apostolica
deve interpellarci e provocarci? Quali sogni di Francesco valgono anche
per le nostre comunità?
Sono convinto che ciascuno dei suoi sogni interpella le nostre comunità. Se siamo “nel mondo”, se in questa storia siamo a nostro agio, con gli occhi aperti e il
cuore sensibile, sarebbe infedeltà grave al

Vangelo trascurare temi come “poveri e
povertà”, “cura della casa comune”, “cultura e senso di Dio”, “giustizia e carità”.
Se camminiamo nel Vangelo, se vogliamo
bene al Papa, vediamo il Rio Amazonas
scorrere anche nel Lambro e nel Naviglio!
La Chiesa ambrosiana cosa può ricevere o donare alla Chiesa che è in
Amazzonia?
Già abbiamo ricevuto il frutto di un lavoro sinodale (il Documento finale) che, alla luce di Querida Amazonia, va letto integralmente: è esortazione ferma di papa
Francesco. Le visioni, le profezie, i sogni
che stanno maturando devono destarci da
certe indolenze e stanchezze.
Cosa possiamo donare? La solidarietà fraterna, fatta di affetto e preghiera, non può
mancare. Così come quella stima che prende corpo nell’interesse sincero per quei
cammini ecclesiali e che aiuta quelle Chiese sorelle a sentirsi parte viva della Chiesa cattolica.
Che la Querida Amazonia ispiri in preti,
laici e laiche, religiosi e religiose quel guizzo della fede che inventa partenze e anni
di missione: il dono più bello della fede
della Chiesa ambrosiana.
A cura di Ylenia Spinelli
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A sinistra, il gruppo Adolescenti
di Nerviano durante
un momento di preghiera.

Non #Solounastaffetta
ma corsa verso il cuore di Dio
L’esperienza della
Comunità pastorale
di Nerviano.

Non eravamo pronti ad una staffetta così. Non eravamo neppure allenati. Eppure di corse
ne abbiamo sempre fatte molte, fin troppe. «Corro verso la
meta» (Fil 3,14): quante volte
lo abbiamo ripetuto nelle nostre
parrocchie e nei nostri oratori.

Ma, nonostante l’allenamento
per rendere ogni situazione l’occasione migliore di bene, siamo
giunti a questa staffetta con il
fiato corto, improvvisando
un’andatura difficile da tenere.
Eppure, ci abbiamo provato!
Domenica 1 marzo gli educa-

tori dei gruppi Preadolescenti
ed Adolescenti della Comunità
pastorale “San Fermo” di Nerviano (Mi) si sono messi in gioco per rispondere affermativamente alla proposta della Fondazione Oratori Milanesi intitolata #Solounastaffetta.

LA VERA CORSA
DELLA VITA

Durante tutta la giornata, i ragazzi delle medie e delle superiori dei nostri quattro oratori
hanno alternato la loro presenza
nelle chiese parrocchiali per vivere un momento personale di
preghiera. Questo tempo è stato segno anche per le numerose persone che, digiune di celebrazione eucaristica, sono ac-

COMUNITÀ DEL SEMINARIO

La vita in Seminario
ai tempi del Coronavirus
La situazione
di emergenza
ha invitato tutti
alla responsabilità.
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Il virus è un “esserino” particolare, addirittura interessante. Di
certo sta suscitando molta attenzione quello che ha provocato il Covid-19, ovvero il Coronavirus, che si è diffuso a
macchia d’olio quasi in tutto il
globo terrestre. “Esserino” perché i virus sono proprio sulla linea di confine, non è possibile
definirlo un essere vivente. È
subdolo, è un parassita obbligato e per sopravvivere, cioè
per moltiplicarsi, sfrutta i materiali e le energie delle cellule
che invade.

Proprio come fa il cuculo che,
in maniera furtiva, depone le
uova nei nidi di altre specie, così da far covare e nutrire i propri cuccioli ad altri. Massimo
guadagno con la minor fatica.
Molti risultati con pochissime
responsabilità in merito.
Credo che il periodo vissuto
possa essere guardato anche da
questa prospettiva. La questione della responsabilità. Il parassitismo, infatti, non è altro
che una mancanza di presa di
responsabilità. La situazione di
emergenza ha fatto pensare

molto a quanto non sia scontata e banale la responsabilità,
a cui tutti sono chiamati nella
società e nel mondo.
Ognuno nel nostro Paese è stato sensibilizzato alla consapevolezza che ogni azione ha degli effetti. Partendo dall’attenzione all’igiene, non ci vuole
molto infatti ad arrivare a prendersi a cuore il prossimo. Sì,
perché come il nostro Arcivescovo ha ricordato, la differenza tra “il vicino” e “il prossimo”
è che, per il secondo, ci sono
riguardi differenti, c’è un affet-

corse nelle chiese lungo la giornata. L’iniziativa ha acceso una
luce di speranza all’inizio di una
Quaresima particolare, un incipit che ci ha chiesto di porci in
ascolto della Parola sino in fondo: «Corro verso la meta per
arrivare al premio che Dio ci
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil 3,14). Correre sì,
ma con la meta ben chiara: Gesù, il suo Amore.

È per questo motivo che la staffetta di preghiera non è stata
“solo” una staffetta: è la corsa
del cuore dell’uomo verso il suo
Signore, è l’affanno buono di
chi comincia a sperimentare nella carne che il Vangelo è vero.
In un tempo povero di tutto, pregare sembra forse non cambiare la situazione, ma sicuramente cambierà il nostro cuore: più
libero, più fraterno, più umano.

La vita in Seminario, tutto sommato, è andata avanti senza
troppe interruzioni, certo qualche modifica qua e là, ma di
poco conto rispetto a ciò che
avveniva fuori.
Le preoccupazioni per i propri

cari, per i conoscenti, per il corpo sanitario e i pazienti c’era e
non è mai venuta meno la preghiera per tutti loro. In questo
periodo di fatiche non è mancata la colorata compagnia del
nostro ciliegio nel quadriporti-

Ecco che, proprio nella poco favorevole situazione di questa
epidemia, si realizza l’antica
promessa: «Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne» (Ez 36,26). Un cuore
giovane e umano, capace di essere solidale con i fratelli, perché questa situazione difficile sia
occasione per un umanesimo
della vera vicinanza. Un umanesimo in cui vogliamo che i
nostri ragazzi crescano.
Non eravamo allenati, ma ci siamo messi a “correre”. Questa
staffetta ci ha ricordato la vera
corsa della vita, quella che ha
come meta un’intimità promessa con Gesù, vicinanza capace
di generare vera solidarietà nel
mondo. Così continuiamo a correre verso la meta, anche ora
che il motto è diventato #Iorestoacasa, in attesa di poterci di
nuovo abbracciare.
Don Marco Sala,
VI teologia

to che interpella, non è più uno
sconosciuto.
LEZIONI ON LINE

Anche qui in Seminario, in
ascolto delle direttive date dai
superiori, ogni seminarista e
ogni dipendente si è attivato per
una reciproca maggiore cura.
Nonostante le avversità, anche
in questa situazione ci si è ingegnati per poter garantire la
possibilità delle lezioni: armati
di pc e buona connessione i docenti hanno fatto lezione tramite videoconferenze (a volte
anche ognuno dalla propria camera).
Inoltre, i seminaristi hanno visto arrivare decine di stendini
da un giorno all’altro, per poter asciugare i propri vestiti in
lavanderie improvvisate.

co che, con la sua fioritura rosea, ci ha voluto ricordare che,
alla fine, dopo l’inverno arriva
sempre la primavera. Dopo la
Croce arriva la Pasqua!
Matteo Viscomi,
II teologia
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Imitando Gesù facendoci
obbedienti, liberi e servi
Gli spunti
di riflessione
dell’Arcivescovo
per la Quaresima.

In questa Quaresima così particolare, la proposta spirituale
del Quadriennio ha previsto, insieme ad altre iniziative che si
sono dovute evidentemente ricalibrare, alcuni brevi interventi
dell’Arcivescovo ogni lunedì
mattina durante le Lodi. Si è

trattato di piccole gemme che
sono riuscite ad impreziosire l’inizio della settimana e a dare
spunti di riflessione per la comunità.
Mons. Mario Delpini che, a parte il primo lunedì, per ovvie ragioni, non ha potuto essere pre-

sente fisicamente in Seminario,
ci ha consegnato, anche grazie
ai mezzi tecnologici, alcune riflessioni sulla Lettera ai Filippesi, mostrando di voler essere vicino con la sua presenza
spirituale paterna alla comunità
del Seminario.

Nella pagina precedente,
l’Arcivescovo in preghiera
sulle terrazze del Duomo
l’11 marzo scorso.

UNA CONDIZIONE
PRIVILEGIATA

L’inno cristologico del capitolo
secondo del testo paolino è stata occasione di riflessione su tre
piste: nel primo lunedì l’Arcivescovo ha messo al centro il
tema dell’obbedienza, quella
obbedienza fino alla fine del Signore Gesù, che è arrivato alla morte di croce per la salvezza degli uomini.
Nel secondo intervento mons.
Delpini si è soffermato sulla
«condizione di servo» e da questa espressione ci ha fatto riflettere sulla condizione in cui
noi, come seminaristi, viviamo
e, se Dio vorrà, in futuro, come preti, vivremo. Lui l’ha definita una condizione “privilegiata”, perché di maggiore libertà, ma questa è portatrice di
una maggiore responsabilità. E
la più grande responsabilità è
quella di cercare di vivere sempre di più come Gesù, in un

contesto non sempre facile, in
un ambiente in cui il prete è un
uomo pubblico e in cui taluni
si sentono in diritto di dare giudizi e di fare critiche non sempre costruttive.
L’invito conclusivo credo possa
essere esteso a tutti: «Cercate
di vivere la vostra condizione,
riconoscendone i privilegi e accettandone le fatiche, che siano l’opportunità che vi è offerta per amare, per servire, per
stare con Gesù».
Nel suo terzo intervento, poi,

l’Arcivescovo ha voluto porre
al centro l’esordio del cantico:
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù».
Dalla situazione concreta della
diffusione del contagio da Coronavirus siamo stati richiamati a porre attenzione ad altri contagi, che non conoscono né barriere né cancelli. Perché - come
ci ha ricordato mons. Delpini anche i sentimenti si possono
ammalare, facendoci diventare cattivi, indifferenti nei confronti degli altri, oppure la-

COMUNITÀ PROPEDEUTICA E DEL BIENNIO TEOLOGICO

Nell’umiliazione riscopriamo
la via della semplicità
L’incontro
dei lunedì
di Quaresima.
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In comunione con la Lettera
pastorale dell’Arcivescovo per
il tempo di Quaresima Umiliò
sé stesso facendosi obbediente
fiano alla morte e a una morte
di croce (Fil 2,8), ogni lunedì
l’ospite invitato avrebbe dovuto testimoniare un’esperienza di
umiliazione nella sua vita. Purtroppo però, per l’incombenza
e l’emergenza del Covid-19, la
comunità del Biennio è riuscita a svolgere solo il primo incontro.
La testimonianza nasce da don
Luca Andreini, attuale padre

spirituale della comunità del
Quadriennio. Con molta sincerità don Luca ha ammesso che
non è semplice parlare dell’umiliazione, perché è un tema
che tutti teniamo a debita distanza, soprattutto quando bisogna parlare della propria. Ma
perfino Gesù non ha evitato l’umiliazione, dalla sua santità è
arrivato a toccare l’abisso più
oscuro per amore e obbedienza filiale. Don Luca ha ammesso
che ci possono essere diversi
sentieri di umiliazione nel ministero: la Grazia di Dio che

umilia ed esalta allo stesso tempo, gli insuccessi, le incapacità
e il riconoscersi utile ma non
indispensabile.
NELLA MALATTIA

L’esperienza dell’umiliazione, e
la preziosità che quest’ultima è
stata poi per il suo ministero,
don Luca l’ha vissuta nella malattia. Arrivata circa quattordici anni fa, ma rimasta impressa nella sua vita. L’intervento
per rimuovere l’angioma al cervello era andato bene, lo stesso il decorso clinico. Ma una

Da sinistra, don Enrico Castagna, prorettore del Biennio con don Luca Andreini.

complicazione manifestatasi dopo gli ha fatto rischiare molto.
Ha assaporato l’umiliazione della precarietà, intuendo che le
programmazioni fatte per il futuro dovevano essere riviste.

Ha gustato l’impazienza, perché ci si rende conto di quanto è perfetto il nostro corpo
quando è in salute e quanto
non sopportiamo quando non
lo è. Perfino indossare i calzini,

ci ha raccontato, viene riscoperto come un movimento
complicatissimo.
Nella malattia il dolore e la paura sono inevitabili quando le risorse di volontà vengono me-

sciandoci guidare da passioni
oscure e possessive. Ma allo
stesso tempo i nostri sentimenti possono anche guarire,
conformandosi a Cristo, imitando lui, il Maestro e facendoci plasmare dalla sua grazia
che libera e salva.
Ringraziando l’Arcivescovo per
le sue parole, ci impegniamo a
renderle occasioni di discernimento, di verifica e di cammino.
Roberto Uboldi,
IV teologia

no. Si è trovato ad essere dipendente totalmente da altri, in
primis dai medici e poi da coloro che lo hanno aiutato a riprendere le azioni più elementari come masticare e deambulare.
Ma da queste esperienze don
Luca ha saputo rileggere alcune grazie, una fra tutte quella di
tornare bambino. La “semplificazione” della vita, cioè il riscoprire l’importanza di alcune abitudini quotidiane date per scontate, durante e dopo la malattia, gli hanno permesso di ritrovarsi affascinato dal mistero di
semplicità profonda di Dio. L’umiliazione, ha concluso, «si concretizza nel ridimensionare la vita, ri-ordinandola nei valori».
Matteo Viscomi,
II teologia
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Pastorale giovanile

Proposte estive
con il respiro d’Europa
estate è tempo favorevole per staccare dagli impegni
quotidiani e per concedersi un periodo di riposo
e svago. È opportunità per visitare luoghi sconosciuti,
fare nuove conoscenze, dedicarsi alle proprie passioni
e approfondire la fede. Le due proposte per i giovani
ambrosiani conciliano la luce del Vangelo e la cultura,
aprendo a riflessioni sul futuro dell’Europa e dell’ambiente.

L’

I giovani amano viaggiare, fare scambi
culturali e conoscere nuove città, imparando a sentirsi cittadini del mondo. Vivono con slancio contatti ed amicizie globali, spesso si muovono verso altri Stati per realizzare i propri desideri affettivi
o professionali. Sono disponibili ad uscire dai propri recinti di relazione ed anche di nazione, a condividere la loro fe-

de cristiana allo scopo di costruire una
società aperta al dialogo ed alla integrazione.
Tra tutte le stagioni l’estate è sicuramente quella più propizia per fare tutto questo: è tempo favorevole per staccare dagli impegni quotidiani di lavoro e di studio e per concedersi, quando se ne ha la
possibilità, un meritato periodo di riposo

Ceresole Reale, dove si svolgerà il campeggio per i 20-30enni.
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e di svago. È opportunità per visitare luoghi sconosciuti, fare nuove conoscenze,
dedicarsi alle proprie passioni, approfondire la propria fede, alla ricerca del senso ultimo della vita.
IL CAMPEGGIO
A CERESOLE REALE

Proprio per questo motivo il Servizio per
i Giovani e l’Università invita i giovani
ambrosiani 20-30enni a partecipare al
campeggio estivo che il prossimo agosto
si terrà a Ceresole Reale (To).

«Due settimane
di campeggio:
una vocazionale
e una socio-politica»
Durante il campeggio si potranno incontrare giovani cattolici provenienti da differenti Paesi europei: immersi in uno scenario naturale incantevole, i giovani, guidati da alcuni educatori e da persone
competenti nelle varie tematiche che verranno trattate, potranno stringere amicizia tra loro, condividere la fede, porsi domande sul significato della propria esistenza e sul futuro dell’Europa, che vanta una storia eccezionale, ma che oggi
attende una ventata di freschezza.
Due le settimane in programma. In quella vocazionale (dal 2 al 9 agosto) i giovani partecipanti si soffermeranno sull’affermazione per la quale «Io sono una
missione su questa terra e per questo mi
trovo in questo mondo» (Evangelii Gaudium n. 273) e andranno alla ricerca della loro vocazione, nella certezza che il Signore chiama ciascuno di loro alla pienezza della vita e quindi ad una gioia autentica.
In quella socio-politica (dal 9 al 16 agosto) rifletteranno sul fatto che «è impossibile che uno cresca se non ha radici for-

Cracovia, meta del pellegrinaggio per i 19enni.

ti che aiutino a stare in piedi e attaccati
alla terra» (Christus Vivit n. 179); inoltre
si confronteranno sul tema caldo della difesa dell’ambiente con lo sguardo ampio
e formato, non sprovveduto, che proviene dalla enciclica Laudato si’.
Durante il campeggio, grazie all’incontro
fecondo tra la luce del Vangelo e la cultura, i giovani saranno aiutati a proseguire lungo il loro cammino di fede che
li sta progressivamente conducendo verso l’età adulta e la conseguente assunzione di sempre maggiori responsabilità
in seno alla comunità ecclesiale ed alla
società civile.
IL PELLEGRINAGGIO A CRACOVIA

A fine estate-inizio autunno è in programma anche un pellegrinaggio a Cracovia (sempre a cura del Servizio per i
Giovani e l’Università), pensato per quanti sono nati nel 2001 e per i loro educatori.

«Da maggiorenni
la fede richiede
nuovo slancio
e pratica convinta»
Avere 19 anni significa essere entrati da
poco nella maggiore età, la quale comporta un rinnovato o ritrovato rapporto

con Dio, la necessità di una conoscenza
personale più profonda, l’assunzione di
progressive responsabilità negli studi universitari o nel lavoro, una cura sempre
maggiore delle relazioni con gli altri.
Una volta divenuti maggiorenni, anche
la fede richiede un nuovo slancio e una
pratica sempre più convinta, che sia contraddistinta da impegni sempre più precisi e puntuali di preghiera e di servizio
al prossimo.
Non a caso ai 19enni viene chiesto di
mettere a fuoco la loro identità umana e
cristiana attraverso la scrittura di una Regola di vita che consegneranno all’Arcivescovo in occasione della Redditio Symboli: essa è il segno di un’appropriazione personale della fede e indica le prospettive delle future scelte di vita.
Il pellegrinaggio avrà come meta Cracovia in occasione del centenario (19202020) della nascita di san Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), il Papa che ha tanto amato i giovani ed ha istituito la Giornata Mondiale della Gioventù.
Un Papa che così si rivolse ai fedeli durante l’omelia della Messa celebrata il
giorno dell’inizio del suo pontificato (domenica 22 ottobre 1978): «Non abbiate
paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a
Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite
i confini degli Stati, i sistemi economici
come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate

paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”.
Solo lui sa!».
Durante il pellegrinaggio i partecipanti si
metteranno pertanto alla scuola di san
Giovanni Paolo II, spalancheranno le porte del loro cuore a Gesù e ne trarranno
indicazioni preziose per scrivere la loro
Regola di vita.

«A Cracovia i 19enni
si metteranno
alla scuola di
san Giovanni Paolo II»
Non mancheranno anche momenti conviviali tra tutti i partecipanti, di amicizia
fraterna con i giovani polacchi, nonché
occasioni per scoprire le bellezze della
città di Cracovia, che nel 2016 ha ospitato la Giornata Mondiale della Gioventù.
Il pellegrinaggio si terrà da martedì 22 a
venerdì 25 settembre 2020 (I turno) e da
venerdì 25 a lunedì 28 settembre 2020
(II turno).
I giovani interessati a partecipare al campeggio oppure al pellegrinaggio possono
trovare tutte le informazioni dettagliate
ed accedere alle schede d’iscrizione attraverso il sito della Pastorale Giovanile
diocesana: www.chiesadimilano.it/pgfom.
A cura del Servizio
per i Giovani e l’Università
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Diaconato

Riconoscersi nella missione di vivere e di servire
A lato, da sinistra: Maura,
la relatrice Antonella Marinoni, Vilma,
Maria Teresa, Orietta ed Emanuela.
Sotto, l’incontro formativo.

l desiderio di conoscersi, la voglia di approfondire
argomenti che toccano la loro vita fin nel profondo,
ha portato alcune mogli dei diaconi permanenti
ambrosiani ad organizzare un momento formativo
e di condivisione. Al centro della riflessione di Antonella
Marinoni, appartenente alla Comunità missionarie
laiche del Pime, i verbi “coltivare” e “custodire”.

I

Sabato pomeriggio, 1° febbraio, a Milano, presso le Suore del Beato Angelico
in via S. Gimignano 19, ci siamo ritrovate con Antonella Marinoni, insegnante, inserita nella Comunità missionarie
laiche (associazione privata di fedeli nata nella diocesi di Milano circa trent’anni fa con l’obiettivo di vivere un progetto
missionario sia in Italia che all’estero)
per un incontro formativo dal titolo Riconoscersi reciprocamente nella missione di vivere e di servire.
Tale momento ha visto anche la partecipazione di alcune mogli di diaconi della diocesi di Como che, informate dell’iniziativa, gioiosamente l’hanno voluta condividere.

«Noi mogli
di diaconi
abitiamo la periferia
e non il centro»
È difficile condensare in poche righe una
relazione ampia e ricchissima di spunti
di approfondimento.
Sinteticamente proverò ad esporre solo
alcuni dei punti toccati e mi scuso se,
attingendo dagli appunti, non vi è sempre un discorso fluido o se i concetti
espressi non sono ben articolati e spiegati.
La relatrice ha inizialmente parlato della nostra esperienza di mogli di diaconi
come di un’esperienza che abita la dimensione del servizio, la quale dice a
ognuno di noi che «l’egoismo non è l’ultima parola per l’essere umano». Ci ha
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ciò che “non torna”; cercare il mio bene
è il riconoscimento del bene altrui.
Al termine della relazione, lo scambio reciproco di riflessioni e domande ci ha reso maggiormente vicine le une alle altre.
Tutte abbiamo apprezzato la profondità
e la ricchezza di contenuti che ci sono
stati donati dalla relatrice.

ricordato inoltre che nella vita si fa l’esperienza del «sì, c’è dell’altro!» e che
noi mogli di diaconi abitiamo la periferia e non il centro.

«La Parola di Dio
ci aiuta ad orientarci,
ma le scelte
sono nostre»

LA VOCAZIONE

L’orizzonte di tutto questo è il discorso
vocazionale. E quando si parla di vocazione si parla della volontà di Dio. Questa volontà è che si viva bene, perché
«Dio vuole il nostro bene».
Allora la nostra scelta, il nostro «sì», è
l’aver intuito che c’è un bene. Un bene
per lui (nostro marito) e un bene per me
(moglie). Questa vocazione è un bene
per me! E questa domanda sul nostro
bene è una domanda buona, che paradossalmente ci ributta al “centro”. Il bene va scelto, va fatto fruttificare; va fatto nostro, va rielaborato e messo in luce. Il bene va coltivato e custodito.
“Coltivare” e “custodire”, cosa significa? Vuol dire essere “co-creatrici” di ogni
cosa. Significa dare il nostro contributo,
perché il Signore ci vuole adulti, capaci di creazione e responsabilità. Essere
co-creatrici e non semplici esecutrici o
fruitrici, capaci dunque di vivere, di volerci bene, cercando il bene; capaci di
inventare, di fare tutte le scelte del quotidiano che ci vengono incontro.
La Parola di Dio ci aiuta ad orientarci,
ma le scelte sono nostre. Quindi una
scelta ne contiene altre in movimento:
sono le «scelte nella scelta».
Allora il “coltivare” è darsi da fare per
dare nutrimento alla nostra vita: cosa
scelgo ogni giorno? Quali le mie amicizie? Quali i libri che leggo…? Il “custodire” è il prendersi cura di qualcuno che

ho al mio fianco, di un qualcosa che io
non ho fatto, ma che ho lì; è avere uno
sguardo di “riconoscimento” su qualcosa che io non ho “coltivato”. Riuscire a
vedere il bene dell’altro: riconoscere ed
essere riconosciute.

«La nostra scelta,
il nostro “sì”,
è l’aver intuito
che c’è un bene»
NEL DOLORE

L’uomo, ci ha detto Antonella, è fatto di
bisogni che lo portano al “centro” e la
mentalità mondana è quella che persevera in questa logica: «portare tutto nel
proprio mondo». Ma al sopraggiungere
del dolore tutto si scompagina, la dinamica mondana non tiene, si sperimenta che c’è dell’altro. E quando succede,
questo “altro” o lo si distrugge, o lo si

accoglie facendo spazio dentro di sé,
uno spazio che è la spiritualità.
La mondanità chiude, la spiritualità apre;
la fragilità viene “accolta” e “custodita”.
E quando vivo il dolore profondo, attendo qualcuno che “mi custodisca”. Ma
oggi la fragilità (l’essere anziano, l’essere malato…) non viene vista e riconosciuta e pertanto neppure accolta.

servivano per la purificazione, a significare che occorre partire da ciò che c’è,
dall’imperfezione e dall’inadeguatezza.
Allora il servizio è la capacità di aprirci a

Questo incontro vuole essere un primo
passo di un cammino di conoscenza reciproca, di condivisione di vita e di formazione per noi mogli di diaconi.
Un cammino che ci porti a “coltivare”, a
dare nutrimento alla nostra vita spirituale
e a “custodire, ad avere cura di chi sta al
nostro fianco e di coloro che incontriamo
nel cammino. Per vivere appieno la vocazione alla quale Dio ci ha chiamate.
Vilma Bernasconi

CERCARE IL BENE ALTRUI

Nell’immagine di Maria alle Nozze di Cana, lei dice: «Non hanno più vino!». Maria si è accorta! Manca qualcosa, i conti
non tornano! E cosa c’è in questo primo
miracolo di Gesù? C’è il vino buono, cioè
il mio bene. Maria trasgredisce alle regole
perché c’è un’urgenza, ma dice ai servi
di obbedire. Obbedire non è chinare la
testa, è fare proprio ciò che abbiamo
ascoltato, rielaborando, facendo nostro
ciò che viene chiesto.
I servi prendono sei giare vuote (non sette che è il numero della perfezione) che
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Verso la beatificazione

Carlo Acutis: «Eucaristia, autostrada per il Cielo»
In queste pagine, alcuni primi piani
di Carlo Acutis (1991-2006).

Don Marco Gianola sottolinea i tratti
della spiritualità di questo adolescente

pilastri fondamentali: l’Eucaristia, la confessione e la carità verso il prossimo.
C’è una frase che Carlo ripeteva spesso
e che rivela quanto fosse profonda la sua
devozione al Corpo e al Sangue di Cristo: «L’Eucaristia è la mia autostrada per
il Cielo!».

arla a tutti la figura del giovane milanese,
morto a 15 anni per una leucemia, che sarà presto
dichiarato beato. Il decreto pubblicato lo scorso
febbraio, per il riconoscimento del miracolo attribuito
alla sua intercessione, mette infatti un sigillo importante
sull’eredità di questo adolescente appassionato di informatica,
vicino ai poveri e ai bisognosi, ma soprattutto
a Gesù Eucaristia, fulcro della sua vita.

P

Lo scorso 22 febbraio papa Francesco ha
dato il via libera alla beatificazione di Carlo Acutis, ragazzo milanese morto nel
2006 a 15 anni per una leucemia fulminante, la cui fama di santità è esplosa in
questi anni a livello mondiale.

«Ci esorta
a non perdere la nostra
originalità, l’essere
unici davanti a Dio»
Il fulcro di tutta la sua spiritualità era l’Eucaristia, per cui nutriva un amore tale da
voler andare a Messa tutti i giorni. Diceva spesso: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo». Aveva un così grande desiderio di rendere tutti consapevoli dell’immenso dono che ci è offerto nella Messa che, esperto com’era di informatica, ha creato una mostra on line molto accurata sui miracoli eucaristici, che
ancora oggi si trova su Internet. Inoltre,
Carlo pregava tutti i giorni il Rosario, che
considerava «l’appuntamento più galante della giornata». Amava molto Maria,
in particolare i santuari di Pompei, di
Lourdes e di Fatima, che aveva visitato.
La sua fede e la sua devozione così semplici, come pure la sua carità che lo portava a preoccuparsi sempre dei poveri e
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di quanti erano lontani dalla Chiesa, unite alla sua vivacità e al suo carattere estroverso, ci fanno vedere come non ci sia
bisogno di nulla di troppo complicato per
diventare santi, ma occorre vivere una
profonda vita di preghiera e confidare
nella grazia di Dio.
La gioia che traspare da tutta la vita di
Carlo si basava sulla speranza del Paradiso, in cui desiderava intensamente andare, tanto che in ospedale, posto di fronte alla morte, nella tenerezza dei suoi 15
anni, Carlo disse: «Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il
Papa e per la Chiesa, per non fare il Purgatorio e andare dritto in Paradiso».
Abbiamo molto da imparare da Carlo e
possiamo conoscerlo bene grazie ai tanti testimoni che ci raccontano di lui, a
partire dai suoi genitori.
Qui invece vi proponiamo una breve intervista a don Marco Gianola, collaboratore dell’Ufficio delle Cause dei Santi
della nostra Diocesi, per farci aiutare a
familiarizzare con il futuro beato.
Don Gianola, quali tratti della spiritualità di Carlo Acutis indicherebbe a un seminarista, ma non solo, come esempi da seguire?
Carlo un giorno scrisse questa frase: «Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie». Il tempo del

«Tre i pilastri
fondamentali:
l’Eucaristia, la
confessione e la carità»
Una Pastorale giovanile, se non favorisce
momenti di silenzio davanti al Tabernacolo, di Adorazione Eucaristica e di coinvolgimento alla Santa Messa, rimane sterile.
Fedele ai consigli del padre spirituale,
Carlo cercava di confessarsi tutte le setSeminario è certamente un periodo di
grazia in cui la preghiera, lo studio teologico e la vita comunitaria caratterizzano la quotidianità. Tuttavia anche i seminaristi, pur vivendo in un ambiente
piuttosto protetto, non sono preservati da
quella tentazione della cultura contemporanea che porta alla omologazione, al
ragionare secondo un pensiero unico e
comune, limitandosi all’opinione pubblica dei mass media e del mondo dei social network. Il giovane Carlo ci esorta a
non perdere la nostra originalità, il nostro essere unici davanti a Dio, a non
soffocare quei talenti che il Signore ha
messo nel cuore di ognuno. «Essere originali» non significa compiere azioni fuori dall’ordinario, né pensare a cose particolari, ma essere e rimanere semplicemente se stessi. La vita comunitaria, come quella seminaristica, cresce e matura nella misura in cui si valorizza l’originalità di ciascuno, facendola diventare
un dono per gli altri. Questa è la vera
condivisione di cui abbiamo bisogno, af-

finché il vivere insieme non sia qualche
cosa di artificiale, di costruito, ma sia veramente il luogo in cui ognuno possa
esprimere al meglio se stesso. Carlo ci ha
insegnato questo!

«La vita comunitaria
cresce quando
si valorizza l’originalità
di ciascuno»
Che cosa può imparare oggi dalla
vicenda di Carlo la Pastorale giovanile della nostra Diocesi?
Anzitutto colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine verso tutti coloro che
dedicano la loro vita o parte del loro tempo per l’educazione dei giovani: penso,
in modo particolare, ai laici, religiosi e religiose impegnati negli oratori, nelle scuole, nelle università, nei movimenti.
Il giovane Carlo ci ricorda che l’efficacia
di una Pastorale giovanile si basa su tre
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dere dal Servo di Dio, è sempre una grazia enorme.

«Lo Spirito, in una vita
santa, compie
cose umanamente
impossibili»

timane e così diceva: «Se per caso c’è un
peccato mortale, l’anima ricade a terra e
la Confessione è come il fuoco che fa risalire in Cielo la mongolfiera».
Una Pastorale giovanile, se non parla della misericordia e del perdono di Dio, della possibilità di rinascere da qualsiasi situazione in cui uno si trova, è per pochi
e non per tutti.

«L’Eucaristia rafforza
la fede, la confessione
la speranza,
il bene la carità»
Ci sono testimonianze di compagni del Liceo che ricordano Carlo come un ragazzo allegro, vivace, generoso, desideroso di
stringere rapporti d’amicizia e, soprattutto, attento verso coloro che si sentivano
un po’ presi in giro o esclusi dal gruppo.
Una Pastorale giovanile, se non incoraggia a vivere esperienze significative con
altri ragazzi disagiati, malati, con handicap, resta monca.
L’Eucaristia rafforza la fede, la confessione la speranza, il bene verso l’altro la carità: questo è ciò di cui un giovane, oggi, ha veramente bisogno. Carlo ci ha testimoniato questo.
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Quali grazie ha ricevuto dall’avventura di seguire la causa di beatificazione di Carlo?
Questa domanda dovrebbe essere rivolta al mio responsabile di Ufficio, mons.
Ennio Apeciti, che ha seguito l’intera causa. Lavorare per un processo di beatificazione o di canonizzazione, a prescin-

Circa la causa del venerabile Carlo Acutis mi ha colpito, particolarmente, come
fosse diffusa ed estesa la fama di santità
in un ragazzo di soli 15 anni. Questo è
qualcosa di straordinario, un vero e proprio miracolo: la fama di santità è esplosa a livello mondiale in maniera eccezionale. Qui tocchiamo con mano l’azione dello Spirito che, in una vita santa, come quella di Carlo, compie cose
che sono umanamente impossibili.
Alessandro Foti,
III teologia

Il libro illustrato
Arricchisce la collana dei
Santi per ragazzi un nuovo
titolo dedicato alla figura di
Carlo Acutis, giovanissimo
esempio di vita cristiana
che papa Francesco ha additato alla Giornata mondiale della Gioventù di Rio
de Janeiro nel 2013 e di cui
ha parlato nell’Esortazione
apostolica Christus vivit,
pubblicata nel 2019 dopo il
Sinodo dei giovani.
Il libro, scritto da Maria Teresa Antognazza per In dialogo (64 pagine, 7,50 euro), è illustrato da
Bruno Dolif.
La storia è quella di un ragazzo milanese,
appassionato della vita e dei nuovi strumenti

tecnologici, di cui diventa
un vero e proprio esperto
sin dalla scuola media. La
malattia lo coglie nel fiore
degli anni, ma la sua vivacità e gioia non lo abbandonano, neppure nel letto
di ospedale.
Morto a 15 anni, nell’ottobre 2006, Carlo è stato
proclamato “venerabile”
da papa Francesco il 5 luglio 2018 e la sua storia
merita di essere conosciuta e diffusa tra i più
giovani, per scoprire come è possibile oggi
essere buoni amici di Gesù e vivere la propria giovinezza seguendo il Vangelo e amando gli altri.

La Fiaccola ricorda

Don Eugenio Perego
Nato a Barzanò (Lc) il 7 aprile 1934, ordinato sacerdote il 28 giugno 1962, fu
vicario parrocchiale a Sovico, Malnate e
Varedo. Dal 1983 al 2009 fu parroco ad
Arsago Seprio in S. Vittore. Dopo la rinuncia visse come residente a Barzanò
presso S. Vito.
Ad Arsago don Eugenio è stato un punto di riferimento e una presenza fissa. Chi
l’ha conosciuto lo ricorda come una persona di carattere, che ha dato e fatto molto per la comunità. A lui si deve il restauro di San Vittore e di Santa Maria, il
ripristino dell’oratorio feriale e la rinascita dello storico palio dei rioni in orato-

Mons. Leopoldo Gariboldi
Ha lasciato il “suo” Duomo nello stesso
giorno, il 13 gennaio scorso, in cui aveva fatto quarant’anni prima, nel 1980, il
suo ingresso ufficiale come Arciprete di
Monza.
Monsignor Leopoldo Gariboldi, per tutti
don Dino, ha cessato di vivere sabato 11
gennaio, dopo una breve malattia; avrebbe compiuto 90 anni l’1 aprile prossimo.
Nato a Masate (Mi) nel 1930, fu ordinato
sacerdote il 28 giugno del 1953 dal cardinale Ildefonso Schuster e conseguì la licenza in Teologia nel 1955; nominato direttore del collegio di Saronno, dopo due
anni passò a quello di Tradate di cui di-

rio. A Barzanò, nella Comunità SS. Nome di Maria, fu ben accolto dal parroco
don Giuseppe Scattolin.
È stato una presenza molto amata da tut-

venne rettore nel 1960, su incarico dell’arcivescovo cardinal Giovambattista Montini. Nel 1979 il cardinale Giovanni Colombo gli affidò la parrocchia di San Giovanni Battista di Monza con il titolo di Arciprete e Prefetto del Capitolo del Duomo,
succedendo a mons. Ernesto Basadonna.
Decano dal 1989, mons. Gariboldi ha guidato la Chiesa monzese sino al 2007 quando gli sono subentrato io.
A lui si debbono la riedificazione dell’oratorio del Redentore, la realizzazione della casa del decanato e del clero, ma soprattutto l’appassionata dedizione ai molteplici interventi di restauro del Duomo,
in particolare della cappella di Teodolinda, e del campanile, alla costruzione del

Don Giuseppe Cattaneo
Il 13 marzo, vigilia del suo 70° compleanno, è morto don Giuseppe, sacerdote buono e fedele che, anche nei mesi di dolore e malattia, ha esercitato con
passione il ministero, donando a tutti testimonianza di una fede incrollabile.
Nato a Saronno nel 1950, ha svolto il
servizio sacerdotale a Luino, ad Abbiate
Guazzone, a Brunello, a Sant’Ambrogio
di Varese, a Samarate e nella Comunità
pastorale di Arcisate e Brenno Useria.
Tanta la gente incontrata che ha voluto
esprimere una vicinanza cordiale e carica di affetto, nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria.

L’Arcivescovo, nel messaggio autografo
inviato, ha riportato la grande devozione mariana di don Giuseppe e il suo co-

to il Paese. Il suo parlare con la gente è
stato sempre improntato a ottimismo, serenità e fede. Attingeva ogni giorno dalla sua meditazione quotidiana una vita
spirituale robusta che lo sosteneva nei
suoi anni. Ecco alcune sue parole: «Gesù è il nostro unico bene. Lui è il solo Signore e ha deciso di abitare dentro di noi
con il dono del Suo Spirito. Gesù è la nostra norma che fa diventare normale e
vera la nostra vita».
Il 3 gennaio scorso, presso la “Casa del
Cieco” di Civate, don Eugenio ha detto
il suo “sì” iniziato col Battesimo. «Padre»
e «Vieni Signore Gesù» sono stati i due
sospiri quotidiani della sua vita.
Don Giuseppe Scattolin

museo ipogeo Gaiani in ampliamento del
museo Serpero.
Mons. Silvano Provasi

stante affermare di essere stato più volte
debitore dell’aiuto della Madonna, ma in
realtà «il miracolo è stato lui, per il suo
carattere sensibile, affettuoso, generoso,
per il suo sorriso accogliente, per il suo
intenso soffrire, il suo tenace sperare, il
suo vero pregare, il suo continuo operare».
Ora è con i suoi cari, attorno alla mensa
dell’Agnello, a celebrare l’eterna liturgia
celeste e pronto a pensare a tutti noi, come ha voluto scrivere nel suo testamento: «Vi ricordo tutti, ora che sono alla Sua
presenza. Benedici e fa’ che tutti possano innamorarsi di Te che sei l’unico, necessario e non deludente bene».
Don Valentino Venezia
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ricorda
È POSSIBILE SOSTENERE
IL SEMINARIO CON
• Offerte al Seminario e all’Associazione Amici del Seminario, leggendo e diffondendo le riviste La Fiaccola, mensile a colori per tutti e Fiaccolina, mensile a colori di spiritualità per
ragazzi.
• Borse di studio perpetue, del valore di € 25.000,00 per sostenere seminaristi in difficoltà economiche. Si possono versare anche somme inferiori da
parte di più offerenti.
• Borse di studio annuali, per sostenere un seminarista in difficoltà economiche per un anno (€ 2.500,00).
• Eredità o legati testamentari, con
donazioni di qualsiasi genere, anche di
beni immobili destinati al Seminario
Arcivescovile di Milano in Venegono Inferiore, per l’istruzione ed il
mantenimento di seminaristi in difficoltà
economiche (il Seminario è esente da
tasse di successione). Si suggerisce di affidare l’eventuale testamento ad un notaio o a persona fidata ed eventualmente
mandarne una copia al Seminario.
• Iscrizione al suffragio per i propri
defunti, che partecipano ai benefici spirituali di 150 Ss. Messe celebrate annualmente in Seminario (offerta libera).
• Messe perpetue: offerta al Seminario
perché si celebri ogni anno, per 25 anni, la S. Messa a ricordo di un proprio defunto (€ 1.500,00).
• S. Messa: offerta al Seminario perché
si celebri una S. Messa secondo le intenzioni dell’offerente (€ 10,00).

Per informazioni:
SEGRETARIATO PER IL SEMINARIO
Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
Telefono 02.85.56.278
segretariato@seminario.milano.it
c/c postale 18721217
IBAN IT84Q0760101600000018721217
intestato: Associazione Amici del Seminario
Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
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Le offerte del mese di aprile
saranno pubblicate appena possibile.

EVENTI ANNULLATI
IN SEMINARIO
A causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, tenuto
conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati annullati gli eventi previsti nelle prossime settimane in
Seminario a Venegono Inferiore.
In particolare:
- il Triduo Pasquale con i giovani della Diocesi,
“Farò la Pasqua da te”, del 9-10-11 aprile;
- il Mensilario dei Candidati 2020
con gli Amici del Seminario del 24 aprile;
- la Festa del Seminario con le famiglie del 1° maggio.
Siamo certi che non mancheranno altre occasioni di preghiera
per stringerci attorno ai nostri diaconi futuri presbiteri e per vivere nuovi momenti di festosa condivisione.
Al momento nessuna decisione è stata presa in merito alla tradizionale Festa dei Fiori con l’Arcivescovo e con tutto il clero diocesano, prevista per martedì 12 maggio.
Per aggiornamenti consultare il sito del Seminario all’indirizzo
www.seminario.milano.it

Ai piedi della “Madonnina”, nei giorni tribolati dal Coronavirus

Preghiera a Maria

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case:
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati,
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili,
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano,
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti,
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia,
nelle decisioni infondi sapienza,
nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza,
nessuno si senta straniero, abbandonato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire,
la costanza nel pregare, la fermezza nella fede,
la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre,
a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo,
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio,
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, refugium peccatorum, regina pacis,
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,
nessuno si senta dimenticato,
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo
di coloro che soffrono vicino e lontano,
per l’assurdità della guerra,
l’ingiustizia insopportabile della miseria,
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, causa nostrae laetitiae,
prepara i nostri cuori alla gioia,
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti,
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera,
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega, benedici, sorridi
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra
che si affida a te, ora e sempre.
Amen.

