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Almeo 5 è una recente pubblicazione di Erri de Luca e Gennaro Matino. Vista, udito, tatto, gusto, olfatto sono i cinque sensi. Il libro è una
riflessione sulla meravigliosa concretezza dei sensi letta attraverso i
testi della scrittura sacra e dunque un racconto delle “manifestazioni fisiche della divinità” che si precisa, si incide nei sensi.
Le Sacre Scritture per parlarci devono adottare vie di comunicazione a noi familiari. Gli apostoli vedono Dio, lo toccano, sentono la sua
voce, ne percepiscono il profumo,
condividono il pane nell’ultima
cena.
In verità la nostra conoscenza passa tutta attraverso i sensi. Sono i
mezzi che il corpo ha a disposizione per cogliere i messaggi esterni
ed interiorizzarli e viceversa. Sono
un’invenzione straordinaria. Straordinario è pensare come Dio passi attraverso queste percezioni, anzi
come Dio ricorra ai sensi per manifestarsi, per farsi percepire, per
far cogliere la sua presenza. Già
l’apostolo Paolo aveva scritto: “Ciò
che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a
loro. Le sue perfezioni invisibili, cioè la
sua eterna potenza e divinità, vengono
contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui
compiute” (ROM 1, 19-20).
Dei sensi il tatto è quello più bisognoso di avvicinamento. In cambio,
rispetto agli altri sensi non ha una
sede sola. È sparso sull’intera superficie. Il tatto sa gustare l’impalpabile di una brezza, l’avviso della
fiamma, l’assedio del gelo,
l’accostamento lento di due amanti. È il più elettrico dei sensi, il primo che si sveglia nel grembo della
madre, fratello maggiore degli altri.

1 maggio
Domenica in Albis depositis

16/2011

via Galeno 32 - MILANO — Tel. 022574113 — fax: 0225707805
E-mail: milano.parrocchia@dehoniani.it
Sito W
eb: http://www.parrocchiacristore.com
Web:
Coor
d. Bancarie: Codice IBAN IT88P0333601601000000001558
Coord.
(Credito Bergamasco, filiale v.le Monza)

IL DITO
La sorpresa o la scoperta della risurrezione di Cristo passa proprio
attraverso il tatto: “Non mi toccare”;
“ed esse si avvicinarono, gli baciarono
i piedi”; “toccatemi e guardate: un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho”… Sorprende che
Tommaso, volendo usare proprio il
dito per la sua verifica, venga
rimbrottato.
Anche il dito ha la sua importanza, non solo fisica. Il re Davide, ritenuto l’autore dei salmi, contempla il cielo come “opera delle sue
dita”. Il dito di Dio è un dito creatore. Bellissimo e conosciutissimo il
dito di Dio proteso verso quello dell’uomo al momento stesso della creazione della prima creatura umana. Michelangelo ha trovato qui il
modo migliore per esprimere come
la vita passi da dito a dito, penetri
nel corpo vivificandolo. Ricordate
il dito che Gesù punta su Matteo
per chiamarlo nel bellissimo gioco
di luce del Caravaggio? Sembra che
uno diventi discepolo solo attraverso un dito puntato.
Perché allora il dito di Tommaso
fa una figura così magra? Perché il
suo non è un dito creatore e nemmeno un dito indice di chiamata,
ma di incredulità. Il Risorto gli farà
capire che i sensi servono per arrivare a Dio, non al cervello. Le conversioni non vengono attraverso
lunghi ragionamenti o dimostrazioni inconfutabili. O meglio, non solo
per questo. I sensi servono per far
scattare qualcosa d’altro, non per
dimostrare che… E cos’è questo
qualcosa d’altro? “Non ci ardeva forse il cuore nel petto…?”. La dimensione del cuore. Dio si manifesta a
chi lo ama. I primi testimoni della
Risurrezione sono Maria di Mag-

dala e “quel discepolo che Gesù amava”.
Tommaso sembra ben lontano da
questo. Non viene rimproverato
per quel dito curioso, ma perché la
verifica fatta col dito sarebbe arrivata solo alla testa, non al cuore.
La fede non è solo ragione, non contrasta la ragione, ma va al di là. La
fede sicura e certa cede di fronte ai
sensi, perché i sensi sono insufficienti a far comprendere il mistero.
In questa domenica noi festeggeremo la Prima Comunione di alcuni
nostri ragazzi. Il Pane del cielo, viene dalla cucina della divinità. Chi
ha assaggiato il gusto di quel pane
ha assaggiato il gusto della divinità. Ma anche qui: la sola vista, il tatto, il gusto possono ingannare. Un
residuo di quel cibo sta nella Scrittura Sacra; lì si può ancora assaggiare un residuo della divinità. La
vera fede si fonda sulla Parola: nulla
è più vero della sua parola di verità. Non per nulla l’ascolto della Parola ed il Pane spezzato sono i due
ingredienti per fare Eucaristia.
Questi ragazzi, come noi, non faranno esperienze sensazionali dal
punto di vista dei sensi, ma potranno fare esperienza di Dio, di un Dio
che si rende visibile, che nutre e si
fa nostro cibo e bevanda di salvezza.
I cristiani fin dagli inizi «erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli
Apostoli e nell’unione fraterna, nella
frazione del pane e nelle preghiere. Ogni
giorno tutti insieme frequentavano il
tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di
cuore» (At 2,42.46).
Buona settimana,
diletti parrocchiani.
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Oggi ricevono
LA PRIMA
COMUNIONE

Badillo Jhammie Leene
Beia Federica
Blancato Gloria
Brescia Alice
Caffarino Sara
Caruso Mirko
Di Staso Vincenzo
Ianniello Ilaria
Ieronimo Angela
Lalap Claire
Longo Camilla
Magnaghi Pietro
Malabanan Gian Phillip
Manfredini Ludovica
Minelle Gaia Laura
Moya Barros Romina
Murtas Denise
Palladino Matilde
Peschi Alessandro
Piazza Oscar
Piva Clarissa Elisabetta
Rigamonti Francesca
Rodriguez Principe Matteo
Sala Andrea Zabar
Villa Beatrice

Domenica 22 maggio

Anniversari di Matrimonio
È stata inviata LETTERA PERSONALE
alle coppie interessate.
Se qualcuno fosse stato
dimenticato, è pregato di
farvi vivo.

AVVISI
Dom. 1 - ore 11.15: Messa di 1 COMUNIONE
Lun. 2 - INIZIO PARROCCHIALE DEL MESE DI
A

MAGGIO.

Ritrovo alle ore 21.00 in via Empedocle,1
per la recita del S. Rosario

Mer. 4 - ore 21.00: Cristiani in missione
Gio. 5 - ore 21.00: Rosario comunit. in chiesa
Ven. 6 - Primo venerdì del mese.

• ore 17.00: Adorazione eucaristica guidata
• ore 20.45: 3° incontro Stati Generali Oratorio
• Uscita dei ragazzi del SYC

Dom. 8 - Festa della Mamma - Vendita fiori

• ore 10.00: Messa animata dai bimbi della Scuo-

la dell’Infanzia e consacrazione a Maria

• ore 16.00: Spettacolo dei bimbi in teatro.

MAGGIO
MESE DI MARIA

Alc
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ROSARIO
COMUNITARIO:
Ogni giovedì del mese di maggio
ci ritroveremo in chiesa alle ore
21.00 per la recita del Rosario.
ROSARIO NEI CASEGGIATI:
Aspettiamo le vostre richieste per programmare questi
momenti di fede e di testimonianza.
POSTAZIONI MARIANE:
Momento di preghiera nelle zone più dif ficilmente
raggiungibili con la processione mariana, a cui sono INVITATI TUTTI I PARROCCHIANI:
• 2 maggio - ore 21.00: per la ZONA OLTRE VIALE
MONZA (ci troveremo in via Empedocle 1).
• 16 maggio - ore 21.00: ci troveremo nel CORTILE DI
VIA BREDA 19-25
POMERIGGIO MARIANO
PER ANZIANI E AMMALATI:
martedì 10 maggio alle ore 15,30.
Celebreremo la s. Messa e poi faremo merenda insieme.
PROCESSIONE MARIANA
LUNEDÌ 31 MAGGIO - ORE 21:
passeremo per le strade del quartiere. L’invito a partecipare è
per tutti: anche questa è una testimonianza di fede.
3° incontro degli
STATI GENERALI DELL’ORATORIO

venerdì 6 maggio, ore 20,45

ci ritroviamo per un momento di formazione
sulla questione dell’EDUCARE OGGI.
Sarà con noi il professor Giulio Caio

(consulente e formatore per i progetti giovani e di comunità, collabora
con la Cattedra di Pedagogia sociale all’Università di Bergamo, è
vicepresidente del Consorzio di Formazione delle Acli di Bergamo)

ATTENDIAMO ALL’INCONTRO
associazioni, gruppi, famiglie, persone, che agiscono in
oratorio, o che si occupano di educare sul nostro territorio.
L’INVITO È APERTO
a tutti coloro che vi desiderano partecipare!

