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SFAMATI - TUTTI
Quando si parla di vita cristiana oggi, molti sono
seriamente preoccupati: “Il cristianesimo sta scomparendo”; “le Chiese si svuotano”; “i cristiani si defilano”… In effetti non ci sono più i grandi numeri di un
tempo. Prima era sufficiente la voce del parroco per
riempire la chiesa in occasione di solennità, quaresimali, tridui, processioni. I più anziani ritornano ai
vecchi tempi e ricordano con nostalgia un contesto di
vita cristiana impregnato di segni, avvenimenti, liturgie, cori … Qualcuno la notte di Natale si è dilettato a contare i posti vuoti, anziché
raccogliersi e meditare. Quando s.
Francesco prega l’amico Giovanni
di preparargli un presepio in una
grotta, lo fa perché vuole contemplare e meditare su una scena che
gli faccia rivivere l’ambiente della
notte santa; non si è proprio preoccupato della pubblicità, di quanti sarebbero venuti, del numero.
Ecco! Il numero, la quantità. “Molti
possono fare molto; in pochi si fa
poco”. E così i pochi rimasti sono
a rischio di scoraggiamento e di
depressione. Non sanno fare altro che vivere di rimpianti e di sogni di un ritorno ad un passato ormai
morto e sepolto. Questi si vedono già sulla soglia di
casa le porte degli inferi che prevalgono sui pochi,
testardi e vecchi fedeli. La tentazione è proprio forte
e questa volta la sconfitta appare irreversibile. Forse
hanno dimenticato che “le porte degli inferi non prevarranno”. Forse non riescono a guardare al di là del
numero, della quantità. Forse … si sono scordati del
santo Vangelo e della Scrittura. C’è un modo di guardare, leggere, vivere gli avvenimenti in modo quantitativo, ma non è l’unico modo; forse nemmeno il
migliore. Almeno nella Bibbia la preoccupazione del
numero è sempre stata relativa. Qualche esempio?
Gedeone: «Il Signore disse a Gedeone: “La gente che
è con te è troppo numerosa, perché io consegni Madian nelle sue mani”. Ora annuncia alla gente: “Chiunque ha paura e trema, torni indietro…”. Tornarono
indietro ventiduemila uomini tra quella gente e ne
rimasero diecimila. … Il Signore disse a Gedeone: “La
gente è ancora troppo numerosa; falli scendere all’acqua e te li metterò alla prova”. … Gedeone fece …
e il Signore gli disse: “Quanti lambiranno l’acqua con
la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una
parte; quanti, invece, per bere, si metteranno in ginocchio, li porrai dall’altra”. Il numero di quelli che
lambirono l’acqua portandosela alla bocca con la
mano, fu di trecento uomini. … Allora il Signore disse

a Gedeone: “Con questi trecento uomini io vi salverò» (Gdc 7, 1-8). Chi vuol sapere com’è andata a finire,
legga la continuazione del brano citato. E il profeta
Elia: «Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva:
“Che cosa fai qui, Elia?”. Egli rispose: “Sono pieno di
zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la
vita”. Il Signore gli disse: “Su, ritorna sui tuoi passi
verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl ... Poi ungerai Ieu … e ungerai Eliseo come profeta al tuo posto ... Io, poi, riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono
piegati a Baal”.(1Re 19, 13-18) Dio vede le cose diversamente dagli uomini anche dai
condottieri e, a volte, dai profeti.
Gli stessi discepoli di Gesù si lasciano condizionare dal numero
e si sentono impotenti. «Come
possiamo trovare in un deserto
tanti pani da sfamare una folla
così grande?» E di ragione ne
avevano: 4.000 uomini, più donne e bambini, contro 7 pani e pochi pesciolini (piccoli pure quelli). Sembra il gioco dell’assurdo.
Ma proprio qui si verifica l’irrealizzabile, l’imprevisto, o meglio il recupero di un messaggio che poteva essere buono a livello teorico, ma
decisamente impraticabile e quindi inutile: «Sento
compassione per questa folla». C’è un modo nel guardare i problemi, le difficoltà, dal punto di vista numerico e un modo di guardare la stessa realtà dal punto
di vista del cuore, del sentire compassione, del soffrire, del patire assieme a chi è nell’indigenza. Una
compassione che non guarda in faccia nessuno. Gesù
non si è chiesto se fra quei 4.000 c’era qualche scroccone, qualche opportunista, qualche delinquente …
No! Gesù sente compassione per la folla e basta.
Quando il samaritano soccorre il malcapitato depredato e ferito dai briganti, la storia non dice se si tratta di un giudeo o di un pagano. Ne ebbe compassione, si fermò, lo fasciò, lo caricò sul suo giumento e …
Non sono i cristiani che calano, sono le motivazioni
che vengono meno. Quando uno è motivato, conquista il mondo: s. Francesco è partito da solo; madre
Teresa di Calcutta è partita da sola; Chiara Amirante
è partita da sola, andate ora a vedere come hanno
cambiato il mondo. No! Non è il numero, non sono
pochi i cristiani; forse è proprio il “sentire compassione”, il guardare dalla parte del cuore che manca;
quel soffrire con l’altro che ti porta a dire: “Non mi
importa se sono molti, io li faccio sedere e comincio a
sfamarli”.
State bene, diletti parrocchiani.

... Recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà ... (Mt 14,13-21)

Milano. Al binario della Shoah studenti e profughi insieme
27 Gennaio - Giorno della Memoria in commemorazione delle vittime dell’Olocausto
Facciamo memoria, viviamo il presente, per costruire un futuro migliore. No all’indifferenza
È finita che la professoressa ha dovuto dire grazie ai
profughi incontrati al Memoriale della Shoah di Milano:
«Perché hanno permesso ai ragazzi di dare concretezza
agli sbarchi visti al telegiornale, di cui avevano sentito
parlare solo in modo astratto». E invece avevano il volto di Hermon, adolescente eritreo in fuga dalla dittatura e dal servizio militare a vita, o di Jafar, siriano che ha
abbandonato l’università a causa della guerra. «E le vesciche ai piedi di chi ha camminato sulla rotta balcanica», aggiunge Elisa Graziano, insegnante di Italiano e
Storia del liceo artistico “Caravaggio”. Il Memoriale, al Binario 21 della stazione Centrale, dove tra il 1943 e il 1945
migliaia di ebrei furono caricati sui vagoni merci per i lager, è diventato un luogo dell’accoglienza (gratuita e senza costi per le istituzioni).
Dal 22 giugno a fine novembre ha ospitato 5mila profughi
in transito dal capoluogo lombardo nel loro viaggio verso il
Nord Europa. Ed è pronta a riaprire alla prima emergenza.
«Ma anche - continua la professoressa Graziano - un
luogo di cultura e di promozione della solidarietà per i
giovani, che può essere contagiosa”. È quello che è successo anche a lei. «Un amico della Comunità di Sant’Egidio mi ha chiesto di dare una mano d’estate e al
ritorno a scuola ho iniziato a parlarne. Raccontavo sempre di due ragazze eritree di 15 anni, in viaggio da quattro mesi, con storie terribili, soprattutto in Libia. Nonostante tutto, con loro avevo vissuto una serata di amicizia, sedute su una brandina a mangiare pollo e patate». Cinque studenti di una classe e un collega sono
stati i primi ad accompagnarla una sera. Poi il passaparola è diventato uno tsunami: decine di professori, vicepreside compresa, e tantissimi alunni hanno iniziato
a venire al Memoriale, tutta la scuola si è mobilitata per
raccogliere biscotti, frutta e pannolini, la Comunità di
Sant’Egidio è stata invitata in più assemblee. «È stata -

31 GENNAIO 2016 FESTA DELLA FAMIGLIA
Misericordiosi come il Padre (Lc 6,36)
“Perdonare le offese”

La Festa della Famiglia si colloca all’interno dell’Anno
Giubilare straordinario della Misericordia, con l’invito a
riflettere sulle opere di misericordia corporali e spirituali. In questa prospettiva invitiamo la famiglia a pensare come declinare l’opera di misericordia spirituale.
Le sette opere di
misericordia corporale
1. Dar da mangiare
agli affamati.
2. Dar da bere agli assetati.
3. Vestire gli ignudi.
4. Alloggiare i pellegrini.
5. Visitare gli infermi.
6. Visitare i carcerati.
7. Seppellire i morti.

Le sette opere di
misericordia spirituale
1. Consigliare i dubbiosi.
2. Insegnare agli ignoranti.
3. Ammonire i peccatori.
4. Consolare gli afflitti.
5. Perdonare le offese.
6. Sopportare pazientemente
le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.

spiega l’insegnante - un’esperienza profondamente didattica: abbiamo collegato lezioni di geopolitica e filosofia, riflessioni sulla cittadinanza, ma soprattutto abbiamo portato il mondo a scuola e i ragazzi nella città e
nel mondo». L’ingresso di questo “percorso didattico”,
ovvero del Memoriale della Shoah, è una porta grigia,
ma all’interno i colori non mancano: alle pareti sono
appese le decorazioni fatte dagli studenti delle scuole
milanesi, i messaggi di solidarietà che tanti cittadini hanno voluto lasciare e quelli di ringraziamento dei migranti,
scritti in arabo, inglese, tigrino, urdu, pashtun, farsi. Su un
cartellone tutti - milanesi e
profughi - hanno ricalcato una
mano e scritto il loro nome.
C’è anche quello di Ilaria Sibella, quinta superiore del
“Caravaggio”, che è venuta tre
volte. «La prima ho giocato
con i bimbi di una famiglia irachena, la seconda ho distribuito il cibo a ragazzi che parlavano inglese e mi hanno raccontato la loro storia. La sera
dopo, sono tornata a trovare
degli amici, i profughi». Ilaria si era accorta che mancava la musica. «Ho portato una chitarra e ci siamo divertiti, da coetanei, a suonare. Quando ho scoperto che
uno di loro conosceva il ritornello di Sapore di sale, ho
improvvisato gli accordi». Un’altra volta i ragazzi del
“Caravaggio”, studenti di liceo artistico, hanno fatto dei
disegni insieme ai profughi, quella sera soprattutto afgani. Atiq, 17 anni, ha raccontato del suo viaggio durato 18 mesi: Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e poi la rotta
balcanica. Entrato a piedi in Italia dalla Slovenia, era
diretto in Francia. Invece Samiullah, anche lui afgano,
con un pennarello verde ha disegnato un camion. Dice
Chiara, sedicenne come lui: «Era nascosto nel retro,
spaventato. Come i profughi morti mentre passavano
dall’Ungheria all’Austria, di cui abbiamo sentito al telegiornale». (L’Avvenire - Stefano Pasta)

Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen

Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e i miei sogni, che presero il volto del deserto. (Elie Wiesel)

Bagnasco: «Family Day,
manifestazione condivisibile»

Gruppi parrocchiali:
ospitiamo Pasticcini & Fragole

Il presidente della Conferenza episcopale italiana interviene sulla manifestazione organizzata a Roma il 30 gennaio: «L’obiettivo è decisamente buono», dice. E sulla discussione in Parlamento della legge sulle unioni civili
aggiunge: «È una grande distrazione rispetto ai veri problemi dell’Italia:

Il gruppo nasce da
una felice intuizione di
Sr. Angelina nell’anno
1998/1999, quando
chiese ad alcuni genitori della scuola materna
di preparare una recita
per i bimbi e così, con
poco o niente, con
quello che avevamo
(vestiti rimediati, scenografie dipinte su vecchie lenzuola) abbiamo cominciato timidamente a recitare. Con il passare del tempo questo gruppetto di
persone si diede da fare perché ogni anno non mancasse la rappresentazione per i bimbi della scuola materna e per i loro genitori, nacque così la compagnia teatrale “Traunachiacchieraelaltra” (era carnevale ed il nome prese quella dolcezza …). Da quel
tempo molte cose sono cambiate, la compagnia si è allargata
aprendosi a nuovi arrivi e quindi, anche a persone che non sono
della nostra Parrocchia. Nel corso degli anni ci sono stati svariati
nuovi arrivi, molte “partenze”, ma anche molti “ritorni”. Gli
spettacoli sono divenuti sempre più ricchi di contenuti, scene,
costumi e temi che sempre, nonostante i testi siano a stesura brillante, hanno una morale che porta a tutti gli spettatori un momento di riflessione. La Compagnia Teatrale nel corso degli anni
ha mutato il suo aspetto formativo ed anche il suo nome in “Pasticcini & Fragole” (sempre di dolcezza si parla …), ma non ha
mai dimenticato lo spirito con cui è nata: divertirsi per divertire.
Tutte le persone che ne fanno parte si sentono accolte, incoraggiate, sostenute. Ogni elemento dà il massimo per mettere sul
palco la sua essenza più pura e più vera. Nessuno prevale sull’altro, tutti lavorano in squadra, accettando le parti ed i personaggi
assegnati. Prima di essere una compagnia teatrale, siamo AMICI. Ci siamo l’uno per l’altro, ci sosteniamo nei problemi di tutti
i giorni, ci regaliamo un affetto sincero e disinteressato che ci
lega in maniera profonda. Sarà forse questo il segreto di un gruppo così affiatato? Sarà forse per questo che molti attori ci vengono ancora a trovare durante le prove pur non facendo più parte
della compagnia? … non sta a me dirlo, io cerco solo di tenere
tutti i fili uniti, intrecciandoli e ottenendo senza fatica una tela
bellissima, ogni anno con nuovi colori, ogni anno con nuovi disegni!
(Evita).

creare posti di lavoro, dare sicurezza sociale, ristabilire il welfare»

Il Familiy Day è una “manifestazione condivisibile” con finalità “assolutamente necessarie”, ma deve essere promossa dai
“laici”. Così il cardinale Angelo Bagnasco, parlando a Genova,
ha spiegato la partecipazione dei cattolici alla manifestazione
prevista per il 30 gennaio a Roma e il No al disegno di legge
Cirinnà sulle unioni civili. Bagnasco ha detto che ”nessun’altra
istituzione deve assolutamente oscurare la realtà della famiglia
con delle situazioni similari” perché questo “significa veramente compromettere il futuro dell’umano”. Secondo il presidente
della Cei ”nessun’altra forma di convivenza di nucleo familiare,
pur rispettabile, può assolutamente oscurare o indebolire la

centralità della famiglia, né sul piano sociologico, né sul piano educativo”: “La Chiesa conferma la propria profonda convinzione verso la famiglia come il grembo della vita umana” e “come la prima
fondamentale scuola di vita, di umanità, di fede di virtù civiche,
umane e religiose. Questa è l’esperienza universale che la Chiesa
difende in ogni modo, per amore dell’uomo, della vita e dell’amore”. In questa ottica, ha aggiunto il presidente della Cei, l’iniziativa del Family day, presa autonomamente dai laici cattolici, appare
”condivisibile” e dalle finalità “assolutamente necessarie”: “A promuoverla sono dei laici, con la loro responsabilità, come il Concilio Vaticano II ricorda”, e il loro obiettivo “è decisamente buono
perché la famiglia è il fondamento di tutta la società e non può
essere uguagliata da nessun’altra istituzione o situazione”. Dunque, “la difesa della famiglia, la promozione della famiglia e l’invocazione di sostegni reali, che fino ad adesso sembra che non ci
siano, dovrebbe essere voce unitaria di tutto il Paese, di tutte le
famiglie italiane, anche in modo diversificati, ma l’obiettivo è assolutamente necessario perché le politiche familiari sono piccolissime”. Sul ddl Cirinnà “le considerazioni da fare sono molte”, per
il cardinale Bagnasco: “La prima e più evidente è
che rappresenta una grande distrazione da parte del Parlamento
rispetto ai veri problemi dell’Italia: creare posti di lavoro, dare
sicurezza sociale, ristabilire il welfare”. Bagnasco ha ripetuto che
“davanti alle nostre parrocchie c’è una grandissima coda di disoccupati, inoccupati, di gente disperata che non sa come portare avanti
giorno per giorno la propria famiglia e in questa situazione tanto
accanimento su determinati punti che impegnano il governo e lo
mettono in continua fibrillazione appare una distrazione grave e
irresponsabile”. (Alberto Bobbio)

Il nostro Teatro è Bello, deve essere fatto conoscere e soprattutto gestito come manutenzione e come programmazione di spettacoli, convention ed altre attività. Infatti, sul sito della Parrocchia, nella sezione Teatro, c’è un contatto telefonico cui far capo
per poter chiedere l’utilizzo in affitto del Teatro; sì, avete capito
bene, perché il Teatro è una fonte importante nell’economia della Parrocchia, ma soprattutto perché una struttura di questo tipo
deve essere valorizzata e utilizzata non solo in occasioni di spettacoli della Scuola dell’infanzia o di ricorrenze Parrocchiali . In
questi anni nei quali ho gestito il Teatro (grazie anche alla collaborazione di ben 2 persone!!!), abbiamo avuto richieste per convention, compagnie che venivano a rappresentare i loro lavori,
conferenze, saggi ecc. In queste occasioni non ci si limita ad
aprire le porte, ma è necessario essere presenti per dare assistenza e soprattutto per vigilare sulla sicurezza. A volte abbiamo dovuto declinare richieste per l’impossibilità ad essere presenti; se
ci fosse qualche volontario saremmo felici: potremmo fare molto di più.
(Mauro)

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore. (San Giovanni Paolo II)

AVVISI

DOMENICA 24 GENNAIO – III dopo l’EPIFANIA.
Giornata diocesana della Solidarietà.
- ore 11.00 catechesi Genitori/Figli di 3a Elementare.
- ore 15.00 catechesi Genitori/Figli di 2a Elementare.

LUNEDI’ 25 GENNAIO
- ore 21.00 Scuola di Teologia - 3° Incontro.

MARTEDÌ 26 GENNAIO
- ore 21.00 “Corso Fidanzati” - 3° Incontro.

SABATO 30 GENNAIO
- ore 21.00 “Corso Fidanzati” - 4° Incontro

DOMENICA 31 GENNAIO - IV dopo l’EPIFANIA.
Festa della Famiglia.
- ore 11.30 s. Messa con La Scuola dell’Infanzia.
- ore 12.30 Pranzo Condiviso.

Iscr
izioni iscr
izioni
Iscrizioni
iscrizioni
Iscr
izioni
Iscrizioni
SCUOLA DELL’INFANZIA
DAL 22 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017.
Appuntamenti
SABATO 30 GENNAIO 2016 – MILANO, BASILICA s. AMBROGIO
Incontro dell’Arcivescovo con i Gruppi familiari
Nel pomeriggio di sabato 30 gennaio 2016, dalle ore 15.30 alle
ore 17.00, il card. ANGELO SCOLA, ARCIVESCOVO di MILANO, INCONTRA I GRUPPI
FAMILIARI DELLA DIOCESI.
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Il giorno 7 febbraio 2016 si celebra la “Giornata per la vita” e
in questa occasione sarà possibile acquistare al prezzo di 2,00
euro una piantina di primule che
simboleggiano l’inizio della primavera e quindi della “vita”.
La vendita delle primule inizierà sabato 6 febbraio dalle ore
18,00 alle ore 19,30 e si concluderà domenica 7 febbraio dalle
ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
Il ricavato raccolto verrà diviso tra il CAV (Centro aiuto alla
vita ambrosiana) – Via Tonezza 5, Milano quale sostegno per le
loro attività (distribuzione pannolini, abbigliamento per neonati, aiuto alle mamme in difficoltà) e due famiglie parrocchiane
per acquistare il latte per i propri neonati.
Siamo sicuri della vostra generosità e fin d’ora va il nostro grande GRAZIE.
I Sacerdoti, le Suore, la Caritas Parrocchiale, la San Vincenzo.
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Anche nel recente incontro del Consiglio Pastorale ci siamo detti
che “la gratuità è una
espressione della nostra
pastorale”. A mio parere non ci crediamo fino
in fondo (forse perché
non abbiamo ancora
sperimentato e goduto
della gratuità di Dio nella nostra vita?). Eppure è necessario fare delle scelte in Parrocchia come nella vita
(ancor più nella vita … lì si legge/vede la nostra fede).
E allora facciamole. E tanto per essere concreti (qui in
Parrocchia intendo, nella vita ognuno penso saprà valutare cosa manca alla sua testimonianza): pulizie degli ambienti usati dalla “comunità parrocchiale”… paghiamo del personale (e ci facciamo servire) o lo facciamo da noi (con un’ora di servizio la settimana)? Non
è solo questione di soldi, ma è espressione della gratuità che dovrebbe esserci anche nel quotidiano della
nostra vita. Il “come” facciamo … dice di noi, di noi
singoli e di noi Chiesa e manifesta il Vangelo. Fateci
caso: ogni scelta esprime un “come vogliamo esserci”.
Credo, alla gratuità del Vangelo (così mi ha raggiunto
e così ha dato altra Vita alla mia vita), Vangelo che mi
fa contento anche attraverso le persone che lo incarnano (a partire da quanto stanno vivendo della grazia/gratuità dell’amore di Dio in Gesù) … il resto è
noia, non scelta, ma noia.
Per questo riscrivo e lo ripeto e vi stresso: c’è bisogno di persone gratuite per pulizie ambienti della Parrocchia (oratorio, sale catechesi, …) … e grazie sia a
Dio.
Chi ha tempo e voglia e gratuità da spendere si renda disponibile. (Gianmaria scj)

Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

