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Papa che va, Papa che viene

COME NASCE LA STORIA
La premessa è che solo lui, solo Bene-

detto XVI poteva fare un gesto così: per la 
sua conformazione spirituale, per il suo 
essere razionale, per il suo modo di dare 
importanza alla persona, per il suo modo 
di intendere la Chiesa, per la straordinaria 
libertà che da tutto questo gli è stato do-
nato.

Seconda premessa: quando ho visto il 
film di Nanni Moretti (li ho visti tutti da ‘Ecce 
bombo’ in poi) ‘Habemus Papam’ non mi 
è piaciuto molto. L’avevo salvato dicendo 
che voleva raccontare in generale la fatica 
di vivere che si scontra con la debolezza 
dell’uomo. Ma in questi giorni mi è tornato 
alla mente un particolare (i cinefili verifichi-
no se è vero): quando viene annunciato 
l’habemus papam, mi pare che ci sia una 
specie di black-out elettrico, che mi ha fatto 
pensare: ‘Se venisse a mancare lo Spirito 
santo, allora sì che sarebbe un guaio’.

DOLCEZZA
Ho già avuto modo di scriverlo il mese 

scorso che di Benedetto XVI giornali e te-
levisioni hanno sempre dato un’immagine 
falsa e deformata. Quello che non si è colto 
è che la sua gentilezza, la scelta di non 
essere mediatico, la sua educazione (si fa 
fatica a capire questo?) derivano da una 
spiritualità del nascondimento coltivata a 
lungo, da un lavorìo compiuto su di sé: 
non sono frutto della buona sorte o qualità 
che si improvvisano. E i suoi occhi fanno 
trasparire una grande serenità interiore.

HA RICONDOTTO L’UOMO A SÈ STESSO
Quando i nostri intellettuali, che sanno 

sempre tutto, capiranno la portata di quan-
to questo Papa ha fatto nel campo dell’in-
telligenza e della ragione sarà sempre tardi. 
Forse anche perché tantissimi suoi interventi 
sono stati così semplici e comprensibili da 
essere davvero alla portata di chiunque. Ho 
assistito alla presentazione di un libro usci-
to proprio in questi giorni (frutto di una tesi 
di laurea) intitolato ‘Cristianesimo scuola 
di felicità – La gioia nel pensiero di Papa 
Ratzinger’ e mi sono divertito la domenica 
della samaritana a citare alcune sue frasi 
che parlano di eros. E potremmo fare un 
lungo elenco di realtà, vissute ogni giorno 
dalle persone, che sono state oggetto del 
suo insegnamento, così vicino all’uomo e 
al suo vissuto.

UMANIZZAZIONE
Si è molto insistito su questo nei com-

menti. Non sono un fautore delle dietrolo-
gie e quindi sostengo che col gesto della 
sua rinuncia Benedetto ha dato prova di 
coraggio e di umiltà dicendo: ‘sono stan-
co’ e distinguendo la persona dal ruolo che 
ricopre, dal ministero che svolge. Esempio 
travolgente per tutti.

MECCANISMO PERFETTO
Scrivo queste note giovedì 7 marzo. Im-

magino che fra una decina di giorni avremo 
il Papa, a poco più di un mese dalla rinun-
cia di Benedetto. I secoli hanno plasmato 
un andamento dove non ci sono imprevi-
sti o difficoltà insuperabili: sapremo chi è 
il successore di Benedetto, votato da una 
larghissima maggioranza dei 115 cardinali 
(5 sono di Milano) arrivati davvero da ogni 

segue a pagina 5
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Lunedì 1
 Lunedì dell’Angelo: 8.30-11.00 (con 2 Battesimi)
 18.00 Ss. Messe
 Pellegrinaggio 14enni Decanale a Roma
Martedì 2
 Pellegrinaggio 14enni Decanale a Roma 
 20.45 Gruppo 18-19enni 
Mercoledì 3
 Pellegrinaggio 14enni Decanale a Roma 
 20.45 Gruppo Adolescenti in S. Ireneo 
Giovedì 4
 21.00 Catechesi Giovani
Domenica 7
 II dI PAsquA in albis depositis
 Domenica della Divina Misericordia
 15.30 Battesimi
Lunedì 8
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S. Giovanni Battista  
 PASQUA PER I DEFUNTI: 21.00 Processione al Cimitero 

Nuovo e S. Messa
Martedì 9
 21.00 Inizio corso fidanzati: film
Mercoledì 10
 20.45 Gruppo Adolescenti in S. Ireneo 
Giovedì 11
 21.00 La fede nel cinema di oggi: “La sposa promessa”
Sabato 13
 19.00 Gruppo Betania 
 16.00-21.00 Meeting decanale chierichetti ad Assago 
 Rosario PreAdolescenti - Adolescenti- 18-19enni-giovani 
 e Notte sotto le Stelle PreAdolescenti in S. Giustino 
Domenica 14
 III dI PAsquA
 Giornata Nazionale per l’Università Cattolica
 15.30 Battesimi
 18.00 Cresime adulti a Cesano, S. Giustino 
 Ritiro 18-19enni/giovani sul Lago di Garda
Lunedì 15
 sETTIMANA EuCARIsTICA: 
 16-18 adorazione nelle tre parrocchie 
 18.00 Confessioni PreAdolescenti in S. Giovanni Battista  
 20.45 Gruppo 18-19enni a S. Giovanni Battista 
 21.00 Assago Sala Consigliare presentazione della mostra 

“Videro e cedettero”
Martedì 16
 sETTIMANA EuCARIsTICA: 
 16-18 adorazione nelle tre parrocchie  
 17.00 Adorazione ragazzi S. Giovanni Battista  
 21.00 Corso Fidanzati 
Mercoledì 17
 sETTIMANA EuCARIsTICA: 
 16-18 adorazione nelle tre parrocchie
 17.00 Adorazione ragazzi S. Giovanni Battista 
 21.00 Celebrazione Penitenziale Adolescenti-18-19enni
 Giovani in San Giustino
Giovedì 18
 sETTIMANA  EuCARIsTICA: 
 16-18 adorazione nelle tre parrocchie 
 17.00 Adorazione ragazzi S. Giovanni Battista 
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 21.00 MESSA SOLENNE nel giorno dell’Istituzione 

dell’Eucarestia in S. Giustino con Musica Laudantes 
(predicatore)

Venerdì 19
 sETTIMANA EuCARIsTICA: 9.00-12.00 e 16.00-22.00 

adorazione nelle tre parrocchie 
 17.00 Adorazione ragazzi S. Giovanni Battista  
 18.00 Confessioni PreAdolescenti in S. Giustino 
 21.00 Adorazione eucaristica “Unitas” in S. Giovanni Battista 
Sabato 20
 sETTIMANA EuCARIsTICA: 9.00-12.00 e 16.00-18.00 

adorazione personale o a gruppi nelle tre parrocchie 
 9.45 Adorazione gruppi catechesi a S. Giustino  
 10.00 adorazione gruppi catechismo del sabato 
 S. Giovanni Battista
 Adorazione notturna pastorale giovanile a San Giustino 
 19.00 Riunione chierichetti 
 19enni in Seminario di Seveso per la stesura Regola di Vita 
 11.00-17.30 Ritiro I Comunione S. Giovanni Battista  
 a S. Ireneo  
 Sera sotto le stelle V elementare a S. Ireneo
Domenica 21
 IV dI PAsquA
 Giornata mondiale delle vocazioni
 10.00 PRIME COMUNIONI S. Giustino 
 15.00 Battesimi
 16.00 AZIONE CATTOLICA 
 SETTIMANA EUCARISTICA: 16.00 Adorazione 
 per i Ragazzi in S. Giovanni Battista 
 17.00 adorazione conclusiva adulti in S. Giustino  

(predicatore) 
 18.00 S. Messa conclusiva in S. Giustino 
 e Benedizione solenne (predicatore) 
Lunedì 22
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S. Giovanni Battista 
 20.45 Gruppo 18-19enni a S. Giovanni Battista
 21.00 Cinema Cristallo: dibattito “liberi per credere”  
Martedì 23
 20.45 notte sotto le stelle 18-19enni a S. Ireneo 
 21.00 Corso Fidanzati
 21.00 Consiglio Direttivo Polisportiva
 21.00 La fede nel cinema di oggi: “Le nevi del Kilimangiaro”
Mercoledì 24
 20.45 Gruppo Adolescenti in S. Ireneo 
Giovedì 25
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 21.00 Catechesi Giovani
Venerdì 26
 16.00-22.00 Adorazione 
Sabato 27
 Presentazione Oratorio Estivo ai Responsabili 
 e iscrizione a Capizzone
 Veglia per i lavoratori nelle Zone pastorali 
 Convivenza Adolescenti
Domenica 28
 V dI PAsquA
 Giornata diocesana dell’Azione Cattolica
 10.00 PRIME COMUNIONI S. Giustino 
 15.30 Battesimi 
 Convivenza Adolescenti 
Lunedì 29
 Apertura della mostra “Videro e cedettero” nella vecchia 

chiesa di Romano Banco
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S. Giovanni Battista 
Martedì 30
 21.00 Corso Cresimandi adulti 
 21.00 Corso Fidanzati
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parte del mondo. Non sono a conoscenza 
di altre realtà così funzionanti. Ci sono tante 
difficoltà e tanti problemi nella Chiesa? Cer-
to. E allora? Nonostante questo, il tutto fun-
ziona in modo da far invidia a chiunque.

HABEMUS PAPAM
Vi posso già dire quale sarà il momen-

to in cui sarò più commosso. Non quan-
do diranno il nome dell’eletto, ma quando 
sentendo l’annuncio ‘Habemus Papam’ in 
piazza san Pietro esploderà l’applauso del-
la folla: non è importante sapere chi è, ma 
che Dio continua a guidare il suo popolo! 
La fede del popolo di Dio interrompe la pro-
clamazione perché è totalmente estranea a 
tutti i commenti di geo-politica che in questi 
giorni si stanno sprecando e diventa gioia 
contagiosa che coinvolge anche tanti ma-
gari freddini rispetto ai cammini di fede. 
Chi non crede farà fatica a capire questo 
momento.

MISERICORDIA E PIETÀ
Penso che mai la Chiesa abbia predica-

to tanto questi valori. Domando: possibile 
che gli unici verso cui non devono essere 
vissuti sono gli uomini di Chiesa? E que-
sta domanda non fa venir meno le nostre 
responsabilità: pretende anzi (ce lo ha in-
segnato tante volte Benedetto XVI) che si 
tenda a un livello più alto di santità, perché 
siamo sempre non sotto le telecamere, ma 
sotto i microscopi di tutti!

Ma più in generale Benedetto (già da 
cardinale) ha sempre invitato tutti, per fare 
pulizia nella Chiesa, non a farsi deprimere 
dai sensi di colpa, ma a rimboccarsi le ma-
niche per compiere un autentico cammino 
di conversione, per rinnovare la vita. Si può 
fare.

LA CHIESA È GUIDATA DA CRISTO
Quando in qualche momento o in alcune 

persone la notizia della sua rinuncia sem-
brava aver creato un po’ di sconcerto, il 
Papa ha ricordato questa verità essenziale, 
senza la quale il nostro darci da fare sareb-
be come battere l’aria, cioè perfettamente 
inutile. Non ha senso ridurre la Chiesa a 
una realtà puramente umana o che sta in 
piedi per la bravura delle persone o perché 
le persone che la compongono sono le mi-
gliori nell’imbrogliare il prossimo: saremmo 
rovinati, sarebbe finito tutto

tre giorni dopo la Risurrezione (o la non-
risurrezione). Leggere i Vangeli per crede-
re.

VOCAZIONI PER LA COMUNICAZIONE
Ancora una volta, in questa circostanza, 

è emersa l’importanza di avere nel circuito 
dei mass-media persone che sappiano di 
che cosa si sta parlando e che abbiano an-
che qualche riferimento alla comunità cri-
stiana. Fare il giornalista, entrare nel mon-
do delle televisioni, esserci nel teatro e nel 
cinema, oltre che nell’arte in generale, va 
davvero proposto ai giovani come una vo-
cazione a vivere la carità della Verità (non 
delle opinioni, dei pareri, delle impressio-
ni…). Aiutiamo i giovani in questo!

LA LIBERTÀ DEL VANGELO
Termino citando un amico: “Gesto di 

animo elevatissimo, più che libero. Libero 
per il bene della Chiesa, libero per amore 
del Vangelo, libero per testimoniare a tutti 
che chi più sale in alto tanto più deve avere 
la mente e il cuore leggeri per non legare 
il compito alla persona. Grazie Benedetto 
XVI, per il molto e il tanto che prima hai 
fatto per noi, grazie perché alla fine con un 
solo gesto ci hai riportato alla libertà del 
Vangelo!” (Franco Giulio Brambilla, vesco-
vo di Novara).

Ciao!
don luigi

continua da pagina 3



COS’E’ LA CHIESA

Fin dalla sua prima udienza, Benedetto XVI ha 
voluto sottolineare il ruolo della Chiesa nel mondo 
d’oggi: non un’organizzazione o un’associazione, 
ma un corpo vivo: “Essa non è un’istituzione esco-
gitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente. 
Essa vive nel corso del tempo, in divenire, come 
ogni essere vivente, trasformandosi”.
Egli ha mostrato di essere ben cosciente dell’attac-
co portato alla Chiesa da “una cultura in cui non 
conta la verità”, il cui moralismo è, in realtà, “una 
maschera per confondere, creare confusione e di-

struzione. Questa guerra è la stessa degli inizi del 
Cristianesimo. Il problema non è il mondo, ma la 
coscienza che la Chiesa ha di sé. Essa è nel mondo, 
ma non è del mondo”.

Convocando l’Anno delle Fede e sottolineando la 
coincidenza con il 50° del Concilio Vaticano II, il 
Papa Emerito disse: “Capita ormai non di rado che 
i cristiani si diano maggior preoccupazione per le 
conseguenze politiche, sociali e culturali del loro 
impegno, continuando a pensare alla Fede come a 
un presupposto ovvio del vivere comune. In real-

tà questo presupposto non solo non è più tale, ma 
spesso viene perfino negato. Oggi non si riesce a 
cogliere e riconoscere un tessuto culturale unitario, 
che si ispiri ai contenuti della fede.” Da qui la se-
colarizzazione del nostro tempo.

BRANI TRATTI DALL’ULTIMA UDIENZA 
DEL 27 FEBBRAIO
“Sento nel mio cuore di dover soprattutto ringra-
ziare Dio, che guida e fa crescere la Chiesa, che 

semina la sua Parola e così alim enta la fede nel suo 
Popolo. In questo momento, c’è in me una grande 
fiducia, perché so che la Parola di verità del Van-
gelo è la forza della Chiesa. […] Questa è la mia 
fiducia, questa è la mia gioia.

[…] Il 19 aprile di quasi otto anni fa, ho accettato 
di assumere il ministero pietrino, […] In quel mo-
mento le parole che sono risuonate nel mio cuore 
sono state: Signore, perché mi chiedi questo? E’ 
un peso grande quello che mi poni sulle spalle, ma 
se Tu me lo chiedi, sulla Tua parola getterò le reti, 

Chiesa e Fede
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sicuro che Tu mi guiderai, anche con tutte le mie 
debolezze. E otto anni dopo posso dire che il Si-
gnore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto 
percepire quotidianamente la Sua presenza.

È stato un tratto di cammino che ha avuto mo-
menti di gioia e di luce, ma anche momenti non 
facili; mi sono sentito come Pietro con gli Apo-
stoli nella barca sul lago di Galilea: il Signore ci 
ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera, 
giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono 
stati anche momenti in cui le acque erano agitate 
ed il vento contrario, come in tutta la storia del-

la Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho 
sempre saputo che in quella barca c’è il Signore e 
ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è 
mia, non è nostra, ma è Sua. E il Signore non la 
lascia affondare; è Lui che la conduce, certamente 
anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché 
così ha voluto. 

Questa è stata ed è una certezza, che nulla può 
offuscare. Ed è per questo che oggi il mio cuore 
è colmo di ringraziamento a Dio perché non ha 
fatto mai mancare a tutta la Chiesa e anche a me la 
Sua consolazione, la Sua luce, il Suo amore.”
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Siate lieti nel Signore! Ha chiesto papa Bene-
detto ai giovani immersi nella crisi che il mondo 
sta attraversando. E lo ha fatto esortandoli, come 
ebbe il coraggio di fare Dio con Giobbe, che gli 
disse di alzare lo sguardo verso il Signore che ci 
offre la gioia «di vivere, di un lavoro ben fatto, 
dell’amore sincero e puro». 
Ancora il Papa: “Cari giovani, non abbiate paura 
di mettere in gioco la vostra vita facendo spazio a 
Gesù Cristo, non abbiate paura della chiamata di 
Gesù. […] Egli è sempre fedele all’Alleanza che ha 
stretto con voi nel Battesimo, non vi abbandonerà 
mai.”
Qui il compito che Benedetto XVI ha affidato ai 
suoi «cari amici» senza paura di chiedere troppo: 
«Vorrei dirvi che amare significa costanza, fedel-
tà, tener fede agli impegni». Non perché si debba, 
ma perché «la fedeltà e la perseveranza nel bene 
conducono alla gioia» che «anche se non sempre 
immediata» è la sola «a durare» e «a rendere la so-
cietà più giusta e umana» diversamente «dalla ri-
cerca del potere, del successo materiale. Scoprendo 
questo ogni cristiano può testimoniare la gioia».
Il Santo Padre ha chiamato i «giovani discepoli di 
Cristo» a «mostrare al mondo che la fede porta una 
felicità e una gioia vere», sia a coloro che soffrono 
sia «nei vostri luoghi di lavoro e nei vostri gruppi 
di amici». Perché solo arrivando fino a qui «rice-
verete il centuplo: la gioia della salvezza per voi 
stessi» e «di vedere la Misericordia di Dio all’opera 
nei cuori». Ma conoscendo le cadute inevitabili in 
una simile strada, ha ricordato con realismo che 
non si può procedere se non ripartendo continua-
mente «dalla Confessione, in cui si sperimenta 
l’amore infinito di Dio». E ha affidato i «suoi ra-
gazzi» alla Vergine Maria «chiamata “causa della 
nostra letizia” perché ci ha dato Gesù». Affinché 
«Ella vi introduca in quella gioia che nessuno po-
trà togliervi.
Ed ecco Papa Ratzinger agli appuntamenti con i 
giovani.

Agosto 2005 a Co-
lonia. È il nuovo 
Pontefice Benedet-
to XVI ad accoglie-
re i giovani nella sua 
patria, in Germania. Siamo venuti per adorarlo fu lo 
slogan della manifestazione: sono le stesse parole 
pronunciate dai Re Magi, le cui reliquie secondo la 
tradizione sono custodite in questa città.
Nel 2008 Ratzinger è a Sidney in Australia per la  

XXIII giornata della Gioventù con il 
tema: “Avrete Forza dallo Spirito Santo 
e mi sarete testimoni” (At.1,8). Gran-
de intervento mediatico. Una grande 

folla accoglie il Papa che non smette di esortare i 
giovani a credere in Gesù, vera luce e vero amico 
di tutti.
Madrid 2011:  GMG dal titolo “Radicati e fondati 

in Cristo, saldi nella fede” (Col 2,7). La fede in Gesù 
è l’impulso e la strada per tutti coloro che cercano 
la Verità e la Via per la felicità.
Ratzinger ricorda ai giovani che il nostro cuore è 
fatto per la gioia, tutti vogliono essere felici; ma 
solo Dio è la fonte della gioia vera: la gioia senza 
fine. 

Un cuore che, una volta che ha trovato la felicità 
vera, sobbalza e si converte. Un cuore lieto che te-
stimonia al mondo la verità del Vangelo di Gesù.

Ratzinger e i giovani
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Grande predicatore e grande teologo, in 8 anni 
di Pontificato, Benedetto XVI ha saputo trasmet-
tere il messaggio dei Vangeli e riportare al centro 
la figura di Cristo: ci ha ricordato Ciò che è es-
senziale nel Cristianesimo e che la Chiesa è viva 
e presente. 
Nell’incontro coi massimi rappresentanti dell’Uni-
versità di Sorbona a Parigi, ad esempio, ha sotto-
lineato che la cultura è sempre in movimento e 
che questo movimento 
è un ricercare di Dio. 
Ne consegue che una 
cultura che si muova 
in altre direzioni, sen-
za cercare il Mistero, 
va contro la sua stessa 
essenza.
Vengono alla memoria 
anche gli interventi in 
cui ha parlato dell’uso 
intelligente della ragio-
ne per capire la realtà 
delle cose (Università 
di Ratisbona); o al di-
scorso che gli fu impe-
dito di tenere all’Uni-
versità della  Sapienza. 
o quello pronunciato al 
Bundestag tedesco nel 
2011, durante il quale 
ha parlato del rispetto 
per la vita e per il cre-
ato.
In una delle ultime 
udienze generali, anco-
ra una volta Benedetto XVI  esorta a scoprire una 
fede senza riserve o pregiudizi:
 “…La fede porta a scoprire che l’incontro con Dio 
valorizza, perfeziona ed eleva quanto di vero, di 
buono e di bello c’è nell’uomo. Accade così che, 
mentre Dio si rivela e si lascia conoscere, l’uomo 

viene a sapere chi è Dio e, conoscendolo, scopre se 
stesso, la propria origine, il proprio destino.
La fede permette un sapere autentico su Dio che 
coinvolge tutta la persona umana: è un conoscere 
che dona sapore alla vita, un gusto nuovo d’esiste-
re, un modo gioioso di stare al mondo. L’amore di 
Dio poi fa vedere, apre gli occhi, permette di cono-
scere tutta la realtà. Per questo la fede costituisce 
uno stimolo a cercare sempre, a non fermarsi mai 

e a mai quietarsi nella 
scoperta inesausta del-
la verità e della realtà. 
E’ falso il pregiudizio 
di certi pensatori mo-
derni, secondo i quali la 
ragione umana verrebbe 
come bloccata dai dog-
mi della fede. E’ vero 
esattamente il contra-
rio. Così la fede, vissuta 
realmente, non entra in 
conflitto con la scienza, 
piuttosto coopera con 
essa, offrendo criteri 
basilari perché pro-
muova il bene di tutti, 
chiedendole di rinun-
ciare solo a quei tenta-
tivi che - opponendosi 
al progetto originario di 
Dio - possono produrre 
effetti che si ritorcono 
contro l’uomo stesso. 
Anche per questo è 
ragionevole credere: se 

la scienza è una preziosa alleata della fede per la 
comprensione del disegno di Dio nell’universo, la 
fede permette al progresso scientifico di realizzarsi 
sempre per il bene e per la verità dell’uomo, restan-
do fedele a questo stesso disegno….”

Ragione e Fede



Tra i tratti peculiari del cristianesimo contempo-
raneo c’è sicuramente la concentrazione della fede 
su alcune categorie fondamentali: testimonianza, 
carità, speranza, libertà, perdono. Il perdono per 
l’appunto è un tema assolutamente centrale nel 
vangelo, spesso ripreso dal magistero di Benedetto 
XVI. Ma cosa è il perdono per Papa Ratzinger?
«Nulla può migliorare nel mondo se il male non è su-

perato. E il male può essere superato solo con il per-
dono. Certamente, deve essere un perdono efficace. 
Ma questo perdono può darcelo solo il Signore. Un 
perdono che non allontana il male solo a parole, ma 
realmente lo trasforma […]. Perdonare non è ignorare 
ma trasformare: cioè Dio deve entrare in questo mon-
do e opporre all ’oceano dell ’ingiustizia un oceano più 

grande del bene e dell ’amore» (Vespri ad Aosta, 24 
luglio 2005). Il perdono dunque è grazia capace 
di vincere la violenza, non ignorando il dolore 
delle vittime (sarebbe un’ulteriore offesa nei loro 
confronti), ma condividendolo e testimoniando 
un Dio crocifisso che non rinuncia al suo amo-
re, nemmeno di fronte alla morte. Per questo, 
il Papa ricorda che «il perdono non sostituisce la 
giustizia» e neppure deve far venire meno la «de-
nuncia della verità del peccato» perché «la carità 
senza verità sarebbe cieca». Perciò, l’idea di per-
dono nel cristianesimo genera «una nuova idea 
di giustizia» che non si limita a punire ma ricon-
cilia e guarisce le ferite del male presenti nelle 
relazioni umane. Esattamente come «Dio non si 
stanca mai di avere pazienza con noi e con la sua 
immensa misericordia ci viene incontro per primo». 
(Udienza generale, 30 maggio 2012). Benedetto 
XVI è stato testimone di perdono in almeno tre 
circostanze cruciali del suo pontificato.

La visita al campo di concentramento di Au-
schwitz (28 maggio 2006) è stata l’occasione 
non solo per chiedere perdono per le colpe dei 
tedeschi e per la timidezza di chi non ha difeso 
gli ebrei, ma anche per riaffermare il legame tra 
perdono e giustizia. Il primo non cancella la me-
moria delle sofferenze subite ma la trasfigura in 
un rinnovato impegno per la giustizia, perché il 
male non si ripeta. 
L’umanità ha patito un’immane tragedia, e altre 
rischia di patirne oggi, perché molti non hanno 
trovato l’intelligenza e il coraggio per opporsi al 
male. Ha prevalso “il fango dell ’egoismo, la pau-
ra degli uomini, l ’indifferenza, l ’opportunismo”, o 
anche semplicemente “la stanchezza” che non sa 
opporsi al crimine perché vuole continuare a vi-
vere, a trafficare, a divertirsi. Come se non stesse 
succedendo nulla di grave. Questa stanchezza 
rende ottusa l’intelligenza, «copre e soffoca» quella 

Il perdono del pastore ferito
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capacità di distinguere il bene dal male e di capire 
la storia che Dio ha posto nel cuore di tutti, cre-
denti e non credenti. 

Gli abusi del clero. Benedetto XVI ha perseguito 
con severità le violenze perpetrate dai chierici sin 
dai tempi in cui era Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede (1981-2005). Nell’inten-
to principale di proteggere le vittime, e al contem-
po di assicurare l’accertamento della verità e delle 
responsabilità effettive, ha inasprito le norme di 
procedura canonica riguardo alle accuse rivolte al 
clero e ha obbligato i vescovi a segnalarle a Roma, 
chiedendo loro anche di collaborare con la magi-
stratura civile. E, da Papa, è intervenuto con deci-
sione nel contrastare il fenomeno, anche se, per su-
perficialità, i media lo hanno accusato del contrario. 
Prima ancora di fornire precisazioni e di chiedere 
prudenza nell’accusare le persone – nell’opinione 
pubblica è forte la tendenza a generalizzare – si è 
preoccupato di esprimere solidarietà alle vittime, 
che ha sempre voluto incontrare nel corso dei suoi 
viaggi. A quelle irlandesi ha scritto di provare “do-
lore e vergogna” per il male loro recato da religiosi 
indegni: «Avete sofferto tremendamente […]. È stata 
tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata 
violata. È comprensibile che voi troviate difficile per-
donare o essere riconciliati con la Chiesa. A suo nome 

esprimo apertamente la vergogna e il rimorso che tutti 
proviamo. Allo stesso tempo vi chiedo di non perdere la 
speranza. È nella comunione della Chiesa che incon-
triamo la persona di Gesù Cristo, egli stesso vittima 
di ingiustizia e di peccato». Il «suo amore sacrificale 
– anche nelle situazioni più buie e senza speranza –… 
porta la liberazione e la promessa di un nuovo inizio»  
(Lettera pastorale di Benedetto XVI ai cattolici 
dell’Irlanda, 19 marzo 2010). 

Il perdono al cameriere Paolo Gabriele (caso “Va-
tileaks”, primavera 2012). Benedetto ha infine do-
nato il suo perdono a chi ha tradito la sua fiducia 
nella sua stessa “famiglia”, come il collaboratore 
laico Paolo Gabriele e altri che hanno sottratto 
documenti riservati dalla sua scrivania. Il danno 
procurato al ministero papale di cui è stata violata 
la riservatezza è rilevante, ma il Papa non ha fatto 
mancare il suo perdono quando le persone impli-
cate hanno dato segno di pentimento. Perdono di 
un pastore ferito che ha voluto imitare il perdono 
di un Dio ferito per amore. E «invito a tener sem-
pre presente quanto dice san Benedetto: ‘Non disperare 
mai della misericordia divina’. [...] Gesù rispetta la 
nostra libertà; Gesù aspetta la nostra disponibilità al 
pentimento e alla conversione: è ricco di misericordia e 
di perdono» (Udienza generale, 18 ottobre 2006).
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Il Concilio Vaticano II (1962-1965) è stato l’evento 
più importante della Chiesa cattolica nel XX secolo. 
Due i suoi principali meriti: l’aver riaffermato con 
forza la centralità di Cristo, parola di Dio, nella vita 
della Chiesa (Dei Verbum), e l’aver superato la situa-
zione di conflitto tra la Chiesa e la cultura moderna, 
affinché grazie al dialogo gli uomini del nostro tem-
po divenissero più disponibili all’ascolto del vangelo 
(Gaudium et Spes). Il Concilio invitava i cattolici a 
leggere la rivelazione più come il farsi presente di 

Dio nell’umanità di Gesù che come un insieme di 
dogmi e dottrine, e faceva loro riscoprire la fede 
come un mettersi alla sequela di Cristo, in un atto 
che coinvolge sia l’intelligenza che gli affetti. 

Inoltre, riconsegnava ai laici l’autentica tradizione 
vivente della Chiesa culminante nella Bibbia. Fu 
una vera inversione di rotta: prima del Vaticano II 
la lettura delle Scritture non era certo incoraggiata 
tra i cattolici, in reazione critica al primato esclusivo 
della Bibbia nel mondo protestante. Poi, ci fu invece 
quella straordinaria fioritura della spiritualità biblica, 
i cui frutti tanto apprezziamo oggi (l’esempio lumi-

noso della lectio divina del card. Martini). 
Quanto al rapporto con il mondo moderno, il Con-
cilio riconosceva che gli attacchi al cattolicesimo 
da parte delle ideologie post-illuministiche radicali 
avevano prodotto nella Chiesa uno spirito di reazio-
ne, cioè un atteggiamento più preoccupato di difen-
dere la verità della fede dalle critiche, che di proporla 
nella sua inesauribile e smagliante ricchezza. 
Era tempo però che questo spirito “reattivo” fosse 
superato; la Chiesa doveva ricollocarsi serenamente 

all’interno del vivere sociale, non rinunciando alla 
proclamazione di ciò che è vero e giusto e neppure 
astenendosi dalla denuncia delle devianze del mon-
do, ma riconoscendo che solo nella libertà i cristiani 
possono svolgere degnamente la missione che il Si-
gnore ha loro affidato. Si proponeva perciò l’adozio-
ne di uno stile dialogico e pastorale, più disponibile 
all’ascolto e al riconoscimento di quanto di positivo 
è dato riscontrare nella realtà storica. 
Joseph Ratzinger era un giovane ma già importante 
teologo quando partecipò al Concilio quale esperto 
del card. Frings, arcivescovo di Colonia. Egli operò, 
con i grandi teologi francesi e tedeschi di quegli anni 

Benedetto XVI Papa del Concilio
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Ognuno di noi porta ancora nel cuore l’espe-
rienza dell’incontro di Papa Benedetto con le 
Famiglie a Bresso. Le migliaia e migliaia persone 
che hanno assistito alla Santa Messa del Papa che 
chiudeva l’incontro Mondiale delle Famiglie.

Ratzinger ha valorizzato in pieno l’esperienza del-
la famiglia, un luogo in cui si può “stare bene”, in 
cui si impara ad amare se stessi, gli altri e Gesù. È 
il luogo della bellezza e dell’armonia.

Rispondendo ad una bimba che gli chiedeva della 
sua infanzia, il Papa dice: “Penso che il Paradiso 
debba essere come ai tempi della mia gioventù e 
penso di andare a casa, andando verso l’altra parte 
del mondo”. 

Che commozione abbiamo tutti provato quando 
il Papa ha benedetto tutte le famiglie e le ha para-
gonate al “Paradiso”! 

Ratzinger e la Famiglia

(De Lubac, Congar, Rahner, von Balthasar), affinché 
le discussioni conciliari toccassero i gangli profon-
di delle questioni, favorendo un vero rinnovamento 
della fede. 

Allo stesso tempo, insieme a loro, operò con com-
petenza perché il fascino del nuovo non oscurasse 
la vitalità della tradizione della Chiesa. Da Papa ha 
sempre ricordato come il Concilio Vaticano II sia 
stato un grande evento di Chiesa, un “momento di 
grazia” di cui “continuiamo anche oggi a cogliere la 
straordinaria ricchezza”. 
Il Concilio – ha dichiarato nell’udienza generale del 
10 ottobre 2012 – «è per noi un forte appello a riscopri-
re ogni giorno la bellezza della nostra fede, a conoscerla 
in modo profondo per un più intenso rapporto con il Si-
gnore, a vivere fino in fondo la nostra vocazione cristia-
na». Tuttavia, Benedetto XVI, nel celebre discorso 
alla Curia Romana del 22 dicembre 2005, metteva 
in guardia da un’interpretazione del Concilio all’in-
segna della “rottura” e della “discontinuità”. Piuttosto 
dava spazio a una più corretta lettura nei termini di 
“riforma”, nella linea della “Chiesa sempre in stato 
di conversione". 

Così ne spiegava i motivi: «Ermeneutica della rifor-
ma» significa «rinnovamento nella continuità dell'unico 
soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un sog-

getto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però 
sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in 
cammino [sottolineatura nostra]. È chiaro che questo 
impegno di esprimere in modo nuovo una determinata 
verità esige una nuova riflessione su di essa e un nuovo 
rapporto vitale con essa […] la sintesi di fedeltà e dina-
mica». Ancora: «Le decisioni di fondo [della tradizione 
cattolica nel corso dei secoli, ndr.] possono restare va-
lide, mentre le forme della loro applicazione a contesti 
nuovi possono cambiare». 
«Il Concilio Vaticano II, con la nuova definizione del 
rapporto tra la fede della Chiesa e certi elementi essen-
ziali del pensiero moderno, ha rivisto o anche corretto 
alcune decisioni storiche, ma in questa apparente di-
scontinuità ha invece mantenuto ed approfondito la 
sua intima natura e la sua vera identità. La Chiesa è 
[prima e dopo il Concilio] la stessa Chiesa una, santa, 
cattolica ed apostolica in cammino attraverso i tempi; 
essa prosegue "il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del 
mondo e le consolazioni di Dio", annunziando la morte 
del Signore fino a che Egli venga (cfr Lumen gentium, 
8)». Significativamente Benedetto XVI ha chiesto ai 
lefebvriani la piena accoglienza del Vaticano II come 
condizione irrinunciabile per il loro reintegro nella 
Chiesa cattolica; recupero che da “buon pastore” egli 
sperava di realizzare nel suo pontificato e che forse 
porterà a compimento il suo successore. 
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DEUS CARITAS EST (25 dicembre 2005)

«Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui»
“All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avve-
nimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e con ciò la direzione decisiva. 
Per questo nella mia prima Enciclica desidero parlare 
dell'amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve 
essere comunicato agli altri. Ecco così indicate le due 
grandi parti di questa Lettera, tra loro profondamente 
connesse. Nella prima parte vorrei precisare — all'inizio 
del mio Pontificato — alcuni dati essenziali sull'amore 
che Dio, in modo misterioso e gratuito, offre all'uomo, 
insieme all'intrinseco legame di quell'Amore con la re-

altà dell'amore umano. La seconda parte avrà un carat-
tere più concreto, poiché tratterà dell'esercizio ecclesia-
le del comandamento dell'amore per il prossimo. “

SPE SALVI (30 novembre 2007)

Giungere a conoscere Dio – il vero Dio, significa ri-
cevere speranza. Per noi che viviamo da sempre con il 
concetto cristiano di Dio e ci siamo assuefatti ad esso, il 
possesso della speranza, che proviene dall'incontro reale 
con questo Dio, quasi non è più percepibile.
“Nella speranza siamo stati salvati, dice san Paolo ai 
Romani. La redenzione, la salvezza, secondo la fede cri-
stiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci 
è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una 
speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo af-

frontare il nostro presente: anche un presente faticoso, 
può essere vissuto ed accettato se conduce verso una 
meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se 
questa meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino. Ora, si impone immediatamente la doman-
da: ma di che genere è mai questa speranza per poter 
giustificare l'affermazione secondo cui a partire da essa, 
e semplicemente perché essa c'è, noi siamo redenti? E 
di quale tipo di certezza si tratta?”

CARITAS IN VERITATE (29 giugno 2009)

“La carità nella verità, di cui Gesù s'è fatto testimone 
con la sua vita terrena e con la Sua morte e risurrezione, 
è la forza propulsiva per lo sviluppo di ogni persona e 
dell'umanità intera. L'amore – « caritas » – è una forza 
straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con 
coraggio e generosità nel campo della giustizia e della 
pace. È una forza che ha la sua origine in Dio. Cia-
scuno trova il suo bene aderendo al progetto di Dio, 
per realizzarlo in pienezza: in tale progetto egli trova la 
sua verità ed è aderendo a tale verità che diventa libero. 
Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione 
e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti 
e insostituibili di carità. Tutti gli uomini avvertono l' 
impulso ad amare in modo autentico: Gesù purifica e 
libera dalle nostre povertà umane la ricerca dell'amore e 
della verità e ci svela in pienezza l'iniziativa di amore e 
il progetto di vita vera che Dio ha preparato per noi.”

Le encicliche
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POLONIA – maggio 2006 
Tappa nel campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau: il Papa in preghiera davanti alle lapidi erette 
in memoria “un dovere verso Dio, come successore di 
Giovanni Paolo II e come figlio del popolo tedesco”

VALENCIA – luglio 2006
V incontro mondiale delle famiglie. Il Papa invoca il 
rispetto, la difesa e la promozione “della meravigliosa 
realtà del matrimonio indissolubile tra un uomo e una 
donna”

GERMANIA – settembre 2006 
Monaco-Altotting e Ratisbona, dove tiene una lectio 
magistralis sull’Occidente, la sua cultura e le sue radici: 
“necessità di allargare gli orizzonti della razionalità per 
promuovere un dialogo fecondo tra fede e ragione”

TURCHIA – novembre-dicem-
bre 2006
A Istanbul il Papa invoca la piena 
comunione tra le Chiese di Roma 
e di Costantinopoli. Omaggio alla 
Moschea Blu: incontro con le au-
torità islamiche

FRANCIA – settembre 2008
Discorso al mondo della cultura: 
“tramite privilegiato nel dialogo 
tra fede e ragione”. A Lourdes coi malati che vengono 
invitati a guardare a Maria: “nel cui sorriso si trova la 
forze per combattere la malattia”

TERRA SANTA – maggio 2009
Il Papa entra nella moschea di Amman e in quella di 
Gerusalemme, rafforzando i legami con l’Islam. Riba-

disce “il vincolo inscindibile tra cristianesimo ed ebrai-
smo”, infonde coraggio e speranza ai cristiani invitan-
doli a restare in Terra Santa, da testimoni.

IRLANDA – 19 marzo 2010
Accanto alle vittime degli abusi. Il Suo intervento di-
mostra la ferma intenzione ad affrontare con coraggio e 
nella verità una ferita dolorosa per tutta la Chiesa.

GERMANIA – settembre 2011
Discorso sulle radici del diritto, il fondamento di una 

vera convivenza fra gli uomini e 
la possibilità di agire nella politica 
con giustizia.

MESSICO/CUBA – marzo 2012
Ricorda il ruolo imprescindibile 
della religione nella società: “nes-
sun potere ha il diritto di dimen-
ticare o disprezzare la dignità della 
persona”

MILANO – giugno 2012
Viaggio nel cuore della famiglia. VII Incontro Mondia-
le delle Famiglie, con al centro famiglia, lavoro e festa.

LIBANO – settembre 2012
Esortazione apostolica per il Medio Oriente e una pa-
rola che riassume tutto il viaggio: Pax.

I viaggi
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Ogni anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca (MIUR) distribuisce a tutti 
gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti il pri-
mo anno delle scuole secondarie di II grado la Carta 
dello Studente “ioStudio” per promuovere l’accesso 
alla cultura e offrire nuovi luoghi di confronto agli 
studenti.  Le agevolazioni, i concorsi e le iniziative 
proposti dal MIUR e dai vari partner premiano la 

partecipazione attiva alla vita scolastica e civile: lo 
slogan è efficace, “io apprendo io partecipo”. Con 
la Carta gli studenti possono accedere con facilita-
zioni ai cinema, ai teatri, a viaggi e corsi di studio 
all'estero, ai musei, alle oasi, ai prodotti di telefonia e 
internet, e tanto altro ancora. Il cinema Cristallo di 
Cesano Boscone aderisce all’iniziativa e garantisce 
agli studenti in possesso di “ioStudio” lo sconto del 

40% per tutte le proiezioni al cinema dal lunedì al 
mercoledì di ogni settimana. 
“La Carta – sottolinea Lionello Cerri, presidente 
dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema – è 
un punto di partenza per altre iniziative che abbia-
mo in campo per i giovani, per la loro educazione 
all’immagine. È uno dei progetti su cui tutte le asso-
ciazioni dell’industria cinematografica stanno lavo-

rando insieme per raggiungere obiettivi comuni in 
una stagione di grandi iniziative”. 
Gli fa eco Riccardo Tozzi, presidente dell’Associa-
zione Nazionale Industrie Cinematografiche Au-
diovisive e multimediali, che segnala alcuni rischi da 
non sottovalutare: “Aderiamo con convinzione alla 
Carta dello Studente. Non dobbiamo dimenticare il 
nostro pubblico più giovane e tutte le problematiche 
ad esso relative, dalla scarsa frequenza in sala alla 
pirateria. È necessario porci con serietà e gravità il 
problema dell’alfabetizzazione dei giovani, della loro 
educazione al cinema”.
La visione di un film al cinema, in sala, non davanti 
ad un video, auspicabilmente in modalità legale, è 
un’esperienza che coniuga cultura, intrattenimento 
e socialità; ne è convinta Lucrezia Stellacci, capo 
dipartimento per l’istruzione del MIUR: “La Carta 
potrà avvicinare i ragazzi ad un mezzo formativo di 
una potenza superiore a qualunque altro: con il ci-
nema si può studiare la storia, si possono conoscere 
altri paesi, altre società, si può studiare, e divertirsi”.
Tutti gli studenti sono i benvenuti!

laura rizzi

Al Cristallo con IoStudio
La carta dello studente
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Che fatica la sveglia alle 6:00... però che bello comin-
ciare la giornata così! Ti dà una marcia in più! È proprio 
vero che per apprezzare qualcosa di bello ci vuole sempre 
prima un po’ di sacrificio. La settimana dal 4 all’8 marzo, 
come ogni anno, ci vengono proposti gli esercizi spiri-
tuali: è sempre un bel momento per consolidare, appro-
fondire e rinnovare la nostra fede. Quest’anno il tema è 
“chi è l’uomo?”, il relatore Don Marco Cianci. Lunedì il 
nostro itinerario meditativo si apre con la preghiera del 
Padre Nostro, la preghiera come attesa e domanda è il 
vertice della natura umana. Gli apostoli chiedono a Gesù 
di insegnare loro a pregare... come desiderio di entrare in 
relazione con Dio. L’uomo, a differenza dell’animale, si 
pone interrogativi sul senso della vita e prova un senso 
religioso. (Mt 5, 7-15). Martedì ci siamo chiesti “cos’è 
umano nell’essere umano?”. È umano lo sguardo di Gesù 
sulle persone da Lui incontrate. L’umano ha bisogno di 
innalzarsi, se l’uomo si abbruttisce genererà bruttura ma 
se appena incontra Cristo si eleva e attrae altri a se (com-
pito delle nostre comunità parrocchiali) (Mt 6, 16-18).
Mercoledì “la tentazione”. È esperienza di tutti cedere e 
non renderci conto di quanto Dio parli nel nostro vissu-
to l’esperienza ci mostra che le qualità personali e i beni 
materiali non bastano, siamo sempre alla ricerca della fe-

licità. L’uomo ha bisogno della speranza e di vivere senza 
dimenticare il povero (Mt 6, 19-24).
“Attaccamento al denaro, alle cose materiali” è stato 
affrontato giovedì. Affidando la ricerca di sicurezza a 
qualcosa che non è in grado di procurarlo e, ostinandosi 
su questa strada, si può solo patire un senso di delusio-
ne e fallimento. Se si ama si conosce il senso della vita. 
L’egoismo separa, chiude, inaridisce: è la morte. Amando 
Cristo presente, nasce una vita diversa che è fraternità 
e amore. Abbiamo concluso venerdì (Gv 19, 1-5) con 
“l’uomo e il dolore” partendo dalla Passione di Cristo. 
Cristo è uomo nel dolore, nella sofferenza. Nel nostro 
giudicare la sofferenza spesso scivoliamo nell’errore di 
giudicarla come voluta da Dio. Se comprendiamo il do-
lore come luogo difficile, certo, ma nel quale la Presenza 
di Dio non è assenza, allora possiamo porre l’attenzione 
su ciò che Dio compie anche nel dolore umano (poiché 
è dolore divino). Per il credente la risposta alla domanda 
chi è l’uomo è questa: un essere posto nel travaglio, ma 
che ha i sogni e i disegni di Dio. Cristo è l’uomo, ecco 
l’uomo, ecco chi è l’uomo nonostante i dolori e le soffe-
renze che circondano la vita.
Grazie Don Marco... grazie di cuore!

giuliana contran

Esercizi spirituali

Per la Santa Quaresima avevo l’intenzione di partecipare 
ad un gesto significativo e così ho deciso di aderire alla 
proposta degli incontri del venerdì sera organizzati dalle 
tre parrocchie di Cesano Boscone. Gli incontri  avevano 
il seguente tema: Dio vicino: dove? Nel primo incon-
tro abbiamo conosciuto Silvio Cattarina il responsabile 
della Comunità “L’imprevisto” che si occupa di ragazzi 
che hanno problemi con la droga; c’erano anche due sue 
amiche. Cattarina è un uomo libero, certo e lieto! Lo è 
perché in tutti questi anni, più di venti, nonostante le 
drammatiche difficoltà che spesso deve affrontare, ha 
visto accadere in molti dei suoi ragazzi cambiamenti e 
autentiche conversioni. Ci ha raccontato di come ragazzi 
disperati, una volta trovato il senso della vita, sono diven-
tati persone rinate. È stato chiarissimo nel testimoniar-
ci che quello che ha reso e rende possibile questo, non 
è stato la sua personale bravura, ma solo l’intervento di 
Dio. Dio opera sempre ed è vicino a tutti, proprio tutti.  
Nel secondo incontro don Franco Manzi, insegnante del 
seminario di Venegono, ci ha illustrato i principi e i criteri 
di lettura della sacra scrittura. In questa serata don Manzi 
è riuscito ad evidenziare come Dio, mediante lo Spirito 

Santo, ha ispirato le Sacre Scritture, in modo che fosse 
sempre più evidente il riferimento a Cristo. Le scritture 
documentano che Gesù di Nazaret è davvero il rivelatore 
definitivo di Dio.  Dio è vicino da sempre nella storia 
dell’uomo. Nel terzo incontro don Vincenzo Barbante, 
Presidente dell’Istituto Sacra Famiglia, ci ha parlato del 
significato della messa e dell’utilità della preghiera. La 
messa dovrebbe rappresentare per ogni cristiano, non un 
obbligo, ma un momento di gioia. La messa è posta alla 
fine di una settimana e, nello stesso tempo, all’inizio della 
successiva; la liturgia accompagna il cammino dell’uomo, 
iniziando con il perdono dei peccati (rispetto a quello che 
ho vissuto) e prosegue con le letture, l’omelia e la comu-
nione quale aiuto e rilancio per la settimana a venire. La 
preghiera non è l’atto in cui chiedere ad un Dio lontano 
qualcosa, ma è il momento in cui l’uomo si mette davanti 
a Dio, che c’è sempre. Dio è sempre vicino agli uomini 
purché essi Lo cerchino.  La misericordia di Dio è così 
grande che permette alla Chiesa di darci, sempre, la pos-
sibilità di poter incontrare testimoni che ci aiutino nella 
vita. Così è stato per me in questi venerdì. A noi è chiesto 
di desiderarLo e domandarLo.   umberto papale

Quaresima 2013
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Nell’Anno della Fede il Decanato di Cesano Boscone propone la mostra itinerante “Videro e credettero. 
La bellezza e la gioia di essere cristiani” per riscoprire la fede e testimoniarla a tutti. 

Ideata e prodotta da Itaca d’intesa col Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, la mostra è di 32 pannelli ognuno dei quali riporta un testo arricchito 

da brani letterari e biblici, oltre che da un suggestivo apparato iconografico.
Quando? dal 29 aprile al 5 maggio 2013

Dove? nei locali della parrocchia SS.Gervaso e Protaso in S.Maria Assunta a Buccinasco (via Roma 5)
Ingresso libero. Sono invitati in particolare i gruppi parrocchiali del Decanato e i ragazzi 

impegnati nella catechesi.
15 aprile ore 21 presso la Sala Consigliare di Assago ci sarà la presentazione della mostra 

a cura del professor Chierici.



Matrimoni
29) Tatullo Luis Antonio e Rodri-
guez De La Vega Alba
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Istituto Sacra Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana:
 un questionario per valutare l'apertura

 di un asilo nido e di un centro estio

Dr.ssa Cinzia CONCONI - Fondazione Istituto Sacra Famiglia
P.zza Mons. Moneta, 1 - 20090 CESANO BOSCONE (MI)

Direzione Promozione Sviluppo Servizi - Marketing Sociale - Servizio Qualità
Tel. 02.45677745

Un asilo nido e un centro estivo interni agli spazi 
di Fondazione Sacra Famiglia e Casa di Cura 
Ambrosiana, a cui possano accedere i bimbi 
dei dipendenti, ma anche dei cittadini di Cesa-
no Boscone, è l’idea a cui stanno lavorando le 
due realtà cesanesi. Per questo motivo, hanno 
elaborato un questionario per valutare il gra-
do di bisogno di mamme e papà del territorio. 
Il questionario è stato diffuso ai dipendenti dei 
due Enti, ma in questi giorni Sacra Famiglia e 
Casa di Cura lo stanno diffondendo anche agli 
utenti esterni.
Il questionario è � nalizzato alla rilevazione 
dell’eventuale necessità di un servizio di asilo 
nido e/o centro estivo aziendali e mira ad inter-
cettare le persone che si trovino o potrebbero 
trovarsi, nel breve periodo, a dover usufruire di 
servizi a supporto della cura ed educazione dei 
propri � gli.
L’indagine è rivolta a tutti coloro che abbiano 
bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni o 
che ritengano di potere necessitare dei suddetti 
servizi nei prossimi 4 anni circa.
Il questionario è a disposizione dei cittadini pres-
so gli sportelli dei poliambulatori di Casa di Cura 
Ambrosiana e dei Servizi Riabilitativi di Fonda-
zione Sacra Famiglia. Il questionario è anche 
scaricabile a questo link www.sacrafamiglia.
org o accedendo alla pagina di Facebook della 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus.
La restituzione del questionario compilato dovrà 

avvenire entro il 31 maggio 2013, inviandolo 
tramite busta chiusa a “Servizio Qualità - Fon-
dazione Sacra Famiglia - Piazza M. Moneta 
1, Cesano Boscone (MI)”, oppure inserendolo 
nelle apposite urne di raccolta disponibili presso 
la portineria delle strutture.
I dati che emergeranno permetteranno una at-
tenta valutazione delle esigenze sia degli ope-
ratori dei servizi di ISF e CCA sia degli utenti 
presenti sul territorio di Cesano Boscone e dei 
comuni limitro� , orientando la scelta di eventua-
le attivazione di uno o di entrambi i servizi di 
asilo nido e centro estivo giovanile.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, si potrà 
contattare il Servizio Qualità ISF al numero 
02/45677.453.
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La Casa Funeraria è una struttura 
elegante e tecnologica, in grado 
di accogliervi insieme ai vostri cari, 
nel rispetto della dignità del dolore, 
in ambienti indipendenti, 
dotati di ogni comfort e privacy.
La Casa Funeraria si trova di fronte 
al Cimitero di Baggio, ed è visitabile 
previo appuntamento telefonico. 

ONORANZE FUNEBRI SAN SIRO

Funerali di ogni categoria, cremazioni, vestizioni, trasporti in tutto il mondo, previdenza funeraria.

Nella storia di Milano, ci siamo noi, insieme a voi, 
con la professionalità di sempre, con un servizio unico ed esclusivo, 
che vi farà sentire come a casa vostra.

www.impresasansiro.it 02.32867

Impresa

SANSIRO Milano

®Casa Funeraria

INTERPELLATECI DIRETTAMENTE 24 ORE SU 24

Agenzia di Cesano Boscone:
Piazza Monsignor Moneta, 46

IN CAMMINO.indd   117-01-2011   10:37:30

È possibile pubblicare la FOTOGRAFIA delle persone citate nella sezione anagrafe. 
Chi lo desidera, la potrà inviare in redazione all’email 

 incammino@sgb.cesanoinsieme.it

Defunti
16) Fadda Pasqualina anni 59

17) Ceccarelli Francesco anni 84

18) Puerari Giuseppe anni 74

19) Nazzari Maria Luisa anni 61

20) Ricotta Salvatore anni 78

21) Meietta Giuseppina anni 78

22) Quattrone Walter anni 55

23) Contursi Ernesto anni 57

24) Coco Nunzio anni 79

25) Bologna Giordano anni 87

26) Gardellin Luciano anni 82
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Qualità, Esperienza e Professionalità,
per riscoprire i piaceri della tavola.

F.lli Madaffari 
dal 1970 a Cesano Boscone

Via Mazzini, 10 - Tel. 024584071- Fax. 024585030
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"Liberi per credere” è il titolo scelto dalla diocesi 
di Milano per collegare le numerose iniziative in 
occasione dell’Anno Costantiniano che si chiuderà 
a dicembre con un grande evento ecumenico. Nel-
la lettera pastorale, l’Arcivescovo Angelo Scola af-
ferma: “Sarà l’occasione non solo per riprendere il 
tema della libertà religiosa, ma anche una riflessio-
ne, da condividere con tutte le persone e istituzioni 
disponibili, sulla rilevanza pubblica della religione 
e sul bene per l’intera società di una comunità cri-
stiana viva, unita, disponibile a farsi protagonista 
nel tessuto sociale secondo la sua specifica voca-
zione e secondo una idea di società democratica 
che anche i cristiani hanno contribuito a costruire 
e devono contribuire a rinnovare”.
Il Decanato di Cesano Boscone promuove una ta-
vola rotonda al Cristallo con la partecipazione di 

monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la 
Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale, 
e di Marco Cobianchi, giornalista economico di 
Panorama e scrittore, conduttore di NUM3R1 su 
Rai2. 
Lunedì 22 aprile 2013, alle ore 21.00, don Luigi 
Caldera, il Decano, accoglierà gli ospiti e avvierà 
le riflessioni sul contributo che il cristianesimo ha 
dato e continua a dare alle culture del mondo, con 
l’annuncio e la testimonianza delle Chiese e delle 
comunità di fedeli. Sono invitati i gruppi impe-
gnati nell’ambito socio-politico del Decanato, i 
gruppi di catechesi per gli adulti, i gruppi missio-
nari, i gruppi attivi nella formazione, gli insegnanti 
e tutti coloro che sono interessati: l’ingresso in sala 
è libero. Dopo gli interventi, sarà possibile aprire 
un dibattito con i presenti.

“Liberi per credere” “Liberi per credere”: ne parliamo con il Vicario episcopale per la Cultura e un 
giornalista di Panorama al Cristallo 
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Studio Odontoiatrico ed Ortodontico
SPECIALE BAMBINI entro il 31 Luglio 2013

Visita ortodontica e Studio del caso gratuiti + sconto del 10% su tutti i trattamenti ortodontici

SPECIALE OVER 60 entro il 31 Luglio 2013
Sconto del 20% su tutto il listino Protesi Fissa e Mobile e del 10% su Implantologia
Visite, Radiografie gratuite, Pulizie dei Denti e Sbiancamento con sconto 50% per tutti

Via Quintino Sella 18/a - 20094 - Corsico (Mi)
02 - 36683147    info@me-den.it     www.me-den.it

Dir. Sanitario Dott.ssa Silvia Messina
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può pure rovinarsi.
Questa epoca ci off re quindi una comunicazione in 
tutti i sensi. Il cervello umano subisce così un incro-
cio di stimoli e diventa così un terreno di battaglia, 
perché ha continuamente da fare una scelta fra suoni 
e immagini contraddittori. Dico così perché spesso 
è una comunicazione sensoriale che crea una grande 
fragilità dal punto di vista psichico. E questa fragili-
tà invade anche il mondo ecclesiastico… 

Ora bisogna immaginare che pure in Africa quasi 
ogni cittadino urbano ha un telefonino multimedia 
a poco prezzo. Così, per esempio, l’accesso alla por-
nografi a diventa molto facilitato, in una società che 
esce appena dalla civiltà dell’oralità; e che entra bru-
talmente nella postmodernità senza passare neanche 
per la modernità… Così la fragiltà e la povertà psi-
chica non possono  che crescere .
Per curare queste deviazioni, non bastano degli inse-
gnamenti dottrinali che procurano solo la compren-
sione intellettuale. Io sono stato dottorato in teolo-
gia nel 1968 con un tesone di 900 pagine. So quindi 
qualche cosa sul «magistralismo».
Ma mi sono dottorato, trenta anni dopo, nelle scien-
ze del linguaggio, per riuscire nell'interculturazione 
che ricercavo. Così ho arricchito molto i miei ap-
procci teologici. Cercando di essere sémioteologo, 
ho scoperto allora che ci vuole adattarsi in profon-
dità alla nuova cultura dell’era elettronica, che insiste 
sul sentire e che cerca la comprensione aff ettiva. E 
un linguaggio nuovo da assimilare. I collaboratori 
del Papa ci penseranno di sicuro 
 
Non bastano quindi i siti dove il Vaticano si esprime 
nel vecchio modo per portare avanti la lotta contro 
questo tipo di povertà. Ad ogni modo sono sicuro 
che il Papa, come si interessava tanto al calcio, che è 
al cuore di questa era della comunicazione, saprà su-
citare delle vocazioni nel senso dell’Evangelizzazio-
ne di questo mondo che sta venendo e che fa girare 
la testa. L’uomo sente sempre di più infatti il potere 
assoluto di criticare tutto; di rimettere tutto in que-
stione. L’adolescenza collettiva è evidente. 

Dal punto di vista religioso allora, coi nuovi movi-
menti religiosi che alcuni chiamano sette, la religio-
ne diventa un prodotto da vendere e da comprare; e 

il mondo sta diventato così come un supermercato 
globale del Sacro…
Per fondare teologicamente l’evangelizzazione di 
questa nuova cultura che sta imponendosi, bisognerà 
quindi rivisitare il Concilio Vaticano Secondo, spe-
cialmente la Costituzione della Chiesa nel mondo 
moderno (Gaudium etSpes). Questo documento 
non ha ancora dato tutti i frutti che prometteva… 
come tanti altri documenti conciliari dal resto. Le 
vertigini che il Concilio ha causato hanno generato 
una grande prudenza nel vivere la visione  profetica 
iniziato da un Papa, che fu  anche eletto senior avan-
zato :il Papa Giovani. Pregheremo affi  nché ci sia più 
di audacia anche su questo punto della rivisitazione 
di Vaticano Secondo.

don adriano ntabona

ADRIEN NTABONA  
Nato nel 1939 è stato docente universitario. 
Attualmente Parroco della parrocchia 
“Spirito della sapienza” a Bujumbura nel 
Burundi vicino all’università 
Direttore del Centro di Ricerca 
per l’inculturazione e lo sviluppo.
“l’autore ha chiesto di correggere l’italiano ma abbiamo preferito 
lasciare l’originale per non perdere la spontaneità dello scritto” 
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Ho letto il discorso del Papa emerito, il giorno 
dell'annuncio della sua decisione di non essere più 
Papa. 
Ho ascoltato nella radio Vaticana ciò che ha detto 
dopo.
Tramite questi letture e ascolti, ho capito che ci vo-
gliono energie di un più giovane per affrontare la 
complessità crescente dei problemi attuali.
Ho molto amato l'insistenza papale della presa in 
conto del ruolo del corpo per un buon funzionamen-
to sano dell'anima. Spesso la spiritualità cattolica è 

tentata da un certo angelismo su questo punto...
Se posso esprimere un modesto punto di vista su 
questa questione anche io, vorrei dire che effettiva-
mente questo mondo che sta venendo è complica-
tissimo.
Ora, con l’elezione fatta dal Sacro Collegio, lo spirito 
Santo ci ha dato un Papa, anche lui, abastanza senior, 
ma proveniente di un paese emergente, semplicissi-
mo e amico dei poveri. Qualcuno che ha lasciato il 
Palazzo Arcivescovile per vivere in un appartamento 
modesto; e che viaggiava, nella città in cui era Arci-

vescovo, prendendo i mezzi publici... in una parola, 
un pastore impegnatissimo nel campo sociale per la 
difesa dei senza difesa…
Per qualcuno che è convinto che la Chiesa è con-
dotta dallo Spirito Santo, c’è un segno chiarissimo 
da vedere dentro. Il Signore ci dà un Papa che sarà 
prezioso per  questo momento della crisi mondiale. 
Quando c’è una crisi infatti, tanta gente cerca di ar-
rangiarsi. E, nell’arrangiamento, necessariamente il 
più forte schiaccia il più debole.
E i più deboli, economicamente e tecnicamente par-
lando, per il momento, siamo noi Africani. Ringra-
ziamo Dio quindi. E pregheremo affinché il nuovo 
Papa sia un profeta mondiale contro l’ultralibera-
lismo, che favorisce il capitale, indebolendo, anco-
ra di più, i poveri. Non immaginare che qui parlo 
solo dell’Occidente. In Africa questo modo di fare 
è peggiore, perchè passa per gli Stati, che cercano 
allora il potere per l’avere e l’avere via la predazione. 
Il sostantivo predazione viene da un altro: la preda. 
Ciò significa che il Bene Comune diventa come una 
preda da prendere conla forza come alla caccia.
In questo contesto, non chiederemo al Papa di aiu-
tarci, ma aiutarci ad aiutarci noi stessi: aiutarci a 
non avere più bisogno di essere aiutati. Se dunque 
il Papa poteva essere il profeta mondiale che invita 
il miliardo di cristiani che siamo e gli altri miliardi 
di persone di buona volontà a sorpassare la carità as-
sistenza per arrivare alla carità promozione, sarebbe 
bellissimo. Pregheremo per questo.

Ma, come aspettiamo tanto del Papa dei Poveri, c’è 
un altro tipo di povertà che suggerisco di guardare in 
faccia: la povertà psichica. All’inizio di questo arti-
colo, ho scritto che questa epoca è complicatissima. 
Se la chiama l’era elettronica, l’era digitale, l’era nu-
merica… o semplicemente l’era della comunicazio-
ne o la postmodernità .Io l’ho chiamata, nelle mie 
pubblicazioni sull’interculturazione, l’era del clicka-
gio (dal verbo inglese to click) .Oggi infatti basta 
fare un click e si ottiene delle cose stupende: buone 
o cattive. Quando sono cattive, la macchina ti dice: 
«vuoi continuare?» E, quando continui, la tua testa 

Se la lotta contro la povertà poteva inspirare
al massimo il pontificato del papa Francesco…
Un modesto sguardo africano…


