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   resce lungo 
   il cammino  
   il suo vigore” 
 sono parole tratte dal 

Salmo 84 (v. 8),  parole che il nostro Arcivescovo 
ha scelto come titolo della Lettera Pastorale per 
quest’anno di Chiesa diocesana appena iniziato. 

Ci dice Mons. Delpini: “Il cam-
mino del popolo di Dio non  
consuma le forze, non spegne il 
desiderio, non induce allo scon-

forto, non fa spazio alla tentazione  
      di tornare indietro o abbandonare la carovana…”. 

 (Lettera Pastorale, pag.13) 

     Queste mie prime righe sono anzitutto un GRAZIE AL SIGNORE GESU’ per quel  
dono per me stupendo che è questa comunità di Busnago, che in queste settimane ho incominciato a 
conoscere,  incontrare,  apprezzare  ed  amare. 

Sono anche un GRAZIE A TUTTI E A CIASCUNO per l’accoglienza calorosa e la disponibilità generosa. 
Questo mi dà tanto coraggio e vigore per il cammino che faremo insieme. 

Desidero che tutti, dal più piccolo al più grande, si sentano abbracciati da Gesù attraverso di me,  
come io mi sento ogni giorno abbracciato da Gesù attraverso la vostra benevolenza e accoglienza. 
E, allora, VIA COSI’! come si dice di questi tempi in Oratorio. Mettiamoci in cammino insieme! 

Quel cammino che non si è mai interrotto… Quel cammino che parte da molto lontano… 
Il popolo è sempre lo stesso… I compagni di 

viaggio sono sempre gli stessi… Si avvicendano  
le guide ma il cammino è lo stesso, la meta non  
cambia! 

Ma il Salmo ci dice una cosa forse un po’ strana. 
Di solito, più si cammina più ci si stanca, si perdono 
le forze, viene meno l’entusiasmo, si rallenta il  
passo, magari ci si ferma.  

Per il popolo di Dio, però, non funziona così. 
Più si cammina più cresce il vigore. Cresce l’en-

tusiasmo, la forza di crescere come singoli e come 
comunità, cresce la fede, la speranza, l’amore.  

E’ un miracolo di quelli che solo Dio sa compiere! 
Potevamo fermarci stanchi, potevamo rimpian-
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gere il passato, camminare con passo tra l’abitudinario ed il rassegnato… Ed invece no! Scopriamo una 
forza nuova, dono dello Spirito Santo! Scopriamo di avere una volontà inaspettata, segno del Vangelo 
che ascoltiamo e che ogni giorno cerchiamo di vivere! Scopriamo in noi una energia contagiosa che ci 
viene dalle persone che sono al nostro fianco! 

Ci accorgiamo che quel che dice il Salmo è vero: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”, il vigore di 
ognuno, il vigore di questo popolo, di questa comunità che è in Busnago. 

    Cresce il vigore dei nostri bambini: con Gesù si irrobustisce la fede e, quindi, si accende di 
    vivacità la vita. 

    Cresce il vigore dei nostri ragazzi, adolescenti e giovani: dove potranno trovare pienezza  
    di vita e di felicità se non nell’incontro con Gesù? 

     Cresce il vigore delle nostre famiglie: quale via, quale cammino, quale strada offrire ai  
     nostri figli e, perciò, al presente ed al futuro del mondo se non quella del Vangelo, 
     dell’amore che unisce, del dono di sé per la vita degli altri? 

      Cresce il vigore anche degli anziani e degli ammalati: Gesù è la forza e la conso- 
       lazione anche quando la strada si fa in salita, ha il volto amorevole di chi si  
        mette al loro fianco e sostiene i passi vacillanti. 

              Cresce il vigore soprattutto dei poveri: anche per loro c’è uno  
                  sguardo di predilezione e di attenzione perché   
                  nessuno si scoraggi nei tempi difficili della vita. 

                   In una sola parola, cresce il vigore della 
                   nostra comunità cristiana e del nostro 
                         meraviglioso Oratorio: con l’aiuto  
                      di Gesù e con la collaborazione di 
                         di tutti questo popolo cresce  
                         e continuerà a crescere fino  
                         a quel traguardo luminoso che 
                         ci  aspetta. 

Tanti  auguri,  comunità  di  Busnago! 

 

  DUBBI E CERTEZZE 
Riavvolgo pensieri  

di dubbi, di certezze. 
Oggi non riesco a trovarTi. 
Oggi non riesco a pregare. 

 
Eppure ieri  

Ti ho sentito vicino 
Ti ho pregato con il cuore. 

Perché, ma perché  
non è come ieri? 

 
 
 
 

Il triste ricordo  
di un grande dolore  

ha frenato la mia fede. 
Nella ricerca di Te 

nell’acqua benedetta 
intingo le dita  

faccio il segno della Croce 
apro le porte del mio cuore. 

 
 
 
 
 
 

Un grande sospiro  
mi doni la rassegnazione, e 
il mio cuore  
comincia a battere  
forte, forte. 
 
Migrano i tristi pensieri  
torna la mia voglia  
di stare con Te  
di pregare con Te e per Te, 
e tutto torna come ieri. 
 

21-12-2017 
Primo anniversario  

dalla morte di mamma Silvia 

diMaria Rosa 

Don Eugenio 
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È giusto connotare il 
ritorno con alcuni 
"ri" intriganti: 
ad esempio, il ri-
trovare e il ri-
trovarsi. Perché 
non è vero che le 
cose e le persone 
vengono riprese 
esattamente nel 
punto in cui sono 
state lasciate. 

 

M usi lunghi, si-
lenzi prolunga-

ti: la fine delle vacanze estive 
è sempre segnata da senti-
menti negativi. Il ritorno alla 
quotidianità è un mix di ma-
linconia e malumore, con una 
sensazione crescente di stan-
chezza: ri-cominciare pesa 
tanto, troppo, perché non è  

mai percepito come un nuovo 
 inizio, ma come lo sforzo 

 di riprendere faticosa- 
  mente quel che si era 

  lasciato andare o, peg- 
 gio, era rimasto in so-

speso; come un nodo ingar-
bugliato che più passa il tem-
po e più è arduo sciogliere. 
Nella famiglia tutto questo 
sembra destinato a moltipli-
carsi in modo esponenziale e 
i "ri" diventano una vera e 
propria litania: ri-motivare e 
ri-significare gli impegni di 
ciascuno: ri-prendere e ri-
spolverare abitudini e ritmi 
che si erano accantonati con 
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un moto liberatorio; ri-allacciare e  
ri-lanciare i legami e le forme della 
collaborazione domestica; ri-ordina-
re e ri-pristinare la funzionalità della 
casa perché possa tornare ad essere 
un ambiente accogliente per le mille 
esigenze di genitori e figli...  
"Uffa, che noia!" dicono i più piccoli 
che si vedono ri-presentare le re-
gole di cui farebbero volentieri 
a meno; ma anche i giovani e 
gli adulti hanno mille ra-
gioni per sbuffare, mentre 
sono ancora in bilico fra 
l'estate e l'autunno. E tutti 
tentano di rallentare il ri-
torno alla "normalità", 
magari dribblando su 
qualche 
respon- 
sabilità 
particolarmente pesante o negandosi 
alle aspettative ed ai compiti che la 
vita sociale impone come fatto scon-
tato. Lo stesso valore della genito-
rialità ha bisogno talvolta, dopo le 
ferie, di essere ri-pristinato: se è vero 
che non ci si può dimettere da que-
sto ruolo neppure temporaneamente, 
è però probabile che nei mesi estivi 
madri e padri si concedano qualche 
piccola "distrazione", giustificandola 
con l'idea che le vacanze separate dai 

figli possono aiutarli a crescere nella 
capacità di autonomia.  
Mettendo in conto anche questi ele-
menti positivi, è giusto allora conno-
tare il ritorno con alcuni "ri" intri-
ganti: ad esempio, il ri-trovare e il ri-
trovarsi. Perché non è poi così vero 
che le cose e - ancor più - le persone 

vengono riprese esattamente nel 
punto in cui sono state lasciate: 
nessuno torna a casa senza aver 
visto cose diverse, fatto incontri 

inediti e imparato qualcosa di 
buono. E anche chi da casa 
non si è mai mosso, co-
munque ha vissuto un'at-

tesa che è 
preziosa 
per la vi-
ta affet-
tiva: una 

casa svuotata è il miglior trampoli-
no per ri-appropriarsi del desiderio 
di confidenza, condivisione, cura 
all'interno della propria realtà do-
mestica.  
Ascoltando la voce del cuore il ritor-
no è per tutti i membri di una fami-
glia occasione di gioia e di reciproco 
arricchimento. 
 

Marianna Panicucci   
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Giovedì   SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
1 Novembre:  Le S. Messe secondo l’Orario festivo 
    compresa la Santa Messa prefestiva  
    di Mercoledì 31 Ottobre ore 18.00 
ore 15.00:  PROCESSIONE AL CIMITERO  
    e celebrazione della Santa Messa 

Venerdì  COMMEMORAZIONE   
2 Novembre: DI TUTTI I DEFUNTI  
    Le Sante Messe saranno celebrate: 
ore 10.00  al Cimitero 
ore 16.00  alla Casa di Riposo 
ore 20.30  in Chiesa parrocchiale 

  Appunt i  d i  
s trada 
 
Le nostre  
piccole 
tappe 

NOVEMBRE 

LUN  5 12 19 26 

MAR  6 13 20 27 

MER  7 14 21 28 

GIO 1 8 15 22 29 

VEN 2 9 16 23 30 

SAB 3 10 17 24  

DOM 4 11 18 25  

 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 

LUN 1 8 15 22 29 

MAR 2 9 16 23 30 

MER 3 10 17 24 31 

GIO 4 11 18 25  

VEN 5 12 19 26  

SAB 6 13 20 27  

DOM 7 14 21 28  

 

 

 

 

 

 

 

 Ogni Sabato  
dalle ore 16.00  

alle 18.00 
in chiesa parrocchiale 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
silenziosa e personale 

e possibilità di confessarsi. 
Dalle 17.30 ADORAZIONE COMUNITARIA 

con la recita del Santo Rosario. 

ANIMAZIONE  
DOMENICALE  

PER TUTTI I RAGAZZI IN ORATORIO 
  Ore 15.00:  Incontro di preghiera  
      nella chiesa dell’Oratorio.  
      Per i ragazzi e le famiglie. 
  A seguire:  GIOCHI INSIEME  
      per tutti i ragazzi  
      con gli animatori  
      e LABORATORI. 

Al termine:  
Merenda insieme 

FAMIGLIE,  
IL SABATO SERA  

E’ PER VOI! 
Ogni Sabato sera  

l’Oratorio sarà aperto 
per tutte le famiglie  

a partire dalle ore 20. 
Sono attesi i genitori  

con i figli di tutte  
le età! 

S. MESSE A SUFFRAGIO DI TUTTI I DEFUNTI CON PARTICOLARE INTENZIONE: 
 Martedì 6 novembre   per i defunti di cui si è celebrato il funerale a Busnago 
   ore 20.30      a partire dal 2 novembre dello scorso anno 
 Mercoledì 7 novembre    per i defunti di cui si è celebrato il funerale a Busnago 
   ore 20.30      dal 1° Gennaio 2014 fino al 2 novembre 2017 
 Giovedì 8 novembre e   S. Messa per TUTTI I DEFUNTI secondo libere intenzioni 
 Venerdì 9 novembre   (verranno letti i nomi dei defunti riportati su un libro  
   ore 20.30     posto all’ingresso della Chiesa nei giorni precedenti) 

DAL 6 AL 9 NOVEMBRE AL MATTINO (ORE 8,00) LODI E LITURGIA DELLA PAROLA 
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  DOMENICA 11 NOVEMBRE: 
   POMERIGGIO  
  IN  ORATORIO! 
Ore 15.00: Incontro  
    di preghiera  
    in chiesa dell’Oratorio  
    per i ragazzi e famiglie. 
A seguire:  GIOCHI INSIEME  
    per tutti i ragazzi  
    con gli animatori e… 

CASTAGNATA  
PER TUTTI 

DOMENICHE  SPECIALI  GENITORI E FIGLI!  
Terza primaria:   Domenica  18 Novembre 
Quarta primaria:   Domenica    2 Dicembre 
Quinta primaria:   Domenica    9 Dicembre 
Seconda primaria:  Domenica  16 Dicembre 

Ritrovo in Chiesa alle ore 10.15  
per partecipare insieme alla S. Messa delle 10.30 

A seguire, in Oratorio: Pranzo familiare 
Nel pomeriggio: Incontro per i genitori  

e Giochi/Laboratori per i ragazzi 
Maggiori dettagli attraverso le comunicazioni  

che verranno date di volta in volta dai catechisti. 

 

     DOMENICA  
    11 NOVEMBRE  
GIORNATA INTERNAZIONE DELLA CARITA’ - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 
 
 
 
 
 

Le situazioni vagliate e accertate che hanno richiesto il sostegno della Caritas parrocchiale  
sono state 22 durante l’anno. Attualmente invece sono 14, di cui 11 nuclei familiari. 

Si potranno portare all’altare  
di S. Anna generi di prima necessità  

non immediatamente deperibili  
per le famiglie bisognose  

della nostra Parrocchia. 

 Servono, in modo particolare: 
Scatole di mais, ceci e lenticchie 
Pesce e carne in scatola 
Prodotti per l’igiene personale 
Caffe - Biscotti - Latte - Riso 

Durante la celebrazione della  
S. CRESIMA del 7 Ottobre  

le famiglie dei cresimandi/e  
hanno lasciato 46 buste con 1459,00 €  

di offerta alla Parrocchia 

 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE ore 11.00  
S. MESSA nella memoria liturgica  
di S. LUCIA (in cappellina dell’Oratorio).  

Alle ore 12 il pranzo (Costo 17 €). 
Iscrizioni presso il bar dell’Oratorio  
da lunedì 3 a domenica 9 Dicembre 

 SABATO 8 DICEMBRE  
SOLENNITÀ  

DELL’IMMACOLATA 
CONCESIONE DI MARIA  

Sante Messe secondo l’orario festivo 
compresa la Santa Messa prefestiva  
di Venerdì 7 Dicembre alle ore 18.00. 
Alla S. Messa delle ore 10.30 festeggiamo 

FRATEL LODOVICO ALBANESI  
nel 50° di ordinazione sacerdotale. 

        Ore 18.00:  
        S. Messa vespertina  

        domenicale 

CALENDARIO INCONTRI 
CATECHESI 
INIZIAZIONE 
CRISTIANA 
1° Gruppo:  ore 9.45 / 10.45  
2° Gruppo: ore 11.00 / 12.00 

Sabato 3 Novembre:  Seconda e Quarta primaria 
Sabato 10 Novembre: Terza e Quinta primaria 
Sabato 17 Novembre: Seconda e Quarta primaria 
Sabato 24 Novembre:  GIORNATE EUCARISTICHE  
        (tutte le classi, secondo il programma  
        che sarà comunicato dai catechisti) 
Sabato 1 Dicembre:   Seconda e Quarta primaria 
Sabato 15 Dicembre:  Terza e Quinta primaria 
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CATECHESI 
Preado 
 
Hai fatto la Cresima? 
Non finisce qui! 
Il cammino  
di un cristiano 
dura una vita! 

Ti aspettiamo tutti i Venerdi’ sera in Oratorio! 
   Ore 20.30-21.30:  INCONTRO DI CATECHESI 
   Ore 21.30 - 23.00:  Gioco libero, calcetto,  
         giochi da tavolo, chiacchere…   
         Resta a divertirti con noi! 
CALENDARIO  INCONTRI:  
   Venerdì     9 Novembre 
   Venerdì   16 Novembre 
   Venerdì   23 Novembre - GIORNATE EUCARISTICHE 
   Venerdì   30 Novembre 
   Venerdì      7 Dicembre 

CATECHESI 
ado 
Frequenti la  
!a,2a, 3a Superiore 
e la scuola 
non ti basta? 
Sei alla ricerca 
di qualcosa di bello 
e di cosa fare 
della tua vita? 
Abbiamo quello  
che fa per te! 

Vieni al BusnADO!  Ci incontriamo TUTTI I VENERDÌ IN ORATORIO 
         Ore 20.30: RITROVO - Ore 20.45: INIZIO  
Puoi regalarti… del tempo per capire qualcosa di più di te 
      del tempo per ritrovare e conoscere nuovi amici 
      del tempo per pregare - del tempo per divertirti e... 

CALENDARIO  INCONTRI:  
 

2 Novembre:    Messa per i defunti  
4 Novembre:    Cerimonia  
        di ingresso  
        di don Eugenio  
   9 Novembre: BusnADO  
12 Novembre: Film a Cornate  
16 Novembre: BusnADO  

24/25 Novembre: TUTTINSIEME  
   (Cena, serata e notte insieme,  
   conclusione con S. Messa  
   delle 10,30 della domenica)  
30 Novembre: BusnADO  
   7 Dicembre:  BusnADO  
14 Dicembre:  BusnADO  
15 Dicembre:  Ritiro decanale  
      Avvento  
21 Dicembre:  BusnADO   

CATECHESI 
giovani 
Ti sei mai chiesto 
cosa possa centrare 
il Vangelo 
con la tua vita? 
Può darti  
una marcia in più  
e uno sguardo  
nuovo sul mondo? 
Se frequenti la  
4a o 5a Superiore ... 

Ti aspettiamo al BusnaGIO!   LA DOMENICA SERA  
              alle ore 18.00 IN ORATORIO  
Puoi regalarti… del tempo per capire qualcosa di più di te 
       stare insieme a vecchi e nuovi amici 
       meditare e pregare - discutere e dirci le tue idee 
       per divertirti e tanto altro (non si può svelare tutto subito!) 

CALENDARIO  INCONTRI:  
28 Ottobre:      BusnaGIO  
4 Novembre:      Cerimonia  
         di ingresso  
         di don Eugenio  
11 Novembre:  BusnaGIO  
19/20/21     Serate di Esercizi 
Novembre:      Spirituali Giovani  
        a Melzo 

24/25 Novembre: TUTTINSIEME  
   (Cena, serata e notte insieme,  
   conclusione con S. Messa  
   delle 10,30 della domenica)  
   9 Dicembre: BusnaGIO  
11 Dicembre:  Incontro Cammino 
       Giovani decanale  
23 Dicembre:  BusnaGIO  
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La parrocchia S. Giovanni Evangelista  
e tutta la comunità di Busnago 

ACCOGLIE 
il nuovo parroco Don EUGENIO BORIOTTI 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
Ore 14,00 don Eugenio si reca al Cimitero, alla tomba di don Lino Cairati,  

per rendere omaggio al parroco che lo accolse in parrocchia, 30 anni fa,  
quand’era ancora seminarista. 
All’uscita, un solo rappresentante di ogni Gruppo o Associazione che intendono  
stringersi intorno a lui per dargli il BENVENUTO (con stendardi, bandiere  
o quant’altro di identificativo si ritenga opportuno), si uniscono a don Eugenio  
e, percorrendo Via Ripamonti, Piazza Roma e Via Piave, si avviano verso ... 

Ore 14,20 circa … la Casa di Riposo. Ad accoglierlo festosamente saranno  
presenti tutti i componenti dei Gruppi o Associazioni  
che vogliono dimostrargli predisposizione ad una fruttuosa  
e costante collaborazione, oltre a chiunque non voglia mancare  
di far sentire al nuovo parroco d’essere arrivato in una comunità  
capace di calorosa ed affettuosa accoglienza. 
Il nuovo parroco incontra e saluta gli ospiti della Casa di Riposo,  
recita con loro una preghiera e… si forma il corteo che si dirige ... 

Ore 14,40 circa … all’Oratorio S. Luigi. Qui i ragazzi, gli adolescenti ed i giovani  
non mancheranno di dimostrare con canti e bans la loro apertura ad accogliere  
con vivacità e gioia la novità di una nuova guida spirituale ed educativa. 
Dopo una gioiosa lode al Signore, l’ancor più numeroso corteo s’incammina verso ... 

Ore 15,00 circa … il Palazzo Comunale. L’amministrazione e le autorità locali  
avranno così modo di esprimere il loro più cordiale e sincero  
BENVENUTO. Autorità comprese, il corteo scende ... 

Ore 15,20 circa … in Piazza Roma, la percorre fino all’imbocco di Via Manzoni 
e torna sui propri passi attraverso la stessa per sfociare ...  

Ore 15,40 circa … sul Sagrato della Chiesa. I bimbi della Scuola Materna, con la loro spontaneità  
ed innocenza, sapranno dimostrare quanto si siano già affezionati a don Eugenio,  
col quale solitamente condividono il pranzo. Fatta una carezza ai bambini, ... 

Ore 16,00 … in Chiesa, Celebrazione Eucaristica con la presenza di Mons. Michele Elli,  
Vicario Episcopale della Zona VI. Concelebreranno tanti altri sacerdoti e saranno  
presenti, oltre a consacrati/te, numerosi fedeli provenienti dalle parrocchie in cui,  
precedentemente, don Eugenio ha svolto il suo apostolato. 

—   —   —   — 
Al termine della Celebrazione Eucaristica Gruppi ed Associazioni accompagneranno don Eugenio all’Oratorio  

dove sarà allestito un RINFRESCO aperto a tutti durante il quale  
avrà modo di conoscere e salutare tutti coloro che hanno inteso stringersi affettuosamente intorno a lui  

in questa importante e significativa tappa della sua missione sacerdotale. 

Per esprimere la festosa partecipazione all’ingresso in parrocchia di don Eugenio 
possiamo adornare le nostre vie e le case con nastri e addobbi di colore bianco e rosso 
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Giovedì 22 novembre 
Ore 8.45  Lodi mattutine. 
Ore 9.00  S. Messa di apertura  
    delle Giornate Eucaristiche.  
    Al termine: Esposizione Eucarestia. 
Ore 12.00 Riposizione. 
Ore 15.00 Ora Media - Esposizione Eucarestia. 
    Adorazione Gruppo Terza Età. 
Ore 18.00 Vespero e riposizione. 
Ore 20.45 Ascolto della Parola di Dio. 
    Meditazione - Adorazione silenziosa. 
Ore 21.45 Compieta e riposizione. 

Venerdì  23 novembre 
Ore 8.45  Lodi mattutine. 
Ore 9.00  S. Messa.  
    Al termine: Esposizione Eucarestia. 
Ore 12.00 Riposizione. 
Ore 15.00 Ora Media - Esposizione Eucarestia. 
    Adorazione Gruppo Terza Età. 
Ore 17.40 Vespero e riposizione. 
Ore 20.45 Ascolto della Parola di Dio. 
    Meditazione - Adorazione silenziosa. 
Ore 21.45 Compieta e riposizione. 

 

Sabato  24 novembre 
Ore 9.00  Lodi - Liturgia della Parola. 
    Al termine: Esposizione Eucarestia. 
Dalle 9.45 Adorazione Eucaristica  
alle 12.00  animata a gruppi dai ragazzi della 
    Catechesi dell’Iniziazione Cristiana.. 
Ore 12.00 Riposizione. 
Ore 15.00 Ora Media - Esposizione Eucaristica. 
    Adorazione personale per tutti. 
    Possibilità di confessarsi. 
Ore 17.00 Adorazione comunitaria 
    guidata dai gruppi della comunità. 
Ore 18.00 S. Messa vespertina. 
    La celebrazione sarà animata  
    dalla Banda nella annuale  
    ricorrenza di S. Cecilia,  
    patrona dei musicisti e dei cantori. 
Ore 20.45 Esposizione Eucaristica. 
    Adorazione Eucaristica per tutti, 
    animata da Adolescenti e Giovani. 
A seguire:  ADORAZIONE EUCARISTICA 
    PERSONALE  
    PER TUTTA LA NOTTE 

La Chiesa resterà aperta  
tutta la notte  

per l’Adorazione  
e la preghiera. 

Per i turni  
di Adorazione  

(mezz’ora  
ogni turno)  

si potrà segnare  
la propria presenza  

sul foglio che troveremo in fondo alla Chiesa. 

Domenica 26 novembre 
SOLENNITA’ di CRISTO RE 
    Al termine della S. Messa delle  
Ore 10.30:  Esposizione Eucarestia. 
Ore 15.00 Preghiera del Vespero e 
    Benedizione solenne conclusiva. 
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“Dai loro frutti li riconoscerete.  
Si raccoglie forse uva  
dalle spine o fichi dai rovi? 
Così ogni albero buono  
produce frutti buoni  
e ogni albero cattivo  
produce frutti cattivi.” 
  (Mt 7, 16-17) 

 
Nel percorso che conduce i ragazzi a ricevere 

il sacramento della Confermazione (S. Cresima), 
vengono affrontate molteplici tematiche, tra i 
quali i ben più noti “7 doni”, e i “9 frutti”, che lo 
Spirito Santo  genera. 

Immaginiamo un albero, cresciuto con i succhi 
ricevuti dalle radici: se è esposto ai raggi del sole 
e in clima adatto, arriva a produrre frutti belli per 
la vista e deliziosi al gusto. Così l’anima, alla luce 
e al calore dei doni dello Spirito Santo, produce 
atti di virtù; da principio imperfetti, acerbi, peno-
si... poi maturi e perfetti, che fanno gustare una 
gioia vera. Son questi i frutti dello SPIRITO Santo! 

 
AMORE 

“Chi crede in me, come dice la Scrittura,  
fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo cuore.” 

           (Gv 7, 38)  
Nasce dall’amore che Dio ha per tutti noi e che 
non ha tenuto gelosamente per sé, ma ci ha mani-
festato in Gesù. Amore che noi siamo chiamati a 
vivere gli uni verso gli altri, anche verso i nemici, 
a imitazione di Cristo. 

L’amore è la legge fondamentale su cui si fon-
da tutto l’universo e, in particolare, la vita del-
l’uomo che, in esso, trova la sua pienezza e attra-
verso il quale si sviluppa dappertutto. Questo 
frutto dello SPIRITO ti permette d’essere dispo-
nibile ad accettare tutti, così come sono; da chi  
ti è più simpatico a chi non riesci a sopportare, 
da chi ricambia la tua amicizia a chi non sa donare 
nulla. Vivere L’AMORE vuol dire voler bene a 
tutti, far capire a chi incontri che tu gli sei ami- 
co non per interesse o per ricevere il contrac-
cambio, ma perché è tuo fratello, è un dono del 
Padre, è la manifestazione visibile della Sua pre-
senza nella tua vita. 

L’Amore è dono incondizionato, è farsi tutto 
a tutti, è spendere generosamente le proprie ca-
pacità per metterle al servizio degli altri cercan-
do, prima di tutto, il bene altrui, perché “è dando 
che si riceve”. 

All’AMORE  possiamo  associare 
il  FRUTTO  DELLA  PASSIONE 

GIOIA 
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia  

sia in voi e la vostra gioia sia piena.” (Gv 15,11) 
Non è soltanto quel che sentiamo dentro di noi 
quando ci accade qualcosa di bello. La vera gioia 
nasce dalla consapevolezza che Dio ci ama, che è 
con noi e ci accompagna nel cammino della vita, 
qualsiasi cosa ci accada. 

È un’esperienza stupenda, è un frutto grande e 
sempre ben accetto perché, quando sei gioioso 
dentro, vivi con maggiore serenità ogni situa-
zione, anche difficile, noiosa e pesante. La GIOIA 
nasce in te quando riesci a superare l’egoismo, 
l’orgoglio, la pigrizia, per affrontare in pienezza la 
realtà a cui sei chiamato.  

È esperienza quotidiana vivere questo dono 
dopo la fatica, quando riesci a vincere il male col 
bene, a reagire all’offesa con il perdono, a vivere 
nell’amicizia con tutti. È bello esser persone por-
tatrici di GIOIA: un viso sorridente ed aperto, un 
cuore grande e accogliente, una mano pronta ad 
aiutare danno GIOIA anche a chi ti vive accanto. 
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”: è un detto 
di Gesù che invita a fare della GIOIA il tuo stile di 
vita, sempre e dappertutto, anche se costa. 

Alla  GIOIA  associamo  l’UVA 
 

PACE  
“Beati gli operatori di pace,  

perché saranno chiamati figli di Dio.” (Mt 5, 9) 
“Vi lascio la pace, vi dò la mia pace, non quella che vi 
dà il mondo” dice Gesù. La pace è un dono e una 
conquista fatta di amore, bontà, perdono, acco-
glienza, fraternità. 

Il frutto dello SPIRITO tanto richiesto 
dall’intera umanità è il desiderio profondo, nasco-
sto nel cuore di ogni persona, è il sogno di tanti 
ragazzi che si aprono al futuro, che sperano in un 
mondo veramente unito ed amico.  

La PACE nasce dall’accettazione totale della 
volontà di Dio, perché sei certo che Egli altro 
non desidera che il tuo bene. Questo dono nasce 
in te ogni volta che vuoi far partecipe l’altro della 
tua gioia, che vuoi condividere con l’altro quanto 
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hai ricevuto, quello che sei tu con tutte le tue ric-
chezze e le tue debolezze: ciò che conta è tenere 
ben presente la Sua Parola, perché è attorno ad 
essa che sei chiamato a costruire, a realizzare il 
progetto che il Padre, da sempre, ha su di te.  

La PACE non è frutto facile da ottenere; esige 
sacrificio, impegno, dono, attenzione costante e 
fedele. Se avrai camminato con Lui, questa sere-
nità grande e profonda non ti verrà mai tolta. 

Alla  PACE  associamo  la  BANANA 
 

PAZIENZA 
“Sono tre anni che vengo a cercare frutti  
su questo fico e non ne trovo. Taglialo...  

Lascialo ancora quest’anno, finché io gli zappi  
intorno e vi metta concime e vedremo  

se porterà frutto per l’avvenire.” (Lc 13, 7-9) 
Chissà quante volte hai invocato questo frutto da 
Dio, specialmente in alcune precise circostanze! 
La PAZIENZA vera, quella che è dono di Dio, 
sopporta tutte le offese, non reagisce ai torti su-
biti con la vendetta e li dimentica completamente.  

Certo, non è semplice da vivere, perché impli-
ca il coraggio che nasce dallo SPIRITO, dalla cer-
tezza che è la Sua Parola il senso di tutto. Gesù 
per primo, facendosi uno di noi, ha voluto speri-
mentare la PAZIENZA nei confronti dell’uomo, 
accogliendo tutti con serenità e simpatia, con di-
sponibilità ed amicizia. 

Vivere la PAZIENZA è anche accogliere tutto 
come dono di Dio, perché solo Lui sa renderti 
capace di trasformare il gesto più piccolo in un 
atto d’amore, l’attenzione a chi ti sta accanto in 
un segno visibile della Sua Presenza, che rende 
serena l’esistenza quotidiana anche in mezzo a 
difficoltà, incomprensioni, chiusure inevitabili. 

Alla  PAZIENZA  possiamo  associare  il  FICO 
 

BENEVOLENZA  
“Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 

perdonandovi a vicenda, come Dio  
ha perdonato a voi in Cristo.” (Efesini 4, 32) 

E’ un atteggiamento del cuore che ci rende capaci 
di guardare e accogliere gli altri con bontà, mise-
ricordia, amore, andando oltre i lati negativi che 
ci sono in ciascuno. 

È il frutto dello SPIRITO che ti colma di gran-
de carica umana, di simpatia, di capacità di farti 
ben volere dagli altri, di docilità di carattere per 
essere segno evidente della Grazia che trasforma 
la tua esistenza, lentamente ma costantemente, in 
un dono prezioso ed in presenza capace di testi-
moniare quella di Dio. 

La BENEVOLENZA si manifesta nel tuo modo 
di rapportarti con gli altri, nella gentilezza, nel ri-
spetto, nella docilità, nell’ubbidienza, nella dolcez-
za, nella cortesia e nella delicatezza verso tutti: 
genitori, parenti, insegnanti, amici  e compagni… 
proprio perché ogni persona è dono che va ac-
colto. La BENEVOLENZA è anche la capacità di 
accettare serenamente le difficoltà che il giorno 
porta con sé senza ribellarti, senza tentare di  
allontanarle, perché spesso è proprio da lì che 
passa la pienezza, la realizzazione dell’esistenza 
secondo il progetto che Dio ha su di te. 

Alla  BENEVOLENZA  associamo  l’ANANAS   
 

BONTA’  
“Quando dai un banchetto,  

invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai felice,  
perché non hanno da ricambiarti.” (Lc 14, 13-14) 

Usiamo tanti aggettivi per descrivere una persona 
buona: retta, onesta, nobile, pura, ma soprattutto 
generosa nel prodigarsi per gli altri, nel donare il 
suo tempo, nell’essere disponibile per chi è nel 
bisogno. È il frutto stupendo dell’amore, è un po’ 
il suo vestito più bello, più ricco e splendente. 

La BONTÀ è perfetta armonia, è il riflesso 
dell’amore che lo SPIRITO dona; è la luce che si 
espande dal tuo volto e si diffonde attorno a te, 
rendendoti capace d’essere persona di accoglien-
za, di donazione, di serenità, di gioia, in grado di 
essere strumento di Dio che manifesta la Sua 
Presenza in mezzo all’umanità oggi e sempre.  

Se sei buono, sei disponibile al Signore, a se-
guirlo ovunque perché ti fidi di Lui, ti lasci fare da 
Lui che vuole sempre il tuo bene. Se sei buono, 
sai essere persona capace di confortare, di ama-
re, di consolare, di consigliare per rendere ogni 
fratello migliore, per fargli sentire la tua vicinanza, 
la tua sollecitudine, il tuo interessamento, per far-
gli toccare con mano che Dio gli vuole bene e gli 
dona il  suo aiuto servendosi di te.  

Alla  BONTA’  associamo  la  FRAGOLA 
 

FEDELTA’ 
“Rut rispose: - Non insistere con me,  

perché ti abbandoni e torni indietro, senza di te, 
perché dove andrai tu, andrò anch’io;  

dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo  
sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio;  

dove morirai tu, morirò anch’io e vi sarò sepolta…  
solo la morte mi separerà da te.” (Rut 1, 16-17) 

Essere fedeli significa portare a termine un impe-
gno che si è preso o che ci è stato affidato anche 
quando è difficile o siamo attratti da qualcosa che 
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ci sembra più comodo, più divertente. È la ri-
sposta al richiamo dell’amore; è amare la voce  
di Gesù che ti chiama, per rispondere: “Eccomi, 
Signore!”. È  aderire fino in fondo alla Sua volontà 
che ti chiede di seguirlo ovunque, di essere fedele 
come Lui al patto di amicizia stipulato con te dal 
giorno in cui ti ha creato.  

Questo è il frutto dello SPIRITO che ha con-
dotto tanti cristiani a vivere e a morire per Lui, a 
donare la propria vita piuttosto che a venir meno 
all’amicizia con il Padre. Nulla e nessuno ti potrà 
separare da Dio se saprai vivere in pienezza que-
sto dono, se metterai all’inizio di ogni tua scelta  
il Suo progetto, la Sua volontà, la Sua amicizia. 
FEDELTÀ è unità completa del tuo cuore con 
quello del Signore, unità che permette di far vi-
brare in te la gioia, la vita e la forza che vengono 
da Dio. Solo se ti manterrai fedele a Lui nella vita 
di ogni giorno sarai pieno di Grazia.  

Per  contrapposizione,  
alla  FEDELTA’  associamo  la  MELA 

 
MITEZZA 
“Beati i miti,  

perché erediteranno  
la terra.” (Mt 5, 5) 

Non vuol dire sempre esser 
docili o passivi, non fare né 
dire molto, ma saper con-
trollare la propria forza e 
indirizzarla nel modo mi-
gliore. Evitare la violenza e il 
sopruso, agire sempre con 
amore e calma, anche quan-
do si tratta di difendere i 
propri  diritti. 

“Imparate da me che sono 
mite e umile di cuore: troverete riposo per la vostra 
anima”. Gesù ti rivolge queste parole ponendosi 
come esempio di umiltà e MITEZZA. Questo è il 
frutto dello SPIRITO che ti fa accettare te stesso 
come realmente sei, senza voler essere diverso, 
senza negare le tue doti o mostrarti superiore 
agli altri, ammettendo la verità di te stesso e 
comportandoti di conseguenza. La MITEZZA non 
è debolezza, ma segno di fortezza, perché sa con-
seguire la vittoria proprio quando perdi, ad imi-
tazione di Gesù che, morendo in croce, ha vinto 
la morte. Essere mite significa vivere l’umiltà con 
semplicità e generosità; è dare senza pretendere 
nulla dagli altri. È la forza che ti fa essere pronto 
a non opporre violenza a chi ti fa violenza.  

Alla  MITEZZA  associamo  la  MANDORLA 

DOMINIO DI SE’ 
“Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, 

ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente.”  
         (Romani 12, 2) 

Dominio deriva da dominare. Qui però si tratta 
di dominare se stessi, non gli altri. Dominare gli 
impulsi negativi, dominare il proprio egoismo e 
tutto quello che può fare male a se stessi ed al 
prossimo. 

È il frutto dello SPIRITO che ti conduce ad 
essere “signore” della tua vita, del tuo cuore, del 
tuo intimo, di tutto ciò che è in te, che ti nasce 
dentro, che ti fa crescere, che ti fa capire chi sei 
e che cosa vuoi.  

Chi ti aiuta a “maturare” in tutte queste di-
mensioni è sempre e solo Gesù Cristo, che ha 
saputo condividere fino in fondo la natura umana 
mostrandoti, con il suo esempio, che è possibile 
dominare i tuoi istinti per vivere in pienezza le 
realtà positive della vita.  

DOMINIO DI SÈ è la volontà di riportare tut-
to te stesso sotto il dominio 
dell’amore, nel cuore di quel 
Dio grande che ti ha gene-
rato; è il ritornare della cre-
atura al proprio Creatore, 
senza lasciarsi condizionare 
dall’egoismo e dall’orgoglio 
che stanno dentro di te. So-
lo così puoi diventare “uno” 
con tutti gli uomini, con tut-
ta l’umanità amata dal Padre 
attraverso Cristo Gesù. 

Al DOMINIO DI SE’  
associamo  

la NOCE DI COCCO 
perché, proprio come 

l’esterno della noce di cocco che è forte e resi-
stente, così noi siamo invitati ad imparare a lotta-
re per diventare e restare forti, a possedere 
l’autocontrollo e a non lasciarci tentare dalle co-
se futili. 
 

Sono questi i frutti del-
lo Spirito Santo che si 
possono definire “Ogni 
opera virtuosa, compiuta 
con una certa per-
fezione, nella quale 
l’uomo trova felicità  
spirituale”. 

 
  Mamma Cristina 
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I l  6 ottobre è deceduto Monsignor Giovanni Marcandal l i ,   
nato a Busnago i l  18 marzo 1931 .  

Ordinato sacerdote nel 1954 e laureato in teologia, entra nella famiglia 
dei missionari di Rho nel ’56; nominato direttore spirituale al Collegio San 
Carlo, sarà parroco per molti anni a San Marco, dal 1974 al 2005, oltre 
che rettore dell’Università della terza età e  
Decano del Centro storico. 
Don Giovanni curò la nascita del Seminario inter-
nazionale Redemptoris Mater, basato a Beirut, 
che prepara i sacerdoti al dialogo con l’Islam. 
Gli ultimi anni li ha trascorsi come residente 
presso la Parrocchia di Sant’Ambrogio quale pe-
nitenziere e, recentemente, è stato quiescente 
presso la Fondazione Raimondi di Gorla Minore. 
 

 

CIAO MONS. GIOVANNI, 

O COME  CI PIACEVA CHIAMARTI, DON GIANNI! 

CI MANCHERAI. CI MANCHERANNO  

I TUOI PUGNI BATTUTI SUL TAVOLO  

PER LA FOGA DI ANNUNCIARE IL VANGELO,  

IL NUDO VANGELO, IL PURO VANGELO. 

LE TUE CHIACCHIERATE, LE TUE DISCUSSIONI. 

TUTTO DI TE  CI MANCHERA’! 

VENIVI A CASA CON LA TUA VALIGIA PIENA  

DI LIBRI... NON VESTITI, SOLO I TUOI LIBRI. 

QUESTO IMPORTAVA, QUESTO IL TUO SOLO  

INTERESSE: STUDIARE, APPROFONDIRE,  

RILEGGERE LA PAROLA DI DIO. 

QUANTE COSE CI HAI INSEGNATO,  

QUANTE VOLTE TI ABBIAMO VISTO ASSORTO  

NELLE TUE MEDITAZIONI: 

PER NOI SEI STATO UN GRANDE UOMO,  

TI AMMIRAVAMO TANTO, MA GUAI A FARTI  

UN COMPLIMENTO, PERCHE’ CI DICEVI: 

“IO SONO SOLO UN POVERO TAPINO,  

UN’OTTIMA STRADA E UN PESSIMO ALBERGO,  

ATTRAVERSATECI MA NON SOSTATE,  

LA META E’ SOLO UNA, L’ONNIPOTENTE”. 

CREDEVI FERMAMENTE IN TUTTO CIO’  

CHE PREDICAVI, E DI PREDICHE NE HAI FATTE 

TANTE: SETTIMANE E SETTIMANE DI PREDICHE  

E RITIRI SPIRITUALI, COME TU CI RACCONTAVI 

SPESSO; MA NON PER VANTARTI, MAI! 

NON AMAVI METTERTI IN MOSTRA,  

GUAI A FARTI UNA FOTO  

CON LA TUA VESTE ROSSA, DICEVI:  

“VIA, VIA...”, CON QUEL GESTO DELLA MANO  

CHE CI RIMARRA’ NEL CUORE. 

MOLTO HAI FATTO O SOSTENUTO:  

TUTTI I TUOI BELLISSIMI LIBRI, IL SEMINARIO,  

L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’,  

L’ACCOGLIENZA PER I SENZA TETTO  

E GLI SFRATTATI, I CONCERTI E TANTO ALTRO . 

OGNI COSA CHE FACEVI ERA PERVASA  

DEL TUO FERVORE CHE GIA’ DA PICCOLO  

TI ARDEVA NEL CUORE; QUANTO RIDERE  

FACEVAMO QUANDO TORNAVI A CASA  

E  RICORDARDAVAMO GLI ANEDDOTI  

DELLA TUA INFANZIA, ANCHE SE LA MALATTIA  

E IL DOLORE TI HANNO ACCOMPAGNATO  

PER MOLTO TEMPO, MA SENZA MAI FERMARTI. 

ORA  NOI VOGLIAMO RICORDARTI  

LEGGENDO UNA PREGHIERA CHE TI E’ CARA: 

SIGNORE, METTI  I TUOI PENSIERI  

NELLA MIA MENTE, 

IL TUO VANGELO NELLA MIA MEMORIA, 

LA TUA  LUCE NEI MIEI OCCHI, 

LA TUA PAROLA  SULLA MIA  BOCCA 

I TUOI  SENTIMENTI NEL MIO CUORE 

IL TUO SORRISO SUL  MIO  VOLTO, 

IL  TUO SPIRITO NEL MIO  SPIRITO, 

PERCHE’ NON SIA PIU’ IO CHE VIVO, 

MA TU CHE VIVI IN ME. 

DONAMI UN VOLTO MITE E FESTOSO, 

PERCHE’ CHI MI INCONTRA 

ABBIA IL PRESENTIMENTO 

DI AVER INCONTRATO TE, 

QUASI SFIORATO DAL TUO MISTERO. 

CON AFFETTO... I TUOI CARI! 
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21 OTTOBRE 2018  CURCI Emanuele Lupo - FERRARO Samuel Francesco Domenico  BATTESIMI. 
Parziale 2018 = 28 

6 OTTOBRE 2018  ROMANO ANDREA - RONCHI STEFANIA  MATRIMONI. 
Parziale 2018 = 5 

ANAGRAFE PARROCCHIALE AGGIORNATA AL 21 OTTOBRE 2018 

MARCANDALLI Mons. Giovanni   
    (don Gianni) 
 di anni 87, deceduto il 6-10-2018 
 residente in Milano, nativo di Busnago 

 DEFUNTI. 
Parziale 2018 = 41 

 

AL 21 ottobre 2018 
sono stati raccolti: 

             € 
Al 30 settembre 2018       3462,10 
Anonimo            20,00 
Amici di C. e R.          20,00 
Anonimo            40,00 

TOTALE        3542,10 

 ADOTTA una mamma, 
AIUTI 

 il suo bambino 
è lo slogan che riassume il senso 

del PROGETTO GEMMA, 
l’iniziativa della 

“Fondazione Vita Nova” 

Brambilla Fabio  ( 039.60.95.341) 
Solcia Gian Piero ( 039.69.57.103) 

Chi volesse ulteriori informazioni 
può rivolgersi a: 

PROGETTO GEMMA 
via Tonezza, 3 – 20147 MILANO  

Tel. 02.48702890, fax 02.48705429  
Mail progettogemma@mpv.org  

Progetto Gemma è nato per mettere in col-
legamento le mamme in difficoltà con tutti  
coloro che desiderano aiutarle. Si tratta di 
un’adozione prenatale a distanza, finalizzata 
a salvare un bambino minacciato di aborto 
per la grave situazione di povertà della mam-
ma. Chi adotta (persone singole, ma anche 
gruppi, Comunità Pastorali, Parrocchie…), ga-
rantisce alla mamma e al suo bambino un 
contributo economico mensile di 160 euro  
per 18 mesi, 6 di gravidanza e 12 per il primo 
anno di vita del bambino.  
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  «Questo povero grida e  
  il Signore lo ascolta» (Sal 
34,7). Le parole del Salmista di-
ventano anche le nostre nel mo-
mento in cui siamo chiamati a 
incontrare le diverse condizioni di 
sofferenza ed emarginazione in 
cui vivono tanti fratelli e sorelle 
che siamo abituati a designare 
con il termine generico di “poveri”. 
Chi scrive quelle parole non è 
estraneo a questa condizione, al 
contrario. Egli fa esperienza diret-
ta della povertà e, tuttavia, la 
trasforma in un canto di lode e di 
ringraziamento al Signore. Questo 
Salmo permette oggi anche a noi, 
immersi in tante forme di povertà, 
di comprendere chi sono i veri 
poveri verso cui siamo chiamati a 
rivolgere lo sguardo per ascoltare 
il loro grido e riconoscere le loro 
necessità. 

Ci viene detto, anzitutto, che il 
Signore ascolta i poveri che grida-
no a Lui ed è buono con quelli che 
cercano rifugio in Lui con il cuore 
spezzato dalla tristezza, dalla 
solitudine e dall’esclusione. Ascol-
ta quanti vengono calpestati nella 
loro dignità e, nonostante questo, 
hanno la forza di innalzare lo 
sguardo verso l’alto per ricevere 
luce e conforto. Ascolta coloro che 
vengono perseguitati in nome di 
una falsa giustizia, oppressi da 
politiche indegne di questo nome 
e intimoriti dalla violenza; eppure 
sanno di avere in Dio il loro Salva-

tore. Ciò che emerge da questa 
preghiera è anzitutto il sentimento 
d’abbandono e fiducia in un Padre 
che ascolta e accoglie. Sulla lun-
ghezza d’onda di queste parole 
possiamo comprendere più a fon-
do quanto Gesù ha proclamato 
con la beatitudine «Beati i poveri 
in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli» (Mt 5,3). 

In forza di questa esperienza 
unica e, per molti versi, immeri-
tata e impossibile da esprimere 
appieno, si sente comunque il 
desiderio di comunicarla ad altri, 
prima di tutto a quanti sono, co-
me il Salmista, poveri, rifiutati ed 
emarginati. Nessuno, infatti, può 
sentirsi escluso dall’amore del Pa-
dre, specialmente in un mondo 
che eleva spesso la ricchezza a 
primo obiettivo e rende chiusi in 
se stessi. 

 
  Il Salmo caratterizza con 
  3 verbi l’atteggiamento del 
povero e il suo rapporto con Dio. 
Anzitutto, “gridare”. La condizione 
di povertà non si esaurisce in una 
parola, ma diventa un grido che 
attraversa i cieli e raggiunge Dio. 
Che cosa esprime il grido del po-
vero se non la sua sofferenza e 
solitudine, la sua delusione e spe-
ranza? Possiamo chiederci: come 
mai questo grido, che sale fino  
al cospetto di Dio, non riesce ad 
arrivare alle nostre orecchie e ci 
lascia indifferenti e impassibili? In 

una Giornata come questa, siamo 
chiamati a un serio esame di co-
scienza per capire se siamo dav-
vero capaci di ascoltare i poveri. 

E’ il silenzio dell’ascolto ciò di 
cui abbiamo bisogno per ricono-
scere la loro voce. Se parliamo 
troppo noi, non riusciremo ad 
ascoltare loro. Spesso, ho timore 
che tante iniziative pur meritevoli 
e necessarie, siano rivolte più a 
compiacere noi stessi che a rece-
pire davvero il grido del povero. In 
tal caso, nel momento in cui i po-
veri fanno udire il loro grido, la 
reazione non è coerente, non è in 
grado di entrare in sintonia con la 
loro condizione. Si è talmente in-
trappolati in una cultura che obbli-
ga a guardarsi allo specchio e ad 
accudire oltremisura se stessi, da 
ritenere che un gesto di altruismo 
possa bastare a rendere soddi-
sfatti, senza lasciarsi compromet-
tere direttamente. 

 
  Un secondo verbo è “ri- 
  spondere”. Il Signore, dice 
il Salmista, non solo ascolta il gri-
do del povero, ma risponde. La 
sua risposta, come viene attestato 
in tutta la storia della salvezza, è 
una partecipazione piena d’amore 
alla condizione del povero. E’ sta-
to così quando Abramo esprimeva 
a Dio il suo desiderio di avere una 
discendenza, nonostante lui e la 
moglie Sara, ormai anziani, non 
avessero figli (cfr Gen 15,1-6). E’ 

1. 

2. 
3. 
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accaduto quando Mosè, attraverso 
il fuoco di un roveto che bruciava 
intatto, ha ricevuto la rivelazione 
del nome divino e la missione di 
far uscire il popolo dall’Egitto (cfr 
Es 3,1-15). E questa risposta si è 
confermata lungo tutto il cammi-
no del popolo nel deserto: quando 
sentiva i morsi della fame e della 
sete (cfr Es 16,1-16; 17,1-7), e 
quando cadeva nella miseria peg-
giore, cioè l’infedeltà all’alleanza e 
l’idolatria (cfr Es 32,1-14). 

La risposta di Dio al povero è 
sempre un intervento di salvezza 
per curare le ferite dell’anima e 
del corpo, per restituire giustizia  
e per aiutare a riprendere la vita 
con dignità. La risposta di Dio è 
anche un appello affinché chiun-
que crede in Lui possa fare al-
trettanto nei limiti dell’umano. La 
Giornata Mondiale dei Poveri 
intende essere una piccola rispo-
sta che dalla Chiesa intera, sparsa 
per tutto il mondo, si rivolge ai 
poveri di ogni tipo e di ogni terra 
perché non pensino che il loro 
grido sia caduto nel vuoto. Proba-
bilmente, è come una goccia d’ac-
qua nel deserto della povertà; e 
tuttavia può essere un segno di 
condivisione per quanti sono nel 
bisogno, per sentire la presenza 
attiva d’un fratello e d’una sorella. 
Non è un atto di delega ciò di cui i 
poveri hanno bisogno, ma il coin-
volgimento personale di quanti 
ascoltano il loro grido. La sollecitu-
dine dei credenti non può limitarsi 
a una forma di assistenza – pur 
necessaria e provvidenziale in un 
primo momento –, ma richiede 
quella «attenzione d’amore»  
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 
199) che onora l’altro in quanto 
persona e cerca il suo bene. 

 
  Un terzo verbo è “libera- 
  re”. Il povero della Bibbia 
vive con la certezza che Dio inter-
viene a suo favore per restituirgli 
dignità. La povertà non è cercata, 

ma creata dall’egoismo, dalla su-
perbia, dall’avidità e dall’ingiusti-
zia. Mali antichi quanto l’uomo, 
ma pur sempre peccati che coin-
volgono tanti innocenti, portando a 
conseguenze sociali drammatiche. 
L’azione con la quale il Signore 
libera è un atto di salvezza per 
quanti hanno manifestato a Lui la 
propria tristezza e angoscia. La 
prigionia della povertà viene spez-
zata dalla potenza dell’intervento 
di  Dio.  

Tanti Salmi narrano e celebra-
no questa storia della salvezza 
che trova riscontro nella vita per-
sonale del povero: «Egli non ha 
disprezzato né disdegnato l’af-
flizione del povero, il proprio 
volto non gli ha nascosto ma  
ha ascoltato il suo grido di aiu-
to» (Sal 22,25). Poter contempla-
re il volto di Dio è segno della sua 
amicizia, della sua vicinanza, della 
sua salvezza. «Hai guardato alla 
mia miseria, hai conosciute le 
angosce della mia vita; […] hai 
posto i miei piedi in un luogo 
spazioso» (Sal 31,8-9). Offrire al 
povero un “luogo spazioso” equi-
vale a liberarlo dal “laccio del 
predatore” (cfr Sal 91,3), a to-
glierlo dalla trappola tesa sul suo 
cammino, perché possa cammina-
re spedito e guardare la vita con 
occhi sereni. La salvezza di Dio 
prende la forma di una mano te-
sa verso il povero, che offre acco-
glienza, protegge e permette di 
sentire l’amicizia di cui ha bisogno.  

E’ a partire da questa vicinan-
za concreta e tangibile che prende 
avvio il percorso di liberazione: 
«Ogni cristiano e ogni comunità 
son chiamati a essere strumenti 
di Dio per la liberazione e pro-
mozione dei poveri, in modo 
che essi possano integrarsi pie-
namente nella società; questo 
suppone che siamo docili e at-
tenti ad ascoltare il grido del 
povero e soccorrerlo» (Esort.  
ap. Evangelii gaudium, 187). 

  E’ per me motivo di com- 
  mozione sapere che tanti 
poveri si sono identificati con Bar-
timeo, del quale parla l’evangeli-
sta Marco (cfr 10,46-52). Il cieco 
Bartimeo «sedeva lungo la stra-
da a mendicare» (v. 46), e aven-
do sentito che passava Gesù 
«cominciò a gridare» e ad invo-
care il «Figlio di Davide» perché 
avesse pietà di lui (cfr v. 47). 
«Molti lo rimproveravano per-
ché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte» (v. 48). Il Figlio 
di Dio ascoltò il suo grido: «“Che 
cosa vuoi che io faccia per te?”. 
E il cieco gli rispose: “Rabbunì, 
che io veda di nuovo!”» (v. 51).  

Questa pagina del Vangelo 
rende visibile quanto il Salmo an-
nunciava come promessa. Barti-
meo è un povero che si ritrova 
privo di capacità fondamentali, 
quali il vedere e il lavorare. Quanti 
percorsi anche oggi conducono a 
forme di precarietà! La mancanza 
di mezzi basilari di sussistenza, la 
marginalità quando non si è più 
nel pieno delle proprie forze lavo-
rative, le diverse forme di schiavitù 
sociale, malgrado i progressi com-
piuti dall’umanità…  

Come Bartimeo, quanti poveri 
sono oggi al bordo della strada e 
cercano un senso alla loro condi-
zione! Quante persone si interro-
gano sul perché sono arrivate in 
fondo a questo abisso e su come 
ne possono uscire! Attendono che 
qualcuno si avvicini loro e gli di- 
ca: «Coraggio! Alzati, ti chia-
ma!» (v. 49). 

4. 

5. 
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Purtroppo si verifica spesso 
che, al contrario, le voci che si 
sentono sono quelle del rimpro-
vero e dell’invito a tacere e a subi-
re. Sono voci stonate, spesso de-
terminate da una fobia per i pove-
ri, considerati non solo come per-
sone indigenti, ma anche come 
gente portatrice di insicurezza, 
instabilità, disorientamento dalle 
abitudini quotidiane e, pertanto, 
da respingere e tenere lontani. Si 
tende a creare distanza tra sé e 
loro e non ci si rende conto che in 
questo modo ci si rende distanti 
dal Signore Gesù, che non li re-
spinge ma li chiama a sé e li con-
sola. Come risuonano appropriate 
in questo caso le parole del pro-
feta sullo stile di vita del creden- 
te: «sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, ri-
mandare liberi gli oppressi e 
spezzare ogni giogo […] divide-
re il pane con l’affamato, […] 
introdurre in casa i miseri, sen-
za tetto, […] vestire uno che 
vedi nudo» (Is 58,6-7). Questo 
modo di agire permette che il pec-
cato sia perdonato (cfr 1 Pt 4,8), 
che la giustizia percorra la sua 
strada e che, quando saremo noi 
a gridare verso il Signore, allora 
Egli risponderà e dirà: eccomi!  
(cfr Is 58,9). 

 
  I poveri sono i primi abili- 
  tati a riconoscere la pre-
senza di Dio e a dare testimonian-
za della sua vicinanza nella loro 
vita. Dio rimane fedele alla sua 
promessa, e anche nel buio della 

notte non fa mancare il calore del 
suo amore e della sua consola-
zione. Tuttavia, per superare 
l’opprimente condizione di pover-
tà, è necessario che essi percepi-
scano la presenza dei fratelli e 
delle sorelle che si preoccupano di 
loro e che, aprendo la porta del 
cuore e della vita, li fanno sentire 
amici e famigliari. Soltanto in que-
sto modo possiamo scoprire «la 
forza salvifica delle loro esisten-
ze» e «porle al centro della vita 
della Chiesa» (Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 198). 

In questa Giornata Mondiale 
siamo invitati a dare concretezza 
alle parole del Salmo: «I poveri 
mangeranno e saranno sazia-
ti» (Sal 22,27). Sappiamo che nel 
tempio di Gerusalemme, dopo il 
rito del sacrificio, avveniva il ban-
chetto. In molte Diocesi, questa è 
stata un’esperienza che, lo scorso 
anno, ha arricchito la celebrazione 
della prima Giornata Mondiale 
dei Poveri. Molti hanno trovato il 
calore di una casa, la gioia di un 
pasto festivo e la solidarietà di 
quanti hanno voluto condividere la 
mensa in maniera semplice e fra-
terna. Vorrei che anche que-
st’anno e in avvenire questa Gior-
nata fosse celebrata all’insegna 
della gioia per la ritrovata capaci-
tà di stare insieme. Pregare insie-
me in comunità e condividere il 
pasto nel giorno della domenica.  

Un’esperienza che ci riporta 
alla prima comunità cristiana, che 
l’evangelista Luca descrive in tut- 
ta la sua originalità e semplicità: 
«Erano perseveranti nell’inse-
gnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere. […] 
Tutti i credenti stavano insie-
me e avevano ogni cosa in co-
mune; vendevano le loro pro-
prietà e sostanze e le divide-
vano con tutti, secondo il bi-
sogno di ciascuno» (At 2,42. 
44-45). 

  Sono innumerevoli le ini- 
  ziative che ogni giorno la 
comunità cristiana intraprende per 
dare un segno di vicinanza e di 
sollievo alle tante forme di povertà 
che sono sotto i nostri occhi. Spes-
so la collaborazione con altre real-
tà, che sono mosse non dalla fede 
ma dalla solidarietà umana, riesce 
a portare un aiuto che da soli non 
potremmo realizzare.  

Riconoscere che, nell’immenso 
mondo della povertà, anche il 
nostro intervento è limitato, debole 
e insufficiente conduce a tendere 
le mani verso altri, perché la col-
laborazione reciproca possa rag-
giungere l’obiettivo in maniera  
più efficace. Siamo mossi dalla 
fede e dall’imperativo della carità, 
ma sappiamo riconoscere altre 
forme di aiuto e solidarietà che si 
prefiggono in parte gli stessi obiet-
tivi; purché non trascuriamo quello 
che ci è proprio, cioè condurre 
tutti a Dio e alla santità. Il dialogo 
tra le diverse esperienze e l’umiltà 
di prestare la nostra collaborazio-
ne, senza protagonismi di sorta, è 
una risposta adeguata e piena-
mente evangelica che possiamo 
realizzare. 

Davanti ai poveri non si tratta 
di giocare per avere il primato di 
intervento, ma possiamo ricono-
scere umilmente che è lo Spirito a 
suscitare gesti che siano segno 
della risposta e della vicinanza di 
Dio. Quando troviamo il modo per 
avvicinarci ai poveri, sappiamo che 
il primato spetta a Lui, che ha 
aperto i nostri occhi e il nostro 
cuore alla conversione. Non è di 
protagonismo che i poveri hanno 
bisogno, ma di amore che sa  
nascondersi e dimenticare il bene 
fatto. I veri protagonisti sono il 
Signore e i poveri. Chi si pone al 
servizio è strumento nelle mani di 
Dio per far riconoscere la sua 
presenza e la sua salvezza.  

Lo ricorda San Paolo scrivendo 
ai cristiani di Corinto, che gareg-

6. 
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giavano tra loro nei carismi ricer-
cando i più prestigiosi: «Non può 
l’occhio dire alla mano: “Non 
ho bisogno di te”; oppure la 
testa ai piedi: “Non ho bisogno 
di voi”» (1 Cor 12,21). L’Apo-
stolo fa una considerazione impor-
tante osservando che le membra 
del corpo che sembrano più deboli 
sono le più necessarie (cfr v. 22); 
e che quelle che «riteniamo me-
no onorevoli le circondiamo di 
maggiore rispetto, e quelle in-
decorose son trattate con mag-
giore decenza, mentre 
quelle decenti non ne 
hanno bisogno» (vv. 23-
24). Mentre dà un inse-
gnamento fondamentale sui 
carismi, Paolo educa anche 
la comunità all’atteggia-
mento evangelico nei con-
fronti dei suoi membri più 
deboli e bisognosi. Lungi dai 
discepoli di Cristo sentimen-
ti di disprezzo e di pietismo 
verso di essi; piuttosto so- 
no chiamati a rendere loro 
onore, a dare loro la prece-
denza, convinti che sono 
una presenza reale di Gesù 
in mezzo a noi. «Tutto 
quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,40). 

 
  Qui si comprende  
  quanto sia distante  
il nostro modo di vivere da quello 
del mondo, che loda, insegue e 
imita coloro che hanno potere e 
ricchezza, mentre emargina i po-
veri e li considera scarto e vergo-
gna. Le parole dell’Apostolo sono 
un invito a dare pienezza evange-
lica alla solidarietà con le mem-
bra più deboli e meno dotate del 
corpo di Cristo: «Se un membro 
soffre, tutte le membra soffro-
no insieme; e se un membro è 
onorato, tutte le membra gioi-
scono con lui» (1 Cor 12,26).  

Alla stessa stregua, nella Lette-
ra ai Romani ci esorta: «Rallegra-
tevi con quelli che sono nella 
gioia; piangete con quelli che 
sono nel pianto. Abbiate i me-
desimi sentimenti gli uni verso 
gli altri; non nutrite desideri di 
grandezza; volgetevi piuttosto  
a ciò che è umile» (12,15-16). 
Questa è la vocazione del discepo-
lo di Cristo; l’ideale a cui tendere 
con costanza è assimilare sempre 
più in noi i «sentimenti di Cristo 
Gesù» (Fil 2,5). 

  Una parola di speranza  
  diventa l’epilogo naturale a 
cui la fede indirizza. Spesso sono 
proprio i poveri a mettere in crisi 
la nostra indifferenza, figlia di una 
visione della vita troppo immanen-
te e legata al presente. Il grido del 
povero è anche un grido di spe-
ranza con cui manifesta la certez-
za di essere liberato. La speranza 
fondata sull’amore di Dio che non 
abbandona chi si affida a Lui (cfr 
Rm 8,31-39). Scriveva santa Te-
resa d’Avila nel suo “Cammino di 

perfezione”: «La povertà è un 
bene che racchiude in sé tutti i 
beni del mondo; ci assicura un 
gran dominio, intendo dire che 
ci rende padroni di tutti i beni 
terreni, dal momento che ce li 
fa disprezzare» (2, 5). E’ nella 
misura in cui siamo capaci di di-
scernere il vero bene che diventia-
mo ricchi davanti a Dio e saggi 
davanti a noi stessi e agli altri. E’ 
proprio così: nella misura in cui si 
riesce a dare il giusto e vero senso 
alla ricchezza, si cresce in uma-

nità e si diventa capaci di 
condivisione. 
 
   Invito i confratel-  
   li vescovi, i sacer-
doti e in particolare i diaco-
ni, a cui sono state imposte 
le mani per il servizio ai 
poveri (cfr At 6,1-7), insie-
me alle persone consacrate 
e ai tanti laici e laiche che 
nelle parrocchie, nelle as-
sociazioni e nei movimenti 
rendono tangibile la rispo-
sta della Chiesa al grido  
dei poveri, a vivere questa 
Giornata Mondiale come 
un momento privilegiato di 
nuova evangelizzazione.  
 I poveri ci evangeliz-
zano, aiutandoci a scoprire 
ogni giorno la bellezza del 
Vangelo. Non lasciamo ca-
dere nel vuoto questa op-
portunità di grazia. Sentia-

moci tutti, in questo giorno, debi-
tori nei loro confronti, perché  
tendendo reciprocamente le mani 
l’uno verso l’altro, si realizzi 
l’incontro salvifico che sostiene la 
fede, rende fattiva la carità ed 
abilita la speranza a proseguire 
sicura nel cammino verso il Si-
gnore  che  viene. 

Dal Vaticano, 13 giugno 2018 
Memoria liturgica  

di S. Antonio da Padova 

FRANCESCO 
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San Serafino nacque nel 1540 a Montegranaro nelle 
Marche da Girolamo Rapagnano e da Teodora Giovan-
nuzzi, di umili condizioni, ma cristiani ferventi. Secondo 
di quattro figli e battezzato con il nome di Felice, gracile 
di salute, fu mandato presto dal padre, muratore, ad 
aiutare un contadino che gli affidò il gregge. Nel silen-
zio della campagna imparò la bellezza del raccoglimen-
to e della preghiera, tanto che si raccontano diversi fatti 
prodigiosi accaduti durante la sua fanciullezza.  
Morto il padre, il fratello maggiore, che aveva assunto 
tutto il lavoro di muratore, lo richiamò a casa per farne 
almeno un manovale, ma Felice era assolutamente 
inadatto a quel mestiere, tanto che doveva sorbire con-
tinuamente rimbrotti e percosse dell'irascibile fratello. 
Egli si sentiva chiamato ad una vita di penitenza e di 

deserto, come aveva sentito leggere nella vita degli 
eremiti. Manifestando un giorno ad una pia giovane di 
Loro Piceno questi suoi desideri, essa gli parlò dei  
cappuccini e della loro spiritualità adatta a colmare le 
sue brame. A questa proposta rispose con entusiasmo: 
immediatamente si presentò al convento di Tolentino e, 
anche se non venne subito accolto, come sperava, 
comprese che quella era la sua vita. Entrato finalmente 
nel noviziato a Jesi, nel primitivo convento presso Ta-
bano, nella vestizione ricevette il nome di Serafino e 
qui emise la sua professione religiosa. 
Peregrinò, si può dire, per tutti i conventi delle Marche 
perché, nonostante la buona volontà e la massima 
diligenza che poneva nell'espletamento dei compiti che 
gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né 

 

Montegranaro, Ascoli Piceno, 1540 
Ascoli Piceno, 12 ottobre 1604 

 
Serafino nacque nel 1540 a Montegranaro nelle Marche. Era povero: 
per un periodo fece il custode di gregge. A 18 anni entrò in convento 
a Tolentino. Fu accolto come religioso fratello nell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e fece noviziato a 
Jesi. Peregrinò per tutti i conventi delle Marche, perché, nonostante la buona volontà e la massima dili-
genza che poneva nel fare le cose, non riusciva ad accontentare né superiori, né confratelli, che non gli 
risparmiarono rimproveri. Ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione. 
Nel 1590 Serafino si stabiliva definitivamente ad Ascoli Piceno. Due i «libri» fondamentali per lui: il croce-
fisso e la corona del rosario con cui si faceva messaggero di pace e di bene.  
Aveva 64 anni e la fama della sua santità si diffondeva per Ascoli, quando egli stesso chiese con insi-
stenza il viatico. La morte lo colse il 12 ottobre 1604. Dopo essere spirato, semplice anche nella morte,  
la voce del popolo che lo diceva santo giunse anche alle orecchie del Papa Paolo V, il quale autorizzò  
l'accensione di una lampada sulla sua tomba. Fu canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio 1767. 
 
Etimologia: Serafino = colui che infonde calore, dall'ebraico. 
 
Martirologio Romano: Ad Ascoli, san Serafino da Montegranaro (Felice) de Nicola, religioso dell’Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini che, vero povero, rifulse per umiltà e pietà.  
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superiori, né confratelli, che non gli risparmiarono rim-
proveri, ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, 
umiltà, purezza e mortificazione. Negli uffici che eser-
citò di portinaio e di questuante, a contatto con i più 
svariati ceti, sapeva trovare parole opportune, squisita 
delicatezza di sentimenti per condurre le anime a Dio. 
Nei suoi 64 anni di vita abitò in vari luoghi della Provin-
cia: a Loro Piceno, Corinaldo, Ostra, Ancona, S. Elpidio 
a Mare, Ripatransone, Filottrano, Potenza Picena, Civi-
tanova e particolarmente a Montolmo (Corridonia), ma 
soprattutto ad Ascoli Piceno, dove rimase più a lungo 
che altrove e dove incontrò sorella morte, il 12 ottobre 
1604.  
Ascoli è la sua città di adozione, luogo privilegiato della 
sua santità. Per questo non poche volte fra Serafino è 
detto di Ascoli. E anche le più valide e 
numerose testimonianze provengono da 
frati e cittadini di quella città. Costoro 
hanno verificato e conservato meglio il 
profumo della sua santità. 
La città si affezionò talmente a lui che 
nel 1602, essendosi diffusa la notizia di 
un suo trasferimento, le autorità scrisse-
ro ai superiori per evitarlo. Vero messag-
gero di pace e di bene, esercitava infatti 
un influsso grandissimo presso tutti i ceti, 
e la sua parola riusciva a comporre si-
tuazioni allarmanti, ad estinguere odi 
inveterati e ad infervorare alla virtù. 
Preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e 
pazienza, tanta pazienza, perché i rim-
proveri per lui erano sempre abbondanti. E Dio si inca-
ricò di aiutarlo supplendo alle sue capacità, in cucina, 
alla porta, nell'orto, alla questua, con i miracoli, l'intro-
spezione dei cuori, il dono di saper confortare tutti in 
maniera inimitabile. 
Due aspetti esterni, sempre osservati, che formano un 
tutt'uno con la sua figura, sono il piccolo Crocifisso 
d'ottone e la corona in mano. È l'iconografia tradiziona-
le di Serafino da Montegranaro. La sua devozione al 
Crocifisso e alla Vergine è sapienziale, ridonda di sa-
pienza celeste che qualche volta lasciava stupiti i dotti 
e i teologi. Il Crocifisso lo teneva sempre in mano e lo 
offriva al bacio di tutti: un abile sotterfugio per evitare 
che gli baciassero la mano o la tonaca. Insomma, un 
uomo tutto umile e umiliato ("vezzo" dello stile marchi-
giano e cappuccino), ma sempre gioioso e spiritual-
mente  luminoso. 
Perfetto osservante della regola della povertà e total-
mente conformato alla spiritualità penitenziale, contem-

plativa e apostolica delle costituzioni dell'Ordine, aveva 
saputo trasformare la chiesa nella sua cella, perché 
abitualmente stava più in chiesa, soprattutto di notte, 
che in cella. E se qualcuno lo spiava ed egli se ne  
accorgeva, allora fingeva di dormire rumorosamente: 
"O santino - rispondeva celiando a chi gli faceva notare 
l'irriverenza - io dormo più in chiesa che in refettorio". 
Era letteralmente assetato di messe, di Eucaristia, di 
sacramenti, di preghiera, di patimenti. Innamorato dei 
misteri di Cristo e della Madonna, si incantava a medi-
tarli e si estasiava. Avrebbe desiderato di essere posto 
di famiglia a Loreto o a Roma per poter servire molte 
messe ogni giorno. Da qui il suo zelo per collaborare 
con Cristo a salvare le anime, le sue piccole e pene-
tranti esortazioni spirituali, il suo fruttuosissimo aposto-

lato vocazionale, la sua venerazione 
verso i sacerdoti, la sua compassione 
per gli ammalati e tribolati e poveri, il 
suo coraggioso impegno di pacificazio-
ne sociale e familiare, il suo ardore 
missionario e desiderio del martirio.  
Quasi analfabeta, sapeva parlare con 
straordinaria competenza e unzione 
delle cose di Dio e quando veniva co-
stretto per obbedienza a sermoneg-
giare in refettorio, le sue parole che, 
magari commentavano il salmo Qui 
habitat in adiutorio Altissimi, o la se-
quenza Stabat mater dolorosa, si cari-
cavano di commozione che faceva 
piangere  tutti. 

La gente che l'ha conosciuto lo ha presentato con tratti 
veristici e fotografici: "Aveva barba e capelli sempre 
arruffati... li puzzava grandemente il fiato... la tonaca, 
piena di pezze, li calava sempre dalla parte sinistra et li 
si vedeva il cilicio... il collo era sempre rosso et pieno di 
bruciori o velluchetti... non voleva assolutamente che li 
si toccasse le spalle... amava grandemente li fiori et li 
putti (fanciulli)". È un fatto che i bambini sono sempre 
stati privilegiati da questi santi così umani e umili.  
E saranno proprio "li putti" a segnalare con il loro grido 
alla città di Ascoli la morte di fra Serafino avvenuta sul 
primo pomeriggio del 12 ottobre 1604: "È morto il san-
to! È morto il santo!". 
Dopo spirato, semplice anche nella morte, la voce del 
popolo che lo diceva santo giunse anche alle orecchie 
del Papa Paolo V, il quale autorizzò l'accensione di una 
lampada sulla sua tomba.  
Fu canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio 1767.  
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“Non uccidere” secondo Gesù 
 

C ari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 

Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla 
Quinta Parola del Decalogo, «Non uccide-
re». Abbiamo già sottolineato come questo 
comandamento riveli che agli occhi di Dio 
la vita umana è preziosa, sacra ed inviola-
bile. Nessuno può disprezzare la vita al- 
trui o la propria; l’uomo infatti, porta in  
sé l’immagine di Dio ed è oggetto del suo  
amore infinito, qualunque sia la condizione 
in cui è stato chiamato all’esistenza. 
Nel brano del Vangelo che abbiamo ascol-
tato poco fa, Gesù ci rivela di questo co-
mandamento un senso ancora più profondo. 
Egli afferma che, davanti al tribunale di 
Dio, anche l’ira contro un fratello è una 
forma di omicidio. Per questo l’Apostolo 
Giovanni scriverà: «Chiunque odia il pro-
prio fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Ma 
Gesù non si ferma a questo, e nella stessa 
logica aggiunge che anche l’insulto e il di-

sprezzo possono uccidere. E noi siamo abi-
tuati a insultare, è vero. E ci viene un insul-
to come se fosse un respiro. E Gesù ci dice: 
“Fermati, perché l’insulto fa male, ucci-
de”. Il disprezzo. “Ma io… questa gente, 
questo lo disprezzo”. E questa è una forma 
per uccidere la dignità di una persona. E 
bello sarebbe che questo insegnamento di 
Gesù entrasse nella mente e nel cuore, e 
ognuno di noi dicesse: “Non insulterò mai 
nessuno”. Sarebbe un bel proposito, perché 
Gesù ci dice: “Guarda, se tu disprezzi, se 
tu insulti, se tu odi, questo è omicidio”. 
Nessun codice umano equipara atti così 
differenti assegnando loro lo stesso grado 
di giudizio. E coerentemente Gesù invita 
addirittura a interrompere l’offerta del sa-
crificio nel tempio se ci si ricorda che un 
fratello è offeso nei nostri confronti, per 
andare a cercarlo e riconciliarsi con lui. 
Anche noi, quando andiamo alla Messa, 
dovremmo avere questo atteggiamento di 
riconciliazione con le persone con le quali 
abbiamo avuto dei problemi. Anche se ab-
biamo pensato male di loro, li abbiamo in-
sultati. Eppure, tante volte, mentre aspettia-
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mo che venga il sacerdote a dire la Messa, 
si chiacchiera un po’ e si parla male degli  
altri. Ma questo non si può fare! Pensiamo 
alla gravità dell’insulto, del disprezzo e 
 dell’odio: Gesù li mette sulla linea del-
l’uccisione. 
Che cosa intende dire Gesù, estendendo 
fino a questo punto il campo della Quinta 
Parola? L’uomo ha una vita nobile, molto 
sensibile, e possiede un “io” recondito non 
meno importante del suo essere fisico.  
Infatti, per offendere l’innocenza di un 
bambino basta una frase inopportuna. Per 
ferire una donna può 
bastare un gesto di 
freddezza. Per spez-
zare il cuore di un 
giovane è sufficiente 
negargli la fiducia. 
Per annientare un uo-
mo basta ignorarlo. 
L’indifferenza uccide. 
È come dire all’altra 
persona: “Tu sei un 
morto per me”, perché 
tu l’hai ucciso nel tuo cuore. Non amare è 
il primo passo per uccidere; e non ucci-
dere è il primo passo per amare. 
Nella Bibbia, all’inizio, si legge quella  
frase terribile uscita dalla bocca del primo 
omicida, Caino, dopo che il Signore gli 
chiede dove sia suo fratello. Caino rispon-
de: «Non lo so. Sono forse io il custode di 
mio fratello?» (Gen 4,9). Così parlano gli 
assassini: “non mi riguarda”, “sono fatti 
tuoi”, e cose simili. Proviamo a rispondere 
a questa domanda: siamo noi i custodi dei 
nostri fratelli? Sì che lo siamo! Siamo cu-
stodi gli uni degli altri! E questa è la strada 
della vita, è la strada della non uccisione. 
La vita umana ha bisogno di amore. E qual 
è l’amore autentico? E’ quello che Cristo ci 
ha mostrato, cioè la misericordia. L’amore 
di cui non possiamo fare a meno è quello 

che perdona, che accoglie chi ci ha fatto 
del male. Nessuno di noi può sopravvivere 
senza misericordia, tutti abbiamo bisogno 
del perdono. Quindi, se uccidere significa 
distruggere, sopprimere, eliminare qualcu-
no, allora non uccidere vorrà dire curare, 
valorizzare, includere. E anche perdonare. 
Nessuno si può illudere pensando: “Sono a 
posto perché non faccio niente di male”. 
Un minerale o una pianta hanno questo ti-
po di esistenza, invece un uomo no. Una 
persona - un uomo o una donna - no. A un 
uomo o a una donna è richiesto di più. C’è 

del bene da fare, pre-
parato per ognuno 
di noi, ciascuno il 
suo, che ci rende 
noi stessi fino in 
fondo. “Non ucci-
dere” è un appello 
all’amore ed alla 
misericordia, è una 
chiamata a vivere 
secondo il Signore 

Gesù, che ha dato la 
vita per noi e per noi è risorto.  
Una volta abbiamo ripetuto tutti insieme, 
qui in Piazza, una frase di un Santo su que-
sto. Forse ci aiuterà: “Non fare del male è 
cosa buona. Ma non fare del bene non è 
buono”. Sempre dobbiamo fare del bene. 
Andare oltre. 
Lui, il Signore, che incarnandosi ha san-
tificato la nostra esistenza; Lui, che col suo 
sangue l’ha resa inestimabile; Lui, «l’auto-
re della vita» (At 3,15), grazie al quale  
ognuno è un regalo del Padre.  
In Lui, nel suo amore più forte della morte, 
e per la potenza dello Spirito che il Padre 
ci dona, possiamo accogliere la Parola 
«Non uccidere» come l’appello più im-
portante ed essenziale: cioè non uccidere 
significa  una  chiamata  all’amore. 
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entendo vicina la propria fine, l'imperatore della Cina 
volle trovare un marito per la sua unica figlia. Questa non era solo 
la più elegante e la più colta di tutte le fanciulle dell'Impero, ma era 
anche di gran lunga la più bella. Aveva un unico neo: non voleva affatto  
sposarsi. Siccome il padre la supplicava, dichiarò che avrebbe accettato come sposo 
colui che le avesse portato una rosa blu.  
Appena a conoscenza della condizione, tutti i giovani principi e nobili dell'Impero si precipitarono alla 
ricerca di una rosa blu. Una ricerca vana. Uno dopo l'altro rinunciavano. Alla fine rimasero in tre. 
Il primo era il mercante più ricco dell'Impero, più ricco dello stesso imperatore. Andò dal più grande 
alchimista del mondo che con filtri e liquidi colorati trasformò una rosa bianca in una perfetta rosa blu. 
Senza perder tempo, il mercante portò la rosa al palazzo imperiale. La principessa impallidì, ma poi 
guardando la rosa disse: «Se una farfalla si posasse su questa rosa morirebbe avvelenata». E gettò via 
la rosa con disgusto.  
Il secondo era il generale delle armate imperiali. Domandò al più abile gioielliere del mondo di fargli 
una rosa blu intagliata in uno zaffiro. Quando la principessa posò i suoi occhi color della notte sulla rosa 
che brillava vellutata come l'acqua del mare che riflette il cielo, disse: «Papà, non vedi che non è una 
rosa, ma solo uno zaffiro tagliato in forma di rosa?».  
Il terzo pretendente era il figlio del Primo Ministro, un giovane bello, colto, gentile. Fece lavorare per 
tre mesi i migliori artisti del paese per creare una rosa blu di finissima porcellana. «La terrò perché è 
bellissima», disse la principessa, «ma è solo un soprammobile». Così anche il terzo fu rifiutato. 
Una bella sera d'estate, la principessa ammirava il tramonto dalla sua finestra quando sentì qualcuno che 
cantava. Era un giovane poeta che passava di là per caso. I suoi occhi incontrarono quelli della fanciulla. 
Rimasero per un po' in silenzio. Poi il giovane poeta disse dolcemente: «Io desidero sposarti». 

«Ahimè!», rispose la principessa. «Io sono la figlia dell'imperatore e 
ho promesso di sposare solo colui che mi porterà una rosa 

blu. Fino ad ora nessuno c'è riuscito». 
«La troverò», disse il poeta. 
Il mattino dopo il poeta raccolse una rosa bianca e  
la portò all'imperatore. Questi la presentò alla figlia 

ridendo. La principessa prese la rosa e disse senza 
esitazione: «Oh, finalmente, ecco la rosa blu!». 
L'imperatore ci mise un bel po' prima di riaversi dalla 
sorpresa. I ministri e i cortigiani cominciarono a mor-
morare: «Ma questa rosa non è blu...». 
Ma la principessa replicò: «I vostri occhi non funzio-
nano! Questa rosa è blu, ve l'assicuro. Guardate be-
ne e vedrete che è di un blu meraviglioso!». 
Tutta la corte tacque. 

   La principessa sposò il poeta e  
  furono  felici  per  sempre. 

 
  Si vede bene solo con il cuore. 

  Dovremmo fidarci di più di lui. 
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N on dimenticherò mai quando Gio-
vanni Paolo II mi prese da parte: 

«Anch'io ho giocato in porta - disse -, è un 
ruolo di grande responsabilità, sa?». Fu uno 
scambio di poche parole, ma familiare. Di 
Papa Francesco, poi, mi ha subito colpito la 
semplicità, il suo essere così diretto e vicino 
alla  gente.  
Vengo da una famiglia cattolica, con basi  
solide di fede e certamente non bigotta. Mio 
padre, dopo cinque anni di guerra e due di 
prigionia, tra Africa, Albania e Jugoslavia, 
ringraziava il cielo per essere tornato a casa.  
E io oggi ringrazio mio padre: credo che la 
fede sia di grande aiuto per la vita di tutti i 
giorni. La Bibbia ha insegnamenti sempre 
attuali e, in particolare, il libro dell'Eccle-
siaste trasmette valori, dalla serietà alla digni-
tà, che considero molto importanti. Anche 
quando si devono affrontare grandi impegni 
sportivi, come ad esempio i mondiali, e si è 
concentrati solo sulle partite, credo non sia 
impossibile trovare spazio per una dimensio-
ne spirituale che aiuti a non perdere la mi-
sura delle cose.  
Giocare a calcio significa rispettare delle re-
gole, rispettare un giudice, l'arbitro. Significa 
saper vincere e saper perdere, mettendo da 
parte le antipatie interne alla squadra perché 

bisogna restare uniti. Il 
calcio è assieme sport e spet-

tacolo, anche se, purtroppo, oggi 
sembra prevalere - e di molto - la se-

conda componente. Troppe volte assistiamo, 
sui campi e fuori, a vere e proprie sceneg-
giate. Vent'anni fa segnalavo come fossero 
aumentate le simulazioni in area di rigore: 
non mi sembra sia cambiato qualcosa, no? 
Però sono trucchetti, non hanno nulla a che 
vedere con lo sport. Oppure penso anche ai 
balletti inscenati dopo un goal. Non c'è nulla 
di spontaneo, in tutto questo: molte coreo-
grafie sono state evidentemente preparate 
prima della partita, per esibizionismo. A me 
sembra una mancanza di rispetto: se un at-
taccante, dopo avermi segnato una rete, si 
fosse messo a danzare davanti alla mia porta, 
sbeffeggiandomi, non so come lo avrei trat-
tato (ma sicuramente non bene). Se perfino 
tanti adulti, professionisti e non, mettono in 
pratica questi comportamenti, come possia-
mo spiegare ai più giovani che gli avversari 
vanno affrontati, ma non umiliati?  
Eppure attraverso il calcio si deve poter  
educare, ed in effetti tanti ci riescono. Ma è 
più facile a dirsi che a farsi. Ritorniamo al 
caso delle simulazioni, per esempio: oggi se 
un ragazzo di vent'anni si butta in area, in-
gannando l'arbitro, si trova ad avere i com-
plimenti dell'allenatore e l'ammirazione del
la propria tifoseria. Ma l'allenatore deve esse-
re anche un educatore, deve essere un punto 
di riferimento per i suoi ragazzi. È una re-
sponsabilità importante, che va ben oltre la 
semplice preparazione atletica e tecnica. Più 
in generale, credo che tutto lo sport debba 
servire a farci crescere come persone. Altri
menti, perché mai si dovrebbe iscrivere un 
bambino a una scuola di calcio?  

Dino Zoff    

 
  

GRUPPO SPORTIVO 



  

GRUPPO SPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 
In attacco c'è Alessandro Del Piero, in 
panchina Alessandro Birindelli (altra futu-
ra colonna della Juve) e il fratello di Ro-
berto Baggio, Eddy. Nell'Albiceleste gioca 
uno scampolo di partita un giovanissimo 
Juan Sebastian Veron, che conquisterà  
due scudetti con Lazio e Inter, con in mez-
zo una parentesi, anch'essa gloriosa, al 
Manchester United. Il girone lo passano  
i sudamericani, ma il premio di uomo del 
match va a Graziano Lorusso, classe 1974, 

regista dal piede fatato già vincitore, due 
anni prima, di uno scudetto da protagoni-
sta nel Bologna, categoria Giovanissimi. 
Oggi Graziano è fra Graziano: gli allena-
menti hanno lasciato spazio a un'altra vita, 
fatta di sveglie alle 6.30, preghiera, ce-
lebrazioni all'ospedale di Copertino, dov'è 
cappellano, incontri coi giovani della Gifra, 
la Gioventù Francescana. «Ora, racconta, 
sono una persona felice». Per quella feli- 
cità ha gettato al vento ciò che aveva: una 
carriera da giocatore affermato, una fi-
danzata, anni di allenamenti e sacrifici co
minciati quando il dodicenne Graziano, ulti-
mo di sei fratelli, partecipa a due provini: 
Bologna e Napoli, superandoli entrambi. Ci 
sa fare, quel ragazzino cresciuto a pane e 
pallone nelle strade di Gravina di Puglia. 
Che alla fine prende la strada per l'Emilia: 
«Salii sul treno verso mezzanotte, a salu-
tarmi c'erano i miei genitori in lacrime. lo 
però mi sentivo sereno». Nelle giovanili, il 
regista rossoblu si fa notare e viene rego-
larmente schierato nelle squadre di età  
superiore: quando è nei Giovanissimi, dove 
vince uno scudetto 
con Davide Ballardi
ni in panchina, lo con-
vocano anche negli 
Allievi, e da lì alla 
Primavera è un atti-
mo. Sono gli anni del-
le chiamate nella Na-
zionale di categoria: 
«Di Alessandro Del 
Piero, che allora gio-
cava nel Padova, si 
vedeva già il talento, 
anche se nessuno avrebbe potuto immagi-
nare un futuro così brillante, racconta fra 

 

  

Padre Graziano 
Lorusso 
 

Il  frate  che 
giocava  con  Del Piero 
 
Giovedì 22 agosto 1991. 
Italia-Argentina, ai Mondiali di cal-
cio Under 17, è la sfida tra due sele-
zioni imbottite di quelli che saranno 
i campioni di domani. Gli azzurrini 
schierano in difesa Luigi Sartor, un 
talento che di lì a poco festeggerà 
tre coppe Uefa con Juventus, Inter 
e Parma.  
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Graziano. Era un po' introverso, ma molto 
educato e pieno di valori: la classe non la 
mostrava solo sul campo». 
Anche quella del centrocampista pugliese 
sembra una carriera in fase di decollo.  
Invece, una volta raggiunta la prima squa-
dra del Bologna (e il profumo della serie 
A), inizia il declino. «La società stava sci-
volando verso il fallimento, continua fra 
Graziano. Arrivarono due retrocessioni, il 
clima si era appesantito. Mi sentivo tratta-
to come un pacco, e non ci mettevo più la 
stessa passione. Qualcosa in me era cam-
biato». Quel Bologna, annata 1993/1994, 
va incontro all'ennesima stagione sciagu-
rata: in panchina un giovane Alberto Zac-
cheroni viene sostituito da Edy Reja, e il 
giovane Beppe Campione, centrocampista di 
belle speranze, gioca le sue ultime partite: 
un incidente stradale a Ferrara se lo por-
terà via. Arriva poi l'eliminazione ai play-
off, ma ormai a Graziano Lorusso i risultati 
sportivi non interessano più di tanto. Scen-
de in C2, vestendo le maglie di Rimini, Ba-
racca Lugo e Iperzola. Fino a quando, a soli 

24 anni, dice basta. 
«Lasciai il calcio e di 
lì a breve anche la 
ragazza, con cui sta-
vo da sei anni, rac-
conta Graziano. Par-
lavo poco, i miei amici 
pensavano fossi mat-
to». E avevano ragio-
ni da vendere: da 
bambini tutti spera-
vano di poter diven-
tare un giorno calcia-

tori, e l'unico in grado di trasformare il 
sogno in realtà aveva gettato la carriera 

alle or-
tiche. Senza 
motivo e sen-
za un piano 
B: non un 
lavoro sta-
bile (<<per un po' ho fatto il ragioniere»), 
non una prospettiva di vita. Quel regista di 
centrocampo che illuminava le giocate dei 
compagni era diventato un ragazzo spento. 
Spento, tranne in un momento della giorna-
ta: «La mattina avevo preso l'abitudine di 
andare nella chiesa di San Francesco, a 
Gravina, riprende fra Graziano. Stavo lì in 
silenzio, per un'oretta, e pregavo. All'ini-
zio non sapevo neanche il perché: vivevo 
quella chiesa come una sorta di rifugio. 
Sentivo però che lì stavo bene, l'ascolto 
della Parola era come una spugna piena di 
consolazione, non volevo perderne neanche 
una goccia». Un giorno rompe il muro del 
silenzio ed entra in un confessionale. 
«Dall'altra parte c'era un padre france-
scano, ricorda Graziano; mi ha subito chie-
sto come mi chiamavo e cosa facevo nella 
vita. lo, per tutta risposta, mi sono inven-
tato un nome falso, dicendogli che studiavo 
a Bologna, un'altra bugia». E avviene l'im-
prevedibile: «Lui mi fa: "Davvero? Conosco 
un ragazzo di Gravina che gioca proprio nel 
Bologna". Stava parlando di me. Sono ri-
masto meravigliato, perché quel frate, pur 
senza volerlo, mi diceva che stavo scappan-
do dalla mia identità». Graziano, chi sei? E 
chi vuoi essere? Stavolta la domanda non 
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cade nel 
vuoto. È ini-
ziato un per-
corso di ri-
c e r c a , 
alimentato 
da incontri con altri ragazzi: «Ascoltavamo 
le testimonianze di sacerdoti che parlavano 
del donarsi agli altri, dell'aiutare il prossi-
mo». C'è un giovane che sta cambiando, ma 
il mondo fuori ancora non se n'è accorto. 
«Finché un giorno, a casa, i genitori mi 
mettono alle strette, riprende Graziano. 
Noi vogliamo aiutarti, mi dicono, ma sei tu  
a doverci dire cosa intendi fare della tua 
vita». Un assist involontario alla risposta 
più spiazzante: «Voglio entrare in conven-
to». Un fulmine a ciel sereno, anche per  
una famiglia devota 
come quella dei Lo-
russo. La madre 
scoppia a piangere, 
ma non sono lacri-
me di gioia. «Mi di-
ceva: "Vedrai, ti 
stancherai anche 
lì"». Ma alla convo-
cazione del Signore 
non si poteva dire 
no. «Nel 2004 son 
diventato frate 
francescano: sette 
anni li ho vissuti ad 
Assisi e dal 2013 sono sacerdote». A 12 
anni, quando saliva sul treno per Bologna, 
sperava di poter indossare la maglia di un 
club importante, non un saio. «È vero, com-
menta fra Graziano, comunque da ragazzo 
sognavo una vita felice. E questa non mi 
manca». 
E i ricordi, ogni tanto, fanno bene al cuore: 
«Ho avuto la fortuna di avere allenatori 
che prima di tutto erano educatori, e geni-
tori per nulla interessati ai risultati delle 
partite. Anzi, persino quando ero in serie A 

li avvisavo io. Oggi invece capita più spesso 
di assistere ad incontri dove, dagli spetta-
tori agli stessi ragazzi in campo, scatta la 
rabbia ad ogni fischio dell'arbitro. C'è 
troppa ansia, troppo stress». Il suo calcio  
è stato sempre un altro: «Rispettare le re-
gole, gli orari: tutte cose che aiutano nel- 
la vita. lo ho avuto la fortuna di vivere la 
squadra come una famiglia. E, alla fine,  
anche fare il sacerdote significa stare tra 
la  gente». 
In fondo, scoprire la vocazione è la vittoria 
più bella, perché dura una vita: «Ora posso 
dirlo, conclude fra Graziano. Niente mi ha 
riempito di gioia più dell'ordinazione». 
Neppure quel gol da favola a Firenze, che 
spianò ai Giovanissimi del Bologna la strada 
verso lo scudetto. E neanche la giornata 
«mondiale» in cui il premio di miglior gioca-
tore andò non a Gallardo, futuro campione 
del River Plate, oppure a Del Piero, ma ad 
un ragazzino timido arrivato da Gravina di 
Puglia. 
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