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“Cresce lungo il cammino il suo vi-
gore”: questa frase paradossale 

è tratta dal Salmo 84 (83). I Salmi la 
fanno facile: è mai possibile che ci si 
rinvigorisca mentre si sopporta la fa-
tica del cammino? Non dobbiamo 
fermarci ogni tanto a riprendere fiato? 
A ben pensarci però qualche volta ab-
biamo bisogno di camminare proprio 
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IN QUESTO NUMERO
per evitare di infiacchirci: molti sono 
disposti perfino a pagare per cammina-
re su quegli aggeggi che ti permettono 
di stare fermo mentre il tappeto scorre 
inesorabile sotto i piedi! Questo cam-
mino è però inteso come allenamento: 
fai fatica adesso per stare bene dopo. Il 
salmo invece sembra dire che la fatica 
si alleggerisce mentre stai camminan-
do. Un po’ come quando diciamo “l’ap-
petito vien mangiando”, declamando 
una stupefacente simultaneità di effetti 
opposti. La Diocesi Milanese ha scelto 
questa frase per indicare la direzione 
da prendere nell’anno pastorale che si 
apre. Anzi il nostro Arcivescovo invita 
a meditare i vari Salmi che propongo-
no il cammino come modello di Chie-
sa. Non un cammino che metta sotto 
sforzo, ma un cammino che permetta 
di ringiovanire. Questo cammino si 
chiama pellegrinaggio. L’autore del sal-
mo 84 cammina verso Gerusalemme e, 
arrivato alla salita che porta al tempio, 
compie il suo pellegrinaggio con que-
sto inno di gioia. Come attratto da una 
calamita il suo cammino è alleggerito, 
convocato da Dio stesso, dalla sua Pa-
rola, muove i suoi passi come in una 

MILANO 
CHIESA DALLE 
GENTI:
è questo il titolo del 
Sinodo Diocesano minore indetto 
dall ’arcivescovo Delpini lo scorso 
gennaio, giunto ora alle sue fasi 
conclusive. Saranno a breve rese note 
le considerazioni finali frutto di 9 
mesi di lavori e riflessioni sul tema. 
Per chi, come me, non ha grande 
familiarità con i termini ecclesiastici, 
è utile una piccola digressione: 
Sinodo Diocesano minore, di cosa si 
tratta?

Il sinodo è un “cammino 
insieme”, un percorso al 
quale sono invitati laici e 

consacrati per riflettere su un 
tema segnalato dal Vescovo e 
dare consigli a riguardo (si dice 
quindi che ha una funzione 
consultiva). In questo caso, si 
definisce Sinodo Minore perché 
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Convocati dalla 
Parola
di don Natale
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danza. Vive la leggerezza della “voca-
zione” e non lo sforzo dei suoi muscoli.
Anche noi come comunità parrocchia-
le del SS. Redentore dobbiamo comin-
ciare a domandarci come convertirci. 
Siamo “convocati dalla Parola” di Gesù 
che ci dice: non restare fermo sulle for-
me del passato, ringiovanisci cercando 
nuove strade. Gesù invita sempre i suoi 
discepoli ad andare altrove, contrastan-
do la loro pigrizia a fermarsi nelle piaz-
ze in cui hanno avuto successo. Gesù 
chiama ciascuno di noi in questa “vo-
cazione” a essere Chiesa in cammino. 
Entro la fine di ottobre si concludono 
due Sinodi, uno universale sulla fede e 
vocazione dei giovani e uno diocesano 
e parziale sul tema della Chiesa dalle 
genti. Una comunità diventa vecchia 
quando chiude le pecore in un recinto. 
I due Sinodi dicono “lascia spazio, apri 
il recinto, fai entrare altre pecore, fanne 
uscire altre ancora in ricerca”. La Chie-
sa di fatto cambia volto perché, rima-
nendo Chiesa milanese, è composta da 
gente proveniente da tutto il mondo. 
Inoltre la presenza numerica del cle-
ro è in caduta libera rispetto ai laici, la 
stessa cosa va detta per la componente 
giovanile nei confronti degli anziani. 

paura dei cambiamenti. Lasciare spazio 
vuol dire invitare a condividere tempo e 
risorse anche economiche superando il 
pregiudizio che ci fa considerare gli al-
tri più avari di noi nel mettersi in gioco. 
Se ciascuno di noi provasse a coinvol-
gere semplicemente un altro quando 
è presente in Parrocchia diventerebbe 
missionario senza enfasi. Questo ci 
permetterebbe di far crescere ogni am-
bito, sia spirituale sia pratico, perché 
l’invito a raddoppiare si applica sia alla 
gestione delle attività sia alla preghie-
ra. Anzi quest’anno dovremo rilanciare 
proprio i gruppi di ascolto della Parola 
per imparare a crescere convocati dalla 
Parola di Dio: non sarà una parola da 
studiare ma da pregare e questo avverrà 
nelle case. Ci saranno famiglie disponi-
bili ad aprire la loro casa per ospitare un 
nuovo gruppo di ascolto? Certamente 
sì se si sentiranno convocate dalla Pa-
rola, forse no se la vedranno come una 
mera iniziativa o, peggio ancora, se nes-
suno glielo propone.

don Natale

si occupa di un argomento 
specifico e non di tutta la vita 
della Chiesa. Si tratta, come 
dice lo stesso Delpini, “di 
un’antica tradizione ambrosiana 
di assemblee ecclesiali più 
agili e frequenti”. Un modo, 
dunque, per coinvolgere tutta 
la chiesa cittadina a riflettere 
su un argomento di particolare 
importanza come il rapporto 
con “le Genti” che sempre più 
numerose giungono a Milano 
da tutto il mondo. È in continua 
crescita, infatti, il numero di 
immigrati che, contrariamente 
a quanto si possa credere, sono 
in maggioranza di religione 
cristiana e non musulmana. 

Multietnica, multiculturale, 
multilingue sono aggettivi 
che già si addicono alla nostra 
Chiesa Milanese, che in molte 
parrocchie vive l’esperienza 
di una vera comunione con 
comunità provenienti da altri 
Paesi. 
Proprio per questo diventa 

importante, come si legge in 
una nota della Diocesi, “definire 
le modalità attraverso le quali 
annunciare adeguatamente il 
Vangelo, celebrare i sacramenti, 
vivere l’esperienza della carità nelle 
parrocchie ambrosiane sempre più 
multietniche”. E che non si tratti di 
un esercizio puramente filosofico, 
ma sia una vera occasione di 
crescita spirituale è ben espresso 
dalle parole di mons Delpini 
all’apertura del Sinodo: “Il Sinodo 
non è un insieme di riunioni per 
concludere con un documento che 
accontenti un po’ tutti, ma è un 
cammino per comprendere la Chiesa 
di tutti noi, come siamo e come 
saremo”. 

Non resta che augurarci che si 
avverino per ognuno di noi le 
parole di mons. Delpini: che 
questo Sinodo sia l’occasione per 
“riconoscerci parte di una Chiesa dalle 
genti, arricchita dalla presenza di tutti 
i cattolici, per maturare nella fede, 
nell’amore fraterno, nella carità, nella 
testimonianza”.

Elena Bonomi

Caritas Parrocchiale
Farsi Prossimo

Il cartellone esposto in 
fondo alla nostra chiesa 

e che ora ripresentiamo 
su “Progetto” nasce dal 
desiderio della Caritas 
parrocchiale di far conoscere 
l’attività caritativa della 

“Se ogni credente si impegnasse 
in un quotidiano esercizio 
della carità e se tutti i credenti 
fossero abituati a confrontarsi 
tra di loro , a comunicarsi nella 
fede le esperienze di carità, 
a completare reciprocamente 
le proprie lacune, nascerebbe 
una vita di chiesa più pronta 
a rispondere ai bisogni della 
società con la luce e la forza del 
Vangelo”.

(Farsi Prossimo n. 33-1985)

Ecco un modo per essere in cammino 
e non seduti: occorre lasciare spazio in 
questo pellegrinaggio nella storia. Fi-
nora la nostra Parrocchia ha presentato 
un volto accogliente nei confronti di 
stranieri, laici e giovani, ma le respon-
sabilità sono mantenute in prevalenza 
da autoctoni, clero e anziani. Qualcu-
no dirà che stranieri, laici e soprattutto 
giovani non sono disposti a prendersi 
responsabilità e preferiscono guardare 
lo spettacolo da spettatori. Ma anche le 
terre non sono emerse finché gli oceani 
non si sono ritratti. Lasciare spazio vuol 
dire ritrarsi e affidare responsabilità, af-
frontando il rischio dei fallimenti e la 



Settembre
22 sabato, 23 domenica
FESTA DELL’ORATORIO e 
salamellata serale
23 domenica IV dopo il Martirio 
del Precursore
FESTA DELL’ORATORIO
- Mandato a educatori, catechiste e 
capi Scout (10.00)
- Messa delle 10.00 animata da 
educatori e catechiste
- Battesimi (16.00)
30 domenica V dopo il Martirio 
del Precursore

Ottobre
6 sabato Redditio Symboli 
- Ritiro parrocchiale di inizio anno 
7 domenica VI dopo il Martirio 
del Precursore
- Battesimi (16.00)
14 domenica VII dopo il Martirio 
del Precursore
21 domenica Dedicazione della 
Cattedrale
- Battesimi (16.00)
- Consiglio Oratorio 1 (18.00)
26 venerdì, 27 sabato
- Ritiro preado di Autunno
28 domenica I dopo la 
Dedicazione Giornata Missionaria 
Mondiale
- Messa delle 10 animata da 
Comunità giovani

CALENDARIO 
PARROCCHIALE

progettodi comunità aperta

Caritas Parrocchiale
Farsi Prossimo

Giornata Missionaria Mondiale Insieme ai 
giovani portiamo il Vangelo a tutti
Quest’anno, che Papa Francesco ha dedicato in particolare  ai giovani, 
anche la Giornata missionaria mondiale coniuga  questo importante 
tema. E proprio ai più giovani, futuro nostro e delle nostre comunità 
cristiane, che si richiede il coraggio di osare, di essere missionari nel 
proprio ambiente, ma con lo sguardo aperto alle necessità di chi è lontano 
per annunciare a tutti il Vangelo di Gesù.

Il nostro aiuto
alle chiese sorelle di missione

Anche quest’anno (dati del 2017)
il  gruppo missionario della nostra 

parrocchia grazie alla sensibilità di tanti 
parrocchiani ha potuto inviare in mis-
sione tra adozioni a distanza, contributi 
ai progetti dei “nostri” missionari, offerte 
a missionari di passaggio, ben 17.550,00 
euro. E’ una cifra notevole,  purtroppo 
però le offerte e le varie entrate sono 
in costante decrescita.  Perciò, mentre a 
nome dei nostri missionari ringraziamo 
di cuore , ci auguriamo che  tutti siano 
ancor più generosi per poter continuare 
a sostenere le missioni oltre che con la 
preghiera  anche con l’aiuto economico!

☛ I “nostri” missionari si trovano in 
Thailandia, Bangladesh, Tanzania, Ca-
merun e Brasile.
☛ Le adozioni a distanza riguardano 
una ventina di bambini in Bangladesh 
(suore di Maria Bambina)
☛ Il “progetto minori” della prigione 
di Yaoundè in Camerun (suore Im-
macolata del PIME e padre Alfonso, 
gesuita)

Banco vendita
Per poter continuare a sostenere anche 
concretamente gli amici missionari vi 
aspettiamo al tradizionale Banco ven-
dita la settimana dal 24 novembre al 2 
dicembre.

Annalisa Morelli

Parrocchia con l’obiettivo non 
solo di stimolare l’adesione di 
nuovi volontari per i gruppi, 
ma proprio per provocare 
cambiamenti di mentalità e 
stili di vita.
Osserviamo dunque le at-
tività caritative illustrate e 
facciamo le nostre scelte, è 
un’occasione preziosa offerta 
dalla nostra Caritas per rive-
dere il nostro atteggiamento 
verso i poveri e per diventare 
comunità sempre più acco-
gliente per tutti i fratelli, 
specialmente per quelli in 
situazioni di fragilità.                 

            AM 
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Sono rinati battezzati in Cristo
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Enea Gangemi
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Denny Jane Valderama e
Si sono sposati in Cristo
Denny Jane Valderama e
Si sono sposati in Cristo

John Patrck Carmona
Denny Jane Valderama e
John Patrck Carmona
Denny Jane Valderama e

Sofia Castelluccio e
Antonino Lamia
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Chiara Visigalli e 
Matteo Maria Torti
Chiara Visigalli e 

Angie Carolina Tamayo e
Edgar Ricardo Ayala
Angie Carolina Tamayo e
Edgar Ricardo Ayala
Angie Carolina Tamayo e

Sandoval Cora e
Luigi Di Dio Magrì
Stefania Santopolo e
Carlo Masè
Stefania Santopolo e
Carlo Masè
Stefania Santopolo e

Sara Petrelli e Mauro Locatelli
Ci hanno preceduto
nella casa del Padre:
Mariella Somazzi di anni 63
Muscianese Umberto “ 76
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Di Valerio Giuseppina
Salani Francesco
Di Valerio Giuseppina

“ 82
Tripolino Rocco “ 77
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Gasperotti Giorgio
Tripolino Rocco

“ 80
Ferro Giulia
Gasperotti Giorgio
Ferro Giulia
Gasperotti Giorgio

“ 88
Martini Franco “ 90
Zanardi Mirella “ 86
Pozzoni Vanna  Pozzoni Vanna  Pozzoni Vanna 89
Di Pasqua Laura ““ 88 
Cappitelli Rosanna Eugenia
Di Pasqua Laura
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Di Pasqua Laura

87
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Cappitelli Rosanna Eugenia

“ 90
Faccin Ida
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“ 94
Biggi Marco “ 82
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Biggi Marco
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Biggi Marco

“ 102
Ricci Angela “ 86
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Ricci Angela
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Mirri Velia “ 91
Stefani Michele “ 84
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Borgomainero Anna Maria
Vitali Quinto
Borgomainero Anna Maria

“ 82
Fait Daniela
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Fait Daniela
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Miriana Laurini “ 87
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Carissimi partecipanti al Grup-
po Dame, Cavalieri e Famiglie 

del Buon Soccorso, innanzitutto, a 
nome della Parrocchia e personale, 
un grazie sentito per il contributo 
versato nell’anno pastorale appena 
concluso nelle casse parrocchiali, 
che ci ha consentito di far fronte ai 
numerosi impegni quotidiani.
Il totale ammonta ad oggi a cir-
ca 66.000 €, che, anche depurato 
per motivi di prudenza da alcu-
ni versamenti di notevole importo 
(23.000 €) da considerare come 
elargizioni eccezionali, potrebbe ga-
rantire una copertura annuale di 
43.000 € alle finanze parrocchiali.                                                                                       
Il Gruppo al momento consiste di 28 

nuovo versamento con le consuete 
modalità da voi scelte e cioè: boni-
fico sulla Banca  e IBAN riportati 
sui cartelloni in fondo alla Chie-
sa, consegna di assegni o contanti 
nelle mani del nostro Parroco Don 
Natale. La Parrocchia ci conta, an-
che perché come potete vedere dai 
due articoli a lato il nuovo anno ha 
portato due sgradite sorprese e cioè 
la rottura delle tubazioni dell’im-
pianto di riscaldamento e i danni a 
causa del fulmine di fine agosto. Si 
desidera infatti mantenere le strut-
ture in grado di offrirvi un confor-
tevole luogo in cui pregare e fruire 
delle S. Messe e dei Sacramenti, per 
educare i giovani, per ospitare gli 

Lettera Aperta

Dame, 14 Cavalieri e 24 Famiglie.
C’è sempre tempo per aggiungersi 
al Gruppo semplicemente segna-
landolo a Don Natale.
Come vi avevamo scritto sulle pa-
gine di Progetto un anno fa per la 
proposta di formazione di questo 
gruppo l’impegno da assumersi era 
pluriennale, per consentire un rien-
tro graduale dalla nostra pesante si-
tuazione debitoria. Sarebbe quindi 
giunto il momento di provvedere al 

ammalati, per i centri di assistenza e 
di ascolto, per la Scuola Materna, e 
per le opere caritative ai poveri che 
sempre più insistentemente bussa-
no alle nostre porte.
Si dice spesso che la Verità vi farà li-
beri (Gv. 8,32), siamo certi che que-
sto gesto di generosa contribuzione 
alle necessità parrocchiali vi renderà 
lieti.

Roberto Bosisio



progettodi comunità aperta

Il 15 Aprile scorso, poche ore prima 
dello spegnimento della Centrale Ter-

mica si è verificato un guasto, dovuto alla 
rottura di una tubazione del circuito di 
riscaldamento per la Chiesa e per gli sta-
bili parrocchiali di Via P.L. da Palestrina 
5 (Casa d’Accoglienza, case dei Sacerdo-
ti, uffici, saloni, ecc.), che ci ha costretto a 
chiudere l’impianto.
Nei mesi scorsi si è provveduto ad esami-
nare il problema in 2 fasi:          
Ricerca del guasto: Dopo aver verificato 
che le alimentazioni verso l’Oratorio e la 
Scuola Materna erano a posto, si è cer-
cato di individuare l’esatta posizione del 
guasto nel tratto delle tubazioni di andata 
e ritorno di Palestrina 5 (circa 90 m x 2 
tubazioni), prima con geofono e poi con 
scavo manuale. Individuato foro di circa 4 
cm in corrispondenza del cancello verso 
il posteggio auto. Consigliata sostituzione 
integrale.
Valutazione sul da farsi: Sono stati inca-
ricati un tecnico termo-idraulico per lo 
studio delle possibili soluzioni, un archi-
tetto per la direzione dei lavori e la stesura 
del capitolato d’appalto, convocate 4 ditte 
per i lavori che hanno presentato i loro 
preventivi.Tutte prevedevano tubazioni 
in polietilene, una, che sarebbe stata scel-
ta per l’effettuazione, in un tronco unico 
da srotolare e posare direttamente nel-
la canalina sotto terra, con risparmio di 
tempo. Costo totale previsto circa 70.000 
€, IVA inclusa. 
Dato il notevole importo si è eseguito 
un altro controllo sulle tubazioni attor-
no al cancello per valutare l’opportunità 
di effettuare una riparazione localizzata 
con sostituzione di due tronchi di tubo 
saldandoli al resto del circuito. Gli scavi 
effettuati hanno purtroppo escluso tale 
opportunità, per cui si dovrà procedere 
alla sostituzione totale.  
Gli ordini alle varie ditte sono stati 
emessi martedì 4 settembre, con lo sco-
po di effettuare gli scavi a partire dal 13 
settembre, consegna dei materiali entro 
fine settembre, termine lavori idraulici in 
tempo per l’inizio del riscaldamento il 15 
ottobre. Noi ce la metteremo tutta. Spe-
riamo in bene!

RB

Riscaldamento invernale

A Rischio...

Sabato, 25 Agosto, verso le 2 del mattino, un fulmine di 
notevole potenza si è scaricato sul campanile della nostra 

Chiesa, provocando una ragguardevole serie di danni agli 
impianti parrocchiali.
Dai primi controlli effettuati dai tecnici risultano colpiti:
L’impianto audio in Chiesa, con più di metà degli altoparlanti, gli 
amplificatori in Chiesa e in cappella e vari accessori fuori uso.
L’impianto videocamere di sorveglianza con videoregistratore, 
due telecamere, sdoppiatore di segnale per visione in cappella, 
TV in cappella per le Messe, un monitor in sacrestia e vari 
accessori fuori uso.
Impianto campane: bruciato il quadro di alimentazione, distrutte 
due schede per l’azionamento e per il tempo delle campane, tre 
motori delle campane fuori uso.
Antenne TV: distrutta la principale che alimenta tutta la 
Parrocchia e l’Oratorio, fuori uso altre due più piccole.
Rete dati: Distrutti due multiswitch per l’alimentazione dei vari 
punti della rete parrocchiale e relativi accessori
Casa d’accoglienza: Televisore fuori uso.
Ascensore Casa d’Accoglienza: bruciato un inverter per fermata 
al primo piano.
Motore di azionamento di una delle vetrate della navata centrale, 
sul lato destro fuori uso.
Prima stima dei danni, per sostituzione o riparazione delle 
apparecchiature laddove possibile, inclusi sopralluoghi e 
manodopera circa 55.000 €, IVA inclusa. di cui una parte sarà 
coperta dalla nostra Assicurazione. 

RB

Danni agli impianti elettrici Fulmine
sulla nostra parrocchia



I libri di questa rubrica li trovate al Banco 
della Buona Stampa situato in chiesa. 

Daniele Nicastro
IO, CHIARA E LA LUNA Paoline 
Edizioni, pp. 174, € 13,00. Una storia per 
ragazzi dove il tema della malattia, come 
causa di diversità che esclude, si fonde con 
quello dell’amicizia e della complicità, che 
sanno superare ostacoli apparentemente 
insormontabili.

Silvio Calzolari, Paolo Tarchi
DALLA MINIGONNA AL BURQA?
San Paolo edizioni, pp. 240, € 15,00.
La donna nelle tre religioni monoteiste. 
Percorrendo le strade delle grandi città 
occidentali, è facile incrociare ragazze in 

minigonna che camminano 
a fianco di coetanee che 
indossano il burqa. Da questo 
spunto, e dall’acceso dibattito 
del 2016 su bikini o burkini, è 
nata l’idea di queste pagine.

Giovanni Paolo II a cura di Ives Semen
COMPENDIO DELLA TEOLOGIA 
DEL CORPO Ares edizioni, pp. 216, € 
15,00. Nei primi cinque anni del suo 
pontificato, san Giovanni Paolo II 
ha svolto un ampio ciclo di catechesi 
sulla Teologia del corpo. Si tratta di un 
insegnamento magisteriale che rinnova 
completamente la visione tradizionale 
della Chiesa sul corpo, sulla sessualità 
e sul matrimonio.  L’insieme di queste 

catechesi è in questo libro e rende 
accessibili al grande pubblico questi 
argomenti

Sabina Miriam Zenobi GIUDA. I DUE 
VOLTI DEL TRADITORE Edizioni 
Messaggero Padova, pp. 76, € 8,00. Fin dai 
tempi dei primi discepoli del nazareno il 
nome Giuda evoca il tradimento, l’avidità, 
l’ingratitudine. E se, invece, questo 
personaggio, avesse un volto nascosto, che 
solo interrogando in profondità i testi 
riusciamo a cogliere?

FRESCHI di STAMPA

Un libro a noi ‘vicino’ 

Immortale 
Odium

Roma, 1881: la salma di papa Pio 
IX viene trasportata di notte 

nella chiesa di San Lorenzo in Lu-
cina, per essere tumulata. Un gruppo 
di anticlericali assale il corteo e cerca 
di gettare la bara nel Tevere.
Da questa storia vera, Rino Cammil-
leri ha tratto un provocatorio thriller 
storico e racconta che gli anticlericali 
assolti dalla magistratura, vengono 
addirittura premiati dalla massone-
ria con una medaglia la cui incisione 
evoca l’”immortale odium” per il pa-
pato. Poi, tutti ben sistemati nella so-
cietà liberale, cominciano a venire uc-
cisi uno dopo l’altro da un misterioso 
gruppo, “I sette Maccabei”, e partono 
due inchieste: una da parte del Mi-
nistero degli Interni (il ministro è 
direttamente interessato in quanto è 
stato uno dei partecipanti all’assalto) 
e una dalla Santa Sede, che vede in-
dagare un ex poliziotto ora prete, don 
Gaetano Alicante. Verrà alla luce un 
mistero scandaloso, legato alle vi-
cende della Repubblica Romana di 
Mazzini, tra inseguimenti e società 
segrete, cunicoli sotterranei e ville 
esoteriche, esorcismi e antiche sette.

L’AUTORE
Rino Cammilleri, nato a Ciancia-
na (Ag) dopo il liceo ad Agrigento 
si è laureato in Scienze Politiche a 
Pisa. Ha insegnato ma da tempo 

Rino Cammilleri
IMMORTALE ODIUM
Gondolin Editore, 2018.
pp. 418, euro 16,50.

Nella foto sopra: l’autore del libro 
nonchè nostro parrocchiano.

“I cattolici, oggi, vivono immersi 
nell’inquinamento. Come tutti, 
direte voi. Solo che i cattolici devono 
respirare un miasma in più: quel 
“politically correct” contro il quale 
non esistono scafandri.
Ma antidoti sì.
Qui ne trovate qualcuno.” 

dalla prefazione dell’autore
fa esclusivamente lo scrittore, l’e-
ditorialista e il conferenziere. Ha 
scritto su varie testate nazionali. 
Attualmente collabora sul quoti-
diano «Il Giornale» e il mensile «Il 
Timone» e tiene rubriche. 
Per molti di quanti lo intervistano, 
Rino Cammilleri è «l’apologeta» o 
«quello dei santi», date le rubriche 
quotidiane che ha tenuto per cin-
que anni su «Avvenire» e per una 
ventina (fin’ora) su «Il Giornale» 
(nonché quella intitolata «Il Kat-
tolico» su «Il Timone» fin dal suo 
primo numero).
Ma il Nostro è anche romanziere. 
In quest’ultima veste predilige il 
giallo storico

Margherita Faustinelli
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Cinema PALESTRINA
Via Palestrina, 7 Milano
CINEFORUM del GIOVEDÌ 
Proiezione pomeridiana ore 16.00 e 
18.30. Proiezione serale con presentazione 
e dibattito ore 21.00 a cura di G. 
Zappoli (My Movies) e A. Autieri (Box 
Office). Ingresso € 5-6,00. Abbonamento 
a 32 film pomeridiano €64, serale €80 
(che può essere usato in alternativa per 
gli spettacoli pomeridiani).

27 settembre THE POST
di Steven Spielberg con M. Streep, T. 
Hanks. Biografico, USA, 2017, durata 
118 min. 

04 ottobre TRE MANIFESTI A 
EBBING, MISSOURI di Martin 

McDonagh con F. McDormand, 
W. Harrelson. Thriller,USA, Gran 
Bretagna, 2017, 115 min.

11 ottobre AMORI CHE NON 
SANNO STARE AL MONDO di 
Francesca Comencini con L. Mascino, 
T. Trabacchi.  Dramm. Italia, 2017, 92 
min.

18 ottobre BORG MCENROE
di Janus Metz Pedersencon S. 
Gudnason Dram. Svezia, Danimarca, 

Finlandia, 2017, 100 min.

25 ottobre LA FORMA 
DELL’ACQUA
di Guillermo Del Toro con S. 
Hawkins, M. Shannon, Dram. USA, 
2017, 119 min.

08 novembre DUNKIRK
di Christopher Nolan con F. 
Whitehead, T. Glynn-Carney. Azione  
USA, Gran Bretagna, Francia, 2017, 
106 min.

CINEFORUM

fare molte esperienze, cercare im-
pressioni sempre nuove, il piacere 
e l’utile immediato, tutto e subito. 
Molti però hanno la sensazione di 
correre senza una meta, di riem-
pirsi di cose,  che risultano vuote.  

Molti lamentano un impoveri-
mento dei rapporti umani: anoni-
mato, estraneità,  incontri superfi-
ciali e strumentali, emarginazione 
dei più deboli, conflittualità e de-
linquenza.  Tutto contrasta con 
quello che sembra essere il nostro 
anelito più profondo: essere amati 
e amare.
Abbiamo un’acuta consapevolezza 

1. Le grandi domande

Conosciamo tutti la storia 
della Samaritana che va al 

pozzo ad attingere acqua e vi in-
contra Gesù, che le stravolge la 
vita. Quella donna ci rappresenta. 
Ogni uomo ha sete e passa da un 
pozzo all’altro: un vagare inces-
sante, un desiderio inesauribile, 
rivolto ai molteplici beni del cor-
po e dello spirito.

Nel nostro tempo questa ricerca 
sembra diventare addirittura una 
corsa tumultuosa: produrre e con-
sumare, possedere molte cose e 

Catechesi Adulti 
Questo invito 
è per TE
Quanti professionisti non sanno 
navigare in internet? Quanti non 
usano uno smartphone? Quanti 
non padroneggiano almeno una 
lingua straniera? Quanti di noi 
non conoscono il significato dei 
tre colori del semaforo, non sanno 
leggere e scrivere? E l’elenco 
potrebbe allungarsi di molto. Ma quanti di noi cristiani, battezzati e 
praticanti conoscono le basi dottrinali a cui fare riferimento? 

della nostra libertà. Ma la libertà 
non è forse sterile se non persegue 
obiettivi degni dell’uomo? Non si 
riduce a un vano agitarsi davanti 
alla morte? Per essere davvero li-
beri, non dobbiamo forse cercare 
la verità e il bene?

Nutriamo oggi un’alta considera-
zione per le scienze che ricercano 
e procurano un crescente dominio 
sui fenomeni naturali e sociali. 
Ma possono tali scienze indicare i 
fini a cui deve essere indirizzato il 
potere che ci mettono nelle mani? 
È ragionevole prestare attenzione 
solo a ciò che si può vedere e toc-
care, calcolare e controllare speri-
mentalmente? Non si lascia fuori 
così il nucleo centrale della pro-
pria e dell’altrui persona: la fidu-
cia, l’amore, la bellezza, la bontà, 
la gioia, tutto ciò che rende la vita 
degna di essere vissuta? 
Occorre essere sinceri e onesti 
con se stessi. È necessario  pren-
dere sul serio le grandi domande, 
che ognuno di noi si porta dentro: 
chi sono? Da dove vengo? Dove 
sto andando?
(da “La Verità vi Farà Liberi,” In-
troduzione. Il cammino della spe-
ranza. 1.1 Le grandi domande)

a cura di Luilena Medolago
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Ma partire come? E per dove?
Lo slogan di quest’anno mi fa imma-
ginare il mare, quando una nave ha 
lasciato il porto e veleggia senza più 
ancore e pesi ingombranti, perché ha 
trovato il suo slancio!
La Fom (Fondazione Oratori Mila-
nesi) ci ricorda che in realtà la superfi-
cie su cui ci muoviamo è fatta di terra 
perché la “via” da percorrere attraversa 
la nostra città, e supera i nostri con-
fini, e ci chiede di essere i protagoni-
sti di un pellegrinaggio verso l’altro e 
verso Dio. Non per nulla il Vangelo 
che ispira il tema è quello in cui Gesù 

Ci ritroveremo tutti per partire, con 
la grande festa dell’Oratorio di domenica 22 e 23 settembre!

invia i 72 discepoli a preparargli la 
strada, nei villaggi della Galilea.
Ma siamo alla partenza, e come le 
buone abitudini suggeriscono, prima 
di tutto dobbiamo controllare l’equi-
paggiamento per vedere se le condi-
zioni sono le migliori!
Perciò ho ritenuto molto prezioso 
questo scritto, realizzato da don Ste-
fano Guidi, il nuovo responsabile del-
la FOM. Sentite cosa scrive:
L’oratorio che dice VIA COSÌ, è un 
oratorio che sta con Gesù e lo ascolta. 
Gesù ha deciso di mettersi per la stra-
da. Abitare la strada. Incontrare per la 

Il tema dell’Oratorio per l’anno 2018-2019

Via Così!
strada. Gli incontri casuali diventano 
provvidenziali. L’oratorio ascolta que-
sta voce di Gesù e questo gli impedi-
sce di chiudersi in se stesso. Di pen-
sare solo a sé. Esistono oratori malati 
di narcisismo e altri di depressione. 
Il narcisismo è l’attenzione esagerata 
e compiaciuta a sé. Alle proprie atti-
vità. Ai propri numeri. Alla propria 
forza. Si rischia di confondersi con la 
realtà. Di pensare di essere la realtà. E 
si perde così il contatto con la realtà. 
Depressi sono gli oratori dove, al con-
trario, tutti i problemi sono amplifica-
ti, tutti i mali del mondo sono rivolti 
contro la loro pochezza e precarietà. Il 
mondo diventa ostile, i ragazzi intro-
vabili e intrattabili. I problemi insor-
montabili. L’oratorio narciso e l’orato-
rio depresso non riescono ad ascoltare 
la voce di Gesù, che vuole partire e 
cerca compagni di viaggio. L’oratorio 
che dice VIA COSÌ è quindi l’orato-
rio pronto a partire, che sa prendere 
l’iniziativa. Dove si va? Ogni ragazzo 
rappresenta per l’oratorio un viaggio 
imprevedibile. La meta sono i ragazzi. 
Ogni ragazzo. La strada è l’uomo (cfr. 
san Giovanni Paolo II, Redemptor 
Hominis, 1979).

Mi piace.
E’ tempo di ripartire, ma con uno 
sguardo fiammeggiante come quello 
di Gesù (Ap 2,18), che ha il coraggio 
di dire che non c’è nulla che “sappia-
mo già”, e nulla che possa esser dato 
per scontato, ma che bisogna esser de-
sti e lavorare con passione, per poter 
dire: “Va bene, ci siamo! Via così!”.
Vi aspettiamo. Anzi… vi correremo 
incontro!

don Alessandro Noseda

Ci ritroveremo tutti per partire, con Ci ritroveremo tutti per partire, con 




