1 maggio 2011
II di Pasqua
NOSTALGIA
PER I GIORNI TRASCORSI
Alla mia memoria ritornano i riti della settimana scorsa con una certa nostalgia. La nostalgia è il dolce rimpianto di
esperienze belle ormai passate.
Di momenti significativi ce ne sono
stati molti. I riti della settimana santa
sono anche originali e molto vari: dalla
processione festosa delle Palme, alla lavanda dei piedi, all’adorazione del Crocifisso, ai riti della notte, con il buio squarciato dalla luce del Cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, con il silenzio attraversato come un tuono dall’annuncio
della Risurrezione. E quest’anno anche il
battesimo di una mamma…
Sono momenti suggestivi, passati, che
ritornano alla mente appunto velati da
nostalgia.
Come parroco, non ho fatto praticamente altro, se si eccettuano alcune ore
passate in confessionale, con la gioia di
incontrare a tu per tu parecchie persone
(perché non tutte?) al fine di far loro sperimentare il cuore misericordioso del
Padre.
So che il prete è “diverso”, non ha
famiglia, non preoccupazioni lavorative.
Forse anni fa, quand’ero giovane, m’a-

vrebbe distratto il desiderio di una “gita
fuori porta”, stimolato dal trionfo della
primavera.
Ma quanti della comunità ricorderanno i giorni passati con la gioia nel cuore?
Senz’altro non erano nella mia situazione
favorevole. Mi auguro però che siano
tantissimi. Me lo fa supporre anche la
compostezza e il coinvolgimento, direi
generale, alle celebrazioni.
Quale frutto mi attendo dalle feste
trascorse e dalla festa che continua?
(Non si dimentichi che la Pasqua è una
festa che dura 50 giorni, fino a Pentecoste.).
Che ciascuno si senta chiamato per
nome e quindi con amore da Gesù risorto, come Maria di Magdala. Se così suc1

cedesse, si propagherebbe come fuoco
l’amore per la vera preghiera, incontro
d’amore con Colui dal quale dunque si sa
di essere personalmente cercati e amati.
Che la comunità gusti la messa domenicale come l’appuntamento con Gesù
vivo e presente tra noi. Il Risorto è sempre presente nella sua comunità e lì tutti
attende per istruirci e nutrirci.
Questa seconda attesa diventerà felice
realtà non soltanto per l’impegno di ognuno, ma anche se il sacerdote saprà
svolgere come si deve il suo compito di
presidenza. La comunità preghi per i suoi
sacerdoti: Gesù ha rischiato non poco
affidandosi a loro.
il parroco

tà. Nel Suo corpo i segni del dolore, Lui,
Gesù li chiama i segni dell’Amore. Vedendolo inchiodato alla croce capisco chi
è... e mi inquieta vederlo così, vorrei poterlo prendere in braccio, stringerlo e
portarlo via con me, come quel suo discepolo, Giuseppe d’Arimatea, per porlo in
un luogo più adatto, più rispettoso.
Ma se tanto mi addolora l’immagine di
Gesù crocifisso, tanto mi esalta, mi inebria e mi riempie di gioia ineffabile pensare che il passo seguente è la risurrezione! Risorto! Giù dalla croce! Vivo e presente in mezzo a noi!
Che grazia grande è l’aver incontrato il
mio Signore! Ma come fanno tutti quelli
che rifiutano la Sua presenza nella loro
vita? Come fanno a vivere così? Non lo
dico per criticare ma per puro dispiacere...
Quanta meraviglia si perdono, quanta
bellezza, quanto splendore è dare valore
alla vita, dare un senso all’esistenza!

PASQUA E’ VITA
Erano anni che non trascorrevo il Triduo
pasquale a Milano. Quanto mi è mancata
la Pasqua con la mia comunità... Quando
sono lontano da casa in questo periodo, il
momento che mi manca di più è il Venerdì santo, la celebrazione della morte del
Signore. Ovunque sono il mio desiderio è
di essere nella mia chiesa, sulle mie panche, in mezzo alla mia gente, guardare
negli occhi le persone che reputo miei
fratelli, condividere, spartire quel momento così profondo, così importante.
Credo che questi momenti ci leghino, ci
stringano e ci uniscano ulteriormente facendoci sentire parte di un solo corpo.
Credo che ci facciano riscoprire il valore
della famiglia di Dio e della fratellanza in
Lui.

Il gusto di vivere, di sentire nella mente
e nel cuore una ragione vera, autentica
per fare della propria esistenza un dono
d’amore, non ha prezzo.
Come è brutto vivere alla giornata, così,
senza progetti veri, senza speranze alte
nel cuore. Come è brutto ridurre il tutto a
sognare un futuro che ci metta al sicuro
solo sulla terra!
Siamo uomini, figli di Dio... Siamo eredi del Regno del cieli, noi valiamo molto
di più... Stupiamoci davanti a tanta grandezza! Non siamo solo esseri pensanti,
non abbiamo solo un cervello a comandare la nostra esistenza. Dobbiamo riscoprire un cuore, c’è e batte all’impazzata dentro di noi, parla, comunica e grida il nome
di Dio!
Renata

Sono rimasta li, in quella porzione di
tempo ritagliata dal mondo, dal baccano,
dal frastuono della vita, ferma, a guardare il mio Signore, adagiato, disteso su
quel legno come addormentato su quel
drappo rosso che sottolinea la sua regali2

PALMISTI
Forse pochi lo sanno ma da qualche tempo è sorta
una nuova confessione cristiana, quella dei
"palmisti". Ossia un nutrito gruppo di fedeli (ma forse
chiamarli così pare eccessivo) devoti al ramoscello
d'ulivo adorato e glorificato come "feticcio", nuovo
totem da portare a casa, possibilmente gratis o con
una monetina rossa; e quindi da donare a parenti o
vicini di casa anche atei o miscredenti non ha importanza, per sentirsi per un giorno veri portatori di
pace!

CONSIGLIO PASTORALE
Il 6 maggio ci sarà un’importante seduta
del CPP alle 21. Sarà un incontro di bilancio dell’ultimo quinquennio e si prospetteranno le tappe opportune per giungere
al rinnovo dello stesso Consiglio nel mese
di ottobre.
MESE DI MAGGIO
Avremo la gioia in questo mese di inaugurare una “grotta” della Madonna che,
come avremo notato, si sta allestendo nel
campetto dell’oratorio offerta da una famiglia, che ringraziamo di cuore.
Una sera la settimana, come di consueto e
nei punti di ritrovo noti, nelle diverse
contrade si reciterà il santo Rosario. Si
preferisca il lunedì. Evidentemente ogni
Contrada si senta libera di scegliere altra
data, segnalata nelle bacheche della chiesa.
Quest’anno si ricorda il centesimo anniversario della chiesa di s. Maria di Caravaggio, che è un po’, insieme alla Chiesina rossa, il santuario del decanato. Anche
la nostra parrocchia è invitata. Il parroco
si recherà là per la recita del rosario martedì 3 maggio sera. Partiremo al più tardi
alle 20.30 dalla stazione vicino al Billa
con il tram 3.

Oggi domenica delle Palme, la chiesa brulicava di
gente mai vista. All'ingresso sul sagrato, volti nuovi
incuriositi e ansiosi di accaparrarsi a tutti i costi il
proprio trofeo da esibire a casa a parenti e amici,
solida testimonianza di una fede incrollabile. Mi sono
chiesto se fossi alla Samz o in un'altra parrocchia,
quasi smarrito da tante facce sconosciute.
E le altre 51 domeniche? Dove sono questi nostri
fratelli che oggi a stento riuscivano a stare in piedi
pigiati in una chiesa gremita? Forse solo la visita del
nostro cardinale potrebbe ripetere un successo
simile. Mi è stato insegnato fin da piccolo l'importanza dell'incontro. Il desiderio del nostro Papà Celeste
che desidera vederci e salutarci tutte le domeniche,
proprio come una volta cresciuto e uscito di casa ho
notato nei miei genitori. Che delusione nel tono della
voce di mia madre quando telefonando le dicevo di
non poterla vedere quel week end, che rammarico
negli occhi di mio padre quando mi diceva: "Perché
non vieni a trovarci tutte le domeniche? Non siamo
importanti per te, non ci vuoi più bene?".

DIAMO ALCUNI NUMERI
Offerta per il 65.mo di matrimonio di O. e L.
500 €; offerta per i bisogni della parrocchia
150 €. Per la Terra Santa il venerdì santo
sono stati raccolti € 480. Come offerta delle
rinunce quaresimali ci sono pervenuti finora €
865. I bambini hanno offerto € 221.10 per il
quartiere Zen di Palermo.
Nelle ultime settimane s’è dovuto procedere al
rifacimento di alcune grondaie e alle sostituzione di canali di scolo ormai arrugginiti dopo
oltre 40 anni per una spesa di circa € 12.000.
Ogni contributo è evidentemente oltremodo
gradito.

Mi viene da pensare che forse anche il nostro
Padre lassù si ponga certe domande, con amore ma
anche con una certa preoccupazione. E se Gesù ci
dicesse nell'ultimo giorno: "Chi sei? Non ti ho mai
visto a casa mia seduto a cena con me in compagnia
dei tuoi fratelli per far festa la domenica. Ora che
cerchi?".
Giovanni
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Suo, che le ha concesse.
Era da tanto che attendevo questo
pellegrinaggio e l'averlo vissuto mi
ha reso più ricca, inutile negarlo.
E' bello essere felici così.
Chiara C.

"ECCOMI! SIGNORE
IO VENGO!"
Scrivo queste righe sul pullman,
di ritorno da Roma, dove noi, ragazzi di terza media della diocesi
di Milano, abbiamo detto il nostro
"Eccomi!" al Signore, ossia abbiamo professato il nostro credo prendendoci l'impegno di confidare
sempre in esso. E' stato bellissimo.
Sono tante le cose da dire, i posti
da commentare, le persone da ringraziare.
Sono stati solo tre giorni, brevi
ma intensi, scanditi da allegria,
amicizia, felicità: sentimenti che ci
legavano perché eravamo uniti,
tutti quanti, uniti nel Suo nome e
nella nostra fede, uniti da quella
presenza che ci aveva portato lì
tutti quanti a dire quel "Signore, io
vengo!" nella splendida capitale
d'Italia e del cristianesimo.
Insieme ad altri ragazzi del Decanato Navigli, Don(i) a dir poco
fantastici, Irma ed "edu" a dir poco
meravigliosi abbiamo visitato e
scoperto Roma nella sua bellezza e
nella sua storia (inutile dire come
mi sentivo davanti a opere come le
sculture del Bernini) partecipando
addirittura a un' udienza del papa e
a una messa in S. Pietro.
Sono felice, felice di questi tre
giorni, delle nuove amicizie che
mi hanno portato, delle cose che
ho visto, dell'amore misterioso, il

DALL'ORATORIO
- lunedì 2 maggio, ore 17.00, riunione educatori ado1;
- lunedì 2 maggio, ore 18.00, riunione educatori ado2;
- lunedì 2 maggio, ore 21.00, incontro allenatori e dirigenti del
calcio;
- martedì 3 maggio, alle ore 17.00
in chiesa, rito dell'accoglienza del
crisma per i cresimandi;
- giovedì 5 maggio, alle ore 17.00,
inizia il catechismo per i bambini
di II elementare;
- giovedì 5 maggio, alle ore 21.00,
incontro del gruppo giovani (casa
Lupano);
- domenica 8 maggio: ritiro cresimandi a Sassello.
Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio,
dalle 16.15 alle 18.45, sarà possibile iscrivere i bambini e i ragazzi
alle iniziative estive dell'oratorio
(oratorio estivo e montagna).
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
Fassini Carlo di a. 76
Caroni Luciano Luigino di a. 81
Bartalotta Antonio di a. 81
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