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NELLA RICORRENZA DEI NOSTRI CARI DEFUNTI
SI PUO FESTEGGIARE IL DOLORE?
Carissimi,
sono questi i giorni nei quali con una preghiera ci rivolgiamo al Signore per i nostri
morti. Ma attorno alla morte dobbiamo riflettere. Dunque qualche pensiero.
LA RIMOZIONE DELLA MORTE
L’avviso del funerale arriva al parroco spesso in maniera anonima e burocratica. In
città lo porta, negli orari più impensati, il messo comunale oppure l’incaricato di
qualche agenzia funebre. Magari trova la chiesa chiusa e lascia l’avviso nella
buca delle lettere. Sul foglio ci sono i dati anagrafici del defunto, il luogo del
decesso (sempre più raramente coincide con il domicilio: spesso è quello di un
ospedale, di una casa di riposo, di un hospice), il nome del parente che
organizza il funerale, senza un numero di telefono che consenta di contattarlo.
In città la morte conosce un processo di ostinato nascondimento. È l’indice di un
imbarazzo, quasi di una vera e propria censura. Non è rifiutata la religione, la Chiesa
o addirittura Dio. Viene rifiutato un compito percepito come imbarazzante:
esprimere il proprio dolore davanti ad altri. Ma il carattere sconveniente di ogni
riferimento alla morte interessa anche il tempo precedente il decesso e interessa i
rapporti più stretti. La rigorosa censura di ogni allusione alla morte riguarda la
relazione con chi soffre e “minaccia” di morire. Ogni ammissione che appunto di
questo si tratta (della morte e della sua vicinanza, del timore che suscita, della lotta
per esorcizzare tale timore) pare esclusa in partenza. La conseguenza di questa
rimozione è la censura del morente stesso. La coercizione al silenzio può diventare
addirittura crudele. All’interessato non è in alcun modo permesso di fare domande
a proposito del suo male, dei probabili tempi del decorso, delle possibilità o meno
di cura. Parlare di quelle cose sarebbe come rompere un patto non scritto in base
al quale i rapporti di affetto possono essere vissuti unicamente a una condizione:
che di morte non si parli, che la morte non ci sia.
Ricordiamoci come nelle società tradizionali accadesse invece che la morte e il
dolore fossero integrati nel contesto sociale grazie ai riti religiosi che consentivano
di vivere insieme il tempo laborioso e sofferto della malattia, e quindi quello
supremo del commiato. Consentivano di integrare a livello sociale i sentimenti del
lutto. L’alleanza sociale non era interrotta né per il moribondo né per i familiari.
Ora, invece, la società moderna opera come per privare il singolo della sua morte e
i familiari del loro dolore. L’esperienza del morire è relegata in contesto
ospedaliero, distaccato e asettico: il pianto spesso suscita una silenziosa
disapprovazione. Non scompare del tutto, certo, ma è trattenuto e rimane nascosto.
In questi giorni noi ci recheremo alle tombe dei nostri cari defunti. Mi chiedo: si può
festeggiare il dolore?

LA MORTE DI GESÙ
Diventa importante aprire il nostro cuore al messaggio che deriva dalla Parola di Dio
che ci invita non a festeggiare il dolore, ma a festeggiare l’amore.
Perché Gesù è morto?
Gesù è morto perché non è stato capito e accolto, perché si è incontrato con cuori
ostili e peccatori. Ma c’è una seconda ragione più profonda e decisiva: Gesù è morto
perché non ha cessato di amare gli uomini, anche quando gli preparavano la croce
e la morte.
I Vangeli sottolineano con forza la consapevolezza e la libertà con cui Gesù è andato
incontro alla morte. Egli conosce e accetta la morte, attuando la misteriosa figura
del servo di Jahve tratteggiata da Isaia: “Egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori... Per le sue piaghe noi siamo stati guariti... Ha
consegnato sé stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori”.
Dobbiamo sostare con attenzione e commozione su questa volontaria accettazione
della sofferenza da parte di Gesù. Gesù non vuole il dolore, non inventa la croce.
Come ogni uomo, egli vuole la vita, vuole la gioia. Incontra, però, il male, la
sofferenza, la morte sul cammino, che egli percorre insieme con gli uomini. Egli
vuole eliminare il male. Ma è il modo di eliminazione che ci sorprende.
Dio elimina il male non ignorandolo, aggirandolo, scavalcandolo, ma aggredendolo
e trasformandolo dal di dentro con la forza dell’amore. Stando insieme con gli
uomini, accettandoli e perdonandoli. Anche quando gli preparano la croce e la
morte, Gesù rivela fino a che punto si spinge l’amore del Padre, a cui egli aderisce
con obbedienza filiale: neppure la croce e la morte inducono Dio a stancarsi di amare
l’uomo, a ritirarsi da lui, ad abbandonarlo al proprio destino. Il dolore della croce
diventa così un modo clamoroso, gridato, di dire l’amore. Libera insospettate e
prodigiose potenzialità umane. D
Diventa segno e occasione di libertà, di coraggio, di amorosa obbedienza al Padre,
di dedizione incondizionata all’uomo. La Risurrezione altro non farà che rivelare la
misteriosa e straripante vitalità che è nascosta nella croce di Cristo.
Ma tutto questo è possibile perché si tratta della croce di Cristo e non di una croce
qualsiasi. Il cristiano, il discepolo di Cristo, riceve dal suo Maestro e Signore lo stesso
compito: trasformare la croce dell’uomo in croce di Cristo.
don Maurizio

La Croce di Lampedusa del British Museum

30 ottobre 2016
Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it

APPUNTAMENTI
Martedì 1. novembre - Solennità di Tutti i Santi
Le Sante Messe seguono l'orario festivo 8.30 - 10 - 11.30 - 17 - 18.30
Mercoledì 2 novembre - Commemorazione di tutti i defunti
Sante Messe alle ore 7.30 - 09.30 - 18 - 21
Venerdì 4 novembre - Santa Messa Contemplativa - ore 21.00
GRUPPO ARCA
Incontro giovedì 3 novembre alle ore 21.00
GRUPPO ARCOBALENO - Terza Età
Incontro martedì 8 novembre alle ore 15.00 presso il bar parrocchiale.
GRUPPO TERAS - Giovani Coppie
Incontro giovedì 10 novembre alle ore 21.00
DOMENICA 13 NOVEMBRE - ORE 17.45
Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 7 anni

Prepositurale Santa Maria del Suffragio

CALENDARIO PASTORALE
Dal 1 al 13 novembre 2016
Mar

01 nov

Mer

02 nov

Gio

03 nov

Ven

04 nov

Sab

05 nov

Dom

06 nov

Mar
Gio

Dom

Tutti i Santi - Solennità
Sante Messe ore 08.30 10.00 11.30 17.00 18.30
Santa Messa per gli studenti e la comunità educante
h. 08.15
dell’Istituto Maria Ausiliatrice
Sante Messe ore 07.30 09.30 18.00 21.00
h. 21.00

Gruppo Arca

h. 16.45

Confessione Cresimandi

h. 21.00

Santa Messa contemplativa

h. 15.30

Cresime

h. 11.00

Insieme in Oratorio – domenica di giochi

h. 16.00

Cresime – E’ sospesa la Santa Messa delle 17.00

08 nov

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

10 nov

h. 21.00

Gruppo Teras

h. 10.00

Santa Messa
e Ritiro in preparazione alla prima Confessione

h. 15.30

Battesimi

h. 17.45

Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 7 anni

13 nov

INCONTRO CON L’AVVOCATO STEFANO NESPOR
Venerdì 11 novembre ore 21.00 in biblioteca
per la disamina dei contenuti del Referendum del 4 dicembre

MERCATINO DI NATALE CARITAS
TEATRO ARCA – DA SABATO 12 A DOMENICA 20 NOVEMBRE
Sabato e Domenica 10 – 13 e 15 – 19.30 - Da Lunedì a Venerdì 10 – 12 e 16 – 19
Il ricavato sarà destinato alle attività di Caritas e San Vincenzo parrocchiali.

MEDITAZIONI D’AVVENTO
IL VENERDI’ ALLE ORE 21.00 IN SAN PROTO

18 e 25
V ENERDI ’ 16

NOVEMBRE

DICEM BRE

e2

DICEMBRE

- C ELEBRAZIONE P ENI TENZIALE

info@suffragio.it

Pr. 68/COM_SOC/2016
Oggetto:

Naturale/Artificiale. Cosa sta diventando la vita?

I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’intenzione di aiutare la Milano, che si vede sempre più nei
panni della metropoli europea, a trovare occasioni per ragionare sulle questioni che decidono il
nostro futuro. Non ha senso dividersi in modo pregiudiziale, senza aver ascoltato le ragioni
dell’altro: solo da un confronto reale e profondo può nascere quella stima che fa da base ad ogni
legame sociale.
Lo scorso anno ci eravamo cimentati con la tematica dei confini, affrontando la questione delle
migrazioni e la sfida che rappresenta per l’Europa. In questo secondo anno i Dialoghi assumono
come filo conduttore il tema della tecnica e l’influsso che ha nella vita umana. Da qui il titolo
complessivo: Naturale/Artificiale.
L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni tecnologiche stanno trasformando la nostra vita.
L’impressione che ne traiamo è che tra naturale e artificiale gli spazi di contiguità siano sempre più
ridotti. Si respira un clima di contrapposizione e una voglia di supremazia: la natura deve essere
superata.
Vogliamo il superuomo. Il mondo della ricerca ci insegna che i confini tra naturale e artificiale si
vanno confondendo, facendo nascere la possibilità di un potere di manipolazione inimmaginabile.
Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche,
come ritrovare lo spazio dei valori fondanti la nostra vita?
Naturale/Artificiale. Il dominio assunto dal secondo termine permette all’essere umano di
potenziare il suo desiderio. Più di un pensatore legge nello sviluppo della tecnologia il riflesso
assunto dal nostro desiderio mai sopito di immortalità. Come leggere e comprendere i mutamenti
che un simile modo di pensare genera sulla comprensione che l’uomo ha di sé? I Dialoghi sono un
ottimo spazio per istruire il dibattito su mutamenti così grossi e al tempo stesso basilari per la
costruzione della grammatica di comprensione della vita umana.
Naturale/Artificiale. Il mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi significati
(educativo, medico, istituzionale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti e toccati dalle
trasformazioni in atto. Come rideclinare il concetto di potere, quale contenuto dargli, quali buone
pratiche mostrare: anche questo è uno degli obiettivi dei Dialoghi.
Naturale/Artificiale. La tecnica si presenta oggi come un buon surrogato di ciò che era l’esperienza
religiosa. Oggi ci si affida alla tecnica, convinti della sua onnipotenza. Le religioni non possono non
sentirsi sollecitate. Per noi cristiani la sfida è lanciata: in questo mondo dominato dalla tecnologia
occorre essere capaci di rendere ragione della nostra fede nel Dio di Gesù Cristo, testimoniando che
l’amore è un “superparadigma” capace di battere il paradigma del superuomo: anche questo è
sicuramente uno degli scopi dei Dialoghi di vita buona, che ci permette di comprendere l’utilità di
un simile strumento per la costruzione di una Milano veramente metropoli d’Europa.
mons. Luca Bressan
Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale
Arcidiocesi di Milano
Milano, 17 ottobre 2016

Pr. 71/COM_SOC/2016
Oggetto:
La festa della riconciliazione

Ci sono quelli che iniziano dicendo: “Non so che cosa dire”. Ci sono quelli che obiettano: “Non
capisco perché dovrei dire al prete i miei peccati”. Ci sono quelli che parlano a lungo, di tutto,
amarezze, dolori, ingiustizie: parlano di tutto, eccetto che dei loro peccati. Insomma sembra che il
sacramento sia tutto lì, nelle parole di chi si confessa.
Forse anche per questo per alcuni la confessione è una fatica, un imbarazzo, e molti non si
confessano.
Ma il sacramento della confessione si chiama anche sacramento della riconciliazione, per dire che il
sacramento non si riduce all’opera dell’uomo che si dichiara peccatore elencando i suoi peccati: è
piuttosto l’opera del Padre misericordioso che accoglie, perdona, fa festa per il figlio che torna
scoraggiato e ferito per la sua vita sbagliata.
Ecco: una festa!
La festa non si può celebrare in solitudine, di nascosto. Ci deve essere gente, ci deve essere gioia e
musica, affetti e cose buone. La festa della riconciliazione dei peccatori pentiti è evento di Chiesa.
Così si celebra il perdono di Dio: insieme!
Insieme si riconosce che i propri peccati sono un danno anche per gli altri.
Insieme si sperimenta che perdono sperimentando che c’è una comunità che condivide la tristezza
del peccato e la gioia della riconciliazione.
Insieme si riprende il cammino verso la santità non come l’impresa solitaria, ma come grazia
sostenuta da tutto il popolo santo di Dio.
I preti sono, anche loro, peccatori in cammino verso la santità. Perciò sono confessori, ma anche
penitenti. Si confessano e sperimentano la gioia del perdono. Fanno festa, perché sperimentano la
misericordia di Dio.
Per questo nella festa di san Carlo, il prossimo 4 novembre, i preti si trovano tutti in Duomo a
Milano per celebrare insieme il sacramento della confessione e la festa della riconciliazione. Si può
immaginare che la gioia e la forza di quel momento condiviso siano un buon motivo per ingegnarsi
a salvare il sacramento della confessione dalla sua riduzione individualistica. Diventerà festa
condivisa in ogni comunità che accoglie la misericordia di Dio.
S.E. mons. Mario Delpini
Vicario Generale
Arcidiocesi di Milano
26/10/2016

IL SUFFRAGIO NELLA STORIA DI MILANO
Mostra fotografica in occasione del 120° centenario dalla consacrazione della Chiesa.
22 – 30 ottobre 2016 --- Cappella di San Proto
“Avviene talora che la maggior parte dei fedeli frequenta da anni il medesimo tempio,
senza mai averlo osservato nella sua struttura unitaria e nel cumulo delle sue bellezze
storiche ed artistiche, e perciò, affinché l’occhio del fedele sappia scoprire la gloria di Dio
nella sua Chiesa, ogni particolare del tempio deve essere tenuto in ordine e mostrato a
spirituale conforto”
cardinal Giovanni Battista Montini, Lettera Pastorale alla Diocesi, 1958

Abbiamo riportato l’esortazione che il Cardinal Montini - divenuto poi Papa Paolo VI rivolse alla sua Milano, per presentare questa mostra, il cui intento è far conoscere la ricca
storia di questo bel tempio ai parrocchiani e a tutti i fedeli che lo frequentano.
Una storia che comincia 120 anni fa, il giorno della consacrazione, che avvenne in un
piovoso 31 ottobre 1896 con una cerimonia presieduta dal beato cardinal Andrea Carlo
Ferrari.
Una storia che si intreccia con la vita milanese e con la sua vicenda culturale, come
testimoniano efficacemente la struttura architettonica e alcuni elementi artistici
particolarmente preziosi, rappresentativi del ‘900.
Una storia strettamente intessuta col quartiere, grazie ai suoi parroci, ai suoi sacerdoti e ai
tanti fedeli che hanno saputo esprimere una capacità di confrontarsi e dialogare con le
esigenze e i problemi della vita quotidiana, facendo di Santa Maria del Suffragio un punto
di aggregazione per tantissima gente credente e non (sono circa 12.000 le famiglie del
comprensorio).
Una storia scritta giorno dopo giorno, che esprime la fierezza di essere milanesi a Porta
Vittoria e la gioia di appartenere alla comunità del Suffragio.

Parrocchia Santa Maria del Suffragio
Milano

CELEBRAZIONI PER I 120 ANNI
DELLA CHIESA
24-30 Ottobre 2016

Lunedì 24, ore 17

Programma degli eventi

Inaugurazione mostra fotografica “Il Suffragio nella storia
di Milano” (Cappella di San Proto all’interno della chiesa)

Lunedì 24, ore 21

Concerto di pianoforte con don Josè Carlo Seno (Teatro ARCA)

Giovedì 27, ore 21

Concerto dell’Orchestra dei Popoli (nella chiesa del Suffragio)

Mercoledì 26, ore 21

Venerdì 28, ore 21
Sabato 29
Sabato 29, ore 21

Messa concelebrata con i sacerdoti che negli anni sono passati dalla
Parrocchia del Suffragio (con organo, coro e accompagnamento
violino; per l’evento, sarà esposta la Croce di Lampedusa)
Incontro con mons. Gianni Zappa, assistente diocesano
dell’Azione Cattolica

Giornata delle Associazioni del quartiere Suffragio o che operano
nel quartiere
Concerto d’organo con Paolo La Rosa (chiesa del Suffragio)

Domenica 30, ore 11,30 Messa con organo e accompagnamento violino.

Inoltre, sabato 29 e domenica 30, per iniziativa dei contadini del mercato del sabato, ci sarà mercato
contadino tutti i due giorni dal mattino alla sera – sabato 29 ore 11 ospiti pecore e capre con
dimostrazione di tosatura e mungitura – domenica 30, ore 12,30 aperitivo e cucina con salamelle a
volontà – e poi esposizione disegni dei bambini “Una mela per tutti”, laboratori di creta con nonno
Marco. Clown e divertimenti.

