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PRENDIAMOCI IL TEMPO PER NASCERE
Il tempo dell’adozione
Figlio di Dio?
A chi può dire Dio: “Tu sei mio figlio?”
Al figlio di una giovane, nato in casa di un carpentiere.
E a noi.
Noi siamo figli dell’amore di Dio.
Prendiamoci il tempo per nascere.
“Mentre però (Giuseppe) stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in
sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati”. (Mt 1,20-21)
Nessuno appartiene totalmente ad un altro.
A chi Maria potrebbe dire: “Mio Marito?”
A chi potrebbe dire: “Mio figlio?”
Maria e Giuseppe non diventano sposi, padre e madre, anzitutto di loro volontà:
accettano la promessa di una Parola: “Avrai un figlio, lo darai alla luce…” e
accettano l’inimmaginabile. Giuseppe si prepara ad adottare il figlio che sarà
concepito da una vergine e che si chiamerà Dio con noi!
Sì, perché un figlio lo si adotta sempre!
Io non so mai quale frutto metterò al mondo. E’ il figlio che, più tardi, mi farà
diventare padre e madre, se accetterò di adottarlo.
Chiamare a nascere significa diventare disponibili alla libertà di colui che hai
generato.
Il tempo dell’adozione è il tempo della scelta, la scelta di un figlio, di una idea, di
un progetto. E’ il tempo del rischio di fronte alle conseguenze delle nostre scelte:
è il tempo della libertà.
E’ il tempo di Maria e Giuseppe che
hanno
accettato questa decisione
inimmaginabile, è il tempo di noi tutti, a
volte così timidi, paurosi e indecisi.
Il
tempo
dell’adozione
significa
riconoscere gli altri: genitori, maestri,
educatori, amici, compagni di vita o di
strada, che ci hanno adottato a loro
volta. Significa farli partecipi della
nostra amicizia e della nostra preghiera,
adottandoli a nostra volta.
Il tempo dell’adozione significa accettare che l’altro, figlio, coniuge, amico,
allievo, non ci appartenga totalmente; così pure come le nostre idee. Noi ci siamo
limitati a scegliere per loro. Significa dire grazie a Dio che ci ha voluti come figli.

Il tempo della gravidanza
Noi portiamo la gioia e il peso degli amori e delle colpe di chi ci ha preceduto. Le
nostre radici affondano nella terra dei secoli. Tuttavia, come il mondo, tutti e
sempre siamo in genesi.
Prendiamo il tempo per nascere.
Il Signore disse ad Abramo: “Farò di te un
grande popolo e ti benedirò, renderò
grande il tuo nome e diventerai una
benedizione” (Gen 12,2).
“Egli ebbe fede sperando contro ogni
speranza e così divenne padre di molti
popoli, come gli era stato detto: Così sarà
la tua discendenza” (Rom 4,18).
Paolo si alzò, fece un cenno con la mano e
disse: “Israeliti e voi tutti che adorate Dio,
ascoltatemi! Il Dio del popolo d’Israele
scelse i nostri padri. Mentre il popolo si
trovava in esilio nella terra d’Egitto, lo
fece diventare un popolo numeroso; poi,
con la sua grande potenza, lo fece uscire da
quel paese… Poi scelse per il suo popolo il
re Davide. Dio è fedele alle sue promesse:
perciò dalla discendenza di Davide egli ha
fatto nascere per Israele un salvatore: Gesù
(At 13,17).
Gesù Cristo è un discendente di Davide, il quale a sua volta è un discendente di
Abramo. Ecco l’elenco degli antenati della sua famiglia:
“Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi
fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò
Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn,
Salmòn generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse
generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone
generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, Asàf generò Giòsafat,
Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò
Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos
generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione
in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò
Zorobabèle, Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor,
Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò
Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. (Mt 1,2-16).
Da Abramo a Gesù si susseguono grandi personaggi come Salomone e povere
creature come la prostituta Racab, momenti di gloria e giorni di sofferenza, trionfi
e sconfitte: è il cammino paziente di una promessa che si realizza, non senza
contraddizioni. Tutto il popolo si prepara a generare Gesù, al termine di una
gravidanza condotta avanti lungo i secoli della storia.

Anche la Chiesa è incinta, gravida dell’esperienza degli uomini.
Duemila anni di storia e il dovere di far nascere una vita nuova.
Non siamo tanto capaci di parlare in modo intelligente della gravidanza: stato
interessante, la chiamiamo. Come se altri stati fossero meno interessanti. Forse
anche le donne quando ne parlano sono esitanti. Questo peso in grembo, sentirsi
un po’ squilibrate in avanti, gli altri che non capiranno mai.
La gravidanza: tempo della pazienza tra fioritura e frutti, tempo anche di
pesantezza e di una laboriosa ostinazione. Tempo in cui si prende il proprio posto
nella lunga catena creatrice dell’umanità. Tempo in cui ci si sente legati a quelli
che ci hanno preceduto e che hanno contribuito in gran parte a fare di noi ciò che
siamo. Notabili o proletari, santi o peccatori nello stesso tempo. Sterminato albero
genealogico! Accettare di far parte di una creazione e di una umanità in perpetua
gestazione di cieli, di terra e di uomini e donne nuovi.
Veniamo portati da Dio, nel suo grembo, così come siamo, con i nostri sogni, con le
nostre paure e la nostra capacità di rispondere all’amore. Portati nel grembo da
Dio come Maria ha portato per nove mesi Gesù, ma per tutta la vita, come il suo
popolo ha portato per molti secoli la speranza.

Il tempo del parto
Tutta la creazione geme, in questa notte, nel mettere al mondo un uomo nuovo e
piange nel non riuscire a partorire per sempre la pace, la giustizia, l’amore.
Prendiamoci il tempo per nascere.
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai
aumentato la letizia. (Is 9,1-2)
Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle
doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione
del nostro corpo. (Rom 8,22-23)
La donna, quando partorisce, è afflitta,
perché è giunta la sua ora; ma quando ha
dato alla luce il bambino, non si ricorda più
dell’afflizione per la gioia che è venuto al
mondo una nuova creatura. (Gv 16,21).
Viene la notte pronta a partorire, vengono
sogni tinti di speranza, la terra accoglie il
nuovo fiorire: c’è un uomo nuovo e un nuovo
giorno che germoglia.
È il tempo del parto, il tempo doloroso e
insieme felice nel quale i progetti diventano
carne, nel quale l’ignoto diventa visibile, nel
quale la parola viene scritta, il colore si
distende sulla tela e il gesto si compie nello
spazio.
Il tempo nel quale Dio diventa figlio.
Il parto è la fine dell’attesa della gravidanza,
il termine delle proprie gravidanze.

Quante volte sogniamo progetti che non vedranno mai la luce! E così ci lasciamo
dietro le spalle cadaveri di sogni che meriterebbero di vivere. Poi, in seguito,
col crescere della vita e dell’età, le ambizioni imparano la sapienza e la
montagna dà alla luce il suo topolino.
Il tempo del parto è superare il dolore di voler parlare, di spiegarci, di scrivere,
di comunicare, per conoscere la gioia di nascere a un rapporto umano vero,
profondo e inesprimibile. Talvolta significa rischiare la parola inesatta,
balbettante, farfugliata, piuttosto che chiudersi in se stessi. Il parto è
accogliere l’altro che potrà mettere sottosopra la propria casa, le abitudini, le
cose e le persone più care.
Nascere è abbandonare il proprio rifugio, affrontare il vento in faccia e sentire
il sole alle spalle.
Un giorno, senza che noi lo volessimo, siamo stati messi al mondo, ma noi non
siamo nati in quel giorno. Nove mesi, nove secoli o novemila anni non sono
sufficienti. Levatrici e genitori non hanno potuto supplirvi. Alla nostra nascita
nella carne manca ancora il concorso del primo interessato: tocca a me nascere
ogni giorno. Tocca a me ora generare me stesso.
E’ il tempo della nascita, della mia povera risposta d’amore all’amore infinito e
gratuito di Dio.

Il tempo delle contraddizioni
Le buone nuove giungono più in fretta ai cuori bendisposti e questa notte sorge
una stella che conduce alla culla dell’amore appena nato. Forse i nostri occhi
sono altrove.
Prendiamoci il tempo per nascere.
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia del Signore, per consolare
tutti gli afflitti. (Is 61, 1-2)
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. (Is 7,14)
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per
mezzo del Figlio. (Eb1,1-2)
Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi
tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da
principio e divennero ministri della parola, così ho deciso
anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin
dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato,
illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto. (Lc 1,1-4)
Il vangelo di Luca colloca la persona di Gesù in un luogo e in
un tempo determinato. Da una parte tutta la terra e
dall’altra una mangiatoia. Di qui il censimento e le
scartoffie di là l’annuncio di una buona novella. Un
imperatore e un bambino: uno fa pesare il proprio potere,
l

l’altro riempie di gioia la festa.
Far nascere, come padre o madre, come educatore o amico, come compagno o
confessore, significa immettere in un conflitto tra la schiavitù di se stessi e la
libertà da se stessi. Far nascere è tempo di contraddizioni e, come fosse stato
fatto apposta, è il tempo scelto da Dio per una nuova buona novella, diversa da
quella che ci saremmo aspettati. Più incredibile.
E’ il tempo delle possibilità aperte, dei sogni più folli, delle incompatibilità
riconciliate: una vergine diventa madre, Dio è un bimbo, la Parola non è più
lettera ma diventa carne.
Il tempo della contraddizione è mettere a profitto il vuoto e l’assenza, per
scrutare la venuta di colui che non si aspetta e che sorprende, confonde e ci
misura.
Il tempo della contraddizione succede in senso contrario a ciò che si crede
comunemente: noi nasciamo vecchissimi e qualche volta ci capita, in distacchi
successivi, di raggiungere una autentica giovinezza dello spirito.
E’ credere all’impossibile, perché l’impossibile si è già realizzato: non chiedere
a Dio spiegazioni, ma di credere.
E’ aprire un cammino
verso Dio, magari nella
notte, a tentoni, ma
nella
convinzione
profonda che il viaggio
verso di noi, lui, lo ha
già compiuto e che si
tratta
solo
di
riconoscerlo.
E’
preparargli
una
tenda
nel
nostro
accampamento, senza
avere dubbi che egli
verrà.
E’ chiedergli di vivere nelle nostre povere parole, quando cercano senso e
verità.
O Dio, se tu vuoi, fa sorgere il sole nelle nostre notti, manda calore ai nostri
inverni.
don Maurizio
E VIENE NATALE Pensieri e riflessioni di Agostino Mantovani
Prefazioni di Mons. Luciano Monari e Aldo Ungari
Natale che viene, tempo di auguri. Ci sono stati altri Natali che
ricordiamo, perché il tempo passa. Ce ne saranno altri. Succede da oltre
duemila anni. Chissà come saranno i prossimi. Intanto in questo libro
l’autore traccia quarantuno modi inusuali e ricchi di poesia per
formulare auguri diversi dal solito, ricordando che il Natale non è e non
può essere la celebrazione del consumismo, ma altro. Ben altro.
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SPECIALE

SANT’AMBROGIO NON E’ SOLO UN PONTE
L’inizio di dicembre segna l’avvicinarsi del Natale: la città si riempie di addobbi;
le bancarelle degli Oh Bej-Oh Bej e l’esposizione dell’artigianato in fiera attirano
decine di migliaia di visitatori; gli appassionati di sport invernali raggiungono le
piste per cimentarsi con le prime discese, ben decisi a sfruttare il ponte di
Sant’Ambrogio. Nel resto d’Italia si chiama ponte dell’Immacolata, ma a noi
milanesi è stato concesso un giorno in più, visto che il 7 dicembre si festeggia il
santo patrono della città (quest’anno però le festività cadono di sabato e
domenica…).
Il 2013, ormai quasi completamente trascorso, ha segnato due importanti eventi.
Il 5 novembre è stato finalmente riaperto il Museo del Duomo, completamente
rinnovato. E soprattutto, con una straordinaria coincidenza, in questo anno della
fede, si è celebrato il 1700° anniversario dell’Editto di Costantino, scritto a
Milano nel 313, quando la nostra città era la capitale dell’Impero Romano
d’Occidente (286-402).
“Noi dunque, Costantino Augusto e Licinio Augusto, abbiamo risolto di accordare
ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede,
affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri
sudditi dia pace e prosperità”.
A leggerlo oggi l’editto di Costantino non può non suscitare una profonda
impressione: rappresenta il passaggio dalla clandestinità e dal periodo delle
persecuzioni, alla libertà di culto, sia pur a pari titolo con qualsiasi altra religione.
Dopo 61 anni dall’Editto, nel 374, Ambrogio diviene vescovo di Milano, in una
situazione estremamente tesa e complessa.
Ambrogio è un funzionario imperiale, nominato prefetto della
provincia ligure-emiliana, il cui capoluogo è appunto Milano,
capitale dell’Impero. In città vi sono gravi disordini tra
cristiani ariani e cattolici, in vista della nomina del nuovo
vescovo. Recatosi in chiesa per riportare l’ordine Ambrogio
viene improvvisamente eletto vescovo per acclamazione
(all’epoca la nomina avveniva per volontà popolare, non per
designazione papale). In quel momento Ambrogio era ancora
un catecumeno e non aveva ancora neppure ricevuto il
battesimo, tanto che cercò di rifiutare, arrivando a tentare la
fuga nottetempo dalla città. Alla fine, dopo essersi rivolto
all’imperatore Flavio Valentiniano, decise di accettare ed in una sola settimana
passò dal battesimo all’ordinazione vescovile. Il nuovo vescovo assunse la carica il
7 dicembre 374. Ambrogio donò ai poveri tutte le vaste proprietà terriere e buona
parte delle ricchezze della Chiesa (“è molto meglio per il Signore salvare delle
anime che dell’oro”) entrando subito in contrasto con i sostenitori della
tradizione. Divenne un profondo studioso delle sacre Scritture, tanto da essere
successivamente annoverato tra i dottori della Chiesa. La sua opera appassionata
portò alla conversione di Sant’Agostino, che fu da lui battezzato in Milano (le
tracce del battistero ottagonale sono ancora oggi visibili davanti al Duomo).

Riuscì a sconfiggere gli ariani, nonostante l’opposizione di parte della corte
imperiale, e, soprattutto, convinse l’imperatore Graziano a proclamare l’editto di
Tessalonica, del 380, con cui il cristianesimo emerso dal Concilio di Nicea diveniva
religione di Stato e veniva contemporaneamente vietata la pratica religiosa dei
pagani, cancellando di fatto sia l’eresia ariana, sia l’antico culto degli dei
dell’olimpo greco-romano. Un altro risultato importante ottenuto da Ambrogio fu
quello di consolidare l’autorità del vescovo di Roma come capo della Chiesa
cristiana, contro coloro che lo volevano solo primus inter pares tra gli altri
vescovi, nonostante la sua autorità avesse portato molti a considerare Ambrogio
come un secondo pontefice, anche a causa del fatto che era il vescovo della
capitale dell’Impero. Ambrogio è anche passato alla storia per la fermezza con cui
ha gestito i delicati rapporti tra Chiesa ed Impero. Aveva infatti ricordato che
“l’imperatore è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa”, arrivando al punto di
esigere pubblica espiazione dall’imperatore Teodosio per le violenze da lui
ordinate. Viene spesso rappresentato con una frusta in una mano ed il pastorale
nell’altra, a simboleggiare il rigore con cui affrontò i dissidi che, allora come oggi,
intercorrevano tra il mondo della politica e quello della fede. In campo religioso la
sua opera fu estremamente innovativa, con l’introduzione di una nuova liturgia e
del canto (detto appunto ambrosiano) che per la prima volta non si limitava ai soli
Salmi. Sembra che l’innovazione fosse stata inizialmente introdotta per evitare
che qualche fedele si addormentasse durante le celebrazioni… ma fu tanto
apprezzata da venire presto estesa anche agli altri riti.Ancor più rilevante è stato
l’impegno affinché l’attenzione della Chiesa fosse rivolta ai problemi di giustizia
sociale e all’accoglienza.Il rito ambrosiano, che da lui prende il nome, è
sopravvissuto a molti tentativi di assimilazione nel più grande alveo del rito
romano, che ha assorbito, o comunque rimosso, molti altri riti di tradizione locale.
La sua definitiva conferma risale al Concilio di Trento, dove fu sicuramente
agevolato dal fatto che il papa era Pio IV, milanese, e che la guida spirituale del
Concilio era Carlo Borromeo, anch’esso milanese e successore di Ambrogio. Il
Concilio Vaticano II ha successivamente riconfermato la tradizione liturgica
ambrosiana, che in questi ultimi anni ha assunto una nuova veste con alcuni nuovi
contenuti. Sant’Ambrogio si festeggia il giorno 7 dicembre, in memoria della sua
ordinazione, invece che nel giorno della sua morte (4 aprile 397, vigilia di Pasqua)
come avviene abitualmente con i santi, e come lo celebra la Chiesa protestante
luterana. Per tutte queste ragioni i milanesi di oggi possono festeggiare il ponte di
Sant’Ambrogio, arrivando talvolta a dimenticarsi delle proprie origini.
Massimo

LA BASILICA DI SANT’AMBROGIO
La basilica di Sant'Ambrogio rappresenta un
punto fondamentale della storia milanese e
della chiesa ambrosiana. Edificata tra il 379 e il
386, fu costruita in una zona in cui erano stati
sepolti i cristiani martirizzati dalle persecuzioni
romane. Per questo era chiamata Basilica
Martyrum: lo stesso Ambrogio voleva riporvi
tutte le reliquie dei santi martiri Vittore,
Nabore, Vitale, Felice, Valeria, Gervasio e
Protasio. Sant'Ambrogio stesso vi venne sepolto
e da allora cambiò nome, assumendo quello
attuale.

C
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
U

CHE COSA E’ IL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE?
OLA DELL’INFANZ VIA POMA

Gli avvisi in Chiesa ricordano periodicamente a tutti che esiste il Consiglio
Pastorale Parrocchiale (CPP). L’obiettivo di questo intervento, e degli altri
interventi che seguiranno nei prossimi numeri dell’informatore, è di spiegarne la
funzione, condividere gli obiettivi, e informare dei temi trattati.
Molti degli stessi consiglieri, dopo vari anni di Consiglio Pastorale Parrocchiale, non
sanno dare una risposta esauriente su cosa sia. Le persone che hanno una
esperienza pluriennale hanno potuto riscontrare varie dinamiche: riunioni
accademiche, profondi ragionamenti, belle riflessioni che però non sempre si
traducono in pratica, oppure giornate di lavoro perse per piccole iniziative, o
ancora poveri suggerimenti a gruppi di operatori pastorali che non sanno cosa
farsene perché conoscono la realtà in questione molto meglio rispetto ai
consiglieri.
In realtà il centro e il motivo stesso dell’esistenza di quest’organo (obbligatorio
per la legge ecclesiale) è quello di essere esperienza di comunione strumento
operativo perché la vita della parrocchia abbia una maggiore unitarietà; di aver
cura che la nostra diventi una comunità sempre più accogliente, dove nessuno,
interno o proveniente dall'esterno, si senta escluso.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha visto negli anni dopo il Concilio, un aumento
della consistenza e un significato sempre più rilevante. La Chiesa è una realtà di
comunione e di corresponsabilità (47° sinodo diocesano) e quindi ogni battezzato
con la propria specifica vocazione è chiamato a dare il proprio contributo per la
creazione della comunità cristiana. La parrocchia è la forma privilegiata della
presenza della Chiesa (47° sinodo diocesano) e il Consiglio Parrocchiale ne è una
sua espressione.
La ricerca della condivisione e della comunicazione all'interno della comunità non
riveste tanto l'aspetto organizzativo o efficiente della gestione della Parrocchia,

elementi che probabilmente potrebbero essere più vantaggiosamente sviluppati da
una manciata di addetti ai lavori, quanto piuttosto l'essenza stessa della comunità
cristiana: "Il problema della comunione ecclesiale non è un problema di maggiore
efficienza; è una scelta di vita che nasce dal nostro essere cristiani, nasce dalla
comunione stessa della TRINITA’ (C.M. Martini).
In questa prospettiva trovano una precisa collocazione suggerimenti pratici o
piccole idee di miglioramento per le varie iniziative: una funzione volta a
migliorare la comunicazione tra le varie realtà, ma soprattutto può avere piena
espressione la funzione del consigliare nell’ambito ecclesiale.
“Il consigliare non è un atto puramente intellettuale, è un atto misericordioso che
tenta di guardare con amore l'estrema complessità delle situazioni umane
concrete e il decidere nella Chiesa ha lo scopo di configurare sempre meglio il
volto del suo Signore”.
Il primo anno di questo consiglio ha
visto emergere chiaramente questa
dimensione
di
comunione
della
comunità: laici e consacrati capaci di
stringere relazioni profonde, permeate
da una grande stima reciproca e magari
con una nota umoristica che rende più
piacevole e leggero lo stare insieme.
Il tema di quest’anno 2013-2014 sarà
una
riflessione
sulla
Pastorale
Famigliare della Parrocchia.
Saranno costituite sei commissioni miste, cioè con persone anche esterne al CPP, e
ognuna approfondirà un ambito specifico: battesimi, pastorale 0-7 e asilo, oratorio
e iniziazione cristiana, corso fidanzati, gruppi famigliari, anziani e ammalati.
Ogni commissione preparerà un documento da portare poi all’attenzione di tutti:
conterrà l’analisi della situazione attuale, del contesto che ci circonda e una
proposta di miglioramento.
Non sappiamo se da questa attività conseguiranno cambiamenti e miglioramenti
apprezzabili, lo speriamo ma non ne possiamo essere certi. Si tratterà però
senz’altro di un’occasione per confrontarci e conoscerci meglio e, facendo questo,
di contribuire a creare una maggiore comunione.
Una preghiera perché questo lavoro porti i frutti della carità di Cristo.
Marco

Per saperne di più sul 47°Sinodo Diocesano ci si può collegare a
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/la-scheda/sinodo-47esimo
Per informazioni, suggerimenti e proposte al Consiglio Pastorale Parrocchiale si
può scrivere a cpp.suffragio@gmail.com

GRUPPI DEL VANGELO

IL GRUPPO DI VIA LINCOLN
Ci riuniamo in una piccola taverna seminterrata, con i mattoni a vista, il soffitto
basso, gli angoli delle pareti smussati. Fa pensare di essere in una grotta. Ci
sediamo in cerchio. Una di noi accende una candela davanti a un’immaginetta

appoggiata sul tavolo tondo schiacciato in un angolo della stanza. Il tavolo è
troppo grande, l’immaginetta troppo piccola, la candela troppo bassa in
proporzione. Eppure, non appena la fiamma è accesa, quello diventa il centro
silenzioso della stanza. Almeno per me, che alla mia sinistra, da dove sono seduto,
per tutto il tempo avverto la piccola luce come il punto di fuga della nostra
presenza. Ci alziamo in piedi, diciamo una preghiera tenendoci per mano, ci
sediamo, e viene letta una breve citazione sul senso della lectio divina e uno o due
di noi leggono ad alta voce il brano del Vangelo. Quando al termine della lettura si
forma il silenzio, guardo i volti di fronte a me, dall’altra parte della stanza, e so
che non siamo soli.
Nello spazio tra una persona e l’altra c’è una specie di qualità (non saprei come
altro definirla e non mi azzardo a darle un nome) benevola e senziente. Mi fa
pensare a quando Gesù dice che se tre di voi si riuniranno nel mio nome io sarò in
mezzo a loro, ma anche alle rappresentazioni trecentesche dell’aureola dorata dei
Santi, e all’angelo custode. Sono solo vaghe associazioni mentali, ma la qualità
dell’aria, che percepisco appena attorno ai volti delle persone, è una sensazione
molto calda e positiva. Razionalizzando, penso che tutti portiamo con noi per
l'occasione tutto ciò che di buono abbiamo dentro e questo, nello spazio raccolto
della stanza, crea un’atmosfera positiva che si può percepire distintamente.
Aspetto sempre con
molto interesse quello
che diranno gli altri. Qui
si fa sul serio. Non c’è
nessuno che si parli
addosso (io solo un

poco…), nessuno che abbia voglia di disquisire, nessuno che si lamenti, nessuno
che si sottragga alla Parola. Ognuno dice cose dirette, schiette, che lo implicano,
che mi toccano. Ci poniamo sempre delle domande. Passiamo molto velocemente
dall’espressione del punto di vista individuale alla condivisione. Quello che tiriamo
fuori è come se rimbalzasse circolarmente sui muri della taverna/caverna e
creasse una risonanza.
Quando saliamo le scale ripide e usciamo all’aria aperta, la risonanza sale con noi.
Ci sono persone particolari in questo gruppo, fra le quali si è creata un’alchimia
piuttosto rara. Ricordo distintamente lo stato d’animo di mia moglie, quand’era
tornata a casa dopo il primo incontro cui io non avevo potuto partecipare. Aveva
trovato persone che le corrispondevano, propri “simili”, e una situazione
accogliente, nella quale ci si poteva scambiare apertamente quell’esperienza dello
Spirito che per lo più resta chiusa nello
spazio asfittico della nostra interiorità
individuale. Che bello! Ho pensato. Sì, è
proprio bello. Penso che tutti, anche chi
non ne conosce nemmeno il nome e anche
se
siamo
in
tutt’altre
faccende
affaccendati, siamo discepoli di Gesù: nel
senso che il nostro spirito costantemente
ascolta la Sua parola e si esercita a
metterla in pratica, come si dice nella
parabola della casa costruita sulla roccia
che abbiamo letto la volta scorsa. Penso
che noi non lo sappiamo, ma siamo nati
per ascoltare e praticare quella Parola e il nostro spirito sta sempre facendo
questo e la nostra vita è la sabbia che lo Spirito, a forza di lavorarla, può far
diventare roccia. Se noi, invece di remare contro, entriamo in sintonia col nostro
spirito, il Suo lavoro è compiuto. Penso che sia a questo che Gesù alludeva
parlando di entrare nel Regno dei cieli e diceva la parabola di quel tizio che entra
nel campo e trova un tesoro. Sì certo, ma qual è il campo giusto? Come ci è
arrivato quel tizio proprio lì? Era il proprietario fin da sempre e non se n’era mai
accorto? E poi come ha fatto ad accorgersi del tesoro? Mi sono seduto un giorno su
quella sedia in quella taverna a fianco di Margherita, alla luce del Vangelo,
ascoltando l’espressione del cuore di altri. Da queste parti abita il padrone del
campo, ho pensato.
Bruno

IL VANGELO DI MATTEO

LE PARABOLE DEL REGNO
LE DUE CASE
Matteo 7, 24-27

LA ZIZZANIA
Matteo 13, 24-30

GLI OPERAI DELLA VIGNA
Matteo 20, 1-16

I TALENTI
Matteo 25, 14-30

CARITAS

CERCA UN NONNO E TROVI UN AMICO
“Buon giorno signora Maria, sono F... della Parrocchia di Santa Maria del
Suffragio, Come sta? Don … mi ha parlato di lei e mi farebbe molto piacere
incontrarla. Posso venire a farle una visita? Mi dica quando e sarò da lei”.
Ecco, è così che nasce il primo contatto
con l'anziano solo.
Alla mia prima visita la signora Maria si
fa trovare in perfetto ordine, mi
accoglie con calore familiare e, da lì a
poco, dopo le presentazioni di rito, mi
coinvolge, oserei quasi dire mi travolge,
con il racconto della sua vita. Ecco che i
suoi trascorsi lavorativi diventano i
miei. Gioie, dolori, attese e delusioni
entrano nella mia vita e arricchiscono le
mie conoscenze umane e anche
storiche.
Quando sto per lasciare l'abitazione della signora Maria prometto che non la
lascerò sola, ma che farò ritorno con un volontario adatto alle sue esigenze, che
possa avere con lei un sentire comune per allacciare un rapporto di vera amicizia.
Oggi riusciamo a raggiungere sistematicamente, presso le loro abitazioni, circa 25
anziani per merito di un piccolo, silenzioso esercito di volontari che hanno dato la
loro disponibilità ad alleviare la solitudine che circonda questi nostri fratelli
maggiori.
Un grosso grazie va allora ad Angela, Anna, Eugenio, Franca, Gemma, Linda e
Alessandro, Patrizia, Carla, Donatella, Peppino, Mariangela e Bassano, Maria,
Carmela, Antonio, Tania, Giovanni, Simonetta, Giuseppe, Angela ed Elisabetta,
Franca, Enza, Laura... E spero proprio di non aver dimenticato nessuno.
Vuoi arruolarti anche tu? Non è difficile, sai? Anzi, è più facile di quanto tu possa
immaginare! Ricordati che il nonno ha paura di disturbare, pertanto non verrà a
bussare alla tua porta. Aspetta di essere cercato.
Se la cosa ti può interessare, chiama! Senza impegno.
Forse anche tu riceverai un bel regalo per Natale.
Filippa
Per saperne di più o proporsi come volontario si possono contattare Filippa e
Laura martedì e giovedì dalle 9 alle 11 presso il Centro Ascolto Caritas,
telefonando allo 02.7383971
o scrivendo all’indirizzo e-mail caritas@parrocchiadelsuffragio.it

GRUPPI FAMILIARI

TERAS: DAL GRECO “MIRACOLO”
"Certo che sarebbe bello continuare a vedersi... è un peccato che sia durato così
poco..."
E' cominciata così la nostra avventura.
Dopo il corso fidanzati di maggio alcuni di noi hanno sentito il desiderio ed il
bisogno di prolungare quella esperienza di condivisione, ascolto e preghiera che
tanto ci aveva arricchiti.
Complice il terreno fertile del Suffragio e l'entusiasmo di don Maurizio è nato il
nostro ancora fragile gruppo
A questo punto mancava solo il nome... e cosa meglio di miracolo poteva spiegare
questo nuovo germoglio di amicizia e fede nato inaspettatamente tra la grigia
frenesia di Milano.
Ormai siamo più di 30 persone (tra sposati
e non) che grazie alla guida di don
Maurizio si interrogano sulla vita cristiana,
sul matrimonio e sulla parola di Dio nella
routine di tutti i giorni.
Ci vediamo circa una volta al mese alle 21
al Suffragio, in terrazza dal don o in
qualche
saletta,
e
riflettiamo
e
discutiamo su temi scelti insieme e
trattati con l'aiuto di gruppi di coppie che
si alternano.
E' bello trovarsi, riconoscersi nei sorrisi e
nelle
speranze
degli
altri,
nelle
preoccupazioni di chi vive un momento
difficile, nella gioia del costruire un
percorso, nella trepidazione e nella
speranza che fa sì che il nostro gruppo
cresca e migliori.
E' bello immaginarsi fra 10 anni ancora
insieme con gli stessi sorrisi e la voglia di costruire il nostro piccolo miracolo... il
nostro Teràs.
Anna

I PROSSIMI INCONTRI DEL GRUPPO TERAS
Giovedì 16 gennaio 2014

Giovedì 13 febbraio 2014

Giovedì 8 Maggio 2014

Per qualsiasi curiosità e se si avesse voglia di vivere questa esperienza si può
contattare Anna all’indirizzo e-mail anna.ghiringhelli@gmail.com

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA POMA

FORSE NON TUTTI SANNO CHE …
Così si intitolava una nota rubrica della Settimana Enigmistica.
Ebbene, forse non tutti sanno che nel territorio parrocchiale vive e opera, come
espressione diretta della cura pastorale della nostra comunità nei confronti dei
bambini, la Scuola dell'Infanzia di Via Poma 28.
La scuola è stata fondata nel 1954 e nel 1983 l'allora parroco Marco Ferrari ne
affidò la direzione alle Suore Salesiane di Via Bonvesin.
Oggi Suor Pinuccia raccoglie l'eredità dalle precedenti Direttrici in un più stretto
rapporto di amicizia e collaborazione con il Comitato di Gestione voluto da don
Maurizio, Parroco del Suffragio e, tecnicamente, gestore della scuola.
E così abbiamo archiviato il necessario, ma poco emozionante tema della
Governance.
La scuola accoglie bambini dai due ai sei anni ed ambisce a diventare il luogo nel
quale si comincia, in un momento delicatissimo del loro sviluppo, a passare dall'io
al noi in un percorso che forse neppure una vita intera riuscirà a compiere.
La nostra scuola vorrebbe essere il luogo affettivo, dove si possa cominciare
l'esperienza dell'arte affascinante della relazione sperimentandone, seppur in
maniera acerba, le regole e la bellezza.
Attraverso i contesti a loro più
naturali
come
il
gioco,
condotti per mano, i bambini
entrano nel noi attraverso la
tenerezza
delle
prime
amicizie.
Sentono
che
c'è
una
dimensione più grande di loro,
persino della loro famiglia:
respirano un'aria comunitaria
e si sentono parte di una
comunità
nella
quale
sperimentare grandi valori
umani come il rispetto,
l'onestà e la solidarietà.
E' su questi valori umani che si innesterà per alcuni e secondo i complicati
movimenti dello Spirito e della libertà, la vita di fede.
La proposta educativa è naturalmente ispirata alle linee pedagogiche di don B
osco, ancora fortemente attuali: la pedagogia dell'incontro, trasformare un casuale
imbattersi in un incontro, la narrazione, il dialogo, l'incoraggiamento, il luogo
affettivo, l'allegria.
Ma la scuola non riguarda solo i bambini, ma anche i genitori, molti dei quali
vivono per la prima volta l'esperienza, seppur temporanea, del distacco.
Quante ansie nell'inserimento, nei primi giorni.

I genitori cominciano, molto in piccolo, a vedere che il figlio vive, spesso bene,
anche senza di loro, anticipando in questo modo la complessità delle relazioni che
si svilupperanno in futuro.
La scuola sa, per la sua lunga esperienza, che una solidarietà d'intenti con la
famiglia è decisiva.
Ed è per questo che molto si è fatto per costruire un rapporto con le famiglie nel
tentativo di sancire quel patto educativo che, seppur non uguale per tutti e
modulato in modo differente, è, in sintesi, il mandato assegnato alla scuola alla
quale i genitori affidano ciò che di più grande hanno: i loro figli.
Negli
ultimi
tempi
sono
cambiate molte cose, se non
altro per raccogliere la sfida
dell'esistenza di questa realtà
bella in un contesto sociale,
comunitario e direi persino
competitivo, dove i grandi
temi educativi sono sempre in
equilibrio
con
l'efficienza,
l'offerta
dei
servizi
complessivi, la qualità dei
luoghi, la preparazione ed il
costante aggiornamento del
personale.
In questo senso le porte sono
sempre aperte. Ovviamente per l'accoglienza di nuovi bambini, perché è ovvio che
senza bambini la scuola non esisterebbe. Ma anche per la testimonianza, per la
condivisione dell'ansia educativa con i soggetti presenti nella nostra comunità e sul
nostro territorio.
O forse solo per conoscersi, per sentirci più insieme.
Il futuro della scuola non è solo nelle relazioni interne ma anche in quelle esterne.
In questo modo, seppur con semplicità, la scuola dell'Infanzia di Via Poma apparirà
sempre più come parte della vita di una comunità e come una opportunità
concreta dove, parafrasando il Piccolo Principe, per costruire una nave non si
radunino uomini per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma si insegni loro,
specie ai più piccoli, la nostalgia del mare ampio ed infinito.
Gabriele
La SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
accoglie bambini dai 2 ai 6 anni nella sede di Via Poma 28.
E’ una scuola Paritaria Parrocchiale con annessa sezione
Primavera.
Per informazioni potete telefonare allo 02.7380816
o scrivere a poma28@suffragio.it
o visitare le pagine
http://www.suffragio.it/Poma28/index.html

DECANATO ROMANA-VITTORIA

SCUOLA GENITORI
La prima domanda che verrebbe da
farsi è “Perché mai un genitore, uno
che ormai è grande e cresciuto,
dovrebbe mai tornare a scuola?”.
Rilassiamoci: è davvero un bel modo
di tornare a scuola, e, visto che non ci
sono scolari e insegnanti, ma solo
adulti che si confrontano, non c’è
neppure … il rischio del voto!
Il nostro Decanato, cioè l’insieme
delle otto parrocchie della Zona
Romana-Vittoria, ha attivato, per il
terzo
anno
consecutivo,
una
interessante iniziativa, ovvero una
serie di incontri-conversazioni con
specialisti laici. E’ un’occasione eccellente per creare un ambiente fertile per
parlare, ragionare, confrontarsi su tematiche tanto importanti.
Gli incontri di quest’anno sono stati strutturati in due momenti, uno prima di
Natale (già effettuato) e l’altro prima di Pasqua. Non si tratta di lezioni
tradizionali, dalla cattedra, ma di incontri tra un gruppo di psicologi e pedagoghi
ed i genitori, che stabiliscono così un dialogo tra loro.
Gli argomenti partono dalle necessità educative tipiche della prima infanzia (ruoli
di genitori e nonni) e arrivano alle problematiche dell’età evolutiva con la
trasformazione da bimbi a ragazzi, e alla dinamica dei gruppi.
Massimo

SCUOLA PER GENITORI 2013-2014
SALA DON PEPPINO – PARROCCHIA ANGELI CUSTODI – VIA COLLETTA 21
DOMENICA 23 MARZO
Ore 16.30
DOMENICA 30 MARZO
Ore 16.30
DOMENICA 06 APRILE
Ore 16.30

Terza e Quarta Elementare
ABBIAMO ANCORA SOGNI E PROGETTI GRANDI
PER I NOSTRI FIGLI?
Quinta Elementare e Prima Media
VERSO L’AUTOMIA O IL BULLISMO?
COME AIUTARLO?
PostBattesimo
GENITORI E NONNI:
QUALI RUOLI PER LA CRESCITA DEL BAMBINO?

DECANATO ROMANA-VITTORIA

HO UN POPOLO NUMEROSO IN QUESTA CITTA’
Dagli anni del cardinal Martini ad oggi, l’Azione
Cattolica non ha mai smesso di organizzare la
Scuola della Parola.
In diversi modi e in forme diverse ha sempre
cercato di mantenere vivo il desiderio e
l’educazione per una lettura intelligente e
spirituale della Parola di Dio, secondo il metodo
della Lectio divina, così raccomandata dal
cardinale.
Quest’anno il nostro Decanato, RomanaVittoria, organizza presso la Parrocchia di
Sant’Eugenio la Scuola della Parola, per
tutti gli adulti che vorranno partecipare.
Saranno incontri nei quali ci sarà
un’introduzione che aiuterà la lettura del
testo, uno spazio di silenzio ed un
momento di confronto.
Si leggeranno alcune pagine del libro del
profeta Giona.
Predicatore sarà il Decano don Maurizio
Pezzoni.
Sarà anche un momento di comunione tra le diverse Parrocchie del nostro
Decanato.

SCUOLA DELLA PAROLA
PARROCCHIA SANT’EUGENIO – VIA DEL TURCHINO 9 – ORE 21.00
Martedì 14 gennaio 2014

Martedì 4 febbraio 2014

Martedì 25 febbraio 2014

IL DECANATO ROMANA VITTORIA
Angeli Custodi
Via Colletta 21 – 20129 Milano
Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.
Via Cipro 10 – 20137 Milano
Sant’Eugenio
Via del Turchino 9 - 20137 Milano
Santa Maria del Suffragio
Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 Milano

B.V. Immacolata e Sant’Antonio
Viale Corsica 68 – 20137 Milano
Sant’Andrea
Via Crema 22 - 20135 Milano
San Pio V e Santa Maria di Calvairate
Via Lattanzio 60 – 20137 Milano
Santi Silvestro e Martino
Viale Lazio 19 – 20135 Milano

TEATRO ARCA

STAGIONE 2013-2014
Da quando, qualche anno fa, in momenti e con modalità diverse, il Parroco ha
chiesto all'attuale (mini) gruppo di volontari di occuparsi della gestione del
teatro Arca, strutturalmente integrato negli spazi della nostra comunità,
certamente veniva assegnata una responsabilità, ma anche una bella
opportunità per realizzare nella pratica, in un luogo che per la sua funzione
riteniamo straordinario, un nostro modo di vedere i rapporti e le relazioni tra
persone che, solo apparentemente, appartengono a mondi diversi.
Tutto quello che, direttamente o indirettamente, organizziamo, promuoviamo,
rappresentiamo, ospitiamo nel nostro teatro, viene realizzato partendo da un
principio di base: la possibilità di dialogo può passare anche attraverso l'utilizzo
di strumenti come la parola e il suono che, sul palcoscenico, possono diventare
arte. Luoghi come l’Arca possono ambire a diventare piccoli centri di incontro e
conoscenza, dove è possibile esercitare quella carità
delle idee che porti a “vincere la confusione
babilonese delle lingue, a causa della quale gli
uomini, parlando ciascuno la propria lingua, non
sanno più comprendersi" (D. Bonhoeffer, Resistenza e
Resa.)
Sempre in tema di citazioni e definizioni, questa di
Federico Garcia Lorca ci piace in modo particolare e
pare possa conciliare più punti di vista: "Il teatro è
una scuola di lacrime e risa, una tribuna libera dalla
quale si possono portare alla luce, mediante esempi
viventi, le leggi eterne del cuore e dei sentimenti
umani".
La nostra struttura ospita eventi parrocchiali (festa della famiglia, saggi di fine
anno del catechismo, seminari della Caritas o conferenze) e viene data in
affitto a scuole o a compagnie teatrali (e da questo si ricavano le indispensabili
risorse economiche per la manutenzione ordinaria).
Da quest'anno siamo partiti con un'iniziativa che abbiamo chiamato Ci vediamo
il lunedì sera. Dalla fine di settembre, tutti i lunedì, dalle 21.00 alle 22.30,
l'Arca è aperta per chi vuole provare a fare teatro, attraverso esercizi ed
educazione all'improvvisazione, elementi di base, per poi passare a fare
qualcosa di più impegnativo e anche divertente.
Ma di questo e di tanti argomenti avremo comunque altre possibilità di
approfondimento e confronto. L'obiettivo di queste pagine è di presentare il
Teatro Arca in generale, ma soprattutto raccontare quali sono i principali
appuntamenti della stagione che ha avuto inizio ad ottobre.

Come ogni anno, la programmazione viene effettuata esaminando le proposte
che ci vengono man mano sottoposte. Quasi tutte scaturiscono da occasioni,
incontri, amicizie, spesso nate all'interno della nostra comunità. Una volta
stabilita la congruità con il nostro modo di gestire l'Arca e determinata la forma
di collaborazione con entità amatoriali (come siamo noi) o professionali, le
varie iniziative vanno a riempire le caselle del nostro calendario degli
appuntamenti stagionali.
Tra quelli più impegnativi, è già partita
la serie di undici repliche dello
spettacolo teatrale di Mario Luzzatto
Fegiz: Io odio i talent show.
La scelta di andare in scena in un
teatro in forma stanziale nasce dalla
volontà di creare un appuntamento
fisso con il pubblico milanese, che
potrà tornare a rivedere il one man
show di Fegiz, facendolo scoprire a chi
ancora non lo conosce non più nei
panni del critico, ma in quelli dell’attore, del comico, dell’intrattenitore, con
una verve sorprendente.
Fegiz odia i talent show perché hanno posto fine alla dittatura della critica.
Così, in un crescendo tragicomico, racconta con sorprendente umorismo e
istrionico carisma episodi sconosciuti, leggende, fatti e svariati misfatti vissuti
in prima persona con i grandi protagonisti degli ultimi 40 anni di musica.
Queste le prossime date: mercoledì 11 dicembre, giovedì 16 gennaio, giovedì
6 febbraio, venerdì 28 febbraio, giovedì 13 marzo, mercoledì 26 marzo,
venerdì 4 aprile, giovedì 8 maggio, giovedì 22 maggio, giovedì 12 giugno.
Altro recente importante contatto è stato quello con
il Teatro della Cooperativa, attivo nel quartiere
Niguarda, fondato nel 2001 dal regista e attore
Renato Sarti, già collaboratore del Piccolo Teatro con
Giorgio Strehler e del Teatro dell’Elfo di Milano.
Gli appuntamenti programmati sono:
2 febbraio, La cantatrice calva di Eugène Ionesco,
con Leonardo Manera, Diego Parassole e Max Pisu;
21 febbraio, Otello Spritz, da William Shakespeare,
adattamento e regia di Renato Sarti con Bebo Storti;
22 marzo, La gabbia di Stefano Massini con Federica
Fabiani e Vincenza Pastore;
29 aprile, The great disaster di Patrick Kewrmann
con Matthieu Pastore.

Continua anche quest'anno la collaborazione con il
Teatro Anime Antiche, scuola e compagnia nata per
iniziativa di Filippo Usellini ed Enrica Barel, attori
professionisti diplomati alla Scuola d’Arte Drammatica
Paolo Grassi di Milano.
Gli appuntamenti sono:
15 e 19 dicembre, Il Figlio dell'Uomo, dai Vangeli
canonici;
6 e 8 marzo, La locandiera di Carlo Goldoni;
12 e 13 aprile, Il mago di Oz, adattamento dal
romanzo di L. Frank Baum.
Ma l'Arca non è solo teatro, è anche cinema e musica.
Per quanto riguarda il cinema, dalla scorsa stagione
ospitiamo la bellissima rassegna di film sulla
montagna che propone Edelweiss, sezione di Milano
del Club Alpino Italiano.
Le prossime date sono: 23 gennaio, 20 febbraio, 20
marzo, 10 aprile e 10 giugno.

La musica non può certo mancare.
I primi due appuntamenti sono organizzati in
collaborazione con l'Associazione Musicale
Internazionale L. V. Beethoven:
sabato 22 febbraio, il Trio Gost con
fisarmonica;
domenica 30 marzo, l’Ensamble
I Suoni
Narranti con L'Abito Magico - Vita in Fattoria
(fiaba musicale).

Altri eventi musicali sono previsti per la primavera
inoltrata. Quasi certamente ospiteremo, come già
avvenuto, i musicisti della Milano Civica Scuola di
Musica, insieme ad altre realtà del nostro
territorio.
Il successo di tutte queste iniziative dipenderà ovviamente dall'interesse e dalla
partecipazione del pubblico, che ci auguriamo numeroso.
Franco
Per restare aggiornati si può visitare il sito www.teatroarcamilano.it
o prendere visione dei manifesti appesi nelle bacheche collocate all’interno e
all’esterno della Parrocchia o contattare l’e-mail teatroarca.milano@gmail.com

