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Sul terzo comandamento  e sul significato del riposo cristiano facciamo sicuramente 
un po’ di confusione.
“Ricordati di santificare le feste” annuncia il terzo comandamento, facendo eco 
non solo alle meraviglie che Dio compie per il suo popolo, ma anche al tempo 
necessario per poterle contemplare. Lo sguardo della contemplazione è qualcosa a 
cui non siamo abituati, sempre presi dal correre esistenziale e dalla frenesia della 
produttività e del consumo.
Schiavi di bisogni auto-indotti e auto-costruiti più che subiti!

Lo sguardo: è necessario per molte cose, ma soprattutto per conoscere un volto di uomo 
o di donna, il volto di Dio. Necessita di tempo, attenzione, concentrazione e silenzio. 
Un peccato dell’umanità di oggi è certo quello della dissipazione e dello stordimento. 
Una forma di obnubilamento costante dalla necessità dello sguardo e del fermarsi.

Fermarsi, contemplare, 
ver i f i ca r s i  davant i 
all’amore di Dio fa tremare 
di paura e di smarrimento 
e così l’alienazione 
nel lavoro, frutto del 
calvinismo meritocratico 
della produttività, prende 
il sopravvento.
I grandi ‘lavoratori’, cioè 
i grandi fuggitivi, pongono 
la stima di se stessi nel 
lavoro: lavoro dunque 
sono! E per dire che una 
persona è una buona persona diciamo: “E’ un gran lavoratore! ”
Sicuramente a tal riguardo una delle conquiste più incivili dell’umanità è quella 
di legittimare come normale il lavoro domenicale: vedere, fare, comprare, 
frequentare i nuovi templi della commercialità, osannare la squadra del cuore 
nelle liturgie sportive di massa. 
Ignoranza che genera ignoranza; vuoto che genera vuoto, nulla coperto da valore.
L’uomo è religioso nell’essere e se Dio viene tolto dal suo sguardo, viene tolto 
anche l’uomo, viene tolto il suo guardarsi. 

Inoltre non vi è solo lo stordimento pagano ma anche quello spirituale!
Calvino, forse, ha colpito anche lì: la ‘produzione’ delle cose del Regno di Dio 
inganna molti e, in modo particolare, gli addetti ai lavori. Certo c’è una differenza 
qualitativa infinita tra frequentare in lungo e largo l’Ikea e quello di lavorare in 
Parrocchia... ma quante fughe dallo ‘sguardo’ si fanno con la scusa dello spirituale? 
Non c’è stordimento più sottile di quello che giustifica la nostra coscienza.

“FERMATEVI E SAPPIATE CHE IO SONO DIO”
(PS 46,11)



Prendere una vacanza dalle occupazioni ordinarie è un po’ come se il Signore ci 
dicesse: “Fermatevi, ascoltatevi, ascoltatemi, ascoltate la mia Parola, siate Chiesa!”
La vacanza per il cristiano, giovane o adulto che sia, si fonda qui:  tempo per Dio, 
tempo per se stessi, tempo per l’essenziale, tempo per la Chiesa, tempo per la 
meditazione, tempo per lo Spirito, tempo per la preghiera, tempo per il silenzio.
Ciò che  rende il tempo un ‘non-tempo’; questa è l’essenza della vacanza.

Ecco perché il riposo 
cristiano è una atto 
che genera bellezza. 
Rende più bello il 
mondo e la storia. Anzi 
paradossalmente è 
questo riposo che fa la 
storia, perché nel tempo 
ordinario del riposo 
settimanale e della 
vacanza annuale il riposo 
ricorda all’uomo chi egli 
è e gli da un senso!
E’ il ‘riposo nello 
sguardo!’

Gesù nel vangelo di Matteo (6,25ss) è molto chiaro:
“Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, 
e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più 
del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né 
mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere 
un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così 
l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più 
per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i 
pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.”

L’amore non va mai in vacanza, ed è vero... 
ma anche l’Amore ha bisogno del tempo e del 
silenzio per essere ascoltato. “Fermatevi un poco 
e riposate”, dice il Signore, cioè ponete il vostro 
capo sull’unico cuscino adatto al ‘figlio dell’uomo’ 
e a coloro che seguono i suoi passi, quello del seno 
del Padre. 
“Fermatevi e sappiate che Io sono Dio”. 

         don Maurizio
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I GRUPPI DEL VANGELO

E’ semplice spiegare 
l’esperienza dei Gruppi 
del Vangelo: alcuni hanno 
messo a disposizione 
la propria casa per 
accogliere, alcuni hanno 
messo a disposizione sé 
stessi e il proprio tempo 
per partecipare. Insieme 
leggono il Vangelo.
Da quando è nata la 
proposta, un paio di mesi 
fa, si sono costituiti 11 
gruppi, si sono tenuti 

36 incontri, si sono approfondite amicizie e ne sono nate nuove, persone si sono 
conosciute per la prima volta, persone hanno avuto l’occasione di rivedersi, persone 
hanno riaperto il Vangelo… tutti cercano di riaprire il cuore… questo non è spiegabile 
se non riconoscendo la presenza concreta dello Spirito Santo.
E, come al solito, come è sempre successo, in fondo, è bastato aprire le porte, è 
bastato dire sì.
Abbiamo raccolto la voce di alcuni partecipanti.

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Vale la pena incontrarsi, provare a mettere in comune le riflessioni di ciascuno sul brano 
del Vangelo. Siamo 8 e forse meglio sarebbe essere un paio di persone in più. Il clima è 
positivo. Credo serva soprattutto a confermarci e a darci un incentivo l’un l’altro nel 
desiderio di vivere nel quotidiano un po’ di più consapevolmente da credenti, sapendo 
che anche altri stanno facendo - ognuno a modo suo - un cammino simile.
Spero il gruppo si consolidi - o si modifichi se il caso - ma riprenda a settembre 
e che abbia una cadenza ... da definire , ma non solo nei periodi “forti”, possa 
invece accompagnarci lungo l’anno. Fosse anche una volta al mese, ma per più mesi 
possibile.                                                                                                    Michele

I Gruppi del Vangelo sono un’esperienza umana, proiettata nell’Amore Divino perché 
alimenta lo scambio di aspetti di vita personale “vissuta” e vivificata dalla Fede. 
Ci aiuta a crescere interiormente e soprattutto a comprendere i diversi cammini 
spirituali, ricchi di doni, di cui ringraziare il Signore.
Grazie!                                                                                                    Donatella

Aspetto con impazienza gli incontri del gruppo perché … le riflessioni degli altri 
componenti sui brani evangelici… riusciranno a condurmi in un territorio che mi 
attrae emotivamente, ma nel quale non riesco ancora a compenetrarmi. L’esperienza 
dei Gruppi del Vangelo può rivelarsi particolarmente dirompente per chi, come me, 
procede disordinatamente nella vita e ha il cuore così aggrovigliato da non riuscire 
- da solo - a liberarne tutte le potenzialità di gioia.                                    Adriana



Gesù dice: “Dove sono 
due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo 
a loro”.
Se e quando avremo il 
nostro cuore totalmente 
libero per Lui, intuiremo 
la Sua presenza in mezzo 
a noi. Comunque Lui c’è! 
Giovanni

Un’esperienza capace di mettere pace nel mio animo, di interrogarmi, e di ricevere 
una Parola diversa dal solito. Ascoltare la Parola del Signore, declinata secondo 
le esperienze di persone anche molto diverse da me, ma tutte accomunate dal 
desiderio di poter accogliere veramente Dio nella propria vita, aperte al confronto 
con l’altro… l’altro, che, spesso inconsapevolmente, riesce a rivelare Dio. Sarebbe 
bello poter proseguire con questi incontri, magari con cadenza mensile. Per non 
perdere i frutti che il Signore, nella sua immensa bontà, desidera donarci.                                                                                        
                  Thalita

E’ un momento positivo sotto due aspetti: stimola una maggior conoscenza e 
approfondimento della Parola, anche tramite un approccio più attivo, e rafforza 
lo spirito di comunità, migliorando la conoscenza reciproca fra i partecipanti e la 
condivisione delle esperienze di fede.                                            Paola e Antonio

E’ un momento che mi arricchisce, sia grazie alla lettura del Vangelo, sia grazie al 
confronto con altre persone che considero tutte un dono. E’ singolare, poi, come 
in ogni incontro il brano di Vangelo riveli aspetti e sfumature che mi riempiono di 
un sano stupore e ogni volta nascono spunti su cui interrogarmi e confrontarmi.
Sono molto contento di questa iniziativa e del Gruppo in cui sono inserito. Dopo 
solo due incontri tra persone che prima bene o male non si conoscevano, il clima è 
sereno, piacevole e amichevole e si sta creando pian piano sempre più intimità. Il 
mio ringraziamento va, inoltre, alla famiglia che, con grande spirito di accoglienza 
e cordialità, ospita gli incontri.
Mi piacerebbe molto che questa esperienza continui anche in futuro.             Fabio 

Il gruppo è bello perché è l’occasione per scoprire l’inesauribile giacimento di 
pietre preziose che è la Parola di Dio per la nostra vita: quando si pensa, leggendo, 
di averne trovata una, ecco che, ascoltando gli altri, se ne scoprono altre e altre 
ancora... e stupefatti ci si trova 
autenticamente “ricchi”, al termine 
dell’incontro, oltre ciò che si era 
immaginato all’inizio...
E’ come le antiche poste alle quali si 
fermavano i viandanti per riposare e 
ristorarsi: nella diversità e, a volte, 
tortuosità dei cammini di ciascuno, 
ci si ritrova tutti accomunati dal 
desiderio di dissetarsi alla stessa 
sorgente di vita e di nutrirsi delle stesse



parole di speranza e di pace.
E’ un luogo familiare in cui è più facile parlare se si è timidi, e ascoltare l’altro 
guardandolo negli occhi; in cui si possono conoscere persone che ci abitano 
accanto e che non abbiamo mai incontrato, per i nostri quotidiani distratti o 
troppo occupati a fare “altro”.
E’ un’opportunità per sentire la bellezza della Chiesa comunità, anche per 
chi si ritiene lontano; mentre per chi già vive nella sua quotidianità la realtà 
parrocchiale, è l’occasione e per tornare arricchiti nella propria comunità e dai 
propri sacerdoti, grati a Dio del dono che rappresenta camminare insieme nel Suo 
nome.                                                                                                       Auretta

Questa esperienza e’ meravigliosa perchè ci stupisce. Ci stupisce vedere come 
davvero il Vangelo sia parola viva. E lo sia per tutti, qualunque cammino si stia 
percorrendo.  Avvicinarsi al Vangelo col cuore aperto con umiltà, serietà e semplicità 
sembrano essere i soli requisiti per essere colmati dalla Parola del Signore. Grazie 
Gesù che continui a cercare di parlarci e di entrare nei nostri cuori e nelle nostre 
menti nonostante le mille cose che viviamo e facciamo per riempire le nostre 
giornate ma che ci distraggono da te.                                                      Lorenzo

E’ bellissimo incontrarsi con i fratelli, cari o appena conosciuti, ponendo al 
centro la Parola, lasciando fluire l’anima, smossa dalla potenza dei significati, 
compartecipando le emozioni.
L’amore di tutti si conforma più grande, consentendo a ciascuno di percorrere 
qualche passo in più sulla Via, con la consapevolezza che da soli non saremmo 
giunti così in Alto.
Sgorga la determinata fermezza di proseguire negli incontri senza scadenza.
Venite tutti, unitevi nella Scalata.                                                              Cesare

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Ecco, è con questo ultimo 
invito che ci diamo 
appuntamento a settembre, 
con la voglia di cominciare 
o ricominciare, con i gruppi 
costituiti o con altri, con 
nuovi gruppi che intendono 
riunirsi tutto l’anno, con il 
desiderio di stare insieme, 
di ascoltare la Parola di 
Gesù, con la certezza della 
Sua presenza in mezzo a 
noi.

Arrivederci!
I Gruppi del Vangelo

Per informazioni e adesioni: E-mail gruppivangelosuffragio@gmail.com



I GRUPPI DEL VANGELO
VIA CELLINI 3 
Maria Vittoria 338 5874778  Paola  335 6842865

VIA CERVIGNANO 1 
Dario e Lorena 335 1265912  Cesare e Rita 335 8290671

VIA CICERI VISCONTI 10 
Donata 338 5248674 

VIA LINCOLN 36 
Auretta 335 8099670 

VIA MAMELI 31 
Giovanni e Katia 348 7355900  Fabio e Roberta 347 7310644

VIA MARCONA 29 
Antonio e Paola 338 6825765 

VIA MOROSINI 23 
Michele e Giulia 02 70107193  Giovanni e Emanuela 329 9848658

VIA SOTTOCORNO 40 
Franca 02 747145 

VIALE BIANCA MARIA 6 
Mario 348 7080288 

VIALE PICENO 23A 
Lorenzo e Chiara 328 0314304  Luca e Delia  339 3715820

VIALE REGINA MARGHERITA 30 
Adriana 329 6029849   Anna 392 9338895



Il mese scorso è stato redatto il bilancio del 2012 della nostra parrocchia.
Come ormai tradizione commentiamo in maniera sintetica i dati pubblicati con 
alcune brevi note di commento.

Il bilancio di una Parrocchia è il ‘contenitore’ che raccoglie e descrive con la 
fredda logica delle entrate e delle uscite tutte le attività di una Comunità.
Attività che, giusto sottolinearlo ancorché scontato, trovano senso non tanto 
nel loro risultato economico, ma in quanto rispondenti alle finalità pastorali 
ed educative della Chiesa e cioè: la trasmissione della fede, l’esercizio del 
culto, il sostentamento del clero e delle persone in servizio della parrocchia, 
le attività pastorali e caritative.

Il 2012 è stato un anno di crisi per tutti, anche la Parrocchia ha dovuto rivedere 
alcune scelte al fine di contenere i costi (come per esempio la nuova gestione 
della palestra, descritta più avanti), ma a conti fatti si può dire che le entrate 
(perlopiù le offerte raccolte durante le messe, le benedizioni natalizie e in 
altre occasioni particolari) hanno pareggiato le uscite ordinarie (costi del 
personale, del riscaldamento, delle utenze varie, spese per la manutenzione 
ordinaria, tasse - IMU compresa), riuscendo anche a coprire quasi per intero 
gli ultimi pagamenti relativi alla ristrutturazione straordinaria del campanile.
Le attività cosiddette commerciali (Bar, Palestra, Teatro e Scuola di Via Poma) 
sono nel loro complesso in pareggio.

Nel prospetto sottostante sono riportate in dettaglio le varie voci in entrata e 
in uscita, con il risultato del leggero disavanzo di circa 13.000 €.

RESOCONTO ECONOMICO 2012

Parrocchia Santa Maria del Suffragio

RENDICONTO 2012
Entrate

Offerte ordinarie   128.448
Offerte sacramenti
Candele    121.123
Offerte benedizioni,
straordinarie, varie    90.178
 

Totale     339.749

 

 
TOTALE ENTRATE  339.749
Disavanzo              -13.058

Uscite
Stipendi e contribui           118.981
Utenze gas, luce,
riscaldamento, telefono    68.580
Spese di culto, pulizia,
varie     70.681

Manutenzione ordinaria
Tasse
Assicurazioni
Contributo Curia   51.461
Totale    309.702
Manutenzione straordinar.  42.500
Saldo attività
Commerciali          605
TOTALE USCITE            352.807



Due parole adesso sulla situazione contabile della Caritas, dell’Oratorio e delle 
realtà commerciali della Parrocchia:

Caritas 
La Caritas Parrocchiale ha una contabilità ed una gestione dei flussi di cassa 
separata ed autonoma, in quanto le offerte raccolte durante le varie iniziative 
sono destinate specificatamente al sostentamento delle attività caritative.
Negli ultimi due anni le erogazioni in favore degli assistiti sono state in media di 
50.000€, in calo dunque rispetto al massimo di oltre 80.000€ dell’anno 2010. Il 
calo delle erogazioni assistenziali è riconducibile alla flessione nelle entrate che 
quest’anno si sono fermate a 43.000€. 

Oratorio
Anche l’Oratorio ha una contabilità ed una gestione dei flussi di cassa separata 
ed autonoma, in quanto sostanzialmente non ha una propria specifica attività 
economica. Nei conti confluiscono principalmente le entrate e le uscite relative 
all’Oratorio estivo, alle vacanze, gite e ritiri fatti durante l’anno per le quali 
l’oratorio svolge soltanto una funzione di segreteria contabile.

Bar
Il bar costituisce da sempre un apprezzato e vitale punto 
di incontro per gli anziani ed i pensionati della zona. Ha 
un risultato in attivo grazie alla decisione di affidare la 
gestione a parrocchiani volontari, anche se tale attivo 
diventerebbe simbolico se venissero imputate alla gestione 
del bar la quota di pertinenza delle spese generali (luce, 
gas, acqua, riscaldamento, …) sostenute dalla Parrocchia. 

Palestra ARCA
Con il 2012 la Parrocchia è uscita definitivamente dalla 
gestione diretta della Palestra Arca. È stato definito il 
contratto di affitto degli ambienti ad una associazione 
cattolica che ne cura la gestione, tutelando le aspettative e le esigenze parrocchiali: 
rendere presente sul territorio un servizio apprezzato e sfruttare al meglio gli 
spazi di proprietà. Si è potuto così sgravare la Parrocchia di tutte le incombenze 
amministrative e della responsabilità diretta nella gestione che, purtroppo, ha 
prodotto negli ultimi anni perdite. La nuova formula prevede un canone d’affitto in 
favore della Parrocchia con un forte sconto nei primi anni, in quanto l’associazione 
si è fatta carico di ingenti spese per il necessario rimodernamento degli ambienti.
Il canone sarà in seguito aumentato.

Cineteatro Arca
“Con la cultura non si mangia”, diceva non tanto tempo fa un nostro ministro… 
Non così si pensa in Parrocchia.  Più volte si è infatti riconosciuta l’importanza di 
una proposta culturale e la disponibilità del cinema-teatro rivolta alla Parrocchia 
ed al quartiere. Purtroppo il bilancio economico non è positivo come quello dei 
contenuti: la struttura ha costi fissi molto elevati (riscaldamento, luce, tasse - 
oltre 9.000€ solo di IMU dei locali del Teatro) che è difficile coprire con gli affitti 
e le sponsorizzazioni, mentre le presenze degli spettatori (ed i relativi incassi) 
durante le varie iniziative si sono mantenute sotto le attese.



Sono all’esame alcune iniziative e soluzioni volte ad incrementare le entrate in 
modo da coprire almeno i costi ordinari della gestione. Eventuali suggerimenti 
saranno bene accolti.

Scuola Infanzia di via Poma
La funzione educativa 
della Scuola della 
Parrocchia di via 
Poma rimane centrale 
e prioritaria sotto 
il profilo pastorale, 
come ribadito anche 
durante una recente 
sessione del Consiglio 
Pastorale. 
La scuola negli ultimi 
due anni ha iniziato un 
processo di profonda 
riorganizzazione che, 
attraverso il contributo 
di tanti e guidata 
sapientemente dalla 

nuova vulcanica direttrice, sta vivendo un momento molto  positivo nella risposta 
e partecipazione delle famiglie alle iniziative. 
I nuovi progetti (come la sezione Primavera) hanno permesso di contenere i costi, 
migliorare i servizi e la didattica, e rendere sostanzialmente tranquilla ed in 
equilibrio, anche per il futuro, la gestione economica e finanziaria. 
Dal prossimo anno è stata inoltre deliberata e concordata con il Consiglio di Gestione 
della Scuola una rimodularizzazione delle rette che, pur assicurando l’equilibrio 
dei conti, aiuti le famiglie, affinché non rinuncino ad una proposta educativa che 
non solo sia cristiana, ma soprattutto continui ad essere particolarmente curata.  

Per quanto riguarda l’anno in corso, da segnalare che non sono più procrastinabili 
le sostituzioni delle caldaie della canonica e della palazzina dell’Arca. Inoltre 
occorre pensare interventi strutturali per mettere a norma gli ambienti del bar. 

Il Consiglio Affari Economici Parrocchiali (CAEP) continua l’impegno per una attenta 
manutenzione degli ambienti e lo sforzo per assicurare le risorse per le priorità 
pastorali e, in piena trasparenza, è disponibile a discutere eventuali dettagli.                                                                                  

           I membri del CAEP

Per contattare il CAEP: E-mail cppsuffragio@gmail.com



Nel logo della parrocchia di Santa Maria del 
Suffragio, sotto l’indirizzo, compare un numero di 
telefono [02.74.77.58]: è il recapito della Segreteria 
parrocchiale.

Ma che cosa è una Segreteria parrocchiale?

E’ la seconda porta a destra, entrando da Via 
Bonvesin de la Riva 2.
Ma è soprattutto la prima porta d’ingresso alla 
comunità parrocchiale, aperta ad accogliere la vita 
quotidiana della nostra zona.

E’ un primo approccio: dove la nostra Parrocchia 
diviene un volto, un nome.
E’ un primo contatto: dove le pratiche e le richieste 
d’informazione diventano persone con necessità 
precise e si capisce come aiutarle e indirizzarle.

Tutte le esperienze fondamentali della vita e dell’iniziazione cristiana passano per questi 
locali.
Vi entrano i genitori che richiedono il Battesimo per i loro figli.
Qui le Prime Comunioni e le Cresime diventano ufficiali, momenti impressi su documenti 
della Parrocchia e della Curia.
In quest’ufficio ci si iscrive al corso fidanzati e si esplicano le pratiche di matrimonio.
Questo è il luogo dove si organizzano le esequie e si prenotano le Messe in suffragio dei 
propri cari defunti.
Qui viene accolto chi si accosta per la prima volta alla Chiesa e chi desidera riavvicinarsi 
alla fede.

La Segreteria è anche l’approdo per chi vuol partecipare ai pellegrinaggi, alle feste 
parrocchiali, alla vacanza delle famiglie e alle altre tante attività della Parrocchia.

Qui poi vengono vagliate le segnalazioni sulle persone e sul territorio che provengono da 
quegli incontri ravvicinati con il quartiere che sono le benedizioni natalizie.

Alla Segreteria si rivolge chi chiede uno spazio nei locali parrocchiali per un’attività 
professionale o culturale o per una festa per i propri bambini.
E’ anche la struttura che si interfaccia con i fornitori e i soggetti pubblici.

NON SAPREMO MAI QUANTO BENE PUÒ FARE
UN SEMPLICE SORRISO
Madre Teresa di Calcutta.



E’ il luogo dove si cerca di armonizzare in un calendario comune e nell’ Informatore 
quindicinale la molteplicità della vita parrocchiale.
E a cui fanno riferimento gli organi di gestione della Parrocchia.

Attualmente collaborano alla Segreteria parrocchiale dieci volontarie, ma ne 
perderemo presto una che diventerà nonna a tempo pieno.
Lavoriamo a turno, con incarichi diversi e complementari.
Tutte ci sforziamo di vivere questa nostra esperienza come servizio, con entusiasmo 
e pazienza.

Con un sorriso.
          Anna

LA VITA 
DELLA PARROCCHIA

GIUGNO 2012 – GIUGNO 2013

Battesimi     96

Prime Comunioni   110

Cresime     140

di cui adulti     16

Percorsi in preparazione        55  coppie
al matrimonio

Matrimoni      8

Funerali    118

La segreteria parrocchiale è aperta
dalle 10.00 alle 12.00
da lunedì pomeriggio a sabato mattina.
Telefono 02.747758 --- E-mail segreteria@parrocchiadelsuffragio.it

LA CHIUSURA ESTIVA SARA’ COMUNICATA CON APPOSITO AVVISO.



Lo scorso anno, in questo numero estivo straordinario del nostro informatore, 
abbiamo spiegato le motivazioni che stanno alla base di tutto quello che l’oratorio 
propone durante l’estate.
Quest’anno ho scelto di condividere alcune riflessioni sull’importanza di una delle 
attività fondamentali delle proposte estive, quella del gioco.
Il gioco ‘organizzato a squadre’ oppure ‘libero’ è, assieme alla preghiera, il cardine 
delle giornate dell’oratorio estivo e delle settimane in montagna delle elementari 
e delle medie.
Perché è importante giocare? Perché è importante che ci siano momenti di gioco 
organizzato a squadre e spazi di gioco libero?
Iniziamo dal gioco organizzato a squadre.
1. Il fatto che sia organizzato dice che ha delle regole. E qui il primo valore: 
giocare aiuta a cogliere che le regole e il loro rispetto sono valori positivi; senza 
regole non si potrebbe giocare in alcun modo a nessun gioco. Sono le regole che 
fanno un gioco diverso da un altro e che consentono al gioco di poter essere 
giocato e di divertirsi giocandolo.
Una metafora della vita, quindi, dove le regole giuste non limitano ma custodiscono 
e promuovono la libertà e la vita stessa.
2. Il fatto che ciascun gioco abbia le sue regole dice che ciascun gioco è diverso 
dagli altri. Questa diversità consente a chi partecipa ai vari giochi di capire quali 
sono quelli in cui riesce meglio, quelli in cui fa più fatica e quindi consente di 
conoscere qualcosa dei propri gusti, delle proprie attitudini, dei propri punti di 
forza e dei propri punti deboli.
Anche in questo il gioco aiuta la vita: quanto è 
importante per ciascuno conoscersi il più possibile 
per potersi gestire nel modo migliore possibile.
I giochi organizzati, poi, sono sempre giochi di 
squadra, in cui le squadre stesse sono messe in 
competizione tra di loro.
Anche qui vedo valori importanti.
Condizione fondamentale perché una squadra 
possa giocare bene e divertirsi è che impari il 
più possibile ad andare d’accordo sia a livello di 
tattiche da usare nel gioco, sia a livello di armonia e serenità tra i suoi componenti. 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?



Tutto ciò significa che ciascun membro della squadra è chiamato ad impegnarsi nel 
rispetto degli altri, delle loro idee, dei loro punti di forza e dei loro limiti... Non solo: 
ciascuno è chiamato a prendersi le proprie responsabilità dando il meglio di sé nel gioco 
perché la squadra andrà più o meno bene se io faccio più o  meno bene la mia parte...  
E quanto è importante nella vita il rispetto degli altri e, al contempo, il non 
nascondere la faccia sotto la sabbia ma il prendersi le proprie responsabilità 
sapendo che da questo dipende anche il destino di altri... La competizione implica 
l’esperienza del gusto della vittoria e dell’amarezza/frustrazione della sconfitta. 
Sentimenti che è importante imparare a gestire nel modo migliore perché entrambi 
parte della vita. In un clima sociale in cui mi pare di percepire che chi vince sia 
portato a sentirsi un dio e a guardare gli altri con poco rispetto dall’alto in basso 
e in cui, al contempo, latita una ‘cultura della sconfitta’ perché questa non è 
accettata come una delle dimensioni (seppur dolorose) della vita, confrontarsi con 
vittoria e sconfitta in un contesto sereno e protetto come l’oratorio estivo o la 
vacanza in montagna e imparare a gestirle nel modo migliore, si spera possa aiutare 
per un domani dove le questioni che avranno a che fare con esse potranno essere 
ben più serie ed importanti di un gioco vinto o perso all’oratorio lungo l’estate.

Ma oltre ai giochi organizzati a squadre 
le giornate dell’oratorio e delle 
vacanze estive hanno anche momenti 
di gioco libero. Anche questi li ritengo 
importanti ed educativi: in essi, infatti, 
ogni ragazzo è chiamato ad ‘abitare’ 
uno spazio ed un tempo nei quali 
deve semplicemente decidere insieme 
agli altri quello che vuole fare e farlo 
(entro i limiti, chiaramente, di un 
comportamento educato e rispettoso), 
pena… la noia. Ma anche la noia ha il 

suo valore se non la si subisce passivamente ma la si fa diventare stimolo creativo 
per mettere in gioco la propria libertà affinché non ci si annoi più.
Che sia dunque un’estate di gioco, e che il giocare dei nostri ragazzi ricordi anche 
a noi adulti l’importanza di non perdere una sana dimensione giocosa della vita... 
Ma questo è argomento che meriterebbe un articolo ed una riflessione a parte e 
che non ha nulla a che fare con le attività estive dell’oratorio.
              don Paolo

L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI
Oratorio Estivo    Santi Silvestro e Martino
Da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno
Vacanze Elementari    Claviere (Torino)
Da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio
Vacanze Medie    Claviere (Torino)
Da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio
Vacanze Adolescenti e 18enni  Giro della Toscana
Da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio

Per informazioni: E-mail don.paolo.galli@gmail.com



In questi giorni d’estate molti si preparano già alle vacanze al mare o in montagna, 
altri pianificano viaggi in terre lontane, altri ancora godranno di qualche giorno di 
riposo nelle nostre terre.
Per tutti, un suggerimento per una bella gita  non troppo lontano da qui, in un 
ambiente suggestivo, tanto da rinfrescare il corpo e lo spirito.

La meta è l’abbazia di San Pietro al Monte, a Civate, in provincia di Lecco, che 
può essere raggiunta in meno di un’ora di viaggio (55 km) dalla nostra parrocchia.  
Da lì partono un paio di sentieri che conducono all’antica basilica dopo un’ora di 
camminata (c’è quindi bisogno di organizzarsi con scarpe comode, con un pranzo 
al sacco, e con un paio di gambe “ben disposte”).  E’ possibile seguire il sentiero 
che parte dalla frazione Pozzo che offre una splendida vista sul paese e sul lago 
oppure, in alternativa, il suggestivo percorso dell’ orrido di Val dell’ Oro. Ambedue 
i sentieri convergono poi nella mulattiera che parte dalla frazione Oro (segnavia 
n.10).  Eventualmente si può scegliere di fare un percorso all’andata, ed un’altro 
al ritorno.
La passeggiata nei boschi consente di rinfrescare il corpo.  Per rallegrare lo spirito, 
oltre agli splendidi panorami che si aprono lungo il percorso, c’è la visita al 
complesso dell’abbazia.  
Si tratta di un bell’esempio 
di romanico longobardo, 
con una storia intricata 
ed affascinante, che 
la leggenda fa risalire 
addirittura a re Desiderio, 
l’ultimo dei longobardi. 
Alla chiesa di san Pietro 
vennero poi affiancati 
nel corso del tempo 
il monastero di san 
Calocero, un ospizio 
destinato ad accogliere 
i pellegrini (cà di 
pelegrett), la piccola e 
suggestiva chiesetta di 
san Benedetto.  I primi 
documenti che parlano di queste strutture risalgono al 1018, con il vescovo di 
Milano Ariberto.
Oggi i visitatori possono ammirare gli edifici, il bel chiostro, gli affreschi, 
accompagnati, se lo si desidera, da una guida che spiega le vicende che hanno 
segnato la lunga vita di questo complesso. 

La basilica è chiusa il lunedì; dal martedì al venerdì è aperta su prenotazione; il 
sabato e la domenica è aperta a tutti dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15.  
Per informazioni, eventuali prenotazioni e visite guidate, ci si può rivolgere al sito 
www.amicidisanpietro.it, o telefonare al 346.306.6590.
                Massimo

UNA PROPOSTA PER UNA BELLA GITA



CONSIGLI DI LETTURA...

Luciano Manicardi,”Per una fede Matura”, (Ed. Elledici)

Nel contesto dell’Anno della fede che stiamo vivendo, il libro di Luciano Manicardi, 
maestro dei novizi e vice priore presso la Comunità monastica di Bose, vuole offrire 
un suo prezioso ed originale contributo. Innestato nell’insegnamento del Concilio 
Vaticano II e nutrendosi alla genuinità dei Vangeli, l’Autore afferma “la radicalità 
e la semplicità della fede in una prospettiva essenzialmente pratica”. A Manicardi 
interessa proporre la pratica cristiana come autenticamente umana e umanizzante: 
“solo da una rinnovata prassi di fede, dal semplice e concreto vivere di fede da parte 
di comunità cristiane, parrocchie, gruppi, può nascere un irradiamento della fede”. 
Già da queste parole traspare la natura essenzialmente comunitaria dell’esperienza 
di fede: non per nulla il primo capitolo pone a tema la liturgia, cioè il convenire di una 
comunità chiamata dalla Parola e che con la stessa Parola dice la propria adesione a 
quel Dio che la chiama. Questa dimensione liturgica di dono e scelta (dono, poiché 
la comunità è convocata da una Parola che la precede; scelta, poiché la comunità 
radunata decide di fidarsi di quella Parola, di farla sua nella preghiera, definita 
da Manicardi come “eloquenza della fede”) esprime la dinamica stessa della fede. 
Inoltre è ancora l’esperienza liturgica che permette all’uomo di vivere la fede come 
un esperienza di protezione: molto ricche e stimolanti le pagine in cui, analizzando 
la Rivelazione biblica, l’Autore mostra come la categoria di “protezione” (espressa 
sia facendo ricorso a immagini – Dio è pastore, guida, custode… - o simboli – ombra, 
ali, tenda, fortezza, roccia, rifugio… - sia nello scorrere vivo della storia del popolo 
d’Israele), questa categoria esprima sinteticamente la vasta relazione che intercorre 
tra Dio e l’uomo. Per concludersi nella persona di Gesù, dove la protezione offerta 
da Dio assume i tratti “della condivisione, ancor più che della preservazione; 
dell’abbraccio tra poveri, ancor più che della rimozione del male”. Dopo i capitoli 
sulla liturgia e sulla fede come consapevolezza della protezione di Dio, ecco seguire 
l’esigenza della radicalità della fede (il giogo leggero di Gesù, evidenziato nelle 
parole di un grande teologo e testimone del secolo scorso, Dietrich Bonhoeffer: “la 
libertà del discepolo nell’obbedienza e il suo riposo nella fatica della quotidiana 
sequela”) e lo svelamento della vita come incarnazione della fede (“una salvezza 
fatta di salvezze”, ovvero l’esperienza della protezione di Dio nella molteplicità 
delle manifestazioni della vita quotidiana). Quest’ultimo capitolo è un’autentica 
immersione nella bellezza della vita cristiana, cioè di Cristo e di coloro che a Lui 
si richiamano, quello stile che Manicardi definisce come “pratica di umanità”, con 
le categorie di compassione, pazienza, perdono…, ma soprattutto di felicità (“la 
felicità come virtù, come atto con valenza etica”, cioè buono): “Gesù è stato un 
uomo felice?” – si chiede l’Autore; e la risposta affermativa che ne consegue, trova 
la sua ragione nella filialità di Gesù, quella esperienza unica di relazione-protezione 
con il Padre, una filialità donata nello Spirito ad ogni uomo. In sintesi il percorso che 
il libro propone è un’immersione nella Scrittura, per trovare lì quelle indicazioni 
per il necessario lavoro di semplificazione della fede e per mostrare la capacità 
di trasformazione e conversione che la Parola di Dio può operare nella vita sia dei 
credenti che delle stesse comunità cristiane. 
                                                                                                            don Stefano



Paolo Curtaz,”Sul dolore. Parole che non ti aspetti”,
(Ed. San Paolo)
La sofferenza, specie la sofferenza dell’innocente, è l’unica 
seria obiezione all’esistenza di un Dio buono e compassionevole 
e, da sempre, rappresenta un problema serio per chi accoglie 
il volto del Padre che Gesù ci ha svelato. Perché soffriamo? 
A cosa serve il dolore? Questo saggio riflette, con semplicità, 
sulla sofferenza, interrogando la Parola di Dio, senza voler dare 
una risposta esaustiva che la Bibbia stessa non offre. Paolo 
Curtaz, uno degli autori spirituali più apprezzati e originali di 
questi anni, porta in questo volume intenso e profondo vicende 
personali e di altre persone segnate dal dolore, senza nessuna 
pretesa di dare risposte scontate, ma con il desiderio di seguire 
le poche tracce di luce che emergono dalla riflessione biblica 
e dall’esperienza di chi è passato attraverso la sofferenza 
riuscendo a scorgere una prospettiva di speranza.

Davide Caldirola,”Come alberi che camminano”,
(Ed. Ancora)
Ci sono momenti della vita nei quali, dopo tanto buio, si torna 
a vedere. È sempre il Signore a guarire e ad aprire gli occhi; 
e come se non bastasse, insieme a uno sguardo nuovo, gioioso 
e profondo, ci regala il desiderio e la libertà di camminare 
con lui. Le pagine di questo libro - nate dall’esperienza di un 
pellegrinaggio nella terra del Signore - inseguono le tracce 
dell’itinerario di vita e di fede che Gesù percorre con i suoi 
discepoli. Ci conducono in Galilea, a Gerusalemme, ma ci 
riportano anche sulle nostre strade quotidiane, là dove il 
Signore e i fratelli ci attendono.

Anna Maria Canopi,”Fondati sulla roccia”, 
(Ed. Paoline)
Sono trenta semplici e brevi meditazioni, che ripercorrono 
le grandi tappe della storia della salvezza. Si passa dallo 
stupore per l’evento della creazione, all’incontro con uomini 
dalla fede grande e robusta, come Abramo, Mosè, Davide, 
i profeti... Viene tuttavia anche messa in luce la fatica del 
credere, che spesso assale il cuore dell’uomo e ne rende 
difficile il cammino. E dato spazio anche alle domande che in 
ogni tempo il credente porta nascoste nell’intimo del proprio 
cuore e che a tratti diventano grido e preghiera... Alla base di 
ogni brano c’è sempre un chiaro riferimento alla parola di Dio 
che, se vissuta nell’oggi della nostra esistenza, la illumina rendendola trasparente 
e capace di irradiare fede verso gli altri.
                   don Carlo



Enzo Bianchi,”Le Vie della Felicità”, (Ed. Rizzoli)
“Il santo è l’uomo nuovo, quello che vive secondo il modello lasciato da Gesù 
Cristo; è l’uomo delle beatitudini; è l’uomo spogliatosi dal proprio egoismo, che 
vive per Dio e per gli altri; è l’uomo trasfigurato. È l’uomo veramente e pienamente 
umano.”                         don Maurizio

Bruno Maggioni,”I Racconti Evangelici della Risurrezione”, (Ed. Cittadella)
In questo libro l’autore presenta la risurrezione di Gesù attraverso gli occhi dei 
quattro evangelisti di cui vengono riportati i relativi racconti seguiti dal commento. 
Ne risulta una lettura della risurrezione da quattro angoli visuali, una 
lettura completa, nello stesso tempo diversificata e convergente.

Bruno Maggioni,”Di donne e di gioia”, (Ed. Ancora)
Le pagine di questo libro raccontano «di donne e di gioia». Le donne sono quelle 
che incontriamo nel Vangelo di Luca. Nel loro agire, amare, soffrire, sono simili 
alle donne e agli uomini di oggi, con le incertezze e le fatiche che segnano le loro 
difficili storie. La gioia è quella che scaturisce dall’incontro tra queste donne e 
Gesù: una gioia non gridata, discreta, ma proprio per questo più profonda, più 
vera, capace di farsi strada e di fiorire in mezzo ai venti e alle tempeste della vita.

Michele Murgia,”Ave Mary”, (Ed.Einaudi)
Chi si aspettasse un libro tradizionale sulla 
figura della Madonna, potrebbe rimanere molto 
sorpreso. Per usare le stese parole dell’autrice: 
“Dovevo fare i conti con Maria, anche se questo 
non è un libro sulla Madonna. È un libro su di 
me, su mia madre, sulle mie amiche e le loro 
figlie, sulla mia panettiera, la mia maestra e la 
mia postina. Su tutte le donne che conosco  e 
riconosco. Dentro ci sono le storie di cui siamo 
figlie e di cui sono figli anche i nostri uomini: 
quelli che ci vorrebbero belle e silenti, ma 
soprattutto gli altri.”
Si tratta di una lunga riflessione, scritta con 
un linguaggio piacevole (l’autrice ha vinto il 
premio Campiello ed è senza dubbio una che 
sa scrivere bene), sulla figura della Madonna, 
sul ruolo delle donne nella storia della Chiesa e 
della nostra società.  Le pagine sull’evoluzione 
dell’iconografia mariana sono molto belle e non 
possono non far riflettere. Si tratta di una storia 

che si snoda attraverso molti secoli e attraverso molte contraddizioni, spesso non 
ancora risolte, anzi... 
Il libro, decisamente non convenzionale, ha ricevuto molti apprezzamenti e molte 
critiche.  Vale la pena di leggerlo e di meditare.                                                      M.A.



Vincenzo Bertolone,”La sapienza del sorriso. Il martirio di don Giuseppe Puglisi”, 
(Ed. Paoline)
La beatificazione di don Pino è sempre stata rimandata perché la sua uccisione era 
letta come motivata dal suo aver agito contro la mafia. E quindi la sua morte non 
sarebbe stato martirio. Proprio gli approfondimenti di Bertolone hanno permesso 
il cambio di amgolatura. E in questo testo l’autore dimostra, attraverso la vita, 
gli insegnamenti, l’agire tutto di don Puglisi, come egli sia stato ucciso “in odio 
alla fede”. Il tutto sempre attraverso le parole di don Puglisi e le molteplici 
testimonianze da parte di esponenti di diverse categorie di persone e istituzioni.

Giuseppe Bellia,”Il prete che seminava speranza. La storia semplice di padre 
Puglisi martire”, (Ed. Il Pozzo di Giacobbe)
“Testimone della speranza è colui che attraverso la propria vita lascia trasparire la 
presenza di Colui che è la sua speranza, la speranza in un amore che cerca l’unione 
definitiva con l’amato e intanto gli manifesta questo amore nel servizio a Lui 
visto presente nella Parola e nel Sacramento, nella Comunità e nel singolo uomo, 
specialmente nel più povero finché non si compia per tutti il suo Regno e Lui sia 
tutto in tutti”. Così padre Pino Puglisi interpretava il suo ministero preparandosi 
a dare la sua bella testimonianza di discepolo del Signore Gesù nelle straziate 
terre del Sud. Una storia semplice, che attraverso un percorso ordinario di fedeltà 
al poco della quotidianità, l’ha condotto a quella fame e sete di giustizia che lo 
ha fatto martire di Cristo. Un amore mai esibito ma vissuto nella consapevolezza 
di una debolezza costitutiva che solo il dono dello Spirito sa trasformare in un 
cammino esemplare di umanità e di santità.

don Andrea Gallo, ”Le Preghiere di un utopista”, (Ed. Aliberti)
Sperate nell’impossibilità, perché Dio è oltre l’impossibile».
Le preghiere e i versi più belli scelti da don Andrea Gallo, per accostarsi a Dio 
in modo personale e profondo, accompagnati dal messaggio di un prete che da 
sempre ha scelto di camminare con gli ultimi.

W. Paul Young,”Il Rifugio”, (Ed. Rizzoli)
W. Paul Young ha scritto Il rifugio come regalo per i suoi figli; lo 
ha pubblicato a sue spese e lo ha visto arrivare al primo posto 
della classifica dei bestseller del “New York Times”: perché 
le domande intorno a cui ruota questo romanzo sono quelle 
cruciali per ogni essere umano. Mack è un uomo alla deriva, 
sconvolto dalla perdita di una figlia. Un giorno trova tra la posta 
un biglietto misterioso: qualcuno che si firma Pa, nomignolo 
con cui la moglie di Mack si rivolge a Dio, lo invita a recarsi “al 
rifugio”, il luogo in cui la piccola Missy ha trovato la morte, 
uccisa da un maniaco. Mack è chiamato a fare i conti con un 
passato che non lo abbandona e con quella sofferenza che ha 
silenziosamente scavato un solco tra lui e Dio. Con il ritmo di un thriller e la magia 
di una favola, “Il rifugio” commuove e insegna che il dolore è spesso una strada 
per arrivare a se stessi. 



Alessandro D’Avenia, ”Bianca come il latte, rossa 
come il sangue”, (Ed. Mondadori)
Leo è un sedicenne come tanti: ama le chiacchiere 
con gli amici, il calcetto, le scorribande in motorino 
e l’iPod. Le ore passate a scuola sono uno strazio, i 
professori “una specie protetta che speri si estingua 
definitivamente”. Quando arriva un nuovo supplente 
di storia e filosofia, si prepara ad accoglierlo con 
cinismo. Ma questo giovane insegnante è diverso: 
una luce gli brilla negli occhi quando spiega, 
quando sprona gli studenti a vivere intensamente, 
a cercare il proprio sogno. Leo sente in sé la forza 
di un leone, ma c’è un nemico che lo atterrisce: il 
bianco. Il bianco è l’assenza, tutto ciò che riguarda 
la privazione e la perdita. Il rosso invece è il colore 

dell’amore, della passione, del sangue; rosso è il colore dei capelli di Beatrice. 
Perché un sogno Leo ce l’ha e si chiama Beatrice. Quando scopre che Beatrice è 
ammalata e che la malattia ha a che fare con quel bianco che tanto lo spaventa, 
Leo dovrà scavare a fondo dentro di sé, sanguinare e rinascere, per capire che 
i sogni non possono morire e trovare il coraggio di credere in qualcosa di più 
grande.                                                      
             R.P.

Paola Mastracola,”Non so niente di te”, (Ed. Einaudi)
«Forse è proprio questo, papà. Dovreste essere curiosi, voi genitori, molto curiosi 
dei vostri figli. Morire dalla curiosità di vedere come diavolo andrà a finire. Invece 
siete sempre così scontenti, così incontentabili. Sembra che conosciate già tutto. 
Non vi lasciate sorprendere. Peccato. Vi private di una grande felicità».

Paola Mastracola, ”Che animale sei? Storia di una pennuta”, (Ed. Guanda)
Quando uno nasce, non sa chi è. E se non c’è nessuno 
che glielo dice, la vita diventa una bella complicazione. 
Lei, per esempio, non sapeva chi era, perché quando era 
nata, rotolando giù dal camion di Jack il Camionista, si 
era ritrovata sola e aveva scambiato per sua madre una 
pantofola di pelo. Una calda pantofola accogliente, 
dentro la quale si era accoccolata sognando di non 
essere ancora nata. In fondo, era contenta di avere 
questa mamma. E tutto sarebbe rimasto per sempre 
così, se non avesse voluto conoscere il mondo e non 
avesse continuamente incontrato qualcuno che le 
chiedeva: “Che animale sei?” Finché un giorno si 
ritrovò alla scuola della maestra Tolmer, che aveva 
una profonda convinzione, e cioè che tutto aquesto 
mondo passa, anche le domande.



Alexander Ramati, ”Assisi Clandestina”, (Ed. Porziuncola)
Assisi e l’occupazione nazista. Con stile immediato e 
coinvolgente, presenta alcune pagine della II Guerra 
mondiale durante la quale la città di san Francesco segnò un 
importante contributo a difesa di molti ebrei braccati dalla 
ferocia antisemita. I francescani furono tra i protagonisti di 
quell’esperienza che oggi riprende vita nelle pagine di questo 
romanzo storico.

Romain Gary, ”La vita davanti a sè”, (Ed. Neri Pozza)
Che genio, Gary. La pubblicazione del romanzo è avvenuta sotto 
falso nome così come il riconoscimento del Premio Goncourt, e 
ci imbatteremo poi nel terribile suicidio con cui Gary decise di 
mettere un punto alla sua esistenza.
Alla storia effettiva di Momo, indimenticabile protagonista de 
La vita davanti a sé, son dedicate un paio di righe del tutto 
insufficienti a introdurre il lettore in quel che sarà il romanzo. 
Meglio quindi dedicarsi alla lettura senza perdere troppo 
tempo. Momo è un parigino musulmano, ma nazionalità o 
credo religioso non lo rendono così diverso da qualsiasi altro 
bambino cresciuto per strada. Ha un’età non ben definita, una quotidianità non 
troppo facile, un futuro inesistente. Con questa disastrosa carta d’identità, ci 
si aspetterebbe un Momo già deluso dalla vita e disilluso, un ragazzino triste e 
incattivito. E invece Momo entra in scena con la sua spontaneità, la sua ingenuità, 
la sua dolcezza, la sua grazia e ci disarma. Ci racconta la sua storia senza peli 
sulla lingua, con il linguaggio di un bambino, la lucidità di un adulto, la saggezza 
di un anziano. Momo ci costringe a tirar fuori emozioni e lacrime, ci fa scoppiare 
in improvvise risate, ci colpisce con le sue azioni. Momo è la vita stessa: nei suoi 
alti e bassi, nei suoi momenti di pura gioia e quelli di difficoltà, nella sofferenza e 
nell’accettazione della realtà, nelle scelte e nelle rinunce. 

Bruno Maggioni,”Padre Nostro”, (Ed. Vita e Pensiero)
E’ facile recitare il Padre nostro in modo meccanico, senza 
la partecipazione del cuore e della mente. L’Autore mira a 
ritrovare l’originaria verità del Padre nostro, interpretandolo 
nel contesto specifico della vita di Gesù e delle prime 
comunità cristiane. E’ costante la preoccupazione di far 
risuonare l’annuncio evangelico all’interno dell’esperienza e 
delle domande universali dell’uomo. Grazie a questo fecondo 
accostamento, le parole del Padre nostro riacquistano senso e 
aprono alla fiducia in Dio.

... E DI RILETTURA



Bruno Maggioni,”La Brocca Dimenticata”,
(Ed. Vita e Pensiero)
Come di consueto, era andata al pozzo con una brocca ad 
attingere acqua: un gesto quotidiano, per soddisfare un bisogno 
che sempre ritorna. Proprio lì, nella ferialità dei suoi giorni, 
quella donna di Samaria incontra Gesù che, stanco e accaldato, 
le chiede da bere. Una circostanza in apparenza casuale, da 
cui tuttavia si sviluppa un illuminante dialogo. La Samaritana, 
sconcertata dalla libertà accogliente di Gesù, tenta di 

ricomprenderne e ridurne la novità all’interno dei propri schemi, anche religiosi. 
Ma insieme, affascinata dall’autorevolezza del Maestro, si lascia condurre dalla sua 
sapiente pedagogia, fino a riconoscerlo come il Messia. Nell’ansia di comunicare ad 
altri la straordinaria scoperta, dimentica la brocca al pozzo, annota sapidamente 
il vangelo di Giovanni: il suo desiderio ormai va oltre l’immediatezza del bisogno 
da soddisfare, è come appagato dalla affidabile promessa di Gesù. 

Enzo Bianchi,”Il pane di ieri”, (Ed. Einaudi)
«Il pane di ieri è buono domani», dice per intero il proverbio. Con la bussola di 
queste parole Enzo Bianchi racconta storie e rievoca volti della propria esistenza. 
Ogni racconto è la tappa di un cammino sapienziale che parla dell’amicizia, della 
diversità, del vivere insieme, dei giorni che passano e della gioia. Della vita di ogni 
uomo in ogni tempo e terra del mondo.

Enzo Bianchi,”Una lotta per la vita”, (Ed. Biblioteca Universale Cristiana)
Come un fratello anziano, che dopo aver a lungo camminato 
guardando ai maestri che lo precedevano, si volge a quanti 
vengono dopo di lui per offrire loro la sua esperienza, così Enzo 
Bianchi ci insegna l’arte dimenticata della lotta spirituale, della 
scelta e della resistenza alla tentazione. Il relativismo etico e 
la cultura imperante, fanno sognare uno stile di vita esente dal 
rischio e della fatica e sembrano rendere fuori luogo e fuori 
tempo la riflessione sulla necessità della lotta interiore. Eppure 
senza di essa, senza un esercizio di discernimento tra il bene 
e il male, non è possibile edificare una personalità umana e 

spirituale robusta. Per ogni credente la lotta spirituale è più che mai essenziale per 
pervenire a una vita piena e compiuta, per fare della propria vita un capolavoro.

Giuseppe Angelini,”Li amò sino alla fine”, (Ed. Glossa)
L’enciclica Veritatis splendor del 1993 è apparsa e scomparsa dall’orizzonte 
come una cometa: una discussione spesso superficiale e addirittura ingiusta 
l’ha condannata ben presto alla dimenticanza. L’autore si propone invece di 
comprendere accuratamente il testo papale: le affermazioni su legge naturale, 
libertà, decisione, coscienza, peccato; le questioni più recenti sul carattere 
teologico della morale e sul metodo per formulare la norma e il giudizio morale.
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