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Nel segno della fraternità 
La beatificazione dei martiri d’Algeria - avvenuta qualche giorno fa - è un avvenimen-
to la cui portata non è solo religiosa. Per l’esemplarità di queste figure di donne e 
uomini che, consapevoli di rischiare la vita, non hanno abbandonato il paese dove 
avevano scelto di stare e un popolo che consideravano ormai il loro.  
Rendendo vere le parole di Gesù trasmesse dal vangelo di Giovanni che non c’è amo-
re più grande del dare la vita per i propri amici. Come ha fatto anche Mohammed 
Bouchikhi, il giovane musulmano ucciso insieme a Pierre Claverie, vescovo di Orano, 
in anni e in un paese devastati dal terrore e dalla violenza.  
Alla celebrazione dei martiri d’Algeria il Papa non solo ha voluto esservi rappresenta-
to dal prefetto della Congregazione delle cause dei santi come suo inviato, ma con un 
messaggio si è dichiarato sicuro che «questo avvenimento inedito nel vostro paese disegnerà un grande segno di 
fraternità nel cielo algerino a destinazione del mondo intero».  
La fraternità è infatti la chiave di lettura di questa beatificazione che mostra, come ha detto l’inviato papale cardi-
nale Angelo Becciu, che «la Chiesa non desidera altro se non servire il popolo algerino, testimoniando amore verso 
tutti».  
Una presenza evangelica, dunque, nel solco di quanti nel tempo hanno percorso questo cammino. Secondo la logi-
ca vissuta dal «fratello universale» Charles de Foucauld, di cui proprio in questi giorni esce in traduzione italiana 
(Effatà) la grande biografia di Pierre Sourisseau.  
Il 1° dicembre 1916, solo qualche ora prima di essere assassinato nel cuore del deserto, l’«asceta del Sahara» deli-
neato da Montini in un testo del 1953 lasciava in una lettera, senza saperlo, il suo testamento. «Non bisogna mai 
esitare a chiedere dei posti dove il pericolo, la fatica, la dedizione sono maggiori: 
lasciamo l’onore a chi lo vorrà, ma il pericolo, la fatica, reclamiamoli sempre» scri-
veva a Louis Massignon, pioniere dell’amicizia tra cristiani e musulmani, riassu-
mendo la propria vita, così simile ai martiri d’Algeria. 
È dunque un segno per tutti, in un tempo d’incomprensioni e di asprezze, la beati-
ficazione di questi martiri, celebrata insieme da cristiani e da musulmani. A testimoniare una volontà di incontrarsi 

e di procedere insieme nella pace, attendendo la fine della storia 
umana. Come si legge in una preghiera scritta dall’amico musulma-
no del vescovo Pierre Claverie, assassinato con lui il 1° agosto 1996: 
«Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Vi dico: la pace sia 
con voi. Ringrazio chi leggerà il mio quaderno di ricordi. E dico a cia-
scuno di coloro che ho conosciuto nella mia vita che li ringrazio. Dico 
che saranno ricompensati nell’ultimo giorno. Chiedo perdono a chi 
avrò fatto del male, perdono a colui che mi perdonerà nel giorno del 
giudizio, perdono a chi avrà ascoltato dalla mia bocca una parola 
cattiva. Mi ricordo di ciò che ho fatto di bene nella mia vita. Che Dio 
nella sua onnipotenza faccia che io gli sia sottomesso e che egli mi 
accordi la sua tene-
rezza».  g. m .v. 

UN PO’ DI CALENDARIO 

-17 dicembre 

Continua la benedizione Natali-

zia 

Chi desiderasse la benedizione 

in casa parli con don Giorgio 

vediamo come provvedere 

- 23 dicembre -  

Festa della Maternità di Ma-

ria 

A tutti i bambini e bambine 

inferiori ai 5 anni verrà conse-

gnato un piccolo presepe. 

3° MERCATINO DI NATALE 

Sabato 15 dicembre 2018   

 Domenica16 dicembre 2018 

è allestito presso la Cappellina  

INCONTRO  
FORMATIVO 
- martedì 18 dicembre 
ore 21.00 in aula vide-
o :   i n c o n t r o 
con Andrea Gazziero a 
proposito della situa-
zione delle povertà a 
Milano. L’incontro è 
aperto a tutti. 

- domenica 16 ore 19.30: incontro del Grup-

po GIOVANI ADULTI  

- lunedì 17 ore 19: confessioni e cena di 

Natale del Gruppo ADOLESCENTI e 18-

19ENNI  

- venerdì 21 ore 17 in chiesa: preghiera di 

Natale e benedizione delle statuine di Gesù 

bambino per TUTTA LA COMUNITÀ DI 

SAN LUIGI (bambini, ragazzi, giovani, adul-

ti e anziani). L’oratorio resterà chiuso e ria-

prirà dopo la preghiera per la benedizione 

natalizia e la merenda di Natale.  

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
mailto:sanluigi@chiesadimilano.it


 

LAVORI IN CHIESA 

Subito dopo Natale verrà tolto il ponteggio davanti all’altare 

del Sacro Cuore e montato dietro l’altare maggiore.  

Quanto prima l’impresa provvederà alla pulitura delle pare-

ti davanti all’altare della Madonna e del Sacro Cuore con 

un ponteggio “torre”. E’ doveroso ringraziare coloro che 

periodicamente versano un contributo sul conto della par-

rocchia che segnaliamo nuovamente: CREDITO VAL-

TELLINESE ag. 2 -  IBAN IT 44R05216016320 000 000 

71609.  

Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9457 

della pratica della Soprintendenza in  data 12 ottobre 2017 

Gesù uomo libero e liberatore 
Nel progettare la nostra vita noi non ci accontentiamo di imitare l'una o l'altra delle 
persone che ci stanno Intorno e che stimiamo; non ci contentiamo nemmeno di 
imitare l'uno o l'altro grande personaggio della storia.  
Ognuno di noi è UNICO, ORIGINALE, IRRIPETIBILE.  
Ognuno di noi deve tendere a diventare se stesso, a diventarlo pienamente.  
Ma c'è qualcuno che è già diventato pienamente se stesso?  
C'è qualcuno che può dire: io sono l'uomo perfetto? 
I cristiani sono certi di avere trovato risposta a questo interrogativo.  
Per loro l'uomo perfetto, l'uomo NUOVO, è GESÙ CRISTO. Perché? 
Gesù chiedeva a chi incontrava di nascere di nuovo, di cambiare idee, di farsi 
una nuova mentalità. 
I farisei, gli uomini del potere, le persone ricche, quelli che si credevano esempla-
ri, difficilmente riuscivano a capire il discorso di Gesù e ben raramente accettava-
no di essere dalla sua parte. 
Gesù proponeva loro di liberarsi dalle loro numerose schiavitù e invece essi pre-
ferivano - come capita ancor oggi - i loro idoli: il benessere economico, la carriera 
di prestigio, una bella posizione sociale, l'osservanza conformistica della legge...  
Alcuni però accettavano la parola di Gesù e il suo esempio di vita; e Gesù li libe-
rava dal loro peccato e dalla loro schiavitù.  
Li liberava, perché era un Uomo libero... 
Gesù prende posizione contro il sistema e la mentalità legalistica del suo ambien-
te.  
Per lui non esiste più una legge esterna, ma una legge che nasce dal cuore, che 
coincide con la coscienza.  
Compito dell'uomo non è di osservare delle leggi   - come facevano i farisei - ma di amare.  
E amare vuoi dire farsi vicini a chi ha bisogno di noi, condividere la sua situazione.  
Ecco, secondo l’evangelista Matteo, come Gesù rivoluziona la legge: 
· non basta il “non uccidere”… bisogna amare il fratello fino a dare la propria vita, se occorre; 
· non basta onorare Dio... bisogna riconciliarsi col fratello; 
· non basta il “non giurare”... bisogna creare rapporti di fiducia; 
· non  basta  “far giustizia”… bisogna perdonare fino a ridar 

fiducia in chi ha sbagliato; 
· non basta “non rubare”… bisogna saper dare almeno il super-

fluo a chi non ha nemmeno il necessario. 
In una parola: non l’uomo è fatto per la legge, ma la legge per 
l’uomo.  

SUFFRAGI SETTIMANALI 
Lunedì 17 dicembre 
8.30 Def. Francesco 
18.30 Def.Giovanni e Maria 
Martedì 18 dicembre 
8.30 Def. Clelia Bisoni       
18.30 Def. Maria Tersa, Armando 
Mercoledì 19 dicembre 
8.30 Def. Enzo, Ada e Dario 
18.30  Def. Gianfranco e Angela  
Giovedì 20 dicembre 
8.30 Def. Francesco 
18.30 Def. Fam. Brivio e Ottolini 
Venerdì 21 dicembre 
8.30 Def. Piero 
18.30  Def. Sarita e Domenico 
Sabato 22 dicembre 
8.30 Def. Vittoria, Paolo, Giusep-
pe 
18.00  
Domenica 23 dicembre 
8.30 - 10.30 pro populo 
11,30 def. Giovanni 
18.00  

Per segnare le S. Messe è 
possibile provvedere in sa-
crestia prima e dopo le cele-
brazioni festive e feriali 

TERZA ETA’ 
Giovedì 20 dicembre 2018 in Oratorio alle ore 
15,30 incontro e scambio degli auguri. 

CONFESSORE  STRAORDINARIO 

Da Mercoledì 20 dicembre fino alla vigilia di 

Natale è possibile trovare il confessore stra-

ordinario dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle 

ore 15,30 alle ore 18,30 


