
Carissimi,
ognuno di noi deve costruire il suo destino 

eterno. Il tempo datoci per realizzarci è scandito 
dal costruire sulla roccia e costruire sulla sabbia.
Gesù descrive questo compito con l’immagine 
della costruzione della casa. L’immagine met-
te subito in evidenza l’ambiguità e il rischio di 

questa impresa.
Quelle due case ci sembra di vederle sorgere, combattere con il 
vento e le piogge e, infine, una ridursi in macerie e l’altra rima-
nere in piedi dopo la tempesta.
Gesù, questa volta, ci ha dato prima la spiegazione e poi la pa-
rabola. Ci ha detto in anticipo chi è che costruisce sulla roccia e 
chi è che costruisce sulla sabbia. 
I costruttori hanno molto in comune: sono entrambi persone 
che hanno conosciuto Cristo e hanno udito la sua parola. L’u-
nica differenza è che uno mette in pratica le parole di Gesù, 
l’altro invece no.
Uno fa la volontà del Padre, l’altro si contenta di esclamare: 
«Signore, Signore» e accampa diritti solo perché ha parlato in 
nome di Gesù. 
È questo il Vangelo della coerenza tra le parole e i fatti, tra la 
professione di fede e la pratica della vita. 
Gesù, con queste sue parole, non lascia molte illusioni a nessuno; 
ai furbi, a quelli che in terra riescono ad aprire ogni porta con la 
loro parlantina, non restano molte speranze di farla franca. 
La porta dietro la quale si trova lui, il Signore, quella del regno 
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dei cieli, si apre solo per chi ha fatto la volontà del Padre: «Non 
chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa 
la volontà del Padre mio». Non chi “dice” solo, ma chi “fa”. 
Quest’ultimo costruisce sulla roccia. La roccia è appunto la vo-
lontà di Dio. 
Ce lo ricorda un salmo con commoventi espressioni di fiducia: 
«Sei tu, Signore, la roccia che mi salva. Tu sei la mia roccia e il 
mio baluardo».
L’esistenza di chi costruisce su questa roccia è una bella casa, 
robusta e accogliente, nella quale, contrariamente a quanto si 
può pensare, non si sente tanto la fatica del fare, quanto la gio-
ia, perché in essa viene ad abitare il Dio di ogni consolazione, 
come ha promesso Gesù stesso nel suo Vangelo: «Se qualcuno 
mi ama e mette in pratica la mia parola, il Padre lo amerà e noi 
verremo a lui e faremo dimora presso di lui». 
Venti, piogge, intemperie, e cioè tentazioni, difficoltà, contrasti 
e pene non saranno assenti dalla vita di un tale cristiano; po-
tranno anche sommergerlo, ma, passata la prova, egli è ancora 
là in piedi, come la casa sulla roccia al rifluire dell’inondazione. 
Abbiamo detto che la roccia sulla quale si deve costruire è la vo-
lontà di Dio. Ma questo è ancora vago. Dopo l’Incarnazione non 
esiste più la volontà di Dio in astratto; esiste la volontà di Dio 
“fatta carne” e, per così dire, materializzata: esiste Gesù Cristo. 
Per questo san Paolo ci dice: «Voi siete una costruzione che ha 
per fondamenta gli apostoli e i profeti e per pietra d’angolo 
Cristo Gesù stesso». 
Facciamo un riferimento ecclesiale. Anche Gesù durante la sua 
vita terrena ha costruito una casa: la casa per la famiglia di Dio 
che è la Chiesa, e l’ha costruita sulla roccia. 
Un giorno, di fronte alle rocce di Cesarea di Filippo, guardò 
Pietro. e gli disse: «Tu ti chiami Kefa, roccia, e su questa roccia 
io edificherò la mia Chiesa e le porte d’inferno non prevarranno 
contro di essa». 
Certo, la Chiesa tutta intera ha per pietra angolare insostituibile 
lui stesso, cioè Cristo; ma ha anche Pietro quale segno visibile e 
punto di riferimento dell’unità spirituale e interiore fondata su 
Gesù Cristo. 
Gesù ci dice di costruire la nostra esistenza sulla roccia. Costru-
iremo sulla roccia se costruiremo, giorno per giorno, la nostra 
vita su Gesù e nella Chiesa.
È con questo spirito che ci accingiamo a celebrare la Festa di S. 
Luigi pensando al cammino di quest’anno, ai sacramenti ammi-
nistrati (Battesimi, Prime Confessioni e Prime Comunioni, Un-
zione degli infermi, Confermazioni, Matrimoni, ecc.) che hanno 
coinvolto centinaia e centinaia di cristiani adulti e piccoli che 
sono parte viva della nostra bella Comunità.

don Giorgio



Un libro che si è fatto realtà

STATO DEI LAVORI IN CHIESA:  
AGGIORNAMENTO

Tutti i lavori previsti dal progetto di messa in sicurezza della chiesa 
mediante il fissaggio dei dentelli, il consolidamento delle volte dei 
transetti e il restauro pittorico relativo, sono finiti.
I lavori sono stati fatti a regola d’arte e, come si può notare osser-
vando bene, la chiesa, oltre a ridiventare sicura – cosa fondamen-
tale – ha ripreso in quelle aree il suo bell’aspetto originario.
I ponteggi sono stati smontati e sistemati temporaneamente 
nell’area antistante la sagrestia, in attesa di un loro riutilizzo.
Da un punto di vista economico, il costo finale del progetto è 
stato di 325.000 Euro, circa 15.000 Euro in più della stima iniziale 
a causa degli imprevisti verificatisi in corso d’opera.
L’onere finanziario relativo è così ripartito: Fondazione Cariplo 
(145.000 Euro), Conferenza Episcopale Italiana (85.000 Euro), le 
offerte specifiche effettuate dai parrocchiani (circa 60.000 Euro). 
Restano circa 35.000 Euro a carico del bilancio ordinario. 
Finora sono stati erogati da FC e CEI 86.000 Euro. Dopo la con-
clusione dei lavori sono stati completati gran parte degli adempi-
menti tecnici, contabili e formali per il rilascio degli importi restan-
ti: un lavoro documentale veramente molto gravoso. Mancano 
ancora 144.000 Euro e, di conseguenza, non sono stati effettuati 
pagamenti per un analogo importo.
Anche il restauro del pronao è finito e i ponteggi sono stati rimos-
si. Il costo è di circa 20.000 Euro aggiuntivi, ancora da pagare.
Abbiamo ricevuto la conferma di un contributo del Comune di 
Milano di 150.000 Euro da utilizzare tra il 2019 e il 2020 e la 
promessa di un contributo di 150.000 Euro per il 2021 a fronte 
della legge relativa all’8% degli oneri di urbanizzazione secondari. 
Questi contributi sono al netto dell’IVA e di tutti gli oneri tecnici 
(Progettazione, Sicurezza, Direzione Lavori…) che restano a carico 
della Parrocchia e incidono per il 20-25% del totale.
Si pensa di utilizzare questi contributi per continuare il restauro 
della chiesa: il presbiterio, le cappelle del Sacro Cuore e della Ma-
donna, la navata centrale e la controfacciata. 
La fase attuale consiste nella preparazione dei progetti tecnici, 
nell’acquisizione dei preventivi di costo, nella presentazione delle 
domande di autorizzazione alla Curia, al Comune e alla Sovrinten-
denza ai Beni Architettonici.
Ci sono altri lavori indispensabili che riguardano il tetto delle cap-
pelle, per circa 45.000 Euro, allo scopo di evitare che il futuro 
intervento di restauro venga compromesso da infiltrazioni, e la 
bonifica della cripta occupata dalle strutture dei vecchi impianti di 
riscaldamento, per circa 20.000 Euro.
Come potete constatare, tali programmi sono molto impegnativi 
e richiedono ingenti risorse.
Da parte nostra, continueremo a seguire questi progetti insieme a 
tutti voi che avete provveduto finora generosamente alle necessi-
tà della nostra casa comune.

Angelo Casadei

I l progetto di questo libro, Un sogno che si è fatto realtà, dedicato alle origini e 
allo sviluppo della Chiesa milanese di S. Luigi Gonzaga in una prospettiva 

che incrocia storia, arte e teologia, ha come presupposti una grande festa e un 
piccolo incidente.
La festa, anzitutto. Nel giugno del 2017 la Comunità di S. Luigi, sotto la guida 
del parroco don Giorgio Basilio, celebrò la ricorrenza dei 120 anni dalla consa-
crazione della Chiesa parrocchiale con una serie di iniziative pastorali e cultura-
li organizzate intorno alla memoria liturgica di S. Luigi (21 giugno). Fra queste, 
una mostra di documenti mai esposti in precedenza: atti ufficiali, ecclesiali e 
civili, redatti per-
lopiù in latino; 
contratti per la 
committenza di 
opere varie; di-
segni e planime-
trie; e così via. 
A rintracciarli 
era stata, grazie 
a un’accurata ri-
cerca condotta 
nell’archivio par-

rocchiale, la professoressa Mariateresa Bodini Beck. Que-
gli stessi preziosi documenti vengono qui riprodotti con 
l’interpretazione e il commento dell’autrice.
Ma ecco, appena pochi giorni dopo la chiusura delle cele-
brazioni, un improvviso incidente: la caduta di un grosso 
dentello di gesso, per fortuna senza danni a persone o ar-
redi. Fu quello, paradossalmente, un salutare campanel-
lo d’allarme. Perché, in seguito al primo intervento per il 
fissaggio dei dentelli pericolanti, emersero altre ben più 
gravi fragilità dell’intero edificio. Da qui l’avvio di fon-
damentali lavori di “messa in sicurezza” e di “restauro 
strutturale e conservativo”, tuttora in corso, eseguiti con 
grande perizia e in buona parte finanziati dalla Fondazio-
ne Cariplo, dalla CEI e dalla Curia di Milano.
Tra gli effetti “collaterali” di questo recupero architetto-
nico spicca la “riscoperta” di un ciclo di dodici affreschi 
monocromi, ricchi di simbologia biblico-liturgica, collocati 
a un’altezza tale da renderli finora di difficile fruizione: un 
patrimonio d’arte e di fede che, attraverso una “lettura” 
fondata su nitide immagini fotografiche, acquisisce final-
mente, nella seconda parte di questo volume, un’adeguata 
valorizzazione.

Il volume 
La parrocchia di S. Luigi Gonzaga in Milano.

Un sogno che si è fatto realtà
verrà presentato in chiesa

DOMENICA 16 GIUGNO 2019,  
ALLE ORE 16.30.

Con l’autrice, Mariateresa Bodini Beck, 
interverranno anche l’arch. Angela Latocca  

e l’arch. Giulia Marcato.

Mariateresa Bodini Beck

LA PARROCCHIA DI S. LUIGI GONZAGA 
in Milano
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La missionarietà
nella Diocesi ambrosiana

F inalmente è arrivata l’estate e si può cominciare a sentire odore di vacanza! L’oratorio però non va ancora 
in vacanza e per i mesi di giugno e luglio resterà aperto per garantire, a chi andrà in vacanza più avanti, un 

luogo bello e accogliente dove ritrovarsi e stare insieme.

Alcune attività di giugno
L’oratorio estivo terminerà la sera di venerdì 28 con una grande festa preparata dagli animatori e dai ragazzi.

Per tutto il mese di giugno la società sportiva Fortes in Fide ha organizzato numerose attività in molte serate e nel 
weekend del 22-23. Sempre in quel weekend saranno allestiti, nel cortile dell’oratorio, degli stand gastronomici, e nei 

pomeriggi si potrà partecipare ad eventi organizzati: torneo volley 3vs3, torneo scala 40, torneo biliardino, tombolata…

Attività di luglio
Novità di quest’anno sarà, rivolta ai ragazzi delle medie nella prima settimana di luglio, l’iniziativa dell’OraSportCamp. A firma CSI e FOM, 
si tratta di un progetto condiviso che permetterà di vivere una settimana di solo sport in oratorio! In ogni giornata di quella settimana 
sarà presente un Coordinatore CSI che organizzerà tutte le attività di gioco e divertimento. 
Al termine della giornata, l’oratorio aprirà quotidianamente al pubblico dalle 17 alle 19 e proseguirà con questo orario fino alla fine del 
mese di luglio.
Si ringraziano fin d’ora tutti i volontari del gruppo Bar e del gruppo Accoglienza che permetteranno l’apertura del cortile e del bar assicu-
rando la loro presenza per tutto il mese. Cogliamo l’occasione per invitare chi volesse e potesse a farsi avanti con le proprie disponibilità 
per garantire un ambiente aperto, accogliente e sicuro durante tutto luglio, in quanto la presenza di ragazzi e adulti in quel mese sarà 
decisamente inferiore rispetto a giugno. 

ORARIO DI APERTURA al pubblico NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO: 17-19. AGOSTO CHIUSO.

ORARIO DI APERTURA NELLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE: 17-19.
Anna e Matteo

Durante il weekend del 27 e 28 aprile, nella Villa Sacro Cuore di Triuggio-Tregasio, si è svolta la Sessione XII del Consiglio Pastorale Diocesa-
no, l’organo consultivo incaricato di sottoporre all’Arcivescovo le situazioni, le problematiche, i progetti emergenti nelle sette Zone pasto-
rali in cui si articola la Diocesi. Il tema all’ordine del giorno era, in questa occasione: “La dimensione missionaria della Diocesi ambrosiana. 
Verifica e prospettive”. Al dibattito ha partecipato anche il delegato che rappresenta in Consiglio il nostro Decanato Vigentino. Ecco, tratta 
dal verbale della Sessione, la sintesi del suo intervento:
1. Missionarietà ad intra. Mi ricollego all’“esortazione apostolica postsinodale” di Papa Francesco, Christus vivit. Nel capitoletto inti-
tolato Missionari coraggiosi (nn. 175-178) il Pontefice esorta i giovani cristiani a «testimoniare il Vangelo ovunque con la propria vita». 
Queste parole sembrano evocare il patrimonio di energie, ancora in parte inespresso, che si concentra soprattutto negli oratori ambrosiani. 
Preghiera comune, intrattenimenti, attività sportive, feste familiari, oratorio estivo esercitano una forte attrazione missionaria su strati di 
popolazione extra-ecclesiale ed extra-italiana, e vedono impegnarsi decine di catechisti, educatori, allenatori. Il problema è che ogni inizia-
tiva evangelizzatrice ricade sempre sui pochi volonterosi già gravati da altri compiti (studio, lavoro, famiglia...).
2. Missionarietà ad extra = missio ad gentes. Riferisco un caso emblematico. Grazie a un rapporto privilegiato del parroco di S. Luigi, 
don Giorgio Basilio, con la diocesi di Owerri in Nigeria, dove il seminario sforna centinaia di giovani sacerdoti, alcuni di loro, studenti di 
teologia a Roma, vengono ospitati in parrocchia durante i periodi festivi e collaborano alla liturgia. Poi però riprendono gli studi a Roma 
e alla fine tornano in patria. Se si consolidasse un sistema di relazioni interecclesiali, diversi seminaristi africani potrebbero formarsi qui da 
noi e in seguito esercitare il ministero in comunità ormai depauperate di presbiteri italiani. Svolgerebbero così una duplice missione: nuova 
evangelizzazione ad intra e cura pastorale per i loro conterranei, nello spirito della “Chiesa dalle genti”.

Marco Beck

Estate in oratorio
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Il percorso di catechismo di secon-
da elementare di questo anno 

2018/19 è ormai alle nostre spalle. 
È stato un viaggio, per tutti quanti: 
noi catechisti, i bambini e i loro ge-
nitori. Un viaggio che ci ha portato 
tutti insieme a conoscere meglio 
Gesù, ascoltando episodi della sua 
vita e cercando di “viverli”, provan-
do le stesse emozioni di coloro che 
erano lì proprio mentre quei fatti 
straordinari accadevano.
Il nostro percorso si è concluso in 
queste settimane del tempo pa-
squale con alcuni momenti belli e 
importanti.

Nell’ultimo incontro del sabato 
mattina (il giorno dei nostri appun-
tamenti con Gesù) abbiamo ascol-
tato (e visto!) il racconto di quel 
ragazzino che si chiamava Samue-
le, che viveva nel tempio e che nel 
profondo della notte veniva chia-
mato dal Signore. Il suo maestro 
Elia gli insegnò a rispondere sì alla 
chiamata del Signore e ad ascoltare 
bene quello che Lui aveva da dirgli. 
Anche noi, se vogliamo ascoltarlo, 
scopriamo che il Signore ci chiama 
per nome e ci invita a camminare 
con lui verso i nostri fratelli! 
Abbiamo quindi realizzato un lun-
go striscione con disegnate sopra le 
orme dei nostri piedi che simboleg-
giano il nostro cammino.

Nel corso della messa delle 10 di 
domenica 19 maggio don Mattia 
ha presentato alla comunità tutti i 
bambini di seconda che hanno in-
trapreso il cammino dell’iniziazione 
cristiana e che nei prossimi anni ac-
cederanno ai sacramenti. A ognu-
no di loro è stato donato un Vange-
lo sul quale potrà leggere diretta-
mente la storia e gli insegnamenti 
di Gesù. Al termine della messa 
abbiamo srotolato dall’altare verso 
la navata della chiesa lo striscione 
con le orme per far vedere a tut-
ti che proprio da lì parte il nostro 
cammino verso una maggiore co-
noscenza di Gesù e verso una vita 
piena nell’amore di Dio.

Paolo Guaita

Seconda Elementare:
uno striscione con le orme
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Terza Elementare: 
Rito di Elezione
L’anno di catechismo dei ragazzi di Terza Elementare si è 

concluso con il Rito di Elezione e della memoria del Bat-
tesimo. 
Il Rito di Elezione manifesta la chiamata di Dio alla fede at-
traverso la Chiesa e la volontà dei catecumeni di ricevere il 
Battesimo.
Gli ultimi incontri di catechismo sono stati dedicati al Sacra-
mento del Battesimo. Il brano del Vangelo “L’incontro del 
Risorto con Tommaso” ci ha offerto uno spunto di riflessione 
sul modo con cui oggi, noi credenti, possiamo incontrare 
Gesù: ed è precisamente quello di accostarsi ai Sacramenti.

In particolare, il Sacramento del Battesimo chiede ai ragazzi 
di crescere ogni giorno nella consapevolezza di essere figli di 
Dio, discepoli di Gesù, membri della Chiesa.
Domenica 26 maggio, durante la S. Messa delle ore 10, i 
ragazzi di Terza, assieme al loro amico Leonardo (che rice-
verà il Battesimo il prossimo anno nel giorno della Prima 
Comunione), sono stati chiamati per nome da don Mattia, 
e rispondendo con la parola “ECCOMI” hanno espresso il 
desiderio di intraprendere un cammino cristiano attraverso i 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 
Abbiamo poi consegnato loro gli inviti per il prossimo anno, 
che sarà certamente ricco di emozioni perché celebreranno i 
riti della Prima Confessione e Prima Comunione.
Buone vacanze a tutti!

Rosaria Latella

Quarta Elementare:
belli per Gesù vivo
Belli, tutti bellissimi i ragazzi e le ragazze nel giorno del-

la loro Prima Comunione! Non importa se con il vestito 
lungo o in jeans, se in giacca e cravatta o con un semplice 
cerchietto tra i capelli; o nella loro tunica bianca uguale per 
tutti. Erano tutti belli, anzi bellissimi, per quello che stavano 
andando a fare: stavano andando incontro a Gesù vivo, che 
a partire dall’11 o 12 maggio li invita personalmente ogni 
giorno a una tavola e a un cibo speciali.
Per me sono stati due giorni di gioia piena: abbiamo nuovi 
invitati all’Eucaristia! La nostra Chiesa, la nostra famiglia cri-
stiana aggiunge nuovi posti a tavola per queste giovani vite 
che partecipano alla Comunione con Gesù. Come mamma 
sono sempre felice quando posso dar da mangiare ai miei ra-
gazzi e agli amici che mi portano a casa, radunandoli intorno 
alla tavola e condividendo con loro cibo e vita. Immagino che 
per Gesù sia lo stesso, anzi anche di più! Lui, dopo una giorna-
ta intensa di cammino e di predicazione, ha dato da mangiare 
a 5.000 persone partendo da una dispensa parecchio vuota!
Per me la gioia si è subito rinnovata la domenica successiva, 
quando ho rivisto i ragazzi di catechismo in fila con tutti gli altri 
fedeli per la Comunione. Mi piace sempre molto ammirare le 
persone che si incamminano per ricevere la Comunione e aspet-
to apposta a mettermi in fila per poterle guardare: sono tutte 
queste le persone con cui condivido questo tratto di strada, con 

cui mi nutro dello stesso cibo, come me figli amati da Dio e 
miei fratelli. A volte questo pensiero mi allarga così tanto il 
cuore da emozionarmi! D’ora in avanti ci sono anche i miei 
ragazzi di catechismo: rischio di commuovermi...
La nostra ultima tappa di catechismo ci ha portato sulle orme 
dei discepoli di Emmaus e del loro incontro con Gesù: lo pen-
savano morto e sepolto, e invece se lo sono trovato davanti 
vivo, in carne e ossa! E con un cuore traboccante di gioia gli 
hanno detto: «Resta qui con noi!». E Lui lo ha fatto: anche 
oggi è qui con noi, sempre, vivo e vivificante, nell’Eucaristia. 
Quindi anche noi diciamo (e cantiamo): «Resta qui con noi, 
Signore!».

Monica Mecagni
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A l Centro pastorale di Seveso sabato 18 maggio, durante 
la bellissima giornata di ritiro in preparazione al Sacra-

mento, i nostri ragazzi hanno ricevuto questa lettera speciale 
inviata loro personalmente da monsignor Luca Bressan, mi-
nistro della Cresima.
Dopo queste parole, nessuno lascerà chiusa la confezione 
regalo con i doni dello Spirito ricevuti domenica 26 maggio, 
giorno in cui si è celebrato in Parrocchia il rito della Confer-
mazione.
Questi sì che sono doni che restano! 
Per tutta la vita i nostri cresimati (ben 86!) potranno conta-

re sulla potenza dello Spirito Santo che non li abbandonerà 
mai.
La preghiera di noi catechiste, che abbiamo avuto la gioia 
di condividere con loro il cammino di questi tre anni, è che i 
nostri ragazzi ricordino sempre il bellissimo invito ad essere 
furbi (nel senso buono dello Spirito!) e in ogni circostanza 
della vita attingano al tesoro ricevuto in dono il giorno della 
Cresima, sicuri che lì e solo lì potranno trovare la giusta dire-
zione, la forza di vivere come Gesù, da fratelli.
Resta in noi, Santo Spirito!

Maria Ravarini

Quinta Elementare:
la confezione regalo della Cresima

C arissimi ragazzi e ragazze della Cresima,
questa lettera è per voi, da parte del ministro che vi aiuterà a incontrare in modo pieno e profondo lo Spirito di Gesù.  

È una lettera che vuole semplicemente richiamarvi il grande dono che state per ricevere: nel momento profondo e misterioso 
della Confermazione voi incontrate lo Spirito di Gesù. Ci sei tu: con il tuo carattere in formazione, con il tuo corpo in rapida 
crescita, con i tuoi desideri, piccoli e grandi… insomma, proprio tu… E c’è Gesù: realmente presente e vivo, con il suo respiro, 
la sua vita di Risorto, il suo perdono, il suo amore… Gesù ti dona il suo Spirito. Tu puoi metterci te stesso, accogliere lo Spirito 
Santo, ascoltare le sue proposte e seguirlo. La Cresima vi “abiliterà” a usare i doni ricchissimi e le grandi risorse che lo Spirito 
Santo regala a ognuno di voi, e con la Cresima ne farete il pieno gratuitamente.
Poi, chi è furbo apre la confezione regalo, ci guarda dentro, legge le istruzioni, si fa dare una mano dai più esperti e prova...  
e riprova… finché la sua vita esce contagiata dallo Spirito. Così avrete sempre gioia di vivere, amore per gli altri, potrete 
donare pace, essere comprensivi, cordiali e fedeli.
In questi giorni vi penso e prego per voi e con voi…
A prestissimo!

don Luca Bressan

Le Colonne
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PreAdo:
pellegrinaggio a Roma dei ragazzi di terza media
Dal 22 al 24 aprile i ragazzi di terza media del Decana-

to Vigentino, che si preparano alla professione di fede, 
sono andati a fare un pellegrinaggio a Roma per incontrare 
Papa Francesco, accompagnati da noi educatori e dai don. A 
Roma abbiamo avuto la possibilità di vedere molte chiese e 
non solo: la Basilica di San Paolo fuori le mura, le catacombe 
di Santa Marcellina, piene di reperti storici, la chiesa di San 
Luigi dei Francesi con i capolavori di Caravaggio. Non abbia-
mo tralasciato neanche la parte turistica della città: abbiamo 
visto il Colosseo, la Fontana di Trevi, piazza Navona e piazza 
di Spagna. 
I momenti più significativi del nostro pellegrinaggio sono stati 
due. Il primo è coinciso con la visita e la messa nella Basilica di 
San Pietro, presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini, con la 
partecipazione di molti ragazzi che come i nostri si preparava-

no alla professione di fede. Senza dubbio, però, l’esperienza 
più emozionante è stata l’udienza di mercoledì mattina da-
vanti a Papa Francesco, che durante la sua omelia ha parlato 
di perdono e ci ha offerto numerosi spunti di riflessione.
Questo pellegrinaggio è stato importante non soltanto dal 
punto di vista religioso e culturale, perché ha dato la pos-
sibilità ai ragazzi di incontrare il Papa e ammirare la città di 
Roma, ma anche dal punto di vista umano, perché i prea-
dolescenti del nostro oratorio hanno avuto l’opportunità di 
conoscere meglio i coetanei degli altri oratori e di entrare in 
una dimensione più “decanale”, che li accompagnerà da ora 
fino all’ingresso nel Gruppo Giovani.

Gli educatori di terza media
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Io e alcuni ragazzi del Gruppo Preadolescenti a di-
cembre siamo andati in visita al Museo del Teatro alla 

Scala, dove abbiamo ammirato molte bellissime opere 
d’arte. Successivamente, durante la ripresa degli incon-
tri a gruppi, i nostri educatori ci hanno proposto un’at-
tività da svolgere: avremmo dovuto rendere più bello il 
nostro oratorio! E così, sotto il portico piccolo dell’ora-
torio abbiamo dipinto un grande murales che rappre-
senta degli omini che costruiscono alcune parole: FEDE, 
scritto in rosso, sopra la porta della cappellina, SPERAN-
ZA, scritto in verde, sopra la porta che conduce al sal8, 
e CARITÀ, scritto in blu, sopra la porta della cucina. Fare 
questa esperienza, insieme ad altri amici, è stato entu-
siasmante, soprattutto perché con la nostra creatività 
abbiamo contribuito ad abbellire il nostro oratorio.

Chiara Silvestri

PreAdo: Murales in oratorio
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“IL GIORNO DI SAN LUIGI”:
PERCHÉ QUESTA IDEA?

ORATORIO IN CITTÀ
Una comunità in continua crescita

Lo scorso 14 dicembre don Mattia e io, con 
alcuni preadolescenti, ci siamo recati in vi-

sita alla redazione del quotidiano “Il Giorno”, in corso Buenos 
Aires. I ragazzi hanno subito mostrato una grande curiosità 
e hanno posto diverse domande alla giornalista assegnataci 
come guida, che con molta disponibilità ha risposto a tutti. 
Inoltre, la visita è stata un’occasione fondamentale per sco-
prire non soltanto la professione del giornalista, ma anche il 
ruolo dell’editore, e come vengono realizzate le pagine di un 
quotidiano. Durante la ripresa dell’attività oratoriana, abbiamo 
improvvisato anche noi una redazione di un giornale: il cele-

bre mensile denominato “IL GIORNO DI SAN LUIGI”! Quello 
che state per leggere all’interno del periodico parrocchiale è il 
risultato dello sforzo dei nostri preadolescenti, che si sono tra-
sformati in cronisti e fotografi, raccontando la realtà del nostro 
quartiere e del nostro oratorio attraverso articoli semplici nella 
scrittura ma di grande impatto. Ora, però, non intendo rubarvi 
ulteriore tempo: vi lascio alla lettura dei cinque reportages che 
compongono il primo numero di questo nuovo giornale dei 
nostri ingegnosi ragazzi.

Riccardo Casiraghi

Il cortile dell’oratorio San Luigi Gonzaga è normalmente fre-
quentato da molte persone, la maggior parte delle quali non 

sono adulte, ma bambini e ragazzi che al posto di stare a 
casa da soli scelgono di andarvi a passare il loro pomeriggio 
insieme ai loro amici, conoscendo anche persone nuove. La 
comunità nel corso degli anni si è ingrandita molto grazie ai 
tanti ragazzi che, felici di farne parte, hanno invitato i loro 

amici e i loro parenti, ma anche per via dello sport praticato 
nella società sportiva dell’oratorio: tra calcio, basket, pal-
lavolo e ginnastica ritmica, infatti, sono più di 450 gli atleti 
che, guidati da una cinquantina di allenatori e dirigenti, setti-
manalmente si allenano e disputano gare sportive presso le 
strutture parrocchiali. 
Particolarità dell’oratorio è l’impegno nel cercare di non 
escludere nessuno, motivo per il quale è così apprezzato da 
molti ragazzi. Anche secondo me l’oratorio è forse il più bel 
luogo da frequentare nel tempo libero.

Stefano Balducci
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Oggi vi spiegherò come si svolge l’at-
tività sportiva in oratorio. Collegata 

all’oratorio San Luigi Gonzaga, c’è una 
società sportiva chiamata Fortes in Fide, 
che significa “forti nella fede”. Il nome 
della società è particolarmente adatto, 
perché gli atleti partecipano ad attività 
che hanno come primo scopo quello di 

educare nella fede i ragazzi chiamati a creare tra loro e con 
gli allenatori un forte spirito di collaborazione e di amicizia. 
È stato lo spirito di squadra che ha permesso ad alcune 
nostre squadre di calcio di conquistare il titolo di campioni 
regionali della Lombardia e persino il titolo di campioni na-
zionali!
Oltre al calcio, la Fortes propone la pratica anche di altri 
sport, come il basket, la ginnastica ritmica e la pallavolo. Pro-
prio per questo, ogni weekend si disputano molte partite e 
molti ragazzi vengono a fare il tifo per le squadre di casa.
Un esempio è stata la partita di calcio disputata dalla squa-
dra Under 12, di cui faccio parte, lo scorso lunedì 6 maggio, 
contro la squadra San Nicolao Forlanini. L’inizio della parti-
ta è stato difficile perché eravamo deconcentrati e loro era-
no molto forti fisicamente, e quindi abbiamo subito un goal. 

Il nostro oratorio è un luogo dove incontrarsi e fare nuove 
amicizie. Quando ho del tempo libero, mi piace andare in 

oratorio a giocare.
Più che una semplice comunità, mi sembra una famiglia 
dove la maggior parte delle persone si conoscono e si dan-
no una mano a vicenda.
Io faccio parte del gruppo Preadolescenti, dove i ragazzi tra 
gli undici e i quattordici anni si incontrano in una grande sala 
per discutere e ragionare su molti argomenti diversi.
In questi incontri ci sono anche gli animatori che ci accom-

pagnano nel nostro percorso. Delle volte, il sabato mattina, 
alcuni ragazzi dei Preadolescenti si incontrano e danno il 
benvenuto ai bambini di seconda elementare.
Nelle occasioni in cui l’ho fatto mi sono sentito molto soddi-
sfatto: mi piace stare con i bambini più piccoli, forse perché 
sono figlio unico. 
Spero nei prossimi anni di continuare a frequentare questa 
grande famiglia di San Luigi, di cui sono molto orgoglioso.

Alex Saporito

FORTES IN FIDE
Una società che unisce tutti

Nell’ultimo tempo, grazie anche al tifo dei molti ragazzi pre-
senti, abbiamo cominciato a giocare meglio e siamo riusciti 
a rimontare e a vincere la partita per 2-1. Ecco, questo è lo 
spirito che ci viene trasmesso dalla Fortes: tutti insieme siamo 
in grado di affrontare ogni sfida!

Matteo Beneventano

PASQUA SPECIALE PER RAGAZZI
La solenne Veglia Pasquale 

non è stata solenne solo per gli adulti

L’ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA
Un bene reciproco

Le Colonne
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PASQUA SPECIALE PER RAGAZZI
La solenne Veglia Pasquale 

non è stata solenne solo per gli adulti
La sera dello scorso 20 aprile la parrocchia della Medaglia 

Miracolosa di Milano ha celebrato la Veglia Pasquale ar-
ricchendola con ben nove battesimi, rendendo così la notte 
che celebra la Risurrezione di Gesù occasione ideale, per 
questi nove ragazzi, per ricevere il perdono da ogni peccato 
ed entrare a far parte della Comunità della Chiesa. La cele-
brazione ha evidenziato, tra le altre cose, il carattere univer-
sale della Chiesa, in quanto sette dei nove catecumeni non 
erano italiani.
La cerimonia è iniziata con la chiesa tutta buia e col  vesco-
vo celebrante, monsignor Luigi Negri, che si è diretto verso 
il sagrato per benedire il fuoco e  attingere una fiamma per 
l’accensione del cero pasquale, simbolo della Resurrezione 
di Cristo.
Con la processione d’ingresso e la graduale accensione 
delle luci della chiesa al passare del cero ha avuto inizio la 
Veglia.
Secondo me, l’assoluzione dal peccato è una liberazione gi-
gantesca.

Luca Maggiano
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Una nuova casa per i senza tetto
Un primo passo verso  

il reinserimento nella società

Il 18 febbraio 2019 è stato inaugurato presso i locali abban-
donati e restaurati dello scalo di Porta Romana, ormai in 

disuso, un centro di accoglienza per alcuni senza tetto chia-
mato “Il Villaggio della Carità”. L’idea di questa riqualifica-
zione è stata di frate Clemente Moriggi, direttore delle Ope-
re della Fondazione Fratelli di San Francesco. E così, con 
l’accordo di programma fra Regione Lombardia, Comune di 
Milano e Gruppo FS Italiane, è stata avviata questa iniziativa 
di rigenerazione urbana.
Vicino allo scalo c’era già una struttura capace di ospitare 
ogni notte ottanta persone “senza fissa dimora” soprattut-
to nella stagione fredda, offrendo pasti caldi, cambio degli 
indumenti e la possibilità non solo di fare una doccia, ma 
anche di uscire dall’isolamento sociale. Ora questo nuovo 
centro, basato sul concetto di micro-comunità, offrirà un tipo 
diverso di accoglienza perché non sarà soltanto un luogo di 
soggiorno notturno, ma una vera e propria casa, della quale 
dovranno prendersi cura gli occupanti stessi con l’aiuto di 
operatori esperti che li seguiranno in un percorso di reinse-
rimento nella società. L’assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Milano, Giancarlo Majorino, ha dichiarato: «Con 
l’apertura di questo nuovo centro si fa un passo ulteriore, 
privilegiando una logica non più di emergenza, ma di piani-
ficazione della reintegrazione dei più fragili».
Questa struttura, concessa dal gruppo Ferrovie dello Stato, 
è quindi un primo passo concreto verso la riqualificazione 
degli scali ferroviari milanesi, e insieme dà la possibilità di 
aiutare le persone meno fortunate.

Emanuele Gasparino
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Una nuova casa per i senza tetto
Un primo passo verso  

il reinserimento nella società

Ado e 18-19enni:
un Triduo pasquale impegnativo

È ormai una tradizione. Ogni anno, noi educatori propo-
niamo ai ragazzi del gruppo Adolescenti e del gruppo 

18-19enni di vivere un’esperienza di vita comune in oratorio 
durante i giorni del Triduo pasquale. 
Ci si dà appuntamento nel primo pomeriggio del Giovedì 
Santo e, dopo le prime indicazioni di don Mattia, si inizia il 
percorso più “impegnativo”, che prevede l’ascolto di diverse 
testimonianze, una serie di riflessioni e la partecipazione alle 
funzioni in chiesa. Ma, allo stesso tempo, non mancano mai 
dei momenti di svago in cui si può giocare, dedicarsi ai propri 
compiti oppure fare qualche lavoretto di manodopera per 
l’oratorio. 
Il filo conduttore di questi tre giorni di aprile è stato il tema 
delle “scelte”. Abbiamo pensato di proporre questa tematica 
ai ragazzi perché ognuno di noi è chiamato, quotidianamen-
te, a compiere delle scelte, grandi o piccole, che possono 
sconvolgere la nostra esistenza oppure no, ma in ogni caso 
mai banali perché, insieme alle conseguenze che inevitabil-
mente si portano dietro, ci coinvolgono in prima persona. 
Abbiamo cercato di analizzare ogni aspetto di questa tema-
tica tramite tre testimonianze che riguardavano delle scelte 
molto diverse tra di loro. Come primo testimone abbiamo 
invitato a raccontarci la sua straordinaria esperienza Daniele 
Cassioli, un atleta italiano che attualmente ha all’attivo ben 
24 titoli mondiali e parecchi successi nel campionato italia-
no, in uno sport particolarissimo: lo sci nautico. Difficilissi-
mo solo a parlarne, figuriamoci a praticarlo senza vedere. Sì, 
perché Daniele è un atleta paralimpico, cieco dalla nascita. 
Il nostro obiettivo, quindi, era quello di aiutare i ragazzi a 
riflettere sulla reazione che si può avere di fronte a una scelta 
che non si compie in prima persona. Daniele non ha certo 
scelto di trovarsi in questa condizione, ma ha scelto di rea-
gire facendo comunque ciò che gli piaceva: oltre che essere 
un campione dello sci nautico, infatti, è anche un eccellente 
pianista e un discreto giocatore di calcio.
Il secondo aspetto del macro-tema delle scelte che abbia-
mo voluto affrontare è quello delle scelte sbagliate. Per ap-
profondirlo abbiamo invitato a parlare don Claudio Burgio, 
cappellano del Beccaria (il carcere minorile) e fon-
datore di Kayrós, una comunità residenziale per 
giovani e minori in difficoltà. Don Claudio è arriva-
to accompagnato da tre ragazzi che attualmente 
vivono nella sua comunità, ai quali ha chiesto di 
raccontare ciascuno la propria storia. Attraverso 
le loro parole abbiamo capito con quanta legge-
rezza, spesso, si prende una decisione che poi non 
solo si rivela sbagliata, ma può anche avere del-
le conseguenze piuttosto pesanti. Ci hanno però 
consegnato, al tempo stesso, un messaggio di 
speranza: nella vita si può sbagliare, l’importante 
è rendersene conto, accettare le inevitabili conse-
guenze e poi risollevarsi. 
Da ultimo abbiamo pensato di affrontare anche il 
tema delle scelte buone per la propria vita, e così 
abbiamo proposto a Samuel ed Elisa, due giovani 
educatori del nostro Decanato (della Sacra Fami-
glia in Rogoredo lui, della Madonna di Fatima lei), 

di venire a raccontare la loro esperienza. Grazie al servizio 
educativo che entrambi svolgono nel proprio oratorio, si 
sono conosciuti e il loro cammino, che per Samuel è passato 
anche attraverso il seminario, li ha portati ad innamorarsi 
l’uno dell’altra e a prendere la decisione di coronare il loro 
amore con il matrimonio. Samuel ed Elisa ci hanno aiutato a 
riflettere sul fatto che alcune scelte possono sembrare buo-
ne in un preciso momento della vita (e farci anche bene in 
quelle situazioni), ma non è detto che siano le Scelte Buone 
per eccellenza. A questa, come ad ogni altra testimonianza, 
è poi seguito, come sempre, un momento di riflessione a 
gruppi. 
Tutte e tre sono state bellissime testimonianze, ma l’incontro 
che ha più colpito i nostri gruppi è stato sicuramente quello 
con i ragazzi di don Claudio. 
Anche quest’anno abbiamo deciso di proporre l’adorazione 
continua durante la notte tra il Venerdì e il Sabato Santo: 
secondo uno schema ormai collaudato da anni di pratica, 
molto più complicato a dirsi che a farsi, ognuno si assume un 
turno di preghiera personale di circa mezz’ora in cappellina, 
alla fine del quale deve andare a svegliare la persona che ini-
zierà il turno successivo. È sempre una bellissima occasione 
per fermarsi in preghiera, riflettere e lasciarsi suggestionare 
sia dall’atmosfera dell’ambiente (luci soffuse e sottofondo 
musicale) che dalle parole del Vangelo e dell’Antico Testa-
mento in una delle notti più significative dell’anno per i cri-
stiani.
Proporre un’esperienza di vita comune così articolata a ra-
gazzi così giovani non può che essere una scommessa. Non 
sempre, infatti, è facile mettere da parte l’idea di essere in 
oratorio con i propri amici per divertirsi, e decidere piuttosto 
di partecipare a momenti più “seriosi” come le testimonian-
ze, le riflessioni, la preghiera e le celebrazioni. Ma devo dire 
che ogni anno veniamo smentiti nei nostri dubbi dai ragazzi 
che, quando il contesto lo richiede, sono capaci di mettere 
in campo una serietà e una maturità non indifferenti: e per 
questo vogliamo fargli i complimenti.

Ilaria Ancidei
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Ado: organizzazione dell’oratorio estivo

ACCENDIAMO LA LAMPADA
…e il palco diventa scuola di vita

Quest’anno l’oratorio estivo 
sarà proprio una Bella Storia! 

Il cerchio si chiude: dopo aver 
parlato della Creazione (Detto, 
Fatto!, oratorio estivo 2017) 
e dell’opera dell’uomo su di 

essa (All’opera!, oratorio estivo 
2018), ora tocca alla contempla-

zione di Dio sulla propria opera e sulla nostra vita. E Bella 
Storia! sarà lo slogan che ci accompagnerà durante l’estate. 
Il brano che ci guiderà quest’anno è quello della parabola 
dei talenti, per ricordarci che ognuno di noi ha un 
dono, un talento, che non può tenere per sé perché 
deve metterlo al servizio degli altri. In poche parole, 
ricordiamoci che ognuno di noi è chiamato a met-
tersi in gioco. 
Noi Animatori ci siamo già attivati. Abbiamo appe-
na finito di vivere due intensissimi incontri di forma-
zione con due Animatori della FOM, in cui abbiamo 
rimesso a fuoco, per chi si è già impegnato in un 
precedente oratorio estivo, o imparato, per i “novi-
zi”, chi è l’Animatore, che cosa lo contraddistingue 
e qual è lo stile che deve portare avanti. Abbiamo 
fatto anche un incontro più “operativo” con don 
Mattia, in cui ci siamo divisi i compiti per l’espe-
rienza estiva, in modo tale che tutto sia organizzato 
fin nei minimi dettagli: abbiamo quindi definito gli 

addetti all’organizzazione dei giochi, i ballerini, gli attori per 
le scenette, chi controllerà la regia del teatro per i momenti 
collettivi, chi si occuperà di verificare che i materiali siano 
sempre in buono stato, e tutti gli altri piccoli incarichi che 
ci consentiranno di gestire al meglio le giornate oratoriane. 
Crediamo che la nostra forza sarà il fatto di essere un gruppo 
molto unito, e siamo certi che tutto andrà alla grande. Noi 
siamo carichissimi e aspettiamo tutti i bambini che si sono 
iscritti. Siamo convinti che, quella di quest’anno, non sarà 
semplicemente una Bella Storia! ma una Bellissima Storia! 

Gli Animatori 

La sera di venerdì 7 giugno il gruppo Adolescenti ha pre-
sentato a genitori, parenti e amici il “lavoro” che li aveva 

impegnati nella seconda metà del loro cammino. Dopo aver 
percorso la prima parte dell’anno a riflettere su vizi e virtù, 
e sulle scelte che dobbiamo e possiamo fare nel quotidiano 
della nostra vita, ai primi di marzo ecco una proposta com-
pletamente nuova e certamente inaspettata per tutti loro. 
Non si trattava più di parlare di scelte in astratto, ma di sce-
gliere in concreto, chiedendone a loro una molto personale 
e coraggiosa: “Hai il coraggio di metterti in gioco, di met-
terci la faccia e di costruire insieme qualcosa di bello?”. I più 
intraprendenti non hanno esitato un attimo, ai più timorosi 
sono serviti una quindicina di minuti, ma poi tutti siamo saliti 
su quel palco e ci siamo rimasti fino alla fine. La vittoria si 
costruisce a tappe, e quell’adesione corale è stata un ottimo 
punto di partenza: un goal a inizio gara. Non per-
dere nessuno per strada, ecco il secondo goal che 
ha reso più forte la squadra. E infine il loro lavoro, la 
loro passione, il loro coraggio, il tutto concentrato 
nel pochissimo tempo che i mille impegni ci aveva-
no concesso, hanno fatto la differenza.
E in scena i nostri ragazzi, con il cuore che fa bum-
bum e il polso che batte forte, hanno portato a casa 
la vittoria più grande. Tutti abbiamo una lampada 
chiusa dentro di noi, bisogna solo scegliere: “Che 
fare di ciò che sta dentro di noi?”. Possiamo, se lo 
vogliamo, illuminare la nostra vita e quella degli altri 
e all’improvviso, se un sorriso gli occhi ci spalanche-
rà, la notte se ne andrà. 

I nostri adolescenti hanno acceso il bello che è dentro di loro. 
Non c’era nulla di scontato, visto quanto è difficile salire su 
un palco e mettersi in gioco. Ma se dalla tua hai la consape-
volezza di non essere solo, trovi il coraggio di fidarti, scopri, 
magari anche lungo la strada, che hai fatto la scelta giusta 
e non hai paura del giudizio di chi quel coraggio non l’ha 
ancora trovato, ecco che si può (e si deve) agire.
La bellezza e il successo di quello spettacolo non stanno nel-
le paure, nelle risate, negli applausi, nel backstage… Stan-
no nell’essere riusciti a diventare protagonisti: non solo alla 
grande sul palco, ma anche e soprattutto, grazie a quella 
scelta, protagonisti della propria vita.
Bravi, ci avete emozionato e noi siamo orgogliosi di voi!

Maurizio, Ilaria, Federica
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Anche durante quest’anno “sociale” la nostra Parrocchia 
ha deciso di riproporre alle coppie sposate da non più 

di dieci anni l’opportunità di partecipare a un percorso di 
incontri: lo scopo principale è quello di confrontarsi condi-
videndo le gioie e anche le fatiche della propria vocazione 
coniugale.
È nella condivisione del proprio vissuto che diventa possibile 
non sentirsi soli nelle difficoltà e si riesce a riconoscere me-
glio la grande grazia del matrimonio cristiano.
Gli incontri in cui si è articolato il percorso sono stati guida-
ti da don Mattia, che alla luce della Parola ha offerto una 
prospettiva spirituale alla vita di ogni giorno, affiancato da 
Emanuela e Gianluca, che, avendo un po’ di anni di ma-
trimonio alle spalle, ci hanno con affetto accompagnato in 
questo cammino. 
Abbiamo cominciato con una bella gita in montagna vicino 
a Canzo (Terz’Alpe), un’occasione perfetta per vivere insieme 
una riposante giornata all’aria aperta.
Le tematiche approfondite durante gli incontri a scadenza 
mensile sono state:
1. MATERNITÀ E PATERNITÀ RESPONSABILI
«Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo 
è giusto. Onora tuo padre e tua madre!Questo è il primo co-
mandamento che è accompagnato da una promessa: perché 
tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, 
non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina 
e negli insegnamenti del Signore.[…]» (Efesini 6,1-4.13-18).
2. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE
«[...] l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie, e i due saranno un’unica carne[...]» (Gn 2,24).

3. UN AMORE APERTO AGLI ALTRI
«Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: “Ve-
nite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’”. 
Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano 
più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla bar-
ca verso un luogo solitario, in disparte […]» (Mc 6, 30-44)
4. LA SFIDA DELL’AMORE PER SEMPRE
[…] Con la grazia di Dio prometto di esserti fedele per sem-
pre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di 
amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita […].
«Allora Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti 
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” […]» 
(Mt 18,21-35).

Abbiamo concluso il ciclo con un bel pranzo in compagnia e 
con un bilancio largamente positivo: il clima è sempre stato 
molto piacevole e si sono create preziose occasioni di condi-
visione e confronto tra coppie, seguite da momenti di scam-
bio anche all’interno di ciascuna coppia.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore don Mattia, 
Emanuela e Gianluca, per averci accompagnato con la loro 
guida durante tutto quest’anno. Abbiamo sentito e continu-
iamo a sentire l’affetto e il tifo da parte loro.
Ci auguriamo, in definitiva, di poter riprendere gli incontri 
a settembre con rinnovato entusiasmo, e se possibile con 
ancora maggiore partecipazione!

Le Giovani Coppie

Domenica 5 maggio non abbiamo ricordato la data del- 
l’ode scritta per la morte di Napoleone da Alessandro 

Manzoni, ma abbiamo fatto qualcosa di molto più solenne: 
abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio più signi-
ficativi che si celebrano nell’anno 2019.
Ben 21 coppie hanno scambiato nuovamente le fedi nuziali 
davanti al parroco don Giorgio e alla comunità, che nel ma-
trimonio cristiano è presenza importante.

La particolarità più emozionante riguardava il passaggio del-
le fedi che, per chi ha figli o addirittura nipoti, è avvenuta 
per loro tramite.
Abbiamo festeggiato le coppie a partire dai quindici anni di 
matrimonio fino ad arrivare a ben due sessantacinquesimi. 
Fatto eccezionale, una coppia che festeggiava i sessant’anni 
di unione, e che vive ormai da tempo in Trentino, ha presen-
ziato con tutti i familiari al seguito. 

Giovani coppie: un bilancio

Anniversari speciali di matrimonio
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Il gesto, provocatoriamente caritativo, del Cardinale Konrad 
Krajewski, Elemosiniere del Papa, che ricordiamo con pia-

cere ospite della nostra Parrocchia, ha provocato reazioni a 
dir poco indecorose da parte di alcuni esponenti del mondo 
politico e della società civile italiana.
Taluni sono arrivati ad insultare il Papa e la Chiesa invitando 
la stessa a pagare le bollette in oggetto, cosa che comunque 
il Cardinale ha fatto come in altre circostanze.
Agli attacchi di queste persone rispondiamo, nel nostro pic-
colo ambito, che la Parrocchia di S. Luigi, attraverso il suo 
Centro di Ascolto Caritas, assolve già questo compito.
Il nostro CdA ha pagato in un anno più di 9000 euro di 
utenze domestiche a famiglie delle nostre due Parrocchie (S. 
Luigi e Ognissanti) in gravi difficoltà economiche. Solo nella 
Diocesi di Milano ci sono 379 Centri di Ascolto che fanno la 
stessa cosa. Provate ad immaginare l’enorme cifra sborsata 
dalla Chiesa Ambrosiana!
Ed è così in tutta Italia. Ma chi fa altrettanto nella società 
civile? 
La difficoltà nel pagare le utenze è una delle forme di po-
vertà più diffuse e assillanti per le famiglie disagiate che as-
sistiamo.
Purtroppo le nostre risorse sono oggettivamente limitate e 
non possiamo certo pagare con continuità le diverse utenze. 
Noi interveniamo quando le situazioni si fanno drammatiche 
e comportano il rischio di interruzione dell’utenza, fatto che 

Caritas. E luce fu

Il cardinale Konrad Krajewski

Gli sposi hanno anche letto una preghiera di ringraziamento 
e benedizione per la loro famiglia.
Il lunedì sera precedente i coniugi avevano avuto un incontro 
con don Giorgio per riflettere sul cammino percorso insie-
me, tra le tante gioie, i non pochi dolori e le fatiche della 
quotidianità; tutti sembravano realmente felici di aver avuto 
al loro fianco una persona con 
la quale hanno condiviso ogni 
giorno della vita quotidiana.
Per noi presenti e per tutta la 
comunità è stata sicuramen-
te una bella esperienza e una 
grande consolazione vedere 
coppie che si amano, che vi-
vono insieme e testimoniano 
l’amore con la Grazia di Cristo 
che le sostiene. L’emozione si 
respirava nell’aria, e anche i 
bambini sulle panche erano 
curiosi e attenti. 
La cerimonia si è conclusa con 
un allegro rinfresco presso il 
bar dell’oratorio: la condivisio-
ne della gioia e del buffet ha 
rallegrato sposi, amici e paren-
ti. Alla fine, i coniugi festeggiati 
hanno ricevuto in dono dal Par-
roco un’artistica icona.
Ci auguriamo che in futuro le 

coppie di sposi continuino ad aumentare e, di conseguenza, 
anche gli anniversari! 
In ogni caso, appuntamento al prossimo anno per festeg-
giare gli sposi che nel 2020 matureranno i loro anniversari 
speciali!

Alessandra Bellosio

in certi casi è realmente avvenuto, con conseguente aggra-
vio di costi supplementari per il riallacciamento. Il più delle 
volte ci accolliamo il pagamento di una parte dell’importo e 
chiediamo alle persone di collaborare integrando.
Una nostra volontaria si reca regolarmente, praticamente 
tutte le settimane, alla sede A2A per valutare e monitorare 
le situazioni che seguiamo. Ormai lì è di casa, e ci aspettiamo 
che tra poco o l’assumano o le impediscano di entrare!
Sono quelle le situazioni che ci creano forse le maggiori diffi-
coltà decisionali perché siamo combattuti tra la visione delle 
evidenti problematiche e la constatazione delle nostre mo-
deste risorse.
Ringraziamo comunque tutti i parrocchiani che ci aiutano e 
assicuriamo loro che, fedeli all’insegnamento del Vangelo e 
della Chiesa, pagheremo fino all’ultimo “Kilovattora” possi-
bile a favore di chi è impossibilitato a farlo.

Roberto Cremonesi
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Programma della Festa di S. Luigi 2019
«Luigi Gonzaga è passato dall’egoismo alla protesta, dalla protesta alla proposta,  

dalla proposta alla socialità, dalla socialità alla carità».
Di lui san Paolo VI disse nel marzo 1968: «Luigi concepì la sua esistenza come un dono  

da spendere per gli altri».

La Comunità per il Quinquennio di don Mattia Bernasconi
Sulla scorta delle ripetute indicazioni del nostro Arcivescovo, facciamo in modo che 

questa festa diventi per i ragazzi/giovani, con le rispettive famiglie e con l’intera 
Comunità, una “provocazione vocazionale”.

Teniamo in considerazione il fatto che s’inscrive nel periodo dell’Oratorio Estivo 2019.

Appuntamenti 
“profani”
SABATO 22 e DOMENICA 
23, in occasione della festa, 
saranno aperti al pomeriggio  
e alla sera tutti gli stand 
gastronomici.

SABATO 22 pomeriggio: 
torneo di pallavolo 3vs3  
(per info:  
torneo3vs3.slg@gmail.com)  
e partita delle “vecchie 
glorie” della Fortes

DOMENICA 23 pomeriggio: 
torneo di calcetto balilla e 
partite finali del torneo  
di San Luigi

VENERDÌ 28, all’ora di 
cena: saranno aperti gli stand 
gastronomici.  
Alle 21.00: festa di chiusura 
dell’oratorio estivo.

Chiamata alla vita… 
cristiana
Ricuperiamo il senso del 
BATTESIMO
Gesto: Lampada e S. Messa 
DOMENICA 16 GIUGNO
ore 9,30: Partenza dalla 
Madonna del Rosario fino  
a S. Luigi 
ore 10,00: Arrivo della 
lampada (luce del Battesimo) 
che rimarrà fino alla festa  
di S. Luigi
Celebrazione della S. Messa 
con i preti conosciuti da  
don Mattia
Ore 21: Complesso musicale 
nel cortile dell’oratorio

Chiamata alla 
vocazione
Don Mattia è stato per 
molti anni come cantore  
al servizio della Cattedrale: 
il DUOMO
Gesto: in Duomo
MARTEDÌ 18 GIUGNO

Ore 15,00: Celebrazione della 
S. Messa con tutti i bambini  
e ragazzi dell’oratorio feriale,  
oltre a tutti gli adulti che 
vogliono partecipare

Festa di S. Luigi
VENERDÌ 21 GIUGNO
Giornata di preghiera
ore 8,30: S. Messa Solenne  
in onore del Santo Patrono
dalle ore 15,30 alle ore 18: 
Adorazione e Benedizione 
Eucaristica 
ore 20,30: Vespero  
e Processione con la statua  
di S. Luigi 

Chiamata alla 
missione
SABATO 22 GIUGNO
ore 18: S. Messa solenne
DOMENICA 23 GIUGNO
La prima destinazione 
sacerdotale: S. Luigi
Gesto: ore 10,00: S. Messa 
solenne

Il valore della CHIAMATA
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«Dietro a una palla che rotola c’è quasi sempre un ra-
gazzo con i suoi sogni e le sue aspirazioni. In un’at-

tività sportiva non sono coinvolti solo i muscoli, ma l’intera 
attività di un ragazzo. Lo sport è una grande occasione per 
imparare a dare il meglio di sé, con sacrificio e impegno. Ma 
soprattutto non da soli. Viviamo in un tempo in cui, grazie 
anche alla presenza massiccia delle nuove tecnologie, è fa-
cile isolarsi, creare legami virtuali con tanti, ma a distanza. 
Il pallone diventa un mezzo per invitare le persone reali a 
condividere un’amicizia. Il calcio è un gioco di squadra, non 
ci si può divertire da soli. E se è vissuto così, può davvero 
far bene alla testa e al cuore in una società che esaspera il 
soggettivismo, cioè la centralità del proprio io, quasi come 
un principio assoluto». 

L’appello ai genitori
«La felicità è dare un pallone a un bambino per giocare. Gio-
care rende felici... Giocare a calcio piace. Si rincorre un sogno, 
senza però diventare per forza un campione. È un diritto non 
diventare un campione. Cari genitori, vi esorto a trasmettere 
ai vostri figli questa mentalità: il gioco, la gratuità, la socialità. 
A incoraggiarli nei momenti difficili, specialmente dopo una 
sconfitta. E ad aiutarli a capire che la panchina non è un’umi-
liazione, ma un’occasione per crescere e un’opportunità per 
qualcun altro. Che abbiano sempre il gusto di dare il massi-
mo, perché al di là della partita c’è la vita che li aspetta».

Papa Francesco:
«Campioni nella vita»
Venerdì 24 maggio Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nell’Aula Paolo VI,  
una numerosa e festosa delegazione di rappresentanti del mondo calcistico, 

nell’ambito dell’incontro “Il calcio che amiamo” organizzato dalla  
“Gazzetta dello Sport” e dalla FIGC insieme alla Santa Sede.  

Riportiamo qui di seguito alcuni stralci dello splendido discorso del Pontefice, 
egli stesso convinto che il calcio sia «lo sport più bello del mondo»  
e appassionato supporter della squadra argentina del San Lorenzo.

L’appello agli allenatori
«E voi allenatori avete un ruo-
lo importante: siete dei punti di 
riferimento autorevoli per i ra-
gazzi che allenate. Con voi pas-
sano tanto tempo. E siete figure 
“altre” rispetto ai genitori: tutto 
ciò che dite e che fate diventa 
insegnamento per i vostri atleti 
e lascerà nella loro vita un segno 
indelebile, nel bene e nel male. Vi 
chiedo di non trasformare i sogni 
dei vostri ragazzi in facili illusioni 
destinate a scontrarsi con il limite 
della realtà. Ma ad essere compli-
ci del sorriso dei nostri atleti».

L’appello ai grandi campioni
«Un’ultima parola voglio riservarla 
ai grandi campioni del calcio: non 

dimenticate da dove siete partiti. Da quel campo di periferia, 
da quell’oratorio, quella piccola società. Vi auguro di sentire 
sempre la gratitudine per la vostra storia fatta di sacrifici, vit-
torie e sconfitte. E sentire anche la responsabilità educativa, 
da attuare attraverso una coerenza di vita e la solidarietà con 
i più deboli, per incoraggiare i più giovani a diventare grandi 
dentro, e magari anche campioni nella vita. Grandi nella vita: 
questa è la vittoria di noi tutti, è la vittoria di voi che giocate 
a calcio. E ai dirigenti dico: per favore, custodite sempre la 
“amatorialità”, che è uno spirito. Che non finisca la bellezza 
del calcio in un do ut des degli affari finanziari. Grazie tante! 
Vi benedico tutti. E per favore vi chiedo di pregare per me».
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Grazie, Signore, per il corpo
col quale possiamo muoverci,
giocare e fare festa.
Grazie per la salute e la pace
che ci fanno gustare la vita
con gioia ed entusiasmo.
Grazie per il tempo libero
che trascorriamo divertendoci
in compagnia degli amici.
Grazie per le persone e gli spazi
che ci consentono di fare sport,
di allenarci e di gareggiare.
Grazie per le vittorie e le sconfitte
che rivelano il cammino della vita
e fanno maturare “dentro”.
Grazie perché dopo il gioco
possiamo affrontare più sereni
gli impegni quotidiani.
Grazie per quanto impariamo
dalla disciplina sportiva
e dai campioni sul campo e nella vita.
Grazie per la domenica,
giorno di riposo e di preghiera,
dl fraternità con tutti.
Grazie perché tu, Signore,
sei il nostro allenatore e maestro
e rimani con noi ogni giorno.

Luigi Guglielmoni

Battesimi

Aprile - Maggio 

Giugno 2019

Chiri Maksim

Di Palma Livia

Azenov Alfaro Melania Alejandra

Blas Ramirez Angelo Lucio

Leiva Zambrano Kevin André

Jimenez Mas Brenda Lucero

Amoruso Greta

Bagorda Martina Maria

Bitto Sofia

Russo Leonardo

Fiorella Nicolas

Spagnolo Caterina

Azzano Tommaso

Bonello Patrick

Garattoni Francesco

Guarnieri Vittoria

Guarnieri Domenico

Rossetti Edoardo

Saviotti Sole Sofia

Trapani Alessandro

FUNERALI

Marzo - Aprile 
Maggio 2019

Caletti Flavio
Pelosi Umberto

Vinciguerra Maria
Caprino Anna Maria 
Tamburelli Angelo
Belloni Giuseppina
Prandini Angelo

Bonasorta Antonio
Bernasconi Alma

MATRIMONI

Aprile - Maggio 

Giugno 2019

Celestino Pietro Giorgio  

e Rivalta Veronica

Frassani Marco  

e Allemano Chiara

Cadrega Stefano  

e Giamminonni Laura

Preghiera  
dello sportivo

ORARIO ESTIVO 
DELLE SANTE MESSE:
Festive (vigilia): 18.00
Festive: 8.30; 10.30; 18.00
Feriali: 18.30

BUONE 
VACANZE

Le Colonne di San Luigi   
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Redazione: don Giorgio Basilio,  
don Mattia Bernasconi,  
Sandro Cattaneo (direttore),  
Ilaria Ancidei,  
Marco Beck (caporedattore),  
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per gentile omaggio della ABC srl MI  
di Sergio Necchi.
Distribuzione gratuita. Sono utili e gradite 
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 ESTATE 
  2019 
Oratorio Estivo 
10-28 giugno e  
4 settimane piene di preghiera, giochi, divertimento, piscine, gite e comunità 

I Turno - elementari: 30 GIUGNO - 7 LUGLIO 
II Turno - MEDIE: 7-16 luglio 

Una settimana con le ELEMENTARI e 10 giorni con le MEDIE in Trentino-Alto 
Adige, a RODENGO (BZ), per scoprire la bellezza della natura, dello stare 

SUPERIORI 
17-25 luglio 

VAL FORMAZZA, 
a lavorare per i più poveri con semplici lavoretti 

di manutenzione o trasporto, aiutando i rifugi 

 

IV Turno - GIOVANI 
27 luglio - 15 agosto 
Tre settimane di lavoro missionario in MOLDAVIA
della Solidarietà della Caritas Ambrosiana per lasciarci 
contagiare dal desiderio di amare
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