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Cari fratelli e sorelle 
nel Signore,

il tempo liturgico del- 
l’Avvento si sta conclu-
dendo e avremo la gio-
ia anche quest’anno di 
celebrare il Natale del 

Signore. Ci ritroveremo insieme nella no-
stra Chiesa e nelle nostre case dopo ben 
sei settimane vissute all’insegna dell’at-
tesa, della speranza e della certezza di 
una venuta già accaduta che si rinnova 
ogni anno per noi cristiani e per l’uma-
nità intera.
In queste settimane, pellegrinando fra le 
vie del quartiere e le vostre case, più vol-
te mi sono interrogato intorno a questo 
tempo sospeso all’attesa, alla speranza e 
alla certezza ricordando il monito di no-
stro Signore che diceva alle folle: «Quan-
do vedete una nuvola salire da ponente, 
subito dite: Viene la pioggia, e così acca-
de. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci 
sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete 
giudicare l’aspetto della terra e del cielo, 
come mai questo tempo non sapete giu-
dicarlo?» (Lc 12, 54-56).
La parola del Signore rivolta a noi suoi discepoli e a tutti è chiara e 
dura: ipocriti! Ogni giorno vediamo, valutiamo e giudichiamo, ma 
quando si tratta di andare oltre i luoghi comuni e di giudicare se 
Gesù di Nazareth è o non è il Figlio di Dio, perché di questo si tratta 
oggi come allora, ci troviamo a disagio. Ci confondiamo nella folla 
che è ondivaga: la Domenica delle Palme acclama il Messia, e dopo 
pochi giorni lo rifiuta e condanna. Dove soffia il vento lì troviamo 
sempre la folla, ma non le persone, e mi pare che il monito del 
Signore sia rivolto certamente a tutti perché ciascuno si esponga.
Tu cosa dici di questo tempo? Che cosa dici di Gesù?
Negli ultimi due anni la pandemia e la guerra con tutte le con-
seguenze che conosciamo hanno prodotto una rinnovata consa-
pevolezza comune circa l’attesa e la speranza: tutti attendiamo e 
speriamo che scoppi la pace, la pandemia finisca per davvero e sia 
possibile saldare le bollette del gas e della luce. Almeno questo 
accada! È il desiderio che abita in ciascuno, condizione minima per 
poter ritornare ad affrontare il mestiere di vivere con tutti gli affanni 
e le gioie che comporta. 
Questa attesa e questa speranza sono semplicemente umane, lai-
che: non hanno nulla di cristiano. È certamente buona cosa, ma 
non basta perché ciascuno vive in modo diverso questo essere so-
spesi. Cito solamente gli estremi: c’è chi tende la mano per aiutare 
e chi per arraffare. Questo, purtroppo, continuiamo a vedere. Allo-
ra vuol dire che manca qualcosa. Ci manca qualcosa. 
Salvezza è la parola che afferma che cosa ci manca, perché il Natale 
celebra la venuta del Cristo che viene a salvarci dai peccati, dalla 
morte, dal male, dal Maligno, e a donarci un modo nuovo di vivere 
su questa terra nell’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova, della 
Gerusalemme celeste dove non ci sarà più la morte, né lutto, né 

lamento, né affanno, perché le cose di 
prima sono passate (Ap 21, 4). 
È un’evidenza che si impone da sé: sal-
vezza è parola inattuale e fuori commer-
cio oggi. Ad essa si preferisce benessere, 
star bene con se stessi ed espressioni si-
mili. E quando ci tocca il male nostro o 
altrui, quando le cose non vanno per il 
verso giusto, quando drammi e tragedie 
strappano e lacerano la nostra vita, non 
si alzano gli occhi al cielo, ma lo sguardo 
resta orizzontale, uno sguardo provato, 
vuoto e rassegnato che fa dire: «È anda-
ta così e non c’è nulla da fare». 
Il Natale del Signore ci dona salvezza, ma 
non è una magia, una realtà efficace di 
per sé, senza il nostro concorso, senza la 
nostra libera adesione, il nostro sì forte e 
deciso (la fede), perché quel Bimbo come 
ogni bimbo per sopravvivere e vivere ha 
la necessità di essere accolto da Maria, 
Giuseppe, i pastori… da ciascuno di noi. 
È il paradosso della nostra fede: Dio si fa 
uomo, si consegna nelle mani dell’uomo 
e cosa succede? Piange, chiede e atten-
de di essere accarezzato, baciato, sfama-

to, pulito… Altrimenti muore come ogni bimbo rifiutato e abban-
donato. Non interviene in sua difesa il Dio Onnipotente Creatore 
dell’universo. Non succede nulla di ciò che potremmo immaginare 
e attendere da Dio. Nulla perché tutto si è già compiuto in quella 
nascita: è l’Emmanuele, il Dio-con-noi e per noi. E che ne facciamo 
di questo Dio che teniamo in braccio? Questo è l’interrogativo che 
attende un giudizio e una scelta da parte di ciascuno.
Dove trovare la forza, il coraggio, l’ardire oserei dire, per acco-
glierlo? 
Qualche settimana fa è apparso sui social un video che è diventato, 
come si suol dire, virale. Nello zoo della contea di Sedgwick (Kan-
sas, Stati Uniti) è venuto alla luce con taglio cesareo d’emergenza 
un cucciolo di scimpanzé chiamato Kucheza. Superato il momento 
difficile, il piccolo, avvolto in una coperta azzurra, viene portato in 
un recinto e presentato alla madre Mahale, che sta a distanza e lo 
guarda curiosa, probabilmente non capendo chi ha davanti. I se-
condi passano in questo tempo sospeso e incerto. Improvvisamente 
Kucheza alza il braccio destro, la sua mano è aperta, e solo allora 
Mahale capisce e si precipita ad abbracciarlo con un trasporto che 
commuove.
Mi son detto che credere non è cosa che vada da sé, non è scon-
tata e immediata, ma è mai possibile che uno scimpanzé, creatura 
del Signore, ci ricordi che non è poi così impossibile accogliere un 
bimbo che nasce, fosse anche il Figlio di Dio? Certo, questo è solo 
l’avvio di quella vicenda umana e divina. Poi verranno giorni difficili 
che esigeranno di ripetere quel gesto fin sotto la croce, ma ora 
siamo solo all’inizio: ci è chiesto un gesto così umano che è divino.
Buon Natale!

don Guido

Il Dio che teniamo in braccio

William Congdon (1912-1998), Natività (1960)
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rimenti; però lo stile che desidera sia adottato non è prin-
cipalmente quello “pratico”, bensì quello di un percorso 
centrato sul nostro modo di pregare, come singoli e come 
comunità.
Occorre riflettere su cosa motivi il nostro agire. È impor-
tante avere la consapevolezza che prima del “cosa si può 
fare” dobbiamo interrogarci su “cosa viviamo e come lo vi-
viamo”. Ognuno di noi ha già un vissuto di preghiera, forse 
ci manca la consapevolezza della ricchezza che c’è dietro.
Vivere bene l’anno liturgico è già “un momento formativo” 
che ci aiuta ad alimentare la nostra fede: la liturgia parla 
all’oggi e dovrebbe nutrire la nostra vita di fede.
Il Parroco ci fa notare che non è più utilizzato il termine 
“catechismo”, sostituito da “Iniziazione cristiana”, con ciò 
intendendo un percorso teorico e pratico che avvicini e in-
troduca i ragazzi alla dimensione della fede. 
San Francesco nel XIII secolo inizia a riformare la Chiesa 
senza però toccare la liturgia, che resta “lontana” dai laici. 
Sarà il Concilio Vaticano II a modificare profondamente la 
liturgia, sia come linguaggio che come modalità espressiva.

Don Guido ci illustra con alcuni esempi cosa intende per 
consapevolezza di ciò che già si vive, partendo dai sacerdoti.
In passato nelle sacrestie era affissa la scritta “silenzio”, che 
suggeriva il clima da mantenere in quell’ambiente; c’erano 
anche dei quadretti con frasi che il sacerdote leggeva mente 
indossava i diversi paramenti: lo aiutavano a creare dentro 
di sé la consapevolezza di ciò che stava per celebrare. Tra 
questi quadretti, uno in particolare raccomandava: “Cele-
bra questa Santa Messa come se fosse la prima, l’ultima, 
l’unica”.
Il Parroco sottolinea inoltre che la spiritualità del prete è 
condensata nell’espressione “Vivi il mistero posto nelle tue 
mani”, tratta dalla liturgia dell’Ordinazione sacerdotale. E 
questo non è un monito riservato al clero ma interpella ogni 
membro della Chiesa perché occorre ritrovare la consapevo-
lezza che ciò che facciamo ha valore solo se prima lo vivia-
mo in pienezza.
Don Guido suggerisce alcuni atteggiamenti per celebrare 
meglio la Santa Messa: durante la liturgia della Parola, ad 
esempio, è importante che tra la prima lettura e il salmo ci 
sia una pausa di silenzio per consentire alla Parola di risuo-
nare nel nostro cuore.
È opportuno valorizzare di nuovo il momento dell’offertorio 
durante il quale si portano i doni all’altare. Sarebbe signi-
ficativo fare in modo che tutti i fedeli possano prima o poi 
parteciparvi attivamente. Portando il pane e il vino offriamo 
anche noi stessi, le nostre gioie e le nostre fatiche, e tutto 
mettiamo nelle mani del buon Dio che ci accoglie e ci ama 
così come siamo.
Nelle acquasantiere all’ingresso della chiesa è possibile tro-
vare di nuovo l’acqua benedetta. Il gesto di bagnarsi la pun-
ta delle dita e di farsi il segno della croce ci riporta al nostro 

Battesimo e alla nostra appartenenza alla Chiesa.
Ogni terza domenica del mese si raccolgono viveri per aiu-
tare il Centro d’Ascolto a preparare pacchi alimentari per le 
famiglie in difficoltà: un gesto semplice ma ricco di signi-
ficato che ci aiuta a vivere in concreto la carità. A questo 
proposito don Mattia segnala che in quella giornata, alla 
celebrazione delle ore 10, chi se la sente può deporre il suo 
dono all’altare dopo l’offerta del pane e del vino: non per 
“esibirsi” ma per testimoniare la propria attenzione verso i 
fratelli in difficoltà.
Sono importanti anche l’illuminazione della chiesa per vive-
re meglio la preghiera e l’introduzione di “segni” particolari 
durante i periodi forti dell’anno liturgico (ad esempio le sei 
candele accese in Avvento).
Sarebbe auspicabile una cura maggiore nelle preghiere dei 
fedeli: invece di limitarsi a leggere tutte quelle stampate sul 
foglietto liturgico, spesso un po’ lontane dal vissuto della 
nostra Comunità, si potrebbe selezionarle e aggiungerne 
alcune preparate specificamente dai fedeli.
L’architettura delle chiese in generale, e in particolare quella 
della nostra chiesa, “parla” al fedele se questi impara a “os-
servarla” e a capire i messaggi evangelici che essa esprime.
Ci vorrebbe maggior cura anche nella celebrazione dei bat-
tesimi e dei funerali. Soprattutto con riferimento a questi 
ultimi è evidente che, quando si tratta di persone defunte 
più vicine alla Comunità, la celebrazione appare curata me-
glio e si nota la differenza. Queste occasioni costituiscono 
comunque una grande opportunità, in quanto da un lato 
permettono di far sentire la propria vicinanza alla famiglia 
e dall’altro possono essere un prezioso terreno di evange-
lizzazione.
Don Guido conclude anticipando che l’8 febbraio, data del 
prossimo Consiglio Pastorale, sarà dedicato al confronto 
sulle riflessioni che scaturiranno da come ognuno di noi vive 
la celebrazione comunitaria della Santa Messa e i momenti 
personali di preghiera. Perché prima di passare all’operativi-
tà occorre ascoltarci vicendevolmente per capire quello che 
già c’è e che forse dobbiamo trovare il modo di valorizzare. 

5. Varie ed eventuali

Ci sono stati alcuni interventi sull’esposizione del Parroco, 
concordi con le riflessioni emerse in precedenza. 
Tali argomenti saranno trattati con più calma nei prossimi 
incontri.

Il Consiglio termina alle ore 23:00.

Il Parroco Segretaria
don Guido Nava Roberta Barbieri 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in data 9 no-
vembre 2022 alle ore 21:00 presso la sala consiliare, per 
discutere sul seguente

ordine del giorno
1. Momento di preghiera 
2. Introduzione del Parroco, don Guido Nava
3. Lettura della traccia dell’incontro avvenuto con l’Arcive-

scovo in San Carlo al Corso il 28/09/2022
4. Riflessioni del Parroco
5. Varie ed eventuali

1.  Iniziamo pregando con il Salmo 23 (22): “Il Signore 
è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi 
mi fa riposare…”. 

2. Introduzione del Parroco

Don Guido dà inizio all’incontro con alcuni avvisi per poter 
poi lasciare spazio alla riflessione.

 -  Salutiamo e ringraziamo Anna e Matteo Fanzago,  
presidenti dell’oratorio, che vengono sostituiti nell’in-
carico da Erika e Antonio Barbano, che accogliamo con 
piacere.

 -  Diamo il benvenuto anche alla nuova Madre Superiora 
dell’Istituto delle Madri Canossiane, Madre Mariuccia.

 -  Anche quest’anno ci saranno i “Martedì del Parroco”, 
che si svolgeranno on-line sulla piattaforma Zoom con 
inizio alle ore 21.00 (per collegarsi: ID 378 690 6937 – 
Passcode: sanluigi) secondo il programma seguente:

 15 novembre
  – Amoris laetitia: uno sguardo d’insieme
 22 novembre
 – Celebrare il Mistero di Cristo nella Liturgia (I)
 29 novembre
 – Celebrare il Mistero di Cristo nella Liturgia (II)
 -  Le benedizioni natalizie, come lo scorso anno, verranno 

portate nelle case visitando famiglia per famiglia.

 -  Saranno ancora proposti in chiesa dei concerti: il primo 
avverrà in novembre, seguito in dicembre dall’appunta-
mento ormai tradizionale curato dall’associazione musi-
cale “Il clavicembalo verde”.

3. Don Mattia Bernasconi legge ad alta voce la sintesi del-
la Proposta Pastorale 2022/2023 Kyrie Alleluia Amen (che 
tutti i membri del Consiglio hanno già ricevuto insieme alla 
convocazione).

4. Riflessioni del Parroco

Don Guido inizia la sua riflessione premettendo che la pro-
posta dell’Arcivescovo sarà il filo conduttore dei prossimi 
Consigli Pastorali in quanto ricca di molti spunti e sugge-



La missione della Parrocchia è spirituale. Il fattore unificante dei membri di questa Comunità è l’amore verso Dio e l’amore 
reciproco, ma, per adempiere in modo efficace alla sua missione, la Parrocchia si avvale di beni materiali: le strutture, l’orga-
nizzazione e le risorse.
È bene che i membri della Comunità parrocchiale siano informati anche sugli aspetti “materiali” che riguardano la casa 
comune.
Scopo di questa nota è di fornire una visione storica dei conti economici della Parrocchia e il punto sulla situazione attuale.

1. L’organizzazione
In Parrocchia esiste un gruppo che si occupa degli Affari Economici, il CAEP (Consiglio Affari Economici Parrocchiali), costitu-
ito dai sacerdoti, dall’Amministrazione, che gestisce tutti gli aspetti operativi, e da qualche consigliere.
In tutto una decina di persone presiedute dal Parroco che ha personalmente la responsabilità legale e che, sentiti i consiglieri, 
prende le decisioni.

2. La storia economica
Presentiamo la struttura dei costi e i valori medi degli ultimi 15 anni che possono considerarsi omogenei, stante la relativa 
stabilità monetaria e l’assenza di inflazione. 
Separiamo la parte straordinaria da quella ordinaria.

La parte straordinaria riguarda le spese sostenute, e le entrate relative, volte a dotare la Parrocchia di nuove strutture e di 
nuovi impianti o per ristrutturare/restaurare quelli esistenti.

a)  Le risorse destinate alle strutture e agli impianti per interventi straordinari negli ultimi 15 anni sono state complessiva-
mente circa 2,5 milioni€, pari a circa 160.000,00€ annui.

Ricordiamo: 
-  nel Campanile il restauro della struttura e la nuova cella campanaria; 
-  nell’Oratorio la rimozione del tetto di amianto e l’installazione di un nuovo tetto, il restauro esterno e gli infissi del piano 

terreno, l’ascensore a sette fermate con le modifiche della struttura edilizia, la grande centrale termica, la sistemazione 
della palestra, del bar, degli uffici e della portineria, i nuovi impianti elettrici, idraulici e informatici; 

-  nel Cortile il rifacimento della pavimentazione, di tutti i campi da gioco, dello spazio bimbi e del campo sportivo; 
-  nell’Edificio Interno l’ascensore per disabili, la creazione del Centro Giovani e dell’area di Vita Comune, la ristrutturazio-

ne dello scantinato e del piano terra, l’allestimento di una grande Cucina;
-  nella Chiesa il Restauro/Ristrutturazione dei Portoni, del Pronao, della Controfacciata, della Navata Centrale, delle Cappel-

le del Sacro Cuore e della Madonna, dei Transetti, del Presbiterio e dell’Abside, il rifacimento del tetto delle due cappelle, 
luci e impianto audio, lo svuotamento della Cripta dall’amianto e dalle strutture dei vecchi impianti di riscaldamento.

-  Nell’Edificio di via Tagliamento il Centro d’Ascolto con il cortiletto di attesa interno e lo spazio per il Guardaroba nel 
semiinterrato, la grande Sala Consigliare, la ristrutturazione delle cantine e dell’impianto ascensore. 

b) Le risorse sono state fornite per circa 100.000,00€ annui da enti esterni (Comune, Diocesi, Enti Privati) e per circa 
60.000,00€ annui dai parrocchiani (di cui circa 40.000,00€ annui mediante lasciti e offerte liberali straordinarie, e circa 
20.000,00€ annui forniti dalle attività ordinarie).

La parte ordinaria riguarda le spese e le entrate relative al funzionamento della Parrocchia, compresa la normale manuten-
zione.

a)  Le uscite ordinarie della Parrocchia nello stesso periodo sono state di circa 2,9 milioni€, pari a circa 190.000,00€ annui.
b)  Le entrate ordinarie nello stesso periodo sono state di circa 3,1 milioni€, pari a circa 210.000,00€ annui.

Nella tabella seguente sono state accorpate le voci più importanti:

MEDIA ULTIMI 15 ANNI

USCITE ORDINARIE/anno ENTRATE ORDINARIE/anno

Oratorio (tutte le attività)
Pulizie e Manutenzioni
Utenze (luce, gas, acqua)
Imposte e Tasse
Retribuzione Sacerdoti
Assicurazioni
Festa S. Luigi e attività specifiche
Rimborsi spese e compensi
Spese Ufficio e Telefoniche
Spese Ordinarie di culto

45.000
45.000
37.000
14.000
13.000
10.000
10.000
6.000
5.000
5.000

Offerte in SS. Messe
Oratorio (tutte le attività)
Offerte Candele
Gestione Immobiliare
Festa S. Luigi e attività specifiche
Benedizioni Natalizie 
Offerte per Sacramenti e Funzioni
Altre Offerte

63.000
59.000
30.000
18.000
14.000
10.000
8.000
6.000

TOTALE 190.000 210.000

Nel periodo considerato ci sono state variazioni tra gli anni e tra le diverse voci, ma il sistema è rimasto sostanzialmente in 
equilibrio, con le uscite complessive pressoché uguali alle entrate complessive (straordinarie + ordinarie). 
Negli ultimi tempi ci sono stati invece due fenomeni che hanno gravemente alterato questo equilibrio: 
1. Negli anni 2020 e 2021 il blocco per il Covid ha peggiorato il conto economico, basato prevalentemente sulle offerte e 
sulle attività oratoriane, provocando un disavanzo complessivo di circa 100.000,00€.
2. Nel 2022 il costo delle bollette è aumentato di circa 35.000,00€ rispetto al 2021, vanificando il lavoro di riduzione dei 
consumi effettuato nel corso degli anni precedenti e togliendo il margine di circa 20.000,00€ annui del bilancio ordinario 
utilizzato per i lavori straordinari. 
Questi fatti hanno causato una situazione debitoria che è andata ad aggiungersi ad un modesto disavanzo della parte stra-
ordinaria. La situazione debitoria non è recuperabile con le risorse ordinarie e ha costretto la Parrocchia a ricorrere a un fido 
bancario garantito dalla Diocesi che oggi è di 140.000,00€.

3. Bilancio di previsione 2022 (stima di fine anno)
I lavori straordinari effettuati nel 2022 sono stati:
in Chiesa il restauro della navata centrale e della controfacciata, la rimozione dell’eternit e lo svuotamento della cripta, i 
finestroni lato sagrestia, l’illuminazione con lampade a led, la sistemazione delle vetrate del transetto destro e della facciata, 
danneggiate da un fortunale;
in Oratorio i bagni del bar e l’impianto citofonico.

a)  Il costo di questi interventi è stato di circa 212.000,00€ 
b)  I contributi e le entrate straordinarie totali sono stati di 128.000,00€. 

Il disavanzo straordinario di competenza 2022 è quindi di circa 84.000,00€.
I pagamenti non sono sincroni con l’anno di competenza. Nel 2022 sono stati pagati lavori precedenti e nel 2023 saranno 
pagati parte dei lavori eseguiti nel 2022. A fine 2022 sono previsti circa 240.000,00€ di uscite straordinarie.
Il disavanzo di cassa sarà quindi di circa 110.000,00€.
Le attività ordinarie nel 2022 prevedono un leggero disavanzo:

a) Costi per 248.000,00€
b) Entrate per 243.000,00€

2022 (previsione fine anno)

USCITE ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE

Oratorio (tutte le attività)
Pulizie e Manutenzioni
Utenze (luce, gas, acqua)
Imposte e Tasse
Retribuzione Sacerdoti
Assicurazioni
Spese Ordinarie di culto
Festa S. Luigi e attività specifiche
Rimborsi spese e compensi
Spese Ufficio e Telefoniche

69.000
67.000
54.000
24.000
9.000
9.000
7.000
4.000
3.000
2.000

Oratorio (tutte le attività+utile bar)
Offerte in S. Messe
Offerte Candele
Gestione Immobiliare
Offerte per Sacramenti e Funzioni
Benedizioni Natalizie 
Festa S. Luigi e attività specifiche
Altre Offerte

113.000
49.000
25.000
16.000
14.000
13.000
11.000

2.000

TOTALE 248.000 243.000

4. Considerazioni finali
La situazione finanziaria a fine anno comprensiva della situazione debitoria precedentemente descritta prevede debiti per 
circa 175.000,00€, ripartiti fra circa 100.000,00€ di scoperto sul conto corrente bancario e circa 75.000,00€ di lavori effet-
tuati ma non ancora pagati. 
Poiché il costo delle bollette ha più che cancellato l’avanzo medio di circa 20.000,00€ annui sul bilancio ordinario, non esi-
stono più margini di recupero della situazione debitoria. 
Questo fatto ci costringerà a bloccare ogni altro lavoro.
Ci sarebbero invece ancora tante cose da fare.
Come sapete, c’è ancora la possibilità di togliere dalla denuncia dei redditi del prossimo anno le offerte per la ristrutturazione 
della nostra Chiesa: la cifra che può essere ancora raccolta è di 7000,00€. Un contributo alla Parrocchia potrebbe essere 
un’idea per un regalo di Natale alla nostra casa comune. L’Amministrazione è a completa disposizione per fornire l’assistenza 
necessaria.
In ogni caso la Parrocchia ringrazia i suoi parrocchiani per quello che hanno fatto e che stanno già facendo, e si affida alla 
divina Provvidenza.
Un caro Buon Natale a tutti nel cuore di Gesù e di Maria.

L’Amministrazione

L’economia 
della nostra Parrocchia
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sociale (isolamento e solitudine peggiorano le condizioni sociali 
e rendono ancora più faticoso uscire da quelle dinamiche) e ora 
anche quella energetica, dato che i costi crescenti delle bollette 
stanno mettendo in ginocchio le famiglie e le persone che non 
hanno un reddito stabile o che magari ce l’hanno ma troppo basso 
per poter affrontare queste spese in continuo aumento. Infatti il 
2021 è stato l’anno del consolidamento del “lavoratore povero”. 
Da diversi anni è in costante crescita il numero di persone occupate 
che chiedono aiuto alle Caritas parrocchiali e che provengono da 
situazioni di lavoro atipico, irregolare, sottopagato, da professioni 
low skill. Con un’inflazione così alta i redditi bassi sono ulteriormente 
penalizzati. Negli ultimi sei anni i disoccupati che si sono rivolti 
ai CdA sono calati dell’11,6% e la loro incidenza all’interno del 
campione Caritas è diminuita del 7,7%; nello stesso periodo, le 
persone occupate sono aumentate del 59% e la loro incidenza sul 
campione è passata dal 14,5% del 2016 al 22,9% del 2021.
Al di la dei numeri, allarmanti, che sono stati illustrati nel dettaglio, 
quello che preoccupa ancora di più è la povertà di prospettiva. 
Quest’ultima definizione è stata pronunciata da don Paolo Steffano, 
alla presentazione del rapporto Caritas. 
In precedenza, alle persone povere bastava poco per riuscire a tirare 
avanti, a soddisfare le proprie esigenze, perché avevano fiducia 
nel futuro, potevano sperare nell’avvento di un mondo diverso in 
un arco di tempo non troppo lontano. Oggi, invece, entriamo e 
usciamo dalle crisi, che dobbiamo affrontare una dietro l’altra, senza 
poter tirare un respiro di sollievo, senza poter analizzare quello che 
stiamo vivendo. In sintesi, da molti indicatori si può dedurre che nel 
2021 lo stato di impoverimento generale causato dalla pandemia, 
invece di rientrare, si è consolidato.
Essere poveri, quindi, non dev’essere considerato una colpa, e 
la povertà non dev’essere eliminata solo per il decoro delle città, 
perché – si dice – sporca i nostri quartieri.
Queste continue emergenze, evidentemente, non aiutano a trovare 
soluzioni strutturali di lungo respiro, in grado di rimuovere le cause 
della povertà, perché siamo sempre alla rincorsa dei problemi con 
soluzioni emergenziali, limitate nelle risorse e nelle procedure. 
«Alcune soluzioni e strumenti di contrasto alla povertà sono da 
aggiustare, ma l’impegno è da mantenere, tanto più importante 
in un momento in cui la povertà si appresta a diventare più dura 
e più pesante» sono le parole del cardinale Zuppi che indicano 
chiaramente la strada da percorrere. 

Andrea Fanzago
 

S. Luigi – Südtirol!
Ormai è diventata una tradizione, S. Luigi come il Tirolo! 

Nel weekend 26/27 Novembre la Caritas Parrocchiale ha 
organizzato l’ormai celebre “Mercatino di Natale“. Abbiamo 
avuto una grande affluenza ed abbiamo incassato 2363 euro che 
serviranno per aiutare le tante persone che vengono al nostro 

Centro di Ascolto. Lo scopo non era solo quello di raccogliere 
fondi, ma volevamo anche creare un altro punto di incontro per gli 
abitanti di S. Luigi e contemporaneamente riorganizzare il nostro 
Guardaroba da abiti ed oggetti sicuramente in ottimo stato ma 
magari non adatti ed utili per le persone da noi servite.
Quest’anno il nostro Guardaroba ha subito una profonda trasfor-
mazione sia di persone volontarie che prestano il loro servizio sia di 
riorganizzazione interna.
La nostra Germana Pellegrini ha deciso di lasciare il lavoro di coor-
dinatrice e la ringraziamo molto per tutto il lavoro svolto in que-
sti tanti anni. È stata la persona che ha preso il posto della mitica 
Emma Fanzago fondatrice del Guardaroba e ne ha portato avanti il 
servizio con grande impegno.
Adesso Mariagrazia Ventura ha preso il suo posto e le auguriamo 
altrettanti anni di lavoro!
Sono arrivate nuove volontarie giovanissime, giovani e “diversa-
mente giovani“ che hanno svolto un grandissimo lavoro di riorga-
nizzazione selezionando la tanta merce che arriva dividendola per 
tipo e taglie allo scopo di servire in modo sempre più organizzato e 
dignitoso le persone.
Ormai siamo meglio di Prada nostro vicino!
L’aiuto che chiediamo ai Parrocchiani è quello di consegnarci sem-
pre merce in ordine, possibilmente adatta alla stagione e che co-
munque si ritiene utile e riutilizzabile. Se necessiteremo di particola-
ri tipi di merce, tipo coperte, biancheria, passeggini per bambino… 
faremo appelli sulle bacheche in Chiesa e con avvisi alle Messe. 
Ricordiamo che i giorni di consegna sono Mercoledì dalle 15 alle 17 
e Sabato dalle 9 alle 10 sempre in Via Tagliamento 10.
Quest’anno abbiamo inoltre deciso di servire con il Servizio Guar-
daroba, come richiesto da loro, anche le persone che si rivolgono 
al Centro di Ascolto della Parrocchia della Medaglia Miracolosa, 
perché hanno chiuso questo servizio.
S. Luigi ancora una volta si dimostra generosa e la “Meglio“ del 
Decanato!

Roberto Cremonesi

Ilia e Antonia, in qualità di tutor, ed è stato così possibile accogliere 
e ospitare una mamma con bambina di origine cingalese.
La signora, di nome Thameil, è stata aiutata a trovare lavoro e al-
cuni volontari del CdA si sono occupati di assisterla nelle varie ne-
cessità di natura organizzativa e burocratica: iscrizione a scuola, 
domande di sussidi…
Ben presto la bambina ha iniziato a frequentare una scuola del no-
stro quartiere e il corso di catechismo presso l’Oratorio di S. Luigi. 
È persino entrata a far parte della mitica squadra di ginnastica arti-
stica della Fortes!
Il progetto ha quindi avuto una conclusione ufficiale, anche se Tha-
meil e sua figlia continueranno a essere seguite per poi “viaggiare 
in autonomia”. Alla piccola cerimonia ha voluto aggiungere la sua 
gradita presenza il Direttore della Caritas Ambrosiana, il dott. Lu-
ciano Gualzetti.
Per festeggiare l’avvenimento, Thameil ci ha offerto una cena a 
base di tipici piatti cingalesi particolarmente saporiti e piccanti, che 
ci hanno fatto rimanere tutti quanti a bocca aperta!

Roberto Cremonesi

La povertà  
di prospettiva
A seguito della presentazione nella sede di Caritas 

Ambrosiana, martedì 25 ottobre, del “Rapporto sulle 
povertà nella Diocesi di Milano. Dati 2021”, anche nella 
Parrocchia di San Luigi Gonzaga, il giorno 26 ottobre, è stato 
proposto un momento di approfondimento e riflessione su 
questo tema. Titolo scelto dagli organizzatori: Milano 2022: 
le nuove sfide della solidarietà. 
All’incontro, che ha registrato una partecipazione attenta e 
qualificata, sono state presentate in sintesi le osservazioni finali 
scaturite proprio dalla redazione del rapporto diocesano.
Innanzitutto si deve parlare delle povertà, al plurale, perché dopo 
il 2020, quando gli effetti economici della pandemia si sono 
manifestati da subito e hanno inciso profondamente nel tessuto 
sociale della nostra città, stiamo assistendo agli effetti economici della 
guerra (nel suo discorso di insediamento il Presidente del Consiglio 
Mario Draghi, citando proprio i dati dei Centri di Ascolto Caritas, 
parlò esplicitamente di una “economia di guerra” che avrebbe 
caratterizzato gli anni a venire) che continuano a tenere in sofferenza 
ampie fasce di popolazione. Il totale delle persone incontrate dai 
Centri di Ascolto è aumentato dell’11,6% rispetto al 2020 e del 
5,2% rispetto al 2019: è il dato più alto registrato dal 2014. 
Alla povertà materiale si aggiungono quella culturale (scuola), 
quella economica (reddito), quella sanitaria (cure costose), quella 

Le Colonne
7

Le Colonne
6

Anagaion:  
c’è molto di più
Primo, secondo, contorno, frutta… e addirittura dolce!

Si compone di queste portate il menù che il servizio Anagaion 
propone a pranzo, due sabati al mese, ai propri Ospiti.
La sala da pranzo: la nostra Parrocchia, in particolare il locale bar.
La cucina: la cucina dell’Oratorio.
Staff: una ventina di volontari che hanno scelto di offrire qualche 
ora del proprio tempo da dedicare agli Ospiti.
I “Clienti”: uomini e donne che vivono nella città di Milano, per-
sone che – a volte – vivono la città di Milano (e il nostro quartiere) 
molto di più di tanti altri. Qualcuno li chiama “poveri”, “senza 
tetto”, “barboni”, ma per chi opera nel servizio Anagaion sono, 
semplicemente, Ospiti.
Se concludessi qui il mio scritto, non avrei fatto altro che descrive-
re un “servizio mensa” come ne esistono tanti a Milano (e siamo 
fortunati che ce ne siano tanti!). Ma non sarebbe giusto, perché 
c’è molto di più.
C’è molto di più nei volontari, che investono tempo, energie e 
attenzioni per accogliere gli Ospiti nella maniera migliore, cercan-
do di farli sentire “come a casa”: la tovaglia di stoffa, le stoviglie 
“vere” (e non di plastica), le porzioni abbondanti – addirittura il bis 
– ma soprattutto lo stare insieme agli Ospiti, il mangiare insieme, 
le chiacchiere, l’ascolto…
C’è molto di più negli Ospiti, che scelgono di partecipare al pranzo 
mettendosi anche loro in gioco: accettando l’invito, accogliendo i 
volontari e gli altri Ospiti al proprio tavolo, condividendo con loro 
il cibo e, spesso, anche qualcosa di sé.
C’è molto di più.
C’è molto di più in ciascuno di noi. A volte non lo sappiamo, non 
ce ne accorgiamo o non vogliamo accorgercene… Ma spesso ba-
sta provare ad andare oltre l’apparenza, a lasciarsi “toccare” dalla 
vita, a spendere un po’ del proprio tempo per stare con gli Altri: 
basta questo per scoprire che attraverso la conoscenza dell’Altro 
posso conoscere anche un po’ più di me stesso. Noi volontari di 
Anagaion abbiamo scelto di vivere tutto questo in uno dei modi 
più semplici e “banali”: stando a tavola! E abbiamo imparato che 
ciò che sembra poco (in fondo, cos’è un pasto?!) in realtà è tanto!
Provare per credere! Che tu abbia 20 o 80 anni, al tavolo del pran-
zo Anagaion c’è una sedia anche per te!
Se ti ho incuriosito e volessi partecipare (ma anche se sei sempli-
cemente curioso e vuoi saperne di più), puoi scriverci al seguente 
indirizzo mail: anagaion.sanluigi@gmail.com.
Ti aspetto, con gli altri volontari e i nostri Ospiti, per pranzare in-
sieme!

Emanuele Vaini

“Pro tetto”a S. Luigi
La Caritas Ambrosiana, con la collaborazione e i contributi erogati 

dalla CEI, negli anni scorsi ha varato un progetto sperimentale e 
innovativo chiamato “Pro tetto”. Il nome fornisce già un’idea, ma 
la finalità del progetto non è di dare semplicemente un tetto, bensì 
di accompagnare e aiutare le persone o famiglie in stato di grave 
disagio in ogni aspetto dell’esistenza per farle uscire dalla loro si-
tuazione e permettere loro di iniziare una nuova vita dignitosa.
Condizione necessaria per conseguire questo obiettivo era la di-
sponibilità di un’abitazione. Una benemerita parrocchiana di S. 
Luigi, che ha voluto rimanere anonima, ha messo a disposizione 
gratuitamente una casa in via Massarani per un periodo di almeno 
due anni. La nostra Caritas Parrocchiale è quindi scesa in campo a 
raccogliere questa nuova sfida. Sono state nominate due persone, 



Dalla prima settimana di ottobre, con grande partecipa-
zione, sono ripresi i cammini dei gruppi di 2a, 3a, 4a e 

5a elementare dell’INIZIAZIONE CRISTIANA. Le iscrizioni rag-
giungono, come gli scorsi anni, la cifra di 250 bambini circa 
in totale.
Gli appuntamenti e le iniziative in questi due mesi sono stati 
numerosi: la consegna dei Vangeli ai bambini di 3a elemen-
tare durante la messa domenicale delle 10.00, le “Domeni-
che Insieme” di 3a, 4a e 5a elementare con la partecipazione 
attiva e consistente di tante famiglie, la visita alla Basilica di 
S. Ambrogio per i ragazzi di 5a elementare, le Prime Confes-
sioni il 27 novembre per il gruppo di 4a elementare.
Per il periodo dell’Avvento si è deciso, in accordo con i grup-
pi di 3a, 4a e 5a, di contribuire all’iniziativa dei pacchi dono 
del Centro d’Ascolto. I ragazzi hanno preparato i biglietti 
d’auguri natalizi e hanno offerto ciascuno un giochino per-
sonale. Alcuni gruppi hanno aderito alla proposta della bol-
letta sospesa avanzata da Caritas Ambrosiana.

La Riconciliazione è Amore incondizionato del Padre sem-
pre pronto ad accoglierci e perdonarci, è gioia di ritrovarsi, 

ogniqualvolta ci perdiamo come le pecorelle del Vangelo e 
Lui, il Buon Pastore, si preoccupa per ciascuno di noi come 
fossimo unici.
Dopo la Confessione la vita diventa all’improvviso ancora più 
bella e speciale, come se il vento spazzasse via le nuvole gri-
gie dal nostro cielo, facendolo tornare azzurro, splendente e 
luminoso. Ecco come si sono sentiti i ragazzi di quarta ele-
mentare dopo aver ricevuto il Sacramento della Prima Con-
fessione: leggeri, gioiosi, pieni di luce interiore.
Domenica 27 novembre, trepidanti, emozionati e curiosi, si 
sono accostati per la prima volta al Sacramento della Confes-
sione, mentre per Marisa, Aurora, Mia e Alessandro si è svol-
to il rito dell’unzione prebattesimale: riceveranno il Battesi-
mo prima della Comunione, nel prossimo mese di maggio.
È stato un evento significativo ed emozionante per tutta la 
Comunità di S. Luigi. Don Guido, con il gesto d’imposizione 
delle mani sul capo dei ragazzi catecumeni, ha invocato il 
dono dello Spirito Santo su di essi, in modo che possa ac-
compagnarli nel successivo cammino di fede.
Il rito è culminato con l’abbraccio dei ragazzi ai loro genitori 
come segno del loro amore, e si è concluso con un omaggio 
particolarmente dolce da parte di tutti i catechisti e aiuto-
catechiste: tante caramelle per tutti!

I catechisti

PreAdo:  
re-incontriamoci  
al Meeting
Finalmente! Dopo due anni di blocco (causa pandemia), 

quest’anno, a grande richiesta, è tornato il mitico Mee-
ting Decanale dei Preadolescenti. Ma cos’è il Meeting De-
canale? Ce lo spiegano queste due parole: Meeting, che 
significa “incontro”, e Decanale, che riguarda il nostro De-
canato: i ragazzi preadolescenti delle parrocchie del Vigen-
tino si sono riuniti per trascorrere insieme una giornata di 
giochi, socializzazione e preghiera.
Sabato 12 novembre, alle 11, i don, gli educatori e i ragazzi 
si sono ri-trovati tutti quanti presso l’orato-
rio della Parrocchia di San Michele e Santa 
Rita per re-incontrarsi, dopo questo perio-
do di stop forzato. Molti hanno aderito e il 
gruppo di San Luigi Gonzaga si è presenta-
to con un buon numero di PreAdo.
La mattinata è trascorsa con simpatici giochi 
che hanno permesso ai ragazzi dei diversi 
oratori di conoscersi e interagire. Dopo un 
lauto pranzo al sacco, il gruppone si è tra-
sferito al vicino Parco della Vettabbia, dove 
gli educatori avevano allestito una serie di 
stand a tema. I ragazzi, divisi in squadre, 
si sono cimentati in giochi e indovinelli che 
potevano affrontare e risolvere impiegan-
do al massimo uno dei cinque sensi: tatto, 
olfatto, gusto, udito e vista. Lo scopo di 
queste attività era quello di far sperimen-
tare ai ragazzi cosa significhi dover usare 
uno solo dei cinque sensi, concentrandosi 
unicamente su quello per prenderne piena consapevolezza.
Tutto questo è poi servito per la riflessione finale, guidata 
da padre Stefano della Parrocchia di Santa Maria Liberatrice. 
Infatti al termine delle attività i ragazzi e i loro educatori, 
guidati dai don, si sono spostati all’interno dell’Abbazia di 
Chiaravalle. Qui, dopo la lettura del Vangelo di Zaccheo, 
padre Stefano ci ha invitato ad entrare in preghiera utiliz-
zando uno dopo l’altro tutti i cinque sensi. Per prima cosa 
ci ha chiesto di chiudere gli occhi, azione utile a mantenere 
la concentrazione sui nostri pensieri, senza lasciarci distrarre 
da ciò che ci circonda. Poi ci ha chiesto di appoggiare le 
mani sulle gambe, senza toccare nient’altro. Abbiamo quin-
di attivato l’udito per metterci in ascolto di cosa ci vuole 
dire il Signore mentre ci rivolgiamo a lui. Anche l’olfatto 
può aiutare nella preghiera: ci sono odori che risvegliano 
in ciascuno particolari ricordi o sensazioni. Infine il gusto, 
che non deve essere per forza stimolato da qualcosa che si 
mette in bocca.
È stato uno spettacolo meraviglioso vedere tutti i ragazzi 
(l’abbazia era piena) seguire attentamente le istruzioni di 
Padre Stefano mettendosi in atteggiamento di preghiera.
Ci sarà un prossimo Meeting? Certo che sì! Nella primavera 
del 2023.

Barbara Ottonello 

PreAdo: 
“Nei tuoi panni”, 
ritiro di Avvento
Sabato 19 novembre, con il gruppo Preadolescenti, abbia-

mo iniziato l’Avvento con una giornata di ritiro sul tema 
“Nei tuoi panni” per riflettere sul mistero dell’Incarnazione. 
Durante la mattinata in oratorio, guidati dagli educatori e 
da don Mattia, ci siamo lasciati interrogare dall’incipit del 
Vangelo di Giovanni, riflettendo in particolare su quali siano 
i princìpi che orientano le nostre azioni, quale luce il Van-
gelo di Gesù proietta nella nostra vita, e nei panni di chi lo 
riconosciamo all’opera. 

Nel pomeriggio ci siamo spostati all’Istituto dei Ciechi di via 
Vivaio per vivere l’avventura del “dialogo nel buio”, un per-
corso tortuoso composto da varie stanze completamente 
senza illuminazione, ognuna con un tema e un’esperienza 
sensoriale diversa. Attraverso questo percorso, grazie a una 
guida non vedente, abbiamo cercato di metterci nei panni 
di una persona cieca, riattraversando ambienti che fanno 
parte della nostra vita quotidiana, ma collocandoci in una 
nuova prospettiva.
Obiettivo della nostra camminata non era però soltanto spe-
rimentare come si vive senza poter vedere, ma anche capire 
che cosa significa mettersi nei panni di qualcun altro, non 
provando cioè compassione ma empatia, così come Dio ha 
scelto di vivere appieno la nostra umanità, facendosi uomo 
in tutto e per tutto. Inoltre, quell’esperienza ci ha permesso, 
senza accorgercene, di vivere l’affidamento: in una situazio-
ne del tutto nuova e difficile, ci siamo completamente fidati 
e affidati alla nostra guida esperta, che ci ha chiamati per 
nome e si è presa cura di noi. Abbiamo così avuto modo 
di pensare a chi sono quelle persone che sanno guidarci e 
accompagnarci nella nostra vita e di cui ci possiamo fidare.
Il “dialogo nel buio”, che inizialmente ci aveva un po’ spa-
ventato a causa della completa assenza di luce, ci ha inoltre 
fatto scoprire l’importanza dei nostri altri quattro sensi, che 
spesso consideriamo secondari per conoscere ma che ci ri-
velano ugualmente la bellezza del nostro mondo.

Lorenzo Di Manici

Dal 20 dicembre all’8 gennaio sarà allestito in chiesa un albe-
ro di Natale addobbato con le foto di tutti i bambini di 3a, 4a 
e 5a elementare (ritratti durante momenti di attività in orato-
rio oppure in famiglia) come segno di fraternità comunitaria. 
In sintesi, siamo ripartiti alla grande: ogni gruppo ha rag-
giunto ormai una certa autonomia; le relazioni interpersonali 
instaurate, le condivisioni e i confronti costituiscono la base 
per continuare  a trasmettere l’esperienza VIVA della fede ai 
più piccoli. BUON CAMMINO A TUTTI!

Elena Anselmi

Gioia della 
Riconciliazione
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Iniziazione 
Cristiana: 
siamo ripartiti!



educatori. Continuano poi anche gli incontri di Tenda (serate 
di condivisione e preghiera) insieme al gruppo Ado e così 
pure gli incontri decanali. 
Per quest’anno abbiamo deciso di proseguire con il tema 
generale dell’anno scorso, che ci sta aiutando a riflettere 
su quali sono le “caratteristiche” di un ragazzo di diciotto 
anni. Così, dopo esserci confrontati su tematiche come il 
servizio e l’avere domande, in questi giorni stiamo ragio-
nando sul fare festa. 
Abbiamo anche qualche grande novità quest’anno. La pri-
ma è che abbiamo deciso di inserire, su richiesta degli stessi 
ragazzi, la Cena dei 18enni, programmata più o meno una 
volta ogni due settimane, in corrispondenza dell’incontro 
preparato da loro. Ci è sembrata subito un’ottima idea per 
consolidare ulteriormente i legami di amicizia: darsi appun-
tamento per tempo, preparare insieme da mangiare, ap-
parecchiare insieme la tavola, condividere la cena e, infine, 
riordinare e pulire quanto si è utilizzato è un’ottima “pale-
stra” per portare le relazioni interpersonali nella praticità del 
quotidiano e sentirsi chiamati ad essere fratelli e famiglia, 
prendendosi cura non solo degli altri ma anche dei luoghi 
che abitiamo. 
La proposta forse più importante che abbiamo pensato di 
fare ai ragazzi, però, è già proiettata in funzione dell’estate 
2023: per il gruppo 18/19enni, infatti, l’invito è quello di 
partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, in acro-
nimo la GMG, che si svolgerà alla fine di luglio a Lisbona e 
che radunerà giovani provenienti da tutto il mondo, acco-
munati dalla stessa fede. Abbiamo già in programma tan-
te idee per dedicarci alla preparazione di quest’esperienza, 
idee che coinvolgeranno direttamente anche tutti i lettori 
delle “Colonne”, perciò… STAY TUNED! (in previsione della 
GMG abbiamo già iniziato a ripassare l’inglese!).
 

Gli educatori e il gruppo 18/19enni

Il Gruppo  
Giovani si racconta

Quest’anno i giovani di San Luigi hanno avuto l’opportu-
nità di poter scegliere tra due percorsi di fraternità. Io mi 

occuperò di descrivervi il primo percorso. Il giovedì sera ci si 
trova a leggere il Vangelo di Luca condividendo le risonanze 
che la lettura suscita in ognuno di noi e facendo emergere 
delle intense riflessioni che poi ci accompagnano nella quo-
tidianità.

Il Gruppo Giovani è seguito da Marco, Alessandra, Salvato-
re, da me e da don Mattia. Il percorso annuale è arricchito 
da testimonianze che, in relazione agli argomenti trattati, 
vengono proposte invitando persone che con la loro vita ed 
esperienza illuminano le nostre condivisioni. Inoltre, ci sono 
gli incontri diocesani, come le serate a Sant’Ambrogio, e gli 
incontri decanali, tra i quali le serate di spazio aperto che 
si terranno a gennaio e saranno in funzione di quel grande 
evento che è la Giornata Mondiale della Gioventù, la GMG. 
La prossima estate, ai primi di agosto del 2023, i giovani di 
tutto il mondo sono chiamati a Lisbona per vivere questo 
grande evento di fraternità, in vista del quale anche noi ci 
prepareremo nel percorso di quest’anno.
Entro dicembre è necessario segnalare la propria adesione 
versando un acconto per le spese di viaggio. Chiunque sia 
interessato può chiedere maggiori dettagli a don Mattia, 
anche se sono già visibili in chiesa le locandine informative. 
Proprio il brano del Vangelo di Luca incentrato sulla visita 
di Maria alla cugina Elisabetta è l’icona biblica scelta per 
caratterizzare la GMG, che sarà nel segno della missione e 
del mettersi in cammino tipico del pellegrino.
Invito i giovani della Parrocchia, e non solo loro, a prova-
re questa esperienza di condivisione partecipando il giove-
dì  agli eventi via via proposti. Vi aspettiamo! Un abbraccio 
forte.

Giuseppe Berterame detto Roccia 

Giovani: esercizi 
spirituali di Avvento
Dal 14 al 16 novembre si sono svolti nella Basilica di 

Sant’Ambrogio gli esercizi spirituali di Avvento per i gio-
vani della città di Milano. Il titolo delle tre serate era: “Come 
terra deserta, arida, senz’acqua” (Salmo 62). La predicazione 
delle tre serate è stata affidata a suor Maria Gloria Riva, mo-
naca adoratrice perpetua del SS. Sacramento, che si è sof-
fermata su tre figure bibliche femminili: Agar, Anna e Maria.

Queste tre donne ci sono state presentate anche attraverso 
il linguaggio dell’arte, così come appaiono in tre diversi di-
pinti (di Mattia Preti, Rembrandt e Jacopo da Pontormo) e 
proprio con la mediazione di queste opere suor Maria Gloria 
ci ha guidato a meditare sulla preghiera. 
Agar, appesantita dalle circostanze avverse, non riesce più 
a scorgere il Signore. Spesso anche noi, nella “confusio-
ne” delle nostre vite, non riusciamo a riconoscere il Signore 
all’opera perché siamo ripiegati su noi stessi. Agar, però, 
decide di affidare a Dio ciò che ha di più caro, suo figlio 
Ismaele, e questo suo atto di fede le permette di avere un 
nuovo incontro con Dio.
Diversa è invece la preghiera di Anna, dapprima chiusa den-
tro il suo dolore, fatta di pianto e di silenzio. Suor Maria Glo-
ria ha descritto questa situazione come “anoressia spiritua-
le”. Ma in seguito la preghiera che Anna innalza a Dio opera 
in lei un radicale mutamento, facendola passare dall’apatia 
anoressica a uno stato di serenità. Anche nelle nostre vite 
possiamo toccare con mano il fatto che la nostra preghiera 
si innalza quando si inabissa la nostra convinzione di poter 
“fare da soli”; come Anna, anche noi possiamo continua-
re a credere che ci sia un luogo dove Dio ascolta la nostra 
preghiera: è la Sacra Scrittura il luogo dove le nostre lacrime 
trovano fecondità e la nostra identità si chiarisce, matura e 
fiorisce sempre di più.
Come terza figura emblematica ci è stata proposta la Vergi-
ne Maria, icona della prossima GMG (“Maria si alzò e andò 
in fretta”, Lc 1, 39). Leggendo attentamente il Magnificat, 
si nota che incomincia con il soggetto “io” (quindi parte 
dall’esperienza personale di Maria) ma, subito dopo, passa 
a descrivere ciò che Dio compie. Maria parla guardando la 
storia dalla parte della speranza, si mette dalla parte del 
Regno e, in mezzo a un’umanità piena di mali, sofferenze, 
ingiustizie, contempla la venuta del Signore che è capace 
di trasformare le nostre vite e la nostra condizione umana. 
Suor Maria Gloria ci ha invitato a consegnare al Signore la 
nostra vita, ad aprire il cuore per ricercare nella memoria i 
momenti nei quali abbiamo visto l’opera di Dio nella nostra 
vita e poi a scrivere il NOSTRO MAGNIFICAT.

Il Gruppo Giovani e gli Educatori
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Mattia Preti, Agar guidata dall’angelo (1643) Rembrandt, Anna e Samuele al Tempio (XVII sec.) Jacopo Pontormo, Visitazione (1528-30)

Ado: benvenuti  
a casa nostra!
Il nostro punto di partenza come educatori è trovare il 

modo più coinvolgente possibile per trasmettere ai ragazzi 
la parola di Dio. Ecco perché abbiamo scelto di partire pro-
prio dalle loro camere da letto, di entrare nelle loro case per 
essere parte della loro vita. Ogni incontro sarà ambientato in 
una stanza della casa e la riflessione verrà fatta a partire da 
un oggetto che si trova al suo interno e che rappresenta il 
tema della giornata. L’obiettivo sarà quello di arrivare a ra-
gionare su come anche l’oratorio possa essere la nostra casa, 
luogo di incontro e di condivisione.
Come già abbiamo iniziato a fare, alterneremo incontri di 
riflessione ad attività prolungate o a visioni di film. In que-
sti primi incontri, ci siamo focalizzati sulla camera da letto. 
Il primo oggetto scelto è la cassa della musica. Ascoltan-
do i brani che i ragazzi ritengono più significativi, abbiamo 
parlato di emozioni. Siamo passati poi al cellulare facendo 
un’attività particolare: con i ragazzi siamo andati in piazza 
Santo Stefano e abbiamo chiesto loro di tornare in oratorio 
seguendo le indicazioni di una mappa cartacea, senza uti-
lizzare lo smartphone. Questa esperienza ci ha permesso di 
confrontarci sui cambiamenti che ha portato il telefonino 
nelle relazioni, nelle comunicazioni così come negli sposta-
menti. Il tema delle responsabilità è stato associato all’og-
getto del diario su cui loro annotano i compiti. Partendo dal 
fatto che anche scegliere di fare i compiti è una responsa-
bilità, abbiamo espanso il discorso ad altri ambiti della loro 
vita, in particolare parlando del servizio in oratorio che i ra-
gazzi sono tenuti a svolgere.
Sempre rimanendo all’interno della camera, fino alla fine 
dell’anno, parleremo di crescita e di ricordi. A gennaio ri-
prenderemo con altri ambienti e altri oggetti. Per far sentire 
i ragazzi davvero a casa, abbiamo introdotto una piccola 
novità: prima di iniziare gli incontri togliamo le scarpe per 
metterci le ciabatte. D’altronde: quale modo migliore per 
sentirsi proprio a casa?

Silvia Bellosio

Vi raccontiamo  
il gruppo 18/19enni
Il gruppo 18/19enni è formato dai ragazzi di quinta su-

periore e da quelli che hanno fatto l’esame di maturità la 
scorsa estate e che ora hanno iniziato un percorso nuovo o 
in università o in un posto di lavoro. Di fatto, sono gli stes-
si ragazzi che formavano il gruppo l’anno scorso: abbiamo 
deciso di mantenere questa formazione perché sono ragazzi 
che si trovano molto bene insieme e il loro affiatamento fa-
cilita la riflessione e il confronto durante gli incontri. Inoltre, 
abbiamo deciso di comune accordo di rinnovare la scelta 
fatta l’anno scorso: proporre ai ragazzi di partecipare atti-
vamente a coppie all’animazione di uno dei due incontri in 
cui affrontiamo la stessa tematica preparando loro stessi la 
riflessione e le provocazioni per gli altri, ovviamente sapendo 
di poter sempre chiedere consiglio e supporto a uno degli 



Fortes: l’esperienza  
del SITTING VOLLEY

Siamo qui per raccontarvi la grandissi-
ma novità di quest’anno per il gruppo 

giovani. Alla fine dell’anno scorso, è nato 
il desiderio di avere una proposta che ci 
coin-volgesse di più e che offrisse maggiori 
possibilità di vivere esperienze comuni, non 
limitate ai soli incontri del giovedì sera, pur 
senza smettere di partecipare a questi ul-
timi (anche perché i nostri educatori sono 
bravissimi!). 
Ecco quindi che è nata Koinonia! La parola 
deriva dal greco e significa “fraternità”. 
Per prima cosa abbiamo deciso di darci una 

Regola da seguire nella vita di 
tutti i giorni, una Regola che 
prevede impegni quotidiani, 
settimanali e mensili. Quotidia-
namente la proposta è quella 
dell’ascolto del Vangelo del 
giorno e del relativo commento 
che, a turno, viene elaborato 
da uno dei nostri educatori o 
da uno di noi o da un “ospite 
speciale”, e comprende anche 
la preghiera serale della com-
pieta (che può essere sia per-
sonale sia di gruppo, quando 
è possibile). Settimanalmente, 
poi, abbiamo la responsabilità 
di prenderci un momento di ri-
flessione personale sul brano di 
Vangelo che ascolteremo la do-
menica successiva, in modo da 
arrivare preparate all’incontro 

liturgico con il Signore; mensilmente, infine, 
ci siamo impegnate a vivere la confessione 
o la direzione spirituale e a raccontare a un 
amico il cammino che stiamo percorrendo. 
Abbiamo deciso, inoltre, di metterci in 
gioco con due esperienze di vita comune 
in oratorio che ci impegneranno per tutto 
l’Avvento e tutta la Quaresima. Abbiamo 
scelto proprio questi due momenti perché 
sono particolarmente importanti nella vita 
dei cristiani: condividere l’attesa del Natale 
e della Pasqua, confrontandoci e pregando 
insieme per noi e per la nostra comunità, 

è sicuramente un metodo per prepararsi a 
vivere queste feste fondamentali con mag-
giore consapevolezza e cogliere un’occasio-
ne preziosa di crescita sia come persone che 
come credenti. 
In questa fase che potremmo definire anco-
ra di rodaggio, abbiamo preso la decisione 
di dire il nostro sì solo in due. Non che la 
cosa costituisse un problema, però, volen-
do cercare di coinvolgere in questo “Grup-
po Koinonia” anche altri giovani, abbiamo 
pensato di aprire le porte di casa a chiunque 
volesse venire a trascorrere un periodo di 
almeno una settimana insieme a noi, accet-
tando il nostro stile di preghiera e inseren-
dosi nella nostra routine quotidiana. Ed ecco 
che, nel corso dell’Avvento, si sono aggiunti 
a noi altri cinque elementi del gruppo giova-
ni che hanno deciso di provare a condividere 
questa esperienza di fraternità.  
Ma cosa significa, in concreto, vita comu-
ne? Molto semplicemente: vivere insieme. 
Ognuna di noi, pur mantenendo i propri 
impegni personali, condivide i momenti in 
casa (pasti, studio, faccende, pulizie, pre-
ghiera, ecc.) per vivere da fratelli (anzi, vista 
la composizione al femminile del gruppo, 
dovremmo piuttosto dire “sorelle”) proprio 
come se fossimo all’interno delle nostre fa-
miglie, ma con la consapevolezza che “lad-
dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
ecco Io sono in mezzo a loro”.

Ilaria e Carlotta
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Inclusione: che bella parola! 
Chi ha compiti educativi, 

sia egli insegnante, allenatore, 
educatore o formatore, adora riempirsi la bocca con que-
sta parola. Ma cos’è realmente l’inclusione? C’è un modo 
per essere inclusivi? O meglio, ce n’è soltanto uno? Cer-
tamente accettare in un gruppo chi ha più difficoltà, chi è 
rimasto più indietro, è un grosso passo verso l’inclusione. 
Alla “Fortes in fide” (o piuttosto alla Fortes, come ormai 
tutti ci conoscono) cerchiamo e ci sforziamo di compiere 
questo passo ogni giorno: è il nostro concetto di inclu-
sione. 
Il 6 novembre, però, siamo venuti a conoscenza di un 
altro modello di inclusione: abbiamo incontrato uno sport 
dove siamo veramente tutti uguali. Nell’ambito degli 
eventi ideati dalla Fortes per celebrare i suoi primi cento 
anni di vita, sono venuti a trovarci gli amici del Brembate 
Sopra, una società che annovera tra le proprie discipli-
ne sportive il SITTING VOLLEY, la pallavolo giocata da 
seduti, dove atleti normodotati e atleti disabili possono 
giocare insieme perché, come recita la locandina grazie 
alla quale abbiamo conosciuto questa società, “Seduti 
siamo tutti uguali”.
Gli atleti del Brembate (il cui capitano, Paolo Gamba, 
è anche il capitano della Nazionale Italiana di questo 
sport) sono venuti nella nostra palestra per mostrarci e 
farci provare questa esperienza unendosi a un discre-

to numero di atleti biancoazzurri che praticano la palla-
volo e che hanno accettato di vedersi ridurre la propria 
mobilità per giocare a quello sport al quale si dedicano 
settimanalmente in condizioni un po’ diverse: nel sitting 
volley, infatti, il campo è di dimensioni ridotte (10mx6m) e 
la rete risulta ovviamente molto più bassa (105cm per le 
donne e 115cm per gli uomini), ma la gran parte delle re-
gole è la stessa della pallavolo “normale”, salvo una: una 
natica deve essere sempre a contatto con il terreno di 
gioco. E vi assicuro che non è per nulla facile e scontato, 
come possono testimoniare quelli che si sono cimentati 
in questo test.
Vuoi vedere che siamo di fronte a un nuovo modello di 
inclusione? Sì, perché qui sono gli atleti normodotati ad 
essere accolti e inseriti in un gruppo di persone che han-
no delle difficoltà e dalle quali devono reimparare mo-
vimenti che sembravano acquisiti, dal momento che il 
regolamento rende davvero tutti uguali.
Penso che per chi ha partecipato sia stato un pomeriggio 
arricchente e che l’incontro con Paolo e i suoi compagni 
ci abbia dato una nuova visione della dimensione del-
lo sport soprattutto quando, illustrandoci le tecniche di 
spostamento, il capitano ci ha detto: «Beh, dai, non sco-
raggiatevi se non vi viene al primo colpo: il fatto di non 
avere una gamba rende tutto più facile». Personalmente 
non posso che ringraziarlo per avermi fatto riconsiderare 
il modo in cui bisogna fare i conti con i propri limiti.
È improbabile che la Fortes attivi in casa sua la disciplina 
del sitting volley, però sicuramente abbiamo avuto una 
preziosa possibilità di ripensare il concetto di inclusione 
e magari anche di rivedere l’atteggiamento con cui af-
frontiamo le nostre difficoltà quotidiane.

Alessandro Inzaghi 

Koinonia: una proposta  
per i giovani

Eccoci qui, il Natale è alle porte e il Prese-
pe in chiesa si rivela agli occhi curiosi dei 
parrocchiani che aspettano con ansia di 
scoprire quale può essere l’ambientazio-
ne scelta dalla Compagnia del Presepe in 
questo anno 2022 che volge al termine.
Beh, questo che finisce è stato per la no-
stra Parrocchia un anno ricco di ricordi e 
celebrazioni, di storie iniziate in un pas-
sato più o meno lontano e che continuano 
ancora oggi.
La chiesa di San Luigi Gonzaga ha rag-
giunto il traguardo dei 125 anni e la socie-
tà sportiva, la Fortes in Fide, ha celebrato 
il suo primo centenario.
Ed è proprio a questa seconda ricorrenza 
che si è ispirata l’ambientazione della na-
scita di Gesù: in uno stadio in stile antica 
Grecia, dove alla Natività fanno corona 
atleti che indossano i colori adottati dalla 
Fortes per l’abbigliamento delle squadre 
succedutesi negli anni.
La Fortes è stata celebrata con un vino 

prelibato, con strepitose torte a tema, con 
cene per tutti i gusti, con una staffetta ci-
clistica che ha portato la torcia olimpica 
da Castiglione delle Stiviere alla nostra 
chiesa a poi in oratorio per dare il via alle 
Miniolimpiadi, con i tornei sportivi, con la 
preghiera per ricordare gli atleti che sono 
già ritornati alla casa del Padre, con una 
marcia portata a termine sfidando ogni 
sorta di ostacoli… Mancava solo il Prese-
pe per chiudere in bellezza.
Il Presepe è il racconto di un fatto avvenu-
to nel passato, che continua nel presente 
e che si spalanca sul futuro: è anche l’au-
gurio che i semi piantati nel terreno fertile 
di San Luigi, e che sono germogliati e di-
ventati alberi frondosi, portino molti frutti e 
spargano altri semi dando vita a un’intera 
foresta.
E allora che sia un Natale davvero Fortes 
in Fide per tutti!

Auguri dalla Compagnia del Presepe

C h e  F O R T E S  q u e s t o  N a t a l e  2 0 2 2 !

Buone Feste!
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Ricordi ed emozioni tra passato, presente e futuro han-
no caratterizzato la serata “Memorie per il futuro” (11 

novembre), sicuramente uno degli eventi più importanti 
organizzati nell’ambito dei festeggiamenti per il nostro 
Centenario. Raccontare cento anni di storia nello spazio 
di una sola serata era e resta un’impresa impossibile, ma 
il nostro obiettivo era quello di riscoprire, sull’onda del-
la memoria, le nostre radici: ciò che ci ha consentito di 
percorrere questo lungo cammino senza mai perdere di 
vista la strada maestra.
La serata è iniziata con la celebrazione della S. Messa 
in suffragio dei tanti dirigenti e atleti della Fortes che 
non ci sono più; durante la toccante omelia, don Guido 
ci ha ricordato che senza l’impegno di queste encomia-
bili persone non saremmo ora qui a raccontare questa 
centenaria avventura sportiva. Un gustoso rinfresco al 
bar dell’oratorio ha poi permesso ai presenti di ritrovarsi 
insieme dopo tanto tempo; qualcuno ha portato anche 
delle fotografie per meglio rievocare il tempo passato: il 
tutto in un clima cordiale e festoso che lasciava traspa-
rire la grande amicizia ancora esistente tra le vecchie 
glorie della Fortes. 
Il clou della serata si è poi svolto nel teatro dell’oratorio, 
dove ci siamo ritrovati, “vecchie glorie” e giovani (pochi-
ni, per la verità), a far rivivere un po’ della nostra storia. 
Permettetemi anzitutto di segnalare tra i presenti il signor 
Renzo Dolfini, il nostro atleta più anziano, giocatore di 
pallacanestro negli anni ’50 e sempre vicino all’amata 
Fortes. E così abbiamo ascoltato il racconto degli ami-
ci del basket che ancor oggi fanno squadra e si riuni-
scono ogni anno, mogli comprese, a confermare la loro 
amicizia nata sul campo dell’oratorio; abbiamo ritrovato 
i direttori del Fortes magazine, il giornalino che ci ha ac-
compagnato per più di vent’anni; abbiamo rievocato le 
prime sponsorizzazioni sportive grazie alla presenza, in 
rappresentanza dei tanti negozianti amici della Fortes, di 

Antonio (Arredamenti Cerliani) e Giuliano (Pizzeria Gulp); 
abbiamo richiamato i soprannomi che tanti di noi ancor 
oggi si portano dietro, in particolare quelli coniati dal no-
stro Zio, il re dei soprannomi, che è riuscito a darne uno 
anche a un pulmino (Casimiro, utilizzato dalla Fortes per 
le trasferte negli anni ’60/’70).
Non poteva mancare la menzione dei tanti successi con-
seguiti nelle varie discipline sportive e dei tanti riconosci-
menti ottenuti, per ricordare i quali abbiamo scelto anche 
in questo caso di invitare dirigenti e allenatori campioni 
d’Italia (ben quattro titoli conquistati). Marco Cavallini 
ci ha raccontato la storia di Luigi Ardito e il suo attac-
camento alla Fortes: pur non avendo mai disputato una 
sola partita, ma avendo in compenso accompagnato da 
guardalinee per tanti anni le nostre squadre, una volta 
tornato al paese d’origine, ogni anno telefonava al suo 
dirigente Giuseppe Dalgesso per sapere come andava 
la Fortes! Abbiamo voluto inoltre commemorare i nostri 
amici scomparsi, ammirevoli nel saper affrontare le loro 
malattie, e fra loro un eroe nazionale, Ivan Ghitti, nostro 
atleta caduto nell’attentato di Nassirya del 2003.
Per concludere i festeggiamenti, abbiamo lanciato uno 
sguardo verso il futuro, confermando la nostra adesione 
al progetto “CSI per il mondo – volontariato sportivo in-
ternazionale”: alla presenza di Gianluca Medeghini per 
il CSI e di Franco e Laura Ladavas e padre Zeracristos 
per la onlus “Amici di Marco” (associazione costituita in 
memoria di un nostro atleta scomparso) la “Fortes in fide” 
ha suggellato il proprio gemellaggio con l’Etiopia grazie 
a una significativa stretta di mano intorno alla bandiera di 
“CSI per il mondo”. 
Un sincero “grazie!” a chi ha collaborato alla preparazio-
ne di questo emozionante revival e a tutti coloro che par-
tecipando a questo memorabile incontro hanno voluto 
testimoniare, ricordare o semplicemente conoscere tanti 
aspetti della vita della nostra centenaria “Fortes in fide”.

Alessandro Bellosio

Fortes:
“MEMORIE PER IL FUTURO”

Anche la ginnastica ritmica, ultima arrivata nella fami-
glia della Fortes in fide, ha voluto festeggiare il pre-

stigioso traguardo dei 100 anni raggiunto dalla nostra 
società sportiva.
Domenica 13 novembre, alle ore 16, si è svolta in pa-
lestra un’esibizione di ginnastica ritmica grazie alla col-
laborazione con la Società Ginnastica Milanese Forza e 
Coraggio che con la sua squadra, di cui fa parte anche 
la ginnasta Viola Sella della Nazionale Italiana, ha stupito 
ed emozionato il numeroso pubblico intervenuto.
Il susseguirsi degli esercizi proposti ha permesso di co-
noscere più a fondo questo sport che abbinando musi-

ca, corpo libero e attrezzi sa essere coinvolgente e mol-
to spettacolare. Le spiegazioni dell’allenatrice Daniela 
Vergani ci hanno illustrato le difficoltà degli esercizi e le 
grandi abilità messe in campo dalle atlete, sia dal pun-
to di vista tecnico sia dal punto di vista interpretativo: 
arrivare a questi livelli richiede ore e ore di allenamento 
quotidiano, sacrifici, tanta passione e forza di volontà.
Oltre alla bravura delle ragazze, ciò che colpisce è l’af-
fiatamento, l’unione che fa di loro una vera squadra pur 
praticando uno sport che prevede molte prove individuali.
A testimoniare l’ottimo successo di un pomeriggio davve-
ro particolare, i convinti applausi del pubblico al termine 
di ogni esercizio e durante i ringraziamenti e le premia-
zioni finali.
Le nostre ragazze presenti allo show hanno potuto ve-
dere in azione da vicino delle autentiche campionesse, 
e sono ora pronte a imitarle nei limiti delle loro possibi-
lità. Per noi della Fortes l’appuntamento è per il saggio 
di Natale, sabato 17 dicembre alle 17: vi aspettiamo per 
stupirvi ancora!

Elena Anselmi

Fortes: ginnastica ritmica,  
evento del Centenario 



Piange 
il Bambino
“Sola fra solitudini di campi / bianchi di neve, è la capanna santa: 

/ macchie di sangue sulla soglia stagnano, / lordan lo strame 
ove il Bambino / in miseri panni è deposto, e il manto di Maria. / 
Né campana rintocca, né parola / vibra nell’aria, né si scrolla ramo, 
/ né passo entro la neve si sprofonda: / piange il Bambino, nel silen-
zio enorme, / e non lo può la madre addormentare. / Piange sì alto, 
che dal cielo / gli angeli scendono su di lui, destando le campane… 
/ e tutta la terra è un pianto e una preghiera”.

Questi versi sono 
della nota poetessa 
Ada Negri, oggi 
purtroppo un po’ 
dimenticata: nacque 
a Lodi nel 1870 e 
morì a Milano nel 
1945. La sua poesia 
ha attinto spesso 
ai temi degli affetti 
familiari, della gioia, 
del dolore, della 

solidarietà. La poesia che vi ho citato è intitolata Natale di guerra: 
fu scritta infatti per uno dei Natali in cui la gioia della Natività 
era drammaticamente incatenata dalla situazione di guerra che 
l’Italia stava attraversando in quegli anni. Una situazione che oggi 
vediamo purtroppo riprodursi nella sventurata Ucraina.
La semplicità di quei versi racchiude una particolare intensità di 
significati. Pensiamo, per esempio, a quelle “macchie di sangue” 
che stagnano sulla soglia della “capanna santa”, che non 
solo evocano l’imminente martirio degli Innocenti, ma anche 
riverberano il sangue che più avanti cadrà dalla Croce. Pensiamo a 
quel silenzio che Ada Negri stende come un manto su Betlemme: 
è quasi la descrizione del vuoto che l’umanità sperimenta dentro 
di sé; è l’assenza che tiene lontani da quella capanna gli uomini, 
immersi nelle cose, nelle preoccupazioni, negli egoismi, e anche 
perfino nell’uccidersi a vicenda in combattimento; è l’incapacità di 
comunicare a un mondo ostile e a un cielo apparentemente muto 
e indifferente il proprio dolore e la propria ricerca di gioia.
Ma ecco che quel silenzio è squarciato da un vagito: è il Figlio di Dio 
che piange. E a quel pianto il cielo si apre e gli angeli scendono sulla 
terra per destare ancora il suono delle campane, per raccogliere le 
implorazioni degli uomini e le loro sofferenze. Ormai in tutto il 
mondo, in tutti gli uomini, in tutte le loro aspirazioni di pace e di 
giustizia risuona il pianto del Figlio di Dio, divenuto fratello di ogni 
persona che soffre, che ama, che spera in un domani di pace.
Si tratta di avere in noi quella virtù, oggi più che mai necessaria, 
denominata “speranza”. Ma attenzione: speranza non è l’augurio 
che avvenga ciò che non siamo affatto sicuri che possa avvenire. Il 
senso della parola “speranza”, nel linguaggio cristiano imbevuto 
di fede sincera e forte, vuole esprimere l’attesa di qualcosa di 
certo, di assolutamente certo, perché ne dà garanzia la parola del 
Signore.
Viviamo ancora in un mondo dilaniato da tante guerre: da quella 
più vicina a noi, nel cuore della nostra Europa, a quelle di cui 
sentiamo parlare di meno ma che spargono ugualmente sangue 
un po’ in tutto il mondo (la “terza guerra mondiale a pezzi”, 
come dice Papa Francesco). Ma ogni vero cristiano deve difendere 
sempre la Speranza: la gioiosa certezza che se ancora oggi “il 
Bambino piange” nella grotta di Betlemme, allora il male finirà, il 
Bene vincerà, il pianto si tramuterà in giubilo, Gesù risorgerà. Sarà 
Lui a vincere. Non le armi. Non dimentichiamolo mai. Questo è il 
più importante significato del Natale. C’è Lui tra tutti noi. E per 
questo facciamo festa a Natale.

don Umberto

Nella nostra parrocchia di San Luigi Gonzaga domenica 
13 novembre si è celebrata la messa di vestizione: la 

cerimonia che, come ogni anno, chiama i nuovi chierichet-
ti, accompagnati dai “veterani”, davanti all’assemblea per 
dare voce all’impegno preso nei confronti della comunità.  
Tuttavia, sappiamo effettivamente chi sono i chierichetti 
e qual è la loro funzione? I chierichetti o ministranti sono 
quei ragazzi che servono all’altare durante le celebrazioni 
liturgiche. Essere ministrante rappresenta quindi un servi-
zio alla nostra comunità nell’aiutare le persone a pregare, 
ma allo stesso tempo è un dono che avvicina a Gesù e una 
responsabilità che si assume per offrire un buon esempio 
di preghiera durante le celebrazioni. Ascoltiamo dunque la 
testimonianza delle nostre new entries.
“Per diventare dei bravi chierichetti, ci siamo dovuti prepa-
rare con cura: prima della vestizione abbiamo fatto il primo 
di una serie di incontri formativi 
per conoscere i vari aspetti dell’es-
sere ministrante, come i molteplici 
simboli e oggetti in uso durante la 
messa oppure i comportamenti da 
tenere sul presbiterio per riuscire a 
pregare, oltre che con la voce, an-
che con il nostro corpo. 
Così, pronti con questo bagaglio 
di nuove conoscenze ed entusiasti 
per l’inizio di questo nostro cam-
mino tutti insieme, la mattina di 
domenica 13 novembre abbiamo 
annunciato il nostro «Eccomi!» 
nel ricevere il nostro mandato e 
abbiamo promesso davanti a tutta 
la comunità di servire con gioia il 
Signore con tutti noi stessi. A quel 
punto, dopo che i nostri compa-
gni “veterani” ci hanno aiutato a 
indossare la veste rossa, simboleg-
giando il supporto che ci daranno 
nei prossimi mesi nell’insegnarci 
come svolgere i compiti assegnati-

ci durante le celebrazioni, i nostri genitori ci hanno raggiun-
to ai piedi dell’altare, dove ci hanno consegnato la veste 
bianca che ricorda la vestina bianca ricevuta il giorno del 
nostro Battesimo. Siamo ormai pronti a salire ufficialmente 
sul presbiterio per servire la nostra prima celebrazione!”.
Per riuscire a conoscere meglio sia il gruppo, già consolidato 
negli anni, dei cosiddetti “veterani” sia la decina di nuovi ra-
gazzi che si sono appena aggregati, a fine vestizione abbia-
mo deciso di organizzare un pranzo in oratorio tutti insieme 
con una successiva e conclusiva caccia al tesoro a squadre. 
L’obiettivo era quello di trovare piccoli indizi nascosti in ogni 
parte della chiesa, dal coro alla sacrestia al battistero, por-
tando anche a termine delle prove intermedie in cui ci fosse 
bisogno del contributo di ogni membro, in modo da ac-
crescere l’affinità tra “vecchi” e “nuovi”. Inoltre, grazie a 
questo gioco a squadre siamo riusciti a prendere molta più 

confidenza con i vari luoghi della 
chiesa stessa, esercizio molto utile 
per acquisire maggiore familia-
rità durante le varie celebrazioni 
liturgiche e sapersi muovere con 
maggiore scioltezza. Dopo aver 
proclamato il vincitore della caccia 
al tesoro, ci siamo radunati nella 
sacrestia per concludere la gior-
nata con una preghiera collettiva, 
affidando le nostre speranze al 
Signore e chiedendogli di guidarci 
in questo cammino di maturazio-
ne nel servizio.
È infatti un lungo viaggio quello 
che attende il nuovo gruppo ap-
pena costituito per poter servire 
al meglio il Signore. Ma i nostri 
chierichetti sono in grado di intra-
prenderlo con grande gioia e un 
enorme sorriso.

Rebecca Bresciani  
con il gruppo dei chierichetti
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“Bach  
e il Novecento”

Domenica 13 no-
vembre 2022, in 

occasione della festa 
di San Martino, la 
nostra Parrocchia ha 
ospitato il concerto 
“Bach e il Novecen- 
to” eseguito dall’or-
chestra d’archi “Ar-
chetipi String En-
semble” diretta da 
Giacomo Biagi. 
La serata si è aperta 

con l’esecuzione della St. Paul’s Suite (Vivace - Ostinato - Intermez-
zo - Finale) di Gustav Holst (1874-1934), che deve il suo nome alla 
St. Paul’s Girls’ School, dove Holst era docente. Questa raccolta è 
stata scritta per l’orchestra delle studentesse, come segno di gra-
titudine per aver realizzato uno studio insonorizzato per il com-
positore stesso. Come nelle suites barocche, anche qui troviamo 
un’alternanza di danze, tratte dal repertorio tradizionale inglese.
L’orchestra ha poi eseguito la Piccola Musica di Concerto (Allegro - 
Andante - Scherzo e trio -Allegro) di Ferenc Farkas (1905-2000), 
una figura centrale nella storia della musica ungherese. Egli affonda 
le sue radici nelle ricerche etnomusicologiche di Bartók e Kodály e 
si plasma sui modelli italiani con Respighi. La sua ricerca artistica 
prosegue nei suoi allievi più noti, Ligeti e Kurtág. La Piccola Musica 
di Concerto è il tentativo di ritrovare la dimensione domestica del 
far musica in compagnia, con la mente al repertorio classico, ma 
con la sfida di ottenere una sonorità contemporanea.
Nell’ultima parte del concerto i tre solisti Giuseppe Dinardo (flau-
to), Federico Silvestro (violino) e Niki Meloni (cembalo) hanno 
eseguito il V Concerto Brandeburghese BWV 1050 (Allegro - Affet-
tuoso - Allegro) di Johann Sebastian Bach (1685-1750).
I Concerti Brandeburghesi, composti per il Margravio di Brandebur-
go, rappresentano una stupefacente messa in mostra delle abilità 
compositive di Bach, nonché un campionario degli alti livelli di vir-
tuosismo raggiunti dai migliori strumentisti europei. Il Concerto n. 5 
per flauto, violino, cembalo è sicuramente il più noto, e rappresenta 
il primo esempio storico in cui al clavicembalo viene dedicata una 
lunga cadenza solistica.
La serata musicale è stata molto gradita dal pubblico presente e si 
è conclusa con i due bis concessi dai musicisti. 

Il 18 dicembre, sempre presso la nostra Parrocchia, è in programma 
un nuovo concerto per celebrare il Santo Natale.

Giuseppe Dinardo

I chierichetti:  
sappiamo chi sono? 



Ricordo di don Ruggero Camagni - 1.

All’oratorio era arrivato il nuovo Assistente, dopo don Livio. Io avevo 17 anni. «Come ti chiami?». «Ga-
briele». «Guarda, prendi questo e vedi se puoi �ssare al muro in alto quelle librerie, qui ci sono dei 

tasselli. Così stanno ferme: in questa stanza ci mettiamo la segreteria».
Guardo preoccupato il trapanino a manovella e le scansie di legno, che davvero andrebbero ancorate bene 
perché gli appoggi non si allineano al pavimento. Ma non l’ho mai fatto: ci metto una mattina intera, e alla 
�ne ok, stanno su �sse.
«Bel lavoro!» mi dice. «Adesso abbiamo spazio per fare ordine».
Don Ruggero era pratico, ti coinvolgeva e ti sentivi importante. E non era una tecnica, di fatto lo eri, per 
lui. Ben presto imparammo tutti a �darci di questo amico, al quale potevi dire proprio tutto, a volte persino 
litigarci: ti tornava a cercare.
Aveva un dono, creava gruppo dovunque trovasse gente. Amicizia fra noi, amicizia fra i genitori. Fra 
persone di ogni tipo e di ogni censo, dall’operaio all’imprenditore.
Per queste sue caratteristiche – si potrebbero meglio de�nire “carismi” – non ci siamo mai stupiti che, in 

tutti i posti dove è stato dopo San Luigi, abbia sempre creato comunità e comunione. Non però senza problemi e fatiche, come sempre 
accade, in parte legate anche al suo piglio decisionale e diretto.
Si possono solo elencare, in poche righe, le tappe del suo ministero, senza certo raccontare l’intera odissea: San Luigi, Segrate, Milano Due 
(dove la chiesa è sorta per sua iniziativa), Madonna di Fatima (con ampliamenti di oratorio e opere parrocchiali), e quindi Case Nuove 
di Somma Lombardo che gli ha spalancato il mondo e le realtà dell’aeroporto di Malpensa, con tutta la cura pastorale estesa all’intero 
orizzonte multietnico e multireligioso, e con l’opera davvero strenua nei confronti degli “invisibili” che sopravvivono negli angoli di quel 
crocevia.
Molte cose si potrebbero dire di quest’uomo “di frontiera”, ma non ci stanno qui. Stanno tutte nel cuore di chi l’ha conosciuto e può 
testimoniarne la fede e la carità, naturalmente con la speranza – che è certezza – di una “rimpatriata” �nale alla mensa di Colui che lo ha 
chiamato alla Sua sequela e ora, secondo la Sua promessa, sta certamente stringendosi la veste ai �anchi e lo sta facendo sedere a tavola 
per passare, Lui stesso!, a servirlo.

Gabriele Virtuani

Ricordo di don Ruggero Camagni - 2.

Era un caldo pomeriggio di settembre del 1964. Tornato dalle ferie estive, andai in oratorio ansioso di 
conoscere il nuovo “don” che sostituiva il caro don Livio. Entrato in oratorio, mi sedetti sul muretto del 

portichetto e notai che dalla �nestra del secondo piano un giovane prete mi stava guardando. Mi gridò: «Io 
sono Ruggero, e tu?». Risposi: «Giancarlo». 
Così venni coinvolto in quel mondo fantastico.
Questo era don Ruggero. Una persona accogliente, empatica e soprattutto coinvolgente. Noi ragazzi ne 
eravamo a�ascinati e ci facevamo in quattro pur di seguirlo. Ha organizzato l’oratorio con sistemi “militari”, 
una Segreteria che funzionava da ponte di comando, una squadra di postini, una di spazzini, una di baristi, 
addetti alla Cappellina (che era sotto la Chiesa), teatro, coro “Viva la gente” ecc.

Per me e quelli che a quel tempo erano i giovani dell’oratorio è stato il punto di riferimento e di formazione fondamentale per le decisioni 
più importanti della nostra vita personale, spirituale e sociale così come ancora oggi cerchiamo di viverla.
Per coinvolgere anche i ragazzi che non venivano all’oratorio, andavamo noi nei bar della zona frequentati dai giovani a fare le riunioni, 
dialogando, confrontandoci e stringendo nuove amicizie.
Poi, nel 1975, don Ruggero venne chiamato a Segrate, dove nella località Lavanderie, ospitato in alcuni negozi, allestì la chiesa e l’oratorio, 
in attesa di far costruire la nuova Parrocchia di Segrate “Dio Padre”. Lì rimase sino al 1989, quando si trasferì nella vicina parrocchia della 
Madonna di Fatima (al Vigentino), rimanendovi �no al 2005 e promuovendo la costruzione della casa parrocchiale e dell’oratorio.
Parroco di Case Nuove in Somma Lombardo dal 2005 al 2008, divenne poi Cappellano all’Aeroporto di Milano Malpensa.
Ora che don Ruggero è tornato al Padre, noi di San Luigi lo ricordiamo con a�etto e gratitudine per quanto ci ha lasciato in spirito di 
cristiana amicizia, per quanto ha saputo aiutare, ascoltare e consigliare tante persone. In sintesi: un prete che c’era sempre quando ne avevi 
bisogno.

Riporto il saluto del nostro Arcivescovo Delpini letto al suo funerale:
Desidero condividere le preghiere di su�ragio e di riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, amato e stimato don Ruggero Camagni.  
Ha vissuto il suo ministero con il piglio disinvolto e vivace che l’ha reso adatto ad abitare in luoghi di frontiera, contesti inediti,  
situazioni problematiche.
Ha coltivato insieme con le iniziative anche il pensiero, insieme con la vita delle Comunità anche la storia delle persone,  
insieme con la tradizione anche l’innovazione �no all’originalità.
Entra ora nella pace del Signore e troverà il modo di essere vicino alle persone che lo hanno amato e a coloro che gli sono stati 
particolarmente vicini negli ultimi anni faticosi e complicati.
Mentre preghiamo per lui, con�diamo che don Ruggero prega per noi.

Giancarlo Cremonesi
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Cari fratelli e sorelle, 
in questi mesi, nei quali la rigidità 
del clima rende quello che vivete 
ancora più tragico, vorrei che 
l’affetto della Chiesa, la forza della 
preghiera, il bene che vi vogliono 
tantissimi fratelli e sorelle ad ogni 
latitudine siano carezze sul vostro 
volto. Tra poche settimane sarà 
Natale e lo stridore della sofferenza 
si avvertirà ancora di più.  
Ma vorrei tornare con voi a 
Betlemme, alla prova che la Sacra 
Famiglia dovette affrontare in quella notte, che sembrava solo fredda e buia. Invece, la luce arrivò: non dagli uomini, ma da 
Dio; non dalla terra, ma dal Cielo.
La Madre sua e nostra, la Madonna, vegli su di voi. Al suo Cuore Immacolato, in unione con i Vescovi del mondo, ho 
consacrato la Chiesa e l’umanità, in particolare il vostro Paese e la Russia. Al suo Cuore di madre presento le vostre sofferenze 
e le vostre lacrime. A lei che, come ha scritto un grande figlio della vostra terra, «ha portato Dio nel nostro mondo», non 
stanchiamoci di chiedere il dono sospirato della pace, nella certezza che «nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). Egli dia 
compimento alle giuste attese dei vostri cuori, sani le vostre ferite e vi doni la sua consolazione. Io sono con voi, prego per voi 
e vi chiedo di pregare per me.
Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

(dalla Lettera del Santo Padre Francesco al popolo ucraino, 24.11.2022)

Un racconto di Natale dell’Arcivescovo:
La magia del nonno Saturnino detto Nino
Per alcuni giorni i nipoti furono convocati per costruire il “presepe di famiglia” e furono momenti 
di festa […] perché nonno Nino metteva a frutto tutte le proprie competenze e le accompagnava 
con infiniti racconti. Di ogni statuina narrava il paese di provenienza, la storia del personaggio, 
recitava qualche proverbio sapiente riferito alla lavandaia, al boscaiolo, al pastore […].
Per ogni problema tecnico, nonno Nino trovava una soluzione: spiegava come collegare i fili, 
come funzionava il motorino che faceva scorrere l’acqua e metteva alla prova l’abilità manuale 

dei nipoti più grandi, abituati a premere tasti più che a costruire ponticelli e casette di gesso.
Insomma, in quei giorni nonno Saturnino, detto Nino, si rese conto che la vera magia che incanta grandi e piccini non sono 
le competenze tecniche e l’abilità manuale, ma l’affetto che sa fare dell’esperienza un dono e dello stupore dei 
semplici una via di sapienza.
Quando il “presepe di famiglia” fu terminato, si radunarono tutti e prima di stappare lo spumante pregarono insieme:

Gesù, figlio di Maria e Figlio di Dio, della casa di Davide,
discendente di una storia di santi e di peccatori,
ti rendiamo grazie perché ci hai radunato
per cantare la tua gloria di generazione in generazione.
Gesù, nato povero a Betlemme, cresciuto povero a Nazaret,
dona ai nonni un cuore semplice e lieto: siano grati per la vita vissuta;
dona ai papà e alle mamme la sapienza che genera pace:
siano saggi nelle scelte e fiduciosi in ogni cosa;
dona ai figli e alle figlie l’essere grati di ogni dono
che hanno ricevuto da bisnonni, nonni e genitori,
perché tutto porti frutto per il compimento della vocazione di ciascuno.

(da: Mario Delpini, Natale porta il tuo nome, Racconti ai bambini, pp. 6-7)

Papa Francesco al Forum delle Famiglie, 2.12.2022

Papa Francesco e il Natale in Ucraina
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ORARIO SS. MESSE  
DURANTE LE FESTE NATALIZIE

sabato 24 dicembre: h. 17.00; 24.00
domenica 25 dicembre: h. 8.30; 10.30; 18.00
lunedì 26 dicembre: h. 10.30; 18.00 
martedì 27 dicembre: h. 8.30; 18.30
mercoledì 28 dicembre: h. 8.30; 18.30
giovedì 29 dicembre: h. 8.30; 18.30
venerdì 30 dicembre: h. 8.30; 18.30
sabato 31 dicembre: h. 18.00 con Te Deum
domenica 1 gennaio: h. 8.30; 10.30; 18.00
lunedì 2 gennaio: h. 8.30; 18.30
martedì 3 gennaio: h. 8.30; 18.30
mercoledì 4 gennaio: h. 8.30; 18.30
giovedì 5 gennaio: h. 18.00
venerdì 6 gennaio: h. 8.30; 10.30; 18.00
sabato 7 gennaio: h. 18.00
domenica 8 gennaio: h. 8.30; 10.00; 11.30; 18.00

Buone Feste!

FUNERALI

dal 16 ottobre 2022

Bozzolini Ernesta
Cicilloni Valentina

Coco Paola
Eterna Luigia 

Franzese Maria
Gozzetti Annalisa

Lamperti Annamaria
Lombardini Anna

Mattei Alberta
Motto Cesarina

Radaelli Pinuccia
Ronchi Laura 

Sabato Giovanni

Battesimi

dal 16 ottobre 2022

Bartolomei Mia
Cadrega Jacopo

Cardella Federico
Colombi Cecilia
Di Staso Matilde

Graziano Giuseppe e Vittorio
Iaria Edoardo

Morrone Isabella
Morrone Giorgia Elisabetta

Ogliari Elena 
Onorato Bianca
Plaitano Manuel

Pennetta Ambra e Olivia
Sagona Giorgio Maria

Santucci Giulia
Siracusa Bianca Maria 

Sorbara Olivia
Terrazzino Aurora

Ungaro Sebastian Emanuele

Per tutte le informazioni  
concernenti gli ORARI,  
sia delle SANTE MESSE,  

sia dei vari UFFICI parrocchiali 
(Segreterie, Oratorio,  

Centro d’Ascolto, ecc.),  
si rinvia al SITO INTERNET  
www.parrocchiasanluigi.it  
dove si possono consultare  

le “voci”  
ORARI e CONTATTI

Don Guido Nava  
cell. 338 5821131

Don Mattia Bernasconi  
cell. 328 8060427

Don Umberto Caporali  
cell. 334 9172077




