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RICOMINCIAMO 

CON STUPORE  

E GRATITUDINE 

A bbiamo da poco concluso il “tempo di Natale”, durante il quale ci è stato rian-
nunciato che Dio si è fatto carne e che continua ad essere presente, nella no-
stra vita. 

Un annuncio che colma di stupore, che fa iniziare il nuovo anno con la certezza che 
l’attesa ridestata durante il tempo di Avvento, la grande attesa della vita, si sta com-
piendo. Proprio qui, ora, nella nostra situazione, comincia a compiersi la salvezza: la 
nostra salvezza e quella del mondo intero. 
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LA VERSIONE DIGITALE DEL BOLLETTINO E’ DISPONIBILE SUL SITO DELLA PARROCCHIA  
Il nostro bollettino non ha prezzo di copertina, ma ringraziamo chiunque vorrà sostenerlo con un’offerta 

A ccedendo 
alla Chiesa 
dall’ingresso 

di Via Millelire avrete 
notato che i muri a 
destra e a sinistra 
sono interessati da 
crepe significative. 

Una crepa prosegue an-
che sulla muratura lungo 
il corridoio che porta al 
campo dell’oratorio.  

Queste fessure si sono 
sviluppate negli ultimi 
anni a causa di un cedi-
mento del terreno di fon-
dazione sottostante que-
ste murature portanti. La situazio-
ne necessita di un intervento che 
arresti il fenomeno, per evitare 
che si generino danni strutturali 
più gravi a scapito della stabilità di 
insieme di questo corpo di locali 
parrocchiali.   

Eseguiti i necessari studi prelimina-
ri nel corso dell’anno 2021, si è 
deciso di intervenire mediante 
iniezioni di resina espandente al di 
sotto delle murature fessurate. 
L’intervento sarà eseguito da una 
ditta specializzata in tali interventi, 

nel mese di febbraio 
2022. L’intervento, di 
breve durata, non 
comporterà particola-
ri disagi per la parroc-
chia. 

Fra sei mesi, quando 
il terreno si sarà defi-
nitivamente stabiliz-
zato, si dovrà poi pro-
cedere alla chiusura 
delle crepe e al ripri-
stino degli intonaci. 

Il costo totale dell’in-
tervento è preventi-
vato intorno ai 

14.000 euro. 

Siamo a chiederVi, secondo le vo-
stre possibilità, un contributo per 
far fronte a tale spesa, necessaria 
a salvaguardare la sicurezza dei 
luoghi nell’interesse di tutti i Par-
rocchiani. 
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RICOMINCIAMO 
CON STUPORE E GRATITUDINE 

Ma come possiamo accogliere questo annuncio e 
lasciarci colmare di stupore e gratitudine? Come pos-
siamo essere grati in questo faticoso tempo di pande-
mia che, come ha detto Papa Francesco, ha accresciu-
to nel mondo “il senso di smarrimento”? Come pos-
siamo noi, oggi, credere al Vangelo, la buona notizia? 

Oggi, come allora, abbiamo bisogno di incontrare, 
vedere dei testimoni. Non persone migliori, più coe-
renti, più capaci o più sagge, ma persone che vedono, 
che riconoscono l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Perso-

ne colme di stupore e di gratitudine, diverse perché cambiate 
da ciò che hanno visto. Persone come i pastori a Betlemme, 
come i Magi, come Simeone e Anna nel Tempio, che parlava-
no a tutti del Bambino. 

Così la fede è giunta, di generazione in generazione, fino a 
noi. Non Cristo, Lui giunge a noi comunque, ma la fede: la 
capacità di riconoscerlo presente e quindi vivere con letizia, 
stupore e gratitudine una vita migliore. 

Nella Omelia dei primi vespri 
di capodanno (in rito romano 
festa di Maria Madre di Dio) 
Papa Francesco ci invita a 
guardare, per farli nostri, allo 
stupore e alla gratitudine di 
Maria «la prima testimone, 
la più grande perché la più 
umile. Il suo cuore è colmo di 
stupore, ma senza ombra di 
romanticismi, di sdolcinatez-
ze, di spiritualismi. No. La 
Madre ci riporta alla realtà, 
alla verità del Natale, che è 
racchiusa in quelle tre parole 
di San Paolo: «nato da don-
na» (Gal 4,4). Lo stupore 
cristiano non trae origine da 
effetti speciali, da mondi fantastici, ma dal mistero della real-
tà: non c’è nulla di più meraviglioso e stupefacente della real-
tà! Un fiore, una zolla di terra, una storia di vita, un incon-
tro… Il volto rugoso di un vecchio e il viso appena sbocciato di 
un bimbo. Una mamma che tiene in braccio il suo bambino e 
lo allatta. Il Mistero traspare lì». E continua: «lo stupore di 
Maria, lo stupore della Chiesa è pieno di gratitudine. La grati-
tudine della Madre che contemplando il Figlio sente la vici-
nanza di Dio, sente che Dio non ha abbandonato il suo popo-
lo, che Dio è venuto, che Dio è vicino, è Dio-con-noi. I proble-
mi non sono spariti, le difficoltà e le preoccupazioni non man-
cano, ma non siamo soli: il Padre ha mandato il suo Figlio per 
riscattarci dalla schiavitù del peccato e restituirci la dignità di 
figli. Lui, l’Unigenito, si è fatto primogenito tra molti fratelli, 
per ricondurre tutti noi, smarriti e dispersi, alla casa del Pa-
dre». 

Parlando di ciò che stiamo vivendo ha poi aggiunto: 

«Questo tempo di pandemia ha accresciuto in tutto il mondo 
il senso di smarrimento. Dopo una prima fase di reazione, in 
cui ci siamo sentiti solidali sulla stessa barca, si è diffusa la 
tentazione del “si salvi chi può”. Ma grazie a Dio abbiamo 
reagito di nuovo, con il senso di responsabilità. Veramente 
possiamo e dobbiamo dire “grazie a Dio”, perché la scelta 
della responsabilità solidale non viene dal mondo: viene da 
Dio; anzi, viene da Gesù Cristo, che ha impresso una volta per 
sempre nella nostra storia la “rotta” della sua vocazione ori-
ginaria: essere tutti sorelle e fratelli, figli dell’unico Padre». 

Veramente, per l’azione dello Spirito Santo, c’è sempre qual-
cuno che vive riconoscendo la “vocazione originaria”. 

Anche nella nostra comunità parrocchiale in que-
sto tempo sono cresciuti gesti e momenti di soli-
darietà e di comunione e, forse senza neppure sa-
perlo, nuovi testimoni. 

Viviamo questo anno con 
maggior ascolto e attenzio-
ne, perché la Salvezza sta 
accadendo, perché anche 
accanto a noi ci sono perso-
ne come i pastori, pochi uo-
mini tra le migliaia di perso-
ne che affollavano la Giudea 
per il censimento, o come i 
Magi, appena tre tra tutti i 
sapienti dell’epoca, o come 
Simeone e Anna, solo due 
tra le molte persone che 
affollavano il Tempio. Perso-
ne che vivono e parlano con 
stupore e gratitudine in mez-
zo ad una folla che sa solo 
lamentarsi. Chiediamo, in-

cessantemente, la grazia di vedere e riconoscere i testimoni 
che il Signore ci dona, perché abbiamo bisogno di imparare a 
vivere con letizia. 
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LA PAROLA DEL PARROCO—SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

SUL SITO TUTTI I COLORI 
DEL NABORIANUM,  
Vai sul sito parrocchiale per 
sfogliare questo numero e 
tutti i numeri arretrati. Tutte 
le pagine sono a colori!   

Padre Giuseppe  
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O 
gni anno la nostra Parrocchia 
ospita i Percorsi di preparazione 
al Sacramento del Matrimonio. 

Sono articolati in nove incontri settimanali 
e un weekend, guidati dal Parroco e da 
alcune coppie di sposi della Parrocchia.  
L’obbiettivo è di aiutare i fidanzati a in-
contrare la Parola e lasciarsi illuminare 
nella scelta che stanno per compiere. Per 
molti e’ un percorso di fede, per altri la 
nascita di un’amicizia significativa con 
altre coppie vicine di casa.  
Per alcuni e’ l’occasione concreta per l’in-
contro con una Chiesa accogliente e viva-
ce, per riavvicinarsi alla preghiera e a un 
rapporto personale con Gesù, oppure un 
momento per ‘raccontare’ le meraviglie 
che scoprono accadere nella loro coppia. 
Ma lasciamo parlare alcune coppie che 
hanno terminato il corso a dicembre … 
 
 “Un percorso pieno di sorprese che ci ha 
fatto conoscere persone che condivideva-
no la nostra stessa esperienza e so-
prattutto due coppie guida che con il loro 
spirito del lavoro di gruppo e di cop-
pia ci hanno fatto scoprire dei lati 
nuovi e mai approfonditi nel nostro 
percorso di coppia.Sono riusciti a toc-
care tutte le sfaccettature di un per-
corso pre matrimoniale a partite dal 
"perchè" fino ad arrivare al "adesso 
tocca a voi". Per noi è stato un per-
corso che ci ha fatto conoscere i nostri 
lati deboli e approfondire quelli più 
forti. 

Un grazie di cuore per questo fantastico 
percorso.” 
Carlotta e Gianluca  
  
"In tutti gli incontri ci siamo sentiti coin-
volti ed accolti.  Ogni sera tornavamo a 
casa un po' stanchi dopo la giornata di 
lavoro, ma sempre arricchiti di qualcosa in 
più rispetto a prima e che ci faceva sentire 
ancora più uniti. E' stato bello poter condi-
videre questo percorso spirituale con le 
altre coppie che come noi si sono raccon-
tate e con cui, tra l'altro, abbiamo stretto 
anche un bel rapporto di amicizia. Per cui 
che dire....veramente grazie, di cuore! 
Giusy e Giulio  
  
Crediamo che tutte le coppie, prima o 
dopo, dovrebbero partecipare a questo 
tipo di percorso. In ogni incontro uno 
spunto di riflessione e il conoscersi meglio, 
il confronto col proprio partner e allo stes-
so tempo con le altre coppie. Custodiamo 
un magnifico ricordo di questo percorso e 
del gruppo col quale ci siamo trovati. Pa-

dre Giuseppe è stato fondamentale, come 
lo sono anche stati Claudia, Silvia, Paolo e 
Adriano. Grazie, è un esperienza che ci 
portiamo con noi!         
Alessio e Arianna 
  
Il percorso fidanzati che abbiamo frequen-
tato presso la parrocchia di Santi Nabore 
e Felice è stata una bellissima esperienza. 
è bello potersi unire, confrontare e anche 
divertire insieme ad altre coppie che stan-
no facendo il tuo stesso percorso di ac-
compagnamento al matrimonio. Padre 
Giuseppe insieme ad una preparatissima 
equipe, ti portano a vivere ed affrontare 
questo fantastico momento della tua vita 
in maniera più consapevole e talvolta 
anche con una serenità maggiore. Coin-
volgente, spiazzante ed immersivo il corso 
fidanzati è stata per noi una bellissima 
esperienza che ricorderemo e ci portere-
mo dentro per sempre. 
Alessio & Angelica 
  
La foto e’ dell’autunno 2019, pre-covid… 

ma l’entusiasmo e’ immutato! La spe-
ranza e’ che il seme di oggi faccia 
germogliare famiglie capaci di acco-
glienza e di dono. E chissà che il Per-
Corso non possa poi continuare 
nell’esperienza del Gruppo Famiglie, 
per continuare a camminare insie-
me… buon cammino ! 
Claudia e Paolo,  
una delle coppie di sposi che accom-
pagnano i fidanzati. 

NOI NABORIANI 

“TRIPADVISOR” DI VITA  

La testimonianza delle giovani coppie che 
hanno terminato il percorso fidanzati 
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CHIESA ED ATTUALITA’ - CONSIGLI DI LETTURA 

M olti di noi ricorderanno 
l’originale figura e l’o-
pera di S. E. mons. Gia-

como Biffi (Milano 13.6.1928 - Bolo-
gna 11.7.2015), ricca di arguto e se-
reno umorismo cristiano e intelligen-
te chiarezza ambrosiana. Docente di 
teologia e parroco, prima a Legnano 
e poi a Milano nella parrocchia di 
Sant’Andrea, nel 1975 Papa Paolo VI 
lo nominò vescovo ausiliare dell’arci-
vescovo di Milano Giovanni Colom-
bo. Venne promosso nel 1984 arci-
vescovo di Bologna da san Giovanni 
Paolo II, che l’anno seguente lo ele-
vò anche al titolo di cardinale. È sta-
to membro della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli, della 
Congregazione del clero e della Con-
gregazione per l’educazione cattoli-
ca. 

Ci ha lasciato, oltre al suo vastis-
simo e luminoso magistero di Pasto-
re, anche diverse riletture dei suoi 
scrittori preferiti. Accanto al suo pre-
diletto Sant’Ambrogio, di cui fu uno 
dei massimi esperti, ecco Dostoev-
skij, Collodi, Solovev, Guareschi, Tol-
kien e molti altri, riletti con una leg-
gerezza inusuale e geniale. È d’obbli-
go segnalare qui almeno «Contro 
Maestro Ciliegia», un originalissmo 
commento alle Avventure di Pinoc-
chio di Collodi, e «Pinocchio, Peppo-
ne, l’anticristo e altre divagazioni». 

In questo tempo di confusione e 
di incertezza, segnalo qui la ripropo-
sizione di una sua opera. Il titolo è: 
«Io credo. Breve esposizione della 
dottrina cattolica». Va dato merito 
alla casa editrice Jaca Book di Mila-

no, che lo pubblicò per prima nel 
1980, per aver ristampato questo 
strumento pressoché unico nel pano-
rama dell’editoria europea, anche 
cattolica. Frutto dei corsi tenuti 
dall’Autore all’Istituto Regionale 
Lombardo di pastorale, vuol essere 
una presentazione rapida, organica 
e, per quanto è consentito, integrale 
della verità rivelata. 

Biffi nella «avvertenza» subito 
chiarisce: non è catechismo. Diretta-
mente e per sé non intende né esor-
tare né introdurre nella vita ecclesia-
le: il suo scopo dichiarato è offrire ai 
credenti e ai non credenti un mezzo 
idoneo per conoscere con esattezza 
che cosa creda la Chiesa cattolica. 

A differenza dei catechismi non si 
rivolge a categorie specifiche di de-

stinatari e alle loro concrete condi-
zioni di vita e di cultura. Il discorso è 
intenzionalmente oggettivo, cioè 
preoccupato solo del suo oggetto. 
Non esclude comunque la mediazio-
ne catechistica. Piuttosto la precede 
e la postula. Anche le formule di do-
manda-risposta sono introdotte 
all’unico fine di porre alcune affer-
mazioni in particolare rilievo. Non 
sono state dunque studiate in vista 
di una facile memorizzazione. 

La trattazione si articola su tre 
diversi livelli: 1) il kèrygma, o 
«contenuto essenziale dell’annun-
cio»; 2) la catechesi, o «rassegna 
delle verità da credere»; 3) la dida-
chè, o «comprensione del disegno di 
Dio». Pertanto anche l’esposizione si 
compone di tre parti distinte. Nella 
prima il contenuto della fede è offer-
to nei suoi temi fondamentali, indivi-
duati nelle formule di fede della co-
munità primitiva. Nella seconda la 
rassegna delle verità da credere, de-
sunte dal Magistero della Chiesa, è 
organizzata sullo schema datoci dal 
simbolo di fede. Nella terza parte 
sempre attenendosi in linea di massi-
ma alla dottrina certa e comune si 
propone di cogliere il disegno di Dio 
nella sua unità e organicità. 

In sintesi: una esposizione succin-
ta, ordinata, chiara della fede cattoli-
ca che si offre come un piccolo con-
tributo all’impresa, da più punti in-
vocata, di uscire dalle nebbie della 
confusione al sole delle verità senza 
tempo. 

Padre Claudio 
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CHI CANTA PREGA DUE VOLTE  

“Chi canta prega due 
volte” 
 

C osì diceva Sant’Agostino. Sì, 
perché nel canto vi partecipa-
no diverse parti dell’anima, 

diverse parti della propria persona. 
Infatti, musica e canto sono da sempre 
legati alla preghiera. E queste parole 
risuonano perentorie nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Nella Bibbia 
spesso il canto è citato come ringrazia-
mento al Signore. Allo stesso modo 
vengono anche citati numerosi stru-
menti musicali (arpa, corno, flauto, 
tamburo...) utili all’accompagnamento 
delle celebrazioni. Ancora oggi la musi-
ca in generale è parte fondamentale 
delle celebrazioni della Chiesa, a co-
minciare dalla Messa. Per desiderio e 
invito di Padre Giovanni Cropelli e di 
Suor Marina mi sono felicemente ritro-
vato per anni ad essere il Direttore del 
Piccolo Coro S. Giovanni Bosco, coro di 
piccoli cantori dell’oratorio della no-
stra Parrocchia. Coro con una lunghis-
sima tradizione nella nostra comunità, 
da quasi sempre presente fin dagli 
albori con lo scopo di animare la 

“messa delle dieci” ovvero quella dedi-
cata ai giovanissimi. Una tradizione 
quindi, che ora prosegue, purtroppo al 
momento senza le giovanissime voci a 
causa della pandemia, con una forma-
zione quindi ridotta, gestita dall’attuale 
direttore Alessandro, coadiuvato da 
storici gruppi familiari che vogliono 
mantenere sempre alta e vivace l’ani-
mazione della celebrazione domenica-
le maggiormente frequentata. 
Naturalmente occorre tenere ben chia-
ro che la celebrazione domenicale non 
può e non deve essere una specie di 
concerto a cui si assiste. L’esecuzione 
dei canti non è riservata soltanto al 
coro ma i canti dovrebbero essere can-
tati anche e soprattutto dalla assem-
blea perché tutti sono chiamati a pre-
gare con la musica. Il coro, comunque, 
ha un ruolo fondamentale nella Messa 
dal momento che sostiene nei canti chi 
è presente alla liturgia.  
Il cardinale Martini disse in una occa-
sione: “Voi cantori rappresentate una 
tradizione umana profonda; per que-
sto, se si perdesse la tradizione canora, 
si perderebbe metà delle ricchezze 
dell’umanità. (…) Vorrei ricavare dalla 
scrittura quattro esortazioni per voi: 

cantate con arte, cantate con il cuore e 
con la mente, cantate con riverenza e 
con dignità e soprattutto fate cantare! 
Quando un coro canta è disciplinato, 
ma le nostre comunità in genere sono 
poco disciplinate nel canto. Io, qualche 
volta, guardando di fronte a me, vedo 
quanti cantano, oltre al coro, del popo-
lo che assiste: la metà, forse. Molti non 
aprono la bocca, molti la aprono in 
parte. È una cosa di per sé vergognosa, 
perché quando si invitano tutti a canta-
re, dovrebbero tutti cantare. Perché 
non possiamo noi, che abbiamo tanti 
doni per il canto, far cantare non solo 
le nostre splendide corali, ma anche la 
gente? Per questo vi dico: fate cantare, 
siate esempi di buon canto, sostenete 
la gente!”. 
E’ però compito specifico del coro li-
turgico insegnare e trasmettere in mo-
do appropriato i canti a chi siede 
nell’assemblea, sostenendola e non 
soffocandola, dialogando con essa e 
aiutandola nella preghiera. La pande-
mia ci ha però costretto a limitare que-
sta opera di collaborazione fra coro e 
fedeli impedendo la distribuzione dei 
libretti  dove poter trovare i testi per 
poter cantare insieme.  

A.D. 

NOI NABORIANI - I NOSTRI CORI 
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Parlando di canto e di preghiera ci 
possono essere altri momenti o altre 
celebrazioni maggiormente meditati-
ve dove il semplice ascolto può por-
tarci ad un maggiore raccoglimento e 
ad una preghiera sentita. Momenti di 
preghiera, ritiri....  
In questo il Piccolo Coro San Giovanni 
Bosco fatto di bambini/e e ragazzi/e 
ha trovato anche modo di avere mo-
menti particolari come quelli vissuti 
per rallegrare pomeriggi ad anziani in 
RSA, o animare ed aiutare in concorsi 
canori durante le nostre care Feste 
Parrocchiali di maggio e giugno, delle 
quali sentiamo tutti la mancanza da 
ormai due lunghi anni.  
Una tradizione lunga quindi quella del 
coro dei giovani cantori che spero nel 

tempo non si spenga mai, ma presto 
ritrovi una nuova giovinezza e vigore 
quando questo virus sarà finalmente 
sconfitto o arginato. Ancora oggi vedo 
per alcuni dei miei ragazzi e ragazze, 
ora adulti, ritrovarsi, essere amici, 
cercarsi, quindi in fondo non è stata 
una semplice esperienza di canto e 
animazione e dopo basta... ma è stato 
qualcosa che ci ha unito e soprattutto 
li ha uniti nel tempo; amicizia, speran-
za, voglia di essere qualcosa o qualcu-
no per gli altri ma non per un banale 
orgoglio personale, ma per dire agli 
altri eccomi, ci sono .... sono qui per 
te e puoi contare su di me. Saremo 
capaci di ritrovare questi sentimenti 
dopo così tanto tempo di isolamento? 
Io ci conto e così spero davvero anche 

voi tutti che leggerete queste righe. 
Sapete quale è stato per me un regalo 
davvero grande, inaspettato... Dopo 
una consueta messa domenicale delle 
dieci, durante la quale mi sono ritro-
vato a sostituire mio figlio Alessandro, 
un dolcissimo bimbo è salito accom-
pagnato dal suo papà lassù, dietro 
all’altare dove abitualmente ci siste-
miamo per animare la celebrazione. 
Mi è venuto vicino con un impagabile 
sorriso e due occhi luccicanti di gioia, 
ma con le dovute distanze richieste 
dal periodo, per dirmi “Grazie! oggi 
hai cantato la canzone che mi piace 
tanto: il  “ti ringrazio”. Cosa fare se 
non farsi scappare una lacrimuccia 
nonostante i miei 60 anni..... ma la 
felicità non ha età. Grazie a te piccolo! 

UNO SPLENDIDO INCONTRO 

S 
e il Dizionario lo definisce “un complesso di voci di 
vario timbro per l’esecuzione di brani musicali all’uni-
sono”, per noi coristi è soprattutto uno splendido mo-

mento di incontro, di condivisione, di amicizia, di complicità, 
uno scambio di sguardi, a volte soddisfatti, a volte un po' me-
no.Sono molti anni che cantiamo insieme e il nostro gruppo, 
con il passare del tempo, è diventato sempre più unito.  Tro-
vandoci per provare i canti, abbiamo avuto la fortuna di cono-
scerci sempre meglio, anche se non è per niente facile 
mettersi d’accordo, in quanto ognuno di noi ha i propri impe-
gni familiari e lavorativi, ma incredibilmente riusciamo ogni 
volta a trovare il giorno che possa andare bene a tutti. Quan-
do le prove vengono fissate nella giornata di lunedì, c’è addi-
rittura qualcuno di noi che dice di non poter iniziare in modo 
migliore la settimana. E anche se non sempre le nostre voci 
sono perfettamente all’unisono, come dice il dizionario, sia-
mo certi che al Signore, attraverso i nostri canti, giunga il 
grande amore che proviamo per Lui! 

Quindi la conclusione è che, nel nostro futuro, noi 
coristi non riusciremo più a fare a meno di questo 
importante e piacevole impegno!! Riprova di que-
sta nostra passione è che in occasione del S. Natale 
abbiamo coinvolto i bambini di catechismo per 
cantare insieme a noi o, per meglio dire, abbiamo 
cantato insieme a loro. Che meraviglia! La velocità 
di apprendimento di questi ragazzi è stata porten-
tosa: in pochi mesi hanno imparato tre brani per il 
S. Natale... e che bravi nelle loro esecuzioni, anche 
con gli strumentisti!  

Ma, se dobbiamo dirla tutta, non è sulla tecnica 

che si gioca la nostra emozione più forte, ma è la loro sempli-
cità e spontaneità nel cantare senza altro fine che divertirsi, 
esprimersi, sfogarsi, “fare una cosa bella”, stare insieme.  E 
dire che nel nostro tempo sembra ineluttabile che il diverti-
mento sia figlio di qualche gioco costoso o di qualche app, ma 
poi li osservi cantare con gioia e soddisfazione, e ti accorgi 
che nel profondo conservano quella pura semplicità che forse 
coincide col nostro punto d'arrivo, e che la voce e l'amicizia 
possono essere sufficienti. E noi adulti li osserviamo, e cer-
chiamo di capire come sia possibile che da una nostra goccia 
d'acqua sia cresciuto così velocemente un fiore meraviglioso 
la cui complessità per lo più ci sfugge. 

Continueremo. Noi e i genitori troveremo il tempo e i modi 
perché questa esperienza li possa accompagnare per alcuni 
passi della loro giovinezza rallegrandoci del nostro privilegio 
di camminare al loro fianco. 

NOI NABORIANI - I NOSTRI CORI 
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DIECI CANDELINE PER IL CORO VEXILLA REGIS  

 

Q uest’anno, con una certa soddisfazione perché, ai 
tempi, non sapevamo dove ci avrebbe condotto que-
sto percorso, possiamo affermare che il Coro Vexilla 

Regis ha raggiunto i dieci anni di servizio all’interno della Par-
rocchia. 
Un’esperienza nata, come spesso accade, dalle circostanze: 
era sorta la necessità che aumentasse il numero di coloro che 
cantavano, durante le Messe, ed allora tra alcuni amici ci 
siamo parlati, ed abbiamo deciso di provare a dare una ma-
no. 
Le origini di tante storie sono un po’ così, nascono dalle esi-
genze della vita perché è proprio da lì che si viene a scoprire 
cosa ci viene richiesto dal Signore. 
Ricordo nitidamente la prima Celebrazione Solenne durante 
la quale abbiamo cantato, perchè non si trattò di una Messa 
ma della Passio, credo, del 2013: tanta agitazione, tanta ansia 
di sbagliare che si leggeva sui nostri visi; ora siamo abituati 
alla tensione, a cantare davanti alle persone, a seguire il rit-
mo della Messa ed a sostenerlo con il canto. 
 
Si può dire che siamo cresciuti seguendo il ritmo della litur-
gia, abbiamo imparato ad accettare l’errore, l’incomprensio-
ne, la distrazione, l’imprevisto, fattori sempre presenti nelle 
vicende umane; ma la liturgia ti porta avanti, ti accompagna 
ad incontrare Dio che sta con noi, nonostante noi, attraverso 
di noi. 
Cantare in un Coro è una grazia, perché la Messa si dilata 
lungo tutta la setti-
mana: la si comincia 
a preparare, si stu-
dia a volte anche 
con mesi di anticipo, 
si scelgono i canti e 
poi si provano, tal-
volta anche per 
settimane; inoltre ci 
si ascolta per miglio-
rare dopo la Messa, 
e quindi è come vi-
verla in anticipo e 
portarla con sé an-
che dopo. 
Tra noi coristi capita 
di riascoltarci anche 
a mesi di distanza: il 
coro non è solo can-
tare, ma anche 
ascoltare, pregare, 
riflettere di continuo 
sulla celebrazione, e 
la linea di demarca-

zione tra queste azioni si fa davvero sfuggente. 
 
Sarebbe stato bello festeggiare una ricorrenza come questi 
dieci anni, perché è stato il primo obiettivo che abbiamo rag-
giunto, tenendo conto anche del fatto che le compagini dei 
cori, per molti motivi, sono spesso instabili: quest’anno ov-
viamente, non potremo festeggiare a causa del covid che ci 
ha costretto a dover rinunciare a molte belle abitudini; non 
potremo festeggiarlo, come si fa in questi casi, invitando gli 
altri cori con cui siamo cresciuti a cantare con noi, per poi 
condividere con loro un momento conviviale al termine di un 
concerto. 
Vorremmo però trovare una modo per farlo ugualmente, 
magari proprio in occasione del Venerdì Santo: vedremo se, 
ed in che modo sarà possibile, ma certamente ringraziando il 
Signore, nel nostro cuore, per quanto ci ha donato, per averci 
educato attraverso questo servizio, per averci resi suoi stru-
menti a servizio della comunità, per averci regalato questa 
bella amicizia fra noi.  
Non avevamo idea di quello che avremmo fatto: come imma-
ginare il crescere di quella amicizia? Come immaginare di 
partecipare a concerti in altre città? 
 
Sono queste le sorprese dello Spirito Santo: intravediamo 
qualcosa di piccolo che ci attrae, poi cresce e ti porta là dove 
non pensavi; servire durante la Messa è anche questo, cioè 
salire su una barca, con un capitano esperto che non solo ti 

porta per mare, ma ti 
trasforma anche in un 
marinaio, e questo 
capitano è Gesù, che 
ci ha condotti a navi-
gare attraverso il suo 
mare. 
 
Ancora oggi mi pare 
di essere appena sali-
to a bordo, di muo-
vermi goffamente su 
questa nave e di sen-
tirmi non adeguato al 
compito, ma quando 
la voce del Capitano 
mi arriva attraverso il 
canto, subito mi sen-
to sicuro, e prego il 
Signore che tutti pos-
sano ascoltare la sua 
voce anche tramite il 
nostro servizio. 

di CARLO ERBA 

NOI NABORIANI - I NOSTRI CORI 
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C arissimi Ministranti: il no-
stro compito più importan-
te e doveroso è prima di 

tutto quello di servire Dio con Amo-
re, rimanendo sempre attenti e cer-
cando di non distrarsi, seguendo 
bene la Messa, ascoltando Parola di 
Dio, il Vangelo e 
vivendo sempre 
con partecipazione 
l’Eucarestia, dallo 
Spezzare del Pane 
sino alla distribu-
zione del Corpo di 
Cristo, i momenti 
fondamentali della 
Messa; prima che 
inizi la celebrazione 
sarebbe bello pre-
pararsi dicendo 
una preghiera, con 
il cuore, pensando 
al fatto che stiamo 
andando ad incon-
trare il Signore, e 
cioè la persona più 
importante della 
nostra vita. 
I momenti liturgici da vivere con 
maggiore intensità sono certamente 
il Natale, l'Epifania, il Battesimo, la 
Pasqua e la Pentecoste, giorno in cui 
lo Spirito Santo discese sugli Aposto-
li. 

Daniele 
 

Teresa, 8 anni:  
“Sono contenta di fare la chieri-
chetta, perché mi piace servire Gesù 
e mi fa felice: adesso vado volentieri 
a messa.” 
 

Cecilia, 10 anni:  
“Ciò che senti, nel Fare la chieri-
chetta, è una sensazione che non 
puoi provare facendo altre cose per-
ché ti rende felice, utile e vicina a 
Dio.” 
 

 

Stefano, 9 anni:  
“Ho fatto il chierichetto perché Ales-
sandra mi ha convinto, ora sono feli-
ce di farlo e la prima domenica che 
l’ho fatto mi sono sentito molto 
emozionato.” 
 

Julia, 10 anni:  
“Sono contenta di fare la chieri-
chetta, è molto divertente ed è una 
cosa molto bella che mi piace fare.” 
 

Matilde:  
“Ho voluto fare la chierichetta per-
ché, per me, ha un significato molto 

importante stare vicino agli altri, ed 
a Gesù.” 
 

Alessandra: 
Ho tredici anni e faccio la chieri-
chetta da quando ne avevo sette: ho 
iniziato a farlo perché era divertente 

ma poi, crescendo, 
ho capito quanto 
sia importante e 
bello che ci siano 
dei bambini che si 
dedichino a servire 
il Signore.  
A volte mi viene da 
sorridere, ed è dav-
vero gratificante e 
divertente servire 
con loro, anche 
perché mi fanno 
tornare in mente 
cose che avevo 
dimenticato; li rin-
grazio tanto per ciò 
che fanno, ma so-
prattutto per quel-

lo che mi trasmettono, gioia e spe-
ranza.  
Un grazie in particolare va a Daniele, 
che si fa sempre in quattro per tutti 
ed è continuamente disposto ad 
aiutarci: diciamo proprio che, senza 
di lui, qualche volta mi troverei dav-
vero in difficoltà.  
Non mi dilungo troppo, ma sappiate 
che se siete in grado di osservare 
bene, vedrete che i loro occhi lucci-
cano: come dico spesso, sono gli 
occhi da bambino quelli che ti mo-
strano la semplicità delle cose, e che 
si imprimono nel tuo cuore grazie ad 
un semplice, ma bellissimo, sorriso. 

SERVIRE CON AMORE 
I NOSTRI CHIERICHETTI SI RACCONTANO 

NOI NABORIANI - I NOSTRI CORI 
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Il primo ritiro dei gruppi adolescenti dal 2019 
La gioia di tornare a viaggiare assieme 

nelle parole di due partecipanti  

I l ritiro è uno dei 
momenti più 
attesi dell'anno, 

un'opportunità per 
ritrovare vecchi ami-
ci e per farne di nuo-
vi, un'occasione di 
divertimento e di 
svago dopo mesi e 
mesi di "duro lavo-
ro" sopra i libri di 
scuola.  

Si tratta, sopratutto, 
di un momento di 
riflessione e di con-
fronto, sempre più 
raro e trascurato in 
una vita piena e 
complessa come 
quella di noi adole-
scenti, ancora alle 
prime armi per 
orientarci tra le tan-
te scelte della vita.  

Molto spesso sono queste giornate 
che ci permettono di capire chi siamo 
veramente, cosa desideriamo, verso 
che cosa vogliamo dirigere la nostra 
vita.  

Improvvisamente e senza chiederci 
permesso, l'anno scorso è arrivata una 
pandemia globale completamente 
inaspettata che ha costretto tutti a 
chiuderci in casa, annullando gli incon-
tri e anche uno dei momenti più attesi 
dell'anno, il ritiro estivo a Borzago. 

Potevano i nostri educatori, una volta 
abbassatasi la curva di contagi, non 
rimediare con un invito per colmare 
quello spazio vuoto? Con questo biso-
gno insaziabile di gustare di nuovo, 

dopo un anno, una sorta di normalità 
siamo partiti il 4 di dicembre verso una 
nuova avventura.  

La meta che è stata scelta per il ritiro 
di quest'anno è stata la straordinaria e 
meravigliosa città di Assisi, un luogo 
antico ma allo stesso tempo più vivo 
che mai, che ha visto come protagoni-
sta una delle figure più significative ed 
iconiche della religione cristiana e del-
la storia della nostra penisola, San 
Francesco.  

Visitare i luoghi dove trascorreva la 
sua quotidianità uno dei Santi più illu-
stri della storia è stata un'esperienza a 
dir poco unica, unita all'entusiasmo e 
all'eccitazione tipica tra noi giovani 
durante i giorni insieme. Il segreto per 

godersi appieno un'esperienza come 
questa è di assaporare appieno ogni 
singolo momento: il lungo viaggio in 
pullman, le chiacchierate con i vicini di 
posto, la corsa alle camere dove 
avremmo alloggiato, le cene insieme, 
le risate, i giochi progettati dagli edu-
catori e la preghiera finale che conclu-
deva le giornate. 

I giorni trascorsi a visitare Assisi, per-
correndo i passi del Santo, sono stati 
molto interessanti e piacevoli, anche 
grazie alle due suore, Suor Cecilia e 
Suor Michela, che ci hanno accolto e 
fatto da guida durante il pellegrinag-
gio. Abbiamo visitato alcune delle 
chiese e basiliche più belle al mondo, 
iniziando dalla chiesa di Santa Chiara, 
dove abbiamo ammirato il celebre 

La foto di gruppo di rito con educatori e ragazzi  
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Crocifisso di San Damiano (tra i simbo-
li più importanti della città di Assisi). 
Poi la Chiesa di San Damiano, dove 
abbiamo avuto il nostro primo mo-
mento di raccoglimento e confronto. 
A conclusione del primo giorno la visi-
ta della Porziuncola all'interno di San-
ta Maria degli Angeli.  

Una delle tappe che mi rimarrà più 
impressa è l'Eremo delle Carceri, dove 
abbiamo potuto vedere con i nostri 
occhi come trascorreva la vita di Fran-
cesco, a contatto con la natura, im-
merso nel silenzio, nella preghiera, 
nella più assoluta povertà. Oltre all'ar-
ricchimento spirituale, ho particolar-
mente gradito il percorso artistico del 
nostro ritiro, in particolar modo la 
visita nella Basilica di San Francesco, 
che con i suoi ineguagliabili affreschi 
di Giotto, rimane tra i luoghi più esal-
tanti dell'arte italiana. Ma altrettanto 
suggestiva è stata alla basilica inferio-
re per il misticismo e l'invito alla pre-
ghiera.  

Questa esperienza è stata molto signi-
ficativa per tutti noi, dopo un anno 
così difficile durante il quale abbiamo 
potuto dialogare solo da remoto ci 
siamo rincontrati, vivendo momenti 

straordinari e visitando alcuni gioielli 
unici al mondo della città di Assisi 
nella sua atmosfera silenziosa ed in-
cantevole.   

Pietro Santulli 

I l ritiro, per noi adolescenti dell’o-
ratorio, non è solo un’occasione di 
divertimento in compagnia di ami-

ci e educatori, ma è anche e so-
prattutto uno spazio in cui si riflette e 
ci si confronta.  

Il ritiro ad Assisi fatto tra il 4 e il 7 di-
cembre, dopo un periodo decisamen-
te complicato causato dalla pande-
mia, ci ha permesso di vivere una 
nuova profonda esperienza. Innanzi-
tutto, abbiamo visitato la città, una tra 
le più importanti in Italia dal punto di 
vista artistico e religioso, nota per 
essere la patria di San Francesco. Per 
questo dobbiamo ringraziare le suore 
del convento dove alloggiavamo che 
ci hanno fatto da guide, e soprattutto 
Padre Gigi, che ci raccontava i suoi 
aneddoti divertenti durante i viaggi in 
pullman. I luoghi che abbiamo visitato 
sono tra i più iconici dell’arte italiana 
e tutte le visite sono state molto inte-
ressanti.  

L’esperienza ci ha offerto l’occasione 
di stare tutti insieme durante i vari 
momenti della giornata, e abbiamo 
potuto conoscerci meglio. Abbiamo 
vissuto molti momenti di svago, come 
i viaggi in pullman, i ritrovi nelle ca-
mere e i giochi serali, ma ci sono stati 
anche dei momenti di riflessione. 
Quello che ho apprezzato di più è sta-
to quello svolto l’ultimo giorno poco 
prima della partenza, in cui tutti han-
no avuto la possibilità di esprimere le 
proprie opinioni riguardo al ritiro, e ci 
sono state poste delle domande mol-
to interessanti su cui riflettere insie-
me. Altri momenti di condivisione 
erano i momenti di preghiera ad inizio 
e fine delle giornate, che ci hanno 
permesso di conoscere le storie dei 
nostri frati accompagnatori, Elias, 
Lorenzo e Massimo, che proprio come 
San Francesco hanno abbandonato la 
loro vita precedente per dedicarsi alla 
vita di convento. Queste storie mi 
hanno veramente colpito e resteran-
no impresse nel mio cuore. Questi 
momenti sono sempre molto apprez-
zati da noi giovani perché impariamo 
ad ascoltarci e a confrontarci, veden-
do le cose anche dal punto di vista 
degli altri. 

Insomma, l’esperien-
za del ritiro è sempre 
magica e lascia un 
segno indelebile nei 
cuori di noi adole-
scenti, che imparia-
mo a conoscere nuovi 
amici e a riscoprire i 
vecchi, riuscendo 
anche a staccarci per 
un po’ dai nostri ama-
ti cellulari, e a speri-
mentare la bellezza 
delle emozioni che si 
provano stando tutti 
insieme.  

Federica del Sole 
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S u queste pagine del Naborianum si è già parlato 
del Centro di Ascolto Caritas della nostra Parroc-
chia, cosa è e cosa fa.  

Questa volta vorrei condividere alcune riflessioni deriva-
te da una esperienza personale e di gruppo. 
In questo periodo di Covid in cui ritrovarsi insieme è di-
ventato sempre più difficoltoso, vorrei parlare del Cen-
tro di Ascolto come “luogo di incontri”. 

 
Il primo incontro è con chi viene da noi e chiede di es-
sere ascoltato. 
 
Sembra ovvio, per ascoltare bisogna incontrare la perso-
na che viene da noi, ma non è questo l’incontro di cui 
intendo parlare, ma di quello che avviene dopo aver 
accolto e ascoltato la Persona che è venuta a cercarci.  
Penso al buon Samari-
tano, si accorge prima 
del bisogno dell’uomo 
a terra spogliato e 
mezzo morto, poi gli si 
avvicina e lì avviene 
l’incontro, gli fascia le 
ferite, lo cura. 
Quindi l’ascolto non 
può limitarsi a sentire 
un racconto, deve 
essere attenzione alla 
persona, ai suoi biso-
gni, dobbiamo essere 
capaci di avere la 
mente libera da ogni 
preoccupazione, pre-
giudizio e giudizio per 
capire i bisogni dell’altro, per incontrarlo veramente.  
Quanto è difficile saper ascoltare senza la presunzione di 
aver capito!  
Il Samaritano, senza chiedere, ha capito cosa il malcapi-
tato si aspettava; noi  
dovremmo imparare a metterci dalla parte di chi ci sta 
davanti, a guardarci con gli occhi dell’altro, per capire 
ciò che l’altro si aspetta da noi.  
Il Samaritano si prende cura dell’uomo, prendersi cura 
per noi non può essere soltanto trovare prontamente 
una soluzione al problema. E’ necessario, dove possibile, 

condividere una via da seguire, cercare di fare un pro-
getto insieme, costruire un rapporto con chi ha bisogno 
di aiuto per raggiungere il risultato che avevamo spera-
to. Non è facile come a dirsi, dobbiamo impegnarci per-
ché possa diventare sempre più una realtà. 
   
Poi c’è l’incontro tra noi volontari. 
 
Un incontro anche questo importante, perché sicura-
mente di aiuto all’incontro di cui abbiamo parlato so-
pra.  
Gli ascolti sono svolti sempre con due persone insieme, 
ed è importante instaurare un buon rapporto tra noi. 
Non dobbiamo dare per scontato la buona convivenza, 
perché non sempre è facile accettare il carattere di tutti, 
siamo una decina di persone diverse per età, formazione 

e percorsi di vita, 
penso sia giusto defi-
nirci pellegrini con 
una stessa meta e 
come tali pronti ad 
accettarci a vicenda e 
a aiutarci l’un l’altro 
per operare al meglio 
delle nostre possibili-
tà. Tutti noi ci impe-
gniamo per raggiun-
gere insieme i risulta-
ti. 
 
Segue l’incontro con 
sé stessi 
 
Questo è un incontro 

difficile, ci pone d’innanzi ai nostri limiti, alle nostre pau-
re, ai nostri disagi.  
Ci si accorge di quanto siamo limitati, ci accorgiamo che 
il nostro fare, il correre, il voler risolvere in fretta un pro-
blema, una situazione finiscono spesso senza risultati. 
Le nostre paure di non saper risolvere positivamente un 
problema, di non essere adeguati all’altezza del compito 
a cui siamo chiamati ci attanagliano e preoccupano. 
A volte ci sentiamo a disagio per le nostre mancanze 
caratteriali. 
Per superare 

Di Luigia e Maria Vittoria 

Segue nella pagina successiva  

Alcuni volontari del centro di ascolto nel 2020 
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queste cose forse dovremmo fare 
atto di umiltà, non dobbiamo credere 
di essere noi a sistemare ogni cosa, ci 
dobbiamo considerare degli strumen-
ti a servizio di Colui che può operare. 
In fondo non dobbiamo essere chissà 
chi per lavorare in questo campo, i 12 
scelti per annunciare la Parola aveva-
no un bel po’ di difetti e mancanze. 
Comunque anche questo è un incon-
tro importante, ci fa conoscere noi 
stessi, i nostri bisogni, ci fa capaci di 
chiedere aiuto. 

 
Per finire c’è l’Incontro con il Signore 
 
Questo è l’Incontro per cui ci trovia-
mo ad operare al Centro di Ascolto, 

quello con il Signore. 
Vero è che in ogni uomo possiamo 
incontrare Dio. La difficoltà nel rico-
noscerlo sta in noi, i nostri occhi non 
sanno vedere abbastanza, quando 
guardiamo e giudichiamo è perché il 
nostro cuore si è indurito, ci siamo 
distratti, non abbiamo visto nel pove-
ro, in chi ci chiede aiuto, in chi ha 
bisogno della nostra considerazione 
la presenza del Signore.  
Dobbiamo imparare a guardare con 
gli occhi del cuore, ad operare con 
amore, lo stesso che il Padre ha per 
noi. 
Dobbiamo riconoscerci bisognosi di 
amore e questo ci rende fratelli di 
tutti gli altri, siano essi gli operatori 

del Centro di Ascolto, o chi viene a 
cercarci e perché no, anche di chi non 
ci cerca. 
È negli altri che Dio ci aspetta ed è 
con gli altri che si arriva a Lui. 
Facile a dirsi, faticoso a metterlo in 
pratica. 
Madre Teresa trovava strano il fatto 
che dinanzi a un pezzo di pane riu-
sciamo a fare un atto di fede, mentre 
non sappiamo riconoscere nell’altro il 
volto di Gesù. 
Insieme richiediamo al Signore che ci 
aiuti sempre a cercare e trovare Lui 
nello sguardo di chi incontriamo e ci 
sia di sostegno nel nostro operato. 

    Luigia e Maria Vittoria 

Segue dalla pagina precedente 

L o ripetiamo sempre: la 
Parrocchia è, per sua 
stessa natura, parte inte-

grante del tessuto sociale dei 
quartieri. E la nostra non fa ec-
cezione.  

È anche per questo motivo che 
abbiamo gradito moltissimo 
l’omaggio giunto dal Municipio 
7, l’ex consiglio di zona che am-
ministra i nostri quartieri.  

L’aiuto consiste in una fornitura 
di cancelleria, materiale prezio-

so per una vasta gamma di attività 
che hanno luogo quotidianamente 
nelle nostre aule. Una fornitura che 
per tanti può sembrare accessoria, 
ma che per noi è ancor più vitale. Le 
casse parrocchiali sono infatti messe 
a dura prova dal perdurare della 
situazione pandemica, e dalle conti-
nue spese che dobbiamo sostenere.  

A portarci questo dono davvero gra-
dito sono stati Daniele Boer, Presi-
dente del Consiglio di Municipio, e 
Roberta Lamberto - Assessora a Mo-

bilità, Politiche Sociali e Giovanili, 
Sviluppo Economico e Turismo sem-
pre nel Municipio 7.  

L’assessora Lamberto ci racconta: 

“Non appena insediata ho conosciu-
to Raffaele Izzo di Terre des hom-
mes, per parlare di collaborazioni e 
progetti sul nostro Municipio. In 
questa occasione TDH in collabora-
zione con Bic ci ha donato 17 ban-
cali di materiale scolastico che stia-
mo distribuendo quotidianamente. 
Abbiamo mappato doposcuola, 
oratori, associazioni, scuole di ita-
liano per mamme, laboratori di 
quartieri per consegnare questo 
materiale che permetterà di svolge-
re attività importantissime” 

Ci lascia un messaggio anche il Presi-
dente del Consiglio di Municipio 
Boer, da tanti di noi conosciuto co-
me Bobo:  

Ci tenevo a sostenere la Parrocchia 
Santi Nabore e Felice e i suoi tanti 
volontari. Qui sono cresciuto, qui ho 
imparato i valori della solidarietà. 
Riparto da qui, col volontariato per 
un impegno più alto. Son sicuro che 
questo gesto sarà un aiuto per tan-
te famiglie. 
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La consegna dei materiali,  

Lamberto e Boer, con il nostro Parroco 

Padre Giuseppe 
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E  si, perché ricordo bene che, 
quando ero molto piccolo, 
qualche nonno di allora se 

ne usciva con questa affermazione: 
“Il rock è la musica del demonio!!!” 
anche perché, in effetti, le prime 
band rock degli anni ‘70 non lesina-
vano certo quanto a simbologie 
esoteriche, costumi strava-
ganti ed atteggiamenti pro-
vocatori… che poi fosse dav-
vero la musica del diavolo 
era in realtà una sorta di 
leggenda metropolitana.  
 
Ma oggi? Dopo mezzo seco-
lo si può davvero sostenere 
che le strade dello Spirito 
prendono direzioni davvero 
imprevedibili: ad esempio, il 
4 e 5 Febbraio si è tenuto il primo 
Festival di Sanremo della Canzone 
Cristiana.  
Ehm… FESTIVAL DI SANREMO… 
DELLA CANZONE CRISTIANA??? 
 

Come si è giunti a tutto ciò, e chi 
sono, soprattutto, questi cantanti? 
Vale forse la pena di riordinare le 
idee, ma soprattutto di fare qual-
che passo indietro. 
Ci troviamo nel nord degli Stati 
Uniti, in un periodo che va grosso-
modo dal 1950 al 1960 e, nelle 

chiese cristiane evangeliche, si co-
mincia a sviluppare un movimento 
musicale che, attingendo essenzial-
mente dal gospel e dal primo rock 
’n’ roll, si incarica di animare le 
funzioni liturgiche creando, qua-

si involontariamente, un nuovo 
genere che viene sin da subito defi-
nito come Christian Music, o addi-
rittura Christian Rock. 
 
Nel 1973 esce con enorme succes-
so, in tutte le sale cinematografi-
che, Jesus Christ Superstar: al 

netto delle possibili differenti 
valutazioni, riguardo ad un’ope-
ra che propone una visione de-
cisamente originale della vicen-
da terrena di Gesù, è indubbio 
che, anche dal punto di vista 
musicale, il film abbia segnato 
un palese momento di svolta, 
perché ha certificato che la mu-
sica moderna era assolutamen-
te in grado di occuparsi anche di 
tematiche religiose cristiane. 

 
Da allora la strada percorsa è stata 
davvero lunga e, principalmente 
negli Stati Uniti, il genere musicale 
che oggi viene definito Christian 

CHIESA ED ATTUALITA’ 

A CURA DI SERGIO MINOLA 

Segue nella pagina successiva  
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CHIESA ED ATTUALITA’ 

Rock occupa anche una quota di 
mercato discografico non in-
differente; in Italia invece, que-
sto approccio musicale di ispira-
zione cristiana sta iniziando sol-
tanto negli ultimi anni a trovare 
una sua precisa collocazione, ed 
è soprattutto grazie ai media 
digitali, alle piattaforme di do-
wnload ed ai social network che 
nomi quali i The Sun, Debora 
Vezzani, i Reale, i Kantiere Kai-
ros, non solo hanno iniziato ad 
essere conosciuti presso il gran-
de pubblico, e ad essere molto 
ascoltati, ma anche, ed è questo 
un segnale importante, ad essere 
scaricati dal web, creando una base 
di fans che si amplia costantemen-
te.  
 
I loro tour italiani, nonostante le 
attuali restrizioni causate dal covid, 
ottengono sempre un notevole suc-
cesso ed è proprio di questi giorni 
l’annuncio riguardante la nascita 
della prima etichetta discografica 
italiana di musica cristiana, la Gloria 
Music. 
 
Questo nuovo progetto musicale è 
stato fortemente voluto da France-
sco Lorenzi, leader di una delle band 
di punta di questo movimento musi-
cale, i The Sun, che da circa quindici 
anni producono musica rock di ec-
cellente qualità, che si avvale tra 
l’altro di testi di una certa profondi-
tà, e che hanno dimostrato una no-
tevole presa sul pubblico giovanile, 
protagonisti di una storia che merita 
di essere raccontata. 
 
Sul finire degli anni ‘90 un gruppo 
musicale punk-rock formato da 
quattro ragazzi veneti giovanissimi, 
poco più che maggiorenni, viene 
nominato come miglior gruppo rock 
emergente del panorama mondiale: 
gli effetti immediati di questo risul-
tato sono un tour mondiale e la pub-

blicazione di numerosi album che 
ottengono, tra l’altro, un notevole 
successo, non solo in Italia ma anche 
all’estero.  
 
Come spesso accade, il repentino 
raggiungimento del successo travol-
ge le anime dei quattro ragazzi che, 
fra eccessi di vario genere, si ritrova-
no praticamente già bruciati a soli 
vent’anni, chi per forti problemi con 
l’alcol, chi per dipendenze ed abusi 
di sostanze: il leader ed autore delle 
canzoni, proprio Francesco Lorenzi, 
a neppure venticinque anni di età 
sente che la sua vena artistica è già 
prosciugata e non riesce a trovare 
alcun modo per uscire da questa 
profonda crisi. 
 
Su sollecitazione della madre si reca 
una sera ad un incontro dedicato ai 
giovani della sua parrocchia, e da lì 
inizia un percorso di conversione 
che genera in lui anche un nuovo 
tipo di ispirazione: converte, non 
senza una certa fatica, gli altri tre 
componenti della band ed incomin-
cia una nuova avventura artistica 
che condurrà il gruppo non soltanto 
ad esibirsi diverse volte durante le 
Giornate Mondiali della Gioventù, 
ma anche ad essere ricevuto da Pa-
pa Francesco. 
 

Anche i componenti di un’altra 
band, I Reale, non hanno mai fatto 
mistero del difficile cammino di cui 
sono stati protagonisti, fatto di cadu-
te, ma anche di redenzione, un per-
corso che li ha condotti a comporre 
l’inno per la Marcia dei Giovani per il 
Perdono di Assisi, svoltosi nell’estate 
del 2016 durante il Giubileo della 
Misericordia. 
Un percorso di successo lo intrapre-
so anche Debora Vezzani, le cui can-
zoni sono molto spesso utilizzate 
durante le veglie e le cerimonie gio-
vanili, mentre i Kantiere Kairos rap-
presentano già da tempo una realtà 
ampiamente affermata in tutto il 
centro-sud. 
 
Un piccolo aneddoto: quando incon-
trai sul web i The Sun eravamo in 
famiglia, durante un momento, di-
ciamo così, di contrapposizione mu-
sicale, una sorta di pacioso conflitto 
generazionale: volli proporre questo 
tipo di musica, che venne accolto 
con una certa freddezza, forse anche 
con un po' di diffidenza; con mia 
grande sorpresa, rientrando un gior-
no dal lavoro, sentii una delle figlie 
cantare a squarciagola sotto la doc-
cia uno dei brani più noti della 
band… beh, il Christian Rock aveva 
unito due generazioni!!! 

Segue dalla pagina precedente Sotto, i Kantiere Kairos, i The Sun a sinistra 
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STORIA DELLA PARROCCHIA 

CENTO  ME  NO  DIECI

C ome già segnalato in un 
articolo, apparso sul 
Naborianum nell’anno 

precedente ed intitolato “La 
Chiesa e la Pace Mondiale” 
oscuri e preoccupanti venti di 
guerra hanno iniziato a palesarsi 
all’orizzonte, ed anche la Parroc-
chia dei SS.MM. Nabore e Felice 
verrà direttamente coinvolta 
negli eventi che, dal 1935 e per 
tutto il decennio successivo, 
interesseranno l’intero paese. 
Viene inaugurata una rubrica, a 
cura del Prevosto, intitolata 
“Lettera ai miei parrocchiani 
combattenti in Africa Orienta-
le”, attraverso la quale si man-

tengono i contatti con 
i parrocchiani impe-
gnati nella Campagna 
d’Africa e si sviluppa 
in tal senso un intenso 
rapporto epistolare 
tra la parrocchia ed i 
militari, attraverso il 
quale il Prevosto cerca 
di far sentire loro la 
vicinanza della comu-
nità. 
Proseguono, nel 
frattempo, i lavori di 
abbellimento della 
cripta, grazie anche a 
nuovi affreschi, sem-
pre curati dagli allievi 
dell’Istituto Beato 
Angelico. 
Non mancano come è 
ovvio riferimenti di-
retti alla vita sociale e 
politica italiana: nello 

specifico è interessante leggere co-
me venga esposta la vicenda della 
Snia Viscosa, importante azienda 
tessile italiana che ha realizzato un 
nuovo prodotto di origine organica, 
il “Lanital”, con l’obbiettivo di supe-
rare le sanzioni internazionali, com-
minate all’Italia, e che riguardano 
l’importazione di prodotti esteri; 
altrettanto interessante è osservare 
la grande fiducia popolare nell’esito 
finale della Campagna d’Africa e nel 
consolidamento delle Colonie. 
Compie ottant’anni il Sommo Ponte-
fice Pio XI ed anche per lui risuona la 
frase che assai spesso, sull’Avvisato-
re Mensile, viene dedicata alle cele-
brazioni importanti: “Ad Multos An-
nos”. 
La Parrocchia compie cinque anni di 
vita mentre il territorio circostante 
muta progressivamente la sua con-
formazione, iniziando la lenta ma 
continua transizione da area rurale 

A cura di Andrea Romeo 
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La storia della nostra parrocchia attraverso le pagine del Naborianum 
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STORIA DELLA PARROCCHIA  
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ad area inurbata: con una comuni-
cazione datata 14.10.1936, il Pode-
stà di Milano Guido Pesenti comu-
nica, al Prevosto ed alla Parrocchia, 
che verrà preso in esame il progetto 
di apertura di Via Morgantini, con la 
successiva assegnazione dell’appal-

to dei lavori, che: “… risultano 
molto complessi perché richiedo-
no sistemazione e copertura di 
vari canali… l’Ufficio cercherà 
tuttavia di fare eseguire al più 
presto un passaggio in modo che 
almeno i pedoni possano, durante il 

venturo inverno, trovare una scor-
ciatoia.” 
Altro interessante passaggio riguar-
da invece la Dottrina Sociale della 
Chiesa che inizia a confrontarsi con 
realtà sino ad allora considerate 
indiscutibili: l’argomento, delicato e 
che, nei decenni successivi diverrà 
terreno di confronto aspro e divisi-
vo, è quello dell’unità familiare; non 
si parla ancora palesemente di di-
vorzio ma, tra le righe, si può notare 
l’inizio di una discordante valutazio-
ne, cattolica e laica, dell’argomento. 

 
20 
21 

Parte quarta: il 1936 e i documenti che accompagnavano i naboriani  



 

 

18 NABORIANUM  FEBBRAIO 2022  

NOI NABORIANI  

M i è sempre pia-
ciuto, nel perio-
do natalizio, fer-

marmi a guardare il prese-
pe con la santa mangiatoia 
vuota: mi donava il senso 
dell’attesa, di un Gesù che 
stava per arrivare.  
 
Mi ritrovavo a sorridere fra 
me e me, mentre mandavo 
un piccolo saluto ed un 
ringraziamento all’Emma-
nuele, il Dio-con-noi. 
 
Quest’anno non è andata 
così: ogni volta che osser-
vavo un presepe, il mio 

pensiero, dalla mangiatoia, andava 
per affinità ad un piccolo sacco a 
pelo vuoto in una tenda fatta di 
stracci, lassù, al confine con la Po-
lonia, ad un bambino che non arri-
verà più come invece arriverai Tu, 
Gesù.  
 
Quel bambino adesso è lì fra le Tue 
braccia, e la sua mamma continue-
rà a guardare un piccolo sacco a 
pelo senza dentro nessuno. 
 
Ogni volta quel vuoto nel presepe 

mi faceva pensare 
ad un lettino 
sfatto, ad un papà 
seduto di fronte 
ad esso con gli 
occhi chiusi, che 
cercava di fissare 
nella memoria il 
momento in cui la 
sua creatura pas-
sava dalle sue ma-
ni a quelle di un 
militare europeo, 
quell’attimo che 
rappresentava la 
vita, per il piccolo, 
e la buia morte 
nella sua anima.  
La mangiatoia 
vuota mi portava con gli occhi del 
cuore ad una mamma che, dall’al-
tra parte del mediterraneo, stringe-
va al petto la fascia con la quale 
aveva portato la sua creatura sulla 
schiena per chilometri e chilometri, 
ed alzando gli occhi al cielo stellato 
versava tutte le sue lacrime, consa-
pevole che quel figlio non sarebbe 
più tornato, e che averlo messo su 
di un barcone, mettendo la sua vita 
in pericolo, era un rischio minore di 
quello che avrebbe affrontato ri-

manendo con lei. 
 
Lo so, non è bello, ma questi pen-
sieri continuavano a frullarmi nella 
testa in questo secondo “strano” 
Natale, mentre mi confrontavo con 
la storia santa, con le vicissitudini 
della sacra famiglia: ma ancora 
qualcosa non mi tornava. 
 
Poi, il giorno dopo, mentre ascolta-
vo la storia del primo martire e di 
come Santo Stefano aveva perdo-
nato ed amato chi lo stava lapidan-
do, mi è sembrato che qualcosa 
andasse in una nuova direzione. 
 
Se la luce del Natale trova il suo 
senso più completo nell’ombra del-
la Croce, allora anche la sofferenza, 
anche quella più ingiusta, forse non 
troverà un senso ma può trovare 
un Dio vicino, così vicino da essere 
arrivato fino a noi, condividendo 
tutto di noi, con noi.  

U
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 Sergio Minola 
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LUCIANA  PANZERI - a. 84  
 
ROBERTO ATTILIO  CURTI  - a. 72 
 
ANTONIO  DIETMAR  a. 79 -  
 
ALESSANDRA  PAPPALETTERA  - a. 98 
 
ANTONIETTA  VOLTOLINA  - a. 90 - 
 
CONCETTA  MOLA  - a. 89 -  
 
NEVIO  VIDALI  - a. 71 -  
 
MILENA  BOSSA - a. 72 -  
 
ANTONINO SALVATORE  DELFINO  a. 85  
 
DANIELE  LUCHE  - a. 82  
 
FRANCESCO  MASTROMATTEO  - a. 40 
 
LILIANA  ABATE  - a. 85  

 
TULLIA  BALESTRERI  - a. 93  
 
GRAZIA  di LAURO  - a. 91  
 
ELVIA MARIA  MUSUL  - a. 93  
 
PIETRO FILIPPO  CRISAFULLI  - a. 70   
 
MARIO  TRIOLA  - a. 91  -  
 
ANNA  ESPOSITO  - a. 93  -  
 
MARINELLA  LOSI  - a. 59   
 
LUCIANO  BARDELLA  - a. 89   
 
FILOMENA  FIORETTI  - a. 63  - 
 
UMBERTINO  GIULIANI  - a. 84  -  
 
ANNA LINA  MAZZOCCHI  - a. 74   
 
GIULIANO  MESSAGGI  - a. 72  
 
LIBERTAD  PEREZ  - a. 88 -  
 
MARINA  DEFENDINI  - a. 91   
 
ROSANNA  CASSINARI  - a- 87  
ELENA-VILMA  FRANCO  - a. 85  - 

 
EMILIO  MELONI  - a. 82  -  
 
GIOVANNI  LENOCI  - a. 81 -  
 
ANGELO  BONAFFINI  - a. 90 - 
 
POL ARTUR  HASOU  - a. 85  
 
EUGENIO  FILIPPINI  - a. 77  
 
CARLO  SACCOMANO  - a. 87  - 
 
OLGA CHIUCHINI PIROVANO  - a. 95  
 
GIUSEPPE PIERINO  ZANI  - a. 81 - 
 
FRANCESCA  SARONNI  - 97  
 
DOMENICA EUROSIA  ZANOLINI  - a. 95  
 
VITTORIA  TUROLLA  - a. 88 -  
 
LINO  DAPRA'  - a. 88 
 
LUCIA  NAVARINI  - a. 99  
 
ELENA  PISANIELLO  - a. 92   
 
ORIANO  DIONORI  - a. 70  
 
GIOVANNI  SCODELLARO  - a. 62   
 
ALDO  MARZINI  - a. 88   
 
GABRIELE  FONTANA  - a. 92   
 
MARIA  CARZANIGA  - a. 94   
 
RAFFAELLA  COLELLA  - a. 91   
 
ANNAMARIA  BORGHI  - a. 82   
 
GABRIELA   LOPEZ  QUISPE   
 
ELVIRA  DUTTO  - a. 97   
 
ERNESTO  TUMBARELLO  - a. 76   
 
MARIA  MICCICHE'  -  a. 93  -  

 
MARISA  GORASSO  a. 86   
 
PIERINA  ISELLA  - a. 92   

 
RAQUEL  PUTIGNANO 

 

ALICE  FRANCIOSO 

 

VITTORIA  SEREGNI 
 

FELICE LEE  GABBIANI 

Rinati per acqua e Spirito Santo 

Tornati a Dio per la Risurrezione 
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Nelle immagini di questa pagina, i bambini e le bambine delle Sante Cresime dello scorso anno, che si sono 

tenute il 23 ottobre. Assieme al nostro Parroco, presente con i vari gruppi, ci sono Catechiste e Catechisti. 

Per questi ragazzi il percorso di crescita in Parrocchia non si ferma. Per chi lo desidera infatti si prosegue 

con i Gruppi di Esperienza Cristiana per preadolescenti.  


