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< AVVENTO: 

UNA ATTESA LIETA> 

I l tempo di Avvento ci richiama all’attesa, ma noi cosa attendiamo? Quale attesa 
domina la nostra vita? Cosa vuol dire per noi Avvento in questo tempo di pande-
mia? 

Nelle nostre giornate abbiamo sempre qualcosa o qualcuno da aspettare, una serie 
infinita di attese, alcune piccole e banali, altre più grandi e importanti; come se vivere 
quasi coincidesse con attendere. 

Ancora a letto, in un dormiveglia, aspettiamo che suoni la sveglia, aspettiamo il bus o la 
metropolitana, aspettiamo l’esito del tampone o l’appuntamento per il vaccino, 
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L 
a nostra diocesi anzi, per meglio dire, la nostra Arcidioce-

si, conosciuta nel mondo come ”la Diocesi dei mille Ora-

tori”, ha deciso che sia giunto il tempo di investire risorse 

ed energie così da permettere, a tutti i bambini, di tornare a cor-

rere, giocare e crescere nei nostri cortili, all’ombra di un campa-

nile.  

Questo sempre e comunque nel rispetto delle normative vigenti 

che, peraltro, continuano a cambiare. 

In questo senso l’Avvocatura della Diocesi di Milano si rende 

disponibile quotidianamente nell’offrire assistenza, qualora sia-

no necessari chiarimenti e spiegazioni: viene regolarmente pro-

dotta una ricca documentazione, scaricabile dal sito della Chiesa 

di Milano, finalizzata a declinare le norme anti-covid per un 

corretto svolgimento delle attività oratoriane. 

La FOM (Federazione Oratori Milanesi) sta invece puntando 

sulla formazione, promuovendo corsi per gli animatori ed inter-

venendo attraverso una due giorni residenziale incentrata su di 

una nuova figura, oramai necessaria, all’interno di molti oratori: 

l’educatore professionale.  

Segnaliamo inoltre diverse e continue iniziative strutturate tra 

cui si segnala: “Oratorio: una profezia che si rinnova” giornata 

di studio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-

no, durante la quale hanno preso la parola diversi esperti e pro-

fessionisti del sociale, introdotti dal nostro Arcivescovo Mario 

Delpini. 

Da ultimo ricordiamo il tema dell’anno oratoriano 2021 - 2022: 

“Ama! Questa sì che è vita!”  

L'Oratorio vive in questo modo un anno di vera e propria 

"rinascita", puntando sulla scoperta di ciò che rende felici, e con 

un'attenzione che coinvolge una specifica fascia d'età: gli adole-

scenti.  

Questo anno oratoriano 2021-2022 diventa l'Anno straordinario 

degli Adolescenti. 

L’Oratorio Santi Nabore e Felice sta cercando di ripartire adat-

tandosi alla mutata realtà, e proponendo anche alcune novità 

“logistiche” così da rendere la fruizione dell’oratorio più sem-

plice e sempre rispettosa delle normative vigenti.  

La più importante è rappresentata dallo spostamento del bar, 

“Circolo Stella”, in un aula al piano terra, con ingresso ed uscita 

separate; gli spazi che verranno lasciati liberi potranno essere 

utilizzati per le altre attività: questa soluzione garantisce una 

maggior vicinanza ai ragazzi ed ai bambini che frequentano 

l’Oratorio. 

Si segnala però la carenza di volontari adulti che possano com-

piere un’attività di “presenza responsabile “ poichè è necessario, 

come già avvenuto in passato, garantire che almeno un maggio-

renne resti in oratorio durante gli orari di libera fruizione per 

assicurare un corretto svolgimento delle attività stesse: ad oggi 

le disponibilità dei volontari permettono di tenere aperto l’orato-

rio il mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore 16.30 alle ore 

18.30; la domenica, dopo l’eucaristia delle ore 10.00, l’oratorio 

rimarrà aperto fin verso le ore 12.30 

Vorrei condividere un ricordo che riguarda il nostro oratorio 

perché, al di là di convegni, attività ed organizzazione, i prota-

gonisti sono sempre loro: i nostri bambini e la loro voglia di 

giocare assieme.  

Quando, la scorsa estate, siamo riusciti ad organizzare e gestire 

l’Oratorio Feriale, anche se soltanto per due settimane e solo per 

i bambini delle scuole elementari, l’emozione è stata intensa. 

Alessandra piangeva, il primo giorno quando, a causa dell’età 

(lei frequenta le medie e quindi era esclusa…) osservava il canto 

iniziale ballato dagli animatori: dopo un anno ed oltre di lock-

down, era per lei molto doloroso restare a guardare quel briciolo 

di ritorno alla socialità, quel tornare a guardarsi, esprimendo 

gioia… e vita.  

Questo perché l’oratorio rimane, sempre, un momento importan-

te, anzi essenziale per la crescita delle nostre ragazze e dei nostri 

ragazzi. 

Un giorno, tra l’altro, mi sono nascosto all’esterno del nostro 

Oratorio, lungo la Via Santi Nabore e Felice mettendomi ad 

ascoltare le grida dei bambini e le voci “tonanti” degli instanca-

bili animatori, e mi è balenato in mente un pensiero, e cioè che 

Dio, in quel momento, probabilmente era felice.  

Mi dicono che sia una sorta di piccola eresia affermare che Dio, 

nostro Padre, possa provare dei sentimenti umani, eppure la 

piccola lacrima di gioia, che mi scendeva lungo la guancia quel-

la mattina, mi confermava che, tra le risate dei nostri bambini, 

avevo sentito la risata di Dio. 

L’ ORATORIO RIPARTE 

Naborianum , periodico bimestrale della Parrocchia SS.MM. Nabore e Felice  
ANNO 90 - NUMERO 4– DICEMBRE 2021  
DIRETTORE RESPONSABILE: Padre Giuseppe Panzeri 

REDAZIONE: Barbara Cipriano, Sergio Minola, Paolo Rebuzzini, Andrea Romeo, Padre Claudio Rossi, Matteo Sacchi  
 
CONTATTI: naborefelice.naborianum@gmail.com 
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 

Sergio Minola 



 

 

 NABORIANUM  DICEMBRE 2021 3 

 

TEMPO DI AVVENTO: 
UNA LIETA ATTESA  

aspettiamo che nevichi, aspettiamo le vacanze, 
aspettiamo la telefonata o la visita di un amico, … 

E ogni piccola attesa nasconde altre attese più grandi, 
le quali ne nascondono altre, sempre più grandi. 

Ma quale è la “grande attesa” della nostra vita in questi 
tempi? Non può essere solo la fine della pandemia per 
un ritorno alla “normalità”, abbiamo bisogno di atten-
dere qualcosa di più grande! 

Lo vediamo quotidianamente: lasciare che l’attesa della 
fine della 
pandemia 
domini la 
nostra vita ci 
lascia in ba-
lia di paure, 
incrementa 
divisioni, ci 
rende più 
attaccati alle 
ideologie 
che alle per-
sone. 

Quella che 
invece ci 
chiede l’Avvento è una attesa diversa, nuova, più semplice, è 
veramente la “grande attesa”: la Salvezza. 

La riflessione che il tempo di Avvento, e quello di Natale, ci 
propone è per desiderare di più: per capire che non basta 
desiderare la salute, stare bene, perché noi abbiamo bisogno 
della salvezza, anzi del Salvatore! Non ci basta che la fatica e 
il dolore del vivere terminino, quello che ci serve, dentro la 
fatica e il dolore, è una compagnia: la Sua presenza, che ci 
guidi, da subito e per sempre, fino ad essere pienamente 
liberi dalla fatica e dal dolore. 

È per questa Sua presenza ora, per essere insieme al Salvato-
re, che possiamo dare senso a tutte quelle piccole e grandi 
attese delle nostre giornate, che altrimenti ci frantumerebbe-
ro fino a farci dimenticare chi siamo e perché viviamo. È per 
stare alla Sua (per ora piccola) Presenza, per stare con Lui e 
non per una ideologia o per paura, che prendiamo ogni deci-
sione; pur consapevoli dei limiti di ogni umana decisione ma 
pieni di fiducia che Lui proteggerà ogni nostro tentativo. 

In questo tempo di Avvento, e poi di Natale, per ogni istante 
della nostra vita, fissiamo nella nostra mente e nel nostro 
cuore questa semplice domanda: «È per Lui, per stare con 
Lui, per accoglierLo, che prendo questa decisione?» 

Pensiamo a Maria e a Giuseppe: in ogni loro decisione, in 
ogni cosa che accadeva, erano dominati dall’attesa della na-
scita di quel Bambino che già c’era, erano liberi dai dibattiti 

politici ed ideologici del loro tempo, non si sentivano schiavi 
nell’aderire al Censimento di Cesare Augusto ma partecipi 
della Storia della Salvezza. 

Per questo Avvento non è solo attesa di una salvezza futura, 
ma è “memoria” di un rapporto che è già iniziato, che è già 
presente: è annuncio di una Presenza già iniziata, è parteci-
pare alla Storia della Salvezza. Ci è chiesto di vivere la memo-
ria della Sua venuta nella carne per poter veramente atten-
dere, con Lui, la pienezza della Salvezza: la Sua venuta nella 
gloria alla fine dei tempi. 

E ci è chiesto 
di rendere 
testimonian-
za di questa 
grande 
“attesa di 
Colui che già 
c’è”. 

Essere testi-
moni della 
vera Speran-
za dentro un 
mondo dove 
tutto passa, 

finisce, muore. Come, nel Vangelo della prima domenica di 
Avvento ha detto Gesù: «Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta … ma badate di non lasciarvi ingannare … avrete 
occasione di dare testimonianza … nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto … mentre gli uomini moriranno di 
paura» 

Il mondo ha bisogno della nostra testimonianza dell’Avvento, 
dell’annuncio di una Presenza già iniziata, della nostra letizia, 
per non soccombere alla paura, per non fuggire dalla realtà e 
rifugiarsi, tristi o arrabbiati, nelle ideologie che non salvano. 
Il mondo intero ha bisogno di salvezza e di qualcuno che te-
stimoni che c’è! 

Auguro a tutti voi, in questa ultima parte di Avvento, una 
attesa colma di speranza certa, per una vita di lieta testimo-
nianza. 

Ed
it

o
ri

a
le

  
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 arre-
trati. Tutte le pagine sono a colori!   

Padre Giuseppe  
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« Ci troviamo nel-
la carestia della speran-
za e abbiamo bisogno di 

apprezzare il dono […] che ciascuno di 
noi è. [...] Perché peggio di questa 
crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi». Così Papa 
Francesco con una delle sue provoca-
zioni spiazzanti, a conclusione della 
Omelia di Pentecoste 2020, in pieno 
lockdown, ci invita ad lavoro su noi 
stessi. 

E il nostro arcivescovo si chiede: 
«Come attraversiamo il tempo che 
viviamo, noi discepoli del Signore?» E 
aggiunge: «Alcuni vivono questo tem-
po di ripartenza con l’atteggiamento 
di chi ha chiuso una parentesi e 
ritorna alla vita normale, alle abitudi-
ni consuete, senza nostalgia e senza 
un incremento di sapienza» (Unita, 
Libera, Lieta. La grazia e la responsa-
bilità di essere Chiesa, p. 6). 

Proviamo a raccogliere l’invito del 
Papa e la domanda dell’arcivescovo. 

Attivismo, distrazione, imperativo del 
ritorno alla normalità sono modi di-
versi di fuggire da sé e dalla realtà: 
essi rappresentano, per la maggior 
parte delle persone, un atteggiamen-
to abituale, che consente di non fare i 
conti con quella profondità del pro-
prio io che si condensa nella parola 
«attesa». Ma attesa di che cosa? Atte-
sa di vita, di significato, di pienezza, di 
compimento. Ci sono tuttavia circo-
stanze (come la pandemia, con tutte 
le sue conseguenze) che anche solo 
per pochi momenti ci strappano dalla 
distrazione e ci rimettono al cospetto 
di noi stessi. 

Perché i nostri tentativi di realizzare o 
di fuggire noi stessi falliscono? Perché 

«l’anima supera il mondo, non si ap-
paga di quello che gli occhi vedono, di 
quello che so. Piange di nostalgia» [P. 
Van der Meer]. Per quanto condotti 
con impegno o ostinazione, nessuno 
dei nostri tentativi riesce a procurarci 
il compimento che, implicitamente o 
esplicitamente, cerchiamo quando ci 
alziamo la mattina, quando intrapren-
diamo le nostre attività o organizzia-
mo le nostre “evasioni”. Per l’insuffi-
cienza strutturale delle nostre forze e 
delle cose che pure riusciamo a otte-
nere, non riusciamo a trovare quello 
che in fondo attendiamo. Per questo 
Simone Weil, nel suo Attesa di Dio, 
afferma acutamente: «I beni più pre-
ziosi non devono essere cercati ma 
attesi. L’uomo, infatti, non può trovar-
li con le sue sole forze, e se si mette a 
cercarli troverà al loro posto dei falsi 
beni di cui non saprà neppure ricono-

scere la falsità». 

L’attesa, quindi, è ciò che sempre ri-
mane quando i nostri tentativi, specie 
quelli riusciti, si sono dimostrati in-
sufficienti a raggiungere lo scopo, 
cioè il compimento di sé, la pienez-
za qui e ora, in ogni istante, non 

domani o nell’aldilà. Come nella poe-
sia “I brevi istanti” di uno dei più 
grandi poeti contemporanei, Adam 
Zagajewski: 

«Quei brevi istanti / Che si verifica-
no così raramente – Sarebbe questa 
la vita? 

Quei pochi giorni / In cui torna la 
chiarità – Sarebbe questa la vita? 

Quei momenti in cui la musica / 
Riacquista la propria dignità – Sareb-
be questa la vita? 

Quelle rare ore / In cui l’amore 
trionfa – Sarebbe questa la vita?». 

Non si può evitare la nostra natura di 
uomini. Lo riconosce Bertold Brecht, 
nella poesia “A coloro che verranno”: 
«Non soddisfare i desideri, anzi / di-
menticarli, dicono, è saggezza./ Tutto 
questo io non posso:/ davvero, vivo in 
tempi bui!». 

Neppure i tempi bui possono sradica-
re dal cuore il desiderio di qualcosa di 
corrispondente alla nostra sete di 
vita. La cultura dominante – che ha 
un certo interesse a promuovere lo 
svuotamento di senso del vivere, fa-
vorendo il nichilismo esistenziale – 
per quanto possa investire la mente 
del singolo e della massa, ha un limite 
di fronte al quale è costretta ad arre-
starsi: la natura dell’uomo, che è defi-
nita dal senso religioso.  

Questa attesa è il dato inestirpabile 
con cui ciascuno di noi si trova a fare i 
conti in ogni momento del vivere, 
anche quando lo fugge. «Qualcuno ci 
ha mai promesso qualcosa? E allora 
perché attendiamo?». Con queste 

Tempo d’Avvento: un contributo alla riflessione 

NOI SIAMO ATTESA 
Padre Claudio Rossi 

Segue nella pagina successiva  

Alcune riflessioni di 
questo articolo sono 

tratte dalla 
PROPOSTA 
PASTORALE 

DELL’ANNO 2021-
2022 

Qua sopra, la 
copertina della 
pubblicazione  
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parole Cesare Pavese, nel suo Il me-
stiere di vivere, identificava il centro 
del suo e del nostro io, qualcosa che 
è di tutti noi: l’attesa. Essa appartiene 
alla nostra stoffa originale, ciò di cui 
siamo fatti. Noi non solo attendiamo: 
noi siamo attesa! 

È quello che ci ha ricordato Bene-
detto XVI: «L’attesa, l’attendere è una 
dimensione che attraversa tutta la 
nostra esistenza personale, familiare 
e sociale. L’attesa è presente in mille 
situazioni, da quelle più piccole e ba-
nali fino alle più importanti, che ci 
coinvolgono totalmente e nel profon-
do. Pensiamo, tra queste, all’attesa di 
un figlio, a quella di un parente o di 
un amico che viene a visitarci da lon-
tano; pensiamo, per un giovane, 
all’attesa dell’esito di un esame deci-
sivo [...] all’attesa dell’incontro con la 
persona amata, della risposta ad una 
lettera, o dell’accoglimento di un per-
dono… Si potrebbe dire che l’uomo è 
vivo finché attende, finché nel suo 
cuore è viva la speranza. E dalle sue 
attese l’uomo si riconosce: la nostra 

“statura” morale e spirituale si può 
misurare da ciò che attendiamo, da 

ciò in cui speriamo» [Angelus, 
28.11.2010] 

L’attesa è talmente costitutiva del 
nostro io che neanche le situazioni 

più brutte, più sofferte, più contrad-
dittorie, riescono a cancellarla del 
tutto; anche in circostanze in cui vi 
sarebbero tutte le ragioni per non 
attendere più, abbiamo testimonian-
za di essa: «Il mio tempo è sempre 
pieno, ma, dalla mattina alla sera, 
sullo sfondo c’è l’attesa», scriveva 
Dietrich Bonhoeffer dal carcere berli-
nese di Tegel, dove fu rinchiuso dal 
1943 al 1945 e poi impiccato, a causa 
della sua opposizione al regime nazi-
sta. Non perdeva un minuto, e sullo 
sfondo cresceva l’attesa.  

Niente riesce a sconfiggere questa 
evidenza elementare e indistruttibile: 
noi siamo «attesa di». Come nella 
poesia Estate crudele di K.C. Iribar-
ren: «E come può essere / – mi dico, 
guardando la vita che passa! Verso la 
spiaggia –, che nonostante / le incle-
menti devastazioni che il tempo ci 
infligge, non si attenua di una virgo-
la / nemmeno, non ci dà tregua / per 
un secondo, questo incessante sogna-
re l’impossibile». 

 

Segue dalla pagina precedente 

ATTUALITA’ DELLA CHIESA 

Ringraziamo tutti coloro che fino ad oggi hanno sostenuto la Parrocchia con le loro offerte, ma la nostra campagna di sensi-

bilizzazione ancora non si ferma. Ad oggi non abbiamo ancora raggiunto la tranquillità di poter dire che la situazione econo-

mica parrocchiale non comporterà problemi nel garantire tutte quelle opere di carità che fino ad oggi abbiamo compiuto tra 

mille sforzi e difficoltà. Grazie a tutti voi che, ancora oggi, dimostrerete ascolto nei confronti di questa preghiera e decidere-

te di donare alla Parrocchia. Grazie anche a chi non si può permettere una donazione, ma ci è vicino con la preghiera.  



 

 

6 NABORIANUM  DICEMBRE 2021  

P 
apa Francesco ha convocato 

la Chiesa di Dio nel Sinodo 

sulla sinodalità, tema oggi de-

cisivo per la vita e la missione della 

Chiesa.  

Per comprendere appieno il significato 

del processo sinodale appena aperto, 

appare anzitutto utile fare chiarezza 

riguardo ai termini Sinodo e sinodalità.  

Il termine Sinodo indica un organismo 

istituzionale della Chiesa e con questa 

espressione ci si riferisce al Sinodo dei 

Vescovi, istituito da Papa Paolo VI nel 

settembre 1965, come risposta al desi-

derio di mantenere viva l’esperienza del 

Concilio Vaticano II.  

Il termine sinodalità, invece, è da inten-

dersi quale stile, metodo o, ancora, 

modo di agire all’interno della Chiesa: il 

camminare insieme. Si tratta, oltre-

tutto, di un significato ben rappresenta-

to nella domanda fondamentale che 

questo processo sinodale pone al Popo-

lo di Dio: “Come sta avvenendo oggi 

questo camminare insieme? Quali pas-

si lo Spirito ci invita a fare per crescere 

nel nostro camminare insieme?” 

Il procedimento sinodale appena avvia-

to reca il titolo “Per una Chiesa sinoda-

le: comunione, partecipazione e missio-

ne”. Questo ha preso avvio nelle gior-

nate del 9 e 10 ottobre, a Roma e il 17 

ottobre nella nostra Diocesi, con l’an-

nuncio della sua apertura e si conclude-

rà nell’ottobre 2023, con l’Assemblea 

Generale ordinaria del Sinodo dei Ve-

scovi. 

Con il nuovo sinodo ci viene posto l’in-

vito a interrogarci su cosa significhi -

oggi- camminare insieme. Si tratta di un 

interrogativo a cui non è semplice ri-

spondere. Questo pone la necessità di 

lasciarsi educare dallo Spirito a una 

mentalità realmente sinodale, entrando 

in un processo di conversione, con spiri-

to di comunione e fraternità. 

D’altra parte, “scopo del Sinodo e quindi 

di questa consultazione non è produrre 

documenti, ma far germogliare sogni, 

suscitare profezie e visioni, far fiorire 

speranze, stimolare fiducia, fasciare 

ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 

un’alba di speranza, imparare l’uno 

dall’altro, e creare un immaginario po-

sitivo che illumini le menti, riscaldi i 

cuori, ridoni forza alle ma-

ni” (Documento preparatorio del Sino-

do). 

Come avverrà -nella pratica- la consul-

tazione del Popolo di Dio nella nostra 

Diocesi?  

Anzitutto, la Chiesa ambrosiana non è 

estranea ai processi sinodali, avviati a 

partire dal 1972 con il Sinodo 46°, fino a 

giungere nel 2018 al più recente Sinodo 

“Chiesa dalle Genti”. 

Esperienza recentissima di prassi sino-

dale è avvenuta a partire dall’indizione 

dei Gruppi Barnaba, tenutasi il 17 otto-

bre in Duomo, con lo scopo di avviare le 

Assemblee Sinodali decanali. Questi 

gruppi, uno per ognuno dei 63 Decanati 

della Diocesi, rappresentano un 

“prototipo” di possibile percorso sino-

ATTUALITA’ DELLA CHIESA 
N

o
ti

zi
a

 F
LA

SH
  

L 
a Colletta Alimentare è tornata in presenza. 

Dopo l’edizione virtuale del 2020 infatti 

non ci siamo fatti trovare impreparati, e in 

tutti i supermercati della nostra zona i volontari 

provenienti dalle diverse realtà parrocchiali sono 

stati presenti per raccogliere gli alimenti che veni-

vano donati dalle persone.  

Questo impegno è fondamentale e costituisce il 

completamento di un cerchio che ci rende parte 

attiva su tutta la filiera caritativa. I Naboriani sono 

stati infatti presenti alla colletta, ma tanti di noi 

sono anche presenti durante l’anno, e si interfac-

ciano con enti come il Banco Alimentare per rice-

vere alcuni dei viveri che finiscono nei pacchi ali-

mentari per le persone in difficoltà  

Con l’augurio di essere sempre più sensibili alle 

situazioni di bisogno vicine alla nostra realtà, l’ap-

puntamento è cper la colletta del prossimo anno!  

 

Segue nella pag.successiva  

IL SINODO 2021-2023 
COME CAMMINIAMO ASSIEME? 

REDAZIONE 
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ATTUALITA’ DELLA CHIESA 

dale della 

Diocesi ambrosiana, contestuale al processo sinodale dei 

Vescovi.  

Questo intreccio tra il cammino sinodale e le iniziative sino-

dali diocesane è volto a integrare -e non già a sovraccaricare- 

il processo sinodale.  

 

I membri del 

Consiglio presbi-

terale sono in-

caricati dell’a-

scolto: si mette-

ranno in ascolto 

delle fraternità 

presbiterali de-

canali; parimen-

ti, i membri del 

Consiglio Pasto-

rale diocesano 

sono chiamati a 

mettersi in 

ascolto dei fede-

li in genere, nonchè dei fedeli appartenenti a gruppi, associa-

zioni e movimenti ecclesiali, consacrati e consacrate.  

Rimane aperta l’opportunità di prendere contatto diretta-

mente con il Referente diocesano per il Sinodo, per singoli 

fedeli o gruppi di fedeli o, infine, istituti di vita consacrata 

che lo desiderano.  

Quanto al contenuto del percorso sinodale, questo si snoda 

all’interno di un contesto sociale ed ecclesiale segnato da 

cambiamenti connessi al tema del Sinodo, rispetto al quale 

siamo chiamati a “scrutare i segni dei tempi ed interpretarli 

alla luce del Vangelo”.  

La tragedia globale legata al Covid-19 che stiamo vivendo 

reca con sé la consapevolezza suscitata di essere “tutti nella 

stessa barca”.  

In altri termini, la pandemia sollecita la Chiesa a rileggere 

quelle esperienze di lutto e di sofferenza che hanno fatto 

crollare false sicurezze; a coltivare la speranza che “Il Signo-

re è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affran-

ti”; ad affronta-

re, infine, la 

mancanza di 

fede e di corru-

zione anche 

all’interno della 

Chiesa (è del 18 

novembre la 

costituzione del 

Servizio di ascol-

to del Referente 

diocesano per la 

Tutela dei Mino-

ri, nuovo stru-

mento per pre-

venire e contra-

stare gli abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabi-

li).  

La Chiesa è, inoltre, chiamata a fare i conti con una cultura 

satura di clericalismo, eredità storica, e di esercizio dell’auto-

rità su cui si innestano diversi tipi di abuso (di potere, econo-

mico, di coscienza, sessuali).  

Allo stesso tempo, questo è il tempo di vedere la grazia di 

Dio che c’è intorno a noi, con uno sguardo più profondo del-

le analisi sociologiche e psicosociali, senza disprezzarle, co-

me anche il nostro Arcivescovo ha evidenziato nella sua 

omelia del 17 ottobre in occasione del mandato ai Gruppi 

Barnaba. Dobbiamo, quindi, domandarci -come suggerisce il 

nostro Arcivescovo -: cosa vedono nella nostra Chiesa le per-

sone virtuose, piene di Spirito Santo e di fede? 

TORNA LA VEGLIA DEI CORI 

L 
ungo questo 2021 stiamo tornando ad appropriarci dei momenti più significativi che ci accompagnano nell’anno 

liturgico. La veglia di avvento accompagnata dai canti preparati dai diversi cori parrocchiali è sicuramente uno dei 

ritorni più graditi: una preziosa occasione per accompagnare la preghiera con voci e musiche natalizie.  

Quest’anno l’appuntamento è fissato per il 23 dicembre alle ore 21 in chiesa. Saranno presenti tutte le realtà corali della 

parrocchia, che proporranno diverse interpretazioni dei canti natalizi provenienti da più ambiti e culture.  

Nelle foto qua sotto, l’appuntamento del 2019 

Segue dalla pagina precedente 

Notizia FLASH  
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N el percor-
so del 
Gruppo 

GEC di 2° media, 
durante i mesi di 
ottobre e novem-
bre abbiamo volu-
to dedicare alcuni 
incontri per sco-
prire insieme ai 
ragazzi la figura di 
Carlo Acutis. 

Carlo Acutis, gio-
vane milanese, è 
stato il primo mil-
lennial ad essere 
proclamato Beato.  

Morto a 15 anni per una leucemia 
fulminante, è stato citato a esem-
pio da Papa Francesco per il suo 
rapporto positivo con le tecnolo-
gie digitali: il web come veicolo di 
evangelizzazione!  

''Carlo fu un ''patito'', come tutti i 
suoi coetanei, di internet ma no-
nostante la sua giovane età era 
convinto che il web potesse esse-
re un veicolo di catechesi e non 
causa di isolamento come spesso 
accade con l'eccessivo uso dei 
social. Mise al servizio del Vange-
lo le sue capacità informatiche 
portando Gesù tra i suoi coetanei 

e tra quanti vivevano a contatto 
con lui attraverso internet e i so-
cial network.'' 

Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi 
del gruppo G.E.C. cosa ne pensas-
sero di questa figura a loro così 
vicina e nel contempo così lonta-
na.  

Per i giovani è più semplice empa-
tizzare con questo particolare ra-
gazzo invece che con i grandi  

Santi della storia della Chiesa: 
non è un uomo vissuto tanti seco-
li fa, che ha fatto scelte drastiche 
o ha vissuto in situazioni dram-

matiche.  

Carlo ha fatto la sua 
'rivoluzione' oggi, 
vivendo la normale 
vita di un adole-
scente che ama i 
computer, la tecno-
logia e internet: ha 
saputo utilizzare in 
modo completa-
mente rivoluziona-
rio i mezzi tecnolo-
gici che sono ogni 
giorno parte della 
nostra quotidianità 
e, spesso, oggetto 
di rapporti con-

flittuali.  

Discutendo di Carlo e del suo rap-
porto unico con la tecnologia è 
emerso che l'approccio dei ragaz-
zi al mondo digitale è più com-
plesso di quanto si immagini.  

Si pensa al rapporto giovani-pc 
come attrattivo ma in realtà par-
lando con loro, spesso viene per-
cepito anche negativamente, non 
solo quando è legato a doveri 
scolastici per laboriose ricerche di 
studio ma anche quando, dopo 
un pomeriggio trascorso al pc gio-
cherellando e navigando senza 
concludere nulla, percepiscono 

Gli educatori GEC II Media 

I RAGAZZI GEC DI 2° MEDIA 
“INCONTRANO” CARLO ACUTIS 

''Da qualunque punto di vista la si guardi, la vita è sempre fantastica, 
tutti nascono originali, ma purtroppo molti muoiono come fotocopie; è 
così, gli uomini d'oggi sono ripiegati su se stessi. La loro felicità è fat-

ta solo di like ma Carlo è influencer di Dio!'' 

NOI NABORIANI 

Segue nella pagina successiva  
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un concreto senso di vuoto.  

È stato interessante vedere il 
confronto fra i ragazzi su questo 
argomento e scoprire nuovi 
punti di vista che hanno portato 
sia noi educatori sia loro a pen-
sare ad un rapporto diverso 
possibile con gli strumenti tec-
nologici, anche all’interno di un 
cammino di crescita cristiana. 

Ci siamo salutati così, con il pro-
posito di una vita ''on-life'', co-
me quella che celebrava Carlo: 
attraverso i mezzi tecnologici 
essere sempre più immersi nel-
la realtà, connessi con la vita 
vera e non persi in un mondo 
parallelo, fittizio e disconnesso.  

Lunedì 15 novembre, Sant’ Alber-

to Magno, anno 2° Covid, abbia-

mo ripreso la benedizione delle 

case, delle famiglie, dei luoghi di 

lavoro o svago. 

L’anno scorso  siamo stati ferma-

ti sulla soglia … dal passaggio in 

zona arancione della nostra re-

gione !Perché riprendere questo 

gesto ora, con la possibilità di 

rischio essendo il covid ancora 

presente e mutante tra di noi ? 

Perché, ci siamo detti noi frati 

quando ne abbiamo parlato, qua-

le altro gesto o possibilità abbia-

mo di poter entrare nelle case, 

nella vita, nelle relazioni con le 

persone del nostro territorio par-

rocchiale ? Quale iniziativa pasto-

rale può permetterci di vivere il 

mandato di Papa Francesco di 

essere “Chiesa in uscita”, per 

incontrare le persone nella quoti-

dianità ? 

Gli incontri a distanza, con gli 

strumenti di internet,  sono stati 

occasione di trovare qualcuno 

che altrimenti non avremmo po-

tuto conoscere. Anche le circo-

stanze – sfavorevoli – sono state 

occasione di qualcosa di positivo. 

L’immaginetta di quest’anno con 

un dipinto di C.H.Bloch sulla nati-

vità di Gesù Cristo e le parole del 

Papa sono state occasione di por-

tare di nuovo un annuncio di spe-

ranza. 

Personalmente, nella benedizio-

ne, sono quasi sempre partito da 

quella luce che dal Bambino illu-

mina tutti quelli che stanno 

attorno nel buio di quella stalla. 

E’ la luce che, nelle tenebre del 

mondo con i tanti motivi di paure 

e chiusure, testimonia che vale la 

pena vivere, amare, donarsi per-

ché è la stessa luce della Pasqua 

dopo le tenebre del Venerdì San-

to. 

Nelle parole del Papa, mi ha col-

pito che la cosa più importante 

non è cercare Gesù, ma lasciare 

che sia Lui a cercarmi ! 

Durante le benedizioni nelle case 

uno degli incontri che più mi ha 

stupito è stato con un alpino di 

99 anni: mi ha raccontato di aver 

portato sulle spalle, insieme ad 

un compagno, Don Gnocchi, 

mentre visitava, scivolando sulla 

neve, la prima linea sul Don du-

rante la Campagna di Russia. E’ 

vero che è più quello che si rice-

ve che quello che si dà. 

 

NOI NABORIANI 

BENEDIZIONI  
NATALIZIE  

Riprendiamo  
per essere  

“Chiesa in uscita” 

Padre Gigi 

CARLO ACUTIS 

Carlo Acutis, giovane 
milanese, è stato il 
primo millennial ad 
essere proclamato 
Beato. Morto a 15 

anni per una leucemia 
fulminante, è stato 
citato a esempio da 

Papa Francesco 
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IL FATTO DEL MESE                                                                                                            

Sembrava una missione impossibile, ma il  
feriale ci ha dimostrato la forza della comunità 

N 
el 1959, nella città belga di 

Namur, l’antiquario Victor Va-

nuytrecht e suo figlio si appre-

stavano a vendere due busti settecente-

schi in argento e rame che raffiguravano 

due soldati romani 

quando fecero una 

scoperta inaspettata: 

all’interno di uno dei 

busti, aperto per il 

restauro, c’era una 

cassetta in legno con 

l’iscrizione latina Ca-

put S. Felicis M. 

(“testa di san Felice 

martire”). La cassetta 

conteneva i resti di un 

teschio umano e una 

pergamena del 14 

maggio 1709, che nel 

forbito latino curiale 

del XVIII secolo narra-

va la ricognizione 

operata dai frati di 

San Francesco Grande per la traslazione 

delle sante reliquie del martire Felice, 

con l’approvazione dell’arcivescovo di 

Milano Giuseppe Archinto, in un più 

degno reliquiario. Nel secondo busto 

trovarono una cassetta uguale, con i 

resti del martire Nabore. Vanuytrecht 

avvertì immediatamente il vescovo di 

Namur, Monsignor André-Marie Charue, 

che a sua volta scrisse a Giovan Battista 

Montini – che allora reggeva la cattedra 

di Ambrogio – comunicando l’intenzione 

di restituire le sacre reliquie alla città 

dove per lunghissimi secoli erano state 

custodite e venerate. 

Comincia così – o a ben vedere, ricomin-

cia, dopo più di un secolo di buio – la 

storia del ritorno a Milano delle reliquie 

delle teste dei martiri Nabore e Felice, di 

cui si erano perse le tracce durante il 

tumultuoso periodo della Repubblica 

Cisalpina e delle guerre napoleoniche. 

Ma il vero viaggio dei due martiri, i cui 

busti-reliquiari giunsero infine presso la 

“nuova” parrocchia a loro intitolata nella 

zona ovest di Milano nell’ottobre 1960, 

era iniziato quasi 1700 anni prima, sulle 

sponde africane del Mediterraneo: Na-

bore e Felice, soldati di una legione in-

viata in una delle capitali dell’impero 

d’Occidente, la scintillante, tumultuosa e 

multietnica Mediolanum. È un viaggio 

tra fede, scienza e tradizione storica che 

anche noi abbiamo voluto in breve riper-

correre, in occasione delle indagini ana-

tomo-patologiche condotte tra giugno e 

luglio di quest’anno dall’équipe della 

professoressa Cristina Cattaneo sui crani 

di Nabore e Felice. 

La passio – il racconto del martirio – dei 

due santi, redatta nel V secolo ma poi 

ampiamente diffusa durante il Medioevo 

(più di 80 manoscritti, che per l’età me-

dievale corrisponde a un best-seller…), 

racconta che i due 

soldati, noti all’im-

peratore Massi-

miano, rifiutarono 

di riconoscere 

l’imperatore come 

Dio: processati nel 

circo di Milano, 

vennero conse-

gnati al perfido 

consigliere Anoli-

no e sottoposti a 

tortura, poi impri-

gionati per più 

giorni finché, 

all’ennesimo rifiu-

to di rinunciare a 

Cristo, furono 

condotti a Lodi e 

decapitati «presso la porta principale 

che mette verso il fiume». Una versione 

precedente inserisce a questo punto un 

altro martire, il soldato e compagno, 

Vittore che, scandalizzato dall’iniqua 

esecuzione, confessò a sua volta di esse-

re cristiano e venne ucciso insieme a 

Nabore e Felice. I corpi dei tre martiri, 

sepolti a Lodi (Lodi Vecchio: Laus Pom-

peia) furono trasferiti nottetempo a 

Milano da una nobile matrona, Savina, e 

lì sepolti con onore in una basilica a loro 

dedicata dal vescovo Materno (†342) nel 

suburbio occidentale della città. La loro 

festa si celebrava come di consueto nel 

giorno del martirio, il 12 luglio. 

Elementi convenzionali si mescolano in 

Miriam Rita Tessera 

La consegna delle reliquie alla nostra Parrocchia 
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questo testo a tratti che invece ben ri-

spondono al profilo storico di molti gio-

vani soldati, cristiani fin dalla nascita – 

come dichiara con orgoglio Nabore, 

«Non sono cristiano da poco tempo, ma 

lo sono fin dalla mia gioventù» – origina-

ri di una delle zone più ricche e vivaci del 

tardo Impero Romano, l’Africa del Nord, 

che aveva intensi contatti con l’Italia 

settentrionale (da lì, mezzo secolo dopo, 

giunse a Milano il brillante retore Agosti-

no). Arruolati nell’esercito, spesso come 

ausiliari di unità specializzate 

(soprattutto la cavalleria), questi soldati 

furono posti di fronte al dilemma terribi-

le che l’editto di Decio comportava. Nel 

250 d.C., per recuperare l’unità sociale e 

politica di un sistema ormai in crisi, De-

cio aveva ordinato che ogni cittadino 

dell’impero dovesse sacrificare agli dei e 

all’imperatore e che gli fosse rilasciato 

un libello giustificativo da presentare 

davanti ai funzionari imperiali: questo 

editto diede il via alle grandi persecuzio-

ni che durarono fino al regno di Diocle-

ziano, a cui solo il rescritto di Costantino 

e Licinio – noto come “editto di Milano” 

del 313 – mise fine, garantendo la possi-

bilità per ogni cittadino di professare 

liberamente la propria religione. Persino 

il perfido consigliere Anolino citato nella 

passio trova il suo corrispettivo storico 

nell’Anolinus proconsole d’Africa, a cui 

l’imperatore Costantino intimò di cessa-

re dal perseguitare i cristiani e confiscar-

ne i beni. 

Nabore e Felice morirono probabilmente 

tra la fine del III e l’inizio del IV secolo: le 

prime notizie certe sulla loro vita sono 

raccolte nell’inno Victor, Nabor, Felix pii 

che il vescovo Ambrogio compose in 

onore dei tre “martiri stranieri” di Mila-

no, Mauri di stirpe – cioè provenienti da 

una regione tra Algeria e Marocco abita-

ta da popolazioni berbere – che divenne-

ro soldati di Cristo, rifiutando le armi del 

mondo per rivestirsi dello scudo della 

fede. Protagonista assoluto della sua 

epoca, Ambrogio pose il culto dei martiri 

– prima gli “stranieri” Nabore, Felice e 

Vittore, poi, nel 386, i “milanesi” Gerva-

so e Protaso – come saldo fondamento 

della Chiesa e della città di cui era pasto-

re. Proprio ntorno alla testimonianza di 

questi martiri Milano ritrovò quell’unità 

religiosa e civile capace di costruire il 

nucleo più profondo della sua identità 

nei secoli successivi. Nel sacello di S. 

Vittore in Ciel d’Oro, oggi accorpato alla 

basilica di S. Ambrogio, i mosaici che 

raffigurano Nabore e Felice accanto al 

vescovo Materno sono lo splendido con-

traltare a quelli che rappresentano Am-

brogio ritto in piedi tra Gervaso e Prota-

so: la cappella, dove Ambrogio fece sep-

pellire il fratello Satiro presso le spoglie 

sacrate di Vittore, diveniva così anche 

visivamente il luogo di fondazione della 

fede e della memoria della Chiesa di 

Milano. 

Le vicende successive delle reliquie di 

Nabore e Felice seguirono quelle della 

basilica dove erano stati sepolti: nel 

1256 la chiesa tardoantica, ormai caden-

te, fu affidata ai francescani che la in-

grandirono, la abbellirono e la trasfor-

Segue nella pagina successiva  
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marono nella più grande sede dell’ordine a Milano, San France-

sco Grande, finché la scure della Rivoluzione non si abbatté an-

che sul convento e sugli edifici religiosi. Preoccupati per la sorte 

delle numerose e antiche reliquie lì custodite, i frati le affidarono 

ai canonici di S. Ambrogio: le spoglie di Nabore e Felice, insieme 

al loro sarcofago (probabilmente un rifacimento del XII secolo), 

furono traslate nell’abside minore destra di S. Ambrogio – dove 

si trovano tuttora – ma delle teste, che dal 1709 riposavano nei 

busti reliquiari di rame argentato, si era persa ogni traccia. 

E così soltanto nell’ottobre 1960 le reliquie dei due martiri 

furono restituite a Milano, con una settimana di celebrazio-

ni solenni che culminò nella traslazione delle teste di Nabo-

re e Felice nella nuova parrocchia a loro intitolata, davanti 

alla caserma Perrucchetti, alla presenza dell’arcivescovo 

Montini, del vescovo di Namur Charue e di una folla enor-

me venuta a venerare le reliquie dei due soldati mauri. Non 

è un caso che Montini abbia concesso alla chiesa dei Santi 

Nabore e Felice – costruita tra il 1930 e il 1931 – queste 

reliquie: si rifondava così, in un quartiere nuovo, ancora 

circondato dai campi ma in rapida espansione edilizia, sulla 

memoria antica dei primi martiri di Milano il senso di una 

comunità cristiana che affrontava le sfide di un cambia-

mento sociale  

Questa è la storia che raccontano le testimonianze di fede 

e le fonti documentarie su Nabore e Felice. E quale ruolo 

spetta allora alla scienza, attraverso le analisi sui resti ossei ap-

partenuti ai santi? Tracciare il “profilo biologico” dei santi grazie 

all’indagine anatomo-patologica, condotta con mezzi non invasivi 

(TAC, radiografie, prelievi minimi di campioni di tartaro denta-

le…) consente non soltanto di stabilire l’età, l’etnia, il sesso, le 

patologie e talvolta anche la causa della morte del soggetto, ma 

anche di dare una concretezza fisica – anche con la possibilità di 

una ricostruzione del volto – agli uomini e alle donne vissuti nel 

passato. Oltre alle informazioni storiche per la ricerca scientifica, 

il profilo anatomo-patologico dei santi rende più 

vicini a noi questi testimoni della fede le cui reli-

quie, per i credenti, ricordano il destino di resurre-

zione garantito dal sacrificio di Cristo anche per i 

nostri corpi.  

La ricognizione medico-legale effettuata nel 1960 

aveva confrontato i resti ossei (129) trovati nel 

sarcofago con i due crani recuperati, concludendo 

che si trattava di due soggetti di sesso maschile di 

cui uno – Felice – più alto, robusto e in generale di 

costituzione migliore del secondo (Nabore). Le 

recenti indagini di quest’anno, ancora in corso, 

hanno convalidato questi risultati: sebbene forte-

mente danneggiati, i crani sono compatibili con 

due individui di sesso maschile, di etnia caucasica, 

vissuti tra il III e il IV secolo, senza particolari pato-

logie anche se – in mancanza delle vertebre cervi-

cali – è al momento impossibile stabilire se il loro decesso avven-

ne per decapitazione. 

Abbandonando per un momento il rigore dello storico, a me 

piace pensare a questi nostri “martiri ritrovati” come a due com-

pagni, due amici – non sappiamo perché e quando si fossero 

conosciuti, forse per caso durante le prime veglie di guardia, o 

perché dividevano la stessa tenda o provenivano dallo stesso 

paese sull’altra sponda del Mediterraneo – che avevano affron-

tato insieme battaglie, fatiche, momenti di svago e litigi quotidia-

ni, che si erano salvati la vita a vicenda chissà quante volte, e che 

insieme erano arrivati entusiasti in una città ricca, piena di gente, 

di attrattive, di futuro. Ma che insieme hanno avuto il coraggio di 

rinunciare a tutto – anche alla vita – in nome dell’amore di Cri-

sto, che fa ripetere a Nabore, davanti alle minacce dell’imperato-

re: «Sono cristiano da tempo, fin da ragazzo», e a Felice, come 

sempre: «Quello che dice Nabore, lo dico anche io». 
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CHIESA DI MILANO 

La Curia milanese ridisegna  
la struttura Decanale  

-La novità dei gruppi Barnaba- 

I l 1° Febbraio Monsignor Mario Delpini ha nominato i nuovi 
Decani della Diocesi, che scendono da 73 a 63, e questo in 
seguito alla riarticolazione di alcuni territori, con particolare 

riguardo all’ambito della città di Milano.  
Il nostro Decano, individuato dall’Arcivescovo in base ai sugge-
rimenti emersi dalle votazioni di Presbiteri e Diaconi, sarà Don 
Giovanni Castiglioni, Parroco 
della Beata Vergine Addolorata 
di P.le Esquilino.  
La nuova articolazione del Deca-
nato deriva dalla fusione dei 
Decanati di San Siro, Sempione 
e Vercellina e risulta composta 
dalle seguenti Parrocchie: Beata 
Vergine Addolorata, S. Protaso, 
SS. MM. Nabore e Felice, S. 
Giuseppe Calasanzio, S. Maria 
Nascente, S. Elena, Corpus Do-
mini, S. Giuseppe della Pace, S. 
Ildefonso, S. Maria di Lourdes, 
SS. Trinità, Gesù Buon Pastore 
e S. Matteo, Mater Amabilis, S. 
Anna Matrona, S. Francesco 
d'Assisi al Fopponino, S. Maria 
del Rosario, S. Maria Segreta e 
S. Pietro in Sala. 
La nomina del Decano e la nuo-
va strutturazione giungono 
nell’ambito di una fase particolare, per la vita della Chiesa Am-
brosiana, fase in cui è in corso una trasformazione del Decana-
to stesso con l’obiettivo di “… ascoltare tutti i segni di Vangelo 
presenti nel nostro territorio, quello geografico e quello 
“esistenziale…” al fine di crescere nella capacità di giungere a 
decisioni “sinodali” per compiere scelte missionarie e sostenere 
la testimonianza evangelica all’interno dei vari ambiti della vita 
umana: dalla scuola alla salute, dal volontariato allo sport.  
Dall’approccio sinodale deriverà inoltre l’introduzione di una 
nuova realtà organizzativa, ovvero quella dell’Assemblea Sino-
dale Decanale. 
Contestualmente, anche nella nostra diocesi, ed in sinergia con 
il Sinodo della Chiesa Universale, è iniziato il cammino sinodale 
tramite il quale riscoprire il senso dell’essere comunità ed il 
calore di una accoglienza in grado di potersi aprire al dialogo 
con tutti.  
L’avvio ufficiale della fase diocesana è avvenuto Domenica 17 
ottobre, in Duomo, con il conferimento del mandato a gruppi, 
istituiti in ogni Decanato e chiamati Gruppi Barnaba, che pren-
dono il nome dall’apostolo inviato, dalla comunità di Gerusa-
lemme, presso quella di Antiochia. 
All’interno del nostro Decanato il gruppo è composto dal Deca-

no e da altri sei soggetti, tra i quali il moderatore e chi si occu-
perà della segreteria. 
Compito precipuo di ogni Gruppo Barnaba sarà quello di imma-
ginare la futura Assemblea Sinodale che caratterizzerà lo stile di 
presenza della Chiesa all’interno del nostro “territorio esisten-
ziale”, una Chiesa che, con l’apporto di tutti, desidera 

“costruire” con creatività, senza 
personalismi né scoraggiamenti 
pessimistici. 
Viene richiesto a tutti noi di 
posare, sul tempo presente, 
uno sguardo più profondo ri-
spetto a quello proposto dalle 
analisi sociologiche e psicoso-
ciali, per quanto esse siano 
dotate di un loro indiscutibile 
valore.  
Il “cambiamento d’epoca” ci 
richiama ad una Chiesa che non 
si ripiega su stessa, che rifugge 
la ripetitività e che non si ag-
grappa alle proprie sicurezze, 
soprattutto laddove le nostre 
celebrazioni risultano molto 
meno frequentate rispetto a 
prima.  
Andranno infatti definite delle 
vere e proprie “priorità pastora-

li” e questo andrà fatto in base alle peculiarità, ed alle specifici-
tà, proprie di ogni singolo territorio.  
Si potrà tendere a questo obbiettivo divenendo “Chiesa in usci-
ta”, pronta ad “INCONTRARE, ASCOLTARE, DISCERNERE” così 
da scoprire, nelle fatiche degli uomini, oggi spesso disorientati, 
germogli di Vangelo che siano presenti anche al di fuori della 
comunità cristiana.  
Ci viene richiesto di diventare “antenne” in grado di porsi in 
ascolto, così da dialogare con le persone, allargare gli orizzonti 
oltre la quotidiana attività ecclesiale, andare oltre il sagrato ed 
il campanile, cercando di coinvolgere quelle persone che non 
sono, e spesso non si sentono, parte attiva delle nostre comuni-
tà. 
Occorre però superare l’autoreferenzialità della Parrocchia, 
sentendoci tutti chiamati non solo alla partecipazione, al servi-
zio ed alla collaborazione, ma soprattutto ad una reale CORRE-
SPONSABILITA’. 
Lo Spirito provvederà a guidare i nostri passi ancorchè incerti, 
purché ciascuno si impegni personalmente a prendersi del tem-
po per incontrare il Signore, e favorire in tal modo l’incontro 
reciproco. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Francesco_d%27Assisi_al_Fopponino
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Francesco_d%27Assisi_al_Fopponino
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_del_Rosario_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_del_Rosario_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Segreta
https://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchia_di_San_Pietro_in_Sala
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IL FATTO DEL MESE 

Mostra missionaria 2021: 

Tanti progetti per il Camerun 
Gruppo Giovani per le Missioni 

Q uest’anno ci siamo riuniti come Gruppo Missionario 
Giovani, con l’obbiettivo di preparare la nuova mo-
stra; erano già i primi giorni di Ottobre, ed il nostro 

progetto doveva essere pronto per le Cresime che sarebbe-
ro state celebrate un paio di settimane dopo, ma ci mancava 
ancora la base da cui partire: nonostante diverse discussioni 
non eravamo stati in grado di scegliere quale progetto del 
Camerun meritasse la nostra attenzione, quale meraviglioso 
esempio di solidarietà, vicinanza e cura potevamo presenta-
re alla mostra. 

 
Come decidere tra questi quattro progetti? 

 
Il Cardiac Center è il primo Centro di Cardiochirurgia di tutta 
l’Africa Centro Occidentale, una struttura autonoma 
frutto del lavoro di migliaia di mani, di anni di impe-
gno e di rapporti tra l’Italia ed il Camerun. Medici, 
infermieri, suore e volontari assistono ed operano 
soprattutto bambini… a centinaia! E centinaia! Parlia-
mo di interventi a cuore aperto, cateterismi, pace-
maker, impianti di defibrillatore cardiaco, operazioni 
che ridonano speranza a tante famiglie. Ma tutto ciò 
non si ferma alla salute dei pazienti: i medici del Car-
diac Center si occupano anche della formazione di 
personale specializzato del posto, trasmettendo co-
noscenze, tecniche e materiali, così da creare quanti 
più angeli custodi possibili, angeli capaci di “prendere 
in mano quei piccoli cuoricini ed insegnare loro anco-
ra a battere, per la nuova vita che li aspetta.” 
Il Centro Emmaus di Bamenda è una casa, un rifugio, 
un tetto che accoglie persone con disturbi mentali ed 

i senza tetto della parrocchia, una piccola oasi che apre le 
braccia ai reietti della società, un padre che ama i suoi figli, 
tutti, con il medesimo amore, una nuova possibilità che non 
viene negata a nessuno. I frati ed i volontari affiancano quo-
tidianamente gli ospiti, cercando di procurare tutto ciò di cui 
possano avere bisogno, lavorando e vivendo insieme come 
in una grande famiglia; all’interno della struttura ognuno ha 
dei doveri nei confronti dei propri spazi e nei confronti degli 
spazi comuni.  Con tempo, pazienza e affetto, si cerca di 
ridare forma ed emozione ad una vita completamente cal-

pestata: si propongono progetti di giardinaggio, canti, mo-
menti di preghiera e di fratellanza… “E’ diritto di tutti canta-
re insieme disordinatamente e fuori tono le lodi del Signo-
re!” 

Segue nella pagina successiva  
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NOI NABORIANI 

Le Prigioni di Bamenda sono il grande progetto di Fra Gioac-
chino e dei tanti che, come lui, credono nelle seconde possibi-
lità, coloro che, davanti all’errore, non si girano dall’altra par-
te.I carcerati sono lasciati completamente soli, senza il minimo 
necessario per vivere e spesso le famiglie, dall’esterno, non 
riescono a mantenere i propri cari imprigionati; parliamo di 
uomini, donne ma anche di bambini che, per tutto il giorno, si 
aggirano tra le baracche del carcere cercando solo un modo 
per andare avanti. Da alcuni anni ci sono diverse anime pie 
che si avvicinano, andando in loro soccorso, attraverso una 
lotta quotidiana per restituire la dignità perduta, far rinascere 
la volontà di andare avanti, fornire un’istruzione solida, inse-
gnare professioni, il tutto cercando di rendere gli ambienti 
delle prigioni più umani, portando acqua e cibo, ristrutturando 
i dormitori… per consolare e lenire il dolore, per tornare a 
gioire. 
 
Il Progetto Foyer è il più recente tra tutti, perché nato durante 
l’ultima terribile crisi che ha investito il paese africano, vittima 
di una guerriglia che dilaga in diverse zone camerunensi, che 
distrugge, che brucia, che uccide, che nega. Con il passare del 
tempo l’assenza della scuola è diventata un’emergenza al-
trettanto pressante: i bambini non possono raggiungere gli 
istituti perché le strade non sono sicure, e si rischia così di 

perdere un’intera generazione di studenti! I frati non si 
sono scoraggiati e stanno progettando una nuova scuola 
che possa offrire la possibilità di ospitare i ragazzi dei 
villaggi più lontani, così da permettere loro di frequenta-
re l’istituto, e di studiare, offrendo ai ragazzi la possibili-
tà di avere in mano gli strumenti per diventare grandi e 
per essere grandi. 

 
Non era possibile scegliere solo uno di questi miracoli 
escludendo gli altri e per questo abbiamo deciso di pre-
sentarli tutti, di raccontare queste storie, mostrare que-
sti occhi, questi sorrisi: sono mani che si stringono forte, 
in un cerchio di sguardi che si incrociano, sono speranze 
rinate, sono vie d’uscita, sono forza per rialzarsi dopo 
pesanti cadute, sono vite gioiose che tornano a correre. 
 
Tutto ciò grazie a voi, a tutti voi che avete deciso di visi-
tare la Mostra Missionaria: ogni pensiero, ogni lacrima, 

ogni preghiera, ogni aiuto sono diventate parti indelebili di 
queste grandi imprese in cui si continua a lottare per la vita. 
Avete aperto il vostro cuore e vi siete lasciati coinvolgere, toc-
care e commuovere, avete scelto di vivere in modo pieno, e di 
far parte di quell’insegnamento che ci rende fratelli: “Amatevi 
gli uni gli altri, come Io ho amato voi!” 
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STORIA DELLA PARROCCHIA 

CENTO  ME  NO  DIECI

Sono tre gli eventi rilevanti che caratterizzano l’ambito 

parrocchiale nell’anno 1935; il primo in ordine cronolo-

gico è, certamente, la presentazione del progetto della 

nuova sede dell’Istituto Beato Angelico, inaugurato e 

battezzato 

da Pio XI 

nel 1921 in 

Via Filange-

ri e, succes-

sivamente, 

trasferitosi 

in Via Fon-

tanesi 

(zona Via 

Trivulzio). 

La futura 

sede, della 

quale ven-

gono pre-

sentati i 

primi dise-

gni (che 

subiranno, 

negli anni, ampie modifiche come è visibile raffrontan-

do il progetto iniziale con l’attuale edificio) viene indivi-

duata su di un’area di 6.000 mq. tra Via Montecuccoli 

ed il proseguimento, ancora da tracciare, di Viale Pisa, 

è stata progettata dall’Architetto Mons. Giuseppe Pol-

vara, già ideatore della chiesa parrocchiale ancora in 

via di completamento e viene presentata di fronte ad 

una folta rappresentanza di autorità, religiose e laiche, 

a numerosi docenti ed allievi dell’Accademia di Brera e 

ad una ampia delegazione di parrocchiani; la cerimo-

nia, che include la benedizione e la posa della prima 

pietra, è presieduta dal Vescovo di Milano, Cardinale 

Ildefonso Schuster, presenti il progettista, Mons. Pol-

vara ed il Prevosto dei SS.MM. Nabore e Felice. 

Il secondo evento, anch’esso di grande rilevanza per il 

quartiere e diretta conseguenza di una crescita demo-

grafica che 

proseguirà, 

malgrado 

gli eventi 

bellici, fino 

agli inizi 

degli anni 

‘80, è rap-

presentato 

dall’inizio 

dei lavori di 

costruzione 

delle nuove 

scuole lun-

go Via Bag-

gio, futura 

Via Forze 

Armate; a 

fianco della 

Scuola Elementare viene progettato l’Istituto G. Sacchi 

per le Educatrici d’Infanzia che comprende, oltre alla 

Scuola per Maestre d’Asilo, anche la Scuola di Avvia-

mento Professionale, un Asilo Modello e la Colonia 

Elioterapica, con annessa piscina all’aperto (in seguito 

realizzata all’interno dell’edificio), per un totale di 

54.000 mq. 

Il terzo evento riguarda direttamente la chiesa parroc-

chiale che inizia ad assumere quella che sarà la sua 

forma definitiva: le celebrazioni si svolgono ancora 

all’interno della cripta, che è ormai diventata il centro 

dell’attività religiosa ma il pronao, che andrà poi a co-

A cura di Andrea Romeo 

 
19 
31 

La storia della nostra parrocchia attraverso le pagine del Naborianum 
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STORIA DELLA PARROCCHIA  

CENTO  ME  NO  DIECI 

stituire la parte anteriore dell’edi-

ficio, è già stato impostato come si 

evince dall’immagine e, seppur 

ancora soltanto in forma di sem-

plice “scheletro”, offre già un’idea 

abbastanza definita di quella che 

sarà l’opera completa. 

Inizia inoltre in questi anni una bella tradizione che proseguirà 

sino a i giorni nostri, ovvero quella 

del Presepio: dopo alcuni anni di 

lavoro, un artigiano della parroc-

chia lo ha realizzato dotandolo di 

ben cinquanta pezzi scolpiti in le-

gno ed in occasione del Santo Na-

tale viene presentato ai parroc-

chiani, sollecitandoli a visitarlo. 

La Parrocchia inizia dunque ad 

assumere una forma più definita, 

grazie alla creazione di nuovi edifi-

ci ed all’apertura di nuove strade 

che vanno ad inserirsi in un conte-

sto di derivazione agricola, ricco di 

campi, di canali e caratterizzato 

ancora dalla presenza del fiume 

Olona, la cui copertura inizierà 

soltanto a partire dal 1950. 

 
20 
21 

Parte terza: “ANNO 1935, un quartiere che inizia a cambiare volto” 
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TAMARA ANNA  PREVEGGENTI 

 

CHLOE' A. MARTINEZ ROLDAN 

 

ROBERTA  SAMAAN 

 

MICHELLE JOY  VALDEZ 

 

DAMIANO OLIVER  SCHIRA 

 

RYLAND LORENZO  EEDY 

 

CESARE  MAZZOCCHI PALMIERI 

 

IRIS CELESTE  MERCADANTE 

 

IVAN MARIO  SCARALE 

 

GABRIELE  PIGNATELLI 

 

FRANCESCO  MASTRIA 

 

EDOARDO  IORIO 

 

STEFANO  MAURICIO PEREDO 

 

GINEVRA  ANDRIGHETTI 

 

ANTONIO  RICCO 

 

GIULIA  FUINA 

 

TANCREDI  SEVESO 

 

PIETRO  MICOLITTI 

 

TAMARA ANNA  PREVEGGENTI 

 

CHLOE' ALEXANDRA  MARTINEZ ROLDAN 

 

ROBERTA  SAMAAN 

Rinati per acqua e Spirito Santo 

 

 

FERIALI ORE 7.30 - 18.00 

PREFESTIVA ORE 18.00 

FESTIVE ORE 8.30-10-11.30-18 

 

Uniti in Cristo e nella Chiesa 

DARIO  QUAGLIATO  con  MELISSA MILAGROS  ESTELO CERVANTES 

ALAIN BRAVO  con  RITA BIANCHI 

LUIGI PENNISI  con  MARTINA PULENTE 

DANIELE BOER  con  LARA PASUT 

LORENZO  CASTELLINI  con  JESSICA  BELLOMO 

IN
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STEFANIA M.  COCO  - a. 49   

AMALIA G.  PRETTO  - a. 82   

NICOLA  LAVOPA  - a. 85  -  

BIANCA  SALA   - a. 92   

CATALDO  TRANI  - a. 84   

CATERINA FERRARI   - a. 85   

MARINA G.  RESTELLI  a. 73   

LUCIA  DEVINCENZI  - a. 99   

ELISA  SERAVALLE  - a. 88   

ROSELEN  MERCADO  a. 37   

IRMA  ALAMPI  - a. 90  

NOEMI G.  ABATI  - a. 79  

RENATA  FRONTINI  - a. 79   

FIORELLA PAGANI  - a. 84  

ROBERTO  CASATI  - a. 81   

VIRGINIA  PAPPINO  - a. 86   

EMANUELE  OREFICE   a. 92   

AURELIO  BRANDALISE a.90  

LUIGINA ANGELA  PELLEGRINI  a. 78   

MAURO ALESSANDRO  MORISI a.60   

ERNESTINA  BOLLINI  - a. 86   

GIANNINA  GADDI  - a. 101  

ANNA  MESCOLI  - a. 72   

INES GIUSEPPINA  COLOMBO  a. 94  

PIERANTONIO  PANIZZARI  - a. 83 -  

ROBERTO MARIO  CAVIEZEL  - a. 86  

MARIA ANNA  ONORATO  - a. 83  

GIUSEPPE ANGELO  VALSECCHI a.84   

IVANO ITALO  MILANESE  - a. 73   

MICHELE  DAMATO  - a. 77  

FLORA CARMEN  LORENZELLI  a. 77   

ANTONIO SACCO - a.74 -  

ALESSANDRO NIERO - a. 16  

CARMELO ADAMO - a. 93 

FILOMENA STAFFIERI - a. 87  

FRANCESCO BRUTO - a. 52  

DOMENICO SPADAVECCHIA - a. 62  

MIRELLA ADELE TRIULZI - a. 87 

LILIANA COMUZZI - a. 73  

GIOVANNI RANDAZZO - a. 84  

GIANFRANCO GALLI - a. 80- 

GABRIELLA SACCONI - a. 74 - 

EMILIA TAMINI - a. 84  

LUIGIA MAFFIOLI - a. 90  

GIANCARLA MARINETTI - a. 89  

DENISE MENTASTI  - a. 93  

DONATO CERIANI - a. 87  

GIOVANNA MARIA CESANA - a. 85  

FILIPPO LODOVICO MORANDI a. 80  

ENRICO SIBILIA - a. 66  

LUCIANO REVOJERA - a. 100  

DONATELLA LEONELLI - a. 57  

GRAZYNA M. SCISLOWSKA -  a.59   

OTTAVIO RIGONI  - a. 87  

CARLA INES ZAMBELLI - a. 85  

ROSINA DI PAOLO - a. 70  

FRANCA MORATTI - a. 94  

MARIA FRANCESCA BESANA - a.84 

GIOVANNI MARSOTTO - a. 87  

ALBERTO GIUSEPPE L. GIUDICI a. 83  

GIOVANNI BATTISTA PERIN - a. 94  

ANTONIO LAPENNA  -  a. 87- 

SERGIO  IMBIMBO  - a. 74   

ROSA  GESU'  - a. 84   

GIANFRANCO  MINOTTI  - a. 74  

LOREDANA M. G.  GALLOTTI a. 78  

BENITO  SARTORI  - a. 84  

BENITO  CALZOLARI  - a. 92  

MARIA  FRA  - a. 84  

PIERANGELO  BONETTI  -  a. 73  

GLORIA  RESIDE  - a. 70  

MARIA  GRIGNANI  - a. 85  

CARLA  SCHULTZE -  a. 100 

FILOMENA  CIFALDI  - a. 85 - 

LUIGI  BORRONI  - a. 89   

ELIO VINCENZO  CATUOGNO  - a. 89 

VITO  PARISI  - a. 87  

ANTONIETTA  D'ACUNZO  - a. 83   

MARISA  LUCCHINI  - a. 83  

LEONIDE  SANTURRI  - a. 98 - 

CLAUDIA CHIARA  MUSSIDA  - a. 58   

ELISA  CASTIGLIONI  - a. 95   

ANNA F. ANGELILLIS  - a. 94  -  

GUIDO ANTONIO  SALA  - a. 82   

ELENA  CARRETTA  - a. 86   

GIUSEPPE  RONCO  - a. 97   

PIERPAOLO  DEVITALA   - a. 87  

CARLA  FEDELI -  a. 89  

CAROLINA  FOLCHINI   - a. 92 

FULVIO  OLIVIERI  - a. 88   

AMELIA  RANCATI   - a. 85   

ERMINIO  ANTELLI  -  a. 91  

CONCETTA  BRIGNOLI  - a. 89   

GIOVANNA  LOIACONO  - a. 85 

 

Ricordiamo tutti i defunti della no-

stra Parrocchia nelle preghiere quo-

tidiane.  
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Tornati a Dio per la Resurrezione 
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Grande partecipazione dei nostri parrocchiani 

come volontari per la Colletta Alimentare, svol-

tasi lo scorso novembre finalmente in presen-

za, dopo l’edizione “virtuale” del 2020. 


