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’avvenimento di Cristo ha portato 
nella vita di noi uomini uno sguar-Ldo completamente nuovo sulla no-

stra storia e sul nostro futuro: ha susci-
tato una speranza che prima non c’era, 
che non poteva esserci! Al di là delle no-
stre capacità e delle nostre aspettative; 
ha destato in noi un desiderio di infinito, 
di impossibile!

Nella sua Lettera per il tempo di Avvento il 
nostro Arcivescovo ha riaffermato quan-
to questa speranza differisca dall’aspet-
tativa che ogni persona ha sulla vita, sua e 
degli altri: «L’aspettativa è frutto di una 
previsione, programmazione, di progetti: è co-
struita sulla valutazione delle risorse dispo-
nibili e sull’interpretazione di quel che è de-
siderabile. Spinge avanti lo sguardo con cau-
tela per non guardare troppo oltre, circoscrive 
l’orizzonte a quello che si può calcolare e con-
trollare. Infatti guardando troppo oltre si incontrano le 
domande ultime e inquietanti e l’esito al quale è meglio non 
pensare, cioè la morte. La speranza è la risposta alla pro-
messa, è fondata sulla relazione con Dio che si è rivelato nel 
suo Figlio Gesù. Non sono le risorse e i desideri umani a 
delineare che cosa sia sensato sperare, ma la promessa di 
Dio».

Solo l’avvenimento di Cristo ha reso e rende pos-
sibile, nella nostra vita reale e non nei nostri sogni, 
un’esperienza che inaspettatamente corrisponde al 
nostro cuore, che non ci fa più ridurre o addirittura 
nascondere i desideri più profondi. Solo in Lui nasce 
quella speranza che ci libera dalle paure dei limiti e 
dei peccati, nostri e altrui, che ci “ridona” un cuore 

fatto per l’infinito: «Vi darò un cuore nuovo, 
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne» (Ez 36,26)

hi può vincere la morte? Chi può Camare in eterno? Chi può conoscere 
la verità tutta intera? Chi può, veramen-
te, perdonare i peccati? Chi può essere 
pienamente libero? Chi è puro di cuore? 
Possiamo aggiungere una lunga lista di 
altre domande, di tanti desideri impossi-
bili alle nostre forze umane, alla nostra 
buona volontà, ma che in Cristo diven-
tano possibili.

Nell’incontro con Cristo, addirittura 
già nell’annuncio della Sua venuta, come 
quella notte accadde per i pastori, si 
rinnova il nostro cuore, si ridestano in noi 
desideri che non pensavamo nemmeno di 
avere, che non potevamo o non osavamo 

sperare, ma che scopriamo corrispondere total-
mente a noi, alla nostra umanità. «È nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore!… Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Si-
gnore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,10.15). 

Il tempo di Avvento e il Natale ci invitano a fare 
l’esperienza che quell’annuncio e quella Presenza 
continuano ad accadere nella storia, accadono 
proprio ora, per noi. Ci esortano a domandare con-
tinuamente la Grazia della Sua venuta, ora come 
compagnia e alla fine dei tempi come pienezza; 
perché senza di Lui non possiamo far nulla (Gv 
15,5), non possiamo nemmeno sperare veramen-
te.

Senza il Natale, che per grazia riaccade conti-

DALLA SUA PICCOLA PRESENZA
LA NOSTRA GRANDE SPERANZA

Giotto, La Speranza, Cappella
degli Scrovegni (PD)
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erché il presepe suscita tanto stupore e ci 
commuove? Anzitutto perché manifesta la 
tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, P

si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già 
misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più 
vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il 
sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un 
fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati 
e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta 
sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e 
ci risolleva dal peccato.

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a ri-
vivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Natu-
ralmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che 
permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; 
tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad 
immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sen-
tirsi coinvolti nella storia della salvezza, contem-
poranei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi 
contesti storici e culturali.

In modo particolare, fin dall’origine francescana il 
presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incar-
nazione. E così, implicitamente, è un appello a se-
guirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spo-
gliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce 
alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con 
misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi 
(cfr Mt 25,31-46). [...]

***
Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del 

presepe per cogliere il senso che portano in sé. In pri-
mo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato 
nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fe-
deltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma 
anche per il significato che possiede. Pensiamo a 
quante volte la notte circonda la nostra vita. Ebbene, 

anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si 
fa presente per rispondere alle domande decisive 
che riguardano il senso della nostra esistenza: chi 
sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo 
tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? 
Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è 
fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il 
buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della 
sofferenza (cfr Lc 1,79). [...] 

Quanta emozione dovrebbe accompagnarci men-
tre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, 
le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, 
come avevano preannunciato i profeti, che tutto il 
creato partecipa alla festa della venuta del Messia. 
Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi 
pure siamo chiamati a metterci in cammino per rag-
giungere la grotta e adorare il Signore.

«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avveni-
mento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così 
dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. 
È un insegnamento molto bello che ci proviene nella 
semplicità della descrizione. A differenza di tanta 
gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diven-
tano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della sal-
vezza che viene donata. Sono i più umili e i più po-
veri che sanno accogliere l’avvenimento dell’In-
carnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bam-
bino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in 
cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di 
grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i 
suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra re-
ligione, a costituire la sua singolare bellezza, che 
traspare in modo particolare nel presepe.

***
Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante sta-

tuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e 
di gente che non conosce altra abbondanza se non 

IL PRESEPE: LA TENEREZZA DI DIOIL PRESEPE: LA TENEREZZA DI DIO
«

PAPA FRANCESCO È  TORNATO A GRECCIO, SULL'APPENNINO LAZIALE, DOVE 
È  NATA LA TRADIZIONE DEL PRESEPE GRAZIE A SAN FRANCESCO D'ASSISI. E 
PROPRIO IN QUELL'OCCASIONE HA FIRMATO LA LETTERA APOSTOLICA ADMI-
RABILE SIGNUM SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE. UNA TRADIZIONE 
DA CONSERVARE, SCRIVE IL PAPA NEL DOCUMENTO, IN CASA, COME PURE 
“NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE CARCERI, 
NELLE PIAZZE”. NE PUBBLICHIAMO QUI AMPI STRALCI.
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quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bam-
bino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o 
allontanarle da una culla talmente improvvisata che i 
poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, 
anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, co-
loro che maggiormente riescono a riconoscere la pre-
senza di Dio in mezzo a noi.

I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa 
uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo 
amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile 
di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una 
vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e 
vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio 
che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da 
tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è 
sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Na-
scendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera ri-
voluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli 
emarginati: la rivoluzione 
dell’amore, la rivoluzione 
della tenerezza. Dal prese-
pe, Gesù proclama, con mi-
te potenza, l’appello alla 
condivisione con gli ultimi 
quale strada verso un mon-
do più umano e fraterno, 
dove nessuno sia escluso ed 
emarginato.

Spesso i bambini – ma an-
che gli adulti! – amano ag-
giungere al presepe altre 
statuine che sembrano non 
avere alcuna relazione con i 
racconti evangelici. Eppu-
re, questa immaginazione 
intende esprimere che in questo nuovo mondo inau-
gurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e 
per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai 
musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua 
ai bambini che giocano…: tutto ciò rappresenta la 
santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordi-
nario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide 
con noi la sua vita divina.

***
Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove 

troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è 
una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra 
a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pen-
sare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza 
quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore im-
macolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di 
diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbe-
dienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), 
sono per tutti noi la testimonianza di come abban-
donarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” 
Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, 
anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo 
in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per 
sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e 
metterla in pratica (cfr Gv 2,5).

Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il 

Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è 
raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche 
mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un 
ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. 
Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua 
famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di 
Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in 
Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, 
riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo 
educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe 
portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù 
e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato 
alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.

***
Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a 

Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio 
si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le 
nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità na-

sconde la sua potenza che 
tutto crea e trasforma. Sem-
bra impossibile, eppure è 
così: in Gesù Dio è stato 
bambino e in questa condi-
zione ha voluto rivelare la 
grandezza del suo amore, 
che si manifesta in un sorri-
so e nel tendere le sue mani 
verso chiunque.

La nascita di un bambino 
suscita gioia e stupore, per-
ché pone dinanzi al grande 
mistero della vita. Vedendo 
brillare gli occhi dei giovani 
sposi davanti al loro figlio 
appena nato, compren-

diamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando 
il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella 
loro vita.

«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo 
Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il pre-
sepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e 
straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a 
partire dal quale anche si ordina la numerazione degli 
anni, prima e dopo la nascita di Cristo.

Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché 
sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per 
farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere Dio che 
assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il 
latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! 
Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, con-
tinuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, 
mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci 
provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di 
Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole rag-
giungere il senso ultimo della vita.

***
Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano 

nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la 
stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano 
messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù, 
e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi 
regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la 
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NELLA GROTTA DI GRECCIO IL PAPA 
APPONE LA SUA FIRMA SULLA SUA 
LETTERA APOSTOLICA SUL PRESEPE
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padre Giuseppe

(prosegue da pag. 1)

nuamente, senza la Sua “piccola” presenza la nostra speranza diventa un “sogno”. Se non c’è Colui che promette, 
sperare non ha alcun fondamento, perché senza avere Lui qui ed ora, senza poterlo seguire non giungeremo mai alla 
meta; senza vivere con Lui in questa vita diviene un’illusione sperare nella vita eterna.

È proprio per questo che molte volte la virtù della Speranza si riduce in un vago “sperém” (come si dice a Milano). 
Quando la fede è ridotta a delle norme, a delle regole affidate alla nostra volontà, ad un impegno nostro, senza una 
reale appartenenza a Cristo, la “grande speranza” non è più possibile, si riduce ad una aspettative o ad un sogno.

Continua l’Arcivescovo: «La speranza è quell’affidarsi alla promessa di Dio che confessa l’altezza del desiderio e insieme 
l’impotenza: perciò preghiamo come Gesù ci ha insegnato: “venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà” (Mt 6,10), perciò “lo 
Spirito e la sposa dicono: Vieni!” (Ap 22,17)».

L’annuncio del Natale è l’annuncio del Suo Regno che sta accadendo, per noi, ora. Prestiamogli ascolto come 
hanno fatto i pastori, e ricominciamo ogni giorno a cercare Gesù per poterci mettere alla Sua sequela, come quel 
giorno i Suoi primi due discepoli: «Dove dimori? … Venite e vedete!» (Gv 1,38-39)

Un grande augurio di buon Natale, per una infinita speranza.

regalità di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la 
sua santa umanità che conoscerà la morte e la se-
poltura.

Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati 
a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di 
essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore 
della Bella Notizia presso quanti incontra, testimo-
niando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore 
con concrete azioni di misericordia.

I Magi insegnano che si può partire da molto lontano 
per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri 
sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo 
e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr 
Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una 
gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla po-
vertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in gi-
nocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che 
Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli 
astri, così guida il corso della storia, abbassando i po-
tenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel 
loro Paese, avranno raccontato questo incontro sor-
prendente con il Messia, inaugurando il viaggio del 

Vangelo tra le genti. [...]
***

Non è importante come si allestisce il presepe, può 
essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che 
conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in 
qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il 
Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad 
ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.

Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed 
esigente processo di trasmissione della fede. A partire 
dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a 
contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a 
sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, 
tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio 
e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la 
felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore 
a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore 
nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che 
ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci 
mai soli.

LA “SAND NATIVITY” ALLESTITA IN PIAZZA SAN 
PIETRO IN VISTA DEL NATALE 2019. DONO A 
PAPA FRANCESCO DEL COMUNE DI JESOLO (VE) 

(DAL SITO VATICAN.VA)
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’è una parola che mi sembra più necessaria di altre 
in questa città così attiva, così intraprendente, così Caperta all’Europa, al mondo? 

C’è una parola da insegnare in questa città così sapiente, 
così studiosa, così audace nei suoi pensieri? 

C’è una parola da pronunciare che sia una proposta di-
screta, rispettosa, ma che intende anche segnalare peri-
coli, proporre correttivi, incoraggiare confronti, attestare 
possibili alternative e incoraggiare chi le pratica, in un 
contesto così fiero, fino a essere suscettibile? C’è una pa-
rola che sia invito al pensare in percorsi pazienti e appro-
fonditi e non sbrigativamente censurato? C’è una parola 
che resista agli slogan che mortificano la cultura e indu-
cono a tradurre il confronto in polemica e le differenze di 
sensibilità in contrapposizioni?

Mi arrischio a proporre questa parola, che mi sembra 
necessaria, con la consapevolezza del disagio che può pro-
vocare. Formulo la speranza senza pretese che questa 
parola possa essere raccolta, che i rappresentanti delle isti-
tuzioni possano farne oggetto di riflessione e di confronto, 
che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà possano 
ritrovarsi a immaginare percorsi per dissipare ambiguità 
ed esercitare la responsabilità che a ciascuno compete.

Mi arrischio a proporre questa parola come un augurio, 
come un esclamativo, come una sfida: benvenuto, futuro!

Sant’Ambrogio, nel brano citato, che introduce il trat-
tato Sulla Penitenza (De Paenitentia), cioè sul sacramento 
del perdono dei peccati commessi dopo il battesimo, in-
tendeva insegnare la pratica di quella mitezza/modera-
zione che non scoraggia il peccatore, ma che lo invita piut-
tosto a guardare con fiducia al futuro. Anche se la Chiesa 
condanna il peccato, “prende però sulle spalle” il pecca-
tore, perché non si perda d’animo, non si senta cacciato, 
ma sia accompagnato verso un futuro migliore.

Il perdono dei peccati è come un inno alla promettente 
misericordia di Dio: la Chiesa ne è la voce. Perciò benve-
nuto, futuro! Perché sempre a ogni uomo e donna sono 
date la possibilità e la responsabilità di ricominciare. Lo 
sguardo cristiano sul futuro non è una forma di ingenuità 
per essere incoraggianti per partito preso: piuttosto è l’in-
terpretazione più profonda e realistica di quell’inguaribile 
desiderio di vivere che, incontrando la promessa di Gesù, 
diventa speranza. Non un’aspettativa di un progresso 
indefinito, come l’umanità si è illusa in tempi passati; non 
una scoraggiata rassegnazione all’inevitabile declino, se-
condo la sensibilità contemporanea; non la pretesa orgo-
gliosa di dominare e controllare ogni cosa, in una strategia 
di conquista che umilia i popoli. Piuttosto la speranza: 
quel credere alla promessa che impegna a trafficare i ta-
lenti e a esercitare le proprie responsabilità per portare a 
compimento la propria vocazione.

Benvenuto, futuro!
Potrebbe sembrare stonato pronunciare un simile au-

gurio a pochi giorni di distanza da una data che ha segnato 
in modo indelebile la vita dei milanesi. Il prossimo 12 
dicembre ricorre il 50° anniversario della strage di piazza 
Fontana. Quella strage provocò 17 morti e almeno 88 
feriti e seminò sconforto e paura non solo tra i milanesi, 
ma in tutto il Paese, per il clima che si creò a partire da 
quell’evento.

Eppure è proprio la memoria di quell’evento a incorag-
giarmi a proporre questo augurio, come sensato e profe-

tico. Se siamo qui questa sera, se possiamo commemorare 
con la giusta commozione e il cordoglio la strage del 12 
dicembre 1969 è perché ci furono persone che, anche in un 
momento così difficile, non si arresero ai diktat della paura e 
della lotta, alla logica del terrorismo. Impegnarono le loro 
energie migliori per costruire un futuro promettente per 
loro e per tutti.

Sottolinea molto bene questo concetto il cardinale Giovan-
ni Colombo, nell’omelia dei funerali per le vittime della 
strage, tenutisi il 15 dicembre in Duomo. Quella celebra-
zione seppe interpretare quel momento tragico dando voce 
alla speranza di pace e di vita, dopo lo shock e il trauma della 
violenza e della morte. In piazza Duomo, non solo dentro la 
Cattedrale, si confermava la forza di Milano, la sua volontà 
di futuro. Come seppe ben affermare il Cardinale nell’ome-
lia: «Uno dei feriti mi ha detto: “Così non va. Fate subito 
qualche cosa per cambiare questo mondo”. È vero: così non 
va, così non può andare. Tutti e ciascuno, secondo i propri 
doni e il proprio posto, possiamo e dobbiamo fare qualche 
cosa per cambiare questo mondo». E il nostro Paese ha vinto 
nei decenni la sfida con impegno coraggioso. È questo il 
coraggio che respiro ogni volta che attraverso la piazza da-
vanti alla curia, richiamandomi ogni volta quanto sia costato 
e quanto costi vivere aperti al futuro.

Benvenuto, futuro!
Anche se il suo colore è ambiguo e talora è colorato di en-

tusiasmo e talvolta colorato di minaccia, io confido che non 
sia scritto, come un destino inflessibile, da forze oscure e da 
interessi particolari, ma che il futuro abbia i tratti che gli at-
tribuiscono i popoli nel libero esercizio della loro responsa-
bilità, perché il destino si faccia destinazione.

Benvenuto futuro!
Anche se c’è una tendenza a censurare il pensiero sul futuro 

da parte di coloro che soffrono la solitudine e l’età avanzata, e 
perciò sono inclini piuttosto alla nostalgia che alla speranza, 
io do il benvenuto al futuro perché condivido la speranza per 
una vita che non finisce nel nulla e per una sollecitudine che 
non lasci nessuno da solo, neppure di fronte alla morte.

Benvenuto, futuro!
Anche se le previsioni preferiscono gli spettacoli catastro-

fici di un pianeta invivibile, di una società complicata in 
modo inestricabile, io do il benvenuto al futuro perché sono 
dalla parte di coloro che scelgono di assumersi le responsa-
bilità piuttosto che elencare denunce; preferiscono mettere 
mano all’impresa di aggiustare il mondo piuttosto che con-
tinuare a lamentarsi di come si sia guastato. Dove la comu-
nità è invisibile, la società si fa invivibile e lo diventa laddove 
si privilegia la cura dei luoghi piuttosto che i luoghi della 
cura.

Benvenuto, futuro!
Anche se è diffusa la tentazione di rinchiudere il proprio 

orizzonte nel presente e nell’immediato, per la preoccupa-
zione di assicurarsi consensi e vincere in confronti che sono 
piuttosto battibecchi e non dialoghi che condividono la 
ricerca del bene comune, io do il benvenuto al futuro, perché 
so che molti amministratori, politici, funzionari dello Stato, 
ricercatori, intellettuali sono alla ricerca di una visione di 
orizzonti e non solo di interventi miopi. Molti servitori one-
sti e tenaci del bene comune si interrogano su quale mondo 
lasceranno ai nipoti e si dedicano generosamente a renderlo 
migliore rispetto a quello che hanno ricevuto.

(continua)

BENVENUTO, FUTURO!
S. E. MONS. MARIO DELPINI ARCIVESCOVO DI MILANO

BASILICA DI SANT'AMBROGIO - 6.12.2019
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an Vittore in Ciel d’Oro è uno splen-
dido sacello paleocristiano ora inglo-
bato nella basilica di Sant’Ambrogio, S

che non tutti i milanesi vanno a guardare. 
Ma dovrebbero, perché c’è un mosaico che 
raffigura un uomo in abiti da dignitario, 
bruttino, le orecchie a sventola e gli occhi 
irregolari incastonati in un volto trian-
golare. È Aurelio Ambrogio da Treviri, Ger-
mania. Insomma sant’Ambrogio, funzio-
nario imperiale di ottima famiglia patrizia, 
uomo d’azione e di governo, ma anche lette-
rato e splendido poeta e rètore che nel 374 
d.C. il popolo di Milano scelse a forza ed 
elesse vescovo della città allora imperiale. 
Era governatore delle provincie del nord 
Italia, figlio del prefetto romano della Gallia 
e avrebbe lasciato un solco profondissimo 
nella chiesa e nella città ancora oggi detta ambro-
siana. Ma anche in tutta la chiesa occidentale: è una 
delle personalità fondamentali della sua storia bimil-
lenaria. 

Tutti quanti hanno sempre saputo che quel mosaico 
antichissimo, che raffigura un uomo spigoloso, è con 
molta probabilità un ritratto fedele di Aurelio Am-
brogio, non sottoposto ad alcuna trasfigurazione 
agiografica. Del resto, è ormai noto che anche il ri-
tratto di Francesco di Cimabue, o l’iconografia di san 
Paolo (bruttino pure lui) con una voglia sull’ampia 
fronte stempiata, sono raffigurazioni attendibili de-
gli originali. Ora però, con i mezzi della scienza e con 
quella mania documentale che contraddistingue la 
nostra epoca, di quell’Ambrogio con la barbetta e gli 
occhi storti abbiamo la certezza che somigli al vero. 
Si è conclusa lo scorso anno, infatti, una ricognizione 
scientifica effettuata sui corpi del santo vescovo e dei 
santi Gervaso e Protasio, che con lui riposano da se-
coli nella cripta sotto l’altare della basilica di Milano. 
Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina legale e 
direttrice del Centro Labanof dell’Università statale 
di Milano, ha infatti coordinato una campagna di 
studi multidisciplinare durata mesi, di cui ha anti-
cipato i risultati, mentre altre ricerche sono ancora in 
corso a opera dell’Università statale e dell’Istituto 
ortopedico Galeazzi. Il team di Cristina Cattaneo ha 
esaminato il corpo di un uomo alto un metro e 
sessanta, acciaccato, ma che al momento della morte 
risultava ben alimentato, ben curato. Del resto, era 
un esponente delle élite. Nelle sue lettere, Ambrogio 
lamentava un antico dolore alla spalla destra. E 
l’indagine sui suoi resti ha documentato un’antica 

frattura giovanile alla clavicola. Un incidente grave, 
forse una bruta caduta da cavallo. Del resto, era un 
nobile e un funzionario imperiale, non si spostava col 
cavallo di san Francesco. Anche l’asimmetria degli 
occhi, ripresa nel mosaico, è un dato reale ed è forse 
dovuta anche essa al trauma della caduta. Di Gervaso 
e Protasio la scienza oggi autorizza a ritenere (come 
asserito dalla tradizione) che fossero fratelli. Erano 
giovani, il primo subì il martirio a frustate, il secondo 
fu decapitato.

  L’attuale successore di Ambrogio, l’arcivescovo 
Mario Delpini, ha parlato della positiva alleanza tra 
scienza e comunità cristiana. Ma, soprattutto, ha 
ribadito che “la cura e la devozione che si esprime per i 
santi anche venerando le loro reliquie aiuta i cristiani a 
non dimenticare mai che il cristianesimo è una fede basata 
sull’incarnazione del Verbo di Dio in Gesù di Nazareth: 
la dimensione storica per il cristianesimo è irrinuncia-
bile”.

E non può non tornare in mente il 26 giugno 1968, 
quando Paolo VI annunciò solennemente il ritrova-
mento delle spoglie di san Pietro sotto l’Altare della 
Confessione. Anche allora la chiesa viveva momenti 
tribolati e la questione della tomba di Pietro, segno 
del primato petrino, era tema di scontro da secoli. Sul 
corpo di Ambrogio, nessuno ha mai avuto dubbi. Ma 
la conferma che Aurelio Ambrogio fu proprio quel-
l’uomo lì, che è vissuto qui e ha segnato la storia della 
sua chiesa e anche della sua città porta con sé un valore 
e, come dire, dona serenità per il futuro: quel che ha 
vissuto e insegnato, non erano frottole.

La medicina legale conferma: il santo vescovo era proprio come nel ritratto.

IL VERO VOLTO DI SANT’AMBROGIO
di Maurizio Crippa

Ritratto di Sant'Ambrogio, San Vittore in Ciel d’Oro
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a sera di venerdi 22 novembre la  Cripta 
della nostra parrocchia ha ospitato un 
interessante incontro,  aperto a tutti  ma L

rivolto in particolare a genitori ed educatori. Il 
tema è stato: “L’educazione è cosa del cuore. Le 
sfide educative in un mondo che cambia”.

A svilupparlo, in modo peraltro suggestivo e 
accattivante, è stato chiamato il prof. Alberto 
Repetto, preside dell’Istituto “Santa Maria Au-
siliatrice” di San Donato Milanese. 

Attingendo ampiamente alla sua esperienza 
diretta di insegnante di allievi dagli 11 ai 14 
anni, il relatore ha prima di tutto evidenziato 
l’attuale momento critico della trasmissione ai 
ragazzi di una speranza e una prospettiva di vita, 
prima ancora che dei valori. E lo ha illustrato 
attraverso la segnalazione di alcuni indizi pre-
occupanti per chi li sa vedere.

Il suo discorrere ha preso le mosse dalla de-
scrizione della situazione attuale, nella quale i 
ragazzi vengono spesso lasciati soli. Viene ma-
gari dato loro il telefonino, che come strumento 
tende, paradossalmente, ad isolarli ancora di 
più mentre i genitori sono al lavoro; i genitori 
stessi spesso poi spesso non hanno il tempo 
necessario da dedicare ai loro figli e la scuola si 
trova a dover talvolta supplire al loro ruolo di 
educatori, diventando il principale luogo di so-
cializzazione per i ragazzi. 

Raccontando la sua esperienza personale, il 
prof. Repetto ha mostrato come, invece, l’ap-
proccio salesiano, sulla scorta del carisma edu-
cativo di san Giovanni Bosco, ribalta questa 
logica mettendo al centro la crescita dei ragazzi 
in un ambiente di relazioni costruttive.

Il relatore è noto a molti fra i genitori e i ragazzi 
della nostra comunità parrocchiale, che ne ha 
apprezzato il lungo e appassionato impegno co-
me catechista; impegno che ha dovuto lasciare 
(un po' a malincuore) per assumere il ruolo di 
dirigente scolastico. Partendo dalla sua espe-
rienza di educatore, ha sottolineato che l’inse-
gnamento non è soltanto una pura trasmissione 
di nozioni: perché l’educazione è una cosa di 
cuore e non si può prescindere dall’entrare in 
relazione con i ragazzi per conoscerli, guardarli 
e accompagnarli durante i passi della loro cre-
scita in questo tratto di strada in cui vengono 
affidati.

L’  È COSA DEL CUOREEDUCAZIONE

Mariangela
NABORIANUM DICEMBRE 2019

Ci ha mostrato, mediante delle slides suggestive, 
diversi casi nei quali le attività artistiche sono  
state lo strumento che li ha aiutati ad esprimersi e 
a raccontare se stessi esternando le proprie emo-
zioni e problematiche. In particolare ci ha colpito 
l’esempio del ragazzo che sul tema della attuale 
“cultura dello scarto” (come l’ha definita più vol-
te Papa Francesco) ha realizzato una piccola scul-
tura valorizzando il materiale rinvenuto in un 
cestino della classe: una cannuccia, delle palline 
di carta e della carta stagnola. 

In sintesi, dagli esempi proposti è emerso come 
gli insegnamenti di San Giovanni Bosco siano 
ancor oggi delle linee guida valide per un’au-
tentica crescita dei ragazzi, che vengono accom-
pagnati dalla preghiera a Santa Maria Ausiliatrice  
seguendo il carisma salesiano.

La sfida educativa in un mondo che cambia

Un interessante testimonianza di un amico insegnante (e genitore)
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a proposta ai miei bimbi di catechismo 
di partecipare ala Colletta del Banco 
Alimentare è stata accolta con gioia ed L

entusiasmo così sabato mattina si sono pre-
sentati puntuali all’appuntamento davanti al 
PAM di Via delle Forze Armate.

Ad accoglierci abbiamo trovato Davide che 
ha spiegato i vari ruoli: chi ha scelto di distri-
buire i volantini o i sacchetti, chi si è adope-
rato per rispondere alle domande dei clienti, 
chi si è dedicato alla preparazione degli sca-
toloni. Davide ci ha anche regalato un mo-
mento di relax distribuendo quadretti di 
cioccolato che è stato molto gradito dai pic-
coli volontari.

In turno con noi c’erano anche due giovani 
educatori del nostro oratorio con i loro bimbi 
e subito si è creato un clima di amicizia e di 
collaborazione reciproca per svolgere al me-
glio il compito affidato.

L’entusiasmo dei bimbi è stato travolgente, 
tanto che hanno suscitato l’ammirazione di 
alcuni clienti che si sono fermati a guardarli e 
a scambiare con loro qualche parola.

Insomma tanti grazie e tanti sorrisi da 
entrambe le parti, anche se a volte, quando 

uscivano i clienti, bisognava frenare 
l’irruenza dei bimbi nel volersi appropriare 
del sacchettino giallo che donavano.

Alla fine del turno tutti i bimbi avrebbero 
voluto restare ancora ma sono andati via sor-
ridenti e soddisfatti di aver partecipato atti-
vamente a un piccolo gesto di solidarietà.

Da parte mia spero che questo gesto non sia 
solo un momento passeggero di puro diver-
timento ma che possa farli ragionare per 
capire meglio il senso di quello che ci diciamo 
durante gli incontri di catechismo e che possa 
risvegliare in loro sentimenti di accoglienza e 
disponibilità per cercare di essere presenti 
per gli altri.

Un grosso grazie ai bimbi e ai loro genitori 
che hanno permesso di realizzare una gior-
nata così speciale.

Barbara

Parrocchiani in erba nella giornata della Colletta Alimentare il sabato 30 novembre scorsoParrocchiani in erba nella giornata della Colletta Alimentare il sabato 30 novembre scorso

LA COLLETTA
DEI BAMBINI
LA COLLETTA
DEI BAMBINI

Ormai giunta alla 23a 
edizione, la Giornata 

Nazionale della Colletta 
Alimentare è diventata 

un importantissimo 
momento di 

coinvolgimento e 
sensibilizzazione della 

società civile al 
problema della povertà 

alimentare attraverso 
l'invito a un gesto 

concreto di gratuità e di 
condivisione: donare la 

spesa a chi è povero. 
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l 30 novembre pomeriggio, mi sono pre-
sentata al Simply di piazza Amati come 
volontaria per la colletta alimentare che I

ogni anno viene organizzata a favore dei bam                                      
bini bisognosi. 

All’ingresso due  giovanissime ragazzine che 
indossavano la pettorina gialla che contrad-
distingue i volontari del banco alimentare, mi 
sono venute incontro per chiedermi se volevo 
dare il mio contributo partecipando alla col-
letta alimentare. Ho precisato che ero anche io 
una volontaria con turno dalle ore 13.00 alle ore 
17.30. Una delle due ragazze ha subito escla-
mato: “allora tu sei Mirella!!! Ti stavamo as-
pettando, abbiamo visto il tuo nome nell’elenco 
dei volontari”. 

Dopo aver depositato i miei oggetti personali 
in un posto sicuro e ben custodito, mi sono 
subito messa al lavoro. Ho fatto un giro per il 
supermercato e ho annotato su un foglio di 
carta i prezzi dei prodotti meno costosi adatti 
alla colletta, successivamente ho preparato dei 
sacchetti contenenti alimenti per un costo 
totale che variava da un minimo di due euro ad 
un massimo di quattro euro, dopo di che  ho 
consegnato i sacchetti alle giovani volontarie 
che andavano in giro per il supermercato a 
venderli ai clienti che man mano entravano 
dentro il negozio.

Diverse persone hanno acquistato i sacchetti 
con i vari prodotti, ognuno in base alle proprie 
disponibilità e alla propria generosità. Non 
sono mancati coloro che rispondevano in modo 
sgarbato, ma per fortuna erano solo una mino-
ranza.

 In generale molti clienti, hanno dato il loro 
contributo di buon grado sia perché consa-
pevoli dell’importanza della finalità che sta alla 
base della colletta alimentare, sia perché tra-
scinati e coinvolti dall’entusiasmo dei gio-
vanissimi volontari, molto garbati e instan-
cabili nello svolgimento del loro compito. 

Persino l’austera guardia del Simply, che con il 
suo aspetto imponente e la divisa nera, incute 
sempre un certo timore, ha generosamente 
acquistato  dei sacchetti  da alcuni giovani vo-
lontari . 

Chi  è riuscito a sorprendermi in modo parti-
colare è stato un uomo straniero di età com-
presa  tra i trentacinque e i quaranta anni, il 
quale ha comprato veramente tanti alimenti 
dando un contributo consistente al di sopra 
della norma. L’ho ringraziato ripetutamente, 
lui percependo la mia meraviglia e gratitudine 
mi ha spiegato che il motivo della sua generosa 
offerta era semplicemente un modo per 

ringraziare chi in passato lo aveva aiutato 
quando, appena arrivato in Italia, senza soldi e 
senza lavoro, non sarebbe riuscito ad andare 
avanti se non fosse stato aiutato e sostenuto da 
un’ associazione che come il banco alimentare 
aiuta le persone in difficoltà.

Devo dire che quest’uomo mi ha colpito 
molto, non tutti tornano indietro per rin-
graziare, quando stiamo bene, facciamo in 
fretta a dimenticare chi ci ha aiutato!

Mirella

«I poveri acquistano speranza vera 
quando riconoscono nel nostro 

sacrificio un atto di amore gratuito 
[…] Certo, i poveri si avvicinano a 
noi anche perché stiamo distri-

buendo loro il cibo, ma ciò di cui 
hanno veramente bisogno va oltre 

il piatto caldo o il panino che 
offriamo. I poveri hanno bisogno 

delle nostre mani per essere 
risollevati, dei nostri cuori per 

sentire di nuovo il calore dell’aff 
etto, della nostra presenza per 
superare la solitudine. Hanno 

bisogno di amore, semplicemente. 
[…] Per un giorno lasciamo in 

disparte le statistiche; i poveri non 
sono numeri a cui appellarsi per 

vantare opere e progetti. I poveri 
sono persone a cui andare 

incontro».
Papa Francesco, Messaggio per la
III Giornata mondiale dei poveri
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ella nostra parrocchia, già da 
diversi anni, ci impegniamo 
per fornire assistenza a chi, in N

Italia da poco o da molto tempo, non ha 
la padronanza o il minimo della cono-
scenza della nostra lingua.
 Siamo un gruppo di volontari pro-
venienti da esperienze professionali di-
verse. Insegniamo italiano e cerchiamo 
di rendere un po’ più semplice la vita ai 
nostri alunni. 

Abbiamo varie classi, sei in tutto, al 
mattino e al pomeriggio e i partecipanti 
sono divisi per grado di conoscenza.  

Il nostro obiettivo, oltre che per-
mettere loro di capire e farsi capire, è 
quello di rendere i vari gruppi omo-
genei e coesi. Ci piace sapere se qual-
cuno di loro ha trovato qui un nuovo 
amico/amica proveniente da paesi ed 
esperienze diverse, con cui confron-
tarsi. Anche per questo scopo, oltre al-
l’attività didattica, organizziamo mo-
menti di festa e visite dei luoghi più 
belli della città

I nostri alunni hanno varie età e 
nazionalità, gli iscritti di quest’anno 
sono un centinaio e provengono da 
ventuno stati diversi. Tutti hanno no-
stalgia del proprio paese e non solo. 
Spesso hanno lasciato le proprie fa-
miglie, i figli.

Sono entrata nel gruppo di recente, la 
scorsa primavera. Io non avevo mai in-
segnato, ma mi sono aggiornata e pre-
parata, e, soprattutto, credo che la vo-
glia d’imparare dei nostri studenti ren-
da le cose semplici.

L’idea di essere utile e, soprattutto, il 
pensare che sono stata fortunata a na-
scere qui e non in paesi dai quali si è 
costretti ad andare via, mi fa capire 
quanto sia necessario e bello dedicare 
un po’del mio tempo a tutti loro.

Rossana

PER INFORMAZIONI SU QUESTA INIZIATIVA, RIVOLGERSI ALL'ARCHIVIO PARROCCHIALE
02.48701531

NOT ONLY ITALIANO...
La Scuola di italiano per stranieri. L'esperienza di una insegnante
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VARIAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELL'ARCHIVIO PARROCCHIALEVARIAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELL'ARCHIVIO PARROCCHIALE
A partire dal mese di ottobre 2019, l'organizzazione dell'archivio parrocchiale è diversamente 

articolata. Pertanto giorni e orari sono i seguenti.

pomeriggio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 15 alle 18

mattina: MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO dalle 9.30 alle 12

A partire dal mese di ottobre 2019, l'organizzazione dell'archivio parrocchiale è diversamente 
articolata. Pertanto giorni e orari sono i seguenti.

pomeriggio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 15 alle 18

mattina: MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO dalle 9.30 alle 12

NABORIANUM DICEMBRE 2019

on meno di duecento persone, fra le 
quali alcune provenienti dalle parroc-
chie circonvicine, hanno preso parte N

giovedì 18 dicembre all’ormai tradizionale ap-
puntamento con la Veglia di preghiera e di canti in 
preparazione a Natale.

Sull’ampio e accogliente presbiterio della nostra 
chiesa si sono avvicendati uno dopo l’altro i nostri 
gruppi corali, dai veterani ai giovanissimi. Il filo 
conduttore dell’intera serata, il nostro parroco 
Padre Giuseppe lo ha individuato opportuna-
mente nella recentissima Lettera Apostolica Ad-
mirabile Signum promulgata da papa Francesco. 
In essa il Santo Padre rilancia la plurisecolare 
tradizione del presepe, che egli ci esorta portare in 
tutti i luoghi della vita degli uomini. (Vedi la ampia 
antologia all’inizio di questo stesso numero).

Proprio la riflessione sulla lettera del Santo Pa-
dre ha conferito unità alle proposte musicali dei 
quattro ensemble, proposte le quali, forse come 
mai prima d'ora, sono state così varie e diversi-
ficate.

Le esecuzioni dei cori, tutte ispirate al mistero 
del Natale di Cristo che nel presepe si offre  pla-
sticamente ai nostri occhi, hanno visitato, si può 
dire, quasi tutti i generi e gli stili musicali delle 
diverse epoche. Le scelte dei gruppi si estendeva-
no, infatti, dal tradizionale “Tu scendi dalle stelle” 
del santo vescovo partenopeo Alfonso Maria de' 
Liguori che ha concluso la serata, cantata all’uni-
sono da tutti – e da un christmas carol come “In 
notte placida” (rispolverata con una spruzzatina 
di jazz) svoltando verso il gospel e financo virando 
in direzione del pop di Michael Jackson, passando 
per Mendelssohn e finendo a Claudio Chieffo. 

Ma la sorpresa di quest'anno è stata senza dubbio 
la partecipazione intensa e appassionata di un nu-
trito gruppo di bambini del catechismo della 
quarta elementare, guidati energicamente dal 
mae-stro Antonio Tolio.

– 

Il momento personalmente più emozionante per 
me è stato verso la fine, quando piccoli e grandi si 
sono riuniti nel canto “In questa notte splendida” 
che io amo follemente, anche perché composto da 
un mio carissimo amico che ci ha lasciati per il para-
diso non molti anni fa. 

Da ultimo, per tornare alla natura di gesto di pre-
ghiera della serata, è stata una scelta felice quella di 
intercalare le riflessioni del papa con la recita dei tre 
cantici evangelici il Benedictus, il Magnificat è il 
Nunc dimittis in cui la coscienza della salvezza 
portata da Gesù Bambino esplode in tutta la tran-
quilla, potente espressione di una fede grande e 
autenticamente pura.

– 
– 

NELLA CERTEZZA DEL NATALE, UNA
SORPRENDENTE UNITÀ DI CUORI

LA SERATA DI PREGHIERA E CANTI, IN PREPARAZIONE ALLA NASCITA DI GESÙ

FCR



ORARI DELLE SANTE MESSE
PARROCCHIA

FESTIVO:
8.30 – 10 – 11.30 – 18

FERIALE:  7.30 – 9 – 18 – (pref. 18)

CONVENTO P.zale VELASQUEZ
FESTIVO:
7.30 – 9.30 – 11 – 12.15 – 17 – 18.30 – 21
FERIALE:  7.30 – 8.30 – 18.30 – (pref. 18)
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VIENI A DARCI
UNA MANO!
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Un nuovo logo è nato per il Circolo Stella e le sue attività aperte 
a grandi e piccini. Il compito è stato affidato a Michele Poggi, 
un giovane amico di 22 anni, che studia design del prodotto in-
dustriale al Politecnico di Milano e sogna di fare il grafico nella 
vita. 
Michele, per la realizzazione grafica, ha voluto mantere lo sto-
rico e ormai noto simbolo della Stella, originariamente disegna-
ta a mano da Elena Bozzi. Ha quindi realizzato il nuovo logo 
scegliendo di valorizzare la stella, facendola spiccare in primo 
piano su un firmamento di centinaia di piccoli astri in un cielo 
blu cobalto. 
È sotto questa nuova stella che il Circolo è aperto ad accogliere 
ognuno di noi nella sua semplice struttura, lo spazio bar, per un 
caffè, un brunch, un incontro con rappresentanti di altre cultu-
re, una tombola, una gara di maxi cruciverba, una chiacchierata 
intorno a un libro tra te e pasticcini... C'è spazio per tutti e per 
nuove proposte di attività.

Sotto una... nuova stella!

Una istantanea della Cena Venezuelana organizzata dal Circolo

GLI AMICI DEL CIRCOLO STELLA
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Rinati per acqua e Spirito Santo

Uniti in Cristo e nella Chiesa

FILIPPO MAGGIOLINI
PIETRO BANDERA
ALESSIA LANDINO
GIULIA PIGNATO

ANASTASIA CARRETTONI
CELESTE MESSINA

ALEXA ANTONELLA ESPINOZA ROJAS
NICOLÒ  DAMIANI

GIULIO ALFONSO MAZZAROTTO
GIULIA SALA LADELLI

TOMMASO DI FORENZA
MATTEO ROMANO
FILIPPO ATTANASI

LUCA MARTINENGHI
LORENZO AMEDEO CAPPUCCIO

MARGHERITA ALBERZONI
ALESSANDRO IMBRIACO

MATILDE BIANCHI
TOMMASO FLORIS

ALESSANDRO DONINI
CON CINZIA BOSCO

FILIPPO SONSINI - a. 5 - v. Pisanello 2
PIETRO PISCITELLI - a. 80 - v. Millelire 15
ROBERTO LUIGI DE PONTI - a. 71

v. Gulli 17
MILENA ANELLI - a. 85 - v. Forze Armate 101
GIUSEPPE INVERNIZZI - a. 85

v. Rembrandt 65
SANTUZZA SCALMANI - a. 89

v. Forze Armate 83
DARIA MORTARA - a. 96 - v. Gulli 19
MARIO UMBERTO ATANASSIU - a. 89

v. Anguissola 54
MARISA ALLEGRI - a. 89 - v. Martinetti 9
MARIA COLLA - a. 88 - v. Millelire 18
AGOSTINO BARATTÈ - a. 65

v. dei Malatesta 3
ANGELO-ANTONIO PROSDOCIMO - a. 68

v. Rembrandt 27
MARIA FRANCESCA TOTA - a. 87

v. Martinetti 28/A
CARLA CARETTONI - a. 88

v. dei Malatesta 3
ANGELA GAGLIARDI - a. 87

v. Amundsen 5
SEVERINO BASILIO BADUINI - a. 87

v. Crimea 21
ROSARIA FINOCCHIARO - a. 84

v.le Pisa 45

ANNA PEGORARI - a. 89 - Buccinasco
ANTONIO CARMELO MOLFETTA - a. 81

v. Val Devero 8
MARIA TERLIZZI (sr. Celina) - a. 91

v. Tonezza 13
UMBERTO PRESTANDREA - a. 86

v. Millelire 20
PIERO BORGHI - a. 76 - p.le Siena 9
LILIANA ANZANI - a. 86

v. Forze Armate 101
ANGELO CAMIS - a. 87

v. Anguissola 50/A
UBERTINA LAGUNA - a. 95 - v. Domokos 1
GIANFRANCO CARRETTONI - a. 86

p.za M. da Forlì 5
ATTILIA BRAMBILLA - a. 73

v. Forze Armate 30
CARLA ARTI - a. 82 - p.le Siena 2
WILMA MARIA FARO - a. 99 - v. Orsini 5
GIUSEPPINA GUATRI - a. 90

v. Cagnoni 10
ROBERTO GIORGIO BERTOLI - a. 91

v. Pisanello 10
LUIGIA SCARAVELLI - a. 74

v. Amundsen 5
RICCARDO PANIGADA - a. 83 - v. Gulli 38

Tornati a Dio per la Risurrezione

14 NABORIANUM DICEMBRE 2019

beati mortui qui in domino moriuntur



15NABORIANUM DICEMBRE 2019



16 NABORIANUM DICEMBRE 2019


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16

