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 disse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso”» (Lc 24, 42-43).E

È stato un brevissimo dialogo quello tra il “buon 
ladrone” e Gesù, ma in quell’istante, in quelle poche 
parole, la vita di quell’uomo fu salvata.

Sul Calvario, in quell’ora di dolore e di odio, in quel 
luogo e quell’ora dove pareva esserci solo odio e do-
lore e morte, in quel luogo e quell’ora dove tutti, tutti 
tranne Gesù, si lamentavano, insultavano e preten-
devano miracoli, piangevano o deridevano con sarca-
smo; proprio in quel luogo e quell’ora, sul Calvario, 
sulla cima della montagna del male e della morte, il 
buon ladrone ha visto: ha riconosciuto che pro-
prio lì, accanto a lui, c’era il Giusto, l’Innocente.

E davanti a quel Bene si è accorto di tutto il ma-
le, suo e degli uomini. Guardando il Bene ha rico-
nosciuto il proprio male, guardando il Giusto ha ri-
conosciuto la propria ingiustizia, guardando la Verità 
ha riconosciuto la propria menzogna, guardando l’A-
more ha riconosciuto il proprio egoismo.

E si è vergognato: di sé e di tutti gli uomini. E lo 
ha testimoniato: lo ha detto all’altro “ladrone”, a un 
altro uomo, perché ciascuno di noi lo possa ancora 
sentire come un invito personale: «Non hai alcun ti-
more di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quel che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; Egli invece non ha fatto 

nulla di male» (Lc 24,40-41).
Si era accorto che anche lì, proprio sul Calvario, il 

male e la morte non erano riusciti a trionfare su 
Gesù. Su tutti ma non su Lui! E l’ha detto all’uomo 
più vicino a lui, che soffriva, imprecava e si lamen-
tava. Un monito, una testimonianza che giunge fino 
a ciascuno di noi, oggi.

E poi ha capito: ha capito che solo Lui poteva “rac-
cogliere” la sua vita, quella vita che lui invece aveva 
buttato via, sprecato in una “montagna di male”, che 
avrebbe voluto dimenticare e che tutti avrebbero pri-
ma o poi dimenticato. No! Gesù era diverso: solo a 
Lui avrebbe potuto chiedere di non dimenticare, 
di non lasciarlo finire nel nulla. E lo ha supplicato: 
«ricordati di me»!

na domanda che il “buon ladrone” ci ha la-
sciato come sua eredità; una “strana” e sem-Uplice preghiera che giunge fino a noi, abi-

tuati a fare l’opposto. Da “bravi cristiani”, ogni gior-
no, con grande impegno, noi ci sforziamo di non di-
menticare Gesù, e non ci riusciamo mai pienamente 
perché partiamo dalla nostra forza e non dalla Sua 
Grazia.

«Ricordati di me», è più semplice, è più vero.
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 ari giovani, buongiorno! Saluto tutti i 15.340! [...]  
Grazie per aver accettato l’invito di venire qui. Al-
cuni di voi hanno dovuto fare un lungo viaggio. Al-C

tri, invece di andare a dormire [...] sono collegati con voi. 
Faranno la notte ascoltando. Venite da tante parti del mon-
do e portate con voi una grande varietà di popoli, cul-
ture e anche religioni: non siete tutti cattolici e cristiani, 
nemmeno tutti credenti, ma siete certamente tutti ani-
mati dal desiderio di dare il meglio di voi. E io non ho 
dubbi su questo. [...]
 Siete invitati perché il vostro apporto è indispensabile. 
Abbiamo bisogno di voi per preparare il Sinodo che a ot-
tobre riunirà i Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale. In tanti momenti della storia della 
Chiesa, così come in numerosi episodi biblici, Dio ha volu-
to parlare per mezzo dei più giovani: penso, ad esempio, a 
Samuele, a Davide e a Daniele. A me piace tanto la storia di 
Samuele, quando sente la voce di Dio. La Bibbia dice: “In 
quel tempo non c’era l’abitudine di sentire la voce di Dio. 
Era un popolo disorientato”. È stato un gio-
vane ad aprire quella porta. Nei momenti dif-
ficili, il Signore fa andare avanti la storia 
con i giovani. Dicono la verità, non hanno 
vergogna. Non dico che sono “svergognati” 
ma non hanno vergogna e dicono la verità. 
E Davide da giovane incomincia con quel 
coraggio. Anche con i suoi peccati. Perché è 
interessante, tutti questi non sono nati santi, 
non sono nati giusti, modelli degli altri. Sono 
tutti uomini e donne peccatori e peccatrici, 
ma che hanno sentito il desiderio di fare qual-
cosa di buono, Dio li ha spinti e sono andati avanti. E questo 
è bellissimo. Noi possiamo pensare: “Queste cose sono per 
le persone giuste, per i preti e per le suore”. No, è per tutti. E 
voi giovani di più, perché avete tanta forza per dire le cose, 
per sentire le cose, per ridere, anche per piangere. Noi adul-
ti tante volte, tante volte, abbiamo dimenticato la capacità di 
piangere, ci siamo abituati [...] Per questo vi esorto, per fa-
vore: siate coraggiosi in questi giorni, dite tutto quello che 
vi viene; e se sbagli, un altro ti correggerà.

1. Troppo spesso si parla di giovani senza lasciarci inter-
pellare da loro. Quando qualcuno vuole fare una campagna 
o qualcosa, ah, lode ai giovani!, non è così?, ma non per-
mette che i giovani li interpellino. Lodare è un modo di ac-
contentare la gente. [...] Ma voi non siete scemi! Anche le 
migliori analisi sul mondo giovanile, pur essendo utili, 
non sostituiscono la necessità dell’incontro faccia a fac-
cia. Parlano della gioventù d’oggi. Cercate in quanti articoli, 
quante conferenze si parla della gioventù di oggi. 

Vorrei dirvi una cosa: la gioventù non esiste! Esistono i 
giovani, storie, volti, sguardi, illusioni. Parlare della gio-
ventù è facile. Si fanno delle astrazioni, percentuali… No. 
La tua faccia, il tuo cuore, cosa dice? Interloquire, sentire i 
giovani. A volte, i giovani non sono il premio Nobel per la 
prudenza. No. A volte parlano “con lo schiaffo”. La vita è 
così, ma bisogna ascoltarli.

Qualcuno pensa che sarebbe più facile tenervi “a distanza 
di sicurezza”, così da non farsi provocare da voi. Ma non 
basta scambiarsi qualche messaggino o condividere foto 

simpatiche. I giovani vanno presi sul serio! 
Mi sembra che siamo circondati da una cul-
tura che, se da una parte idolatra la giovinez-
za cercando di non farla passare mai, dall’al-
tra esclude tanti giovani dall’essere protago-
nisti. È la filosofia del trucco. Le persone cre-
scono e cercano di truccarsi per sembrare più 
giovani, ma i giovani non li lascia crescere. 
Questo è molto comune. Perché? Perché non 
si lascia che vengano interpellati. È impor-
tante. Spesso siete emarginati dalla vita pub-
blica ordinaria e vi trovate a mendicare occu-

pazioni che non vi garantiscono un domani. Non so se 
questo succede in tutti i vostri Paesi, ma in tanti… [...] 

Cosa fa un giovane che non trova lavoro? Si ammala – la 
depressione –, cade nelle dipendenze, si suicida – fa pen-
sare: le statistiche di suicidio giovanile sono tutte truccate, 
tutte –, fa il ribelle – ma è un modo di suicidarsi – o prende 
l’aereo e va in una città che non voglio nominare e si arruola 
nell’Isis o in uno di questi movimenti guerriglieri. Almeno 
ha un senso da vivere e avrà uno stipendio mensile. E que-

Pubblichiamo ampi stralci del discorso di Papa Francesco ai giovani di ogni parte del mondo da lui convocati per 
l'incontro preparatorio dell'imminente Sinodo dei Vescovi loro dedicato. Alle parole del Papa hanno fatto seguito le 
domande di diversi giovani, cui il papa ha risposto. Queste pagine vogliono essere un invito a leggere il testo in-
tegrale dell'incontro e del dialogo successivo sul sito www.vatican.va.
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«Siamo circondati da 
una cultura che, se da 
una parte idolatra la 

giovinezza cercando di 
non farla passare mai, 
dall’altra esclude tanti 

giovani dall’essere 
protagonisti. È la 

filosofia del trucco».

LA GIOVENTÙ NON ESISTE!
ESISTONO I GIOVANI

LA GIOVENTÙ NON ESISTE!
ESISTONO I GIOVANI
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LA GIOVENTÙ NON ESISTE!
ESISTONO I GIOVANI
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(segue da pag 1)

sto è un peccato sociale! La società è responsabile di que-
sto. Ma io vorrei che foste voi a dire le cause, i perché, e non 
dire: “Neanch’io so bene il perché”. Come vivete voi que-
sto dramma? Ci aiuterebbe tanto. Troppo spesso siete 
lasciati soli. Ma la verità è anche il fatto che voi siete co-
struttori di cultura, con il vostro stile e la vostra origi-
nalità. È un allontanamento relativo, perché voi siete ca-
paci di costruire una cultura che forse non si vede, ma va 
avanti. Questo è uno spazio che noi vogliamo per sentire la 
vostra cultura, quella che voi state costruendo.

Nella Chiesa – sono convinto – non dev’essere così: chiu-
dere la porta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo 
messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, 
ad accoglierci e amarci sul serio, a camminare insieme e 
condividere senza paura. E questa Riunione pre-sinodale 
vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della 
Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno e-
scluso. E questo non per fare politica. Non per un’artificiale 
“giovano-filia”, no, ma perché abbiamo bisogno di capire 
meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se 
mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio.

2. Il prossimo Sinodo si propone in particolare di svilup-
pare le condizioni perché i giovani siano accompagnati con 
passione e competenza nel discernimento vocazionale, cio-
è nel «riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla 
vita in pienezza» (Documento preparatorio). Tutti noi ab-
biamo questa chiamata. Voi, nella fase iniziale, siete gio-
vani. Questa è la certezza di fondo: Dio ama ciascuno e a 
ciascuno rivolge personalmente una chiamata. È un do-
no che, quando lo si scopre, riempie di gioia (cfr Mt 13, 
44-46). Siatene certi: Dio ha fiducia in voi, vi ama e vi 
chiama. E da parte sua non verrà meno, perché è fedele e 
crede davvero in voi. Dio è fedele.

Per i credenti dico: “Dio è fedele”. Vi ri-
volge la domanda che un giorno fece ai primi 
discepoli: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38). 
Anch’io, in questo momento, vi rivolgo la 
domanda, a ognuno di voi: “Cosa cerchi? Tu, 
cosa cerchi nella tua vita?”. Dillo, ci farà be-
ne ascoltarlo. Dillo. Di questo abbiamo biso-
gno: di sentire il vostro cammino nella vita. 
Cosa cerchi? Vi invita a condividere la ricer-
ca della vita con Lui, a camminare insieme. 
E noi, desideriamo fare lo stesso, perché non 
possiamo che condividere con entusiasmo la ricerca della 
vera gioia di ciascuno; e non possiamo tenere solo per noi 
Chi ci ha cambiato la vita: Gesù. I vostri coetanei e i vostri 
amici, anche senza saperlo, aspettano anche loro una 
chiamata di salvezza.

3. Il prossimo Sinodo sarà anche un appello rivolto alla 
Chiesa, perché riscopra un rinnovato dinamismo giovanile. 
Ho potuto leggere alcune e-mail del questionario messo in 
rete dalla Segreteria del Sinodo e mi ha colpito l’appello 
lanciato da diversi giovani, che chiedono agli adulti di stare 
loro vicini e di aiutarli nelle scelte importanti. Una ragazza 
ha osservato che ai giovani mancano punti di riferimento e 
che nessuno li sprona ad attivare le risorse che hanno. Poi, 
accanto agli aspetti positivi del mondo giovanile, ha sotto-
lineato i pericoli, tra cui l’alcool, la droga, una sessualità 
vissuta in maniera consumistica. Sono dipendenze, no? E 

ha concluso quasi con un grido: «Aiutate il nostro mondo 
giovanile che va sempre più a rotoli». Non so se il mondo 
giovanile vada sempre più a rotoli. Ma sento che il grido di 
questa ragazza è sincero e richiede attenzione. Sta a voi 
rispondere a questa ragazza, colloquiare con questa ragaz-
za. È una di voi e bisogna vedere questo “schiaffino” che ci 
dà, dove ci porta. Anche nella Chiesa dobbiamo imparare 
nuove modalità di presenza e di vicinanza. È molto impor-
tante. Mi viene in mente quando Mosè vuole dire al Popolo 
di Dio qual è il nocciolo dell’amore di Dio. E dice: “Pen-
sate: quale popolo ha avuto un Dio così vicino?”. L’amore è 
vicinanza. E loro, i giovani di oggi chiedono alla Chiesa 
vicinanza. Voi cristiani, voi che credete nella vicinanza di 
Cristo, voi cattolici, siate vicini, non lontani. E voi sapete 
bene che ce ne sono tante, tante modalità di allontanarsi, tan-
te. Educate tutti, con guanti bianchi, ma prendere distanza 
per non sporcarsi le mani. I giovani, oggi, ci chiedono vi-
cinanza: ai cattolici, ai cristiani, ai credenti e ai non cre-
denti. A tutti. E a questo proposito, un giovane  ha raccon-

tato con entusiasmo la sua partecipazione ad 
alcuni incontri con queste parole: «La cosa 
più importante è stata la presenza di religiosi 
in mezzo a noi giovani come amici che ci a-
scoltano, ci conoscono e ci consigliano». Uo-
mini e donne consacrati che sono vicini. A-
scoltano, conoscono e a chi chiede consiglio, 
consigliano. Io conosco alcuni di voi che fan-
no questo.

Mi viene in mente lo splendido Messaggio 
ai giovani del Concilio Vaticano II. È un 

invito a cercare nuovi cammini e a percorrerli con audacia 
e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù e aprendosi allo 
Spirito Santo, per ringiovanire il volto stesso della Chiesa. 
Perché è in Gesù e nello Spirito che la Chiesa trova la forza 
di rinnovarsi sempre, compiendo una revisione di vita sul 
suo modo di essere, chiedendo perdono per le sue fragilità e 
inadeguatezze, non risparmiando le energie per mettersi al 
servizio di tutti, col solo intento di essere fedele alla mis-
sione che il Signore le ha affidato: vivere e annunciare il 
Vangelo.

4. Cari giovani, il cuore della Chiesa è giovane proprio 
perché il Vangelo è come una linfa vitale che la rigenera 
continuamente. Sta a noi essere docili e cooperare a que-
sta fecondità. E tutti voi potete collaborare: che siate cri-
stiani cattolici, o di altre religioni, o non credenti. Vi chie-
diamo di collaborare alla fecondità nostra, a dare vita. Lo 

«Questa è la certezza 
di fondo: Dio ama 

ciascuno e a ciascuno 
rivolge personalmen-
te una chiamata. È un 
dono che, quando lo si 

scopre, riempie di 
gioia»
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(segue da pag. 1)

facciamo anche in questo cammino sinodale, pensando alla 
realtà dei giovani di tutto il mondo. Abbiamo bisogno di 
riappropriarci dell’entusiasmo della fede e del gusto 
della ricerca. Abbiamo bisogno di ritrovare nel Signore la 
forza di risollevarci dai fallimenti, di andare avanti, di raf-
forzare la fiducia nel futuro. E abbiamo bisogno di osare 
sentieri nuovi. Non spaventatevi: osare sentieri nuovi, an-
che se ciò comporta dei rischi. Un uomo, una 
donna che non rischia, non matura. Un’isti-
tuzione che fa scelte per non rischiare rimane 
bambina, non cresce. Rischiate, accompagna-
ti dalla prudenza, dal consiglio, ma andate 
avanti. Senza rischiare, sapete cosa succede a 
un giovane? Invecchia! Va in pensione a 20 
anni! Un giovane invecchia e anche la Chiesa 
invecchia. Lo dico con dolore. Quante volte io 
trovo comunità cristiane, anche di giovani, ma 
vecchie. Sono invecchiate perché avevano 
paura. Paura di che? Di uscire, di uscire verso 
le periferie esistenziali della vita, di andare là 
dove si gioca il futuro. Una cosa è la prudenza, che è una 
virtù, ma un’altra è la paura. Abbiamo bisogno di voi gio-
vani, pietre vive di una Chiesa dal volto giovane, ma non 
truccato, come ho detto: non ringiovanito artificialmen-
te, ma ravvivato da dentro. E voi ci provocate a uscire 
dalla logica del “ma si è sempre fatto così”. E quella logica, 
per favore, è un veleno. È  un veleno dolce, perché ti tran-
quillizza l’anima e ti lascia come anestetizzato e non ti la-
scia camminare. Uscire 
dalla logica del “sem-
pre è stato fatto così”, 
per restare in modo cre-
ativo nel solco dell’au-
tentica Tradizione cri-
stiana, ma creativo.

Io, ai cristiani, racco-
mando di leggere il Li-
bro degli Atti degli Apo-
stoli: la creatività di 
quegli uomini. Quegli 
uomini sapevano anda-
re avanti con una creati-
vità che se noi facciamo 
la traduzione a quello 
che significa oggi, ci 
spaventa! Voi create 

una cultura nuova, ma state attenti: questa cultura non può 
essere “sradicata”. Un passo avanti, ma guarda le radici! 
Non tornare alle radici, perché finirai sotterrato: fai un 
passo avanti, ma sempre con le radici. E le radici – que-
sto, perdonatemi, lo porto nel cuore – sono i vecchi, sono 
i bravi vecchi. Le radici sono i nonni. Le radici sono quel-
li che hanno vissuto la vita e che questa cultura dello scarto li 

scarta, non servono, li manda fuori. I vecchi 
hanno questo carisma di portare le radici. 
Parlate con i vecchi. “Ma cosa dirò?”. Prova! 
Ricordo a Buenos Aires, una volta, parlando 
con i giovani, ho detto: “Perché non andate 
in una casa di riposo a suonare la chitarra agli 
anziani che sono lì?” – “Ma, Padre…” – 
“Andate, un’oretta soltanto”. [Rimasero] più 
di due ore! Non volevano uscire, perché i 
vecchi che erano così [un po’ addormentati], 
hanno sentito la chitarra e si sono svegliati, 
svegliati, svegliati e hanno incominciato [a 
parlare], e i giovani hanno sentito cose che li 

toccavano dentro. Hanno preso questa saggezza e sono 
andati avanti. Questo il profeta Gioele lo dice tanto bene, 
tanto bene. Al capitolo terzo. Per me questa è la profezia di 
oggi: “I vecchi sogneranno, e i giovani profetizzeranno”. 
Noi abbiamo bisogno di giovani profeti, ma state attenti: 
mai sarete profeti se non prendete i sogni dei vecchi. Di più: 
se non andate a far sognare un vecchio che sta lì annoiato, 
perché nessuno lo ascolta. Fate sognare i vecchi e questi so-

gni vi aiuteranno ad an-
dare avanti. Gioele 3,1. 
Leggi questo, ti farà be-
ne. Lasciatevi interpel-
lare da loro.

[...] Vi assicuro che il 
vostro contributo sarà 
preso sul serio. Già da 
ora vi dico grazie; e vi 
chiedo, per favore, di 
non dimenticarvi di pre-
gare per me. E quelli 
che non possono pre-
gare, perché non sanno 
pregare, almeno mi 
pensino bene. 

Grazie.

E poi ha visto: ha visto il Bene irrompere improvviso, in un istante, nella sua vita, nel suo male, su 
quella “montagna di male”, e vincerlo. E ha sentito Gesù che gli rispondeva: «In verità ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso». Finalmente libero! Libero dal male, dal suo male e da quello che lo circondava. Ora po-
teva guardare al male senza averne paura, senza esserne posseduto.

Con stupore rivedeva la sua vita, con dispiacere e stupore rivedeva quel male che lo aveva condotto lì sul 
Calvario, ma che lo aveva condotto ad incontrare Gesù. E con immensa gratitudine ora gustava quella 
promessa, si lasciava abbracciare da quella Grazia infinita che lo accoglieva, che lo perdonava. Ora poteva 
morire in pace: l’eternità era iniziata.

Signore Gesù non dimenticarti di noi, liberaci dal male!
Auguro di cuore a tutti un Santo Triduo Pasquale e una buona Pasqua di resurrezione.

«Non possiamo che 
condividere con en-
tusiasmo la ricerca 
della vera gioia di 

ciascuno; e non pos-
siamo tenere solo per 
noi Chi ci ha cambiato 

la vita: Gesù»
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iovedì 22 marzo scorso, le Forze Ar-
mate di stanza a Milano hanno vissu-
to, come da inveterata tradizione il G

loro momento unitario di preparazione alla 
Santa Pasqua. Anche questa volta, come altre 
in passato, i militari sono confluiti presso la 
nostra chiesa parrocchiale non solo dalla pro-
spiciente caserma intitolata a Santa Barbara di 
piazzale Perrucchetti, ma da tutte le strutture 
militari della città, per adempiere insieme il 
«precetto Pasquale delle Forze Armate».

Davanti ad una navata ricolma di divise del-
le diverse armi che compongono la variegata 
specializzazione del nostro esercito, l’arcive-
scovo S. E. mons. Mario Delpini ha celebrato 
l’Eucaristia per i soldati di ogni ordine e gra-
do, presenti gli ufficiali al più alto livello. 
Erano presenti anche le associazioni dei cadu-
ti di tutte le guerre e delle missioni di pace, 
nonché dei dispersi.

Insieme al vescovo, oltre al parroco Padre 
Giuseppe Panzeri, concelebravano l’Ordina-
rio militare e numerosi Cappellani. Ognuna 
delle componenti dell’esercito, dell’Aviazio-
ne e della Marina era rappresentata icastica-
mente dal proprio emblema, insegna o ban-
diera, dispiegati con orgoglio, che facevano 
corona al presbiterio, conferendo colore al-
l’assemblea liturgica.

Nella sua omelia l’arcivescovo ha disegnato 
la fisionomia di un cristiano non rinuncia-
tario, né supino al fatalismo e al «laissez fai-
re», ma capace di usare la testa e di alzarla 
nella difesa dei più deboli e ingiustamente 
umiliati. E questo proprio guardando a Cristo 
crocifisso e risorto per la salvezza dell’uomo, 
in particolare dei più piccoli e indifesi.

LA PASQUA DELLE FORZE ARMATE MILANESI

CRISTIANI A TESTA ALTA
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ALLA SCOPERTA DI FRA HERVÉ
i chiamo fra Hervé Kouassi Viode. Sono nato 
nel 1981 in Costa d’Avorio, ma sono di nazio-
nalità beninese. Mia madre si chiama Pauline. M

Sono il secondo di 5 figli. A 9 anni, insieme a mio fratello 
Nicolas, di 2 anni più grande, ho dovuto lasciare la Costa 
d’Avorio per il Benin per proseguire lo studio. Il Benin 
da noi è ritenuto il “quartier latin” d’Africa.

Tre anni dopo, a causa di una tragedia, mia madre, mio 
fratello e le mie sorelle ci hanno raggiunti in Benin. Papà 
invece è rimasto in Costa d’Avorio per ragioni di lavoro. 
Insieme a mia madre ero il bambino più felice sulla terra 
e mi piaceva rimanere sempre accanto a lei. Mi ricordo 
soprattutto il suo fervore nella preghiera. Spesso mi por-
tava in chiesa davanti al tabernacolo.

Un giorno che mio padre è venuto in visita in Benin, gli 
ho detto che desideravo essere sacerdote da grande. Mi 
ha risposto: «già un tuo zio è sacerdote, lascia perdere!». 
Col tempo non ho più pensato a questo desiderio, condu-
cendo una vita normale come tutti i ragazzi. Fino a quan-
do ho udito parlare d’un cantante (Eric) che era nel mio 
quartiere e che aveva lasciato tutto per seguire Dio. Eric 
animava anche un gruppo di preghiera. Così, incurio-
sito, andai lì con mia sorella Marcelline per assistere alla 
preghiera. Eric parlava in maniera ineffabile sull’amore 
di Dio. Era la prima volta che sentivo qualcuno parlare di 
Dio così. Andavo a messa, sì, però non per incontrare 
Dio, ma per trovare me stesso. Mi ha anche contagiato la 
sua grande devozione alla Madonna.

Da un giorno all’altro sono cambiato, perché mi senti-
vo amato non da un essere 
umano, ma dalla santissi-
ma Trinità stessa, che agi-
sce anche con la sua divina 
provvidenza nelle piccole 
cose di ogni giorno. Ero fe-
lice perché iniziavo a per-
cepire Dio come un papà, facendone esperienza e non 
solo per sentito dire. Gesù, lo Spirito Santo ed io siamo 
diventati un’unica famiglia. La Madonna è mia mamma, 
mia confidente e mia complice. Ero proprio innamorato 
di Dio, gioioso, felice; scoprivo proprio il vero senso 
della vita, ero un altro Hervé e nello stesso tempo sentivo 
una sete dentro di me e mi sono detto: se Gesù mi ha tanto 
amato così da dare la sua vita per me, perché anch’io non 
posso dare la mia vita in gratitudine per Lui che è Amore?

Nel frattempo anche Marcelline sentiva quella stessa 
sete. Ne abbiamo parlato ai nostri genitori, i quali non 
erano d’accordo e hanno cercato di farci cambiare idea. 
Marcelline è stata mandata a proseguire gli studi in Gha-
na, dove poi si è sposata. Io, dopo aver letto la vita di San 
Francesco, affascinato, ho deciso di farmi francescano. 
Ma avevo dei dubbi. Dormivo quasi sempre con Radio 
Immacolata accesa. Una volta, ascoltandola, sentii il 
memorandum di Dio, e dentro di me capii che mi stavo 
sottraendo alla chiamata del Signore. Ne parlai col vi-

cario della parrocchia per avere la certezza che non fosse 
la mia fantasia questa storia della chiamata. Lui mi disse 
di fare la novena allo Spirito Santo. L’ho fatta e ogni 
giorno durante la novena ricevevo dei segni palpabili del 
fatto che ero chiamato.

Ve ne racconto uno solo. 
In quella settimana, tornan-
do dalla messa, una signora 
che stava camminando con 
sua figlia di 5 anni mi chia-
ma: «padre!». Eravamo sol-
tanto noi tre sulla strada e 

non mi sono voltato. Mi ha richiamato ma nulla da fare. 
Allora si è avvicinata a me e lei ancora: «padre!» e io le 
dico di guardarmi, non sono padre; i padri stanno in 
chiesa. Allora lei: «è stata mia figlia che mi ha detto: 
“mamma, guarda il padre”». All’istante mi sono venute 
alla mente le parole del profeta Gioele: «dopo questo, io 
effonderò lo spirito sopra ogni uomo e diverranno pro-
feti i vostri figli e le vostre figlie».

Oggi sono frate cappuccino a Milano e ogni mercoledì 
sto con i ragazzi di seconda media dei G.E.C. in SS. Na-
bore e Felice. Mi trovo bene con gli educatori (Helena, 
Giulia e Gianluca) come con i ragazzi. Formiamo una co-
munità bellissima perché condividiamo le nostre espe-
rienze nell’ottica di essere veramente umani.

Vi chiedo sinceramente di pregare per me perché il mio 
essere frate sia per la gloria della santissima Trinità, per 
la mia santificazione e per il bene del prossimo.

Grazie. Pace e bene.

Dopo le tre suore camerunensi, fra Menga, 
fra Marin e fra David, concludiamo la 

presentazione dei nuovi amici di quest'anno 
con fra Hervé, che ci aiuta con i G.E.C.

FRA HERVÉ  
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Il nostro presepio di Natale allestito anche 
quest'anno con perizia e intelligenza da Lo-
rena Roverselli, Claudio Motta e Stefano 
Andriani ha ricevuto un riconoscimento si-
gnificativo da parte della Federazione degli 
Oratori della diocesi di Milano che aveva 
indetto un concorso presepi. Il nostro è sta-
to giudicato uno dei tre migliori presepi a 
livello cittadino. Ci felicitiamo con i nostri tre 
artisti, anche se non avevamo bisogno di un 
premio per scoprire quanto sono bravi.

È stato fissato il tema della prossima festa parrocchiale che si aprirà sabato 19 maggio e si concluderà 
domenica 27. Il titolo prescelto è «Chiesa dalle genti». Scegliendo questo titolo, la comunità parroc-
chiale ha voluto fare eco e dare il proprio contributo alla tematica prescelta dell'arcivescovo Mario 
Delpini come contenuto del Sinodo Minore di imminente celebrazione. Con il Sinodo, la chiesa am-
brosiana vuole attivare una nuova epoca di implantatio ecclesiae, di radicamento della fede cristiana 
dentro la cultura e la società così profondamente in cambiamento.

Sono partiti i lavori di ristrutturazione della Sala giochi e della Cripta (di cui diamo conto in questo 
numero a pagina 10). Per questo motivo, si sono dovuti spostare in altri ambienti armadi e suppellettili 
varie, al fine di sgomberare gli spazi interessati dalla ristrutturazione. Questo richiederà una riduzione 
consistente nella disponibilità di sale e ambienti vari solitamente disponibili concessi a parrocchiani e 
non, e che ora non potranno più essere utilizzati come prima.
A tutti chiediamo di tenerne conto nel fare richiesta di spazi all'interno della parrocchia almeno finché i 
lavori non saranno terminati.

La fraternità locale dell'Ordine Francescano Secolare (O.F.S.), composta di circa 25 tra parrocchiani e non, 
e obbedisce ad un percorso formativo molto denso, ha ricevuto la visita del viceministro regionale, ac-
compagnato dall'assistente spirituale regionale P. Sergio Colombo. La visita è consistita in un dialogo e in 
uno scambio di esperienze e di valutazioni sulla vita  della fraternità locale.

Durante il triduo Pasquale sarà con noi un sacerdote cappuccino francese, padre Jean Louis che parla 
bene l'italiano e che ci darà una mano soprattutto per le confessioni. Padre Jean Louis sta conseguendo il 
dottorato in storia della chiesa presso l'Università di Strasburgo.

NO
TIZIE IN BREVE

IL PRESEPE DI S. NABORE PREMIATO AL CONCORSO INDETTO DALLA F.O.M.

SCELTO IL TITOLO E IL TEMA DELLA FESTA PARROCCHIALE 2018

RIDUZIONE DEGLI SPAZI UTILIZZABILI CAUSA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

LA FRATERNITÀ  LOCALE DELL'O.F.S. RICEVE LA VISITA DEI RESPONSABILI REGIONALI

UN FRATE FRANCESE IN NOSTRO AIUTO PER LA SETTIMANA SANTA E LA PASQUA
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al 5 al 7 marzo in parrocchia si sono tenuti gli DEsercizi Spirituali, rivolti a giovani e adulti. Predi-
cati dall’attuale superiore del convento di piazzale Vela-
squez, il padre cappuccino Angelo Borghino, hanno 
avuto per tema la Chiesa - intesa come comunità di tutti i 
fedeli - nella sua realtà trascendente, carismatica e mis-

sionaria, oltre che istituzionale.
Nel corso di ogni serata il predicatore - il cui intento era 

aiutarci a capire la lettera pastorale del neo-arcivescovo 
Mario Delpini dal titolo: «Vieni ti mostrerò la sposa del-
l’Agnello» - ha preso le mosse da alcuni brani del Nuovo 
Testamento: dal Libro dell’Apocalisse, dalla lettera di 
Paolo ai Corinzi, dal Vangelo di Giovanni oltre che dagli 
Atti degli Apostoli.

Le meditazioni sono state intense e succose, il tema 
esposto in modo chiaro e comprensibile per chiunque.

Al termine di ogni serata ad ognuno dei partecipanti so-
no state consegnate alcune domande per favorire un ap-
profondimento personale.

Il primo aspetto che mi ha colpito sono state le imma-
gini della chiesa prese dall’apocalisse di San Giovanni: 
“la città santa che viene da Dio”; “la sposa pronta per il 
suo sposo”; “la tenda di Dio con gli uomini”. Mi ha emo-
zionato soprattutto la bellissima frase che l’autore della 
Apocalisse pone sulla bocca di Dio: «Ecco io faccio nuo-
ve tutte le cose» (Ap 21,5). È una espressione che sinte-
tizza la scaturigine del mistero della chiesa, non a caso de-
finita dal Concilio Vaticano II quale «sacramento, ossia 
il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e del-
l’unità di tutto il genere umano» (Lumen Gentium, n.1).

Questo significa che nonostante tutti i suoi limiti, la 
Chiesa è santa perché ci vive Dio e nonostante tutti i no-
stri peccati e debolezze Dio la ama e la rinnova conti-
nuamente. 

Di fronte a questa verità mi sono chiesta: «come sto vi-
vendo io questa realtà così bella? Mi sento partecipe del-

la comunità in cui vivo? È per me un luogo in cui è desi-
derabile stare?»

La seconda serata verteva sui doni dello Spirito Santo. 
Anche qui sono rimasta colpita che i doni siano così tanti 
e tanti, e vengono dati a tutti - ma proprio a tutti! - e cia-
scuno è portatore di qualcosa che è necessario per l’edi-
ficazione della comunità intera. Nessuno può dirsi: “io 
non servo a nulla” o “valgo poco”. Come nessuno deve 
sentirsi superiore perché ha avuto doni maggiori.

Il predicatore metteva però anche in guardia rispetto al 
rischio dell’invidia per i doni altrui, atteggiamento che 
costituisce un peccato contro Dio stesso

Tema dell’ultima serata è stato lo Spirito Santo anima 
questa chiesa e ci porta ad una conoscenza sempre più 
profonda di Cristo. «Quando sarò innalzato da terra 
attirerò tutti a me» ha detto Gesù. Dio vuole che tutti gli 
uomini siano salvati ed esprime questa volontà attiran-
doli a Cristo nella chiesa. Di fronte a questa volontà di 
Dio, siamo così felici? Scatta in noi una vera letizia?

Noi tutti siamo degli inviati mandati, Dobbiamo quindi 
uscire per le strade del mondo a portare il lieto messaggio 
di questo amore così grande che ci vuole tutti uniti per 
vivere ora e sempre con lui.

IL MISTERO
E NOI

 DELLA
SPOSA 

ADRIANA

GLI ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI PER GIOVANI E ADULTI

Padre Angelo Borghino
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crive il nostro Arcivescovo nella sua Lettera che 
«l’apparire della Gerusalemme nuova è certo un invito a Scontemplare la Chiesa che vive nella storia, ma insieme 

sospira il compimento nella nuova creazione e professa la cer-
tezza di essere bella e santa solo per grazia di Dio e solo per la 
vocazione alla santità che l’ha radunata».

Bella e santa: queste parole suonano forse come una sfida, 
come qualcosa di provocatorio anche, tanto siamo abitua-
ti a guardare alla Chiesa, alla comunità cristiana spesso 
sottolineandone gli elementi negativi, le storture, le cose 
che non vanno, dimenticando la sua in-
tima bellezza e santità che sono date 
dalla presenza di Dio e dell’Agnello, Ge-
sù Cristo, in mezzo ad essa, una bellezza 
e santità totalmente sostenute e rese 
possibili appunto dalla grazia di Dio, 
che in essa opera, che in noi opera. […]

 “Apocalisse”, ossia “rivelazione”. Questo è il primo vo-
cabolo con cui si apre il libro: «Rivelazione (apocalisse) di 
Gesù Cristo, che Dio gli diede per rendere noto ai suoi 
servi le cose che devono presto accadere». Dunque, si 
tratta di una rivelazione di Gesù Cristo. Nel senso anzitutto 
che Gesù è il mediatore di una rivelazione che il Padre gli 
dà da compiere per far conoscere qualcosa ai suoi servi, ai 
cristiani destinatari della rivelazione.

Ma l’espressione sta anche a significare una seconda co-
sa: si tratta cioè di una rivelazione che ci parla 
di Gesù Cristo, che ci fa meglio conoscere il 
suo mistero, e dunque anche il mistero del 
Padre che in lui si manifesta. Tuttavia, subito 
dopo, sempre in questo primo versetto, si 
specifica con quale prospettiva particolare 
l’Apocalisse ci parla del mistero di Cristo e ce 
lo rivela. Aggiunge infatti: «per rendere noto ai 
suoi servi le cose che devono presto accadere».

Le cose che devono presto accadere: questa 
espressione […] indica né più né meno la no-
stra storia; ciò che deve accadere è la storia 
dell’uomo, in generale, ma anche quella sto-
ria particolare che noi oggi viviamo, e che 
l’uomo di ogni tempo ha vissuto, vive, vivrà. 
Ciò che deve accadere è la nostra storia, ma in-
terpretata e compresa nel suo significato 
più profondo che si rivela alla luce del proget-
to di salvezza che in essa Dio compie. […]

L’Apocalisse dice cosa è accaduto e che ancora accade 
come possibilità di novità, di un nuovo cielo e nuova 
terra, ossia di un orizzonte per la vita più grande, di u-
na nuova dimora, ossia di un ambito umano diverso, di 
una dimensione di rapporti diversa; la novità accaduta è 
questo Dio che si è coinvolto, che ha posto la sua di-
mora tra di noi, che è il Dio-con-noi; a partire da Abra-
mo e nella storia di Israele fino a Gesù Cristo, che è la 
presenza di Dio definitiva,  totalmente vera e buona per 
ogni uomo; la presenza di Cristo continua dentro il cam-
mino di quella Gerusalemme che è la sua dimora nella 
storia, che è l’unità di chi è stato afferrato e coinvolto 
dentro un cammino di Chiesa, luogo prioritario della sua 
presenza tra gli uomini. Quello che nel battesimo è stato 
dato ad ognuno di noi e poi reso più vero e concreto nella 

grazia di un incontro, occorre rinnovarlo come me-
moria, come coscienza e come domanda che accada 
sempre più in modo vero e coinvolgente; rendendo 
possibile che la vita per quello che è sia guardata, deside-
rata, amata come nuova.

Il testo dice: «E Colui che sedeva sul trono disse. “Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose». Non dice: faccio cose nuove, ma 
faccio nuove tutte le cose! Il cambiamento anzitutto non 
è fare chissà quali altre cose rispetto a quelle che devo 
fare, ma lo sguardo e l’amore nuovo con cui faccio le cose 

di prima, le cose di sempre. Cristo ri-
sorto presente nella vita è la novità 
che cambia tutto: percezione di me, 
dei miei desideri e esigenze, lo sguardo 
sui miei familiari, i figli, gli amici, gli 
affetti, i colleghi, il lavoro, la salute, i 
soldi, la costruzione della società e del-

l’ambiente: tutto è nuovo in Cristo risorto.
C’è una condizione perché uno possa sperimentare 

nella concretezza del proprio quotidiano e delle proprie 
circo-stanze questa novità; questa condizione viene 
suggerita nella frase dell’Apocalisse: «a colui che ha sete io 
darò da bere alla fonte dell’acqua della vita in dono»; bisogna 
avere sete per riconoscere e sperimentare questa novità, 
occorre avere un cuore che desidera per accedere 
gratuitamente a quella fonte di acqua viva che scaturisce 

dal trono di Dio e dell’Agnello (22,1);  render-
si conto che al di là dei nostri bisogni e desi-
deri, o meglio, dentro tutti i nostri desideri, 
c’è qualcosa di più grande che possiamo ri-
cevere solo come dono dalle mani di Dio!

A chi ha sete: non accontentiamoci di desi-
deri spesso angusti, ridotti, limitati; ricono-
sciamo che siamo fatti per un dono ben più 
grande nella vita. La parola di Dio svela al-
l’uomo la profondità della sua vita, del suo 
desiderio, della sua libertà; dentro ciò che de-
sideriamo e cerchiamo, c’è sempre qualcosa 
di più grande che inseguiamo; è quest’acqua 
che  è dono di Dio, che solo può soddisfare i 
desideri, senza che uno debba sempre passare 
da un desiderio sempre nuovo a una soddi-
sfazione vana! La sete di infinito che ci costi-
tuisce, perché di tale sete si tratta, può trova-

re dalla fonte che sgorga da Dio e da Cristo il suo compi-
mento.

Siamo come condotti dentro al cuore del dramma uma-
no: del dramma quotidiano di ciascuno di noi. Davan-
ti al desiderio dell’uomo che solo un qualcosa di infinito 
può compiere, l’alternativa sembra essere questa: o an-
diamo sempre alla ricerca di una pienezza senza poterla 
mai raggiungere, per cui la vita, come diceva Sartre, di-
venta una “passione inutile”, oppure diminuiamo la mi-
sura del nostro desiderio accontentandoci dei beni limita-
ti rinunciando a speranze troppo lunghe, accontentan-
doci di un po’ di acqua di pozzo che non toglie la sete, 
accontentandoci di progetti umani di felicità e di libertà 
che non possono estinguere la sete; barattiamo il desi-
derio di infinito con una infinità di piccoli desideri!

OFFRIAMO AI NOSTRI LETTORI

L’INTRODUZIONE DELLA PRIMA

SERATA DEGLI ESERCIZI



10 NABORIANUM MARZO-APRILE 2018

Sintesi del Consiglio Pastorale parrocchiale del 12 marzo 2018

NOI E L'ACCOGLIENZA
ullo stimolo del documento per la condivisione, ai 
fini della preparazione del Sinodo Minore, la no-
stra parrocchia ha tracciato un quadro della sua si-S

tuazione. Siamo giunti a constatare che, per quanto il ter-
ritorio sia segnato dalla presenza di famiglie straniere,  
queste tuttavia non sono concentrate in una particolare 
zona, ma sono potremmo dire “a macchia di leopardo”.

Sono prevalentemente i singoli gruppi familiari che si 
relazionano con la parrocchia per trovare appoggio e ri-
sposta a bisogni concreti, in particolare ci riferiamo alla 
iniziazione cristiana (circa il 20% dei bambini), oppure 
all’inserimento nella nostra società sportiva (la Nabor). 

Invece l’aspetto caritativo offre maggiori occasioni di 
incontro, il più delle volte dovuto a difficoltà economi-
che contingenti o meno. Tuttavia proprio questi momenti 
sono spesso occasioni per l’instaurarsi di buoni rapporti. 
Abbiamo notato che le famiglie straniere che frequenta-
no la parrocchia a motivo dei figli (catechismo, oratorio, 
attività sportive) e che condividono la fede cristiana, pre-
feriscono solitamente continuare il loro cammino in con-
testi più vicini alla loro cultura spesso alla loro lingua, 
partecipando alle celebrazioni in lingua di ogni singola 
comunità che si svolgono in alcune chiese sul territorio.

Insomma la nostra comunità non presnta veri fenomeni 
di «meticciato». Abbiamo ancora un cammino di integra-
zione, di belle e importanti esperienze di accoglienza e di 

aiuto (pensiamo alla scuola di italiano per stranieri con 
70 iscritti e una dozzina di volontari), ma poche occa-
sioni di scambio. Siamo anche noi dell’idea che queste 
occasioni sarebbero da valorizzare meglio (richieste dei 
fidanzati, attività oratoriali ).

La nostra comunità non palesa una particolare paura 
dello straniero, non teme che questo sia portatore di de-
linquenza, tuttavia, guardando se stessa, riconosce una 
grossa resistenza ai cambiamenti. La mentalità del “si è 
sempre fatto così” senza dubbio limita la nostra capacità 
di ascolto. Inoltre il fatto di essere una comunità grande e 
numerosa, segnata spesso da una continuità generazio-
nale, da belle e forti amicizie; ci fa pensare sovente di po-
ter essere totalmente autosufficienti.

È però vero che notiamo una generale timidezza e ri-
trosia ad esprimere la propria cultura da parte di chi arri-
va. Questo purtroppo non ci aiuta a metterci in discus-
sione, a fare i conti con l’incontro di culture e società dif-
ferenti.

Siamo però giunti a riconoscere la necessità di ripen-
sare la modalità della celebrazione dei sacramenti, in 
particolare quelli legati ai grandi cambiamenti della fa-
miglia (Battesimo e Matrimonio). Queste forse sono le 
occasioni in cui le famiglie chiedono di essere maggior-
mente ascoltate ed accolte.

SILVIA VENTURATI COCOREMPAS

In questi giorni hanno avuto inizio i lavori al piano seminterrato dei locali dell’oratorio, come programmato già 
dallo scorso anno.
Viene demolito il teatro, inagibile da tanti anni, e vengono razionalizzati e messi a norma tutti gli altri spazi. 
Verranno ampliati sia la Sala Giochi che la Cripta, per avere due saloni polifunzionali più belli e grandi. 
Verranno rifatti e ampliati i servizi igienici, i magazzini e gli spazi accessori. Pavimenti, controsoffitti, impianto 
elettrico, di illuminazione e di riscaldamento, etc etc
Tutti gli ambienti saranno a norma e in regola con i Vigili del Fuoco. I tempi del cantiere prevedono la 
consegna della sala giochi in tempo per la Festa Parrocchiale di maggio, e la consegna della cripta per l’inizio 
dell’Oratorio Feriale a giugno.
La chiusura definitiva dei lavori avverrà con più calma tra fine luglio e settembre, per la ripresa delle attività.

LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO 

I LAVORI SONO COMINCIATI !

COME CONTRIBUIRE ALLE SPESE
Oltre ad un parziale finanziamento CARIPLO c’è bisogno del 
sostegno di tutti.
Puoi contribuire alle spese tramite bonifico bancario

 IBAN: IT62 E033 5901 6001 0000 0120 006
 causale: Contributo Lavori Parrocchia

Oppure lasciando un’offerta in una busta 
“OFFERTA PER LA MIA PARROCCHIA” 

in Archivio Parrocchiale
il cantiere visto dalla casa parrocchiale
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runt omnes docibiles Dei» (Gv 6,45): si lasce-
ranno sempre educare da Dio. Fin dalla prima E volta che l’ho sentita, da ragazzo, questa pro-

messa fatta da Gesù ai suoi mi ha molto affascinato.
Al termine della lettura di questo libro posso dire di 

averne avuto un nuovo imponente riscontro: Andrea, che 
cronologicamente potrebbe essere mio figlio, si è rive-
lato per me maestro e padre. Attraverso di lui, ancora una 
volta, il Padre mi ha educato. Provo a dire, per brevissimi 
cenni, perché.

«Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-
bondanza» (Gv 10,10). Questa passione di vita era un 
tratto caratteristico della fisionomia di Andrea. Fin da 
piccolo emerge nel suo interessarsi a tutto, volendo met-
tere le mani in pasta in tutto secondo quello sguardo posi-
tivo e costruttivo assorbito con il latte materno da una fa-
miglia generosa (con sette figli) e laboriosa; commo-
vente documentazione di quelle sane e robuste radici po-
polari cristiane di cui vive ancora la Chiesa delle nostre 
terre. La sfida di oggi è lavorarle e concimarle, affinché 
la pianta possa ancora fiorire e dare frutti.

Tutta la prima parte di questo libro mostra la “trasfi-
gurazione” della vita, in ogni suo aspetto, che la fede 
opera, secondo quella felice formula usata da san Gio-
vanni Paolo II nel 1980 parlando di san Benedetto: «Era 
necessario che l’eroico diventasse quotidiano e il quoti-
diano diventasse eroico».

Il punto di vista da cui guardare la storia di Andrea, 
come racconta la mamma Sofia, è la sua fine. «Il cam-
biamento non è diventar buoni, ma è la Sua Presenza – 
dice citando una pagina dell’agenda del figlio –. Beato, 
non più infelice, perché puoi dire tu a Cristo. Chiedo al 
Signore di prendermi finché ho questa certezza. Oggi 
finalmente posso piangere e ridere quando ho voglia, 
scherzare e giudicare e prendere in giro gli altri e so-
prattutto amarli. Anche prima lo facevo, ma ora amo» 
(p. 57).

Nel biglietto che accompagnava il regalo di Natale (una 
molla di biro dentro una scatola di cerini) nel 1989 scris-
se ad un’amica: «Sai qual è il valore di un amico? Quello 
di ricordare all’altro come una molla il Destino per cui è 
fatto. Ti regalo la mia molla» [parole scelte molto oppor-

tunamente come titolo del libro]. E l’amicizia per Andrea 
ha sempre avuto un grande peso.

La malattia imprime un’accelerazione nella sua auto-
coscienza. «Mari – scrive ad un’amica –, la vita può es-
sere lunga o breve, ma tutta la vita vale per l’istante in 
cui abbiamo incontrato Cristo» (p. 96); «sappi che quel-
lo che conta accade e che bisogna dire al Signore un sì 
totale. La pienezza della vita sta nella verginità e nella 
morte» (p. 106). Una consapevolezza che dà i brividi, 
tanto è radicale. Andrea, durante la sua malattia, rende 
visibile agli occhi di tutti – parenti, amici, compagni di 
scuola e professori – il realizzarsi del più acuto desiderio 
che, senza mezzi termini, aveva manifestato: diventare 
santo (p. 71). Quella del santo, ho ripetuto spesso ai gio-
vani nei ventisette anni del mio episcopato, non è una 
vita impeccabile, ma è di più: è una vita riuscita.

Al termine della lettura di questo libro ne sono ancora 
più convinto. Sono molto grato all’autrice e a tutti coloro 
che l’hanno reso possibile. Spero che raggiunga tantis-
simi giovani e che la testimonianza commossa dei geni-
tori – «Il miracolo cui noi assistiamo è che il Signore si 
serve anche del nostro ragazzo per dilatare la sua Chiesa 
nel mondo» (p. 129) – sia sempre più condivisa, per il 
bene nostro e di tutti i nostri fratelli uomini.

IL LIBRO DEL MESE

Giovanna Falcon, insegnante, autrice del libro

LA BREVE VITA DI UN RAGAZZO INVESTITA E RESA SEGNO DEL DESTINO: CRISTO

ANDREA  
QUOTIDIANO

,
 

L'EROICO
DIVENUTO

ANGELO CARD. SCOLA

«

IL LIBRO CHE CONSIGLIAMO QUESTO MESE È LA TE-
STIMONIANZA DI UN CAMBIAMENTO REALE NEL-
LA CARNE DI UN RAGAZZO CHE HA INCONTRATO 
CRISTO IN UN PRETE E MOLTI AMICI. E DA ALLORA 
TUTTO È DIVENTATO SEMPLICE.

IL LIBRO SI INTITOLA «TI REGALO LA MIA MOLLA».
RIPRODUCIAMO QUI LA PREFAZIONE DEL CARDI-
NALE ANGELO SCOLA.
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ALL’ISTITUTO SACRO CUORE DI MILANO, ANDREA TROVA IN CLASSE UN COMPAGNO CON CUI CONDIVIDERE LA 
GRANDE PASSIONE PER LA MONTAGNA: È  DAVIDE PROSPERI. QUESTA È  LA SUA TESTIMONIANZA SU ANDREA E 

ll’inizio è stato questo il cemento che ci ha le-
gati, per cui si parlava di montagne, di scalate. 
Mi ricordo quando Andrea ha cominciato ad a-A

vere un dolore al tallone; la cosa è venuta fuori tra noi 
proprio parlando della montagna. Dovevamo fare una 
gita insieme. Solo che lui una mattina viene a scuola e mi 
dice: “No, guarda, non riesco a venire perché ho questo 
dolore... è un periodo che ho questa infiammazione” – 
all’inizio sembrava una tendinite molto forte – “che non 
mi dà pace, non si capisce come farla andare via. Non 
riesco a venire”.

Quando a un certo punto è diventata chiara la sua ma-
lattia, sono rimasto molto scosso perché era forse la pri-
ma volta che un ragazzo della mia età veniva investito in 
una maniera così importante da una cosa così più grande 
di lui, così più grande di noi. 

Tutto il periodo iniziale della sua malattia l’ho vissuto 
un po’ confusamente, anche perché un ragazzino ha sem-
pre soggezione di fronte a una cosa cosi più grande di sé; 
uno le sta davanti non sapendo come guardarla. E guarda 
tanto anche gli adulti. Io in quel periodo guardavo gli 
insegnanti, ma soprattutto don Giorgio. Per quanto aves-
si difficoltà a entrare in rapporto con lui perché aveva un 
carattere scontroso e io a mia volta sono un tipo abba-
stanza deciso, per cui erano lotte continue. Tuttavia mi 
affascinava moltissimo la libertà che Andrea aveva con 
lui e il modo con cui don Giorgio lo guardava: c’erano 
veramente una paternità e un’amicizia vere. Si capiva 
che stavano cominciando a vivere qualcosa che io non 
capivo, ma che era affascinante: mi sembrava già vera-
mente un altro mondo, un altro mondo che stava succe-
dendo lì; non capivo cos’era, ma era un mistero straordi-
nario.

Questa sua presenza diventava sempre più real-
mente segno di un’altra Presenza, che non riuscivo a 
inquadrare né a gestire. Questa cosa un po’ mi affa-

la copertina del libro

Davide Prosperi

scinava, un po’ mi spaventava.  Pensavo: “Ma lui è un mio 
amico, quello con cui facevamo un sacco di stupidate, un 
sacco di scemenze”. E improvvisamente continuava ad es-
sere lui, ma era totalmente “altro”, totalmente “oltre”. 

Andrea era un tipo molto vivace, anche casinista. Al-
l’inizio cercava di fare il furbo con lo studio, poi a un certo 
punto è scattata una serietà, un senso di responsabilità; ha 
propria avuto un’accelerazione nel suo coinvolgimento 
con Gioventù Studentesca. C’è stato un momento in cui 
mi sono reso conto che Andrea stava andando avanti, 
nettamente avanti su tante cose; anche se faceva fatica a 
scuola, si capiva che stava crescendo. 

È stato quasi improvviso, ma non posticcio. Non si trat-
tava appena di dire; “Eh, davanti a una cosa cosi non ha 
più voglia di perdere tempo”. Per quello che vedevo io, è 
stato molto di più: è scattato un gusto. C’è stato il cambia-
mento dovuto a un Incontro, non a una paura.

ACCESO DA UN INCONTRO

«
DAVIDE
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IL FILM DEL M
ESE

nnesimo personaggio tutto d’un pezzo della gal-
leria di Clint Eastwood e al tempo stesso di Tom 
Hanks, il pilota dell’aviazione civile Chesley Sul-E

lenberger detto “Sully” è preso non dalla storia, ma dalla 
cronaca recente. Il caso qui rievocato avvenne il 15 gen-
naio 2009. Un salvataggio clamoroso: dopo il decollo dal-
l’aeroporto di New York, l’aereo venne attaccato da uno 
stormo di uccelli che mandarono in avaria entrambi i 
motori. In pochi secondi il comandante dell’aereo dovet-
te decidere tra varie opzioni: tornare al La Guardia? Ten-
tare un atterraggio in un altro aeroporto vicino (c’erano 
un paio di possibilità)? Scelse la terza, la più incredibile: 
tentare l’ammaraggio nel fiume Hudson (con le sue ac-
que gelide, in pieno inverno). Ce la fece, e non morì nes-
suno. Sully divenne per tutta l’America un eroe. Ma quel 
che ha reso il caso e il personaggio interessanti per East-
wood è che il capitano fu messo sotto accusa dalla Com-
missione d’inchiesta del National Transportation Safety 
Board, che ipotizzava una scelta sbagliata. Doveva atter-
rare in un altro aeroporto: secondo i dati un motore fun-
zionava ancora, quindi aveva messo a repentaglio inutil-
mente la vita dei passeggeri. Un errore umano, che simu-
lazioni al computer avrebbero smascherato.

Il film inizia quando il fatto è già avvenuto: il pilota al-
terna l’imbarazzo per chi lo tratta da eroe, i media (pronti 
però anche a fare insinuazioni malevole) e gente comu-
ne, e timori per un’inchiesta che suona paradossale e che 
mette in dubbio quanto fatto insieme al suo “secondo”, il 
fidato primo ufficiale Jeffrey B. Skiles (interpretato da 
Aaron Eckart). Solo dopo mezz’ora dall’inizio, si fa un 
passo indietro e ci viene mostrato l’incidente: l’esperto 
pilota, con un passato nell’esercito, deve decidere in po-
chi secondi che segneranno la sua carriera fino a quel 
momento gloriosa. Dopo aver chiesto aiuto alla torre di 
controllo, decide cosa fare e lo comunica con un secco 
«andiamo nell’Hudson». La manovra riesce, ma per Sul-
ly non c’è tregua alla tensione finché non viene contato 
l’ultimo superstite messo in salvo.

Eastwood, sempre più asciutto nel suo fare cinema, pro-
sciuga le emozioni da una storia che poteva essere “già 
vista” – rischiando con un tono quasi dimesso di spiaz-
zare le aspettative del pubblico – puntando sulle scelte di 

un antieroe (di cui vediamo anche passato, incubi, turba-
menti) che fa semplicemente il suo dovere, e che si trova 
a combattere la surreale e ottusa ostilità di funzionari che 
ragionano per parametri e simulazioni ed escludendo il 
fattore umano: da loro considerato una debolezza: inve-
ce, fu quello che salvò i 155 passeggeri. Ma Sully ci tiene 
a dire che non fu solo merito suo, ma di una squadra. 
Concetto forte, ed emozionante, di un film che pure pun-
ta poco su una facile emozione. Ma che rimane dentro 
anche di più di altri film più superficiali nella costruzione 
dell’eroe. Vero è che forse i personaggi di contorno, com-
presa la moglie affidata alla brava Laura Linney, riman-
gono troppo sfumati (anche alcuni superstiti sembrano 
prendere spazio, ma rimangono figure poco definite); 
tranne la “spalla” Aaron Eckart, che disegna insieme a 
Sully/Tom Hanks una coppia di colleghi e “quasi amici” 
(c’è una certa riservatezza tra loro che conquista) molto 
bella, da ricordare. «L’abbiamo fatto insieme» si dicono 
con trattenuta commozione; ed è la frase, riferita anche a 
tutta la squadra “allargata” di questo salvataggio che dà il 
senso del film, dedicato in fondo a quella parte migliore 
di New York (che di fronte a un aereo che precipita nel 
fiume stava rivivendo l’incubo dell’11 settembre) che si 
prodigò nell’operazione.

Sui titoli di coda, si vede il vero Sully con il “suo” equi-
paggio e i superstiti di quel volo. A loro dice una cosa 
semplice, come nello stile dell’uomo: rimarrete per sem-
pre nel mio cuore e nella mia mente.

ANTONIO AUTIERI - sentieridelcinema.it

Paese e anno: Usa 2016
durata: 95 min.
genere: Drammatico
voto: 4,5/5
regia: CLINT EASTWOOD

Cast principale: Aaron Eckart, Anna Gunn,
  Laura Linney, Tom Hanks

tematiche: aerei, coraggio, dovere, eroismo, lavoro
target: Da 14 anni

SULLY

Un esperto pilota, che guida un aereo in avaria decollato da New 
York, salva 155 persone con un ammaraggio di fortuna nel fiume 
Hudson. Ma viene messo sotto inchiesta.

di CLINT EASTWOODdi CLINT EASTWOOD
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Rinati per acqua e Spirito SantoRinati per acqua e Spirito Santo
febbraio - marzo

Tornati a Dio per la RisurrezioneTornati a Dio per la Risurrezione

ORARI DELLE SANTE MESSE
PARROCCHIA

FESTIVO: 
  8.30 - 9.00 (v. Tonezza) - 10.00
  11.30 - 18.00

FERIALE:  7.30 - 9.00 - 18.00

CONVENTO P.zale VELASQUEZ
FESTIVO:
  7.30-9.30-11.00-12.15-17-18.30-21.00

FERIALI: 
  7.30 - 8.30 -18.30 (pref. 18.00)

MARGHERITA  CHIURAZZI
FILIPPO  MOTTA

STEFANO PAOLO  MARCHETTI
AURORA  MUSELLA

GIANNINO TRACCANELLA - a. 90
v. Poggibonsi 14

RAFFAELE SCHIAVONE - a. 87
v. Albino  5

VINCENZA GERNONE - a. 75
v. Cavaleri  1

CARMELA SEGLIE - a. 100 - v.le Pisa  6

CATERINA PIPITONE - a. 90
v. Crimea  23

ALBERTO PROIETTI - a. 83 - v.le Pisa  37

ROSALBA VALLI - a. 86 - p.le Siena  6

CLAUDE LEONTINE FRANÇOISE  
BESNARD - a. 78 - v. Fornara  1

ADRIANO BERTOLUCCI  - a. 70
v.le Pisa  6

LAURA CONFALONIERI  - a. 79
v. Anguissola  50

CELESTINA FRANCHI  - a. 76
v. Puricelli  4

LUCIA FRACCHIOLLA - a. 80
v. Morgantini  31

ELVIRA MARIA ROSA FURREGONI - a. 76
v. Forze Armate 66

NELLA BUSANI - a. 80 - v. Pignotti  5

ROBERTO OTTANI - a. 87
 p.le Bande Nere  9

 

NATALIA NOBILE  - a. 87 - v. Chinotto  30

NICOLA BRAMANTE  - a. 44 - Cornaredo

MARINO GIOVANNI PIETRO VELATI - a. 84 
p.za M. da Forlì 11

GIULIA BRAMATI - a. 97 - v. Moroni  8

MARIO MALTINTI - a. 91 - v. Carlone  2

SERGIO DAMIANI  - a. 79
v. Forze Armate  66

SALVATORE VIZZUSO - a. 97
     v. Forze Armate  41/A

ROBERTO VECLI  - a. 85 - v. Zendrini  24

GIOVANNI LORENZO GARIGLIANO - a. 80 
v. Gulli  56

DANIELE PIETRO GRASSI - a. 62
v. Orsini  5

LUCIANO BIANCHI  - a. 82 -  p.le Siena  9

GIUSEPPE CAMNASIO  - a. 87
 v. Amundsen  5

ANGELO POLIONE - a. 80 - p.za M. da Forlì 11

ILARIA  VIDALI
FRANCESCO  DE MICCO

SOFIA NATHARIE  PATHIRAINE

“BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR”
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CATECHISTI E BAMBINI PROTAGONISTI

DELLE VARIE VIA CRUCIS

CONCLUSIONE DELLA VIA CRUCIS

DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTAREqui sotto: DUE MOMENTI DELLA MESSA PER LE FF.AA.

qui sotto: IL PALCO DEL TEATRO NON C'È  PIÙ !

LA COPPA

DEL CONCORSO

CITTADINO

PER IL MIGLIOR

PRESEPE
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