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Vincere la tristezza
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Sabato 15 Ottobre 2022
Assemblea della Nuova Parrocchia

“Beata Anna Maria Adorni”

Appuntamento nel pomeriggio, alle 16.
Il luogo e la modalità sono ancora da definirsi ma sarà in uno dei 

nostri locali parrocchiali. La modalità scelta dovrà favorire il dialogo 
e la definizione degli orientamenti futuri da darci come comunità 

interparrocchiale.

Alle 18,30 Santa Messa 
Alle 20,00: Cena insieme presso il Circolo ANSPI “Cristo Risorto”

A tutti raccomando fin d’ora di tenersi liberi per questo evento destinato a 
dare un futuro nuovo alla vita delle nostre comunità parrocchiali.

Cantiere bimestrale di evangelizzazione 
delle Parrocchie di San Leonardo e Cristo Risorto
Nuova Parrocchia Beata Anna Maria Adorni

parrocchiabeataadorni.it
---IL SITO DELLA NUOVA PARROCCHIA---

Carissimi parrocchiani,
in quanti in questi giorni mi 

hanno detto sconsolati: “prima il 
virus e adesso anche la guerra…”. 
Effettivamente dal punto di vista 
psicologico (e la salute non 
coinvolge anche l’anima?) siamo 
sotto battuta.

“Principio tristezza”.
Mi sono piaciute le parole di 

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 
di Milano, scritte in occasione della 
Giornata della Università Cattolica 
del Sacro Cuore. “In questa Europa 
– scrive l’Arcivescovo –, ferita 
ancora una volta da una guerra 
fratricida, raccogliamo segnali 
di tristezza, forse sintomi di una 
malattia mortale, forse sfide 
per una nuova civiltà (…) C’è un 
principio di tristezza nell’infelicità 
del pensiero critico mortificato 
dall’essere una grammatica del 
sospetto. C’è un principio di 
tristezza nella cultura giuridica 
ridotta a competenza delle 
procedure. C’è un principio di 
tristezza nei percorsi di economia 
e finanza che si esauriscono nella 
formazione di funzionari organici 
al sistema”. 

Penso che a tanti accada di 
registrare sospetto nel dibattito 
e nelle relazioni; perdita del 
rapporto legge-persona umana; 
economie rigide regolate più 
dalle spartizioni di potere che 
dalla giustizia distributiva e 
meritocratica. “La città invecchia, 
popolata da troppi rapporti 
spezzati. La città intristisce senza 
la festosa voce di bambini che 
giocano. La città si innervosisce, 
intrappolata in una eccessiva 
frenesia di risultati che non lascia 
tempo per le domande e per gli 
affetti” (Mario Delpini, Discorso 
alla Città, 6.12.2021). Tutto 
questo ha fatto perdere fiducia 
nell’uomo: la persona umana è 
capace di felicità? E, aggiungo, è 
capace di dare felicità agli altri?

Ripartire. 
Ce lo dicono in tanti: ripartire. 

Ma per farlo non basta la volontà. 
“E’ necessaria una mentalità 
nuova, una proposta di ideali 
di vita che sia offerta con la 

gentilezza della testimonianza, 
con l’argomento persuasivo della 
gioia di famiglie che diano un 
futuro alla città. (…) La nostra 
società non ha bisogno solo di 
forme più severe di controllo, 
di interventi più incisivi della 
politica e delle forze dell’ordine. 
La nostra società ha bisogno di 
abitare i territori dell’umano, 
allorquando si sbilancia su e con 
un nuovo umanesimo; la nostra 
società ha bisogno di presidiare le 
relazioni interpersonali, a fronte 
di una deriva delle stesse nelle 
interminabili connessioni virtuali 
(relazioni tascabili e liquide); di 
lasciarsi interpellare dagli ultimi 
della fila, dai vuoti a perdere, dalle 
vite da scarto” (Mario Delpini, 
Discorso alla Città, 6.12.2021). 
E’ diventato linguaggio alla 
moda parlare di “ripartenza”. 
Ripartire significa avere dei 
mezzi (economici, culturali, ecc.) 
per farlo. Ma soprattutto, per 
ripartire, occorre avere delle 
energie interiori. Energie che ci 
accorgiamo di avere soprattutto 
quando siamo circondati da 
“forze buone” (come si esprime 
il Teologo Dietrich Bonoeffer in 
una commovente lettera scritta 
dal carcere). Chi risveglia in noi 
queste “forse buone” se non chi 
ci ama e ci apprezza per quello 
che siamo e che possiamo dare?

Dio ha fiducia nell’uomo e 
nella donna.

Da dove provengono le energie 
interiori? Occorre salute: è vero. 
Occorrono alcune condizioni 
sociali ed economiche di sereno 
benessere: è vero. Ma occorre 
soprattutto un atto di fede: l’uomo 
ha un posto e una responsabilità 
in questo mondo e in questa 
storia. Dio ha creato l’uomo e la 
donna a sua immagine. Questo 
dato di fede implica che Dio ci 
vuole “concreatori” della nostra 
felicità e di quella altrui. Dio ci 
vuole bene e ci spinge ad amarci 
gli uni gli altri.

Mi colpisce una parola oggi 
molto di moda: “autostima”. 
A pr ima v ista  mi  dava un 
poco fastidio: mi pareva un 

concetto simpatizzante con il 
soggettivismo contemporaneo. 
L’ho trovata anche far parte dei 
“comandamenti post-moderni”. 
Uno di questi recita: “coltiva 
l’autostima”.

M a ,  s t u d i a n d o l a  b e n e , 
questa parola ha un fondamento 
trascendente che non ha nulla di 
contrario alla fede. Anzi, è frutto 
di un atto di fede: il credente può 
avere stima di sé perché Dio lo 
ama a tal punto da assumere il suo 
stesso proprio sembiante umano. 
Di fatto l’incarnazione si basa sul 
fatto che Dio ama a tal punto 
l’umanità da non disdegnare 
di assumerla in sé. Da lì deriva 
che la relazione Cristo-Umanità 
è perché l’umanità conosca la 
propria dignità e quindi accresca 
in serenità e responsabilità.

Ogni atto di fede unisce un 
dono e una responsabilità.

Riconoscere il dono che siamo, 

rimanda necessariamente alla 
relazione con gli altri. Il dono che 
siamo si fa responsabilità per gli 
altri. Infatti l’autostima di sè e di 
chi ci sta di fronte, per crescere 
e per essere coltivata, non può 
esistere al di fuori di sane e vere 
relazioni. Il modo per coltivare 
l’autostima e accrescerla per sé 
e per gli altri che ci incontrano si 
potrebbe sintetizzare in cinque 
cardini (cfr E. Aceti, Educare e 
formare oggi, in: RPL, 318, sett-
ott 2016, pp.13-14). 1) Anzitutto 
mettersi in ascolto. Prendere atto 
dei pensieri dell’altro significa 
ascoltarlo e chiederci: “perché 
fa così?”. 2) Nelle relazioni poi, 
vanno costruite situazioni ove 
l’altro possa provare successo 
e non solo fallimento. Lo sanno 
molto gli educatori, specie chi, 
nel servizio educativo, incontra 
situazioni di svantaggio: il primo 
passo è sempre incoraggiare. 
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CALENDARIO LITURGICO
di Maggio e Giugno

Nella famiglia parrocchiale
Ha ricevuto il sacramento del Battesimo nel 
Battistero della Chiesa di Cristo Risorto,
il 26 Marzo 2022:
Gallingani Pietro, di Fabio e di Caramia Elena;
Ha ricevuto il sacramento del Battesimo nel 
Battistero della Chiesa di San Leonardo, il 23 
Aprile 2022:
Aurora Tejero, di Francisco Alberto e Mauriello 
Samuela;
il 30 Aprile 2022:
Fontanas Marco, di Alessandro e Luiso Angela;
Pescetti Scalabrini Matilde di Andrea e 
Scalabrini Chiara;
Il Signore li renda discepoli del suo Vangelo!
Hanno confermato la loro amicizia con Gesù 
ricevendo la Cresima nella Chiesa di Cristo 
Risorto il 23 Aprile 2022:
Auriuso Antonio, Battistini Matteo, Benvenuti 
Pietro, Chiarioni Rebecca, Campagna Filippo. 
Canrossi Giulia, Caparas Maria Alison, Catellani 
Sara, Cavatorta Simone, Comani Rebecca, 
Consigli Giorgia, Conti Gabriele, Cortese 
Daniele, Ferrari Riccardo, Fichele Sofia, Gaiani 
Alessandro, Gerunda Mimmo, Godi Giovanni, 
Grazioli Alice, Iorio Arianna, Lanari Giada, 
Lopardo Filippo, Marchesi Serena, Mora Nicolò, 
Parisi Leonardo, Pellicelli Mattia, Piccioni 
Emma, Pingani Greta, Pinna Federico, Pizzuto 
Rita, Ravo Lorenzo, Rizzi Giulio, Sabatelli 
Stefania, Saccani Leonardo, Santoro Penelope, 
Schiavone Beatrice, Scucchi Matteo, Simonazzi 
Mattia, Spaggiari Michela, Szopa Simone, 
Terenziani Christian, Traina Asia, Vasile Debora, 
Zilli Emma;
Ha vissuto la prima partecipazione piena alla 
Messa facendo anche la Comunione eucaristica 
nella Chiesa di San Leonardo,
il 24 Aprile 2022:
Carrara Valerio;
Cresca nella amicizia con Gesù!
Hanno terminato la loro vita sulla terra: 
Mezzi Angelo, di anni 80;
Biviglia Emma Tosti, di anni 81;
Ronchini Giorgio, di anni 77;
Coppi Bruna Pisi, di anni 91;
Bandini Franca Lanfranchi, di anni 84;
Ghillani Maurizio, di anni 78;
Zanichelli Anna Lusignoli, di anni 97;
Migliavacca Aldo, di anni 92;
Paglinawan Lucrecio, di anni 87;
Salati Ormisde Reggiani, di anni 95;
Varzo Ivana Fantuzzi, di anni 75;
Zammarchi Marino, di anni 77;
Ai familiari sentite condoglianze.

Questo calendario di appuntamenti potrebbe 
essere soggetto a variazioni secondo le 
disposizioni che si potrebbero avere causa le 
misure di contrasto al Coronavirus. 

Orari delle celebrazioni fino a fine 
Giugno.
Messa feriale: Chiesa di San Leonardo, ore 
8,15 (da Lunedì a Sabato); Chiesa di Cristo 
Risorto, 17,30 (da Lunedì a Venerdì)
Messa vespertina del Sabato e della 
Domenica: Chiesa di San Leonardo, ore 
18,30; Chiesa di Cristo Risorto, ore 18,00;
Nella mattina delle Domeniche e feste di 
precetto: Chiesa di San Leonardo: 8,00; 
10,00; 11,15. Chiesa di Cristo Risorto: 8,00; 
10,00;
Preghiera del Rosario: Chiesa di San 
Leonardo, ore 17,30; 
Celebrazione dei Vespri: Chiesa di San 
Leonardo, ore 18,00.
Confessioni: al Sabato e, per gli altri giorni, 
accordarsi con il Parroco.

MAGGIO
1. Domenica III di Pasqua
   “Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro,  
 così pure il pesce”
   Sante messe secondo l’orario festivo.
   Chiesa di San Leonardo, ore 16,30:   
 celebrazione battesimale.
3. Santi Filippo e Giacomo apostoli
    Ore 8,15: Santa Messa 
6. Primo Venerdì del Mese.
    Ore 8,15: Santa Messa.
    Ore 17,00: Adorazione Eucaristica,
    ore 17,30: Rosario, Vespro e Benedizione.    
8. Domenica IV di Pasqua.
    “Alle mie pecore io do la vita eterna”
    Sante Messe secondo l’orario festivo.
    Ore 19,30: Preghiera del Rosario, presso  
 la grotta di Lourdes della Chiesa di  
 Cristo Risorto.
13. B.V.M. di Fatima
      Ore 8,15: Santa Messa
14. San Mattia apostolo.
      Ore 8,15: Santa Messa
         Ore 16,00: Matrimonio Bonacaro-Namia
15. Domenica V di Pasqua.
    “Vi do un comandamento nuovo: che vi  
 amiate gli uni e gli altri”
      Sante Messe secondo l’orario festivo.
21. Ore 8,15: Santa Messa
      Ore 11,00: Matrimonio Dall’Aglio-  
 Caramagna
22. Domenica VI di Pasqua.
      “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò  
 che vi ho detto”
      Sante Messe secondo l’orario festivo.
24. Maria Ss.ma Ausiliatrice.
      Ore 8,15: Santa Messa 
28. Ore 8,15: Santa Messa
        Ore 17,00 (Oratorio Santa Maria  
 Assunta) Matrimonio Trevisi-Gallo
29. Ascensione del Signore.
      “Mentre li benediceva, venne portato  

 verso il cielo” 
      Sante Messe secondo l’orario festivo.
31. Visitazione della B.V. Maria.
      Ore 8,15: Santa Messa
      Ore 20,30: Processione con l’immagine  
 della Madre di Dio, benedizione  
 dei bambini e chiusura del mese di  
 Maggio.

GIUGNO
2.  Ore 8,15: Santa Messa.
      Ore 16,00: Matrimonio Marazzini – Porta.
3.  Primo venerdì del Mese.
    Ore 8,15: Santa Messa.
    Ore 17,00: Adorazione Eucaristica,
      Ore 17,30: Rosario, Vespro e Benedizione.    
4.  Ore 8,15: Santa Messa.
     Ore 11,00: nella Chiesa di CristoRisorto,  
 celebrazione battesimale.
5. Domenica di Pentecoste.
    “Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa”
     Sante Messe secondo l’orario festivo.
6.  B.V. Maria Madre della Chiesa.
     “Beati i poveri in spirito”
     Ore 8,15: Santa Messa
10. Ore 8,15: Santa Messa
      Ore 16,00: Matrimonio Darmiento -  
 Montana
11. San Barnaba Apostolo.
      Ore 8,15: Santa Messa
12. Domenica della SS.ma Trinità
 “Tutto quello che il Padre possiede  
 è mio; lo Spirito prenderà del mio  
 e ve lo annuncerà”
 Alla Messa delle ore 10,00 al   
 Cristo  Risorto: celebrazione   
 battesimale
      Sante Messe secondo l’orario festivo.
13.  Sant’Antonio di Padova.
       Ore 8,15: Santa Messa.
18. Ore 8,15: Santa Messa.
       Ore 11,00 nella Chiesa di San   
 Leonardo: celebrazione battesimale.
19. Domenica del Corpo e del sangue del 
Signore.
    “Tutti mangiarono a sazietà”
    Sante Messe secondo l’orario festivo.
21. San Luigi Gonzaga.
      Ore 8,15: Santa Messa
24. Sacro Cuore di Gesù.
      “Rallegratevi con me perché ho trovato  
 la mia pecora, quella che si era  
 perduta”
      Ore 8,00: Lodi
      Ore 18,00: Vespro
      Ore 18,30: Santa Messa
25. Cuore Immacolato di Maria.
      Ore 8,15: Santa Messa
26. Domenica XIII del Tempo Ordinario
      “Prese la ferma decisione di mettersi in  
 cammino verso Gerusalemme. Ti  
 seguirò ovunque tu vada”
      Sante Messe secondo l’orario festivo.
29. Santi Pietro e Paolo Apostoli.
      “Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del  
 Regno dei cieli”
      Ore 8,15: Santa Messa.

Nuova Parrocchia “Beata Anna 
Maria Adorni”

Rosario del Mese di Maggio
Tutti i giorni nella Chiesa di San 
Leonardo, alle ore 17,30 viene pregato il 
Rosario. A seguire il canto del Vespro.

Domenica 8 Maggio, ore 19,30: 
Preghiera del Rosario presso il sagrato 
della Chiesa di Cristo Risorto, davanti 
all’immagine della Madonna di Lourdes.
Martedì 31 Maggio, dalle 20,30: 
Processione mariana, da via Bergamo 14 
(quindi: Via Firenze, Via Venezia, Via 
Vanoni, Via Micheli) fino alla Chiesa di 
San Leonardo.
Non siamo ancora riusciti a ripristinare 
gli appuntamenti nei luoghi del Quartiere 
dove pregare il Rosario insieme. Ciò 
non toglie che se un condominio o un 
gruppo di famiglie ne facesse richiesta 
il Parroco, le Suore oppure un gruppo 
di parrocchiani possono comunque 
ritrovarsi insieme nel luogo richiesto per 
pregare insieme.
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LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA AL CRISTO RISORTO
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA
per l’anno scolastico 2022-2023

LE SCUOLE CATTOLICHE DEL 
QUARTIERE:
“Sorelle Ferrari” e “Maria Domenica 
Mazzarello”.
Scuola dell’Infanzia “Sorelle Ferrari” 
di Via Imperia 2, tel. 0521.781618 
(rivolgersi a Suor Domenica). La Scuola 
“Sorelle Ferrari” è di proprietà e gestione 
dell’Istituto Piccole Figlie dei sacri Cuori 
di Gesù e Maria. Il personale è religioso 
e laico. 
Scuola dell’Infanzia “M.D. Mazzarello” 
di Via Treviso 7 (laterale via Trieste), 
Tel. 0521.783427 (chiedere della Sig.ra 
Lucia). La scuola Mazzarello, di proprietà 
della Parrocchia del Cristo Risorto, è 
gestita dalla Cooperativa “Eidé”.
A livello di scuola dell’infanzia la “Sorelle 
Ferrari” e la “Mazzarello” sono le due 
uniche scuole cattoliche del quartiere.

LA GIOIA DELLA CHIESA E’ EVANGELIZZARE
“Presso la croce di Gesù ci sono Maria 

e Giovanni. La Madre che ha dato alla luce 
il Figlio di Dio è addolorata per la sua morte 
mentre le tenebre avvolgono il mondo; il 
discepolo amato, che aveva lasciato tutto per 
seguirlo, ora è fermo ai piedi del Maestro 
crocifisso. Tutto sembra perduto, tutto sembra 
finito per sempre. (…) Eppure, l’ora di Gesù – 
che nel Vangelo di Giovanni è l’ora della morte 
sulla croce – non rappresenta la conclusione 
della storia, ma segna l’inizio di una vita nuova. 
(…) Per rinnovare la nostra fede e la missione 
della comunità, siamo chiamati a ritornare a 
quell’inizio, alla Chiesa nascente che vediamo 
presso la croce in Maria e Giovanni. Ma che 
cosa significa ritornare a quell’inizio? Che cosa 
significa tornare alle origini?

Anzitutto, si tratta di riscoprire l’essenziale 
della fede. Tornare alla Chiesa delle origini 
non significa guardare all’indietro per copiare 
il modello ecclesiale della prima comunità 
cristiana. Non possiamo “saltare la storia”, 
come se il Signore non avesse parlato e operato 
grandi cose anche nella vita della Chiesa dei 
secoli successivi. Non significa nemmeno essere 
troppo idealisti, immaginando che in quella 
comunità non ci fossero difficoltà; al contrario, 
leggiamo che i discepoli discutono e arrivano 
persino a litigare tra di loro, e che non sempre 
comprendono gli insegnamenti del Signore. 
Piuttosto, tornare alle origini significa recuperare 
lo spirito della prima comunità cristiana, cioè 
ritornare al cuore e riscoprire il centro della 
fede: la relazione con Gesù e l’annuncio del suo 
Vangelo al mondo intero. E questo è l’essenziale! 
Questa è la gioia della Chiesa: evangelizzare.

Vediamo infatti che, dopo l’ora della morte di 
Gesù, i primi discepoli, come Maria Maddalena 
e Giovanni, avendo visto la tomba vuota, senza 
perdere tempo, con il cuore trepidante, corrono 
per andare ad annunciare la buona notizia 
della Risurrezione. Il pianto di dolore presso la 
croce si trasforma nella gioia dell’annuncio. E 
penso anche agli Apostoli, di cui è scritto: «Ogni 
giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano 

di insegnare e di annunciare che Gesù è il 
Cristo» (At 5,42). La principale preoccupazione 
dei discepoli di Gesù non era il prestigio della 
comunità e dei suoi ministri, non era l’influenza 
sociale, non era la ricercatezza del culto. No. 
L’inquietudine che li muoveva era l’annuncio e la 
testimonianza del Vangelo di Cristo (cfr Rm 1,1), 
perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. (…) 
La vita della Chiesa – ricordiamocelo sempre – 
non è mai solo “una storia passata da ricordare”, 
ma un “grande futuro da costruire”, docile ai 
progetti di Dio. Non può bastarci una fede fatta 
di usanze tramandate, di solenni celebrazioni, 
belle occasioni popolari, momenti forti ed 
emozionanti; abbiamo bisogno di una fede che 
si fonda e si rinnova nell’incontro personale con 
Cristo, nell’ascolto quotidiano della sua Parola, 
nella partecipazione attiva alla vita della Chiesa, 
nell’anima della pietà popolare.

La crisi della fede, l’apatia della pratica 
credente soprattutto nel dopo-pandemia 
e l’indifferenza di tanti giovani rispetto alla 
presenza di Dio non sono questioni che 
dobbiamo “addolcire”, pensando che tutto 
sommato un certo spirito religioso resista 
ancora, no. A volte, infatti, l’impalcatura può 
essere religiosa, ma dietro a quel vestito la 
fede invecchia. L’elegante guardaroba degli 
abiti religiosi, infatti, non sempre corrisponde 
a una fede vivace animata dal dinamismo 
dell’evangelizzazione. Occorre vigilare perché le 
pratiche religiose non si riducano alla ripetizione 
di un repertorio del passato, ma esprimano 
una fede viva, aperta, che diffonda la gioia 
del Vangelo, perché la gioia della Chiesa è 
evangelizzare.

So che avete iniziato, attraverso il Sinodo, 
un processo di rinnovamento: vi ringrazio 
per questo cammino. Fratelli, sorelle, questa è 
l’ora in cui tornare a quell’inizio, sotto la croce, 
guardando alla prima comunità cristiana. Per 
essere una Chiesa a cui stanno a cuore l’amicizia 
con Gesù e l’annuncio del suo Vangelo, non la 
ricerca di spazi e attenzioni; una Chiesa che 
ha al centro la testimonianza e non qualche 

usanza religiosa; una Chiesa che desidera 
andare incontro a tutti con la lampada accesa 
del Vangelo e non essere un circolo chiuso. 
Non abbiate paura di intraprendere, come già 
fate, percorsi nuovi, magari anche rischiosi, di 
evangelizzazione e di annuncio, che toccano la 
vita, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare.

Guardiamo ancora alle origini, a Maria 
e Giovanni sotto la croce. Alle sorgenti della 
Chiesa c’è il loro reciproco gesto di affidamento. 
Il Signore, infatti, affida ciascuno alle cure 
dell’altro: Giovanni a Maria e Maria a Giovanni, 
così che «da quell’ora il discepolo l’accolse con 
sé» (Gv 19,27). Ritornare all’inizio significa 
anche sviluppare l’arte dell’accoglienza. Tra 
le ultime parole di Gesù dalla croce, quelle 
rivolte alla Madre e a Giovanni esortano a fare 
dell’accoglienza lo stile perenne del discepolato. 
Non si trattò, infatti, di un semplice gesto di 
pietà, per cui Gesù affidò la mamma a Giovanni 
perché non rimanesse da sola dopo la sua morte, 
ma di un’indicazione concreta su come vivere 
il comandamento sommo, quello dell’amore. 
Il culto a Dio passa per la vicinanza al fratello. 
E quanto è importante nella Chiesa l’amore 
tra i fratelli e l’accoglienza del prossimo! (…) 
Carissimi, l’accoglienza reciproca, non per 
pura formalità ma in nome di Cristo, è una 
sfida permanente. Lo è anzitutto per le nostre 
relazioni ecclesiali, perché la nostra missione 
porta frutto se lavoriamo nell’amicizia e nella 
comunione fraterna. (…) L’accoglienza è anche 
la cartina di tornasole per verificare quanto 
effettivamente la Chiesa è permeata dallo spirito 
del Vangelo. (…) Ecco il Vangelo che siamo 
chiamati a vivere: accogliere, essere esperti di 
umanità, accendere fuochi di tenerezza quando 
il freddo della vita incombe su coloro che 
soffrono. (…) L’accoglienza del prossimo … 
è la nostra testimonianza più semplice e bella 
nel mondo, e così andare avanti percorrendo le 
strade del mondo, perché la gioia della Chiesa 
è evangelizzare”.

(Discorso di Papa Francesco al Santuario Nazionale di 
"Ta' Pinu" a Gozo, Sabato, 2 aprile 2022).

Il 23 Aprile scorso, grazie al ministero di Mons. Lorenzo Montenz, Canonico della Cattedrale e delegato 
del Vescovo, hanno ricevuto la Cresima un folto gruppo di adolescenti e di adulti della comunità di 
Cristo Risorto. Eccoli qui ritratti insieme ai loro padrini e madrine. A loro dedichiamo gli auguri che due 
catechiste hanno voluto leggere al termine della celebrazione: “Carissimi cresimati e cresimate, per voi 
questo è un giorno molto bello e molto importante. Nel percorso della vostra vita avete maturato l’incontro 
con il Signore, avete ascoltato e approfondito la sua Parola e oggi siete giunti a dare la vostra “Conferma” 
alla sua chiamata. Col il gesto della imposizione delle mani da parte del delegato del Vescovo, vi è stato 
trasmesso il dono dello Spirito Santo. Inoltre le mani hanno una efficacia umana: aiutano, consolano, 
proteggono. Bene, carissimi, con questo Sacramento sentite sul vostro capo le “mani di Gesù” che vi 
ama, vi benedice e vi da la forza per da vostra missione. Il Signore, dopo la sua resurrezione, si presentò 
ai suoi discepoli e disse: “come il Padre ha mandato me anch’io mando voi”. Anche voi sentitevi investiti 
di questo mandato perché la comunità ha bisogno della vostra presenza e della vostra disponibilità. Non 
dubitate mai della sua Parola e ascoltatelo. Ascoltatelo sempre. Vi auguriamo che il Signore non vi faccia 
mai mancare i doni del suo Spirito perché vi siano guida, sostegno e luce nelle scelte della vostra vita. Con 
affetto da Marika e Luciana”. 
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3) E’ capace di autostima chi ha superato la 
paura dell’altro e gli lascia spazio. Le persone 
imparano così (anche tra errori vari) a dare 
senso e governo alla vita. 4) Non basta 
amare: occorre lavorare su sè stessi per 
essere amabili. In una parola si tratta di essere 
degni d’affetto. In una sana relazione tutti 
comprendono che ne è valsa la pena di essere 
nati e stare al mondo. 5) Infine: mostrare 
una immagine di sé positiva, perché il sorriso 
sostiene ed è contagioso. E restare umili di 
fronte al prossimo. Continuare a dire: “Sì, è 
bello quello che hai detto, però…” è come dire: 
“io ne so più di te” (fosse vero!). 

La Chiesa deve essere un luogo dove si 
vince la tristezza.

“I cristiani nella società contemporanea 
sembrano segnati da una complesso di 
emarginazione: come se fossero custodi 
di un patrimonio che non ha più mercato, 
di un umanesimo anacronistico” (Mario 
Delpini, Lettera per la giornata dell’Università 
Cattolica).

Eppure noi, discepoli di Gesù, siamo 
i depositari della “Bella Notizia”! Ecco 
perciò che possiamo essere anche quelli 
che si ingegnano in “un paziente sforzo di 
educazione per imparare o imparare di nuovo 
a gustare semplicemente le molteplici gioie 
umane che il Creatore mette già sul nostro 
cammino: gioia esaltante dell'esistenza e della 
vita; gioia dell'amore casto e santificato; gioia 
pacificante della natura e del silenzio; gioia 
talvolta austera del lavoro accurato; gioia 
e soddisfazione del dovere compiuto; gioia 
trasparente della purezza, del servizio, della 
partecipazione; gioia esigente del sacrificio. 
Il cristiano potrà purificarle, completarle, 
sublimarle: non può disdegnarle. La gioia 
cristiana suppone un uomo capace di gioie 
naturali. Molto spesso partendo da queste, il 
Cristo ha annunciato il Regno di Dio” (Paolo 
VI, Gaudete in Domino).

Privi di nostalgia per il passato ma, 
piuttosto, sorretti da un eroico e geniale 
passato (e ricordiamolo: come Chiesa non 
abbiamo, solo errori, nel nostro passato!), 
“i cristiani si guadagnano la stima degli altri 
non perché esibiscono le proprie virtù, ma 
perché sono coerenti, scelgono il bene e 
non l’interesse, il servizio e non il potere, 
la modestia e non l’arroganza, il dialogo e 
non il conflitto” (Mario Delpini, Lettera per 
la giornata dell’Università Cattolica). Noi 
esibiamo la dolce forza della fede in Gesù che 
non si stanca di accompagnare l’umanità tutta.

La NOSTRA ASSEMBLEA, che stiamo 
preparando e che vivremo in autunno, 
dovrebbe essere proprio questo luogo dove 
ripartire con una riserva di serenità: il Risorto è 
con noi! Lui è veramente capaci di “ripartenza” 
perché ci ha insegnato come trasformare in 
“Pasqua” – ossia, un “passaggio di salvezza” 
– ogni percorso accidentato della esistenza 
umana.

Nella dinamica del Sinodo universale 
della Chiesa.

Per volontà del Papa (e che Dio voglia 
conservarcelo a lungo) “la Chiesa di Dio è 
convocata in Sinodo” con tre dinamiche: 

“comunione, partecipazione e missione” 
(documento preparatorio, 1).

Entriamo in questi termini che rischiano 
di essere troppo tecnici. Anzitutto SINODO 
è un metodo e uno stile: occorre parlarsi, 
tutti. A partire dai più silenziosi che spesso 
nascondono nel cuore le perle più preziose per 
la vita della Chiesa. Le parrocchie sono capaci 
di convocare i silenziosi? I cristiani si accorgono 
di loro, sono capaci di dare loro spazio? E i 
silenziosi saranno capaci di prendere la parola? 
Poi, l’altro termine è COMUNIONE. Ne stiamo 
facendo esperienza come Nuova Parrocchia 
già da alcuni anni. Non possiamo essere tre/
cinque parrocchie affacciate sul territorio 
come negozi distinti di proposta religiosa 
cattolica. In ogni nostro ambiente parrocchiale 
e tra di noi, comunità distinte e con tradizioni 
proprie, si deve respirare comunque aria 
attraente e piacevole di relazione positiva e 
bella. PARTECIPAZIONE. Nella “bozza finale” 
della Commissione sinodale diocesana 
presentata lo scorso 23 Aprile si legge: “Molti 
gruppi sinodali hanno espresso il desiderio 
di una Chiesa corresponsabile a vari livelli e 
hanno sottolineato che la condivisione delle 
responsabilità rappresenta un aspetto centrale 
per immaginare una Chiesa rinnovata (…) La 
valorizzazione dei laici a tutti i livelli emerge 
come un nodo centrale per dare attuazione 
alla Chiesa conciliare. In particolar modo si 
sottolinea … una maggiore responsabilità per 
le donne. Si avverte l’esigenza di rafforzare 
cammini di catechesi per adulti che formino 
alla corresponsabilità” (cfr n 5 della bozza). 
Proprio questo è uno degli obiettivi primari 
della nostra Assemblea. C’è bisogno di 
concretizzare l’auspicio di una partecipazione 
sempre più allargata! Anch’io come Prete ho 
bisogno di imparare, collaborando, un modo 
nuovo di esercitare il mio essere Parroco. 
C’è bisogno di condividere l’evangelizzazione 
(catechesi, formazione di gruppi, campi e 
soggiorni formativi, conoscenza del territorio); 
diversificare i Ministeri e le celebrazioni 
(veglie funebri, celebrazione di Lodi e Vespro, 
Preghiera mariana, Liturgia preparata insieme 
e capace di vincere l’abitudine); la carità (Centro 
d’ascolto, visita alle famiglie, distribuzione 
pacchi…). Tutta questa partecipazione deve 
partire dall’esistente e sfociare nella creatività 
di iniziative condivise. Ed ecco allora l’ultima 
parola: MISSIONE. Il cristiano, da sempre, non 
vive in un mondo a parte, isolato. Il credente 
cristiano ha molteplici relazioni (famiglia, 
scuola, lavoro, associazionismo e volontariato, 
ecc.). la missione, allora, consiste nel dialogo 
e nell’incontro spontaneo, naturale con tutti, 
tenendo sempre insieme verità e amore (cfr 
bozza finale, 6). Però attenzione: non solo 
avendo in mente una Chiesa “in uscita e con 
le porte aperte” quasi che se non arriviamo 
noi, lì non c’è niente. Per il Papa dire “chiesa in 
uscita” equivale a dire un credente capace di 
vedere l’opera dello Spirito Santo lì dove già c’è 
e va creando: “lo Spirito di Dio pervade tutta 
la terra!” (Liturgia delle Ore di Pentecoste), 
ricordiamolo.

Vi saluto con affetto, e vi aspetto tutti 
all’Assemblea della Nuova Parrocchia.

Vostro
Don Mauro

Ricordiamo ancora che, come tanti 
altri gruppi del quartiere, l’Avis esiste  
precisamente da 50 anni. 

Nata all’ombra della chiesa di San 
Leonardo ha poi proseguito la sua 
missione prima in via tonale (ristrutturata 
completamenbte una vecchia palazzina 
ora distrutta) poi in via Milano ed ora 
(lasciati i locali per necessita’ del comune 
di Parma) trasferiti presso l’ex comune di 
San Leonardo.  nonostante la nuova sede 
sia una sola stanza  siamo pronti a ripartire .

Il nostro lavoro sara’ principalmente 
orientato alla ricerca di nuovi donatori 
perche’ il nostro scopo e’ quello di 
testimoniare con i fatti una scelta di vita, 
quella di porsi a fianco di malati bisognosi 
del nostro aiuto. tutto questo ci porta anche 
a diffondere il nome avis presso le scuole 
elementari, medie e superiori affinche’ nei 
giovani si crei  una coscienza trasfusionale 
cioe’ essere indispensabili per salvare una 
vita. speriamo che il nostro impegno possa 
servire per una comunita’ attenta ai bisogni.

Ad oggi il nostro gruppo di San 
Leonardo conta  385 donatori. controllando 
l’andamento delle donazioni abbiamo 
avuto degli alti e dei bassi. infatti nel 2018 
ci sono state  502 donazioni che pero’, 
causa pandemia, si sono poi ridotte a 475 
nel 2019 e 426 nel 2020. I nostri donatori 
non si sono pero’ fermati e nel 2021 hanno 
riportato le donazioni a 456 sconfiggendo 
la diffidenza che si era creata. Il 2022 e’ 
iniziato alla grande con nuove adesioni al 
dono e abbiamo festeggiato in questi primi 
mesi 6 donatori che hanno superato le 100 
donazioni.

Tutto questo ci rende consapevoli del 
nostro ruolo e il traferimento nella nuova 
sede (ripeto in via San Leonardo 47 presso 
ex comune di San Leonardo) sara’ sempre 
quello di seguire i nostri donatori. La nuova 
sede sara’ sempre aperta  il mercoledi’ 
mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e 
sempre a disposizione di chiunque avesse 
bisogno.

Prima di salutarci avvisiamo che 
riprenderemo a organizzare gite sociali per 
le quali abbiamo gia’ individuato alcune 
localita’ da programmare per il prossimo 
settembre 2022, accoglieremo anche vostre 
proposte e vi aspettiamo numerosi.  

Lunga  vita  all’ Avis  San  Leonardo
e a tutti i suoi donatori, sostenitori e amici


