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OMELIA DEL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI, ARCIVESCOVO DI MILANO
Carissimi, ringraziamo il Signore per la serata che ci ha donato. Lo ringraziamo perché
abbiamo potuto fare esperienza di uno degli aspetti più belli, più veri, più concreti del nostro
essere Chiesa. Siamo Chiesa perché siamo un popolo in cammino, un popolo numeroso questa sera qui, e pensiamo a un altro popolo ancora più numeroso, a quello che a Lourdes sta
ricordando in una maniera particolare i 150 anni dell’apparizione della Madonna a
Bernadette. E poi a un popolo ancora più numeroso, sparso in ogni parte della terra oggi, in
modo particolare, giornata mondiale del malato.
Sì, siamo il popolo di Dio in cammino. In particolare, questa sera insieme a noi ha realmente, sottolineo: ha realmente camminato Maria: l’abbiamo invocata, e più volte, come
nostra madre!
Vorrei dire questa sera che, se è bello, molto bello il titolo di madre, è altrettanto bello, molto
bello il titolo di sorella. Maria è nostra sorella, sorella in umanità. E’ santa, santissima, ma
è una creatura umana come noi. E’ sorella nella fede, una fede vivissima la sua, ma, anche
la sua è stata una fede provata, duramente provata, ha dovuto combattere per tenere viva la
sua fede questa nostra sorella. Sorella nel dolore, in particolare ai piedi della croce, quindi
può capire le nostre sofferenze, i nostri disagi, i momenti di disperazione che possono toccarci nella nostra vita.
Sorella nella gioia perché, se il Signore le ha fatto provare questo momento così faticoso,
lacerante, il momento della croce, le ha fatto gustare in una maniera unica, singolare la gioia
di Lui risorto vincitore del male, vincitore del peccato, vincitore della morte.
Sì, carissimi, sentiamola così la Madonna, come nostra sorella! Popolo in cammino insieme
a Maria!
Uno dei momenti più suggestivi che mi hanno colpito, dapprima in Santuario e poi lungo la
processione, è stato il momento nel quale gridando il nostro amore, il nostro affetto, la nostra
devozione a Maria Santissima, cercavamo di tenere alti i nostri ceri accesi. Penso che abbiamo dato una gioia immensa al cuore materno di Maria perché quei ceri accesi gli richiamavano il Figlio, il Signore Gesù, Lui che si è presentato al mondo come luce del mondo stesso. Quei ceri dunque sono il simbolo del Signore Gesù, quella luce che ci viene da Lui, quella luce che ci raggiunge attraverso la sua Parola. Non c’è una parola così luminosa, così
significativa, così capace di chiarire anche i problemi più complessi della nostra vita: la luce
che ci viene appunto da questa Parola di vita eterna, che Gesù sole di giustizia è venuto per
irradiare sul mondo intero. Gesù è luce non soltanto attraverso la sua Parola, ma, attraverso
la sua Parola diventata carne, diventata sangue, la sua Parola come pane di vita. Non ci basta
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la Parola, perché va bene essere illuminati nel nostro cammino, ma abbiamo bisogno anche del sostegno, dell’incoraggiamento, dell’aiuto concreto per camminare, appunto, seguendo quella Luce. E l’aiuto concreto ci viene da Gesù, ci
viene dal suo amore, quell’amore che ha testimoniato nella forma più grande, più intensa, proprio sulla croce.
Dicevo all’inizio che questa è la giornata mondiale del malato; tutti noi siamo dei malati, se non nel corpo, certo nel
cuore e nell’anima! Allora presentiamo alla Madonna queste nostre ferite perché Lei ancora una volta ci dia la sua consolazione. Abbiamo sentito diversi brani dell’enciclica “Spe salvi” di papa Benedetto XVI. Tutto mi colpiva ma, in particolare ho voluto sostare un istante su quella spiegazione che lui ha dato della consolazione: partendo dal latino consolatio ha detto che la consolazione significa stare con la persona sola.
Penso che qui troviamo indicata la modalità con cui noi dobbiamo vivere come la Madonna: lei è nostra madre, è nostra
sorella, proprio per questo è sempre con noi soprattutto nei momenti più difficili: imitiamola! Facciamo anche noi come
lei ci fa quotidianamente. Cerchiamo di essere vicini alle persone che soffrono il male più pesante e inquietante, il male
della solitudine. In queste persone talvolta c’è questa tentazione insidiosissima di pensare di essere abbandonati da tutti,
anche da Dio. Tocca a noi essere vicini a queste persone perché aiuteremo queste persone a non cedere mai alla tentazione che nessuno pensa a loro. Noi diventiamo in quel momento lo strumento vivo e concreto della consolazione che
Dio attraverso Maria raggiunge il cuore, il cuore ferito di tanti nostri fratelli e sorelle.
Sia questa la conclusione semplice, ma anche concreta, stimolante, operativa di questa nostra processione e, così nelle
singole case, nei riguardi delle singole persone noi realizzeremo il nostro essere Chiesa: un popolo unito, solidale, che
viene incontro a tutti, in particolare a chi è più solo, appunto, a chi ha il cuore ferito!

CALENDARIO LITURGICO DEL MESE DI MARZO
2
7
9
10-14
15
16
17-23
18

domenica
venerdì
domenica
sabato

martedì

QUARTA DI QUARESIMA
catechesi quaresimale – Cammino spirituale
QUINTA DI QUARESIMA – Giornata a favore delle missioni carmelitane
SETTIMANA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA
in traditione simboli
DOMENICA DELLE PALME
SETTIMANA SANTA
incontro biblico – Mons. Giovanni Giavini

E S E R C I Z I S P I R I T U A L I D E L L A PA R R O C C H I A ( d a l u n e d ì 1 0 a v e n e r d ì 1 4 m a r z o )
Da lunedì 10 a venerdì 14 marzo si celebrano GLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA. E’ una settimana, durante la quale siamo chiamati a intensificare la nostra preparazione alla Pasqua. Se facciamo un po’ di esame di coscienza, ci accorgiamo di essere una comunità che ha bisogno di svegliarsi dal sonno della pigrizia, della aridità, della indifferenza. Questa settimana è una occasione preziosa per contemplare Gesù e diventare suoi testimoni. Le condizioni per celebrare bene questa settimana sono:
1. Il silenzio: Il silenzio nell’anima, il silenzio degli occhi, delle parole, delle letture, degli spettacoli, della TV: impariamo a
fare un po’ di silenzio delle nostre chiacchiere inutili e talvolta dannose. Impariamo a comunicare di più tra di noi, a partire
dalla Parola che è comunicazione di Dio con noi, dal Vangelo di Gesù letto e pregato anche in famiglia.
2. La preghiera: La preghiera personale (nelle tasche di tutti ci sta la piccola corona del Rosario per un po’ di preghiera durante la giornata, durante i viaggi in macchina o in metrò o sul tram; nella borsetta di tutte le donne o nello zaino di tutti i ragazzi che vanno a scuola ci sta un piccolo vangelo da leggere anche durante la giornata). La nostra preghiera personale è il respiro della nostra comunità.
3. La penitenza: Siamo una comunità che ha bisogno di penitenza perché tutti abbiamo provato la gioia di essere perdonati, e
chi è stato perdonato, sente il bisogno della penitenza, del digiuno, per custodire la gioia e la libertà di essere perdonati. Noi

ORARIO CELEBRAZIONI LITURGICHE
Celebrazioni feriali
ore 07.30 - S. Messa
ore 08.15 - Lodi
ore 08.30 - S. Messa
ore 18.00 - S. Messa
ore 18.30 - Vesperi

Celebrazioni prefestive
ore 18.00 - S. Messa

Celebrazioni festive
ore 07.30 - S. Messa
ore 08.30 - S. Messa
ore 10.00 - S. Messa
ore 11.30 - S. Messa
ore 18.00 - S. Messa
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vi proponiamo il magro e il digiuno tutti i giorni di questa settimana, e qualche opera di penitenza (rinuncia di una sigaretta, di un caffè, di un dolce, di un settimanale, di un film…), che dia frutti concreti a favore di chi è più povero di noi. Le cassette in fondo alla chiesa raccoglieranno questi frutti.
4. Tutto questo vivremo insieme, fratelli e sorelle, ogni giorno secondo questo programma:
ogni mattina ore 7.30
S. Messa
ogni mattina ore 8.15
Lodi e S. Messa con omelia
ogni sera
ore 18.00
S. Messa con omelia e Vesperi
ogni sera
ore 21.00
Predica quaresimale per adulti e giovani

S E T T I M A N A S A N TA 2 0 0 8
La domenica delle palme inizia la celebrazione della Settimana Santa: noi cristiani accompagniamo, giorno per giorno, ora per
ora, gli ultimi giorni della vita di Gesù, facendo memoria della sua beata passione e della sua gloriosa Risurrezione. La memoria, celebrata nella fede, ci dona di vivere anche oggi, giorno per giorno, ora per ora, tutti i giorni della nostra vita, la forza
dell’Amore di Cristo e della sua totale dedizione a noi suoi fratelli : perché la nostra vita sia viva per il suo Amore e sia capace del suo Amore per il Padre e per i fratelli. I riti della Settimana Santa non sono un atto di devozione per alcuni fedeli, ma
sono gli atti fondamentali della nostra fede e della nostra salvezza, che ci è donata da Gesù sofferente e risorto: perciò tutti ne
siamo coinvolti, interessati e responsabili. Se ci devono essere giorni nei quali le nostre chiese devono essere affollate, questi
sono i giorni della Settimana Santa, e non solo a Pasqua, ma anche il Giovedì santo, il Venerdì santo, il Sabato santo. Questo è
il calendario e questi sono gli orari delle celebrazioni:
T R I D U O PA S Q U A L E D E L L A PA S S I O N E M O R T E R E S U R R E Z I O N E D E L S I G N O R E G E S Ù
PRIMO GIORNO

Dalla Messa In Coena Domini della sera del Giovedì Santo
alla Morte del Signore in Croce il Venerdì Santo
Giovedì Il mattino non ci sono celebrazioni. I sacerdoti sono in duomo per la celebrazione con l’Arcivescovo della S. Messa
crismale: la Messa della comunione fraterna del Vescovo con tutti i presbìteri della diocesi.
ore 17.30 Per i ragazzi: S. Messa nella memoria dell’ultima Cena. Lavanda dei piedi.
ore 21.00 S. Messa In Coena Domini.
Dopo la S. Messa la comunità resterà per tutta la notte in adorazione dell’Eucaristia, secondo il desiderio di Gesù:
“Rimanete qui e vegliate con me” (Mt 26, 38). L’adorazione continuerà fino alle “tre del pomeriggio” di Venerdì. I
fedeli, che sono disposti a fare l’adorazione, sono invitati ad apporre il loro nome vicino all’orario scelto, sui fogli a
disposizione sui tavoli all’ingresso della chiesa.
SECONDO GIORNO

Dalla morte del Signore alla Veglia Pasquale del Sabato notte
Venerdì
ore 8.30 Via Crucis
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
ore 21.00 LA CROCE NELLA CITTÀ: VIA CRUCIS lungo le strade del nostro quartiere.
TERZO GIORNO

Dalla veglia pasquale del sabato notte ai Vesperi della Domenica di Pasqua
Sabato
Oggi i sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il Crocifisso rimane esposto per il
“bacio” dei fedeli tutto il giorno. Oggi non viene celebrata la S. Messa festiva del Sabato delle ore 18.00.
ore 21.00 VEGLIA PASQUALE nella S. Notte e Annuncio della Risurrezione
Domenica di Pasqua

L’orario delle Ss. Messe è quello festivo (7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00)

Lunedì dell’Angelo

non è festa di precetto. Ss. Messe alle ore 8.30, 10.00, 18.00.
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TELEFONI PARROCCHIALI
Don Sergio - Parroco
02.34.48.30
Parrocchia e fax
02.34.48.30
Don Emilio Scarpellini
02.331.48.27

Don Mirko Guardamiglio
02.87388508
Don Abele Ceroni
02.31.44.10
Msg. Giorgio Colombo
02.336.106.84

Suore Carmelitane
02.331.12.27
Oratorio Maschile
02.331.48.27
Centro di Ascolto Caritas
02.345.38.137
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Chi volesse passeggiare...
Chi volesse passeggiare in un luogo “verde”, vicino
a Corso Sempione, non ha una meta più adatta del
Parco, che da questa via prende il nome, vero polmone della zona, ora nuovamente curato e quindi
ancora più interessante per la sua ritrovata bellezza.
Subito al di là si erge la mole del Castello Sforzesco,
ricordo importante della vita di Milano ai tempi delle
Signorie, che, molto rimaneggiato nelle varie vicende storiche, oggi ospita stabilmente un importante
numero di musei, biblioteche, mostre.
Fino al 2 Marzo è qui aperta una mostra davvero
interessante su Leonardo e soprattutto su quel
“Trattato della Pittura”, che spiega la genesi e la storia artistica del pittore, molto meglio delle illazioni e
dei libri scandalistici.
Leonardo, infatti, ammirato dalla bellezza delle
opere classiche, che al suo tempo, quello
dell’Umanesimo, ritornavano ad essere scoperte,
apprezzate, studiate, appunto studia e calcola le proporzioni delle figura umana e di quella del cavallo,
ne scopre l’armonia interiore, causa di tanta bellezza,
e ce li ripropone in migliaia di disegni. Infatti questo
pittore, di cui in fondo possediamo un numero limitato di opere, che sono però capolavori assoluti, studiò e riprodusse ogni particolare con centinaia di
disegni, che poi, riuniti in “Codici”, formano l’orgoglio delle Collezioni Reali di Windsor, della
Biblioteca Ambrosiana di Milano e delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia. Proprio questi enti hanno
prestato parte dei materiali della mostra.
Non contento di tanto lavoro preparatorio, Leonardo
scolpiva modellini in cera e nella mostra ne è esposto
proprio uno di un cavallo, tanto perfetto nella sua
piccola mole da farci rimpiangere quello che
Leonardo non finì nel 1498, per l’arrivo improvviso
a Milano dei Francesi, scesi a rivendicare quel ducato.
Il collegamento fra Leonardo e Milano è molto forte,
infatti egli visse più a Milano che in qualsiasi altra

città, legato alla corte di quel Ludovico il Moro, da
cui fu accolto soprattutto come ingegnere idraulico,
ideatore e costruttore di macchine da guerra e scenografo delle feste di corte.
E’ davvero straordinaria l’opera di un uomo tanto
eclettico, che non ha lasciato, o forse non ha voluto
lasciare, opere autobiografiche complete, ma ha
aperto per noi, i posteri, l’enigma delle sue scelte
artistiche e della genesi delle sue opere!
Se vogliamo cercare un altro motivo più che valido
per visitare questa mostra, ci viene fornito dall’ambiente in cui è collocata….quella Sala delle Asse,
affrescata appunto da Leonardo, che vi raffigura una
foresta di alberi, forse gelsi, che per il loro nome latino “Morus” ricordavano l’appellativo di Ludovico,
suo mecenate, intrecciati con un nastro d’oro, avvolto in nodi fantasiosi e precisi, vera firma dell’autore.
Il percorso, inoltre, prima e dopo la mostra permette
di osservare ed apprezzare il monumento funebre di
Barnabò Visconti, di Gaston de Foix e soprattutto
quella Pietà Rondinini, a cui Michelangelo lavorò,
senza mai finirla, fino a pochi giorni prima di morire, capolavoro di incredibile modernità, plasticità e
sofferenza forse proprio, perché appena abbozzata.
Ci accompagnano quindi sette secoli di storia milanese e non solo, con tesori tanto incredibili quanto
poco conosciuti, non dai turisti stranieri quanto proprio da quei Milanesi che sono tanto affezionati alla
loro città, ma che ne vantano i vantaggi industriali ed
economici non quelli artistici, numerosi ed importanti, anche se talvolta un po’ nascosti … e, quando
li vediamo e li consideriamo nella loro importanza, ci
sentiamo anche noi un po’ archeologi, un po’ scopritori…
Annamaria SavazziDAL CONCILIO LA RADIO
“…La Chiesa cattolica giudica suo dovere predicare
l’annuncio della salvezza anche mediante gli stru-

SERVIZI VARI
Ufficio parrocchiale
Presso la sacrestia nei giorni feriali
Ore 9-10; 17.30-19.

Centro di sostegno alla famiglia
In via Induno 12,
su appuntamento telefonico.

Segreteria Caritas
Nella sala campanile - Lunedì e giovedì
ore 17 - 19.

Patronato ACLI
In via Lomazzo 57 (Sala “Don Felice”)
Martedì ore 14,30 - 17,30
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HO LETTO PER VOI
“Mariam aveva cinque anni la prima volta che sentì la
parola harami”. Inizia così Mille splendidi soli, il secondo
romanzo dello scrittore americano d’origine afgana Khaled
Hosseini. Il titolo originale dell’opera è “A Thousand
Splendid Suns”. Molti di noi hanno già apprezzato l’autore
leggendo “Il cacciatore di aquiloni”. Ho letto davvero in
pochi giorni questo romanzo, la trama, all’inizio un po’
faticosa, si dipana poi coinvolgendo il lettore in mille emozioni, da cui è difficile staccarsi.
La trama: Le azioni sono ambientate prima nei pressi di
Herat e poi a Kabul. Si narra la storia di due donne, della
loro vita durante i vari conflitti che negli anni si sono susseguiti in Afghanistan fino ad oggi. Il romanzo narra la storia di Mariam, una harami (“bastarda” essendo figlia illegittima del padre Jalil e della sua serva Nana) nata a Herat
nel 1959 e di Laila, una ragazza di Kabul, nata nel 1978 da
una famiglia colta della capitale, innamorata di Tariq, che
ha perso una gamba su una mina. Le due donne sono a confronto in un rapporto prima ostico, poi di gran solidarietà,
entrambe spose del calzolaio Rashid, uomo violento, stereotipo d’un maschilismo che culturalmente non ci appartiene. Mariam è condannata a morte per l’omicidio del
marito e per Laila comincia una nuova vita accanto a Tariq
prima a Murri (in Pakistan) poi di nuovo in Afghanistan.
I personaggi
• Mariam ha quindici anni quando inizia il romanzo, è la
protagonista del libro, insieme a Laila, è l’indiscussa eroina e la vittima.
• Nana è la madre di Mariam. Era una serva nella casa di
Jalil con lui ebbe una relazione. Egli le costruì una kolba
(baracca) dove vivere e crescere Mariam, isolate dal resto
della città, per non perdere la stima di cui godeva a Herat.
• Il Mullah Faizullah è l’amico e vecchio insegnante del
Corano di Mariam.
• Jalil è il padre di Mariam, un uomo benestante che ha tre
mogli quando ha una relazione con Nana. Ha combinato il
matrimonio tra Mariam e Rashid, ma in seguito si pente
d’averla cacciata ed esclusa dalla sua vita.
• Laila, nata nel 1978, è una giovane e bella ragazza educata in una famiglia di una classe sociale elevata e “moderna”. La sua vita si unisce con quella di Mariam quando è
costretta a sposare Rashid, marito della donna.
• Rashid è la figura negativa della storia. Fa il calzolaio a
Kabul e sposa Mariam in seguito ad un contratto con suo

padre e più tardi sposa Laila dopo averla ospitata nella sua
casa.
• Tariq è il ragazzo che cresce a Kabul con Laila. Sono
migliori amici e segretamente amanti. Ha perso una gamba
in seguito ad un incidente su una mina antiuomo.
• Aziza è la figlia di Laila e Tariq, concepita quando Laila
aveva 14 anni. È il fattore che obbliga la donna al matrimonio con Rashid, dopo la partenza del padre legittimo.
• Zalmai è il figlio di Laila e Rashid, molto affezionato a
suo padre.
Nel “Il cacciatore di aquiloni” l’amicizia tra due ragazzi e i
mutamenti della storia che li matura e li contrappone evidenziano un modo maschile per affrontare la vita, per
viverla da protagonisti o per subirla. E’ il punto di vista
femminile ad emergere questa volta attraverso le vicende
delle protagoniste Mariam e Laila, due donne diverse, di
diversa cultura e di diversa estrazione. Le loro vite però si
intrecciano, trovandosi a vivere sotto lo stesso tetto, mogli
dello stesso uomo, a condividere un destino tragico e nonostante l’avvicendarsi dei regimi politici, l’invasione russa,
il sistema talebano e le forze dell’ Onu, la condizione della
donna in Afghanistan non è mai cambiata.
Spirito di sopportazione e sacrificio, violenza e dolore,
umiliazione profonda e sottomissione: sono questi i sentimenti e le situazioni a cui una donna afgana è abituata. C’è
di più, forse ciò che consente di sopravvivere e sperare, è la
forza, il desiderio di lottare per un futuro migliore, il coraggio, l’amicizia e la solidarietà che possono tenere unite,
legate fino all’estremo due donne come le protagoniste di
Mille splendidi soli.
La trama è coinvolgente, i personaggi sono delineati con
sapienza, il linguaggio è semplice e scorrevole, l’argomento è sicuramente attuale e difficile da affrontare, questi sono
tutti elementi che contribuiscono al meritato successo di
questo romanzo.
Hosseini ha la straordinaria capacità di farci sentire dentro
la storia, di farci percepire l’angoscia di queste vite veramente infelici. Ci fa emozionare, commuovere e, allo stesso tempo comprendere alcuni aspetti d’una cultura lontana
da noi non solo dal punto di vista geografico.
“Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti,
né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi
muri”
U.B.

PROPOSTE FORMATIVE RAGAZZI E GIOVANI
Catechesi 3a elementare
Catechesi 4a elementare
Catechesi 5a elementare

martedì ore 17
mercoledì ore 17
lunedì ore 17

Catechesi 1a media
Catechesi 2a media
Catechesi 3a media

giovedì ore 17.30
giovedì ore 18.30
giovedì ore 18.30
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Dal Concilio la Radio
menti della comunicazione sociale … dovere dei Sacri
Pastori istruire e guidare i fedeli, affinché questi, anche
mediante siffatti strumenti … raggiungano l’eterna
salute … ”
(intermirifica 4 dicembre 1963-cap.I –n.3)
“Là dove se ne giudichi la convenienza, si creino sollecitamente anche emittenti cattoliche …”
(ibidem-cap.14-lett.C)
Un anno di meditazione e finalmente una riunione dei
parroci di Milano si conclude il 10 febbraio 1978 con
l’accettazione della proposta di istituire “una stazione
radio che serva in particolare come mezzo di evangelizzazione e di informazione cristiana”. Ne dà circostanziato annuncio il Vescovo ausiliario Mons. Libero
Tresoldi, rendendo noto che sua Em. Il Card. Colombo
appoggia e sostiene la proposta.
Sorgono i primi commenti, qualche contestazione in
relazione al fatto che a Milano esistono altre emittenti
cattoliche, e che non sia il caso di una fusione almeno
con una di esse. Qualche perplessità anche in merito
all’aspetto finanziario dell’impresa.
Ma due religiosi tenaci e fattivi riescono a far sfumare
tutti i tipi di perplessità: don Romano Cesana e Padre
Pietro Vanetti S.J., forte di una notevole esperienza
maturata presso la Radio Vaticana.
Allo scopo di favorire la sottoscrizione dei fondi
necessari era stata creata una Società per azioni, in
modo che i fedeli, sottoscrivendone quote volontarie,
sotto lo stimolo dei parroci, concorressero alla bisogna.
Il primo presidente della società era stato Mons. Biffi:
alla sua elezione a Vescovo di Bologna, Sua Eminenza
aveva passato l’incarico al nostro indimenticabile parroco. Padre Vanetti era stato nominato direttore tecnico, affinché reperisse, adattasse, attrezzasse i locali e
ufficializzasse alla luce delle disposizioni allora vigenti la nascita di una nuova radio. La struttura, alla fine,
si presentò con un grande auditorio collegato ad una

moderna cabina di regia, con la possibilità di colloquiare telefonicamente con gli ascoltatori; e un auditorio più piccolo soprattutto adatto a registrazioni, per le
trasmissioni normali o per fuori orario.
Il compito di don Romano ebbe efficaci risultati: il suo
pressante intervento presso i confratelli parroci ottenne
esiti forse insperati per la formazione di un capitale
degno di questo nome (e pensare che all’inizio della
campagna solo il cinquanta per cento dei parroci avevano aderito all’invito!).
Padre Vanetti, dal canto suo, si era dato da fare instancabilmente, aveva assunto un tecnico (Rino; a pieno
regime se ne aggiungeranno altri due, Chiara ed
Emilio); aveva fatto registrare decine di nastri a lunga
durata in cui si alternavano colonne sonore con musiche di ogni genere, alternate alla lettura di passi del
Vangelo e brani di contenuto religioso, autori vescovi,
teologi, personaggi vari e maestri della nostra religione. Passa l’estate del 1979 ed ecco il primo annuncio
liberatorio: l’impianto è entrato in funzione in via sperimentale utilizzando quei nastri. Ma non è possibile
attendere altri perfezionamenti come in sede tecnica
qualcuno vorrebbe; il pubblico (“gli azionisti”) sollecitano, in Consiglio d’Amministrazione si chiarisce che
il continuo rinvio delle trasmissioni regolari potrebbe
far sorgere una accusa di mancato rispetto dello Statuto
societario. Padre Vanetti lascia l’incarico di direttore,
passando la stecca a Don Gregorio Valerio, mantenendo tuttavia il suo appoggio tecnico, nonché l’iniziativa
per alcune realizzazioni che anticipano la caratteristica
dei futuri programmi. Intanto, il Padre aveva anticipato una trasmissione che si manterrà sempre nel futuro,
l’Angelus domenicale del S. Padre, il 2 dicembre 1979
e, il giorno dopo, la preghiera mariana serale, che poi
diventerà fissa da studio con la partecipazione di fedeli di buona volontà.
(Continua sul prossimo numero)
G.B.

PROPOSTE FORMATIVE RAGAZZI E GIOVANI
Adolescenti
Giovani
Giovani coppie

lunerdì
venerdì
sabato

ore 18.45
ore 19.30
ore 19.30 (una volta al mese)

Parrocchia Santa

Maria di Lourdes

“Terzo Tempo” con l’Oransport
L’Oransport (come dice il nome stesso, ORAtorio Nello
SPORT) è il Gruppo Sportivo dell’Oratorio S. Maria di
Lourdes. L’esigenza di organizzare l’esperienza dello
sport strutturando il Gruppo Sportivo è nata già nel lontano 1981. Oggi l’Oransport offre la possibilità di affrontare l’esperienza sportiva nella pallavolo, nel calcio a 7 e
nel basket a più di duecento tesserati, dai 12 anni in su,
suddivisi in 14 squadre iscritte ai rispettivi campionati di
categoria (CSI e Torneo dell’Amicizia), una di piccolini
calcio in preparazione e una di genitori “vecchietti” che
praticano il Volley Senior (chi vi scrive è uno di questi
ultimi). Sei squadre di calcio, nove di volley e una di
basket open fanno di Oransport un Gruppo Sportivo
conosciuto nel campo dello sport giovanile e costituiscono un impegno ed una scommessa sempre nuovi.
Qualcuno potrebbe chiedersi: ”Come riuscirà a sostenere
tutta quest’ organizzazione un Gruppo senza impianti
sportivi?” Questo è uno dei problemi di Oransport: la
nostra attività è tutta “in affitto” per quanto riguarda i
campi di gioco e di allenamento. Purtroppo l’elenco di
problemi per le risorse è lungo, dal materiale tecnico in
dotazione alle squadre (maglie, borse, palloni…) alle
quote di iscrizione per le famiglie, alle risorse umane,
ecc.
Ho pensato a quanto il problema delle risorse pre-occupi
tutta l’organizzazione, la occupi cioè così tanto e prima di
tante altre cose al punto, alle volte, di far diventare il
“quadrare i conti” quasi più importante dei fini educativi
e sportivi che, ahimè, si danno spesso per scontati.
I problemi economici ed organizzativi ci sono e, temo, ci
faranno compagnia spesso … ma adesso vorrei raccontarvi dell’Oransport per la sua bellezza.
Lo Sport è un’esperienza unica perché permette di suscitare e far vivere emozioni e passione. Sul campo di calcio, così come nella palestra dove si gioca a volley o a
basket, vediamo e partecipiamo settimanalmente alle
emozioni dei nostri atleti/e (e loro famiglie) vissute intensamente, dalla gioia per un successo alla delusione per
una sconfitta.
Ma, per l’Oransport, successo e sconfitta non sono il
risultato del tabellone … non solo.

Il successo, la vittoria delle nostre squadre è riuscire ad
esprimere il meglio delle proprie possibilità, in quel
momento, con intensità, con spirito di squadra, con quella giusta grinta agonistica che rispetta l’avversario e con
lui contende ogni momento della gara sportivamente.
Il nostro successo è scendere in campo consapevoli di
esserci allenati al meglio, di essere pronti per giocare
ogni istante della gara insieme ai nostri compagni, ai
nostri amici. Dove non arriva uno il compagno sarà pronto a dargli una mano, perché dei compagni di squadra “ci
si può fidare”.
Il risultato del tabellone … dopo.
Giocare, nel senso di “fare Sport” è diverso dal giocare
per “passare il tempo” perché cambiano le emozioni, la
gioia e il dolore, la felicità e la delusione, e queste emozioni sono forti, intense … molto, molto serie. Per questo
“fare Sport” è un gioco molto molto serio, che va affrontato con impegno, passione, anche sacrificio, con la consapevolezza che il nostro successo non è “nel punteggio”
ma nel modo di essere squadra.
Essere una squadra è un’esperienza entusiasmante, non
priviamo i nostri piccoli e i nostri giovani della libertà di
essere Sportivi Veri.
Vittoria e sconfitta sono il risultato di tante cose, avversari compresi. Il nostro obiettivo è di esprimere il meglio
di noi stessi, insieme alla nostra squadra con la voglia di
migliorarci sempre.
Il mondo adulto dovrebbe forse guardare e stimolare di
più all’impegno sportivo i piccoli, aiutarli e favorire
meglio la loro passione sportiva, alimentando il desiderio
di vivere un’esperienza piena, formativa, importante
come è lo Sport.
L’impegno dell’Oransport è in questa direzione con l’aiuto e la gratuità di allenatori, dirigenti e accompagnatori.
Anche del Tuo aiuto, sì, Tu che stai leggendo, se solo vorrai avvicinarti a questa esperienza sempre in movimento
ed aiutarla a crescere.
I valori dello Sport, quello Vero, oggi sono necessari …
come la speranza.
Grazie.

PROPOSTE FORMATIVE ADULTI
Catechesi
mercoledì
o giovedì

ore 21.00 (presso la sala di via Induno, 12)
ore 16.15 (presso la sala di via Induno, 12)

Coro parrocchiale
lunedì
ore 21.00 (presso la sala di via Induno, 12)

Corso fidanzati
prendere contatto con il parroco

Sito internet:
www.santamariadilourdes.it

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

Scegli PAIDEIA nella prossima
dichiarazione dei redditi.
PAIDEIA è una associazione
che rappresenta il volto pubblico
delle attività dell’Oratorio:
il volto nei confronti di tutte
le istituzioni pubbliche,
che apprezzano
il servizio dell’Oratorio.

Dal 24 gennaio al 17 febbraio 2008

|Rigenerati nello Spirito
|con il Santo Battesimo:

MAZZOTTO ALBERTO
ABBATTISTA BEATRICE
ABBATTISTA MATTIA
NICOTRA VIRGINIA
NICOTRA FILIPPO
PASTORE MATTIA
ONGARO PIETRO

PAIDEIA è una associazione
perfettamente inserita
nel programma educativo
dell’Oratorio
e nel progetto pastorale
della parrocchia.
I genitori, che la conoscono,
riservano stima e fiducia.
La nuova finanziaria permette
di destinare
il 5 per mille delle imposte
agli enti di volontariato,
come PAIDEIA.
Per questa scelta è sufficiente firmare
la casella “Sostegno del volontariato”
e indicare il codice fiscale di
PAIDEIA 97254540152
nella prossima denuncia dei redditi
(Mod. CUD, 730, UNICO).

Uniti nell’amore di Cristo
con il S. Matrimonio:
00

| Sono tornati

alla Casa del Padre:
GERLI VITTORIA, di anni 59
ALBERIZZI ABELE, di anni 98
CALLEGARI OTTONE IRENEO.
di anni 85
MARAVIGLIA CLAUDIA, di anni 84
BACCHELLI TERESA, di anni 85
GALLI ERCOLE, di anni 81
DESIDERATI MARIO, di anni 63
ALBANESE GIOVANNI, di anni 80

Questa scelta non pregiudica
la destinazione dell’8 per mille
alle altre istituzioni.
GRAZIE
PER IL TUO SOSTEGNO

ABBONAMENTO A “IL SEGNO”
La famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente in
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano, prenota un abbonamento
annuale a “Il Segno”, mensile
Parrocchia Santa Maria di Lourdes.

della

Diocesi

di

Milano,

contenente

Abbonamento annuo: € 16 - sostenitore: € 18

il

notiziario

della

