
 1 

  10 febbraio 2019 

 
 
 

 

 

 

P
ro

-m
a
n

u
sc

ri
p

to
 

SETTIMO MILANESE 

Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 18  
 

Beati: è la parola con cui Gesù comincia la sua 

predicazione nel Vangelo di Matteo. Ed è il ritor-
nello che Egli ripete oggi, quasi a voler fissare nel 

nostro cuore, prima di tutto, un messaggio basi-
lare: se stai con Gesù, se come i discepoli di allo-
ra ami ascoltare la sua parola, se cerchi di viverla 

ogni giorno, sei beato.  

Non sarai beato, ma sei beato: ecco la prima 

realtà della vita cristiana. Essa non si presenta 

come un elenco di prescrizioni esteriori da adem-
piere o come un complesso insieme di dottrine da 

conoscere. Anzitutto non è questo; è sapersi, in Gesù, figli amati del Padre. È vivere la gioia di 
questa beatitudine, è intendere la vita come una storia di amore, la storia dell’amore fedele di 
Dio che non ci abbandona mai e vuole fare comunione con noi sempre. Ecco il motivo della 

nostra gioia, di una gioia che nessuna persona al mondo e nessuna circostanza della vita 
possono toglierci. È una gioia che dà pace anche nel dolore, che già ora fa pregustare quella 

felicità che ci attende per sempre. Cari fratelli e sorelle, nella gioia di incontrarvi, questa è la 

parola che sono venuto a dirvi: beati! 

Ora, se Gesù dice beati i suoi discepoli, colpiscono tuttavia i motivi delle singole Beatitudini. 

In esse vediamo un capovolgimento del pensare comune, secondo cui sono beati i ricchi, i po-
tenti, quanti hanno successo e sono acclamati dalle folle. Per Gesù, invece, beati sono i pove-

ri, i miti, quanti restano giusti anche a costo di fare brutta figura, i perseguitati. Chi ha ragio-
ne, Gesù o il mondo? Per capire, guardiamo a come ha vissuto Gesù: povero di cose e ricco di 
amore, ha risanato tante vite, ma non ha risparmiato la sua. È venuto per servire e non per 

essere servito; ci ha insegnato che non è grande chi ha, ma chi dà. Giusto e mite, non ha op-
posto resistenza e si è lasciato condannare ingiustamente. In questo modo Gesù ha portato 
nel mondo l’amore di Dio. Solo così ha sconfitto la morte, il peccato, la paura e la mondanità 

stessa: con la sola forza dell’amore divino. Chiediamo oggi, qui insieme, la grazia di riscoprire 
il fascino di seguire Gesù, di imitarlo, di non cercare altro che Lui e il suo amore umile. Per-

ché sta qui, nella comunione con Lui e nell’amore per gli altri, il senso della vita sulla terra. 

Credete a questo? (…) 

Zayed Sport City (Abu Dhabi) - martedì 5 febbraio 2019 
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NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

Vivere da beati e seguire la via di Gesù non 

significa tuttavia stare sempre allegri. Chi è 
afflitto, chi patisce ingiustizie, chi si prodiga 

per essere operatore di pace sa che cosa si-
gnifica soffrire. Per voi non è certo facile vive-
re lontani da casa e sentire magari, oltre alla 

mancanza degli affetti più cari, l’incertezza 

del futuro.  

Ma il Signore è fedele e non abbandona i 

suoi. Un episodio della vita di sant’Antonio 
abate, il grande iniziatore del monachesimo 

nel deserto, ci può aiutare. Per il Signore 
aveva lasciato tutto e si trovava nel deserto. 
Lì, per vario tempo fu immerso in un’aspra 

lotta spirituale che non gli dava tregua, assa-
lito da dubbi e oscurità, e pure dalla tenta-

zione di cedere alla nostalgia e ai rimpianti 
per la vita passata. Poi il Signore lo consolò 
dopo tanto tormento e sant’Antonio gli chie-

se: «Dov’eri? Perché non sei apparso prima 
per liberarmi dalle sofferenze? Dove eri?». Al-
lora percepì distintamente la risposta di Ge-

sù: «Io ero qui, Antonio». Il Signore è vicino. 
Può succedere, di fronte a una prova o ad un 

periodo difficile, di pensare di essere soli, an-
che dopo tanto tempo passato col Signore. 
Ma in quei momenti Egli, anche se non inter-

viene subito, ci cammina a fianco e, se conti-
nuiamo ad andare avanti, aprirà una via 
nuova. Perché il Signore è specialista nel fare 

cose nuove, sa aprire vie anche nel deserto. 

Vorrei dirvi anche che vivere le Beatitudini 

non richiede gesti eclatanti. Guardiamo a 
Gesù: non ha lasciato nulla di scritto, non ha 
costruito nulla di imponente. E quando ci ha 

detto come vivere non ha chiesto di innalzare 
grandi opere o di segnalarci compiendo gesta 

straordinarie. Ci ha chiesto di realizzare una 
sola opera d’arte, possibile a tutti: quella 
della nostra vita. Le Beatitudini sono allo-

ra una mappa di vita: non domandano azioni 
sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di 

ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, 
a praticare la mitezza e la giustizia nonostan-
te tutto, a essere misericordiosi con tutti, a 

vivere l’afflizione uniti a Dio. È la santità del 
vivere quotidiano, che non ha bisogno di 
miracoli e di segni straordinari. Le Beatitu-

dini non sono per superuomini, ma per chi 
affronta le sfide e le prove di ogni giorno. Chi 

le vive secondo Gesù rende pulito il mondo. 
È come un albero che, anche in terra arida, 

ogni giorno assorbe aria inquinata e restitui-

sce ossigeno. Vi auguro di essere così, ben 
radicati in Cristo, in Gesù e pronti a fare del 

bene a chiunque vi sta vicino. Le vostre co-

munità siano oasi di pace. 

Infine, vorrei soffermarmi brevemente su due 

Beatitudini. La prima: «Beati i miti». Non è 
beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi 
mantiene il comportamento di Gesù che 

ci ha salvato: mite anche di fronte ai suoi 
accusatori. Mi piace citare san Francesco, 

quando ai frati diede istruzioni su come re-
carsi presso i Saraceni e i non cristiani. 
Scrisse: «Che non facciano liti o dispute, ma 

siano soggetti ad ogni creatura umana per 
amore di Dio e confessino di essere cristia-

ni». Né liti né dispute (…): in quel tempo, 
mentre tanti partivano rivestiti di pesanti ar-
mature, san Francesco ricordò che il cristia-

no parte armato solo della sua fede umile e 
del suo amore concreto. È importante la mi-

tezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, 
diventeremo canali della sua presenza; altri-

menti, non porteremo frutto. 

La seconda Beatitudine: «Beati gli operatori 
di pace». Il cristiano promuove la pace, a 
cominciare dalla comunità in cui vive. Nel 

libro dell’Apocalisse, tra le comunità a cui 
Gesù stesso si rivolge, ce n’è una, quella di 

Filadelfia, che credo vi assomigli. È una 
Chiesa alla quale il Signore, diversamente da 
quasi tutte le altre, non rimprovera nulla. 

Essa, infatti, ha custodito la parola di Gesù, 
senza rinnegare il suo nome, e ha persevera-
to, cioè è andata avanti, pur nelle difficoltà. 

E c’è un aspetto importante: il nome Filadel-
fia significa amore tra i fratelli. L’amore fra-

terno. Ecco, una Chiesa che persevera nella 
parola di Gesù e nell’amore fraterno è gradita 

al Signore e porta frutto. Chiedo per voi la 
grazia di custodire la pace, l’unità, di pren-
dervi cura gli uni degli altri, con quella bella 

fraternità per cui non ci sono cristiani di pri-

ma e di seconda classe. 

Gesù, che vi chiama beati, vi dia la grazia di 

andare sempre avanti senza scoraggiarvi, 

crescendo nell’amore «fra voi e verso tutti». 

( Omelia del Santo Padre Francesco) 
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NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

 SANTA  MARGHERITA  SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 
 

9 – 10  febbraio    Festività di Sant’Apollonia 
Compatrona della nostra Parrocchia di Santa 
Margherita Per l’occasione vendita dolci di 
“Sant’Apollonia” Il ricavato sarà devoluto per 

le opere parrocchiali. 

Domenica 17 febbraio: DOMENICA  INSIEME a 
S. Giovanni B. 

Ore 11.30 S. Messa insieme ai ragazzi della 
3° elementare  e loro genitori; durante la S. 
Messa i ragazzi riceveranno il libro dei Van-
geli seguirà il pranzo al sacco con i ragazzi.  

Il catechismo si svolge nei soliti gior-
ni e orari 
Sabato 16 febbraio  ore 21.00: oratorio di san 
Giovanni aperto  
Domenica 17 febbraio: DOMENICA  INSIEME  

Ore 11.30 S. Messa insieme ai ragazzi della 
3° elementare  e loro genitori; durante la S. 
Messa i ragazzi riceveranno il libro dei Van-
geli seguirà il pranzo al sacco con i ragazzi  

Ore 15.00 incontro dei genitori con don Fla-
vio, le catechiste e animazione per i ragazzi. 
 

 

Sabato 16 febbraio  ore 21.00: oratorio di 

san Giovanni aperto  

Lunedì 11febbraio ore 21.00: 

presso l'oratorio di san Giovanni incontro de-

gli adolescenti dei nostri oratori con don 

Marco Recalcati, cappellano del Carcere di 

san Vittore sul tema della misericordia.  
 

 VIGHIGNOLO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni  e 

Orari  Durante la settimana non ci sarà il 

catechismo di terza elementare 
  

Venerdì 15 febbraio dalle ore 19.00: 

Incontro giovani coppie e giovani adulti 
 

Domenica 17 febbraio: DOMENICA  INSIEME  

dalle ore 11.15 alle 15.30 S. Messa insieme 
ai ragazzi di 3° elementare e loro genitori; 
durante la S. Messa verrà consegnato ai 
bambini il libro dei Vangeli  
ore 15.30 incontro con i genitori dei bambini 
di 3° elementare 

 SEGURO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni  e 
Orari   

Domenica 10 febbraio : ricordiamo  “la rac-
colta  straordinaria” per il tetto della chiesa 
 

Lunedì 11 febbraio: Memoria B.Maria di Lour-

des 

ore 8.00: Recita S. Rosario per tutti gli ammalati 
ore 8.30: S. Messa nel 161° Anniversario dell’Ap-
parizione della Madonna 
 

Domenica 17 febbraio: DOMENICA  INSIEME 

dalle ore 11.00 S. Messa insieme ai ragazzi 
di 3° elementare e loro genitori; durante la S. 
Messa verrà consegnato ai bambini il libro 
dei Vangeli e il Padre Nostro 
ore 12.30: Pranzo (portato da casa) tutti in-
sieme 
ore 14.30 incontro con i genitori dei bambini 
di 3° elementare 

PASTORALE  GIOVANILE 

COMUNITA’ PASTORALE 

Lunedì 11 febbraio  ore 16.00:  
presso l’ Istituto  S. Caterina (Sacra Famiglia) 
sarà celebrata la S. Messa con l’unzione degli 
infermi 
Martedì 12 febbraio ore 21.00 a S. Margherita:  

Corso di preparazione al matrimonio cristia-
no 
Venerdì 15 febbraio ore 21.00:  
in chiesa parrocchiale a Vighignolo corso di ag-
giornamento e formazione per tutti i lettori e voci 

guida della comunità pastorale . 
Raccomandiamo la partecipazione per questo 
momento formativo  per una doverosa e buona 
proclamazione della Parola di Dio nelle nostre 
celebrazione liturgiche. 

AFORISMI SULL’AMICIZIA 

 Molte persone entreranno ed usciranno dal-
la tua vita, ma soltanto i veri amici lasce-
ranno impronte nel tuo cuore 

     (Eleanor Roosvelt) 
 

 Non camminare  dietro a me, potrei non con-
durti. 

 non camminare  davanti a me, potrei non              
seguirti. 

 cammina soltanto accanto a me  e sii mio 
    amico  
      (Albert Camus) 
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COMUNITA’ PASTORALE   

Continua la riflessione  sul tema dell’innamoramento  

1.5 Contiene la totalità. 
 

Il fenomeno dell’innamoramento può esprimersi in mille modi, ma è 

caratterizzato sempre da un’unica misura, quella della non misura: la 
totalità. Gli incontri che portano la gioia nella vita di una persona 

possono essere diversi e spesso sono occasioni in cui ci si sente ama-
ti. Ma solo l’innamoramento ha questa qualità esaustiva, questo colo-
re che non è colore, questa dimensione che non è dimensione, perché 

supera la fantasia e la capacità della persona. 
È proprio la testimonianza dei fidanzati che riferisce l’esperienza co-
mune “in quell’istante”: una totalità che prende la persona ed insieme 

il desiderio chiaro che tale sia lungo la storia.  
“Per sempre” è il termine contenuto in quel momento che qualifica l’innamoramento e lo fa 

essere unico. 
È vero che l’uomo desidera che sia per sempre tutto ciò che sperimenta come bello, giusto, 
buono o vero, ma nell’avvenimento dell’innamorarsi c’è uno spessore di verità che ha una po-

tenza di assolutezza al suo interno e come tale diventa affascinante per le persone: è un 
istante segnato dalla percezione dell’Infinito come presenza di fronte alla quale ci si trova e 

come misura del desiderio. 
Il desiderio degli innamorati è che il Contenuto dell’avvenimento accaduto diventi dimensione 
della loro vita comune. Che il Mistero visiti l’esistenza così come si è fatto sentire, toccare, ve-

dere, gustare. 
La diversità tra il piacersi e l’essere innamorati si colloca a questo livello: il piacere è come 
l’involucro dell’innamoramento, ma ogni persona ne percepisce la precarietà; sente che il pia-

cere è custode di qualcosa di più grande, non misurabile, che vale per sempre. Non può esse-
re che così.  

Se ciò che è accaduto chiede tutto alle persone che vivono l’innamoramento, è vero che allora 
insieme vogliono chiedere al Mistero accaduto “tutto”, cioè che sia per sempre, che nemmeno 
uno spazio dell’esistenza sia estraneo alla Grande Presenza che ha invaso il cuore.  

E nell’istante di tanta chiarezza il Mistero assume non solo una misura ed un contenuto della 
realtà, ma diventa protagonista sensibilmente percepito, presenza diventata persona.  

Dentro un atteggiamento religioso dei protagonisti l’innamoramento assume l’aspetto dell’i-
stante della rivelazione, l’esperienza dove si tocca con mano il Mistero: Dio acquista agli occhi 
umani il volto della Provvidenza che concorre al bene dell’uomo. 

Solo la superficialità non coglierebbe qui il fascino della partecipazione attiva della presenza 
del Mistero alla vicenda umana. Ma ogni persona seriamente protesa a cercare la felicità ha 
in quell’istante la chiara consapevolezza che Dio si è già impegnato con la sua storia, che non 

sta da un’altra parte, perché è partecipe della situazione umana e simpaticamente propizio. 
L’innamoramento è una tra le occasioni più “sensibili” che la persona ha per decidere di 

“stare” davanti a Dio, perché è un momento di particolare percezione della sua benevolenza, 
come un  chinarsi dell’infinità del Mistero che si versa nella limitatezza di una storia umana.  
Tutta la vita, in quel frangente così religiosamente divino, chiede l’eternità. 

Dentro una così forte percezione del Mistero il desiderio profondo di totalità si fa preghiera, 
cioè domanda all’Infinito presente. Preghiera che è fatta di un grido del cuore che non cono-
sce parole adatte, ma forse preghiera e domanda mai stata così chiara per la persona e per 

Dio.  
La preghiera degli innamorati infatti è domanda per nulla sentimentale, vuole sinceramente 

che la presenza di Dio accompagni ciò che nasce da quell’istante nel suo dipanarsi lungo il 
tempo dell’esistenza. 
Si potrebbe dire che l’invocazione a quel Dio, Mistero infinito, protagonista discreto di così 

grande avvenimento è necessità per chi si è innamorato. La preghiera grata che accompagna 
il cammino dell’amore diventa domanda di misericordia e tenerezza per il futuro, quasi antici-

po del passo sacramentale. 


