
Cristo Risorto, Luce del mondo!

Parrocchia urbana dei SS. Fabiano e Sebastiano in Cremona

                                

Bollettino Parrocchiale Marzo 2018

              Per consuetudine, insieme 
al giornalino, viene recapitata nelle 

famiglie la BUSTA PASQUALE. E’ un invito 
e una opportunità offerta a tutte le famiglie della 
parrocchia per esprimere un gesto di carità e di 

corresponsabilità facendosi carico delle ingenti spese 
e dei gravosi oneri anche economici che la comunità 

cristiana deve affrontare. Oltretutto, nei prossimi 
mesi, si apriranno al riguardo nuovi e  più gravosi 

impegni dal momento che saremo costretti a mettere 
mano al tetto della Chiesa (vedi articoletto a pag. 5).  
Un grazie anticipato a quanti non faranno mancare 

il proprio prezioso aiuto. 

Auguri
Lo Spirito santo, primo dono del Risorto ai credenti,  
apra i nostri cuori e le nostre menti alla Luce e alla 

speranza che vengono dalla Pasqua.  Un augurio 
speciale al vescovo Antonio e al vescovo emerito 
Dante, alle famiglie della comunità, soprattutto 

a quelle attraversate da qualche preoccupazione 
o difficoltà; ai nostri anziani e ai nostri ammalati e a 

tutti i collaboratori parrocchiali. Il Signore Gesù faccia 
della nostra comunità una famiglia di famiglie aperta 
e disponibile.  A tutti gli auguri di una Santa Pasqua.

Esulti il coro egli angeli, 
esulti l'assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti 
il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata 
da così grande splendore; 
la luce del Re eterno 
ha vinto le tenebre del mondo. 

Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo Signore (…)

Questa è la notte che salva 
su tutta la terra i credenti nel Cristo 
dall'oscurità del peccato 
e dalla corruzione del mondo, 
li consacra all'amore del Padre 
e li unisce nella comunione dei santi. 

Questa è la notte in cui Cristo, 
spezzando i vincoli della morte, 
risorge vincitore dal sepolcro. 

(dalla liturgia)
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GLI AUGURI DEL VESCOVO

Una Quaresima “elettorale” ci ha preparato ad una Pasqua 
“missionaria”. Il delicato esercizio della democrazia ha 
deputato alcuni uomini e donne all’onore e all’onere di 
guidare il Paese – nel contesto del villaggio mondiale – 
ad un risveglio di giustizia e solidarietà, alla luce dei più 
profondi valori della nostra cultura, umanistica e sociale, 
laica e cristiana. Come andrà?

Stiamo a guardare? Tutto è spettacolo, oggi, e infatti 
rischiamo di guardare da fuori la vita, la politica, la guerra, 
il destino … come una fiction che neppure ci sfiora. Mentre 
è realtà cruda, influente, talvolta oppressiva. Anche in 
casa nostra, come denuncia il Papa, possiamo restare 
“semplicemente spettatori 
di una sterile stagnazione 
nella Chiesa” (EG 129). 
Mentre applaudiamo o 
denigriamo gli “eletti”, 
ricordiamoci che siamo 
“il popolo eletto”, nuovo 
Israele, Chiesa delle genti, 
dimora dell’unico Dio, e 
non “un gruppo di eletti 
che guardano a se stessi” 
(EG 28). Se abbiamo fatto 
una vera Quaresima, il 
Vangelo smaschera in noi 
un certo modo di essere 
cristiani “che dà luogo ad 
un elitarismo narcisista e autoritario” (EG 94). Sterile, 
triste e pericoloso, per tutti, come ci dimostra la storia.

Lo spettacolo della croce. Luca usa proprio la parola 
“spettacolo”: Tutta la folla che era venuta a vedere questo 
spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava 
battendosi il petto (Lc 23,48). Le innumerevoli “via crucis”, 
quelle della devozione e quelle dei drammi umani, portano 
lì, dove risplende “la bellezza dell’amore salvifico di Dio 
manifestato in Gesù Cristo morto e risorto” (EG 36), 
verità centrale della nostra fede, evento e mistero dalla 
fecondità inesauribile. Purché lasciamo che ci trafigga il 
cuore, perché palpiti di vita vera e divina.
Lui, il Figlio di Dio, eletto dal Padre eterno, il Re che 
serve fino a dare la propria vita (vitalizio al rovescio!), si 
mostra ancora, nudo e vulnerabile, sulla croce, al cuore 
della Pasqua, in ogni Messa, e nei grovigli delle nostre 
fragilità. E noi? Ce ne accorgiamo? O giriamo lo sguardo? 
Lo abbiamo “eletto” nostro Maestro e Signore? Modello 
e amico? Abbiamo desiderato fare Pasqua con Lui? E con 
gli altri suoi discepoli?

Tutti ministri! “Quasi senza accorgercene, diventiamo 
incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore 
degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli 
altri né ci interessa curarci di loro…” (EG 54). O, peggio, 
invochiamo scudi e armi che ci difendano, ma che spesso 
si rivolgono contro di noi in crescenti eccessi di follia. 
L’indifferenza dei benestanti non ci proteggerà. L’attesa 
impaurita non scompare, e non ci salva.
Perché il Salvatore c’è già, il suo amore ci raggiunge e 
rinnova, sempre … se solo lo vogliamo; il suo sangue 
disseta e dà coraggio. Miserando atque eligendo, è il 
motto di Papa Francesco, che ci fa sentire guardati con 
tenerezza, perdonati e scelti come strumenti, amici 

e ministri del Regno di 
Dio. “Non fuggiamo dalla 
risurrezione di Gesù, non 
diamoci mai per vinti, 
accada quel che accada. 
Nulla possa più della 
sua vita che ci spinge in 
avanti!” (EG 3).
Il trionfo di Cristo sul 
peccato e sulla morte, 
la sua e nostra Pasqua, 
“a c c a d e  a n c h e  o g g i . 
Siamo invitati a scoprirlo, 
a viverlo. Cristo risorto 
e glorioso è la sorgente 
profonda della nostra 

speranza, e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la 
missione che Egli ci affida” (EG 275).

La gioia del Vangelo ai giovani: se “tutto è compiuto” il 
Messia crocifisso è un giovane fallito o realizzato? Se egli è 
l’eletto di Dio, possiamo dire a ciascuno: Dio ha votato per 
te, si è votato a te. Ti ha scelto, ti chiama a governare - con 
Lui - il tuo cuore e il cammino che hai davanti. 
Nella realtà, sempre affascinante e complessa, oggi il 
Sinodo dei giovani interpella il nostro mondo adulto. Ci 
chiede di essere la Chiesa della Pasqua. Il cui programma 
è chiaro: per questo ho ripreso in questo breve messaggio 
tanti passi della Evangelii Gaudium di Papa Francesco. 
Per attingere alla gioia del Vangelo la forza della nostra 
missione: essere il popolo che Dio si è scelto.
Buona Pasqua, augurando a tutti di sentirsi “eletti da Dio” 
e perciò un po’ più responsabili del nostro mondo.

                                                                                 + Antonio, vescovo

Un popolo di “eletti”
Messaggio del Vescovo per la Pasqua 2018
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BUONA PASQUA

Quest’anno, in occasione della Pasqua, riascolteremo il 
testo del vangelo di Marco: “Passato il sabato, Maria di 
Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme comprarono 
oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole” 
(Mc 16, 1-2). 

Non è difficile immaginare quali pensieri e sentimenti 
queste donne potessero avere nel cuore in quel momento, 
mentre si recavano al luogo della sepoltura: dolore, 
tristezza, angoscia e un profondo 
senso di sconfitta. Sono gli stessi 
sentimenti che albergano dentro di 
noi quando siamo raggiunti e magari 
oppressi dalla dura sferza della morte 
oppure da eventi amari che tolgono il 
fiato ed ogni speranza. Quelle donne 
non si attendevano nulla. Con il gesto 
dell’unzione volevano solo esprimere 
un  fragile legame e un timido segno di 
vita verso l’amico e il Maestro amato, 
ai loro occhi definitivamente  sconfitto 
dalla morte in Croce : un semplice 
atto di pietà e di devozione che in 
nessun modo avrebbe potuto giovare 
all’amato Signore, ma che avrebbe 
dato loro conforto e consolazione. 
Un po’ di olio profumato cosparso 
con amore sul corpo del Cristo per 
coprire,  confondere e ritardare le 
inevitabili manifestazioni della morte. 
Giunte al sepolcro al momento del 
levare del sole, una luce del tutto inaspettata entra nella 
loro anima e nel loro cuore, una luce che reca sorpresa 
e stupore e che nasce da un annuncio del tutto inatteso 
: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui».
Quell’annuncio giunge davvero inatteso, anche se più 
volte Gesù aveva preannunciato a  loro e ai discepoli il 
mistero della sua Pasqua di morte e risurrezione : "Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato 
ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte 
e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno 

addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni 
risorgerà" (Mc 10, 33-34). Forse più volte si saranno 
domandate cosa significasse risorgere dai morti. Ma solo 
ora che questa realtà viene a loro annunciata come un 
fatto accaduto sono costrette ad accoglierne la potenza 
dirompente e la forza sorprendente, tanto da dover essere 
rassicurate:”Non abbiate paura …”. La paura di trovarsi 
improvvisamente immersi nel mistero dell’agire di Dio 
che solo può varcare le soglie della morte per sconfiggerla 
e trasformarla nell’aurora di una vita ancora più grande 

e più abbondante. Viene in mente 
l’immagine evangelica del seme che 
muore per dare molto frutto, del seme 
che perde se stesso per ritrovarsi 
moltiplicato in una profusione di vita 
più grande. Così le donne recatesi 
al sepolcro, piano piano, attraverso 
una fede che deve ulteriormente 
crescere e consolidarsi, toccano con 
mano che Gesù è quel seme che 
offrendo la sua vita per amore sulla 
croce diventa sorgente e potenza di un 
amore infinitamente ed eternamente 
moltiplicato. E ne diventano testimoni: 
”Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 
Galilea; là lo vedrete” (Mc 16, 7).  
Nella celebrazione annuale del mistero 
pasquale lo Spirito Santo conceda 
anche a noi di percorrere lo stesso 
itinerario di fede e, seppur tante volte 
schiacciati da quella fatica del vivere 

quotidiano che toglie entusiasmo e speranze, accogliere 
nel profondo lo sconvolgente annuncio della risurrezione, 
sperimentare con gioia  e con stupore l’incontro con il 
Vivente, cosi che, superata ogni paura, ci sentiamo chiamati 
alla testimonianza e trovare il coraggio di andare a dire ai 
fratelli che incrociamo sulla nostra strada che il Signore 
Gesù li precede e li attende perché anche loro lo possano 
vedere ed incontrare. 
A tutti l’augurio di una Santa Pasqua, nella gioia del Signore 
Risorto.
              don Massimo

Non è qui, è risorto!

PASQUA: il dono della gioia
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare 
da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia. (…) 
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, 
a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con 

Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non 
c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito 
non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata 
dal Signore. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando 
qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui 
già aspettava il suo arrivo a braccia aperte.  (da Evangelii 
Gaudium nn. 1 e 3).
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DIOCESI E PARROCCHIA

Domenica 6 maggio è la data scelta per il rinnovo 
degli organismi di partecipazione ecclesiale: Consiglio 
Pastorale parrocchiale (CPP), Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici (CPAE) e, per le parrocchie già 
raggruppate in Unità Pastorali, del Consiglio Pastorale 
Unitario. (…)
Questi  organismi sono nati dalla visione di Chiesa che il 
Vaticano II ha rimesso in luce, come popolo santo di Dio, 
formato da discepoli consacrati nel battesimo, impegnati a 
vivere e annunciare la buona notizia del Vangelo facendosi 
guidare dallo Spirito del Risorto. Leggere i segni dei 
tempi, ascoltare la Parola, individuare i passi concreti 
da compiere per poter fare oggi la volontà del Signore, 
è l’impegno di tutta 
la Chiesa e di ogni 
comunità cristiana. 
Cosa favorisce un 
c l i m a  s p i r i t u a l e 
che fa bene al CPP? 
Come non ridurlo 
a  u n  m o m e n t o 
inconcludente oppure 
ad un incontro formale 
d o v e  i l  P a r r o c o 
comunica quanto in 
altra sede è già stato 
d e c i s o ?  F a  b e n e 
partire dalla Parola 
di Dio, non è per nulla 
scontata la sorgente, il timone che dà la rotta. Proprio 
questo è decisivo: il CPP è uno di quei momenti nei quali 
una comunità cristiana si mette in ascolto dello Spirito 
che parla attraverso la Scrittura per indicare le strade 
verso cui il Signore ci guida. E per far questo è necessario 
che sia possibile una comunicazione nella quale ciascuno 
è disposto a raccontare, a mettere in gioco la sua fede. 
Senza far nulla di straordinario si crea così un giusto 
clima di ascolto rispettoso e carico di simpatia che porta 
a valorizzare la presenza dell’altro. Certo tutto questo 
non basta: un incontro del CPP deve essere preparato 
non solo dal parroco, ma con alcuni laici per stabilire poi 
gli argomenti da affrontare, modalità, tempistica.
Ma qual è il fine proprio di un CPP? La questione cruciale 
e difficile è ascoltare “cosa lo Spirito dice alle Chiese” (Ap) 
ovvero dove ci conduce il Signore nel tempo che stiamo 
vivendo? Il secondo aspetto sarà quello di chiedersi qual 
è il bene possibile, qui ed ora, per la nostra comunità? 
Quali sono le priorità pastorali attorno a cui concentrarsi? 
L’ultimo passaggio sarà domandarsi: chi sono i soggetti che 
poi si fanno carico di dare concretezza alle scelte; quali 
sono le forze effettive su cui si può contare per uno stile 
realmente partecipativo?
Il CPP dovrebbe assomigliare ad un consiglio di famiglia, 

dove impariamo a parlarci e a prendere insieme le 
decisioni di cui la vita comunitaria ha bisogno.
C’è una questione fondamentale che rimane: Chi 
decide? Spesso i laici hanno sofferto di una prassi che 
ancora risente di uno stile fortemente gerarchico nella 
conduzione della comunità. D’altro canto nei preti spesso 
serpeggia il timore che sia messo in discussione il loro 
ruolo di “presidenza” nella parrocchia. Il problema non 
è però unicamente: chi decide? ma come una comunità 
giunge a prendere insieme delle decisioni?
Il parroco può prendere l’ultima parola solo se prima 
ha ascoltato tutte le parole precedenti con libertà e 
senza prevenzioni. Proprio questo gli rende possibile 

esercitare il suo vero 
ruolo di sintesi, dopo 
un vero discernimento 
comunitario. Se non 
si è vissuto in verità 
il tempo dell’ascolto 
qualunque decisione 
nascerà debole e verrà 
subita dalla comunità. 
Ascoltare e ascoltare 
t u t t i :  è  i n  q u e s t o 
clima che nascono i 
d i s c e r n i m e n t i  p i ù 
f r u t t u o s i .  Pe r  n o i 
preti è fondamentale 
coltivare un’attitudine 

a lasciarci consigliare, sentire che abbiamo bisogno di 
ascoltare tanti pareri, anche diversi per metterci sulle 
linee di frequenza del sentire del popolo che ci è stato 
affidato . 
Un altro aspetto decisivo da affrontare è quello della 
scelta dei candidati. (…) I consiglieri devono essere 
“cristiani comuni”, uomini e donne, giovani, adulti e anziani, 
che vivono la loro fede con le fatiche e le gioie di tutti. 
A loro è chiesto di contribuire a sostenere il cammino 
di tutta la comunità cristiana alla quale appartengono. 
Un buon CPP deve essere lo spaccato di una comunità 
variegata, con voci diverse, il ruolo della presidenza, 
esercitato dal parroco si impegnerà a non mortificare 
nessuno, a valorizzare tutti , aiutando ognuno a superare 
visioni particolaristiche per ricercare sinceramente 
insieme ciò che oggi, qui il Signore chiede. Ancora di più, 
quanto si è detto, vale per il Consiglio Pastorale Unitario 
che aiuta comunità diverse fatte di tradizioni, di storie 
di identità a raccontarsi la propria fede per individuare, 
nell’unica missione di annunciare il Vangelo, spazi di 
ascolto, di comunione, di progettazione pastorale.

      don Gianpaolo Maccagni
   Vicario episcopale per la Pastorale

A maggio il rinnovo dei Consigli parrocchiali
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CRONACA PARROCCHIALE

Sin dai primi mesi di vita veniamo educati a camminare 
guardando bene per terra dove mettere i piedi. Così 
impariamo a muoverci con sicurezza e disinvoltura. Eppure 
ogni tanto è utile stare anche con il naso all’insù per guardare 
l’altra parte di ciò che ci circonda. Così è opportuno che 
facciano i parrocchiani  di san 
Sebastiano, entrando in chiesa. 
Finora solo un piccolo numero 
di fedeli si è accorto di qualcosa 
di nuovo nelle volte affrescate 
della nostra chiesa parrocchiale. 
All’improvviso sono apparsi tanti 
tondi bianchi che si stagliano 
vistosamente sulle nervature 
delle volte decorate dell’edificio 
sacro.  Essi sono la traccia del 
distaccamento di un cospicuo 
numero di decorazioni dorate, 
del diametro di circa 15 cm., che si 
sono sfaldate nelle mani esperte 
di una restauratrice a seguito di 
un attento e minuzioso controllo 
per la messa in sicurezza. Per la 
precisione si tratta di ben 195 
pezzi che sono stati censiti e 
catalogati, uno per uno, nella 
speranza di poterli ricollocare 
presto al loro posto. L’operazione è stata compiuta nella 
settimana precedente la festa di San Sebastiano, dopo 
che la ripetuta e pericolosa caduta di qualche calcinaccio, 
anche in occasione di celebrazioni, ci ha costretti ad 
intervenire con urgenza al fine di evitare ogni rischio per 
l’incolumità dei fedeli: un problema non tanto di estetica 
ma di sicurezza!

Non ci vuole però molta attenzione per vedere poi nel 
soffitto le evidentissime zone di affioramento di aloni 
bianchi di sali e di muffe, causati da precedenti infiltrazioni 
di acqua piovana, che talvolta compromettono in modo 
consistente le decorazioni, tanto che alcune figure 

ormai rischiano di scomparire del 
tutto e di essere compromesse 
definitivamente. 
Tutto ciò ci rende consapevoli 
che al più presto la comunità 
dovrà affrontare innanzitutto 
il rifacimento del tetto della 
chiesa, onde evitare qualsiasi 
ulteriore infiltrazione di acqua 
piovana, causa di tanti danni 
negli anni passati. Poi, in un 
secondo tempo, si potrà mettere 
mano al restauro dell’intero 
complesso delle decorazioni e 
degli affreschi, realizzati negli 
anni della Seconda guerra 
mondiale e che manifestano 
ormai segni vistosi del tempo. 
I mesi che ci stanno davanti 
serviranno per la predisposizione 
del progetto di intervento e 
per il conseguimento delle 

autorizzazioni civili e canoniche del caso. Poi ci faremo 
coraggio e, confidando nella Provvidenza non meno che 
nella generosità dei parrocchiani, affronteremo anche 
questa nuova avventura. 
Non siamo ancora pronti a partire … ma intanto 
incominciamo a scaldare i motori!

Con il naso all’insù 

continua

Lunedi 12 febbraio 32 ragazzi di San Sebastiano dalla 
prima media alla seconda superiore, insieme ai loro 
catechisti e a don Michele, sono partiti alla volta di 
Barbiana. Piccolissimo borgo toscano nel quale ha 
speso la maggior parte della sua vita don Lorenzo 
Milani. Volendo riassaporare l’esperienza vissuta 
abbiamo posto ai ragazzi alcune domande.
Come avete conosciuto la figura di don Lorenzo 
Milani?
Durante il campo estivo 2017 ad Auronzo di Cadore. 
Al termine di ogni giornata passata a camminare sui 
sentieri delle dolomiti, abbiamo approfondito la sua 
figura leggendo alcune sue lettere alla madre e ai 
cappellani militari, facendo alcune attività formative 
e guardando un film sulla sua vita.

Come ti è sembrata Barbiana? 
Arrivare a Barbiana non è per nulla facile. Dopo quasi 
tre ore di pullman, l’ultimo tratto di strada (5 km 
sempre in salita) l'abbiamo dovuto fare a piedi perché 
il pullman non ci passava. C’era freddo e ha piovuto 
tutto il tempo. Arrivati in cima poi ha cominciato 
anche a nevicare. Don Milani ha vissuto in una casa e 
in una chiesetta sperse nel nulla.
Si avverte ancora in quei posti lo stile di don Milani?
Riccardo, il volontario che ci ha accolti ci ha detto: 
«Oggi non vi consegneremo cartoline di Barbiana, né 
gadget…nulla di materiale, vorremmo che oggi lasciaste 
Barbiana portandovela nel cuore, comprendendo il 
suo spirito». In effetti è stato così. Abbiamo pranzato e 
poi ascoltato la testimonianza nella piccola aula dove 

GLI ADOLESCENTI DI SAN SEBASTIANO 
PER UN GIORNO ALLA SCUOLA DI BARBIANA
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CRONACA PARROCCHIALE

CONVENIRE SULL’AMORE UMANO
IL PERCORSO QUARESIMALE DEI GIOVANI

“Convenire”. Mi pare bello partire da questo verbo per parlare dell’esperienza dei 
Quaresimali Giovani della città di Cremona. Tre venerdì sera nei quali ritrovarsi, 
“convenire” appunto, nello stesso luogo. Già questa è una scommessa vinta in una 
cultura come quella corrente che spinge alla frammentazione e all’individualismo. 
La Chiesa di san Sebastiano si è fatta grembo accogliente per una cinquantina 
di giovani studenti universitari e lavoratori. I percorsi di catechesi delle singole 
parrocchie cittadine hanno deciso così di sospendere i loro cammini individuali 
per sposare un'unica proposta. “Convenire” sull’amore umano. Cercare cioè 
un’intesa su questa dinamica naturale tanto avvincente quanto complessa. Un 
percorso formativo da non confinare nei consigliati itinerari di preparazione al matrimonio, alla vigilia 
delle nozze. Ma da condividere decisamente prima nel cammino educativo. 
Fin dal primo incontro si è dichiarata quanta confusione graviti attorno al concetto di “amore”. Definizioni 
talmente discordi da sembrare talvolta contrapposte. Da qui l’esigenza di “convenire”, per quanto possibile, in 
un’unica idea. Illuminata dalla Parola che salva. Sostenuta dalla fede in Cristo. Nella vivente tradizione della 
Chiesa che si lascia continuamente interrogare dalla cultura corrente, intessendo con il mondoun dialogo 
cordiale e appassionato. 
Aiutati da diversi testimoni: due giovani neo-sposati, una coppia al ventunesimo anno di matrimonio e un 
prete impegnato nella pastorale giovanile, i giovani di san Sebastiano, insieme ai loro coetanei, si sono 
chiesti se il concetto di amore si possa limitare ad un sentimento e se possa,nel tempo, diventare o meno 
un sacramento. È stato bello riscoprire il valore di parole nobili come fedeltà, scoperta graduale e sacrificio. 
Nonché verginità, apertura responsabile alla vita ed indissolubilità. 
In un clima di relazioni liquide non sono mancate provocazioni forti riguardanti la dinamica della convivenza 
e del divorzio. È tutto lecito? È tutto ascrivibile alla cultura dominante o peggio ancora alla tendenza del 
momento? Se i primi due incontri hanno preso avvio da due interrogativi, il terzo è stato categorico: l’amore 
umano non è un gioco! Su questo tutti, veramente tutti hanno convenuto.
La ricerca di Qualcuno che possa colmare la propria manchevolezza è impegno che esige serietà e cura. 
Responsabilità e custodia. Le riflessioni offerte hanno indubbiamente favorito il discernimento. Pertanto il 
convenire non è stato per nulla vano.                don Michele Martinelli 

don Lorenzo 
faceva scuola 
365 giorni 
l’anno ai 
ragazzi, figli 
di pastori 
e contadini 
che vivevano 
n e l l e 

casupole sparse nei boschi intorno a Barbiana. Sui 
muri tanti cartelloni scritti dagli allievi durante le 
lezioni. Riccardo ci ha anche invitati a fare nostro 
il motto “I care” affisso da don Lorenzo sulla porta 
dell’aula, inteso come mi riguarda tutto ciò che 
accade, che mi piaccia o meno. 
Cosa vi ha colpito maggiormente? 
Che alla scuola di Barbiana mai nessuno andava avanti 
rispetto agli altri. Si doveva camminare insieme, e 
se uno rimaneva indietro veniva preso per mano e 
portato al livello degli altri. Era una scuola nata per 

gli ultimi, per coloro che non avrebbero mai potuto 
frequentare una scuola. 
Durante la giornata a Barbiana abbiamo pure celebrato 
la S. Messa nella stessa chiesa in cui celebrava don 
Milani e dopo una visita all’officina e alla piccola piscina 
scavata dai ragazzi ci si è recati al cimitero. Nel silenzio 
di questo minuscolo camposanto Riccardo legge uno 
stralcio di lettera scritta da don Milani al Cardinale di 
Firenze e la parte conclusiva del testamento lasciato 
ai suoi ragazzi: «Caro Michele, caro Francuccio, cari 
ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi. L’ho 
scritto per dar forza al discorso! Ho voluto più bene a 
voi che a Dio. Ma ho speranza che lui non stia attento a 
queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. Un 
abbraccio, vostro Lorenzo». Una preghiera commossa 
sulla tomba di don Lorenzo e poi il ritorno verso casa, 
con la speranza che i ragazzi possano portare davvero 
dentro il loro cuore, da questo momento in poi, un 
pezzetto di Barbiana.



7

FAMIGLIE ZERO/OTTO:
“SENTIRSI A CASA”

Continua il percorso del Gruppo Famiglie zero/otto che 
quest’anno è ruotato intorno al tema della casa e che ha 
portato genitori e figli ad approfondire il senso e il valore delle 
relazioni che, partendo dall’esperienza delle quattro mura 
domestiche, nella quotidianità permette loro di scoprirsi e 
crescere come famiglia, anche a partire dall’esperienza della 
fede che fa della casa una “piccola Chiesa domestica”. 
Sabato 3 marzo la neve non ha fermato le famiglie del gruppo 
0/8 che hanno messo subito in pratica la tematica del giorno: 
"uscire di casa".

L’incontro, dai contenuti stimolanti, ha consentito al gruppo dei genitori di analizzare le motivazioni che li ha 
spinti ad aderire al percorso a loro dedicato, sottolineando il perché della loro scelta di far parte della comunità 
parrocchiale anche in ambiti diversi da quello del gruppo famiglie.  Un aspetto sottolineato da tutti è l’importanza 
dell’incontro personale, talora inedito, che ha rappresentato il motore della loro adesione.
Mentre i genitori “lavoravano” i bambini hanno “manifestato “il loro uscire di casa con vari disegni. La serata si è 
conclusa, come sempre, con un momento conviviale che ha permesso a tutti, grandi e piccini, di aggiungere un 
tassello nella costruzione di nuove relazioni, grazie alla presenza di nuove famiglie. 
Il prossimo incontro, fissato per il 21 aprile, vedrà l’intervento di una coppia che ha fatto una scelta di vita che ben 
interpreta il tema dell’incontro dedicato all’ospitalità intesa in particolare come accoglienza. Per questo motivo ci 
permettiamo di caldeggiare la presenza di molti, non solo delle famiglie del gruppo 0-8.

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO
GLI INCONTRI MENSILI CON I GENITORI DEI PREADOLESCENTI

Dallo scorso mese di ottobre ad oggi, è stata proposta in oratorio una 
serie di incontri di carattere formativo per i genitori dei ragazzi delle 
scuole medie e dei primi anni delle superiori. Si è deciso di bussare 
alla porta delle loro case desiderando condividere con loro una fase 
importante della crescita dei loro figli. Durante questo passaggio tra 
infanzia e adolescenza, denso di cambiamenti fisiologici e psicologici, 
ha inizio quel lungo e complesso processo contraddistinto dalla 
presenza di numerose risorse e rischi, che porta inevitabilmente alla 
formazione o alla deformazione di un'identità adulta. Da cristiani 
avvertiamo il dovere di rispondere al loro diritto di essere educati alla 
fede e con la fede, consapevoli che se Dio non è vivo nel cuore dei 
figli, ci sarà qualcosa d’altro che prenderà il Suo posto. Da qui le piste 
di riflessione: essere padri e madri responsabili  “alla guida” di figli che 
crescono; saperli istruire alla prudenza da esercitare nello spazio digitale; condividere con loro il cammino di 
scoperta e rispetto dell’altro con la sua fisicità e identità; non appaltare ad altri il compito di “costruire” ai propri 
figlie un’anima e un corpo. La presenza consistente delle famiglie a tutti gli incontri ha confermato il valore della 
proposta e ha suggerito di proseguire il cammino nei prossimi anni.   

CRONACA PARROCCHIALE

LA “DUE GIORNI” PER I GRUPPI FAMIGLIA
Sabato 5 e Domenica 6 maggio presso la Casa di spiritualità “La 
Bellotta”di Pontenure (Pc) viene riproposta la bella esperienza  già 
fatta lo scorso anno  di condivisione tra famiglie in un clima di serenità 
e condivisione. 
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi ai sacerdoti della parrocchia.
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25 marzo  Domenica della Palme e della Passione 
del Signore
- S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.30 (Mortini)  e 18.30
- ore 10.30 Piazza antistante Caritas: Commemo-
razione ingresso di Gesù a Gerusalemme, bene-
dizione dei rami di ulivo, processione e S. Messa 
N.B. Fare attenzione al passaggio all'ora legale.

Solenne Triduo Pasquale
29 marzo - Giovedì Santo  
- ore   9.30  Cattedrale: S. Messa Crismale
- ore 21.00: Chiesa parrocchiale: S. Messa solenne 
in  “Coena Domini”, rito della lavanda dei piedi e 
adorazione  eucaristica.  Si raccoglie l'offerta per la 
carità Quaresimale. 

30 marzo - Venerdì Santo
- ore   9.00  Lodi e Ufficio di Letture
- ore 15.00  Via Crucis 
- ore 18.30  Solenne liturgia della  Passione del Si-
gnore. Si raccoglie l'offerta per i cristiani di Terrasanta.  
- ore 19.45 Oratorio: cena pane e acqua
- ore 21.00 In cattedrale processione cittadina della 
Sacra Spina

31 marzo - Sabato Santo
- ore  9.00: Lodi e Ufficio di Letture
- ore  21.00: Solenne Veglia Pasquale: liturgia della 
Luce, della Parola , Battesimale e liturgia Eucaristica 
E’ la celebrazione più importante dell’Anno Litur-
gico alla quale nessuno dovrebbe mancare.

1 aprile - Pasqua di Risurrezione
- S. Messe solenni  all'orario consueto : 
ore 8.00 ; ore 9.30; ore 10.45; ore 11.30 (chiesa dei 
Mortini), ore 18.30
- ore 18.00 Vespro della solennità

2 aprile – Lunedì dell'Angelo 
Orario delle Messe festivo

               

27 marzo – Martedì della settimana santa
- ore 21.00  Chiesa parrocchiale: Celebrazione 
penitenziale comunitaria presenti alcuni sacerdoti

28 marzo – Mercoledì della settimana santa
- Mortini: confessioni dalle ore 16.00 alle 17.00 

30 marzo – Venerdì della settimana santa
- Chiesa: confessioni dalle ore  9.45 alle 10.45
- Chiesa: confessioni dalle ore 16.00 alle 18.00

31 marzo - Sabato della settimana santa
- Chiesa: confessioni dalle ore 10.00 alle 11.00
- Chiesa: confessioni dalle ore 15.30 alle 19.00

Celebriamo la Pasqua del Signore
Confessioni Pasquali

Giornate Eucaristiche Solenni
Sante Quarant'ore 2018

Quest’anno le Giornate eucaristiche solenni (popolar-
mente chiamate Sante Quarantore) verranno celebrate 
nei giorni  25 - 26 e 27 aprile, nella settimana che pre-
cede la Messa di Prima Comunione. Sono una buona 
occasione per tutta la comunità per riscoprire la gioia 
di sostare alla presenza del Signore, Pane di vita.

Programma di ogni giornata
- Ore  9.00 S. Messa solenne con breve pensiero. 
Al termine Esposizione del Santissimo Sacramento e 
adorazione prolungata fino alla sera.
- Ore 12.00 Recita di ora media
- Ore 17.00 Adorazione ragazzi elementari e medie  
- Ore 18.30 Vespro solenne in canto
- Ore 21.00 Adorazione comunitaria e benedizione 
                          eucaristica

TURNI DI ADORAZIONE:  A partire dalla domenica  
22 aprile saranno a disposizione in fondo alla chiesa i 
fogli per il turno di adorazione che ciascuno si impegna 
a fare. E’ un modo semplice che ci aiuterà a garantire 
la presenza di qualcuno in chiesa durante tutto l’arco 
della giornata.

via San Sebastiano 11
Parroco Tel. 0372 431166 
Vicario Tel. 0372 452524

AVVISI


