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L a redazione del Filo sta lavo-
rando a un dono che la Parroc-
chia vorrebbe far arrivare a 

ciascuna delle nostre famiglie: un ca-
lendario “strano” che parte da no-
vembre per terminare dopo 12 mesi. 
Parte da novembre e finisce a otto-
bre perché sembrava eccessivo par-
tire da metà del “mese dei morti” e 
finire più o meno dopo la prima de-
cade dello stesso mese. È un modo 
diverso, atipico, di contare il tempo. 
A primo acchito lontano dal com-
puto normale 
della conta dei 
nostri giorni. Non 
coincide né con 
quello solare – da 
gennaio a dicem-
bre – né con 
quello sociale di tante delle nostre 
realtà, appunto associative (una per 
tutte: la scuola) che fissano le loro at-
tività nei mesi “invernali” (che si pro-
traggono, al di là del corso delle 
stagioni, da settembre alle vacanze 
estive). 
La Chiesa chiama il suo specifico 
modo di computare i giorni: calenda-
rio liturgico. Si lascia segnare il 
tempo dalla sua preghiera che, di 
anno in anno, ripercorre il Mistero del 
Signore Gesù attraverso 3 grandi sta-
gioni: il Mistero dell’Incarnazione, 
quello della Pasqua e quello della 
Pentecoste. 
Ognuno di questi viene poi ulterior-

mente suddiviso al proprio interno. Il 
Mistero dell’Incarnazione si apre con 
un tempo caratterizzato dall’attesa – 
quello dell’Avvento – come dimen-

sione strutturale 
della vita: non 
aspettiamo solo il 
Natale, atten-
diamo che il Si-
gnore si renda 
presente ogni 

giorno per condividere con noi il 
cammino della vita. E aspettiamo il 
Suo ritorno finale: quando il percorso 
del mondo giungerà al suo compi-
mento, ma anche quando la vita di 
ciascuno di noi giungerà all’incontro 
definitivo con Lui nella comunione 
celeste. È un tempo delicato; parte 
da un assunto quasi scontato: noi 
non siamo fatti per stare “qui” per 
sempre. Ma quella che chiamiamo 
“fine”, agli occhi della fede, è il prin-
cipio di un nuovo e definitivo inizio. 
Vorrebbe insegnarci a vivere la di-
mensione dell’“ora”, evitando i rischi 
che la rovinano. Quello della dimen-
ticanza del “dopo”, che assolutiz-
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zando ciò che è solo “parziale”, in-
duce a concentrarci e a tenere 
troppo stretto ciò che sappiamo di 
dover prima o poi lasciare. Quello 
della “di-sperazione”: la mancanza di 
senso a questo tempo, solo perché 
la morte sembra attribuirgli inesora-
bilmente questa condanna”. Quello 
di uno “spiritualismo” errato, come 
se “parziale”, significasse “senza va-
lore”. 
È il tempo di Natale – quello in cui 
facciamo memoria della nascita del 
Signore Gesù – a dirci il valore della 
vita umana: il Figlio di Dio è entrato 
nella storia e vi si è “compromesso”. 
Gesù è Dio che è diventato uomo: 
l’esperienza umana assume allora un 
valore enorme. Il qui e l’ora sono gli 
spazi in cui noi possiamo incontrarlo: 
la nostra esistenza, le nostre relazioni 
sono qualcosa di “sacro”, perché in 
esse facciamo esperienza del-
l’Eterno. Dopo l’Epifania, siamo chia-
mati a tornare a riflettere e a 
comprendere sempre di più il Signi-
ficato di questo Mistero accaduto 
duemila anni fa. 
Arriviamo così alla seconda parte 
dell’Anno Liturgico, quella centrale, 
costituita dal Mistero della Pasqua. 
Due tempi la compongono. Analo-
gamente all’Avvento che aveva 
aperto il Tempo dell’Incarnazione, 
ora ci si offre la Quaresima, con il suo 
invito alla penitenza. È una parola un 
po’ compromessa. Ma per il cristiano 

e per la Chiesa – come la dimensione 
dell’attesa che ci è stata proposta in 
Avvento – è un esercizio irrinuncia-
bile. È il tempo in cui ricordiamo che 
quella pepita d’oro che è la nostra 
vita, abbisogna di essere costante-
mente liberata dalle scorie che le si 
appiccicano addosso. Non c’è niente 
di più bello nella vita che accogliere 
il dono che ci viene fatto di vivere, 
con Gesù e come Gesù, da figli di 
Dio. Ci sentiamo invitati e siamo con-
dotti a mollare tutto quanto ci può 
distrarre da questo “destino” di 
festa. La Pasqua, con la celebrazione 
della passione, morte e risurrezione 
del Signore Gesù, che si rende at-
tuale l’avvenimento – accaduto nella 
storia nei primi decenni di quello che 
è stato il primo secolo della Era 
Nuova della storia, in una regione 
lontana dalle nostre terre, la Palestina 
– che ha reso possibile tutto questo: 
la nostra chiamata ad essere figli. La 
Chiesa segna l’importanza di questo 
avvenimento continuando a festeg-
giarlo ininterrottamente per 50 
giorni: il tempo pasquale. Ma non le 
basta: la Pasqua ci si ripresenta ogni 
domenica dell’anno, appunto “Pa-
squa settimanale” del Signore. Per 
questo la nostra liturgia apre il giorno 
del Signore (alla sera del sabato) con 
l’annuncio della Risurrezione. 
La festa di Pentecoste – con il pre-
sentarsi del dono dello Spirito santo 
– apre la terza tappa. Lo Spirito di 
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Gesù lavora nel mondo e in ogni 
uomo per trasformarlo a immagine 
del Figlio di Dio. La Chiesa si lascia 
guidare – continua a fare penitenza 
per diventare sempre più disponibile 
a lasciarsi guidare – a essere nel 
mondo “segno e strumento di quella 
relazione nuova, improntata dalla 
legge dell’amore, che la Pasqua di 
Gesù ha edificato. Lo Spirito agisce 
nel mondo – combattendo contro il 
male che continua la propria azione 
di distruzione e di morte –per edifi-
care quella “civiltà dell’amore” che 
scaturisce dalla Pasqua di Gesù e che 
si apre alla pienezza della vita eterna. 
E “attrae” tutti gli uomini e le donne 
che si lasciano trasformare dalla Sua 

azione, dentro e fuori la Chiesa. 
Ogni anno siamo chiamati a ripercor-
rere questo itinerario che celebriamo 
nella nostra liturgia perché possa abi-
tare ogni ambito della nostra vita e 
dare gusto a tutte le trame della no-
stra esistenza. La Parrocchia, di 
tempo in tempo, fa le sue proposte, 
lancia delle iniziative, suggerisce dei 
comportamenti. Ma è la vita di cia-
scuno, insieme a chi percorre la me-
desima strada, ad essere sollecitata 
da questo modo diverso di segnare 
il tempo perché esso, oltre a scandire 
il ticchettio dell’orologio, si possa of-
frire come occasione preziosa di 
apertura al dono di Dio. 
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S ulla scia del motto dell'oratorio 
("SoStare con..") di quest'anno 
e delle belle parole di Padre 

Enrico della Messa del 25 settembre: 
entrare e sostare, entrate e sostate 
con la famiglia a riflettere sul signifi-
cato che porta con sé il gesto della 
benedizione e del motivo per cui si 
accetta "aprendo le porte".  
È lo stesso Gesù a comandare ai suoi 
discepoli di portare pace nelle case, 
per mezzo della benedizione, e por-
tare così la sua protezione. La Chiesa 
ereditò e moltiplicò l'usanza in favore 
di persone e di cose, e, difatti, anche 
gli oggetti possono essere benedetti 
(chiedere la benedizione per la pro-
pria abitazione è una pratica fre-
quente): si tratta di un modo per 
conferire agli oggetti la forza per te-
nere lontano gli influssi del maligno 
e trovare la benevolenza di Dio. 
La Chiesa oggi raccomanda che ogni 
parrocchia effettui 
annualmente le be-
nedizioni, seguendo 
l’esempio di Gesù, 
che inviava i suoi di-
scepoli a portare 

nelle case il dono della pace. 
La benedizione annuale delle fami-
glie da parte del parroco è conside-
rata un’occasione preziosa e 
essenziale per il ministero pastorale. 
Con l’arrivo del Tempo Pasquale, 
nelle diocesi romane, inizia il periodo 
per la benedizione annuale; in occa-
sione della solenne Vigilia Pasquale 
le famiglie ricevono l’acqua lustrale 
benedetta. Nella diocesi di rito am-
brosiano invece, il periodo delle be-
nedizioni è quello natalizio. 
Si narra che durante la peste del 1576 
San Carlo Borromeo visitò le case 
degli appestati per portare loro i 
conforti religiosi ai milanesi che, a 
causa della quarantena dovevano re-
stare chiusi in casa anche per via del 
freddo inverno. Da questo gesto di 
generosità del Santo Vescovo deriva 
la consuetudine di visitare le case nel 
tempo natalizio. 
Una spiegazione più teologica e spi-
rituale, fa risalire la benedizione al 
fatto che nell’Avvento ambrosiano 
(che consta di sei domeniche invece 
che quattro come nel rito romano) tra 
le letture evangeliche troviamo 
anche quella dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme: questo episodio, che 
viene in genere inserito nella Dome-

nica delle Palme per 
la sua collocazione 
storica-cronologica, 
rappresenta l’incon-
tro di Gesù con il 
suo popolo, come 
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un’immagine del ritorno di Cristo alla 
fine dei tempi, ma rappresenta anche 
l’incontro di Gesù con ciascuno di 
noi, nella nostra vita, nella nostra 
quotidianità e nelle nostre case. Op-
pure più semplicemente, il Bambino 
che nasce a Natale, rifiutato a Be-
tlemme e dal mondo attuale, deve 
trovare spazio nel nostro intimo, nelle 
nostre case.  
Tramite la benedizione natalizia pos-
siamo ricordare che se non apriamo 
la porta del nostro cuore non po-
tremo essere veramente in comu-
nione con Dio. 
Come viene indicato dal Benedizio-
nale, gli elementi essenziali del rito 
sono: 
•  La lettura della parola di Dio 
•  La preghiera di benedizione 
Esistono due diverse formule una 
lunga e una forma breve. Alla pre-
ghiera di Benedizione si fa seguire la 
diffusione dell’acqua benedetta al-
l’interno della casa, accompagnata 
dalla formula: “Ravviva in noi, Si-
gnore, nel segno di quest’acqua be-
nedetta, il ricordo del Battesimo e 
l’adesione a Cristo Signore, crocifisso 
e risorto per la nostra salvezza. 
Amen.”  
Ricordando il pensiero di Papa Fran-
cesco e guardando ad una "CHIESA 
IN USCITA", la proposta di alcune 
parrocchie (alla quale anche la nostra 
vuole aderire) è di affidare alle fami-
glie della Parrocchia impegnate nei 
diversi ambiti il compito di portare la 

benedizione nel proprio caseggiato.  
La Trinità si sta, quindi, organizzando 
per riproporre la benedizione delle 
famiglie, dopo gli anni tristi del 
COVID con le sue restrizioni, come 
esperienza familiare di fraternità. Il 
gesto sarà accompagnato dalla con-
segna del “Calendario della Trinità”. 
Insieme al calendario, l’uno e l’altro 
gruppo porteranno anche una lettera 
di augurio dei sacerdoti e delle con-
sacrate, nella quale – tra l’altro – i 
preti si diranno disponibili a una loro 
visita di quelle famiglie che lo richie-
deranno, chiamando in Parrocchia o 
attraverso i visitatori. 
Una seconda forma di benedizione 
(che può essere rivolta anche alle fa-
miglie che si rendono disponibili a 
svolgere quella precedente) è quella 
dei catechisti e degli educatori nei ri-
guardi delle famiglie dei loro gruppi. 
Anche loro visiteranno, in occasione 
del Natale, ogni singola famiglia, 
portando il “Calendario della Tri-
nità”. All’inizio del mese di novem-
bre, è prevista la consegna del 
mandato alle famiglie che si rendono 
disponibili a questa forma di servizio.  
Non dimentichiamo che la benedi-
zione alle famiglie è anche un'occa-
sione per rendersi conto delle 
situazioni di difficoltà o di malattia, e 
più in generale di tutte quelle circo-
stanze che necessitano di attenzione 
e, laddove necessario o richiesto, 
mettano in contatto il parrocchiano 
con i diversi gruppi della parrocchia. 



“Tu come fai il taglio alle castagne?“ 
“Io a croce.” 
“No, io solo a metà” 
“Il mio coltellino non taglia.” 
“Ti do il mio.” 
“Chi viene a colorare lo striscione?” 
“Io!!!” 
Eccoci! 
Sabato 15 ottobre, con i ragazzi di II 
e III media, ci siamo dati appunta-
mento per tagliare le castagne da of-
frire il giorno dopo. 
Il pomeriggio di lavoro si è presto tra-
mutato in un bellissimo momento di 
condivisione e spensieratezza. Seduti 
a un tavolone genitori, ragazzi, par-
roco, educatori, fra battute spiritose, 
confronti costruttivi, pennarelli, fanta-
sia, brevi racconti scolastici, abbiamo 
passato del tempo meraviglioso in 
preparazione della “giornata missio-

naria” in programma per la dome-
nica.  
Alla presenza del vescovo libanese 
Mounir Kairallah, che ha presieduto 
l’eucarestia, e con il nostro parroco, 
abbiamo pregato, condiviso il 
pranzo, trascorso il nostro tempo in-
sieme, giocato e offerto le nostre ca-
stagne. 
Un grazie a Francesco e Ginevra che 
con il loro indispensabile apporto 
hanno reso possibile la condivisione 
delle caldarroste.  
Questo primo appuntamento con i 
ragazzi di II e III media è stato costrut-
tivo e divertente, una esperienza da 
ripetere. 
E TU? Se frequenti la II e III media, ti 
aspettiamo ai nostri incontri settima-
nali, per condividere meravigliose e 
formative esperienze.  
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È  arrivato ottobre ed ecco che la 
schiera dei catechisti è scesa 
in campo dando il via alla ca-

techesi per i nostri ragazzi di tutte le 
età. È iniziato il percorso per scoprire 
chi è Gesù. 
Il primo appuntamento è stata la ca-
stagnata del 15 e 16 ottobre che ha 
visto impegnati  ragazzi di II e III 
media, genitori ed educatori nel ta-
glio delle castagne. Poi, il giorno suc-
cessivo abbiamo rafforzato le relazioni 
con un pranzo condiviso.  
È NATA LA FAMIGLIA DEI  PRE-ADO-
LESCENTI. 
Sempre il giorno 16 ottobre i numero-
sissimi bambini  di IV elementare sono 
entrati in punta di piedi nel bar del-
l’oratorio per sbirciare e vedere quali 
fossero le leccornie cucinate dai geni-

tori. Si è cenato tutti insieme, parroco, 
genitori ed educatori in un clima di 
convivialità. La confusione ha regnato 
sovrana ma nell’aria aleggiava un sen-
timento di  amicizia e fratellanza che 
ha reso tutti felici. 
Il 22 ottobre con le III elementari , si è 
effettuata l’uscita all’ Oasi di S. Alessio 
per trascorrere una intera giornata in 
comunità, fuori dai ritmi frenetici dei 
quali a volte siamo schiavi. Sotto una 
discreta pioggia i bambini hanno po-
tuto giocare, divertirsi  ed ammirare le 
bellezze del creato rivalutando lo 
“stare insieme”. Commoventi sono 
stati gli occhi stupiti dei bambini in 
questo spazio naturalistico. 
Questi sono stati solo i primi appun-
tamenti che ci porteranno a percor-
rere la via per scoprire CHI E’ GESU’.

Ornella Denari

Catechesi 
2022/2023
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Silvia e Daniela

Abbiamo deciso

L ’annuncio aveva destato un po’ 
di curiosità... C’è chi lo ha defi-
nito riunione parrocchiale, chi 

convention, chi workshop. 
Ecco quello che è successo in Parroc-
chia una tranquilla domenica di set-
tembre, il giorno diciotto per 
l’esattezza. 
L’invito di Padre Enrico era chiaro ed 
il tema non lasciava dubbi: 
UNA GIORNATA PER PENSARE, 
UNA GIORNATA PER DECIDERE 
Tutti coloro che hanno un ruolo attivo 
in Parrocchia sono stati chiamati a vi-
vere insieme, una giornata appunto, 
scandita da appuntamenti ben precisi 
come le Lodi al mattino ed il Vespero 
alla sera, la Messa comunitaria ed al-
cuni momenti di meditazione e di la-
voro di gruppo. Un inizio quasi 
solenne, un pit stop prima della ripar-
tenza delle molteplici attività, aperto 
anche a chi volesse dare il proprio 
contributo anche solo per una man-
ciata di ore. La riflessione proposta 
dal parroco e l’omelia di don Mario 
avevano come filo conduttore la te-
stimonianza ed il servizio, temi essen-
ziali per chi opera in questo ambito.  
Si sono allacciati sia alle letture della 

domenica che al brano del Vangelo 
di Luca 10, 38-42 in cui si presenta 
l’immagine di Gesù che si fa ospite 
nella casa di Marta e Maria. Suggeri-
sco di ascoltare “dal vivo” dal sito 
www.trinita.tv così da cogliere il senso 
di essere testimoni fino al “sangue”, 
vivendo nella comunità’ con lo stile 
dell’amore, visto come carica emotiva 
e con la dolcezza e la delicatezza che 
possono convertire il mondo. 
Bello il motto finale: Testimone con le 
opere fino al sangue con l’amore 
della famiglia così come il termine nel 
brano di Isaia – Iesurùn - che dà 
un’impronta di affettuosità 
Sia nei momenti comunitari di discus-
sione che nei gruppi e nell’assemblea 
che ha raccolto le varie sintesi, ha in-
vece prevalso il prendere in esame le 
posizioni di Marta e Maria, non per 
contrapporle, né per scegliere quale 
sia la migliore. 
Ognuno ha cercato di fare silenzio 
dentro di sé per capire a quale punto 
sia del proprio cammino: uno degli 
obiettivi era proprio quello di darsi 
una pausa di calma, una sosta che 
viene proposta ogni lunedì con 
l’Adorazione.  
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Forse una pecca della giornata po-
trebbe essere data dalla non omoge-
nea distribuzione delle persone 
all’interno dei gruppi di lavoro. Per in-
ciso, la suddivisione rispecchiava l’at-
tuale organigramma che evidenzia le 
attività della Parrocchia e i relativi re-
ferenti. Il numero dei volontari è un 
dato molto significativo, ma in alcuni 
casi qualcuno riveste diversi incarichi 
per cui non poteva partecipare con-
temporaneamente. 
Sicuramente il pranzare insieme è 

stato davvero rilassante e costruttivo: 
ci si conosce talmente poco che que-
sti momenti ci danno la possibilità di 
colloquiare con chi ci sta vicino 
Creare armonia, stima vicendevole af-
finché il nostro servizio non sia essere 
solo quell’insieme di persone che la-
vora in quel settore. Non possiamo 
salvare il mondo, ma sicuramente cu-
rare quel fazzoletto di terra dove abi-
tiamo che è la parrocchia. 
Con questa carica… si ricomincia!!!

Dopo una lunga sospensione per cause prevalen-
temente legate al covid, si riforma il Gruppo terza 
età. 
Presenze nuove e nome nuovo ”Che bella età”, 
progetto sostenuto da don Mario che ne ha orga-
nizzato il calendario fino a tutto novembre con pro-
poste interessanti e varie (vedi foglio illustrativo in 
bacheca sul sagrato). 
Il primo incontro ci ha dato l’occasione per cono-
scerci e parlare di eventuali iniziative future. Pome-
riggio piacevole anche per l’ottima torta preparata da Ornella e dolcetti vari. 
Nel secondo mercoledì siamo andati in visita alla chiesa di Santa Maria presso 
S. Celso, una delle prime architetture rinascimentali a Milano, che conserva 
una icona miracolosa della Madonna, davanti alla quale per tradizione le 
spose portano il loro bouquet nuziale. E’ impossibile riferire la bellezza e la 
ricchezza di questa chiesa per l’architettura, le sculture, i quadri, le icone di 
fede e di tradizione. Ma noi siamo stati privilegiati perché ci ha fatto da guida 
don Enrico, che conosce tutto della chiesa, e con pazienza e arguzia ci ha pre-
sentato ogni aspetto di Santa Maria dei miracoli presso S. Celso. 

Ci saranno nuovi incontri, perché non 
partecipare? Non ci vuole molto, basta 
uscire di casa per stare insieme ad altre 
persone, più o meno della stessa età, 
con esperienze da condividere e dare 
così un senso diverso al pomeriggio 
del mercoledì. Vi aspettiamo!  

Il gruppo “Che bella età”
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Amelia

Laudato si’

L o scorso anno don Mario ha 
aderito con entusiasmo al movi-
mento nato dall’enciclica “Lau-

dato Si’” di Papa Francesco, rivolta a 
tutti gli abitanti della terra, con la 
quale il Papa esorta tutti a contribuire 
attivamente alla cura della nostra 
Casa Comune. 
“La nostra terra maltrattata e sac-
cheggiata richiede una “conversione 
ecologica”, un cambiamento di rotta 
perché l’uomo si assuma la responsa-
bilità di un impegno per la cura della 
casa comune. Impegno che riguarda 
anche la lotta contro la miseria, l’at-
tenzione per i poveri, l’accesso equo 
per tutti alle risorse del Pianeta. Tutti 
gli uomini di buona volontà sono in-
vitati a farsi interpreti di una “auten-
tica ecologia umana”, una ecologia 
integrale capace di incidere sulle 
cause strutturali delle disfunzioni del-
l'economia mondiale e di correggere 
i modelli di crescita che sembrano in-
capaci di garantire il rispetto dell'am-
biente. 
Quale spazio migliore se non l’Orato-
rio, con tutto quel verde, per non 

sperimentare concretamente l’invito 
di Papa Francesco? 
È cominciata così l’avventura ecolo-
gica nel nostro Oratorio, con la na-
scita del gruppo Laudato sii.  
Sono rimasta molto colpita dalla 
grande attrattiva che ha esercitato 
questa proposta sui ragazzi.  
La presenza delle galline è stato sicu-
ramente uno degli elementi di suc-
cesso per la nascita del gruppo 
costituito da bambini dai 6 ai 12 anni, 
con qualche sporadica incursione di 
ragazzi/e delle medie. 
Dopo l’arrivo delle galline, Don Mario 
ha acquistato “La Casetta”, montata 
con gioia da grandi e piccini, che 
ormai è parte integrante dell’Orato-
rio, per offrire uno spazio dedicato ai 
“Laudati” . 
“Quando arriva la casetta?” è stata la 
domanda dominante tra bambini e 
non dopo l’annuncio di un suo futuro 
acquisto.  
Nonostante qualche difficoltà riscon-
trata, alla fine la casetta è arrivata, 
bellissima, tutta profumata di legno, 
il sogno di ogni bambino. L’abbiamo 



arredata con materiali e pezzi recupe-
rati o portati dai laudati: un divano, 
qualche quadro, un tavolo, sedie, una 
piccola libreria con giochi e libri su 
animali, piante, ambiente ed ecolo-
gia e vari attrezzi per il giardinaggio. 
Il montaggio della casetta è stata oc-
casione di condivisione; chi ha por-
tato la propria collezione di penne e 
piume da visionare, chi i francobolli 
con sopra gli animali, chi le conchi-
glie raccolte sulla spiaggia, chi bulbi 
o semi da piantare. 
Qualcuno si chiederà: “Che cosa è 
stato fatto quest’anno?  
Beh, un sacco di cose…   
sensibilizzazione sulla raccolta diffe-

renziata e sullo spreco dell’acqua, 
piantumazione del piccolo “giardino 
delle piante grasse”, allestimento del 
corridoio Amazzonico nel periodo in-
vernale.  
E poi ancora, abbiamo zappato, pian-
tato bulbi e semi, innaffiato, raccolto 
le uova, pulito gli spazi esterni del-
l’oratorio e fatto ricerche sul mondo 
della flora e della fauna nostrane, con 
qualche escursione al Parco Sem-
pione. 
Perché per prendersi cura della “no-
stra Casa Comune” e scoprirne ogni 
volta la bellezza e la grandezza, non 
bisogna andare lontano…  



I l tempo scorre veloce, ma come 
redazione abbiamo deciso di sof-
fermarci sulla data dell’11 settem-

bre, anche se quando avrete tra le 
mani queste pagine sarà trascorso 
più di un mese e per questo non pos-
siamo certo competere con i più mo-
derni influencer che aderiscono allo 
stile del “cogli l’attimo” vivendo e 
condividendo tutto e subito, nella 
loro vita in diretta. 
Tornando alla data del 11.09.2022, in 
questa giornata nel gruppo parroc-
chiale whatsapp *G20* (luogo virtuale 
di incontro e scambio di quanto ac-
cade in parrocchia) Silvia ha solleci-

tato la domanda “Rammenti cosa 
stavi facendo e dov’eri esattamente 
in questa giornata nel 2001?”. 
È risuonato qualche riscontro che an-
cora una volta ci porta a capire e ri-
cordare che i momenti “forti” 
dell’esistenza, anche a livello sociale, 
si imprimono indelebili nella memo-
ria e questo in particolare lo è stato 
per tutta la popolazione mondiale. 
Ci sono degli studi che descrivono al 
meglio questo fenomeno definito 
dagli psicologi Flashbulb memory, 
quale processo che cristallizza nella 
memoria ricordi vividi e dettagliati 
della circostanza in cui si è appresa 
notizia di un evento caratterizzato 
anche da una forte carica emotiva.  
Nel G20, chi ha avuto piacere di farlo 
ha condiviso dove si trovava quel 
giorno e cosa stesse facendo: chi a 
scuola, chi in ufficio, chi al lavoro… 
dubbi e domande sono sorti soprat-
tutto per chi nei giorni a seguire si sa-
rebbe recato in aeroporto per un volo 

La Redazione

Sempre 
11 settembre



o aveva in programma un viaggio 
negli Stati Uniti e anche quelli sono 
rimasti limpidi nella memoria. 
L’11 settembre, nel sentire collettivo, 
è una data che porta una memoria 
storica, condivisa con un significato 
ben preciso anche in termini di valori 
e di presa di posizione interiore ri-
spetto ai fatti storici avvenuti. Spesso 
la si commenta con “dopo quella 
data, nulla è stato più come prima”. 
Ha un po’ il sapore di una memoria 
“viva” in quanto vissuta in prima per-
sona e che si allinea alle celebrazioni 
di carattere nazionale: il 27 gennaio, 
il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno. 
Giornate in cui fare memoria di un ac-
cadimento, ricorrenze che ci invitano 
a riflettere affinché quegli avveni-
menti storici non si ripercorrano più. 
Nel nostro calendario cristiano ci 
sono anche date in cui ricordare e ri-
vivere con gioia i passi più importanti 
e significativi della vita di Gesù, quelli 
che hanno cadenzato la sua esi-
stenza, da quando non era ancora 
nato con l’Annunciazione fino alla sua 
ascensione ai Cieli e la Pentecoste. Il 
momento del mandato lasciato agli 
apostoli e anche a ciascuno di noi af-
finché con la nostra vita, l’esempio e 
nella quotidianità ci impegniamo per 
fare del nostro meglio nel vivere i va-
lori che rientrano sotto il grande cap-
pello dell’amore. 
E in questo tempo che scorre, anche 
la vita di ciascuno ha dei punti fermi 

nelle giornate che sono per ciascuno 
tra le più importanti: l’inizio/la fine di 
un lavoro significativo, la nascita di un 
figlio, una persona cara che ci lascia, 
un matrimonio, la casa nuova, un 
compleanno a cifra tonda. 
Quello che vi e ci auguriamo è che le 
date da “segnare” in calendario ven-
gano sempre colte come momenti di 
vita in cui crescere, grazie ai quali 
(belli o brutti che siano) si passa a uno 
step successivo, diventiamo un po’ 
più grandi, più consapevoli e anche 
più felici e contenti della nostra esi-
stenza. Anche qualora ci trovassimo a 
doverla riprendere in mano e rico-
struirla tutta, come è successo a co-
loro che si sono trovati in mezzo alle 
macerie dell’11 settembre.
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Massimo Perinetti

Il melograno

S i racconta che ... “indeciso se 
somigliare più a un pomodoro 
o alle spighe di grano, poiché 

considerava entrambi delle piante di 
tutto rispetto, il melograno chiese a 
Madre Natura di poter produrre dei 
frutti simili a grossi globi, dalla cortec-
cia spessa che contengono una mi-
riade di piccoli diamanti rossi. Fu 
accontentato. “ 
La Punica granatum produce dei 
frutti, le melagrane con gli inconfon-
dibili colori giallo verde e rossastro 
che sembrano disegnati ad arte. 
Il melograno è un’ottima pianta orna-
mentale, soprattutto nel periodo pri-
maverile ed estivo.  
Il suo frutto, pur avendo un apporto 
calorico basso riesce a fornire tra il 20 
e il 40 % di fabbisogno quotidiano di 
vitamina C. 
Il succo di melograno aiuta a tenere 
sano il nostro sistema immunitario e 
contribuisce a mantenere bella la 
pelle. 
Tra le sue notevoli proprietà del si 
può affermare che abbassi la pres-
sione sanguigna e contribuisca al 
contenimento del livello di coleste-

rolo cattivo, inoltre l'elevata percen-
tuale di ferro riduce l’anemia. 
Non ultimo alcune sostanze presenti 
nel melograno stimolano i ricettori 
della serotonina smorzando i sintomi 
della depressione … insomma, un 
vero toccasana per la nostra salute! 
Agronomicamente parlando il melo-
grano predilige ambienti temperati e 
soffre se le temperature scendono 
sotto lo zero.  
Ama terreni sciolti, nel caso di im-
pianto su terreni argillosi è consiglia-
bile aggiungere sabbia di fiume o 
disgreganti colloidali a base di fo-
sforo (esistono in commercio prodotti 
anche adatti al mercato hobby). 
La concimazione, come per molti ar-
busti e alberi, deve essere regolare 
durante il periodo vegetativo della 
pianta, sospendendo nel momento 
di riposo. 
Una concimazione con prodotti 
aventi buona una percentuale di fo-
sforo, potassio e magnesio sicura-
mente ci darà gustose soddisfazioni 
nei frutti.  Se invece preferiamo una 
pianta ornamentale con molte foglie 
e più sviluppata dovremo considerare 
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dei concimi azo-
tati. 
Per quanto ri-
guarda i parassiti, 
il melograno è 
abbastanza resi-
stente, potremo 
trovare eventual-
mente colonie di 

afidi (con le inseparabili formiche) nel 
periodo di apertura dei fiori. 
Se vogliamo limitare l'invasione di in-
setti e non vogliamo spruzzare nulla 
sulla pianta (comunque basta il pire-
tro naturale per eliminare gli afidi) 
possiamo fare arrivare qualche cocci-
nella che con molto piacere si met-
terà a tenere pulita la nostra pianta. 

V ince solo chi è convinto di po-
terlo fare, è con questo afori-
sma di Virgilio che si possono 

riassumere in estrema sintesi i recenti 
risultati sportivi della Tri Calcio, per-
ché oltre a un grande lavoro sportivo 
fatto con costanza e dedizione ad 
ogni singolo allenamento, si è fatto 
un grande lavoro anche singolar-
mente con ogni ragazzo per far sì che 
giocassero ogni partita con la convin-
zione di poter vincere e fare bene. 
La Tri nasce ormai qualche anno fa 
come polisportiva, raggruppando 
ormai la consolidata macchina del 

Basket Trinità, facendo nascere una 
bella squadra di pallavolo, e risco-
prendo la squadra di calcio che in Tri-
nità è stata attiva per tanti anni negli 
ultimi due decenni dello scorso se-
colo (si parla di preistoria per molti 
dei ragazzi che oggi interagiscono 
con la tri). 
Abbiamo iniziato nell’indifferenza ge-
nerale, con pochissimi mezzi a dispo-
sizione, un gruppo di ragazzi 
volenterosi ma difficili da gestire per 
un allenatore alla primissima espe-
rienza (me), che simboleggiava una 
scommessa (con molta umiltà potrei 

dire vinta) e soprattutto un 
incognita su più fronti. 
La doppia vittoria di oggi 
(23/10), 4-2 in rimonta e 3-2, 
non è altro che una tappa di 
questo viaggio che può re-
galarci ancora tante gioie, 
perché i giocatori e gli alle-
natori vengono e vanno, ma 
la Tri resta!

Jacopo PerinettiUn torneo vinto!
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padre Enrico

Il pericolo  
di un’unica storia

I l testo giaceva sul bancone del Li-
braccio, in prossimità della cassa. 
Certamente non è stata la dimen-

sione – in redazione ci abbiamo pas-
sato qualche momento a decidere il 
termine per quello che abbiamo op-
tato di definire “librettino”: 26 pagi-
nette, poco più del contenuto di una 
conferenza che l’autrice ha tenuto nel 
2009 – ad attrarre l’attenzione. Forse 
neppure l’anonimato dell’autrice: una 
“giovane” donna di 45 anni (ne aveva 
32 quando ha offerto la sua rifles-
sione), originaria della Nigeria e “tra-
piantata” negli USA. 
Ho scoperto solo in seguito che era 
“anonima” solo per me: nel 2013 
vince il National Book Critics Award. 
Più modestamente, io sono stato 
preso dal titolo: “il pericolo di 
un’unica storia”. E dalle parole che lo 
chiariscono, che spiccano sulla prima 
di copertina: 
“Raccontare un’unica storia crea ste-
reotipi. E il problema degli stereotipi 
non è tanto che sono falsi, ma che 
sono incompleti. Trasformano una 
storia in un’unica storia”. 

Avevo già letto, anni fa, un romanzo 
che sembrava muovere dal mede-
simo asserto: La quarta verità, di Iain 
Pears. L’autore, con maestria, narra di 
un omicidio nella Londra medievale, 
attraverso la testimonianza, decisa-
mente di parte (parti per nulla con-
vergenti) di quattro protagonisti. 
Altro riferimento che nasce sponta-
neo all’impatto col titolo è quello del 
Vangelo: ancora quattro narrazioni, 
non perfettamente conciliabili – anzi 
in alcuni aspetti, pacificamente di-
scordanti (pensa alle beatitudini del 
Vangelo di Matteo che, lì, Gesù pro-
clama su un monte e Luca ripropone 
quando il Maestro e i Suoi sono in 
una distesa pianeggiante, in cui si 
concentra una folla di ascoltatori; ca-
pisco che possa sembrare una distin-
zione da poco, ma poi il secondo 
evangelista riduce a metà il numero 
delle beatitudini riportate invece da 
Matteo, e vi aggiunge quattro “guai” 
che nel primo testo non si trovano. 
Ma se vuoi un’altra discrepanza note-
vole – sempre nel confronto tra Luca 
e Matteo, che ne presentano ulteriori 
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– nella narrazione di eventi importanti 
della vita di Gesù, vai a vedere con-
testo e testo del “Padre nostro”) – 
della storia di Gesù. E la Chiesa ha 
sentito la necessità di riportarle tutte 
e quattro, queste narrazioni, nella 
Bibbia, per poter offrire una testimo-
nianza sufficiente del Suo Signore. 
L’approccio della Adichie è decisa-
mente più laico, ma certamente intri-
gante. L’unica storia di cui parla 
l’autrice è l’unicità del 
punto di vista con cui 
guardi alla realtà, so-
rella dello stereotipo e 
del pregiudizio. 
Il pregiudizio, ad esem-
pio, è quello che – di 
fronte a un’Africana che 
parla così bene l’in-
glese – induce la sua 
coinquilina negli USA a 
domandarle dove 
avesse imparato così 
bene la sua lingua. Già, una do-
manda lecita, se ignori che in Nigeria 
l’inglese è lingua nazionale. 
“Ciò che mi ha colpito di più – scrive 
Chimamanda – è stato questo: che le 
facessi già pena ancor prima di ve-
dermi. Il suo atteggiamento iniziale 
verso di me, in quanto africana, era 
una specie di pietà paternalistica e 
benintenzionata. La mia coinquilina 
aveva un’unica storia dell’Africa”. 
Mi sembra assolutamente compren-
sibile. Facciamo una prova: pensate a 

un extracomunitario. Bene, ora su la 
mano chi ha pensato a Woody Allen 
o a Madonna, ma anche solo a un’in-
gegnere giapponesi plurilaureato, 
come quelli che incontravo a Meta-
nopoli, quando abitavo a San Do-
nato. 
E il pericolo dell’“unica storia” – con-
tinua a narrare la scrittrice statuni-
tense (la nuova identità della nostra 
scrittrice) – è tale per tutti: nel testo, 

la donna racconta la 
sua esperienza con il 
Messico (terra di emi-
grazione per antono-
masia per gli USA 
recenti). L’“unica storia” 
è spesso il frutto 
dell’“unica narrazione”: 
quella della letteratura 
– ad esempio quella 
americana sull’Africa, 
cita il libro – o quella 
dei media. 

In pratica, “il pericolo dell’unica sto-
ria” è un accorato invito a fare la fa-
tica di conoscere, a non accontentarsi 
dello sguardo superficiale sulla realtà 
a non fermarsi al “sentire comune”. 
Chamamanda Ngozi Adichie è una 
donna dalla scrittura piacevolissima. 
I diversi premi che arricchiscono la 
sua carriera ne attestano il valore. 
L’approccio con il breve che recensi-
sco lascia decisamente arricchiti e 
pensosi. Oltre che curiosi di conti-
nuarne la conoscenza. 
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È  una tematica costante nella 
testa degli adulti (dentro la 
Chiesa) quella dei giovani. 

Direi che sono il nostro assillo: dove 
sono? Cosa pensano? Cosa vo-
gliono? Perché – in molti, troppi, de-
cisamente troppi, per i nostri gusti – 
se ne sono andati e non ne vogliono 
più sapere di noi?  
Non faccio eccezione: mi pare così in-
trigante il Vangelo, così naturalmente 
osmotica la figura di Gesù ai giovani, 
che mi sembra impensabile che molti 
di loro l’abbiano abbandonato con la 
sufficienza di chi non sa cosa farsene. 
D’altro canto ce ne sono ancora al-
cuni – forse neppure così pochi – 
nelle nostre comunità, e pure qui, alla 
ss Trinità, che non son andativi, che 
continuano la loro presenza: li vedo a 
Messa, li trovo impegnati in parroc-
chia e nel gruppo scout. 
Il pianeta giovani – se così lo pos-
siamo chiamare – è una realtà com-
plessa, dalle molti sfaccettature, un 
pianeta che appare sempre non suf-
ficientemente esplorato. Forse, 
anche difficilmente esplorabile. Mi ha 

colpito che, nell’introduzione alla let-
tera del Papa – l’esortazione Aposto-
lica Cristus Vivit – che raccoglieva il 
pensiero dei Vescovi radunati a discu-
tere proprio di loro, il nostro Arcive-
scovo abbia usato una metafora 
molto forte. Parla della Chiesa come 
un postino che ha un messaggio 
molto importante da portare ai gio-
vani, ma ne ha smarrito l’indirizzo. 
Non so se sia proprio così. Dicevo ap-
punto che il pianeta giovani è cosa 
differenziato che non può essere in-
teso come un monolite coeso ed uni-
forme.  
Certo non penso che ci si possa ras-
segnare – la risposta dell’Arcivescovo 
è molto bella, ma lascio a ciascuno di 
andare a leggerla nel testo di Ancora 
che la pubblica insieme alla Lettera – 
a girare a vuoto, o peggio, a ritornare 
a casa con la missiva in saccoccia. 
Certo, sarebbe bello sentire subito la 
voce di chi se ne è andato: doman-
dargli di raccontarci cosa l’ha spinto 
ad allontanarsi o, forse, che cosa non 
l’ha più tenuto dentro. Potremmo im-
parare qualcosa di importante. 
Mi piacerebbe conoscere l’espe-
rienza di chi cresce nella propria fede 
e si concentra con la propria vita in 
ambiti diversi di quelli parrocchiali. È 
bello sapere che ci sei, anche se – e, 
in buona misura proprio perché – stai 
vivendo esperienze diverse dalle mie. 
Mi piacerebbe un confronto con chi 
c’è, per capire come vede lui ( o lei) 

padre Enrico

Pianeta Giovani: 
non perdiamoci  

di vista...  
anzi, incontriamoci 
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l’esperienza cristiana e la comunità in 
cui si trova, qual è la sua visione del 
mondo in cui ci troviamo a vivere e 
cosa vorrebbe che fosse il nostro at-
teggiamento comune nei suoi – del 
mondo, intendo – riguardi. 
“Non perdiamoci di vista”, scrivo nel 
titolo: è un auspicio sincero. Non vale 
solo per me: la comunità adulta ha bi-
sogno dell’entusiasmo dei giovani, 
delle novità che portano, di fare i 
conti con le loro pretese e anche con 
le loro pretese. Ma anche i giovani 
hanno bisogno della comunità 
adulta, di poter vedere in atto forme 
soddisfacenti – non necessariamente 
perfette o immacolate e irreprensibili, 
ma serie, convinti e, in buona misura, 
anche convincenti – di maturità: uo-
mini e donne che nella vita si caratte-
rizzano come discepoli del Signore 
nell’ambito della famiglia e del la-
voro, nelle relazioni di prossimità o 
nell’impegno sociale e politico. Così 
da sapere che l’appassionarsi alla vita 
non è “un male che passa con l’età”. 
Ma forse non sarebbe male neppure 
incontrarsi. Le forme e i modi pos-
sono essere infiniti: “ho letto ciò che 
hai scritto ( ne sarei già molto ono-
rato); ecco io penso …”. È una con-
versazione che si può intavolare in 
qualsiasi momento e ovunque. Può 
essere il frutto di una decisione pon-
derata di venire a trovarmi o nascere 
da un’occasione fortuita: un incontro 
così per caso. 

Potrebbe essere la scelta di un 
gruppo di amici, piuttosto che di 
qualche particolare raggruppamento 
(ecclesiale o meno): vorremmo par-
larti; ci intratteniamo con d. Mario; 
cerchiamo un confronto con d. 
Magdy. È d. Francesco il nostro inter-
locutore. Oppure qualcuno dei laici 
impegnati in Parrocchia, il gruppo del 
CPP che – capitanato da Ivan – si sta 
interrogando sulla pastorale di que-
sto ambito così importante. 
Potrebbe essere una convocazione 
più impegnativa, quasi una chiamata 
a raccolta e a confronto di tutti quelli 
che ci stanno. Vediamo se l’idea può 
risultare interessante e trovare ade-
sioni. Certo, sarebbe – almeno se-
condo me – bello poterlo fare. 
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Percorso formativo per adulti 
In ascolto delle ragioni dell’altro: 9 pagine per nove mesi 

 

Iniziamo a farci accompagnare da: 
1) CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE,  
    Il pericolo di un’unica storia  
2) OMERO,  
    Odissea (Lib. VIII - Ulisse alla corte dei Feaci) 
3) DAVE EGGERS ,  
    Il Cerchio  
4) MICHAEL ENDE,  
    Momo 
5) FËDOR DOSTOEVSKIJ,  
    I fratelli Karamazov (Lib. V - Il grande inquisitore) 
6) LUIGI PIRANDELLO,  
    Ciaula  
7) ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY,  
    Il Piccolo Principe  
8) ALBERT CAMUS,  
    La Peste 
9) ALESSANDRO MANZONI,  
    I Promessi Sposi  

I incontro 
15 novembre ore 21:00 - Oratorio 
della SS. Trinità / Sala Padovese 

Testimone della serata:  
S. Ec. Mons. Francesco Brugnaro 
Arcivescovo emerito di Camerino – 
San Severino Marche
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Le ragazze del muretto

Festa di apertura degli oratori Avvento 2022
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L’arte  
in Trinità

Piccolo aneddoto - “Mentre dipingevo...” 

Dipingendo il secondo pannello è "apparso" da solo 

Gesù. La forma di Gesù Crocifisso colorato di Giallo 

(simbolo della luce divina) è saltata fuori da sola!  Io 

ho soltanto accentuato un po' i contorni! 

Milano, 15 ottobre 2022

Il nostro artista Claudio D’Angelo ha realizzato i 
quattro dipinti moderni collocati sul sagrato della 
Chiesa.  
Essi ritraggono la riproposizione dei disegni delle 
vetrate di Giovanni Brambilla del 1998.
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Laureatosi a Brera, Claudio D’Angelo 
(08.11.1982) ha ottenuto diversi premi, ri-
conoscimenti, critiche autorevoli. Sgarbi 
lo descrive come un pittore intimista e 
riverente di bellezza; Philippe Daverio e 
Stefano Zecchi - così come altri grandi 
nomi della cultura contemporanea - ap-
prezzano il suo talento. Inoltre, si ricorda 
l’intervento dell’artista alla Biennale di 
Venezia, al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, le varie mostre nazionali e in-
ternazionali, gli eventi nei luoghi della 
cultura meneghina e le presenze televi-
sive sui canali Rai e Mediaset. Le sue 
opere, molte di proprietà di personaggi 
del mondo dello spettacolo, oggi risul-
tano non solo apprezzate dal pubblico e 
dalla critica, ma anche ben quotate nel 
mercato delle opere d’arte. 



È successo 
in Trinità

Sono tornati alla casa del padre 
47. Enrica Antonicci anni 94 
48. Patrizia Nada Pierallini anni 81 
49. Filippa Foresta anni 85 
50. Vera Lamonaca anni 92 
51. Otmaro Raffaele Maestrini anni 84 
52. Nives Chiarcos anni 77      
53. Saverio Spizzico anni 58 
54. Greta Segneri anni 37

Hanno ricevuto il Battesimo 
16. Paul Guarneri    il giorno 11 settembre 
17. Edoardo De Marco    il giorno 02 ottobre 
18. Tommaso Pio Sacco    il giorno 02 ottobre 
19. Ilaria Capello                              il giorno 02 ottobre 
20. Vera Maggioni    il giorno 13 novembre

Battesimi di Edoardo, Tommaso, e Ilaria
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Dopo una pausa, riprende l’iniziativa parrocchiale  
che premia i presepi più belli.  

Iscrivetevi indicando nome e congnome, indirizzo, n. tel.,  
giorno e orario preferiti per la visita a domicilio  

della “Commissione giudicante del gruppo Diorami”. 
Lasciate in sagrestia il presente tagliando compilato. 

Verranno premiati i tre presepi più belli, significativi e fantasiosi.  
Contiamo sulla vostra viva partecipazione! 

Con l’occasione ricordiamo che fuori concorso, a breve, in chiesa  
verranno esposti i presepi fatti a mano dai ragazzi del gruppo Diorami.  

Vi aspettiamo numerosi!

CONCORSO PRESEPI 2022   

Desidero partecipare al     

CONCORSO PRESEPI 2022   
Nome ............................................  Cognome ......................................... 

Via....................................................... tel. (cell.)........................................ 

Orario visita ........................................ 




