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Papa Francesco: “non dobbiamo avere paura della bontà, della tenerezza”

LA FORZA DELLA TENEREZZA
Mi sono rimaste nell’animo alcune
parole che Papa Francesco ha
pronunciato il 19 marzo, festa di
san Giuseppe e messa di inizio del
pontificato. Diceva così: “Non dobbiamo avere paura della bontà,
neanche della tenerezza. Il prendersi cura, il custodire, chiede bontà,
chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei vangeli san Giuseppe
appare un uomo forte, coraggioso,
lavoratore… ma nel suo animo
emerge una grande tenerezza, che
non è la virtù del debole, anzi - al
contrario! – denota forza d’animo e
è un simbolo, è un segno. Lavarvi i piedi significa che sono al vostro servicapacità di attenzione, di compas- “Questo
zio“, queste le parole rivolte dal papa al gruppo, composto da ragazzi dai 14 ai 21
sione, di vera aper tura all’altro: anni, presso la struttura detentiva di Casal del Marmo, a Roma. “Aiutarsi l’un l’altro.
è ciò che Gesù ci insegna” ha detto il papa. “Questo è quello che faccio. E lo
capacità di amare. Non dobbiamo Questo
faccio con il cuore. Lo faccio con il mio cuore, perché è il mio dovere. Come sacerdote
avere paura della bontà, della tene- e vescovo, devo essere al vostro servizio“.
rezza”. In ognuno di noi, là dove fioI gesti dicono molto di noi: è san Gregorio
riscono i sentimenti, c’è un bisogno di teneMagno a ricordarci che “quello che noi siamo,
rezza: bisogno di riceverla e di donarla. La
quello
che noi facciamo parla molto, molto
tenerezza è un linguaggio non verbale, spespiù forte di quello che diciamo”. C’è un gesto
so molto più eloquente e più intenso di tante
raccontato
dalla Via Crucis ma non dai vanparole. Esprime amicizia, simpatia, una pargeli, che è talmente radicato nella tradizione
tecipazione intensa ad una vicenda che ci
del popolo cristiano da far dire che sia un
prende il cuore. La tenerezza si esprime con
fatto realmente accaduto. Racconta di Veronigesti che a volte possono apparire fragili, ma
ca,
una donna che con un semplice e coragche in realtà sono capaci di scalfire quella
gioso gesto rompe il cerchio dell’indifferenza
che sembra una resistente e invalicabile
intorno a Gesù: con un fazzoletto di lino gli
durezza d’animo.
continua a pag. 2
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asciuga il volto sfatto dalla fatica. Un gesto di
grande e straordinaria tenerezza: semplice,
forse insignificante per molte persone, quasi
inutile, certamente piccolissimo nella gravità
di quella situazione. Ma nel voler bene nessun gesto è inutile, nulla è insignificante,
tanto che Gesù ricambia questa tenerezza
lasciando impresso sul lino della Veronica il
suo volto sofferente.
Se amare non è sempre facile, lasciarsi
voler bene a volte è ancora più difficile. Il
voler bene di Gesù crea scandalo a tal punto
che quando il Signore lava i piedi ai discepoli
suscita la reazione di Pietro che gli dice “no,

tu non mi laverai i piedi in eterno”: è davvero
difficile lasciarsi amare!
L’amore per essere tale deve uscire dalle
pagine dei libri, dalle discussioni e deve ritrovare la spontaneità e l’efficacia dei gesti più
ordinari, più semplici, più ingenui e compiuti
quasi furtivamente. Così è della fede: deve
essere pensata, dottrinalmente fondata, rinsaldata ad ogni tornante significativo della
vita, ma la fede non è vera se dentro non
vibra il cuore. La fede non è fede senza quella tenerezza che fa percepire tutta la grandezza e tutta l’eccedenza dell’amore di Dio
nei nostri confronti.
+ Erminio De Scalzi

Un nuovo gruppo, una nuova occasione
d’incontro e condivisione
In marzo, con una serata introduttiva (in gergo televisivo “puntata zero”), ha
preso avvio un nuovo gruppo coppie guidato dal nostro Abate Monsignor Erminio
De Scalzi, coadiuvato dal diacono Jacopo De Vecchi, rivolto alle nuove coppie
appena sposate (o in procinto di).
L’incontro è un momento di riflessione sulla spiritualità che aiuta la singola coppia a trovare una maggiore sintonia anche nel campo della preghiera e nello
stesso tempo è un importante momento di condivisione e aggregazione con altre
famiglie che stanno vivendo un percorso simile.
In una città frenetica come la nostra, in un mondo occidentale sempre più individualistico, è stata grande la nostra gioia quando abbiamo assistito al desiderio
spontaneo di un numero significativo di coppie, nato durante l’ultimo Cammino
Fidanzati, di dare continuità e cercare un approfondimento ai tanti temi affrontati in preparazione al matrimonio.
Le prossime serate del percorso di fede sono previste nei giorni: 17 aprile, 15
maggio e 19 giugno. L’incontro si tiene alle 21,00 presso la sala Capitolare (Piazza S. Ambrogio 15, lato Università Cattolica).
Vi aspettiamo.
Un caro saluto
Alessandra e Lorenzo, Giusi e Michele
Per ogni ulteriore dettaglio e/o per partecipare alle prossime serate scrivete pure a
lorenzodotti@gmail.com
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SE MIO FIGLIO MOSTRA
COME SI AMA

«P

iccoli gesti con grande amore», raccontano che dicesse Madre Teresa.
Ieri Papa Francesco ha concesso una
benedizione pasquale straordinaria
alla mia famiglia compiendo uno di questi gesti
abbracciando mio figlio Dominic, che ha una paralisi
cerebrale. L’abbraccio è arrivato quando, mentre percorreva la Piazza con la papamobile dopo la Messa,
in mezzo a 250 mila persone, ha visto mio figlio.
Questo momento di tenerezza, l’incontro di un
moderno Francesco con un moderno Domenico
(come molti sannno, la tradizione riferisce che san
Francesco e san Domenico ebbero la gioia di uno
storico incontro), ha commosso non solo la mia famiglia (eravamo tutti in lacrime), non solo quelli che
erano vicini (molti dei quali piangevano con noi), non
solo le migliaia di persone che stavano guardando
sui maxischermi sulla Piazza, ma il mondo intero.
Le immagini di questo abbraccio hanno fatto il giro
del mondo: Le Figaro, New York Post, Wall Street
Journal, Philadelphia Inquirer, solo per citarne alcuni.
Tante volte è difficile provare a spiegare alle persone
che non hanno figli diversamente abili che razza di
sacrifici nascosti siano richiesti a ciascuno di noi ogni
giorno. Riguardo poi a Dominic, lui ha già condiviso
la Croce di Cristo molto più di quanto io abbia fatto
finora durante tutta la mia vita, anche moltiplicandolo
mille volte. Che senso ha tutto questo, mi chiedo?
Per di più tendo spesso a vedere la mia relazione
con lui da una parte sola. Sì, lui soffre più di me, ma
sono sempre io a dover aiutare lui. Che è poi il modo
in cui la nostra cultura tende a guardare i disabili:
come persone deboli, bisognose, che dipendono così
tanto dagli altri e possono contribuire poco - se non
niente - alla vita delle persone intorno a loro.
L’abbraccio di Papa Francesco a mio figlio ha ribaltato completamente questa logica e, in una maniera
piccola ma potente, ha mostrato ancora una volta
come la sapienza della Croce confonda la sapienza
degli uomini.
Perché il mondo intero si è così commosso per le
immagini di questo abbraccio? Una donna in Piazza,
commossa fino alle lacrime dall’abbraccio, forse ha
dato la risposta migliore quando, poco dopo, ha detto
a mia moglie: «Lo sa? Suo figlio è qui per mostrare
alla gente come si ama». Mostrare alla gente come si
ama. Questa osservazione ha colpito mia moglie, è
stata come una conferma venuta dal Cielo di ciò che

Ha commosso tutti l’abbraccio di Papa Francesco a un bambino affetto da paralisi cerebrale, visto tra la folla in piazza San Pietro. Il bambino di chiama Dominic. Suo padre, Paul Gondreau, ed è un docente
di teologia statunitense e ha pubblicato su internet una riflessione su
questo autentico gesto di tenerezza. .

lei da tempo sospettava: che la vocazione speciale di
Dominic nel mondo sia portare la gente ad amare,
mostrare alla gente come si ama. Noi esseri umani
siamo fatti per amare, ma abbiamo bisogno di esempi che ci mostrino come farlo.
Sì, io dò tanto a mio figlio Dominic. Ma lui mi dà di
più, molto di più. Io lo aiuto ad alzarsi e a camminare,
ma lui mi mostra come si ama. Io lo nutro, ma lui mi
mostra come si ama. Io lo porto a fare fisioterapia,
ma lui mi mostra come si ama. Io tendo i suoi muscoli e gioco con lui, ma lui mi mostra come si ama. Io lo
sistemo e lo tolgo dalla sua sedia, lo porto in giro
dappertutto, ma lui mi mostra come si ama. Io perdo
il mio tempo, così tanto tempo, per lui, ma lui mi
mostra come si ama.
Questa lezione, lo ripeto, confonde la sapienza del
mondo. La lezione che questo mio figlio disabile offre
è come una testimonianza potente della dignità e del
valore infinito di ogni persona, specialmente di quelle
che il mondo considera più deboli e più «inutili».
Attraverso la loro condivisione della «follia» della
Croce, i disabili diventano i più forti e i più produttivi
tra di noi.
Genitori dei figli disabili, alziamoci e troviamo ristoro
e incoraggiamento in queste parole semplici ma così
profonde, in questo “fortissimo” gesto di tenerezza di
papa Francesco.
Paul Gondreau, papà di Dominic

4

Un ricordo dalla sera del giovedì santo

GESÙ CON IL GREMBIULE

L’

’immagine di papa Francesco chinato sui piedi dei ragazzi del carcere di Casal del Marmo, alla periferia di Roma, ha fatto il giro del
mondo: tutti si sono stupiti della sostanza
del cristianesimo. Il gesto umile del servo
disorienta e confonde, sorprende e sconvolge. Nella memoria dell’Ultima Cena anche
la nostra comunità ha vissuto quegli stessi
gesti, quelle stesse delicatezze, al termine
della celebrazione del Giovedì Santo: protagonisti alcuni dei ragazzi e delle ragazze
che si sono preparati per la Prima Comunione durante tutto questo anno.
Quando ho presentato al gruppo di quarta
elementare la proposta della lavanda dei
piedi, ho subito colto il loro coinvolgimento,
quasi avessero capito che ci saremmo trovati di fronte a Gesù stesso, al cuore del
suo insegnamento. Molto mi ha colpito il
modo con cui hanno partecipato, hanno
seguito: i loro occhi hanno scrutato con
attenzione quel gesto per trarne, ci auguriamo, un insegnamento prezioso per la vita.
Ho compreso, in quei pochi istanti, quanto
sia indispensabile mettere i nostri ragazzi a
contatto con la bellezza del Vangelo, con la
viva persona di Gesù, rendendo testimonianza buona e sincera al Signore. Uno
dopo l’altro i ragazzi hanno visto il proprio
piede bagnato, lavato, asciugato e baciato:
hanno visto l’amore che alla luce della fede
diventa servizio umile e vero. Mi viene da
domandarmi cosa vedono questi ragazzi
quando ci guardano, quando tentato di
rubarci il mestiere di vivere, di sognare, di
amare. Se riuscissimo a lasciar trasparire il
Vangelo in tutto quello che facciamo metteremmo nelle loro mani un vero e proprio
tesoro per sostenere la vita nelle sue mille
sfaccettature e fatiche. La novità del Vangelo, come annotavo all’inizio, ha stupito il
mondo! Come mai? Per che motivo? Perché
il mondo ha bisogno dell’Amore che salva,

Giovedì santo. La lavanda dei piedi è uno dei segni più eloquenti della
tenerezza di Gesù. Anche la nostra comunità parrocchiale ha vissuto
questo momento in un clima di intensa preghiera e partecipazione

purifica, redime e riconcilia. Il mondo sarà
sempre colmo di stupore davanti al Vangelo
che diventa carne, storia, fatto. Papa Francesco con la sua semplice lavanda dei
piedi, cinto del grembiule e con la stola del
servizio, ha annunciato il Vangelo, ha reso
testimonianza alla Verità di Gesù spalancando le porte della nostra vita all’orizzonte
della misericordia di Dio. Che gioia sapere
che in ogni chiesa in quella sera si è ripetuto il gesto di Gesù, quello di Pietro, quello di
Benedetto e quello di Francesco. Che gioia
sapere che nostri ragazzi hanno visto il
Vangelo arrivare sino ai loro piedi! Sono
convinto che non dimenticheranno l’immagine e il messaggio: il seme porterà frutto
perché quanto viene da Dio, dall’esempio di
Gesù, riporta a Lui!
Il Vangelo della lavanda dei piedi, allora, è
stato un momento veramente importante e
significativo, un momento colmo di emozione. Di questo momento conserviamo un
ricordo limpido che ci spinga ad assomigliare sempre di più al nostro Signore, cinto del
grembiule e chinato a servire gli altri.
Don Luca
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“Abbattere i bastioni, essere lievito”... il Cardinale Angelo Scola
si è rivolto a tutte le parrocchie nell’omelia della Messa crismale.

SUPERARE LA SPACCATURA
TRA FEDE E VITA
Il cardinale Scola, nella Messa Crismale del Giovedì Santo, ha fatto un
annuncio forte: impegnarsi per abbattere i bastioni. Questo sarà l’impegno
della nostra Chiesa ambrosiana nei
prossimi mesi. Non si tratta di un
calendario di eventi, quanto piuttosto
di un invito al rinnovamento della passione per il vangelo, un “richiamo alle
parrocchie a uno stile pastorale, con
un atteggiamento di apertura, di attenzione, di ascolto della realtà, del territorio, degli ambiti di vita della gente”.
E proprio la grande città sarà al centro
dell’attenzione, che si estenderà a
tutta la Diocesi. Milano è una metropoli in profonda trasformazione, che registra molte sofferenze sociali, economiche e morali e che attende una parola
significativa dalla comunità cristiana.
“Abbattere i bastioni con una fede che
anima e sostiene la vita nel suo sviluppo ordinario, al di là di ogni dualismo, distanza, o peggio, di contrapposizione”. Come parrocchie, comunità
pastorali, associazioni e movimenti
intendiamo andare insieme incontro
agli uomini e alle donne di oggi negli
ambienti della loro vita quotidiana:
famiglie, scuole, università, lavoro in
tutte le sue forme, luoghi di sofferenza
e d i e m a r g i n a z i o n e, i n s i n t e s i l a
società civile nelle sue diversificate
manifestazioni. Con quale scopo? Il
Cardinal Bergoglio ora Papa Francesco ha affermato: «Quando la Chiesa
non esce da se stessa per evangelizzare diviene autoreferenziale e allora
si ammala» (manoscritto consegnato

«Davvero sono entusiasti questi milanesi!». Così Papa Francesco
ha risposto alle acclamazioni dei 10mila fedeli della diocesi
ambrosiana, guidati in piazza San Pietro - all’Udienza Generale –
dal cardinale Angelo Scola il 3 aprile scorso. Nella foto l’abbraccio tra il papa e il nostro cardinale.

dal Cardinal Bergoglio al Cardinal
Ortega, Avvenire, 27 marzo 2013, p.
3). Annunciare Gesù Cristo come l’evangelo dell’umano: questo sarà lo
scopo di questa azione ecclesiale. Dio
ha scelto per questo di “aver bisogno
degli uomini”, cioè di noi. E noi, sono
certo, non ci sottrarremo”.
Questo rinnovamento interiore coinvolgerà tutta la Chiesa ambrosiana.
Anche perché non si tratta di cominciare da zero, ma continuare il cammino di «allargare i paletti della tenda»,
di guardare oltre i cancelli parrocchiali
per essere lievito e sale nella città dell’uomo. Le comunità sul territorio sono
ricchissime di esperienze, anche molto
innovative. Quello che serve è una
loro valorizzazione per rompere barriere, i bastioni che impediscono di
parlare a tutti, testimoniando una fede
del quotidiano.
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CALENDARIO APRILE-MAGGIO 2013
GIORNATE EUCARISTICHE: 15, 16, 17 aprile, in Basilica:
Proponiamo tre giorni di adorazione eucaristica, che si concluderanno con
la santa messa solenne presieduta da mons. Erminio De Scalzi, mercoledì
17 alle ore 18.30: al termine Benedizione Eucaristica. Ogni giorno sarà
possibile sostare in adorazione e preghiera silenziosa, dalle 10 alle 12 al
mattino e dalle 16 alle 18.30 al pomeriggio. Durante le Giornate Eucaristiche saranno sospese le visite turistiche per favorire in Basilica un clima di
silenzio e preghiera.
FLORA & DECORA: 19, 20, 21 aprile (vedi pagina 7)
Domenica 28 - Quinta di Pasqua
Durante la messa capitolare delle ore 11 saranno immessi nel Capitolo della
basilica tre nuovi Canonici Maggiori: mons. Umberto Oltolini, mons. Francesco Braschi, mons. Sergio Ubbiali,mons. Eugenio Mosca.
Lunedì 29 - Confessioni dei cresimandi
Venerdì 3 maggio - Primo Venerdì del Mese
Adorazione eucaristica dalle 17 alle 18.30.
Sabato 4 maggio - Ritiro per i cresimandi
Domenica 5 maggio - ore 15.30, celebrazione della CONFERMAZIONE
Venerdì 10 maggio - Ritiro per i comunicandi
Domenica 12 maggio - Prime Comunioni alle ore 10.30
Sant’Ambrogio/Insieme propone una visita guidata dall’arch. Mario Collella
alla chiesa di san Bernardino alle Monache. Il 23 aprile, con ritrovo alle ore
17.30 in via Lanzone.

7

La prima edizione di “Flora et Decora” nei chiostri della Basilica

Fiori a sant’Ambrogio a sostegno della Biblioteca Capitolare
I chiostri della basilica di sant’Ambrogio ospiteranno il 19, 20 e 21 aprile prossimi la prima
edizione di “Flora & Decora”, mostra-mercato florovivaistica a sostegno della Basilica di
Sant’Ambrogio. La mission della Prima Edizione di “Flora & Decora è contribuire alla raccolta
dei fondi necessari ai lavori di musealizzazione dell’Archivio Capitolare della Basilica, che
conserva un patrimonio di altissimo valore storico e culturale finora rimasto in ombra. Il curatore dell’Archivio, prof. Marco Petoletti, presenta così un vero e proprio tesoro: “55 manoscritti membranacei dal sec. IX al sec. XV e 30 manoscritti cartacei (ancora da inventariare);
1.300 pergamene dal sec. IX al sec. XVII; 3.000 libri dal sec. XV al sec. XXI costituenti il
fondo antico e tutti i volumi dedicati a Sant’Ambrogio e alla storia della Basilica con i relativi
sussidi bibliografici;100 faldoni con documenti dal sec. XVI e relativi alla storia della basilica
in tutti i suoi aspetti senza dimenticare un numero consistente di disegni antichi. Le miniature sulle cinque centine sono di straordinaria fattura”. Oltre settanta espositori provenienti da
tutta Italia proporranno nei cortili della Basilica e nel portico di Ansperto piante da interno e
da esterno, essenze rare, fiori, bulbi, attrezzi da giardino e decori per i terrazzi. Presso l’antico Oratorio della Passione sarà possibile acquistare tele e dipinti a soggetto floreale, opere
originali di Margherita Barth.
In occasione di “Flora & Decora” saranno proposti Concerti Corali per offrire ai visitatori un
momento di spiritualità all’interno della Basilica: Sabato 20, alle ore 11.30 il Gruppo Corale
Canticum ’96 eseguirà “Cantique de Jean Racine” e “Requiem” di G. Faurè. Alle ore 14.45 il
vivace Coro Interculturale Elikya ha in programma brani della tradizione religiosa africana.
Alle ore 16 il duo Hemiolia (viola e violino, con accompagnamento di organo) proporrà brani
di Bach e di musica classica. Domenica alle ore 11 la santa messa in Latino e in Canto
Ambrosiano Antico sarà come sempre accompagnata dal Coro della Cappella Musicale
Ambrosiana, che in occasione di “Flora & Decora” sarà presente anche al Vespro alle ore
17. Domenica pomeriggio, alle ore 16, la Banda di Ottoni e fiati del Comune di Triuggio, propone sul sagrato di sant’Ambrogio un concerto di brani tradizionali per corpo bandistico.
Flora & Decora ha ottenuto il Patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano.
Flora et Decora, Mostra Mercato Florovivaistica, 19-20-21 aprile, Chiostri della Basilica di
sant’Ambrogio, dalle ore 9 alle 18.30. Per ogni informazione www.floraetdecora.it
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Marzo 2013
Hanno ricevuto il Battesimo
Ronchetti Emanuele, Mascardi Carola, Camoletto Mia Francesca, Torrisi Riccardo, Bondavalli Emma, Rossetti Riccardo, Damiani Sergio, Ragusa Ludovico, Ucelli di Nemi Sole
Aurora, Cioffi Lorenzo.
Sono entrati nella casa del Padre
Fredas Vittorina, De Angeli Quinto, Fiocchi
Simonetta, Peterlongo Laura Maria, Gallo
Andrea, Noè Claudio.

T Project società di ingegneria srl
ARCHITETTURA - INGEGNERIA
CERTIFICAZIONI - ENERGETICHE
Via Ugo Foscolo, 4 - 20121 Milano
Tel. 02 87392096 - Fax 02 87302099
www.tproject.it - info@tproject.it
Di Vezzosi Flavio Giuseppe
Sede amministrativa:
P.zza Salvatore Farina, 18/10 - 20125 Milano
Tel. 02 60781512 - Fax 02 69004651 - cell. 338 7984536
Sede Operativa: Via Alberto Nota, 43 – 20126 Milano
IGIENE, QUALITÀ E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Prodotti certificati presidio medico chirurgico ed antibatterici
Prodotti ed attrezzature da aziende certificate UNI EN ISO 14001:2004
Sacchi immondizia biodegradabili - Materiali di pulizia con schede
tecniche e di sicurezza come da regolamento (CE) n. 1907/2006 Antinfortunistica per la sicurezza sul luogo di lavoro - Sale marino strade sicure

Il 23 marzo u.s. mons. Abate ha presieduto il funerale di mons.
Franco Legnani, Canonico del Capitolo di sant’Ambrogio: ricordiamo don Franco con gratitudine per il ministero sacerdotale
svolto sempre con delicatezza e con il sorriso e lo affidiamo alla
preghiera di tutta la comunità.

ORARI SS. MESSE
Prefestive: S. Nicolao: ore 17.30
Basilica:
ore 18.30
Festive:

Feriali:

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO DEI SACERDOTI
Mons. ERMINIO DE SCALZI, Abate Parroco
Tel. 02.863866
Piazza S. Ambrogio, 15
abate@basilicasantambrogio.it
Piazza S. Ambrogio, 15
Mons. BIAGIO PIZZI, Arciprete
Tel. 02.86451300
santambrogio@chiesadimilano.it

Basilica:

ore 8.00 - 10.00
11.00 (Capitolare in lingua latina)
12.15 - 18.00 - 19.00

Piazza S. Ambrogio, 15
Don UMBERTO OLTOLINI
Tel. 02.72010716
donumberto@basilicasantambrogio.it

17.00 Vespri

Mons. GIOVANNI MARCANDALLI
Piazza S. Ambrogio, 21
Tel. 02.72095730
dongiovanni@basilicasantambrogio.it

Basilica:
ore 8.00 - 9.00 - 18.30
(la messa delle 8.00 è sospesa il sabato)

ORARI SS. CONFESSIONI
Tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 19.00

Mons. ANTONIO PAGANINI
Tel. 02.86451948
Don LUCA CIVARDI
Tel. 333.4648903

Via Lanzone, 13
Piazza sant’Ambrogio, 25
donluca@basilicasantambrogio.it

Diac. JACOPO DE VECCHI
Piazza S. Ambrogio, 15
jacopo.devecchi@basilicasantambrogio.it
Tel. 3381976184

