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Con circa un mese di anticipo sulla solennità liturgica, 
papa Benedetto XVI ha accennato alla Pentecoste. Lo 
ha fatto nel corso dell’Udienza Generale di mercoledì 
18, riprendendo il ciclo di catechesi sulla preghiera ne-
gli Atti degli Apostoli, iniziato prima della Settimana 
Santa. 
La Pentecoste, ha spiegato il Santo Padre, non è un 
“episodio isolato”, né lo Spirito Santo agisce sugli apo-
stoli esclusivamente nel 50° giorno dopo la Resurrezio-
ne. È legittimo parlare, quindi, di una “piccola Penteco-
ste”, che segna il culmine di una “fase difficile della 
Chiesa nascente”. 
Gli Atti degli Apostoli, infatti, narrano dell’arresto di 
Pietro e Giovanni per aver annunciato la Resurrezione 
di Gesù. Rimessi in libertà, “tutti unanimi innalzarono 
la loro voce a Dio”. Si tratta, ha affermato il Papa, della 
“più ampia preghiera della Chiesa che troviamo nel 
Nuovo Testamento, al termine della quale furono col-
mati dello Spirito Santo”. 
Allo stesso modo la comunità cristiana, di fronte alle 
difficoltà e ai pericoli, più che “reagire”, “difendersi” o 
“trovare strategie”, deve mettersi in preghiera, prenden-
do “contatto con Dio”. 
Tratto distintivo di questo tipo di preghiera è la sua na-
tura “unanime e concorde”, perché riguarda tutta la 
Chiesa. Di fronte ad ostilità o destini avversi, la comu-
nità “non si spaventa e non si divide” ma è “unita nella 
preghiera”. 
Nei momenti di persecuzione, come quelli descritti ne-
gli Atti degli Apostoli, i cristiani non chiedono 
“l’incolumità della vita” ma solo che il Signore conceda 
loro di proclamare la Parola di Dio “con tutta franchez-
za”. Anche le avversità vanno lette “alla luce della fe-
de” e “attraverso la Parola di Dio, che ci fa decifrare la 
realtà del mondo”. 
La preghiera, tuttavia, è anche il riconoscimento della 
“grandezza e immensità di Dio” e la consapevolezza 
che “tutto viene da Lui, tutto è nelle sue mani”. 
La persecuzione anticristiana non è una semplice analo-
gia con il destino di Cristo, ma l’essenza stessa di una 

comunità che vive in Lui. “Nella 
preghiera la meditazione sulla Sa-
cra Scrittura alla  
luce del mistero di Cristo aiuta  
a leggere la realtà presente  
all’interno della storia di  
salvezza che Dio attua nel  
mondo, sempre nel suo modo”. 
La prima comunità cristiana,  
quindi, non prega di essere  
risparmiata dalla prova, dalla  
sofferenza o dalla morte, né di  
“avere successo” ma di poter proclamare con 
“parresia”, ovvero “con franchezza, con libertà, con 
coraggio, la Parola di Dio”. Si prega perché Dio 
“trasformi la realtà”, cambiando il cuore e la mente de-
gli uomini e “porti la novità radicale del Vangelo”. 
Ciò è possibile proprio grazie all’effusione dello Spirito 
Santo, “dono del Risorto che sostiene e guida 
l’annuncio libero e coraggioso della Parola di Dio, che 
spinge i discepoli del Signore ad uscire senza paura per 
portare la buona novella fino ai confini del mondo”. 
Così, noi cristiani di oggi, non diversamente dai cristia-
ni delle origini, meditando la Sacra Scrittura, “possiamo 
imparare a vedere che Dio è presente nella nostra vita, 
presente anche e proprio nei momenti difficili, e che 
tutto - anche le cose incomprensibili - fa parte di un su-
periore disegno di amore nel quale la vittoria finale sul 
male, sul peccato e sulla morte è veramente quella del 
bene, della grazia, della vita, di Dio”, ha proseguito il 
Papa. 
Invocare lo Spirito Santo, quindi, ci permetterà sempre 
di “riconoscere come il Signore realizzi le nostre invo-
cazioni secondo la sua volontà di amore e non secondo 
le nostre idee”, ha aggiunto. 
A conclusione dell’Udienza Generale, durante i saluti in 
lingua italiana, il Santo Padre ha espresso “cordiale gra-
titudine” per gli auguri ricevuti per il suo VII anniversa-
rio della sua elezione e per il suo 85° compleanno. 
“Vi chiedo di sostenermi sempre con le vostre preghie-



 PIETRO  
 A MILANO   

 L’alleanza con le madri  
per l’annuncio del Vangelo 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  

DI GIUSEPPE ANGELINI 

Sapienza contemplativa  
congiunta a promozione  

DI PIERANGELO SEQUERI  

<<Col pretesto dell’episcopato sono stato ricacciato nel 
mondo e debbo accollarmi tante preoccupazioni terrene 
quante mai ricordo di avere avute quando ero laico [...] 
Con dispiacere, mi sento allontanato dal volto del mio 
Creatore». L’uomo che scrive queste parole è uno dei 
papi che hanno fatto la storia. Del papato, prima di tutto: 
Gregorio Magno. 
Poco dopo essere tornato all’amata contemplazione mo-
nastica, si trovò eletto come successore di Pelagio. Si 
riservò l’appellativo di Servus Servorum Dei, ma sulla 
sua tomba fu scritto, con ammirazione, Consul Dei.  
La sua interpretazione del ministero petrino è riuscita a 
congiungere sapienza contemplativa e promozione civile 
(la sua cura per la città di Roma, che era diventata 
l’ombra di se stessa, fece epoca); cura per la tradizione 
(con particolare amore per la qualità della celebrazione 
liturgica e per lo stile del ministero pastorale) e passione 
per il contatto diretto col popolo; ordinato consolida-
mento dell’istituzione cattolica e generose aperture alla 
nuova missione. In un tempo «disastroso, anzi dispera-
to» - ha commentato Benedetto XVI - egli seppe «creare 
pace e dare speranza», offrendo l’immagine di una dedi-
zione capace di conquistare «la fiducia dei fedeli».  

Dobbiamo riconoscere che il papato, ormai da più di 
mezzo secolo, ha risposto generosamente alla vocazione 
"gregoriana" che proviene da questo difficile tempo di 
passaggio fra i tempi. L’evidenza lineare di questa ricon-
figurazione - ideologicamente e storicamente indeducibi-
le, oltre ogni calcolo - mi sembra l’indizio di una vitalità 
propositiva del ministero di Pietro che è certamente vo-
luta dall’alto. Richiesta dal Signore, sollecitata dallo Spi-
rito.  In pochi decenni il ministero ecclesiale ne è stato 
incitato a riprendere 
contatto con la con-
dizione umana: fa-
cendosi partecipe 
della difficile con-
giuntura storica del 
popolo di Dio, ricer-
candone la fiducia e 
la cooperazione, in 
spirito di comunio-
ne.  
Era scritto fin 
dall’inizio, del re-
sto. 

Molto prima che si occupino di dire ai figli di Gesù e del 
suo Vangelo, i genitori stessi sono la buona notizia per 
eccellenza, la notizia cioè di un amore certo e assoluta-
mente efficace che precede i figli nel cammino della vi-
ta. Di questo primo vangelo sarà poi ulteriore e compiu-
ta articolazione quello annunciato da Gesù; e per con-
verso, senza la parola di Gesù, senza la Parola fatta car-
ne che è Gesù, il vangelo originario dei genitori rimar-
rebbe, se non muto, certo consegnato a parole assai in-
certe. 
Illustrare questo nesso essenziale tra annuncio cristiano 
e verità iscritta nelle esperienze più antiche e radicali 
della vita costituisce, io penso, uno dei compiti fonda-
mentali della nuova evangelizzazione, e insieme uno dei 
compiti più trascurati. 
In realtà, la Bibbia stessa mostra come la rivelazione di 
Dio nella storia si produca attingendo largamente a veri-
tà che, iscritte nell’esperienza umana universale, atten-
dono per altro di prendere forma attraverso la vicenda 
storica effettiva.  
Il riferimento più immediato mi pare essere quello a o-
gni nato di ogni donna e al messaggio che egli ode dalla 
madre nella primissima età della vita. Quel messaggio è 

appunto un vangelo. Ogni madre infatti, istruita dai suoi 
sentimenti, descrive il mondo, al bambino che viene ad 
abitarlo, come un giardino, quel giardino di Eden dal 
quale i progenitori furono cacciati. Proprio perché il 
messaggio è questo, ella non può incontrare il sospetto 
insinuato dal serpente e dalla sua discendenza altro che 
come messaggio nemico. Ogni madre, istruita dalle atte-
se del figlio, scopre che questo non è un mondo norma-
le; tanto meno è adatto ai bambini. Ella diventa dunque 
fervente fautrice del giardino originario: la discendenza 
della donna alla fine schiaccerà la testa alla discendenza 
del serpente. 
Ogni madre ha bisogno del figlio di Maria. E d’altra par-
te la madre Chiesa ha bisogno della sorprendente com-
petenza di ogni madre che porta un figlio in braccio per 
ritrovare sempre da capo la verità del Vangelo che ha 
ricevuto dal suo Signore e Maestro.  
Le madri con i loro figli piccoli oggi appaiono come 
chiuse nei loro luoghi appartati. I bambini poi sono 
chiusi nei giardini di infanzia. Occorre che la madre 
Chiesa rinnovi l’alleanza con le madri, per sottrarle alla 
loro clandestinità e per sottrarre il Vangelo stesso alla 
clandestinità. 



ANNO ORATORIANO 

2011-2012 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

Lunedì 23 aprile 
Ore 17.00: catechesi III elem. 
 
Giovedì 26 aprile 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
Ore 21.00: adorazione giovani  
      in S. Desiderio 
Venerdì 27 aprile 
Ore 17.00: catechesi I media 
Ore 19.00: incontro preadole- 
      scenti 

III di Pasqua III di Pasqua III di Pasqua III di Pasqua     

 E’ una domanda che i bambini fanno più spesso 
degli adulti, che si pongono in maniera più immediata e spontanea e che 
però non è estranea nemmeno agli adulti sebbene con sfumature diverse: 
“Quanti posti ci sono in Paradiso? Ce ne sono abbastanza? C’è posto 
per tutti ?” I bambini lo chiedono istintivamente manifestando il loro 
interesse per ciò che li supera, il loro senso di Dio, la naturale propen-
sione al contatto col Signore. Gli adulti se lo domandano, forse diversa-
mente, avendo superato i “problemi di spazio” ma manifestando 
l’interesse e il desiderio, magari in maniera più velata e discreta, di stare 
uniti alla volontà del Signore e di sperare in una promessa più grande 
per il futuro.  
 
 E Gesù a questa domanda, presente nel cuore di ogni uomo, ri-
sponde conoscendo ognuno di noi: “Non sia turbato il vostro cuo-
re….nella casa del Padre mio vi sono molte dimore”. E’ un’espressione 
molto chiara che non lascia adito a dubbi e che rassicura le incertezze 
del cuore. Da un lato risolve i “problemi di spazio” ma dall’altro, so-
prattutto, ci assicura un futuro che inizia gia qui, ora e non più avanti. 
Nella sua semplicità la risposta del Signore ci fa comprendere che ciò 
che si costruisce oggi, nel tempo, insieme a Lui, non andrà perduto, non 
sarà sprecato anzi andrà ad accrescere quel Regno, quello spazio che 
Lui prepara per noi ma i fondo insieme a noi. 
 
 Vale la pena allora fare delle domande al Signore, alla sua Parola, 
perché lì troviamo le risposte alle nostre domande più profonde, lì ritro-
viamo le ragioni reali del vivere e soprattutto, poco alla volta, ci sco-
priamo sempre più in comunione col Padre. Il Signore nel dare risposta 
alle nostre domande ci fa scoprire il volto del Padre e ci rende così sem-
pre più certi e fiduciosi di quel posto che ci prepara.  
Buona domenica,                                              Don Daniele 

RITIRO  ADOLESCENTI 
Da domenica sera 29/4  

a martedì 1/5 
 

Gli adolescenti della parrocchia vi-
vranno un tempo di ritiro.  

 
Gioco, preghiera, riflessione e tanta 
voglia di stare insieme saranno gli 

“ingredienti” di questi giorni.  

 
Il Cardinale il 

 

5 maggio 
 
Incontra  i 14enni al 

 

 Sacro Monte 
di Varese 

 

 
 
 
 

«Perché Dio è Amore» 
Adele Bonolis, dopo aver ottenuto la licenza commerciale, 
lavorò come impiegata, prima all’Opera Cardinal Ferrari, poi 
presso la Ditta Foa e infine dal 1934 al 1941 presso un Istituto 
di  Assicurazione di Milano. Continuava ad essere fedele alla 
sua vita spirituale e proprio durante un Corso di Esercizi Spi-
rituali nel 1932 a Rovagnate decise la grande svolta della sua 
vita: si iscrisse al Liceo delle scuole serali comunali e, ottenu-
ta la maturità classica, si iscrisse alla Facoltà di Filosofia 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le dava forza 
la preghiera, come quella che scrisse nella Festa degli Angeli 
custodi, il 2 ottobre 1942: «Signore, parla: la tua serva ti a-
scolta. La mia vita tende sempre più all’unità. Io sono gover-
nata dal Suo amore potente e non posso altro che aderire ad 
esso. Sento che Dio si serve di me per compiere la sua opera 
in questo mondo, sconvolto dalla guerra e dal peccato e mi 
lascio adoperare, prestando a Cristo tutta me stessa». Il 24 
novembre 1944 si laureò con una Tesi sul «male morale». 
C’era, in questo argomento, già tutto il suo futuro: «Questo 
piccolo saggio di soluzione del problema del male morale, 
che da tempo tormenta il mio spirito, non in quanto diretta-
mente da me sperimentato, ma in quanto in altri vivamente 

sentito, mi auguro dia adito ad 
intelligenze idonee e adeguata-
mente preparate, a trovare una 
soluzione perfetta e duratura che 
porti un po’ di luce a tanti spiriti 
oppressi ». Premeva in lei il desi-
derio di affrontare i molti mali che 
affliggevano la società, in partico-
lare il dramma delle Case Chiuse 
e quello conseguente delle donne che non riuscivano più ad 
uscire da quel gorgo malefico, così come i tanti ex carcerati, 
che la società si rifiutava istintivamente di riaccogliere. Il suo 
scopo? Lo riassunse un testimone del Processo di beatifica-
zione: «Valorizzare la persona, per sottolinearne la dignità, 
anche al di là degli errori che alcuni avevano compiuto o della 
debolezza psichica che caratterizzava altri. Sottolineare la 
loro dignità al di là dell’interesse economico». In quei fran-
genti, però, decise di impegnarsi nell’insegnamento: era con-
vinta che occorreva puntare sui giovani se si voleva un futuro 
migliore. Divenne, così, insegnante di religione al Liceo Ber-
chet ed ebbe come collega don Luigi Giussani. Con lui condi-
vise la risposta alla grande domanda: «Qual è il significato 
ultimo dell’esistenza? Perché c’è il dolore, la morte? Perché 
in fondo vale la pena vivere?». 
Adele trovò la risposta: perché Dio è Amore. Ennio Apeciti 

Santi di casa nostra  



Santa Gianna Beretta Molla - memoria 
At 9,17-25; Sal 65; 1 Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 
Grandi sono le opere del Signore 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

22 
domenica 

III DOMENICA DI PASQUA                                     Sett. III       
At 16,32-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia   
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

23 
lunedì 

S. Giorgio – memoria facoltativa 
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 
Diremo alla generazione futura la parola del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria 

24 
martedì 

S. Benedetto Menni – memoria facoltativa 
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

25 
mercoledì 

S. MARCO - Festa   
1 Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

26 
giovedì 

S. Luigi Maria Grignion da Monfort – memoria fac. 
At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

27  
venerdì 

28 
sabato 

IV DOMENICA DI PASQUA 
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10, 27-30 
Ti esalto, Signore, perchè mi hai liberato 

29 
domenica 

22 aprile 2012 
 
 
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 
Giornata per l’Università Cattolica 

domenica 3 giugno 
                 partecipa alla SANTA MESSA 

con 
PAPA  

BENEDETTO XVI 
 

iscriviti per ottenere il pass 

- ORE 15: CINEFORUM: “COSE 
DELL’ALTRO MONDO” 2011 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

Beata Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese - mf 
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI 
GENITORI AL BATTESIMO DEI 
FIGLI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 


