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Non c’è riforma della Chiesa senza conversione personale. 
Lo ha detto questo mercoledì Benedetto XVI durante 
l’Udienza generale dedicata alla figura di san Roberto Bel-
larmino, Dottore della Chiesa, vissuto tra la 
fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento.  
Rivolgendosi ai fedeli riuniti nell’Aula Paolo 
VI, il Pontefice ha tratteggiato la figura di 
questo Cardinale gesuita, che fu un grande 
pastore d’anime e che attraverso i suoi nume-
rosi scritti svolse un ruolo determinante nella 
Chiesa del dopo Concilio di Trento per ri-
spondere alla Riforma protestante. 
“Egli evita ogni taglio polemico e aggressivo 
nei confronti delle idee della Riforma, ma 
utilizzando gli argomenti della ragione e della 
Tradizione della Chiesa, illustra in modo chiaro ed efficace 
la dottrina cattolica”. 
Questo perché dalla contemplazione di Dio e dal “primato 
che egli assegna agli insegnamenti del Signore”, Bellarmino 
riusciva a ricavare “applicazioni pratiche” proiettandovi “la 
situazione della Chiesa del suo tempo con vivace afflato pa-

storale”. Costante fu infatti il suo sforzo “di tendere quotidia-
namente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del pro-
prio stato di religioso, sacerdote e Vescovo”. 

San Bellarmino fu dunque un modello di pre-
ghiera, “una preghiera che ascolta la Parola 
del Signore”, che “non si ripiega su stessa, ma 
è lieta di abbandonarsi a Dio”. 
Per questo, nelle sue opere il santo invitava i 
cristiani a “vivere semplicemente e con carità 
in modo da accumulare beni in Cielo”.  
E allo stesso tempo richiamava anche il clero 
e i fedeli ad una riforma personale della pro-
pria vita, perché “non può esserci vera riforma 
della Chiesa se prima non c’è la nostra perso-
nale riforma e la conversione del nostro cuo-

re”. 
San Bellarmino, ha poi concluso il Papa, ci ricorda ancora 
oggi “l’importanza di confidare nel Signore, di spenderci in 
una vita fedele al Vangelo, di accettare e illuminare con la 
fede e con la preghiera ogni circostanza e ogni azione della 
nostra vita, sempre protesi all’unione con Lui”.  

Comunità Sant'Andrea per giovani in ricerca 
Si aprirà a Milano il 21 marzo: residenziale, è proposta a maggiorenni che abitano, stu-
diano o lavorano in città 
La Pastorale vocazionale nella nostra Diocesi continua ad arricchirsi di nuove esperienze e proposte. L’ultima, in 
ordine di tempo, è la Comunità Sant’Andrea (dal nome del primo discepolo chiamato da Gesù insieme al fratello 
Pietro), che prenderà avvio il prossimo 21 marzo. Nel volume La Chiesa di Antiochia, regola pastorale della Chie-
sa di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi aveva scritto: «Auspico che l’anno pastorale 2010-2011 si possa ca-
ratterizzare da un più intenso discernimento vocazionale». Parole che hanno portato i loro frutti con la proposta 
vocazionale femminile “A casa di Marta e Maria”, avviata con successo il mese scorso e ora con la Comunità resi-
denziale Sant’Andrea, pensata per i giovani degli ultimi due anni delle superiori e del triennio universitario. A gui-
dare i ragazzi in questo nuovo cammino (le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo) sarà don Marco Crippa, ac-
compagnatore spirituale nel Seminario di Seveso, a cui abbiamo chiesto di spiegarci la novità di questa esperien-
za. 
Perché l’idea di una Comunità vocazionale residenziale? 
In Diocesi ci sono già altre iniziative di discernimento vocazionale, tutte molto valide. A queste si affiancherà la 
Comunità Sant’Andrea, nata dalle indicazioni date dall’Arcivescovo nella Tre giorni Decani del settembre 2009, 
con le quali chiedeva di avviare un’esperienza di comunità vocazionale residenziale, che prevedesse per i ragazzi la 
possibilità di continuare gli studi nella propria scuola o università e allo stesso tempo di vivere un’intensa vita co-
munitaria, caratterizzata da una certa austerità, dalla disponibilità al servizio comune e da un’impegnativa propo-
sta di preghiera e di approfondimento culturale. Così, dopo aver vagliato idee e suggerimenti, si è arrivati a un 
progetto che partirà a breve e che sarà poi attentamente valutato per modifiche o ulteriori sviluppi. 



 

Il bilancio ufficiale del governo, dopo 
nove giorni di scontri, parla di 300 mor-
ti. Mille secondo fonti locali concordan-
ti. Diecimila per la Tv al-Arabiya che 
cita un esponente libico della Corte pe-
nale internazionale. Mentre sarebbero 
50mila i feriti. Queste le cifre, contro-
verse e provvisorie, del dramma che si 
sta consumando in Libia. Crescono le 
pressioni internazionali sul regime ma 
Muammar Gheddafi non cede e ordina 
di bombardare anche la moschea Al- 
Zawiyah pur di far fuori i manifestanti. 
«In nessuna delle crisi umanitarie e dei 
conflitti vissuti negli ultimi venti anni» è 
il commento di don Vittorio  Nozza, 
direttore di Caritas Italiana, «abbiamo 
assistito ad una violenza così va-
sta».  «Anche la sorpresa dei Paesi occi-
dentali – continua Nozza - rispetto 
all’evolversi rapido di queste crisi, è 
il segnale di una preoccupazione 
diffusa che condividiamo e rispetto 
alla quale chiediamo la massima at-
tenzione». 
 
Una rivolta, quella del Nord Africa, 
che non può essere spiegata solo con 
la povertà quanto piuttosto con la 
libertà negata: «Quando un popolo 
viene oppresso per troppo tempo da 
un regime che non rispetta i diritti 
umani – spiega il presidente della Cei, il 
Cardinale Angelo Bagnasco -, prima o 
poi scoppia». 
Monsignor Giovanni  Martinelli, vesco-
vo di Tripoli, coglie in questa tragedia 
umanitaria il desiderio delle nuove ge-
nerazioni di darsi un’opportunità di vita 
migliore: «La gente – spiega il presule 
in una intervista a "Radio 24"  - chiede 
più democrazia. C'è uno scatto di qualità 
della popolazione con il desiderio dei 
giovani di godere dei beni del Paese». 
«A una rivolta generazionale simile al 
nostro Sessantotto -  spiega ancora Mar-
tinelli, questa volta al quotidiano "La 
Stampa" - si unisce, a causa della diffi-
coltà di trovare casa e di  farsi una fami-
glia, la rabbia dei ragazzi impossibilitati 
a  ottemperare all'obbligo musulmano 
del matrimonio». 
«La repressione  della protesta è stata 
molto forte e il sangue che qui in Li-
bia  scorre nelle strade ostacola una ri-
conciliazione generale e allontana  la 
soluzione dei problemi». Le  autorità 

hanno  perso il controllo della situazio-
ne, «perciò – conclude - siamo entrati in 
contatto con la Mezzaluna rossa e altre 
organizzazioni islamiche per chiede-
re  protezione alle chiese, ai conventi, ai 
nostri fedeli e alle suore che lavorano 
negli ospedali». 
Il centro Caritas, che dista circa 10 chi-
lometri da Tripoli, al momento è invece 
chiuso al pubblico e non  si sa quando 
riaprirà: «Noi restiamo barricati in casa, 
come ci è stato  detto, e non possiamo 
raggiungere il centro, dove ci sono i mi-
granti  che accogliamo». A parlare è 
suor Sherly Joseph, una delle tre suo-
re  francescane che lavorano presso il 
centro Caritas che accoglie  profughi 
provenienti soprattutto dall'Eritrea e da 
altri paesi  dell'Africa centrale.    

La religiosa di origine indiana assicura 
però che le suore e gli altri religiosi 
francescani che abitano lì sono al sicuro, 
sebbene sia stato consigliato loro di non 
uscire in strada. Quanto alla  situazione 
nel Paese, la religiosa non si sbilancia in 
giudizi perché dice «per la mia sicurez-
za, devo essere discreta e non posso di-
re  altro».  Ad ogni modo, il loro posto è 
in Libia, terra che portano nel cuore e 
non intendono abbandonare, così come 
non vogliono separarsi l’una dalle altre: 
«Se vivremo – è il messaggio - vivremo 
assieme; se dovremo morire, moriremo 
assieme». 
Ad "Avvenire", padre Alan Arcebuche - 
che della Caritas libica è il direttore - 
racconta che per i lavoratori cristiani 
stranieri che non sono in regola,  le con-
dizioni sono ben peggiori di quelle degli 
altri cattolici regolari che possono con-
tare sulle ambasciate dei propri  Paesi.  
Gli irregolari «sono prevalentemente 
africani sub sahariani, bloccati in Libia 
nel tentativo di raggiungere l’Europa 

dopo la chiusura delle rotte mediterrane-
e, e sono decisamente inquieti». La loro 
situazione è molto difficile poiché «non 
riescono a mettersi in contatto con i loro 
governi che peraltro non stanno facendo 
nulla per aiutarli». Anche padre Alan 
non intende andar via: «Sia fatta la vo-
lontà di Dio. O, come dicono qui, In-
shallah». 
 
Le agenzie intanto si rincorrono, raccon-
tando quello che tutti ormai definiscono 
"genocidio di Stato" e "crimine contro 
l’umanità", per punire il quale la Francia 
proporrà domani a Ginevra una risolu-
zione che cacci via la Libia dal Consi-
glio dei diritti umani delle Nazioni Uni-
te, mentre si fa sempre più concreta 
l’idea di ricorrere  alla giustizia interna-

zionale. 
 
Tra le ultime notizie ce n’è una ag-
ghiacciante, data dal presidente della 
Comunità del Mondo Arabo in Italia 
(Comai) Foad Aodi, ovvero  «che a 
seminare il terrore tra la gente a Tri-
poli sono le "squadre della morte": 
uomini assoldati dagli stessi militari, 
su ordine del governo, che girano in 
strada con caschi e vestiti gialli. 
Hanno il compito di reprimere le 
proteste e lo fanno entrando nelle 

abitazioni, dove seminano il panico, pic-
chiano gli uomini e violentano le don-
ne». 
 
Intanto lungo le spiagge si scavano le 
fosse comuni per dare sepoltura 
all’indicibile numero di uomini, donne e 
bambini su cui si è scatenata la vendetta 
inumana del Raìs.  
Mariaelena Finessi da Zenit 

25 giugno/3 luglio 2011 ( 9 giorni ) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

MIN. 50 PAX .........€  720,00 

MIN. 45 PAX .........€  730,00 

MIN. 40 PAX .........€  740,00 

MIN. 30 PAX .........€  790,00 

Anticipo € 250 - Iscrizioni entro il 
25 febbraio   

o fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, informazioni, program-

ma completo, prenotazione da Fi-

na: 02-4881285 - 3493741231 



 

 

 

 
 

 

 

      Domenica 27  ore 10.00 S. MESSA  

      Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

      ore 17.30 Programmazione educatori II e III media   

      ore 18.15 ritrovo In Oratorio adolescenti per 

      SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE ADOLESCENTI  

      ore 19.00 VESPERI 18ENNI-GIOVANI  

    

Lunedì 28  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   Non c’è l’incontro adolescenti (partecipiamo alla Scuola della Parola…)  
 

Martedì 1  Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

 

Mercoledì  2  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  3  ore 17.00 CATECHISMO IV EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 INCONTRO 18ENNI E GIOVANI  
     

Venerdì 4  ore 17.00 CATECHISMO I MEDIA 

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  

   ore 21.00 VISITA MOSTRA EUCARISTIA per catechiste ed educatori 
          

Sabato 5  ore 14.00 TEATRO  

   Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE 

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 6 ore 10.00 S. MESSA  

   Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI  

PROPOSTE ESTIVE DELL’ORATORIO 

ORATORIO FERIALE  
Da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio  

VACANZE RAGAZZI  
Casa San Giuseppe Cogne metri 1534 – Valle d’Aosta  

I turno : 3 a  4 a  5 a  elementare 2 – 8 luglio  

II turno :1a  -  2a  _  3a media  8 – 15 luglio 
 

Sarà distribuito il modulo 

di iscrizione ai ragazzi nel-

le prossime settimane   

 

GMG MADRID  
18ENNI E GIOVANI  

13-26 agosto 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNEVALE 2011CARNEVALE 2011CARNEVALE 2011CARNEVALE 2011    

SABATO 12 MARZOSABATO 12 MARZOSABATO 12 MARZOSABATO 12 MARZO    
Continuiamo a lavorare insieme preparando  
i costumi ogni martedì, sabato e domenica 

pomeriggio in oratorio. 



27 
domenica 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA     Sett. IV 
Bar 2, 9-15a; Sal 105; Rm 7, 1-6a; Gv 8, 1-11 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

28 
lunedì 

Sap 8, 17-18. 21-9, 5. 7-10; Sal 77, 3-7; Mc 10, 35-45 
Diremo alla generazione futura la legge del Signore 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

1 marzo 
martedì 

Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52 
Tua, Signore, è la grazia; tua la misercordia  
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 
  

2  
mercoledì 

Sap 13, 1-9; Sal 53 (52), 2-5. 6c-7; Mc 11, 12-14. 20-25 
Saggio è l’uomo che cerca il Signore 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  17.30 - 18.30: adorazione, sacra Famiglia 
 

3 
giovedì Sap 14, 12-27; Sal 16 (15), 2. 4-11; Mc 11, 15-19 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

4 
venerdì 

S. Casimiro - memoria 
Sir 44,1,9-13; Sal 149; Mc 11,11-25 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

5 
sabato 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Os 1,9a; 2,7b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15, 11-32 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

Es 29, 38-46; Sal 96 (95), 1-6; Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ORE 15: MATRIMONIO  BILLI  GUIDO-ORLANDI  STEFANIA  
ore  18.00: s. messa: di vigilia: santa Maria  

6 
domenica 

27 febbraio 2011: 
PENULTIMA DOMENICA DOPO 

L’EPIFANIA  
  
 

 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO 

- ORE 15: CINEFORUM: “SI PUÒ 
FARE”  (2008) di Giulio Manfredonia; 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“RICORDI” di Tindaro Scurria;  
- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO; 

- ORE 21: CATECHESI ADULTI 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI; 

- ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 
TESTI DI DOMENICA 6 MARZO; 
- ORE 21:  GIUNTA DEL CONSI-
GLIO PASTORALE PARROCCHIA-
LE 

I TEMI DELL’ INCONTRO  
“La Sacra Scrittura ci 
dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo 
sono doni e benedizioni  
di Dio per aiutarci  
a vivere un'esistenza 
pienamente umana” 


