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Cristo Risorto ha abbattuto il muro della morte, spezzato 
le “punte acuminate” del male che attanagliano l’uomo e 
dona oggi speranza alle comunità cristiane in Medio O-
riente e Africa. 
È questo il cuore del Messaggio di Pasqua Urbi et Orbi 
che Benedetto XVI ha pronunciato il giorno di Pasqua 
dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, al ter-
mine della Messa pasquale. 
«Surrexit Christus, spes mea» – «Cristo, mia speranza, è 
risorto». Così ha esordito il Santo Padre nel suo messag-
gio, con le parole “che l’antico inno pone sulle labbra di 
Maria Maddalena”. Fu proprio lei, infatti, la prima a ve-
dere il Signore risorto il mattino di Pasqua e “corse dagli 
altri discepoli, col cuore in gola” per annunciargli questa 
buona notizia. 
E in questo giorno, ogni cristiano, ha detto il Papa, 
“rivive l’esperienza di Maria di Magdala”, perché dopo 
aver attraversato “il deserto della Quaresima e i giorni 
dolorosi della Passione”, può gridare oggi vittorioso: “È 
risorto! È veramente risorto!". 
Questo incontro con Cristo Risorto “cambia la vita”  in 
quanto “incontro con un Uomo unico, che ci fa speri-
mentare tutta la bontà e la verità di Dio, che ci libera dal 
male non in modo superficiale e momentaneo, ma radi-
calmente”. 
Gesù, infatti, “ci guarisce del tutto e ci restituisce la no-
stra dignità ecco perché la Maddalena Lo chiama ‘mia 
speranza’, perché è stato Lui a farla rinascere, a donarle 
un futuro nuovo, un’esistenza libera dal male”. 
Oggi tutti noi possiamo dire "Cristo mia speranza", per-
ché in Lui “ogni desiderio di bene trova una possibilità 
reale”; con Gesù Cristo, cioè, “che si è fatto vicino fino 
ad entrare nella nostra umanità”, è possibile sperare che 
la “vita sia buona e sia piena”. 
Tuttavia tale speranza, in questo mondo “non può non 
fare i conti con la durezza del male”, con l’“intreccio 
mortale” di invidia, orgoglio, menzogna e violenza. 
La stessa Maria di Magdala, così come i discepoli, ha 
dovuto assistere concretamente al male: a Gesù “rifiutato 
dai capi del popolo, catturato, flagellato, condannato a  

 
 
 
 
 

 
morte e crocifisso”. “Dev’essere stato insopportabile ve-
dere la Bontà in persona sottoposta alla cattiveria umana, 
la Verità derisa dalla menzogna, la Misericordia ingiu-
riata dalla vendetta”. 
“C’è stato un momento in cui Gesù appariva sconfitto le 
tenebre avevano invaso la terra, il silenzio di Dio era to-
tale, la speranza sembrava ormai vana”. La morte di Ge-
sù, infatti, “sembrava fallire la speranza di quanti confi-
davano in Lui”. 
“Ma la fede non venne mai meno del tutto”, soprattutto 
nel cuore della Vergine Maria, Sua madre, dove “la 
fiammella è rimasta accesa in modo vivo anche nel buio 
della notte”. All’alba del giorno dopo il sabato, infatti, 
“il sepolcro viene trovato vuoto” e Gesù si mostra alla 
Maddalena, alle altre donne, ai discepoli. 
“La fede rinasce più viva e più forte che mai, ormai in-
vincibile, perché fondata su un’esperienza decisiva. I 
segni della risurrezione attestano la vittoria della vita 
sulla morte, dell’amore sull’odio, della misericordia sul-
la vendetta”. 
Tutto questo è più “attuale” che mai: Gesù, il Risorto, 
non appartiene al passato, ma è “presente nel nostro og-
gi, è vivo”, e proprio in Lui, “non soltanto nel suo mes-
saggio”, possiamo “confidare in modo assoluto”. 
Il pensiero del Santo Padre è andato quindi alle comunità 
cristiane maggiormente provate da discriminazioni e 
persecuzioni, affinché questo lieto messaggio sia per lo-
ro “speranza e conforto”. 
In particolare, gli auspici di pace del Pontefice si sono 
rivolti al Medio Oriente, “affinché tutte le componenti 
etniche, culturali e religiose collaborino per il bene co-
mune ed il rispetto dei diritti umani”. Alla Siria, perché 
“cessi lo spargimento di sangue e s’intraprenda la via del 
rispetto, del dialogo e della riconciliazione”. 
Al popolo iracheno “che la vittoria pasquale incoraggi a 
non risparmiare alcuno sforzo per avanzare nel cammino 
della stabilità e dello sviluppo” e alla Terra Santa, per-
ché “Israeliani e Palestinesi riprendano con coraggio il 
processo di pace”. 



  
 
 

La lingua da tutti parlata ha ormai sanzionato il nuovo 
imperativo categorico della pastorale, la nuova 
evangelizzazione. Anche tra i sacerdoti però sono molti 
quelli che si chiedono che cosa voglia dire nuova 
evangelizzazione; essa è necessaria soltanto perché la 
notizia di Gesù non è più nota a tutti e deve essere 
annunciata da capo? Nuova dev’essere 
l’evangelizzazione soltanto nel senso di ripetuta? 
Oppure nuova dev’essere perché realizzata in forme 
diverse rispetto a quelle dei secoli passati? 
I secoli passati sono quelli della cristianità.  Un tempo il 
Vangelo era scritto nello spazio entro il quale i figli 
crescevano. Essi diventavano cristiani succhiando il 
latte. 
Un cristianesimo succhiato con il latte esiste sempre 
meno; i cattolici aggiornati poi spesso lo squalificano, 
come «cristianesimo sociologico» o «di popolo»; 
raccomandano l’alternativa di un cristianesimo della 
scelta piuttosto che della tradizione. Appunto tale 
alternativa esigerebbe una nuova evangelizzazione. 
Eppure... Può davvero la fede fare a meno della 
tradizione? E di quella precisa tradizione propiziata dal 
latte materno? 
Non basta dire che per i bambini piccoli la parola dei  

 

genitori ha un’efficacia singolare. Occorre invece 
riconoscere che i genitori stessi sono come un vangelo. 
Molto prima di pensarlo e volerlo, attestano ai figli la 
buona notizia di un amore certo e assolutamente 
efficace. Appunto di questo primo vangelo è 
articolazione quello articolato nel nome di Gesù. Si deve 
dire ancora di più: senza il vangelo iscritto nella 
relazione tra genitori e figli non sarebbe possibile 
articolare neppure il Vangelo di Gesù. Nella civiltà 
cristiana il nesso si realizzava senza necessità che esso 
fosse 
deliberatamente 
cercato; nella società 
secolare no. 
La nuova 
evangelizzazione 
deve impegnarsi a 
dare parola cristiana 
al vangelo materno e 
in tal modo istruire 
le madri cristiane a 
proposito del loro 
impegnativo 
compito. 

PIETRO  
 A MILANO   

<< L’Eterno è oggi riconosciuto nel Figlio. Per suo 
mezzo la Chiesa si arricchisce e la grazia, effondendosi, 
sgorga in sovrabbondanza nei santi. Essa ispira 
l’intelligenza, svela i misteri, annuncia gli eventi 
salvifici, esulta a causa dei fedeli, si dona a quelli che 
cercano senza violare le regole della fede, né 
oltrepassare i limiti posti dai Padri [...] Quanto la 
volontà del Logos ci ordina e ci ispira a comunicarvi, 
noi, sia pure indegnamente, lo partecipiamo a voi per 
amore della rivelazione che abbiamo ricevuto». 
Leggiamo questo bel testo nella celebre lettera «A 
Diogneto» (XI, 4-8), che gli studiosi collocano nel II 
secolo dell’era cristiana. 
Il passo si trova nel contesto di una solenne cadenza 
ecclesiale della traditio, che scandisce i due momenti di 
un elegante credo storico-salvifico della venuta del 
Logos: che è «il Principio di ogni cosa» e «rinasce 
sempre di nuovo nel cuore dei fedeli» (XI, 4). 
È questo il tesoro della Chiesa, dice l’antico Autore, la 
grazia di cui esulta la comunità cristiana che si rinnova 
nel tempo, il dono che rende emozionante la tradizione 
della fede viva. Letizia profonda, emozione intima. 
Sobria ebrietas, sintetizza efficacemente l’inno 

ambrosiano Splendor paternae gloriae, riprendendo una 
formula dei commenti biblici di sant’Ambrogio che 
avrà grande fortuna: «Il Cristo ci sia cibo, bevanda sia 
la fede; lieti di sobria ebbrezza beviamo dello Spirito». 
Ecco il solco del seme evangelico, destinato 
all’irrigazione dello Spirito: che si inaridisce quando la 
conoscenza e la riconoscenza per il Logos della verità 
non vivono di autentica letizia e i suoi frutti non 
vengono offerti con grazia. 
La fede si nutre di umile ammirazione per quanto 
abbiamo ricevuto e di intima commozione per la 
possibilità che noi stessi abbiamo di onorare il dono. 
Ogni volta che ciò accade, proprio come all’inizio, «la 
salvezza appare, gli apostoli sono colmati di 
intelligenza, la Pasqua del Signore si avvicina, i tempi 
trovano il loro compimento» (XII, 9). Il Papa viene 
nella Chiesa di Milano come il «primo testimone» di 
questo dono e del suo stile. È più che un’istruzione: la 
visita «di persona» ravviva la giusta emozione del dono 
condiviso e la sobria letizia della fede che è comune. 
L’ospitalità che le deve corrispondere arricchirà il 
segno stesso che riceve, in favore di tutta la Chiesa. 

La Chiesa è una comunità 
di esultanti, non di esaltati 

DI PIERANGELO SEQUERI   

 Relazione tra genitori e figli  
e nuova evangelizzazione 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  

DI GIUSEPPE ANGELINI 



«Dio vive anche nel peccatore» 
Adele Bonolis, che speriamo compia un miracolo per poterla venerare come nostra nuova beata 
ambrosiana, nacque il 14 agosto 1909 in Milano, via Caminadella n. 4, sesta figlia di Luigi Giro-
lamo e Luigia Varenna. Il battesimo tardò alcuni mesi: fu celebrato nella Basilica di S. Ambrogio 
solo il 26 novembre successivo. Forse già questa dilazione conferma che i suoi genitori non erano 
praticanti, anche se educarono i loro figli alle migliori virtù umane e vollero che ricevessero i sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana e frequentassero il catechismo e l’oratorio. 
Non a caso, Adele fu cresimata dal beato cardinal Ferrari sempre in S. Ambrogio il 28 maggio 1917. Poi, come 
s’usava, sarebbe toccato a lei scegliere se continuare a praticare la vita cristiana ed a frequentare le celebrazioni liturgi-
che. In effetti, Adele fu fortemente ostacolata, ma non venne mai meno a quello che riteneva un impegno liberamente 
assunto, anche se bambina. Era, in fondo, quello che le avevano insegnato i genitori: la fedeltà alla parola data e la co-
erenza delle proprie scelte. Così, continuò a frequentare le suore Orsoline della sua Parrocchia, in via Lanzone, diven-
ne animatrice del gruppo di Azione Cattolica, ma non le bastò: andò comprendendo che il Signore le chiedeva il dono 
di tutta la vita. Scrisse nel gennaio 1942: «Tu mi chiami perché mi ami; io voglio aderire perché tu vuoi ch’io ti ami. 
Eccomi fa di me ciò che vuoi. [...] Comprendo che la mia donazione alle anime è subordinata a una donazione incondi-
zionata a Te. Bisogna essere santi perché tutti vedano Dio e lo glorifichino. Per riabilitare l’Amore conculcato si ri-
chiede una visione del tutto soprannaturale delle anime: Dio vive anche nel peccatore che ha perduto la grazia, 
con la sua potenza, la sua presenza, la sua essenza, ed è necessario riportare la grazia a questi perché l’Amore cioè Di-
o, sia riabilitato, riattivato, rivalutato. [...] Desidero dedicarmi a quest’opera di restaurazione dell’Amore con tutte le 
forze della mia anima, [...] voglio vivere nella preghiera, nella penitenza, nell’azione per preparare la via al sacerdote 
che, amministrando la grazia di Gesù Cristo, riabiliterà nelle anime l’Amore conculcato». Ennio Apeciti 

Santi di casa nostra 
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Lunedì 16 aprile 
Ore 17.00: catechesi III elem. 
 
Martedì 17 aprile 
Ore 16.45: incontro chierichetti 
 
Mercoledì 18 aprile 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 19 aprile 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 20 aprile 
Ore 17.00: catechesi I media 
Ore 19.00: incontro preadole- 
      scenti 
 

II di Pasqua II di Pasqua II di Pasqua II di Pasqua     

Della divina MisericordiaDella divina MisericordiaDella divina MisericordiaDella divina Misericordia    

In questa domenica la liturgia, nella luce della Pasqua, ci pre-
senta l’incontro tra il Signore Risorto e gli apostoli, in particola-
re con Tommaso. Un’incontro desiderato dal Signore con gli a-
postoli tramortiti ed impauriti dopo la scomparsa del Maestro. Si 
nascondono per la paura dei giudei che li cercano ed il Signore 
si presenta loro con un saluto che è insieme promessa e, ormai, 
realizzazione: Pace a voi! Gli apostoli ricevono il dono incondi-
zionato della Pace, il frutto della Pasqua. La pace come primo 
dono dell’impensabile incontro col Signore Risorto. Ricevono u-
na forza nuova, una pace operosa che li rimette in piedi, fa su-
perare la paura e li riabilita a portare la buona notizia. Diventa-
no da quel momento veramente apostoli cioè inviati, mandati.  
 E’ l’amore misericordioso del Signore che va loro incontro 
e che ci viene incontro. E’ la divina misericordia di Dio che su-
pera ogni ostacolo e barriera e raggiunge gli uomini assetati e 
increduli, sfiduciati e smarriti, supera muri e porte e ci annuncia 
la pace. Una pace, quindi, che ha un’origine divina, che è dono 
da invocare e da accogliere dall’alto e che non può essere solo il 
frutto degli sforzi dell’uomo. Viviamo questi giorni con questa 
certezza, accogliamo la divina misericordia di Dio che ci viene 
incontro e lasciamo che quel dono trovi spazio nella nostra esi-
stenza. 
Buona domenica.  Don Daniele 

Meeting  Diocesano Chierichetti 
Domenica 22\4 in Duomo ore 15.00 

 
Il nostro Arcivescovo Angelo Scola domenica 22 aprile incontra in Duomo i circa 20.000 chieri-
chetti della diocesi. Un’occasione nella quale l’Arcivescovo desidera ringraziarli per il loro servi-
zio ed incoraggiarli ad andare avanti con gioia. Partecipiamo insieme! Per informazioni rivolgiti a 
Fabio. 



S. Anselmo - memoria facoltativa 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 
Il Signore ascolta il povero che lo invoca 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

15 
domenica 

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia   
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15, Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;          Sett. P       

16 
lunedì 

At 2,41-47; Sal 26, Gv 1,35-42 
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria 

17 
martedì 

At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 
Benedite il Signore nell’alto dei cieli 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

18 
mercoledì 

San Galdino - memoria 
At 4,1-12; Sal 117; Pr 24,3-6; Gv 3,1-7 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

19 
giovedì 

At 4,13-21; Sal 92; Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

20  
venerdì 

21 
sabato 

III DOMENICA DI PASQUA 
At 16,32-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia   

22 
domenica 

15 aprile 2012 
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
DELLA DIVINA MISERICORDIA      

 
10 giugno 

 

FESTA PER LA FAMIGLIA   
per continuare a vivere il FAMILY 2012 

 

dal cinema Cristallo a villa Marazzi 
Cesano Boscone 

- ORE 15: CINEFORUM: “UOMINI 
DI DIO” 2010 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,22-30 
Governanti e giudici della terra, servite il Signore! 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI 
GENITORI AL BATTESIMO DEI 
FIGLI 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 
- ORE 15.30: CONCERTO IN SAN 
DESIDERIO “ORGANO E TROM-
BA” 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

 

Decanato 
 
 

di 
 
  

Cesano 
 
 

 
Boscone 
 

- ore 14 -18: 
Animazione per 
bambini e  
famiglie. 
 
- ore 17: 
Confronto 
“Carovana  
per  
la famiglia” 


