
 
 
 
 

 
 

 
Roma, 19 aprile 2005. Sono le ore 17,52 quando, dal 
comignolo della Cappella Sistina, incomincia a uscire 
del fumo bianco. Piazza San Pietro si anima immediata-
mente. La gente accorre, alle 18,05 le sei campane della 
Basilica suonano a distesa. E' la conferma ufficiale: i 
cardinali hanno eletto il nuovo Papa. Passano una qua-
rantina di minuti, ed 
ecco aprirsi il fine-
strone della loggia 
delle benedizioni. 
Prende la parola il 
cardinale protodiaco-
no, il cileno Jorge 
Medina Estévez. 
Tocca a lui dare l'an-
nuncio: "Annuntio 
vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissi-
mum ac reverendissimum dominum, dominum Jose-
phum, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem Ratzin-
ger, qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI!" 
Quando il nuovo Papa si affaccia e allarga le braccia in 
segno di saluto, tutti notano che, sotto i suoi paramenti, 
spuntano le maniche della tonaca nera. Joseph Ratzinger 
ha profonde occhiaie, ma sorride dolcemente. Le sue 
prime parole sono queste:" Cari fratelli e sorelle, dopo il 
grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno 
eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del 
Signore". 
Sono passati sette anni da quel giorno. Sette anni  
assai intensi, ricchi di viaggi in Italia e all'estero - rispet-
tivamente ventisei e ventitré -, di celebrazioni, discorsi, 
incontri. Tre sono state le encicliche: Deus caritas est - 
Spe Salvi - Caritas in veritate. Ha pubblicato due libri su 
Gesù, e sta preparando il terzo: annunciato per settem-
bre, sarà tradotto in dodici lingue. Ha proclamato un an-
no sacerdotale (2009-2010), e un anno della fede, che 
avrà inizio l'11 ottobre di quest'anno, a mezzo secolo  
dall'avvio del Concilio Vaticano II, e terminerà il 24 no-
vembre 2013, nella solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell'universo. Il 16 aprile , Benedetto XVI ha  

 
 
 

 
 
 
compiuto 85 anni. Dal marzo scorso è il Pontefice più 
anziano degli ultimi cent'anni, il sesto dal 1400. 
Durante il suo viaggio in Germania, l'anno scorso, ha 
detto:" Dove c'è Dio, c'è futuro". E' quanto ha testimo-
niato in questi sette anni. 
E’ il Papa che sarà tra noi dal 1 al 3 giugno per condivi-
dere la grande realtà della famiglia nel Settima incontro 
mondiale proprio delle famiglie. Lo accogliamo come 
successore di Pietro che viene a confermare e a rilancia-
re la nostra fede, per dire grazie e condividere tutta la 
sua missione apostolica. L. V. 
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   Presenza del Santo Padre 
venerdì 1 giugno: 
- 17.00 Arrivo in aereo all'aeroporto di Milano - Lina-
te dove è accolto dalle Autorità. Immediato trasferi-
mento in auto a piazza Duomo 
- 17.30 Piazza Duomo: incontro con la cittadinanza. 
Discorso del Santo Padre. Al termine, trasferimento in 
Arcivescovado 
- 19.30 Teatro alla Scala: Concerto in onore del Santo 
Padre.   
sabato 2 giugno: 
- 10.00 In Duomo: Celebrazioni dell'Ora Media con la 
partecipazione di sacerdoti, religiosi, religiose. Al ter-
mine della celebrazione in Duomo, il Santo Padre si 
trasferisce in auto allo Stadio di San Siro  
- 11.00 Stadio di San Siro: incontro con i cresimandi.  
- 20.30 Milano Parco Nord - Aeroporto di Bresso:  
incontro con le famiglie - Festa delle Testimonianze  
Domenica 3 giugno: 
-10.00 Milano Parco Nord - Aeroporto di Bresso: 
Concelebrazione Eucaristica  
- 12.00 Recita dell'Angelus. Conclusa la celebrazione, 
il Santo Padre lascia Milano Parco Nord   
- 17.30 In aeroporto, ai piedi della scaletta dell'aereo, 
il Santo Padre si congeda dalle Autorità civili Partenza 
in aereo da Milano - Linate 



Domenica 20 maggio 46° Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 

                                             
Che il papa Benedetto XVI abbia dedicato il suo messaggio per la 46° Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali, che cade domenica 20 maggio, proprio al 
silenzio ( il titolo esatto è " Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione), è da 
giudicare come una sana provocazione soprattutto al mondo dei mass media, mala-
to di comunicazione roboante, che invece della realtà rischia di mediare solo se 
stesso. Giornaliradio a rullo di tamburo, sigle televisive ansiogene, una pubblicità 
che ci bersaglia con risposte seducenti anche se non abbiamo formulato alcuna do-
manda, chiacchiere tanto per chiacchierare in molti palinsesti, sono lo spegnitoio di 

ogni riflessività. e più il pubblico si rilassa e si distrae, più sale la virulenza dei talk show e più i titoli dei giornali si 
fanno esagerati. Insomma, si amplificano le parole perché il silenzio si è fatto flebile 
e nessuno ascolta più, contagiati come siamo da protagonismo e interventismo. Men-
tre secondo il Papa " il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso 
non esistono parole dense di contenuto", nei media il silenzio è annullamento dell'al-
tro e significa zittirlo, boicottarlo, metterlo all'angolo, con ogni mezzo. 
Come fa da anni, nel suo messaggio per la giornata delle comunicazioni Benedetto XVI sosta sul mondo di internet, 
sottolineando come "i motori di ricerca e le reti sociali sono il punto di partenza della comunicazione per molte perso-
ne che cercano consigli, suggerimenti, informazioni, risposte. Ai nostri giorni, la Rete sta diventando sempre di più il 
luogo delle domande e delle risposte". Chi di noi non ha mai usato Google anche per cercare risorse spirituali, rifles-
sioni su di un tema religioso, informazioni sulla vita della Chiesa? Se è vero che in internet c'è di tutto e di più, non 
mancano presenze qualificate di operatori cattolici che offrono buoni materiali, e, dove possibile, vivace interattività. 
Anche se poi la vera maturazione di ogni atto comunicativo deve portare a ritornare in se stessi, a fare unità dentro la 
propria vita, e quindi al silenzio rigeneratore che si sottrae al ricatto delle urgenze e delle isterie comunicative.  
Solo dal silenzio nasce la parola nella sua pienezza di senso destinata all'altro come interlocutore desiderato nella sua 
alterità. Il silenzio è il grembo della parola, e dopo la parola è il luogo vibrante dove questa viene custodita e interio-
rizzata, per essere portata a maturazione e fatta fruttare nell'azione.  
Abitiamo dunque il silenzio per dire la parola autentica, per incontrare noi stessi e il prossimo nella verità, per comu-
nicare meglio. L. V. 

«Ho sempre trovato affetto» 
Nella circolare che scriverà per comunicare la mia morte alle consorelle, desidero che scriva 
che ho sempre trovato affetto e carità da tutti quanti mi hanno circondato durante la vita, anche 
quando ero piccola: insomma, dalla nascita alla morte». Queste parole disse madre Fernanda 
Riva, alle consorelle, perché le riferissero alla Madre Delegata per l’India delle Figlie della 
Carità, fondate da santa Maddalena di Canossa. Era il 22 gennaio 1956 e Madre Fernanda - 
così vogliono essere chiamate le Canossiane, per ricordare che sono madri oltre che sorelle  
(= suore) - aveva appena trentacinque anni. Pensava alla sua vita così inaspettatamente e rapi-
damente giunta al suo termine e volle riassumerla tutta in quel binomio: «Ho ricevuto affetto e carità». Lo diceva in 
India, ad Alleppey, vicino a Bombay (oggi: Mumbay). Lì era il suo letto di offerta della sua vita, più che di morte. Era 
lontana dalla sua terra, dall’Italia mai dimenticata, da Monza, ove era nata il 17 aprile 1920. Era giunta in India quasi 
vent’anni prima, il 30 ottobre 1939: mentre in Europa esplodeva l’orrore folle dell’odio che trionfò nella seconda 
guerra mondiale, lei giungeva in una terra lontana, per seminarvi semi di pace e di carità, senza sapere che in quella 
terra avrebbe raggiunto la santità. Infatti, proprio in questi giorni o mesi attendiamo con speranza che il Papa la pro-
clami venerabile, al termine del complesso e rigoroso iter del Processo canonico, iniziato a Bombay nel 1994 e com-
pletato da quello tenutosi a Milano nel 1998. Ricordo ancora quando andai a Bombay per aiutare a concludere quel 
processo, già ben impostato, e poterlo consegnare presto alla Congregazione delle Cause dei Santi per il responso de-
finitivo, che attendiamo. Poi occorrerà come al solito un miracolo, attribuibile alla sua intercessione, perché Madre 
Fernanda Riva divenga un’altra «santa di Casa nostra», e non solo «nostra», perché il Processo si è svolto a Bombay. 
Una santa generata alla vita e nel battesimo a Monza, dunque figlia di questa Chiesa ambrosiana; santa per e nella 
Chiesa indiana e per la Chiesa tutta, perché le Madri Canossiane sono diffuse in tutto il mondo, per essere come Ma-
dre Fernanda, che, così depose un testimone: «Vedeva Cristo in tutti coloro che cercavano il suo aiuto: bambini, pove-
ri, malati». Fernanda Riva, che speriamo presto beata e per questo chiediamo un miracolo per sua intercessione, nac-
que a Monza, nella parrocchia di San Biagio il 17 aprile 1920. Era la quarta figlia, venuta ad allietare i suoi genitori, 
dopo Franzio, Erminia, Giuseppe, il quale a sua volta divenne missionario pavoniano in Brasile.  

Santi di casa nostra 



Già  quest’accoglienza della vita nascente era il segno 
della fede dei suoi genitori, convinti che ogni vita non è 
solo un dono, ma anche un desiderio di Dio: prima di es-
sere desiderati dai nostri genitori, ci ha desiderati Dio, 
traendoci dal nulla, per donarci ai nostri cari, comunican-
doci la Sua vita infinita. Il dolore visitò presto la casa di 
Fernanda: il 26 luglio 1920, quando aveva appena tre me-
si, suo padre, Gaetano, appena trentatreenne, morì per 
un’errata operazione chirurgica. Passarono diciassette me-
si e di nuovo la morte visitò quella casa, portandosi via la 
sorella Erminia. Fu duro per mamma Santina affrontare la 
vita, così giovane e già con tanto dolore. La sostenne la 
fede, la speranza che la rese perseverante nella carità e 
nell’impegno di madre. Lo stesso coraggio comunicò a 
Fernanda, che crebbe sensibile, dolce, cosciente di quanto 
sia importante seminare consolazione e bontà, dono di sé 
e finezza di tratto, di parola e di gesti, come testimoniò il 
fratello Franzio: «Sin da bambina Fernanda aveva impa-

rato e ci ricordava due preziosi insegnamenti: a) che ogni 
bene, ogni piccolo atto od evento della giornata ed ogni 
incontro entrano nella volontà di Dio e sono permessi da 
lui; b) che Dio è nostro Padre e che è sempre presente ac-
canto a noi, in noi e nel mondo». La povertà le fu compa-
gna, tanto che dovette interrompere gli studi ginnasiali, 
cui era portata, per andare a lavorare come commessa in 
una merceria: troppo grande era il bisogno in quella casa. 
Ma qualcosa le urgeva dentro, o meglio Qualcuno, come 
lei stessa confidò: «Sì, o Gesù, ricordo la tua dolce voce 
che mi chiamava. Ricordo i tuoi occhi pieni d’amore, che 
penetravano fin nel fondo del mio cuore. Ricordo i tuoi 
inviti, i nostri colloqui che parole non possono dire, là a 
casa, quando tutto intorno era silenzio e la mamma dormi-
va, pensando che stessi studiando! Gesù, io tuoi inviti era-
no così insistenti, che io non potei che rispondere, e con  
entusiasmo!». 
Ennio Apeciti 

Incontro per prepararci al Family 2012  
nella nostra comunità 

Lunedì 28 maggio ore 21.15 (dopo il s. rosario) incontro per 
- coloro che si son resi disponibili ad accogliere “famiglie pellegrine”,  
- chi si è iscritto al Convegno Teologico Pastorale, 
- chi parteciperà agli incontri con il santo Padre Benedetto XVI°: 
   * sabato 2 giugno: Festa delle Testimonianze 
   * domenica 3 giugno: Messa solenne di conclusione, 
- tutti coloro che lo desiderano, 
per comunicazioni, distribuzione materiale: piantine, gadget, pass e per 
organizzare la festa di Accoglienza nella nostra comunità degli ospiti  

NOTIZIE DALL’OFTAL  
(opera federativa trasporto ammalati lourdes) 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES : DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2 012 
PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE DI SERVIZIO (DAME E BARELLIE-
RI),BIMBI (OFTAL BIMBI) 
TRENO: 
*PERSONALE (DAME-BARELLIERI) € 520   *PELLEGRINI  IN ALBERGO € 505 
*PELLEGRINI ACCUEIL (MALATI, ANZIANI ) € 410 
*SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100 

BUS: CON PASSAGGIO A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE 
*PERSONALE € 530 
*PELLEGRINI ALBERGO € 520    *PELLEGRINI ACCUEIL € 450 
*SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130 
ACCONTO € 100 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
AEREO:  
*PERSONALE € 660 
*PELLEGRINI ALBERGO € 650   *MALATI ACCUEIL € 600   *SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100 
ACCONTO € 250 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione comprende oltre la quota associativa, trasporto, vitto completo, alloggio 
 
ENTRO 2 GIUGNO DARE NOMINATIVO A DONATELLA  
338 5806762 o 02 4883310 (ore pasti serali o lasciare messaggio) 



S. Filippo Neri - memoria 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  11.00: MATRIMONIO : PINTORE  - RANCATO , s. Desiderio 
- ore  16.00: MATRIMONIO : PORCARI  - CAIRATI , s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

20 
domenica 

SETTIMA DOMENICA DI PASQUA                        Sett. III       
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia  
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

21 
lunedì 

Ss. Cristoforo Magallanes e compagni - memoria fac. 
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

22 
martedì 

S. Rita da Cascia - memoria facoltativa 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
Ti amo, Signore, mia forza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

23 
mercoledì 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

24 
giovedì 

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

25  
venerdì 

26 
sabato 

PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

27 
domenica 

20 maggio 2012 
 

SETTIMA DOMENICA DI PASQUA 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

FESTA PATRONALE SAN DESIDERIO 

VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI PER LE CELEBRAZIONI  
Sabato    ore 18.00: MOSCHETTI, PAVANELLO, BURZIO, TONUS 
 
Domenica  ore   8.30: FIGLIOLI, COLOMBO, LUNAZZI, C ENTURIONE 
     ore 10.00: RIGHINI, ROGNONI, LUCINI, MALIZIA, MASSAT 
     ore 11.30: VALENTE, VOLONTE’, MILAZZO, CREMONE SI 
     ore 18.00: CARBONINI, FRONZI, MARZORATI, LOCAT ELLI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
 FESTA: PALIO DI ASSAGO 

S. Dionigi - memoria 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
 La figlia del re è tutta splendore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

 - ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: CON I BIMBI  
DELLA PRIMA COMUNIONE, 
PARCO NENNI 

- ORE 21: SAN DESIDERIO: 
VEGLIA DI PENTECOSTE 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA PAPA GIO-
VANNI, 1 
- ORE 21.15: PER IL FAMILY 2012: 
FILM: L’ENFANT-UNA STORIA 
D’AMORE, DI JEAN-PIER E LUC 
DARDENNE 

 FESTA: PALIO DI ASSAGO 
 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: CASCINA BAZZA-
NA SUP. 

FESTA SAN DESIDERIO: 
- ORE 11.30 S. MESSA PER E CON I 
MALATI, UNZIONE DEGLI  
INFERMI; 
- ORE 13: PRANZO A CURA  
DELLA CARITAS 

 - ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: CASCINA CAVAL-
LAZZA 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

Lunedì 21 maggio 
17.00: catechesi III elem. 
 
Martedì 22 maggio 
Ore 20.30: “Corso animatori” a 
 Maria Madre della Chiesa 
 
Mercoledì 23 maggio 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 24 maggio 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 25 maggio 
Ore 17.00: catechesi I media 
Ore 19.00: incontro preadolescenti 
 

Ascensione del SignoreAscensione del SignoreAscensione del SignoreAscensione del Signore    

        

Celebriamo questa domenica la festa 
dell’Ascensione del Signore Gesù al cielo. 
L’ascensione del Signore è l’ultimo episodio 
della sua vita terrena, l’ultimo momento del 
suo contatto diretto con gli apostoli. Si tratta 
di una festa importante che fa parte dei mi-
steri belli della nostra fede, cioè di quei mi-
steri conosciuti ma mai abbastanza, poiché 
inesauribili, sempre nuovi e sempre vivi ed 
operanti. E’ una caratteristica della nostra 
fede che il mistero del Signore ci venga in-
contro e come un amico avvolga ed accom-
pagni la vita.  L’ascensione è il momento del 
ritorno al Padre di Gesù, il momento in cui 
definitivamente si compie il disegno di sal-
vezza per tutti gli uomini i quali, come gli a-
postoli, riceveranno in dono lo Spirito Santo. 
Non si tratta quindi di un addio ma del dono 
di Dio per gli uomini. Non è, l’ascensione, un 
abbandono del Signore, ma semmai una vici-
nanza nuova, attiva, che tocca e pervade la 
nostra vita; non è un’assenza ma una pre-
senza, una vicinanza nella quale opera tutta 
la forza della Vita che si è fatta vicina a noi. 
Vogliamo vivere così questo tempo certi che i 
nostri rapporti, le nostre amicizie, i nostri af-
fetti familiari sono accompagnati dalla forza 
del Signore Gesù. 
Buona domenica e buona settimana, 

 
Don Daniele   

ORATORIO  FERIALE 
 

ISCRIVITI !!! 
Domenica 20\5   

ORE 16.00 – 18.00 
 

Martedì 22\5  
Ore 17.30 –19.00 
Ore 21.00—22.30 

 

ROSARIO NEI CORTILI 
Martedì 22\5 ore 20.45 

 
In via Nenni al Parchetto 

Sono invitati in modo particolare 
I genitori con i loro ragazzi che 
hanno ricevuto la 1a comunione. 

 

Spettacolo teatrale dei ragazzi  
dell’oratorio: 

 

“E’ TEMPO DI CRISI…… RIDIAMOCI 

SOPRA!” 

 
Domenica 20\5 ore 21.00 



«L’amore - caritas - è una forza straordinaria che spinge 
le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel 
campo della giustizia e della pace. È una forza che ha 
origine da Dio, Amore eterno e Verità assoluta» (Caritas 
in veritate, 1). Non perdiamoci le sottigliezze profonde di 
questo passo inaugurale dell’enciclica di Papa Benedetto.  
«Amore» è parola consumata, sempre più impasticcata 
nel lessico postromantico e post-moderno che accende 
volubili emozioni e consuma legami vitali. «Carità» porta 
pur essa il peso di un significato corrente dove spesso 
l’eccedenza dell’amore è negli spiccioli che avanzano, e 
la gratuità del dono è il superfluo che non ci serve più.   
L’intero testo del Papa pratica l’arte di aggiustare la 
direzione dei significati un po’ consumati. Operazione-
verità, già nello stile del discorso. Senza verità, infatti, «la 
carità scivola nel sentimentalismo». E l’amore «diventa 
un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente» (Caritas in 
veritate, 3).  
La mossa seguente è l’uso dell’espressione «forza 
straordinaria»: l’amore che «ha origine da Dio» è una 
forza. Una forza straordinaria, eccezionale, impensata. E 

che cosa fa, in primo luogo, questa forza? «Spinge le 
persone a impegnarsi con coraggio nel campo della 
giustizia e della pace». I nostri schemi convenzionali sono 
già oltrepassati. Carità e giustizia non sono più due binari 
paralleli o due piani asimmetrici. La giustizia appare qui 
il campo che la carità va a dissodare e seminare, per farlo 
fruttare. La pace non ha niente a che fare con 
l’arrendevolezza e lo starsene in pace: è questione di 
forza straordinaria, di coraggio e di generosità.  
Questo coraggio di mettersi in gioco viene dalla caritas, 
ossia da una forza straordinaria che la terra non produce 
di suo. Infatti, agape ha origine in Dio. Se non sai questa 
verità, dell’amore non sai ancora niente. L’amore è 
intelligenza di forze straordinarie della donazione.  
Ecco, il ministero di un Papa non si limita a confermare e 
ad affermare la fede della Chiesa. La incalza, a volte, 
perché prenda coraggio. L’unicità del suo "primato" 
significa anche questo. Fare, "per primo", il lavoro della 
fede che genera cultura: e aprendoci la strada da seguire, 
rendercela più facile. 

PIETRO  
 A MILANO   

DI PIERANGELO SEQUERI 

Quando Gesù ebbe 12 anni salì con i 
genitori a Gerusalemme e si perse nel 
tempio. Non avrebbe potuto trovare 
luogo più sicuro, si direbbe; «Una 
cosa ho chiesto al Signore, questa sola 
io cerco: abitare nella casa del 
Signore tutti i giorni della mia 
vita» (Sal 27,4). Eppure... In quel 
luogo Gesù si perse; questa fu 
l’impressione dei genitori. Non si era 
affatto perduto, egli disse poi ai 
genitori, quando lo ritrovarono. Il 
racconto di Luca (2, 41-52) mostra 
che l’impressione dei genitori era 
sbagliata.  Gesù dichiara fuori luogo 
la loro angoscia: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre 
mio?». E tuttavia tornò con loro a 
Nazareth, stava loro sottomesso e la 
vita parve riprendere come prima. 
Ci può aiutare questa suggestiva 
pagina di Luca a comprendere il 
senso di quel black out quasi 
inevitabile, che si produce tra genitori 
e figli pressappoco a partire dai 12 
anni? Certo, è di conforto sapere che 
anche nella famiglia di Nazareth s’è 

prodotta questa incomprensione. È 
d o c u m e n t o  d e l  f a t t o  c h e 
l’incomprensione tra genitori e figli in 
quella fase della crescita non è 
soltanto il riflesso degli errori che 
fanno genitori e figli. È anche una 
necessità.  La casa nella quale il figlio 
nasce e vive la prima età della vita 
non può rimanere la sua dimora per 
sempre. La verità di quella prima 
accoglienza dovrà essere da capo 
appresa attraverso il cammino 
successivo, che lo porta di necessità 
lontano dalla madre e dal padre. Al 
distacco del figlio dallo spazio 
domestico i genitori assistono con 
inevitabile apprensione. Il loro 
des ide r i o  sa rebbe d i  po te r 
accompagnare da vicino il figlio 
anche in quel nuovo cammino. 
L’inclinazione dei genitori a 
considerare come fatto a loro tutto 
quello che il figlio fa appare forte, 
quasi inesorabile, sullo sfondo della 
moderna famiglia affettiva. Proprio 
perché tutto appare ad essi come fatto 
per loro i genitori di oggi sentono 
anche gli smarrimenti e le incertezze 

del figlio come documento di loro 
errori o di una loro radicale 
insufficienza al compito educativo. La 
prima correzione che Gesù propone a 
tutti i genitori è proprio questa: non 
interrogatevi a proposito dell’amore 
del figlio per voi, o a proposito della 
vostra capacità ad essere genitori. 
Interrogatevi invece soltanto a 
proposito della sua strada verso la 
casa del Padre dei cieli. 
In effetti, occuparsi delle cose del 
Padre dei cieli è arduo in un mondo 
come il nostro, che sembra aver 
radicalmente cancellato il nome del 
Padre dei cieli dalla vita sociale.  

Il Papa primo nel lavoro 
della fede che genera cultura 

I genitori di fronte allo smarrimento 
dell’adolescente  Giuseppe Angelini                 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  


