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Icona della Trinità
di don Paolo Zago
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Il cammino quaresimale che stiamo
facendo a partire dalla rilettura
dell’originalità del cristianesimo
attraverso alcuni film contemporanei,
ci ha permesso di ridire la bellezza e
la centralità del fatto cristiano.
La scoperta che il cristianesimo non
è soltanto una generica religione
dell’accoglienza o del “vogliamoci
bene”, ma è l’incontro con l’amore
redentore del Crocifisso che ci rende
partecipi della vita della stessa
Trinità, ci ha messo nel cuore il
desiderio di vivere tutto ciò fin da
subito anche nella nostra pastorale.
Come scrivevano anche i nostri
Vescovi, vista nella sua sorgente, la
carità si mostra come “il tessuto” dell’Essere di Dio Trinità e dell’essere
dell’uomo, creato a immagine e somiglianza del Dio Trinitario.
La Trinità, rivelata in Gesù Crocifisso e Risorto che dona il suo Spirito, è l’origine e il modello della vita cristiana: la versione terrestre dell’amore trinitario
nella storia sta nell’attuazione del comandamento dell’amore reciproco.
”Mostrandoci l’amore di Dio per noi, l’evento della croce di Gesù ci rivela dunque chi è Dio. E’ il Padre che non “risparmia” il proprio Figlio
unigenito ma lo “consegna” per noi (Rm. 8,32; Gv. 3,16; I Gv. 4,10); è il
Figlio che liberamente si consegna alla morte per amore nostro (Gal.
2,20); è lo Spirito Santo, donato dal Figlio sulla croce a Maria e Giovanni,
il nuovo Israele (Gv. 19, 25-30).”
Credere che “Dio è carità” è confessare che Egli, nella croce, si rivela a
noi come infinito, gratuito e totale dono di sè: comunione libera e infinita
dell’Amante, dell’Amato e del loro reciproco Amore.
Questa scoperta, sempre nuova e affascinante, dell’amore di Dio, ci spinge
nel desiderio di incarnare tutto ciò nella nostra vita pastorale comunitaria.
E a questo livello vorrei suggerire una serie di domande cui credo sia
necessario pensare insieme e insieme provare a dare risposta.
1. Prima di qualsiasi attività o programmazione occorre che la nostra
comunità viva questa esperienza fondante: che l’amore tra noi sostenga

e generi quanto si va pensando e realizzando. Prima di tutto, prima delle strutture e delle “cose” ci
sia tra noi la mutua e reciproca carità, secondo l’immagine e il modella della Trinità. E’ così l’esperienza che stiamo vivendo a partire dai diversi gruppi che animano la vita della nostra Parrocchia? È
questo amore reciproco “l’ante omnia” di ogni nostro fare?
2. Spesso la nostra pastorale consiste nel rispondere a tanti stimoli che ci provengono da tante richieste,
nel seguire numerosi impegni caratterizzati dalla frammentarietà e dalla improvvisazione: riteniamo
necessario aiutarci per passare da una pastorale “di risposta” ad una pastorale “di proposta”, capace
di progettare e generare comunità vive a partire da “cellule trinitarie”, formate da chi prima di tutto
attua la mutua e continua carità?
3. Chi viene nella nostra Parrocchia ha l’impressione di trovarsi in una “stazione di servizio” o trova
una famiglia soprannaturale con cui può stabilire dei rapporti fraterni di fiducia, di reciproca accoglienza, di dialogo e di crescita? La necessaria “pastorale di risposta” è occasione di rapporti che
possano generare “semi trinitari”? Le attività sono finalizzate alle relazioni interpersonali, oppure
sono queste ad essere secondarie rispetto alle “cose da fare”?
4. Come possiamo aiutarci a vedere, pensare ed agire nella luce e nella sapienza della Trinità, in modo
da non separare quelle dimensioni che sono complementari e non alternative, e rimanere così nel
dialogo e nell’equilibrio? Vediamo in questa prospettiva le strutture di comunione (CPP; CAEP, i vari
Consigli....)? Con quale spirito “superare” le apparenti antinomie che si incontrano: autorità e libertà,
iniziativa personale e obbedienza, anziani e giovani, uomo e donna, sacerdoti e laici, ministeri e carismi, tradizione e apertura al nuovo, chiesa e mondo....?
Che tutto ciò ci aiuti a fare della nostra Parrocchia un’icona della Trinità. Come Dio vuole.

Invito alla preghiera

don Paolo Zago

«Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53, 5). Con questa affermazione potente il profeta Isaia
sintetizza ciò che è in gioco nel cammino quaresimale che la Chiesa, anno dopo anno, ci propone.
Innanzitutto, il nostro bisogno di essere guariti o, per dirlo con una parola antica, più precisa anche se
un po’ dimenticata, di salvezza. L’umanità, dentro e fuori di noi, «sfinita per la sua debolezza mortale»
- come recita una bellissima preghiera del Lunedì Santo - grida la propria impotenza a salvarsi da sola.
La confessione dei peccati e la penitenza a cui ci invita in modo particolare questo tempo liturgico ce lo
ricordano. Il perdono, cui pure aneliamo dal profondo del nostro essere, non è alla nostra portata. Noi
possiamo solo riceverlo.
E lo riceviamo da Uno che non solo ha voluto soffrire con noi, ma per noi, al nostro posto, prendendo
su di sé il nostro male fino a lasciarsi inchiodare sull’ignominioso palo della Croce per ridonarci la vita.
Le piaghe, infatti, che dominano il cammino quaresimale non sono tanto quelle delle nostre ferite, quanto le Sue piaghe, espressione dell’amore inesauribile della Trinità sul Corpo del Crocifisso. Noi le adoreremo gloriose sulle mani, sui piedi, sul costato di Gesù Risorto.
Amici, Gesù cambia di segno al mistero del dolore dell’uomo: «Ciò che prima era un ostacolo insormontabile perché segno di un apparente fallimento di Gesù, diventa nell’incontro col Risorto la prova
di un amore vittorioso», dice il Papa Benedetto XVI.
Quest’anno il nostro itinerario catechetico di Quaresima propone la preghiera della Via Crucis, una preghiera che si fa cammino condiviso: con Gesù verso il Calvario e con i fratelli. A vivere questo gesto
semplice e grande della tradizione della Chiesa ci aiuterà anche la bellezza dell’arte e della letteratura.
Lungo i secoli uomini come noi, ma dotati di una singolare intensità nell’esprimere il cuore dell’umana
esperienza e della fede, hanno offerto al popolo cristiano una straordinaria possibilità di contemplare il
Volto di Gesù lungo la via dolorosa.
Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in Gesù, vuol essere anche un cammino di preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Il dono della presenza del Santo Padre
tra noi per confermare la nostra fede e sostenere il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti e rinnovati dal dono della grazia pasquale.
Quaresima 2012, card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano

Comunità o confederazione?
di Fausto Leali

Più passa il tempo, più dirigere quest’osservatorio così
particolare della vita parrocchiale che è SanProtaso InForma, si rivela per la mia vita esperienza di meraviglia
e di stupore. Raccontavo ad un amico, tempo fa, di come
i tanti contributi giunti finora al nostro bollettino (il numero dei “giornalisti” é arrivato a quota 41!) e la scoperta
delle numerose e bellissime realtà della nostra Parrocchia
fosse diventato vero valore aggiunto della mia esistenza. Tuttavia, proprio davanti alla mia gioia, quello stesso
amico, guardandomi con infinita tenerezza, ma anche con
disarmante serietà, aggiunse alle mie parole: “Sì, ma a me sembra che quel che si vive qui sia una sorta
di federazione dei gruppi”. Ricordo che quell’improvvisa esternazione - forse niente più che un semplice
sussulto del cuore - mi costrinse ad un serio esame di coscienza. Pensai al mio ruolo in parrocchia ed
a come vivevo ciò che mi era chiesto; mi domandai, soprattutto, se avevo compreso fino in fondo cosa
significasse essere comunità. Mi chiesi se la parrocchia era quella “fontana del villaggio” di cui ci aveva
parlato don Paolo mesi prima, nel giorno del suo ingresso in san Protaso, comunità come “fontana che
disseta coloro che hanno il desiderio di acqua buona e pura”, “casa e scuola di comunione” - come la
definiva Giovanni Paolo II - “famiglia di famiglie in cui la reciprocità dell’amore scambievole è la premessa e il culmine di tutto ciò che si fa”, come ancora ci aveva detto don Paolo quel giorno.
Ritenni che, almeno per me, fosse necessario ripartire da questo. Ciò che doveva precedere, sorta di norma delle norme, premessa di ogni altra regola, era la mutua e continua carità. E mi resi conto che se
non si fosse iniziato da ciò sarebbe stato difficile superare anche la minima incertezza lungo il cammino.
Ma c’erano anche altre conseguenze. Se quest’anima, questa modalità di vita, fosse divenuta visibile e
presente, allora sarebbe diventato possibile sperimentare anche altri aspetti, che rendono un’esperienza
a dir poco esaltante. Si tratta della coessenzialità e del cointeresse.
Essere essenziali significa essere così costitutivi per un corpo, che quello stesso corpo non può fare a
meno di te. Puoi essere allenatore della Spes o cantante nel coro, dare una mano in Caritas o in casa
d’accoglienza, ma la questione non cambia. Perché se sei stato chiamato ad un compito, allora non è che
puoi dire “beh, se non ci sono io è lo stesso”. Se tu non ci sei, tu manchi a quella realtà, perché i disegni
di Dio sono insostituibili. Quindi tu puoi anche pensare: “non importa se non ci sono io, un altro andrà
al mio posto”, ma non è così. Resta il fatto che, anche se Dio colmerà quel vuoto con la sua misericordia,
quel che Lui aveva pensato di fare con te, strumento del Suo disegno, non lo potrà fare con nessun altro.
Dunque la comunità ha bisogno di me, il Disegno su di me le è costitutivo: siamo tutti coessenziali. D’altra parte, riconoscere la propria essenzialità dentro un corpo non significa pensare che la mia vita possa
esaurirsi dentro il gruppo cui appartengo. E qui non si tratta di compiti, ma di molto di più. Sono in gioco
passione e desiderio, perché tutto ciò che accade intorno mi riguarda. Dunque la squadra della Spes è
“la mia squadra”, i ragazzi del doposcuola sono “i miei ragazzi”, in un cointeresse in grado di creare una
comunione d’individui, la cui esperienza sarà così interessante e totalizzante che finirà necessariamente
per incidere non solo in parrocchia, ma anche nei vari ambiti in cui ciascuno di noi vive, fino al punto
che quel quell’abito da noi indossato, diverrà l’attuazione del testamento di Gesù: “Che tutti siano una
cosa sola… perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21).
Sembra così difficile, talvolta, mutare il nostro sguardo, riscoprirci “nuovi” come Gesù ci vorrebbe ogni
giorno, in una semplicità evangelica che ci vuole alla sua sequela come bambini. Tanto più difficile
quanta più polvere si è accumulata lungo la nostra strada. Eppure è proprio questo il passo che dobbiamo
fare, al di là delle fatiche, al di là di tutte le crepe che sembrano incrinare a poco a poco tutta la nostra
esistenza. In un verso di una sua bellissima canzone, il cantautore canadese Leonard Cohen dice: “c’è
una crepa in ogni cosa, è da lì che passa la luce”. Quella luce è la luce di un Dio che, per amore, é giunto
a provare, sulla croce, persino l’abbandono del Padre. Gesù Abbandonato é la pupilla con la quale Dio
guarda l’umanità e la finestra attraverso la quale é possibile all’uomo vedere Dio. Ma quel Dio, il terzo
giorno, é risorto. Per rimanere per sempre tra coloro che fossero uniti nel Suo nome.
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La firma di Maria
di Marco Crivelli

Raccontare la straordinaria sequenza di eventi che ci
ha letteralmente travolto qualche anno fa, mi riempie
ancora non solo di indescrivibili sensazioni, ma soprattutto di un’enorme consapevolezza che Dio non
solo esiste ma conosce anche ogni angolo del nostro
cuore...
Felicemente sposati a Venezia nel 2001, viviamo un periodo all’estero a Dubai per via del mio lavoro. Il desiderio di avere un figlio diventa sempre più forte dentro
di noi ma apparentemente non è questa la nostra strada.
Ne parliamo poco, pensando che sia questione di tempo,
di troppo stress, di mancata tranquillità; la timidezza e le
speranze nascoste dentro di noi fanno sì che il tempo passi senza farci troppo caso.
Ad aprile 2004 succede però qualcosa di forte: durante una gita di scialpinismo, mia moglie scivola malamente lungo un pendio ripido e rotola lentamente verso un salto di roccia che le sarebbe stato fatale. La
guardo mentre scivola e non voglio crederci. Si ferma a pochi metri dal salto, vado a recuperarla, scendiamo
a valle, e poi a casa, scossi da un’esperienza che ci svuota completamente, obbligandoci a riflettere e a fare
il punto sulla nostra vita e sulle nostre priorità.
Poche settimane dopo, arriva inaspettato l’invito di nostri amici ad unirci a loro in un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Loreto; si parte alla sera da Macerata e a piedi si raggiunge Loreto la mattina dopo,
dopo circa 30 km di cammino ininterrotto. Aderiamo senza indugi, pur non sapendo esattamente a cosa
andiamo incontro, ma consapevoli di voler portare un ringraziamento speciale alla Madonna per la grazia
ricevuta su quella montagna, ma anche il desiderio più forte che continua a starci a cuore: il dono di un figlio.
Questo è quanto vogliamo offrire all’altare della Madonna Nera.
La processione parte dallo stadio di Macerata, con 50.000 persone che si incamminano cantando e pregando
in una comunione di intenti davvero coinvolgente. Non sentiamo fatica, camminiamo immersi nella preghiera senza mai fermarci, sotto un cielo stellato, concentrati su quanto vogliamo portare al Santuario. Con
migliaia di candele accese, attraversiamo paesi, strade, colline, la gente si affaccia alle finestre anche a notte
fonda, vuole vedere, vuole capire, forse, cosa spinge questo mare di gente a diventare pellegrini. Lì comprendo la straordinarietà di quello che stiamo vivendo e mi rendo conto della forza della preghiera.
L’arrivo a Loreto è indescrivibile per sensazioni, brividi, lacrime e profonda riconoscenza. Un tripudio di
sentimenti. Torniamo a casa con i piedi malconci, stanchi fisicamente ma visibilmente felici e soprattutto con
il serbatoio della nostra anima pieno di Dio.
Passa qualche mese ed il momento tanto desiderato non si fa attendere, ci siamo!! Che gioia, che emozione…
arriverà una bimba!! La consapevolezza di ricevere un dono atteso da tempo ci regala quelle stesse sensazioni che provammo qualche mese prima inginocchiati davanti alla Madonna di Loreto.
I giorni del parto arrivano presto, il ginecologo è un amico di famiglia ci fidiamo di lui, opera da anni
all’ospedale San Giuseppe, per noi nuovo.
Dopo sforzi ed attese, nasce Chiara Maria, la vita che esplode, una gioia da condividere, da urlare al cielo.
Così, poco dopo il parto, lascio mia moglie in camera a riposare e vado alla ricerca di una chiesa per raccogliermi e ringraziare, il minimo che potessi fare. Inizialmente penso di andare a Sant’Ambrogio, che è lì poco
lontano, ma poi vedo un cartello con scritto “CHIESA”, dentro l’ospedale: la stanchezza mi fa scegliere questa
seconda opzione. Seguo le indicazioni, ma sbaglio porta, entro in una cappellina minuscola senza nessuno…
mi inginocchio ed alzo lo sguardo all’altare, apro gli occhi e mi dico... ma quella statua io l’ho già vista… eh
sì, era proprio la Madonna Nera di Loreto! L’unico ospedale di tutta Milano ad avere una cappella dedicata alla
Madonna di Loreto... non ci posso credere…anzi sì! Un brivido mi riempie il cuore, è la firma di Maria.
Questa consapevolezza di essere ascoltati dal cielo ci riempie tutt’oggi l’anima e rappresenta per noi un’enorme responsabilità che cerchiamo ogni giorno di meritare; sentiamo di aver ricevuto dei talenti che vogliamo
e dobbiamo far rendere, compito non facile, ma in fondo è proprio il bello della vita, il senso di quello che
viviamo. Questa responsabilità si è poi accresciuta con il dono di altri due figli: Giacomo, che porta il nome
del Santo protettore dei pellegrini e Giorgia. Che bello pregare…!
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Il rosso e il nero: i colori della rivoluzione

riflessioni ed emozioni sulla scia di un’appassionata omelia di don Antonio
di Anna Aronica

È la prima domenica di Quaresima, questa ultima domenica di Febbraio. Una bella giornata d’inverno, una
di quelle che il cuore desiderava dopo la parentesi di neve e di freddo intenso: l’aria è limpida e il sole
splende nella volta di un cielo turchino e sgombro di nubi.
Quando, allo scoccare delle 10, entro in chiesa dopo più di due settimane di assenza e contemplo il Crocifisso
che è stato posto solennemente davanti all’altare, sono subito presa da una commozione intensa e profonda,
come se mi immergessi in un bagno tiepido dopo aver camminato a lungo nella bufera di neve e nella morsa
del gelo. Infatti, sebbene abbia seguito la celebrazione della Santa Messa in TV, il mio cuore non ha fatto
che struggersi nella lontananza e ora trabocca di emozione.
Poi, dopo la lettura del Vangelo, le vibranti parole di don Antonio, che pure mi giungono attraverso il freddo
canale dell’altoparlante, mi toccano le corde più intime del cuore e accentuano questo mio stato d’animo.
Usando in modo allusivo l’espressione “Il rosso e il nero”, che richiama alla mente il titolo di un celebre romanzo di Stendhal la cui vicenda ha sullo sfondo la rivoluzione del 1830, avvia una seria riflessione sulla portata rivoluzionaria dell’esperienza della Croce: rosso come amore e nero come morte,
ovvero il mistero di un Dio d’amore che si dona totalmente fino al sacrificio della morte per farci
rinascere con lui a nuova vita.
Sotto lo stimolo di queste considerazioni, d’un tratto svaniscono lontane le voci dei miei bambini, che giocano in sacrestia sotto gli sguardi sorridenti di don Paolo e di suor Lorenza, e la mia mente è totalmente
assorbita dalla contemplazione di quello che San Paolo definisce “Lo scandalo della Croce”: lo scandalo di
un Dio che non richiede che gli si immolino vittime sull’altare ma che, sovvertendo ogni logica, si immola
e offre se stesso al Padre per la nostra salvezza.
Uno scandalo che Don Antonio esorta a tenere costantemente sotto gli occhi, quando ci invita provocatoriamente a sistemare il Crocifisso in un punto della nostra casa in cui “ci dia fastidio”, cioè in un posto che
ci costringa a incontrarci/scontrarci con Lui più volte nel corso delle nostre frenetiche giornate e che ci
ricordi costantemente che ci ama e ha dato se stesso per noi.
Quando, a conclusione della Messa, esco negli spazi aperti e torno ad ammirare i colori di questa prima
domenica di Quaresima, nel mio cuore sento ancora più intenso il desiderio di vivere nel segno della logica
rivoluzionaria dell’amore di Cristo. Perché, come ha ribadito in modo appassionato don Antonio, Cristo
morto e risorto è pace profonda dell’animo, è attenzione verso l’altro, è unica possibile felicità.

Conciliazione famiglia - lavoro
di Franco Semerano

Nell’ambito del ciclo di incontri, organizzato dal Centro Culturale San Protaso e dedicato al tema della
famiglia, lunedì 31 gennaio sono intervenuti i relatori Lucio Fumagalli, Presidente della Fondazione Marco
Vigorelli e Davide Rosati, Responsabile Politiche Locali e Conciliazione - Sindacato delle Famiglie,
sull’argomento “Conciliazione Famiglia - Lavoro un’alleanza possibile”.
Il Prof. Lucio Fumagalli ha esposto il quadro articolato del rapporto lavoro - famiglia, su cui vari soggetti,
sia istituzionali che privati, hanno tentato di dare delle soluzioni, e - se vogliamo - di regolare e di manipolare. Il risultato nel tempo è stato un sostanziale fallimento, perché vi è la pretesa di trovare soluzioni a
prescindere dal dato reale e di imporre schemi preconfezionati; lo stesso termine conciliazione è stato definito dal Prof. Fumagalli “non simpatico”, perché già di per sé presuppone un conflitto, mentre - ha spiegato
- occorrerebbe considerare che una persona è fatta di tanti carismi che devono ruotare ed interagire insieme,
per cui sarebbe opportuno parlare di “armonizzazione”, ovvero partire dall’osservazione della realtà, dalla
capacità di leggerla, analizzandone i fenomeni per trovare le risposte. Il dott. Davide Rosati, nella sua relazione, oltre alla normativa vigente in materia di maternità, ha elencato una serie di interventi concreti che
apportano benefici sia all’azienda che al dipendente e quindi alle famiglie (ad esempio il bonus spesa), ma

al contempo ha messo in luce le problematiche culturali e strutturali che ne impediscono un’applicazione
più su larga scala. Nota dolente dell’incontro, moderato da Paolo Rivera, è stata la scarsa affluenza, forse
a causa delle cattive condizioni meteo: un peccato, poiché è stato un incontro interessante con ricchi spunti
di riflessione. Apprendere del tentativo dell’università americana di Harvard di lanciare un modello di
Welfare “liberale” è una password per leggere molte delle iniziative degli anni passati, ma soprattutto è la
conferma che quando non si ha a cuore il Destino dell’uomo tutto è destinato a fallire.

Famiglia e scuola
di Paolo Rivera

Martedì 21 febbraio 2012 si è svolto il quarto
incontro del ciclo organizzato dal Centro Culturale
San Protaso in preparazione dell’Incontro
Mondiale delle Famiglie che si terrà a Milano dal
30 maggio al 3 giugno 2012.
Il tema di questo incontro era “Famiglia e scuola”, con sottotitolo “Come famiglia e scuola possono collaborare”.
Anche in questo caso si è trattato dello sviluppo di
un’indicazione della “Familiaris Consortio”, in
particolare dell’affermazione contenuta nel punto n. 40: «La famiglia è la prima, ma non l’unica ed
esclusiva comunità educante: la stessa dimensione comunitaria, civile ed ecclesiale, dell’uomo esige e
conduce ad un’opera più ampia ed articolata, che sia il frutto della collaborazione ordinata delle diverse
forze educative. Queste forze sono tutte necessarie, anche se ciascuna può e deve intervenire con una
sua competenza e con un suo contributo propri.»
La relatrice, dott.ssa Lucia Bonalumi, psicologa ed educatrice, ha affrontato l’argomento secondo tre
dimensioni che permettono la collaborazione:
1. Attivare una situazione di ascolto
2. Lavorare su ciò che unisce
3. Cogliere ogni possibilità di collaborazione come occasione di conoscenza reciproca
Molte difficoltà nei rapporti fra famiglia e scuola hanno una radice comune: la fatica di riconoscere l’altra
persona come portatrice di verità. Ogni persona può avere una verità parziale, ma quello che afferma non
è privo di fondamento. Se si riconosce la verità di cui l’altro è portatore, ci si può incontrare.
La prima condizione dell’ascolto è riconoscere la competenza dell’altro. Nel caso specifico, il genitore
conosce il proprio ragazzo in profondità, il maestro conosce tanti ragazzi; il genitore conosce la sfera
familiare del ragazzo, il maestro quella extra-familiare; il genitore ha una competenza affettiva e storica,
il maestro ha una competenza professionale e puntuale.
La seconda condizione è avere una domanda vera cui urge una risposta. Da genitore, chiedo alla scuola
di cooperare con me nell’educazione di mio figlio, non di sopperire alle mie mancanze né di essere il
mio clone. La scuola è una comunità in cui sussistono diversi modelli educativi. La famiglia deve essere così sicura del modello educativo scelto da non temere il confronto, da avere le ragioni per sostenerlo. Da insegnante, chiedo alla famiglia di condividere la mia scelta educativa, senza aspettarmi la famiglia ideale e senza metterla da parte. Il ragazzo non esiste senza la famiglia, non si può prescinderne,
altrimenti si genera un ragazzo schizofrenico.
La terza condizione è percepire su di sé uno sguardo privo di pregiudizio. Il pregiudizio è una cosa
buona e utile perché serve ad avere un quadro immediato della situazione. Diventa un problema quando
si sclerotizza, quando si crede di aver capito tutto. Uno sguardo riduttivo produce rabbia e chiusura.
La seconda dimensione è lavorare su ciò che unisce. Ad unire famiglia e scuola è il ragazzo. Se si riconosce di essere lì per il bene del ragazzo, molte polemiche cadono. L’altra cosa che unisce è la chiarezza del ruolo reciproco. Infine, la chiarezza sul patto: la scuola si impegna con la famiglia a insegnare

educando e la famiglia si impegna a fruire della scuola.
L’ultimo punto per attivare la collaborazione è cogliere tutte le occasioni di lavorare insieme e di conoscersi. A tal fine si possono utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, valorizzando gli organi collegiali non come obblighi da adempiere ma come reali occasioni di partecipazione: il Consiglio di Istituto,
presieduto da un genitore; l’assemblea di classe come momento comunitario; i colloqui individuali come
momenti di approfondimento del cammino del ragazzo; il rappresentante di classe, necessario elemento
di raccordo e utile tramite per l’integrazione di tutte le famiglie e di tutti i ragazzi e per la segnalazione
non petulante delle situazioni difficili; varie forme associative dei genitori a sostegno del buon funzionamento della scuola.
Altre opportunità sono le iniziative extrascolastiche (laboratori, incontri) come momenti di confronto,
di approfondimento e di formazione comune e i momenti di festa, dove ci si conosce come persone, al
di là del ruolo, ci si accoglie come famiglie, al di là della cultura di appartenenza, e si valorizzano le
capacità creative e ludiche di ognuno.

Chi può destare il desiderio del cuore
di Emilio Colombo

Domenica 12 gennaio la nostra comunità ha vissuto il gesto di reciproca accoglienza denominato
“Non stare solo ai fornelli, invita i fratelli”, proposto per la prima volta l’anno scorso. Un momento semplice, ma denso di significato, che ben s’inscrive nell’anno dell’Incontro internazionale delle
famiglie. Emilio Colombo ci racconta l’esperienza della sua famiglia.
Lo scorso anno, un po’ per sbadatezza, un po’ per i mille impegni che ci assillano quotidianamente,
non abbiamo aderito all’iniziativa “Non stare solo ai fornelli, invita i fratelli”. Eravamo però presenti a messa, quando Don Paolo, al termine della celebrazione, ha elencato le “coppie” di famiglie
che reciprocamente si invitavano a pranzo. Mi ricordo in quella circostanza la percezione di una
“occasione persa”, che ci ha spinto ad aderire all’iniziativa di quest’anno. Nonostante i buoni propositi però, al dunque, la domenica mattina, mi era rimasta una certa titubanza perché in fondo non
accettavo l’idea che la domenica pomeriggio non andasse come l’avevo programmata io e che fosse
scombussolata dall’“imprevisto” di accogliere a pranzo una famiglia di cui non conoscevo nemmeno l’identità.
Accogliere un altro significa in fondo accettare la misura di un Altro, ovvero il fatto che la vita non è
limitata al nostro schema, ridotta a come la vogliamo organizzare noi, ma è piena di circostanze in cui
riconoscerLo in azione, basta vincere le nostre riserve e cogliere le occasioni che ci sono poste sulla
strada. Questa era una di quelle occasioni in cui a noi era richiesto di aderire con semplicità.
Abbiamo ospitato la famiglia De Villa (Gabriele e Stefania con Valentina, Anna e Sara, ottimo
complemento dei nostri 4 figli maschi!), con la quale c’era stata una frequentazione sporadica
soprattutto grazie al catechismo in comune dei nostri figli, ma non c’era mai stata l’occasione per
approfondire la conoscenza reciproca.
E quella domenica è stata una vera sorpresa positiva. I De Villa sono una famiglia veramente simpatica, con cui abbiamo passato una domenica pomeriggio piacevole ed interessante. Soprattutto ci
ha colpito il fatto che eravamo di fronte a delle persone che nella vita cercavano la risposta alle
stesse domande che abbiamo noi e che hanno gli stessi desideri che abbiamo anche noi nel nostro
cuore. E questo ci ha riportati alla domanda: chi è capace di destare questi desideri?
Senz’altro non io, dato che se avessi seguito il mio iniziale intendimento me ne sarei stato a casa a
leggermi un libro, perdendomi la sorpresa della giornata. Questo semplice passaggio cambia radicalmente l’atteggiamento e spalanca il cuore ad una novità che prima non poteva nemmeno entrare,
dando una consapevolezza ed un gusto nuovo sia alla domenica pomeriggio che più semplicemente alle cose di tutti i giorni.
Tutto questo con un semplice invito a pranzo… Bella iniziativa!

Coro dei più piccoli

19 febbraio, grande debutto
Come a Sanremo, qualche incertezza, ma tanti
applausi. Erano lì tutti a dare il massimo per un
servizio alla comunità. Ordinati e composti come
non li abbiamo mai visti. Grazie di cuore.

Genitori tifosi….
Caro papà, lo sai che fuori dal campo di calcio dove sono andato a giocare con la mia squadra, ho trovato affisso un cartello con scritto: “Ciao a tutti questo è il campo di gioco dei bambini della scuola
calcio dell’A.s. Varese 1910. Noi qui ci divertiamo, impariamo a rispettare le regole, i compagni ed il
mister. Non giochiamo mai “contro” ma “con” i bambini delle altre squadre. Non rovinateci il piacere
di calciare un pallone. Evitate i commenti e gli atteggiamenti esagerati. Non è colpa nostra se qualche
genitore è dispiaciuto per non essere diventato calciatore. Urlare non serve a nulla. Lasciateci sognare.
Divertirci è un nostro diritto. Sostenerci sempre è un vostro dovere ed è una gioia per noi. Grazie da
tutti i bambini della scuola Calcio A.s Varese 1970”
Riassume proprio bene la mia voglia di giocare e stare sul campo con i miei compagni!
Purtroppo tante volte i genitori delle squadre con cui giochiamo non si comportano così: urlano, dicono
parolacce, insultano l’arbitro e offendono l’allenatore...
Io sono davvero fortunato, caro papà.
Non so come fai, ma sono contento che tu sei diverso. Quando mi riaccompagni a casa dopo la partita,
noi due insieme, non mi fai la solita predica su quello che dovevo fare o su quello che ho sbagliato, ma
sottolinei quello che sono riuscito a fare bene. E’ bello che mi accompagni all’allenamento e ti soffermi
un momento a salutare gli altri genitori, senza prendere posto a bordo campo per incitarmi ad essere il
migliore. Solo, mi inviti a vivere bene quell’occasione.
Non sai quanto sono felice nel poter giocare a pallone. E sono felice che mi accompagni e stai al mio
fianco. Quando andiamo alla partita e tu mi dai consigli su come giocare bene, non mi sento sotto pressione. So che stai a guardarmi senza giudicare e che, al di là del risultato, tu mi vorrai sempre bene. Alla
fine, non mi chiedi come è andata la partita, ma se sono contento. Ti interessi a me e fai di tutto perché
possa continuare a divertirmi con il calcio.
Il giorno che l’allenatore non mi ha schierato tra i titolari e io ci sono rimasto male, mi hai aiutato a capire
che devo mettercela tutta per guadagnare un posto in squadra, che devo imparare a sacrificarmi e che devo
saper accettare la panchina, perché anche i grandi giocatori hanno provato a stare in panchina. Mi fa piacere che non parli della squadra con gli altri genitori e neppure parli troppo con l’allenatore. Lo sai che è
lui che mi ha insegnato a giocare e mi ha fatto capire che “la cosa più importante non è cosa otteniamo
giocando, ma cosa siamo diventati perché abbiamo giocato”. Sono contento che non parli male di lui.
Meno male che resisti alla tentazione di dare credito ai giudizi sul mister, perché sono solo frutto della
gelosia e dell’ignoranza. Anche a lui piace vincere e regalarci questa gioia. È lui che condivide con noi le
fatiche dell’allenamento e sicuramente sa che cosa è bene per la squadra e non soltanto per il proprio figlio.
Non ho paura di deluderti, perché so che la cosa che desideri di più è che io mi diverta e so che sarà sempre così. Quando finisce una partita c’è sempre abbondanza di commenti fuori dal campo: applausi, fischi,
commenti dei tifosi, giudizi dell’allenatore... a me interessa sapere che il tuo amore per me non è condizionato dal risultato e che continuerò ad essere il tuo campione senza se e senza ma. Grazie papà.
un ragazzo di una squadra di calcio

La storia dei parroci di San Protaso
(prima parte)

di Nando Cattaneo

Inizia con questo numero una nuova rubrica, curata dall’amico Nando Cattaneo, parrocchiano di
vecchia data, che ci farà percorrere la storia dei parroci di San Protaso. Un racconto dal vivo, che
aiuterà anche a scoprire fatti, emozioni, pezzi di vita della nostra comunità non sempre noti.
E’ sempre importante poter risalire alle radici di una storia, guardare ad un “già e non ancora”
che sembra solo un bozzetto, ma contiene tutta la completezza del disegno pensato da un Altro. E
serve spesso a ritrovare il significato e la bellezza di ciò che si vive nel presente.
In questa 1^ puntata, Nando ci racconta di don Alfredo Pozzi, primo parroco della nostra chiesa,
dal 1933 al 1950.

Il primo parroco di San Protaso, dal 1933 al 1950. L’edificio viene terminato nella struttura, al
rustico, e consacrato. Una tra le tante nuove chiese costruite nell’allora cerchia esterna; chiese
volute dal cardinal Schuster ed edificate tra prati, risaie, cascine e qualche nuova costruzione per
gli “immigrati” di allora. Molte le fabbriche, anche di rilevanza nazionale: De Angeli, Redaelli,
Isotta Fraschini, Alfa Romeo, Borletti, ecc.
Questa realtà dinamica venne affidata alle cure di una personalità “profetica”. Un parroco che seppe traghettare al meglio tante anime dal
periodo bellico al dopo guerra. Con tutto quello che è intervenuto. Un
parroco “strategico”, che non poteva che essere un sacerdote eccezionale. E che si trattasse di una parrocchia strategica, è qualcosa che
emerge dai fatti: piazzale Brescia ospitò infatti per tutta la guerra il
comando tedesco e poi quello americano.
La chiesa era un punto di riferimento e di accoglienza del quartiere. Gli
immigrati venivano in parrocchia per tutto. Allora le provenienze erano
la provincia, il Veneto, il sud. C’era l’oratorio maschile e femminile con
frequenze anche attorno alle 500 persone ed alle 250 ragazze. Don
Alfredo “profeta” sapeva il da farsi, ed infatti dispose aule di catechismo, e strutture idonee ad ospitare questa nuova “evangelizzazione”.
Lo ricordo negli anni ‘45/’46, avevo sette o otto anni: con la sua mole notevole, già affaticato, che
vigilava teneramente sull’operato dei suoi collaboratori e non mancava mai agli inizi delle riunioni
per il catechismo.
Gli anni successivi furono di sofferenza e di lungo declino, ma i suoi insegnamenti ci portavano tutti “in
alto”. La sua immobilità progressiva divenne un “carisma”. Pur nella sofferenza, sapeva sempre cosa far
fare ai suoi collaboratori, sapeva prendere gruppetti e singoli per trasmettere la sua esperienza.

Nel suo studio, che si trovava dove oggi sono
gli uffici, riuniva sempre qualcuno per qualche
cosa. O un supplemento di catechismo, oppure
per farci vedere i suoi libri ed il suo atlante geografico.
Le cose più comuni diventavano argomento di
meditazione. Per questo non potrò mai dimenticare il “corn belt”. Cosa c’entra con San
Protaso? Permettetemi questo breve intermezzo, vero, reale, che dimostra il suo “veder lontano”. Il primo pane bianco che vidi in vita mia
ce lo regalarono gli americani, quando arrivarono con i carri armati in via Osoppo. Fu festa.
Don Alfredo ci spiegò come e perché gli americani erano in grado di “regalarci” il pane bianco,
ed altro. La farina veniva dalle grandi distese
agricole del centro degli States, ed eccolo, mi
par ancora di vederlo, indicarci il Nebraska, il
Kansas, l’Oklahoma, il Missouri sul suo stupendo atlante. Il “corn belt” che ha sfamato
mezzo mondo, un mondo diviso in due, dove ai
confini orientali, Austria inclusa fino al 1955,
abbiamo avuto incombenti i paesi comunisti
fino al 1990.
Le mille attenzioni di don Alfredo andavano
dalla benedizione delle case alle riunioni, dal
gruppo chierichetti e cantori, all’Azione
Cattolica maschile e femminile. Ma le sue attenzioni non erano “ideologiche”, come succede
oggi per molti che hanno sbagliato prospettiva.
Il suo era “vedere lontano”, era “profezia” vera
e propria: vedeva lontano, con applicazione al
quotidiano.
Solo così si spiega l’amore per la Sua chiesa.
In pochi anni - e difficili - abbellita, affrescata, fornita di tutte le strutture indispensabili.
Già era difficile pensarle. Restò in
parrocchia assistito amorevolmente
durante i lunghi anni di declino e
d’infermità. Sofferenza che era
entusiasmo, sempre con primaria
attenzione al gregge che aveva in
consegna.
Altro che “uomo di frontiera”. Don
Pozzi fu pioniere. Avventuratosi in
mezzo ai campi e alle cascine, lasciò
una parrocchia tra le più vitali e
importanti di tutta Milano. Ed è un
rammarico l’aver racchiuso tanta ricchezza ed eredità in poche righe.

✾ ✾ ✾

solo una canzone

✾ ✾ ✾

Genesis - Dusk
di Francesco Trombetta

Pensando a cosa proporre come ascolto
per questo numero di
SanProtaso InForma, mi
è venuto alla mente un
verso di una delle prime
canzoni dei Genesis:
“l’alba di un viandante
nato per morire”.
Siamo nel 1970, ed i
Genesis, reduci dal totale insuccesso del loro primo
album (circa 600 copie vendute), decidono comunque di perseguire il loro sogno di comporre musica.
Per sei mesi i cinque ragazzi freschi di diploma si
ritirano in un cottage della campagna inglese, dove
prendono forma testi e musica del loro secondo
lavoro, “Trespass”. Ed è proprio in questo contesto
che nasce “Dusk” (crepuscolo), la canzone da cui è
tratto il verso citato inizialmente. Il suo testo è spunto di riflessione sulla transitorietà della vita terrena,
che non per questo deve essere sprecata, ma al contrario vissuta fino in fondo in ogni suo istante: “Se
una foglia è caduta/forse che l’albero si spezza./E se
attingiamo un po’ d’acqua/forse che la fonte si
secca” Il tutto nella consapevolezza che ogni giorno
della nostra esistenza è un dono di Dio, e nella speranza che comunque esiste un futuro al di là della
morte. Strano che nei primi anni 70 un gruppo rock
decida di scrivere una canzone che affronti questi
temi, ma ancora più strano è scoprire come in essa
gli unici strumenti utilizzati siano due chitarre a 12
corde ed un flauto. Se in generale questi sono strumenti inusuali per una canzone rock, qui risultano
fondamentali per creare quell’atmosfera di riflessione che il testo richiede. Come in una meditazione, la
parte cantata occupa la prima parte del pezzo, per
poi dare spazio ad un lungo intermezzo strumentale,
quasi a voler lasciare l’ascoltatore solo a meditare su
quanto appena ascoltato e poterlo poi riprendere con
maggiore consapevolezza nella parte finale.
Ritagliatevi quindi cinque minuti all’interno di una
delle vostre frenetiche giornate e provate ad ascoltare questo pezzo, magari più volte per entrare a
pieno nella sua atmosfera. Se poi avete più tempo
e volete scoprire l’intero album, uno dei miei preferiti dell’intera produzione dei Genesis, potrete
trovare nelle diverse atmosfere fiabesche costruite

dal gruppo, altri interessanti e non banali spunti di
riflessione sull’essere umano e le sue dinamiche.
Una curiosità: se nelle note di copertina del CD non
trovate il nome di Phil Collins, non è un errore ma
all'epoca il nostro non faceva ancora parte della
storia, che qui era solo agli inizi. Non mi resta
quindi che augurarvi buon ascolto ed alla prossima.
✾ ✾ ✾

un libro al mese

✾ ✾ ✾

Graham Greene
“Fine di una storia”
di Paolo Rivera

Come si fa a recensire un
romanzo come questo, che ha
la struttura e la natura di un
giallo? Non si può svelarne la
trama, non si può anticipare
come va a finire …
Così ho pensato di presentare il
libro comunicando i pensieri che
mi ha suscitato, il messaggio che
mi ha trasmesso. Lascio al lettore scoprire come e perché.
Il problema di Dio è ineludibile. Anche chi dice di non
credere non può non pensare a Lui, non fosse altro
che per negarlo. Dio non aspetta che diventiamo
buoni per amarci. Ci ama così come siamo e con infinita pazienza, ci insegue, ci attende, ci preme, aspettando l’accenno di un gesto di libertà, di un’apertura
al dono di sé, anche parziale, anche tormentato.
Dio rispetta la nostra libertà, attende alla porta, ora
bussando, ora facendo silenzio, e insieme non
cessa di mettersi al nostro servizio, di mandarci dei
segni, di guidare i nostri passi mentre noi, ancora
ciechi o appena capaci di cogliere qualche barlume
di luce, procediamo a tentoni.
Eppure il cuore dell’uomo non cessa di desiderarLo, non smette di cercarLo, anche nel turbine delle
passioni, che promettono e non mantengono.
Questa è la grandezza del cuore umano, un desiderio
sconfinato, senza pace se non trova Chi ne è il termine ultimo. Eppure è così vicino! Per trovarLo basta
un moto anche piccolo di libertà autentica, di amore
alla verità di sé, che è totale dipendenza da Colui che
ci ama infinitamente. Ma è libertà, appunto. Si può
cedere, pur fra mille cadute, e si può non cedere.
Di questo travaglio è intessuta l’esistenza dei protagonisti. «Voglio tutto, continuamente e dovunque»:
è la brama di totalità. Basterebbe riconoscere in essa
l’evidenza della Sua presenza. Sì, basterebbe …

Auguro a tutti noi occhi di Pasqua,
capaci di guardare nella morte sino a
vedere la vita,
nella colpa sino a vedere il perdono,
nella separazione sino a vedere l’unità,
nelle ferite sino a vedere la gloria,
nell’uomo sino a vedere Dio,
in Dio sino a vedere l’uomo,
nell’Io sino a vedere il Tu.
E insieme a questo,
tutta la forza della Pasqua!
(Klaus Hemmerle)

Buona Pasqua!
archivio di dicembre/gennaio
RIGENERATI NELLO SPIRITO
La comunità parrocchiale accoglie nuovi figli del Padre e membra vive del Corpo di Cristo.
E si impegna ad educarli nella fede.
TORREGROSSA AURORA
SICCARDI CHIARA

FUMAGALLI CHIARA
POGGI GIORGIA

LUGOBONI MONICA

NELLA CASA DEL PADRE
La vita non è tolta, è soltanto cambiata: erano pellegrini come noi, ora ci attendono da loro, nel posto preparato dal Risorto.
RIZZO ANNUNCIATO - a. 80
RIZZOLINI MADONINI ANTONIA - a. 79
COSTANTINO SALVATORE - a. 80
CHIAPPA M.GIANNINA - a. 87
REPOSSI FELICE - a. 85
CERRI ATTILIO - a.. 94
FLORES RAFFAELLA - a. 89

RUGGERI CESARINA - a. 88
BARBAGALLO ROSARIA - a. 79
BOZZETTI MARIA - a. 93
MANCUSO GIOVANNI - a. 80
LOIBISO GIUSEPPE - a. 81
VISENTIN ELENA - a. 96
MARASCHINI MARCO - a. 49

PAGLIARI SILVIA - a. 92
DE BIASE FRANCESCA - a. 61
CAMPAGNA GIUSEPPE - a. 69
RAPETTI BRUNA - a. 83
TRIFICO' ANTONIO - a. 62
MARCARINI LIBERATA - a. 96

Parrocchia: www.parrocchiasanprotaso.org
Oratorio: www.oratoriosanprotaso.it
Gruppo sportivo: www.spes-mi.org
Centro culturale: http://centroculturalesp.wordpress.com
Scuola dell’infanzia: www.infanziagbmolla.org
Coro: http://digilander.libero.it/pepe0dgl/

