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Cari parrocchiani,
auguro a tutti un buon 2023, pieno di cose belle. Ogni inizio è occasione opportuna 
per fare il punto della situazione e proporsi degli obiettivi alti. Non si è mai troppo 
giovani per rimandare, né mai abbastanza vecchi per rinunciare. Vorrei ricordare con 
affetto papa Benedetto XVI, soprattutto l’ultima espressione pronunciata al termine 
della sua avventura terrena. Se normalmente le parole manifestano i nostri pensieri 
e le nostre attenzioni, quelle degli ultimi respiri come un testamento condensano 
ciò che siamo, sono dedicate alle persone cui più teniamo. Poco prima di spegnersi 
il papa emerito ha detto: “Signore ti amo”. Sintesi suprema che racchiude tutta la sapienza e l’impegno di una vita. 
Lui, successore di Pietro, con questa dichiarazione d’amore ha ripercorso le orme del primo Pietro, che aveva risposto 
a Gesù: “Signore, tu lo sai che ti amo” (Gv 21, 15-23). La testimonianza del santo padre, che si definiva “umile operaio 
della vigna”, ci accompagni nel nuovo anno e sia di esempio e di sprone per la crescita del nostro legame col Signore.
Il 14 gennaio scorso la nostra comunità è stata visitata dall’arcivescovo Mario Delpini, che per 15 giorni ha girato tra le 
varie parrocchie del decanato. Egli ha voluto farsi vicino ai fedeli e conoscere la realtà dei diversi quartieri cittadini, per 
portare un messaggio di incoraggiamento e speranza. L’incontro con il nostro Pastore è stato un momento importante 
di confronto e di comunione, che ci ha fatto sentire parte di una famiglia più grande, la Chiesa ambrosiana. Credo sia un 
dono della Provvidenza avere la possibilità di sentirci parte anche di una comunione ancor più estesa: penso al legame 
con la missione orionina in Ucraina e con gli ucraini qui tra noi, come pure il nuovo legame con la nascente missione in 
Amazzonia, dove il nostro don Flaviu è andato ad operare. C’è un filo rosso, la fede, che lega tutti coloro che, in modi 
diversi, continuano a scommettere la loro storia sulla proposta di vita nuova offerta da Gesù. Manteniamo saldi tutti 
questi legami, preziose possibilità di arricchire la nostra umanità.
Ringrazio tutti per la pazienza richiesta, in questi mesi, dai disagi dovuti ai lavori in corso nella nostra chiesa. Finalmente 
questi stanno per concludersi e, a breve, avremo un’entrata laterale modificata e un ascensore, cosicché tutti gli spazi 
della parrocchia potranno essere raggiunti anche da chi fatica a fare le scale.
Anno nuovo, miglioramenti nuovi.
Buon cammino a tutti!

Carissimi parrocchiani...

don Luigino
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Obiettivo su!

 di don Flaviu

Dopo un lungo viaggio e una breve preparazione, sono 
arrivato il giorno 23 di dicembre 2022 in una città che è nata 
proprio nascosta nella foresta amazzonica. Pochi anni di 
storia, potrebbe dire qualcuno, pensando che ufficialmente 
la città di Novo Aripuanã (AM), con più di 20.000 abitanti, 
esiste solo dal 1955; ma la verità è che la vita esiste da 
sempre qui.
La natura è magnifica, alberi alti decine di metri e pieni di 
frutti, vegetazione così fitta da non poterla attraversare, 
animali presenti ovunque, fiumi profondi e larghi chilometri. 
Tutto questo è presente o, per meglio dire, era presente 
in abbondanza, non grazie alla tecnologia o ai prodotti 
chimici, ma grazie a una combinazione di due cose semplici 
ed essenziali: tanta acqua e tanto calore.
Così anche le persone hanno imparato che per vivere (non 
sopravvivere!) una vita piena servono solo le cose essenziali. 
Il superfluo non solo non aiuta ma rischia anche di rovinare 
il buono che c’è. Testimonia questo la terra arida e povera 
rimasta dopo il passaggio dei cercatori d’oro, di chi tagliava 
la legna o ha messo su degli allevamenti di bovini.
Per coloro che sono nati qui negli ultimi secoli l’acqua è 
rappresentata dalla famiglia grande, che non dimentica 
nessuno, sempre unita. Mentre il calore viene sostituito dalla 
fede in Dio, con una grande fiducia nella Sua provvidenza 
che si prende cura di tutti i suoi figli. In questo clima 

UN NATALE ESSENZIALE, COSÌ 
COME LA VITA

abbiamo anche noi celebrato il primo Natale della nuova 
area missionaria, circondati da famiglie con tanti bambini 
e giovani che, dopo la messa celebrata in una palestra, 
sono tornati alle proprie case dove tutta la famiglia si era 
radunata. Niente regali o cibi costosi, ma tanti abbracci e 
inviti per entrare e far parte di ciascuna famiglia.
A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: ma cosa siete 
andati a fare voi sacerdoti di don Orione là, cosa portate di 
nuovo? La risposta in verità è molto semplice: siamo venuti 
per portare…niente! Perché questo popolo non ha bisogno 
di cose nuove, ma ha bisogno di aiuto per poter mantenere 
ancora nella propria vita le due cose essenziali, la famiglia 
(acqua) e la fede (calore). Così come la natura soffre 
perdendo spazio e qualità nel nome dello “sviluppo”, così 
sempre più famiglie si perdono quando alcuni vanno alla 
ricerca del proprio bene egoistico. Tanti giovani, che hanno 
una formazione limitata e nessuna possibilità di passare il 
tempo libero in modo costruttivo, cadono nel mondo della 
droga. E la fede, anche se viva e sincera, si perde quando non 
c’è la possibilità di ricevere i sacramenti e quando l’incontro 
con il sacerdote avviene una volta all’anno, o anche meno 
(abbiamo visitato una comunità piccola che da 20 anni non 
vedeva un sacerdote!).
La nostra presenza qui deve essere un cammino di 
accompagnamento vicino alle persone più bisognose e 

fragili, che fanno fatica a continuare la loro 
vita semplice ed essenziale perché altre 
ideologie, lontane da questa terra, dicono che 
non è più di moda. Noi orionini prenderemo a 
cuore i ragazzi e i giovani così come abbiamo 
imparato da don Orione, creando per loro 
una casa dove poter costruire il futuro fatto 
dai loro sogni. Allo stesso tempo usciremo 
da questa città percorrendo strade fangose 
e fiumi immersi nella foresta per incontrare 
e vivere con le comunità distanti dalla città. 
Non dimenticando però che tutto dovrà 
essere fatto con una cura particolare verso 
la madre terra e con una attenzione verso 
l’ecologia integrale, come ci ricorda papa 
Francesco.
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Certamente tutti questi progetti ci costeranno molta 
fatica e risorse materiali, perché qui certe cose mancano 
e costano più che a Milano (1litro di latte = 1,80€) a causa 
del trasporto. Per questo ne approfitto per ringraziare 
la parrocchia San Benedetto di Milano e i vari benefattori 
che hanno già contribuito economicamente per sostenere 
questa missione. Grazie a voi in breve tempo compreremo 
una moto, molto semplice, per girare in città e un motore 
per la barca, per navigare i grandi fiumi.
Desidero anche invitare ciascuno di voi a far parte della 
nostra missione. Per cui, chi non l’avesse ancora fatto può 

inviarmi un messaggio via WhatsApp scrivendo “Vengo 
con te, Nome e Cognome”, inoltrarlo al numero +55 6195 
770 982, da salvare nella rubrica. Riceverete qualche 
aggiornamento e foto sulla nostra missione, così potremo 
restare in contatto.
Concludo augurando, alla comunità orionina di Milano e 
a tutti voi che leggete queste righe, di poter mantenere 
o riscoprire nel nuovo anno il valore dell’essenzialità. 
Ricordatevi che senza acqua (famiglia) tutto secca, e senza 
calore (fede) niente può dare frutto.
Da lontano, un grande abbraccio!

Hanno lasciato la nostra comunità
Molinari Cesarina
Pagani alberta regina
toninel Paola
Furini giusePPina 
VeCChi Maria
MazzuCConi Carlo PriMo
aPPendino Margherita
andreani anna Maria
gattone alFredo Pietro
Fossati rosa
FuMarCo MarCo
Poliziani enzo

Panara Carla Paola
Condoleo CosMo
Martinetti Fernanda
Peletti giaCoMina
sPessotto elVezia
MiCheli Maria
anCora  rosanna Pierina
buriola luCia antonia
dosi anna Maria
battistin Paolo giusePPe
Portella Patrizia

Sono entrati nella
nostra comunità
MaFFezzoli giulia
MaFFezzoli MiCol



Carla Ferrari
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L’edizione dell’Artigiano in Fiera 2022 ha visto, tra le 
altre, la novità di uno stand dedicato all’Opera Don 
Orione Onlus. Nella manifestazione fieristica, che espone 
i prodotti originali di migliaia di artigiani provenienti da 
oltre cento Paesi, un angolo era riservato per presentare al 
pubblico esempi di un artigianato particolare, quello della 
solidarietà. L’iniziativa era nata lo scorso agosto, quando la 
Provincia orionina ha appoggiato l’idea di Roberto Bissa di 
partecipare, per la prima volta, ad un evento che per Milano 
è diventato un’importante tradizione: nella settimana delle 
feste di S. Ambrogio e dell’Immacolata, in un’atmosfera 
ormai natalizia che favorisce lo shopping, è possibile fare, 
tra mercatini e bancarelle, un giro del mondo rimanendo in 
un unico luogo.
L’attenzione dello stand è stata focalizzata sulle attività 
della missione in Ucraina, pertanto era significativa la 
presenza di don Moreno Cattelan - attualmente a Kiev - 
nella mattina d’apertura della Fiera. Proprio quella mattina, 
a fianco della nostra postazione è passato il presidente 
della Lombardia, Fontana, che aveva appena inaugurato 
ufficialmente la manifestazione, e noi non ce lo siamo 
fatti scappare. L’abbiamo chiamato e invitato a darci due 
minuti di attenzione, accennandogli al motivo della nostra 
presenza e offrendogli uno dei presepi di cioccolata che, 
assieme ad altri oggetti e manufatti, avevamo predisposto 
per la vendita. Dopo questa partenza provvidenzialmente 
“istituzionale”, oltre una sessantina di 
volontari si sono succeduti, a turno, per 
coprire 9 giorni di presenza; molti di loro 
erano legati alla parrocchia e al “Centro 
di accoglienza profughi”, altri venivano 
da Tortona, come le suore orionine e 
i loro ragazzi. Al di là dell’ammontare 
del ricavato finale, ciò per cui è valsa 
la pena partecipare è la testimonianza 
dell’impegno dell’Opera Don Orione, 
che lavora in molte parti del mondo per 
favorire lo sviluppo umano e spirituale di 
tante persone.
Esperienza bella, interessante, da 
ripetere.

DON ORIONE IN FIERA

Carla Ferrari
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Perché Laudato sii mio Signore?
Per aver potuto organizzare il Pranzo di natale 
Parrocchiale dopo la pandemia che ci aveva costretto a 
sospenderlo. 
Così anche se quest’anno per motivi di sicurezza causa 
virus vari è stato realizzato in forma ridotta, hanno 
partecipato 60 ospiti: Persone senza tetto, senza lavoro, 
persone fuggite dalla guerra ma anche famiglie con 
bambini perché l’accoglienza si basa sul rispetto della 
persona qualunque sia la sua storia, come ci insegna Papa 
Francesco.
Laudato sii per gli organizzatori, per volontari che sono 
stati più di 30, fra i quali molti giovani e giovanissimi 
che ci fanno ben sperare in un futuro umanamente più 
tollerante, pronti a preparare un ambiente festoso, a 
servire e ad ascoltare gli ospiti.
Laudato sii mio Signore per i CuoChi e lo scrivo in lettere 
maiuscole! sono stati 49 e hanno preparato lasagne, 
arrosto, spinaci e patate in quantità tale da sfamare gli 
ospiti anche per il giorno dopo.
Laudato sii mio Signore che mantieni vivo il coraggio di chi 
continua a pensare che si possa aiutare chi ne ha bisogno. 
e allora ringrazio tutti coloro che lodano il signore per 
l’opportunità che hanno avuto di aiutare il prossimo.
Laudato sii mio Signore! Che ci hai fatto 
incontrare il mondo degli “ultimi”.
Laudato sii mio Signore che ci hai dato la 
capacità di ascoltarli.
Laudato sii mio Signore che ci hai dato 
l’opportunità di accoglierli.
Laudato sii mio Signore che ci hai dato la 
possibilità di organizzare nuovamente un 
evento che mancava a tutti e che forse ci dà un 
segno per ben sperare.
tutti hanno l’opportunità di partecipare 
al volontariato presso le iniziative vive 
nella Parrocchia san benedetto, sia per la 
distribuzione della spesa, sia per assistere 
(centri di ascolto) che per vestire (guardaroba) 
ma anche cucinare per la Cena del mercoledì 
presso l’associazione san benedetto, sospesa 
sempre per Covid e che si vorrebbe ripristinare.

LAUDATO SII MIO SIGNORE!

Indirizzi utili: per cucinare Fulvio.coppi@gmail.com

Alba Bartoli
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È ormai consolidato il contributo che i parrocchiani danno 
all’attività della Caritas parrocchiale e nello specifico, alla 
Borsa della Spesa, mediante l’offerta di prodotti alimentari 
che vengono depositati nel carrello, da noi chiamato 
“culla”, posto davanti al fonte battesimale, in prossimità 
dell’entrata della chiesa lato Via strozzi.
da sempre tale contributo è stato utile, necessario ed 
apprezzato da tutti, operatori ed assistiti.
Con le limitazioni imposte dal Covid, tali contributi hanno 
avuto una flessione, ma, per fortuna, è subentrata la 
Fondazione banco alimentare onlus che, mensilmente, 
ci fa avere, a suo piacimento, prodotti diversi e in quantità 
a volte non sufficiente per le nostre esigenza (90 famiglie 
per un totale di 330 persone).
Fatta eccezione per il periodo natalizio, fino ad oggi non 
abbiamo richiesto dei prodotti specifici e limitati nel 
tempo, ma ora riteniamo opportuno guidare la Vostra 
generosità, indicandovi specificatamente quali sarebbero 
le esigenze per ogni singolo periodo.
Per raggiungere tale scopo, appenderemo al carrello 
“culla” un cartello, del tipo di quello sotto riportato, per 
mezzo del quale preciseremo il prodotto che, in quel 
momento, sarà per noi utile, o addirittura necessario.
Certi della collaborazione da sempre apprezzata, vi 
ringraziamo anticipatamente.

LA BORSA DELLA SPESA

Roberto Bottio

L’Associazione San Benedetto che opera in parrocchia dal 1992, avrebbe 
l’intenzione di riprendere, in questo nuovo anno, la “Cena del mercoledì” che offre, 
settimanalmente, un pasto caldo e in compagnia a persone indigenti, per lo più sena 

fissa dimora.  Questa iniziativa tanto benemerita, per ricominciare, 
necessita  di nuovi  volontari che si rendano disponibili per preparare, a casa propria,  il cibo da 

offrire agli ospiti.
Negli anni ante pandemia gli invitati erano circa una  trentina  e i cuochi generosi cucinavano a turno 
i primi o i secondi con i contorni, realizzando il menù settimanale precedentemente predisposto. 
Avremmo l’intenzione di riprendere queste cene, pur cominciando in ritardo, ma sempre in tempo 
per persone che ritrovano in queste serate la compagnia di amici: non sarà  il calore di una casa 
propria, ma non è neppure una  mensa nella quale dover mangiare in fretta e furia per lasciare il 

posto ad un altro.
Chi fosse interessato a darci un aiuto, può rivolgersi a

Mattia Vercellone +39 334 609 4852
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COMINCIAMO DA QUI!
«state pensando all’articolo per il vostro matrimonio? Per 
metà gennaio, grazie.»
noi spiazzati. Cosa avremmo mai potuto raccontare? 
Eppure abbiamo raccolto la sfida.
iniziamo con il presentarci!
io, Marco, frequento questa parrocchia dal 2018, quando 
mi sono trasferito dal mio piccolo paese in Veneto per 
venire a terminare gli studi universitari al Politecnico. Fra 
una castagnata, il coro delle 11, uno spettacolo di natale e 
l’o'rione in festa, ora sono coinvolto a tempo pieno come 
educatore del gruppo di prima superiore, i miei super 
supers8.
io, Francesca, sono cresciuta in questa parrocchia dove 
mi sono sempre fatta coinvolgere in tantissime iniziative.  
educatrice ed animatrice ora “in pensione”, continuo 
però ad accompagnare gli educatori degli spiazzati e mi 
divido fra CPP e attività della Pastorale giovanile orionina 
nazionale.
tra le pareti colorate dell’oratorio ci siamo conosciuti e 
innamorati, tanto da decidere di sposarci dopo 3 anni di 
fidanzamento.
tuttavia, più che il racconto della nostra storia, ci siamo 
chiesti quali elementi del nostro matrimonio ci avrebbe 
fatto piacere condividere con la nostra comunità. ecco 
allora 5 piccoli “retroscena” che crediamo dicano tanto 
di noi e che non avremmo altro modo di mettere nero su 
bianco.

La chiesa
Che grande sfida sposarsi al giorno d’oggi! Tuttavia, 
aspettare il “momento perfetto” per noi non è la 
soluzione. ecco perché, quando insieme abbiamo scrutato 
e iniziato a comprendere la bellezza di questo sacramento, 
abbiamo subito deciso di farci accompagnare affinché 
potesse diventare una scelta consapevole e matura.
Ognuno di noi, infatti, ha un desiderio infinito di amare ed 
essere amato per sempre, ma, alla proposta del vero “per 
sempre” attraverso il sacramento del matrimonio, è facile 
tergiversare e trovare soluzioni alternative. anche a noi 
questa promessa, questo vincolo di indissolubilità, ci ha 
fatto e ci fa molta paura, ma siamo anche certi che non 
siamo soli ad affrontare questa nuova avventura. Infatti, 
con il sacramento del matrimonio chiediamo a dio di aiutarci 
ad amare infinitamente l’altro colmando i nostri limiti.

È nella basilica di sant’ambrogio a Milano che abbiamo 
scelto di pronunciare insieme a dio il nostro “sì”. a quella 
chiesa, infatti, Francesca ha ancorato fin da piccola ricordi 
e momenti preziosi. inoltre, il forte legame dei milanesi con 
il loro Santo ci ha spinti a desiderare di affidare la nostra 
futura famiglia nelle mani del patrono della città che ha 
accolto Marco, ci ha fatto conoscere e dove costruiremo 
la nostra casa.

Le letture
abbiamo deciso di sviluppare il tema del matrimonio non 
a partire da una immagine, un colore o un interesse che 
abbiamo in comune, ma dalle letture della celebrazione, 
come suggeritoci da un nostro caro amico. 
attraverso i passi biblici abbiamo quindi pensato di 
costruire un piccolo percorso che racconti la storia di ogni 
uomo e ogni donna, e quindi anche la nostra, come singoli 
e come coppia cristiana.
-  Per la prima lettura abbiamo scelto Qoelet 3, 1-13 perché 
il tempo (della Vita) è il primo regalo che ci viene fatto 
quando veniamo alla luce e, ancor prima, quando veniamo 
pensati da dio. Per noi, racconta anche quei 25 anni di vita 
che abbiamo vissuto senza conoscerci, dove abbiamo 
iniziato a scoprire chi siamo e chi vogliamo diventare.
- il salmo sarà un canto tratto dal salmo 139: in esso 
confermiamo il riconoscerci scelti e amati da dio. nel 
percorso di fidanzamento abbiamo, infatti, iniziato a 
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scrutare i segni di dio, che ci ama nella nostra unicità e ci 
ama anche attraverso le persone che ci sono donate sul 
nostro cammino.
-  Per la seconda lettura leggeremo il capitolo 12 della lettera 
ai romani di san Paolo. ne abbiamo visto racchiuso il 
programma di vita di ogni cristiano, l’impegno quotidiano, 
la fatica giornaliera che ci viene chiesta per essere felici. È 
un mandato per i singoli individui, ma è anche un invito per 
noi come coppia e nuova famiglia. ognuno, per sé e con 
gli altri, è chiamato a vivere seguendo le orme di Cristo.
- Infine, il Vangelo è tratto dal testo di Giovanni (Gv 
15, 9-17).  Ci piace tanto questo brano perché ci svela 
il doppio mandato della nostra vita: rimanendo 
ancorati a Cristo, mostrare Cristo agli altri. È qui per 
noi racchiuso l’annuncio evangelico e il più bello dei 
comandamenti che con il matrimonio ci proponiamo di 
vivere tutti i giorni, in famiglia, al lavoro e nella comunità. 
la scelta di questi testi è stata per noi fonte di grande 
gioia e riflessione profonda su chi siamo e sulla famiglia 
che vogliamo diventare.

Le fedi
Quest’estate abbiamo avuto l’occasione di vedere il 
film “La Bottega dell’Orefice” tratto dalla pièce teatrale 
scritta da san giovanni Paolo ii. da quella storia abbiamo 
riscoperto il valore e il significato della fede nuziale 
e, quando dicevamo “oggi andiamo a farci le fedi”, 
tutti pensavano che saremmo semplicemente andati 
in gioielleria a comprarle. invece, siamo letteralmente 
andati a fare, a forgiare, le nostre fedi alla scuola orafa 
ambrosiana.
siamo arrivati con 12 grammi di ori personali e, dopo aver 
stretto il grembiule alla vita, abbiamo fuso, tirato, saldato e 
levigato l’oro fino ad ottenere due anelli splendidi e perfetti.
in bottega ognuno di noi si è occupato di realizzare l’anello 
dell’altro e, in tutti i piccoli gesti compiuti, ci abbiamo 
messo cura, pazienza e dedizione. Quando lo porteremo 
al dito, non ci ricorderemo solo di questa esperienza, 
ma certamente rivivremo la bellezza dello spendersi e 
dedicarsi all’altro.

I testimoni
il Catechismo della Chiesa Cattolica richiede che i testimoni 
siano persone udenti in grado di sentire chiaramente il “sì” 
degli sposi. il ventaglio di persone che quindi rispondono 
a questo requisito sono tantissime: facile a dirsi… ma 
difficile a scegliersi!
tuttavia, non ci siamo fermati a questo singolo elemento, 

ma desideravamo che la nostra scelta assumesse un 
valore significativo e personale. Perciò, abbiamo deciso 
che chi si fosse seduto con noi all’altare sarebbe diventato 
un punto di riferimento e di confronto per la nostra futura 
famiglia.
ognuno di noi quindi ha scelto di farsi accompagnare 
dalla propria storia e dal proprio futuro: una persona 
che è da sempre presenza significativa lungo il cammino 
di crescita personale, mentre l’altra rappresenta una 
relazione da approfondire e su cui “scommettere”.
siamo quindi grati a riccardo e Valentina, romana e 
Francesco per aver accettato la sfida di accompagnare il 
nostro matrimonio.

La festa
Durante il corso fidanzati, abbiamo preso consapevolezza 
che con il matrimonio cristiano siamo chiamati ad una 
totale “apertura alla vita”. Questo non riguarda solamente 
il concepimento dei figli, ma ci chiede di essere coinvolti 
anche nei confronti di amici, colleghi, del prossimo, 
della comunità. da qui, allora, è nata l’idea di trovare 
il modo di condividere la gioia di un momento tanto 
importante per noi con tutte le persone che conosciamo.
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Francesca De Negri e Marco Olivieri

il cuore della festa sarà senza dubbio sabato mattina 
con la celebrazione del matrimonio in basilica: è questo 
per noi il momento più significativo ed importante, 
al quale desideriamo partecipino davvero tutti.
nondimeno, desideriamo che sia la nostra comunità 
di san benedetto ad accompagnarci nell’ultimo tratto 
di cammino prima del matrimonio. Per la sera prima 
stiamo organizzando insieme ai nostri testimoni un 
momento di preghiera comunitaria sul sacramento 
del matrimonio.
e…non c’è due senza tre! domenica, insieme alle 
nostre famiglie e agli amici più cari che non siamo 
riusciti ad invitare al ricevimento, vivremo una 
giornata conviviale alle porte di Milano. Vestiti 
sportivi e sperando nel bel tempo, passeggeremo 
vista lago fra canti e risate, concludendo la giornata 
ancora una volta insieme attorno al tavolo.
anche se l’organizzazione di un matrimonio non 
è certamente semplice, ci teniamo fortemente 
a complicarcela così: non è vera gioia, se non è 
pienamente condivisa!

non siamo certi che il viaggio di nozze ci permetterà 
di riposarci, ma non abbiamo dubbi che torneremo 
entusiasti e pronti per questo nuovo cammino. 
abbiamo però deciso che l’ultima tappa del nostro 
itinerario doveva per forza essere roma: mercoledì 8 
marzo saremo all’udienza generale da Papa Francesco 

come sposi novelli per chiedere la sua benedizione sulla 
nostra famiglia.
E a tutti voi chiediamo fin da ora di accompagnarci con la 
vostra preghiera.

Musica, colori, stanze e porte… così è iniziato il 
ritiro delle superiori che si è svolto in oratorio il 3 
e il 4 dicembre scorsi.
35 ragazzi, dalla prima alla quarta superiore, 
si sono ritrovati il pomeriggio di un sabato 
piovoso, senza sapere che cosa avrebbero 
vissuto e visto per le 24 ore successive.
Per iniziare l’attività, hanno girato per le stanze 
dell’oratorio addobbate in modo strano, con un 
unico filo conduttore, una scritta: “Dove ti porta?”.
le porte sono state, infatti, il tema del ritiro, 
intese come metafora dei ragazzi. ognuno di loro 
ha immaginato le caratteristiche della propria 
porta, costruendola, pezzo dopo pezzo, nella 

RITIRO DI NATALE SUPERIORI
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propria fantasia. dal materiale alla serratura, dai cardini 
agli spifferi che ogni tanto ci possono essere, sono nate 
35 porte, tutte diverse una dall’altra. Alla fine dell’attività 
è stato loro chiesto di immaginare come fosse lo stato 
delle porte in vista del natale: aperte ad accogliere gesù 
e gli altri? leggermente socchiuse? Chiuse con 
tutte le mandate? Forse da lì a tre settimane 
qualcosa è cambiato, forse non è cambiato 
nulla, ma sicuramente è stata molto d’effetto la 
successiva parte dell’attività, durante la quale 
i ragazzi sono stati posti davanti a una stanza e 
sono stati invitati a condividere le loro riflessioni 
con chiunque si fosse trovato dall’altra parte.
È stata una grossa sfida quella che 
abbiamo posto, ma la maggior parte di 
loro è uscita soddisfatta dallo scambio che 
aveva fatto, anche se spesso la persona 
non era affatto conosciuta se non di vista.
dopo una sontuosa cena (a base della solita 
pizza al trancio) in cui si è animata la sala 
verde che da troppo tempo non ospitava 
così tanti giovani, in cripta è comparso un 
gran numero di tappeti e una porta proprio 
davanti all’altare. Così, tra luci soffuse, 
abbiamo riflettuto su come teniamo la nostra 
porta con dio e come noi bussiamo alla sua 
quando abbiamo qualcosa da chiedergli.
Tra canti, riflessioni, preghiere e condivisioni 
abbiamo vissuto insieme questo momento 
della veglia e ci siamo poi diretti nelle stanze 
dove abbiamo dormito, o meglio, ci siamo 
accampati con materassini e sacchi a pelo.
La domenica mattina, dopo un difficile 
risveglio, abbiamo salutato gli atletici che 
dovevano andare alle proprie partite e 
abbiamo trascorso insieme un paio d’ore tra 
canti, compiti e la preparazione della Messa.
Queste sono state le nostre 24 ore di ritiro, 
durante le quali 3 diversi gruppi dopo-cresima 
hanno giocato, pregato, cantato e riflettuto 
insieme.
Ci auguriamo che questo ritiro abbia preparato 
i ragazzi a vivere il momento del natale e che 
li abbia resi più consapevoli del significato di 
questo giorno.
inoltre, ci auguriamo che anche le piccole 
parole scambiate tra persone dei diversi 

gruppi, possano essere il punto di partenza di nuove 
conoscenze, considerato che questi sono i ragazzi che 
quest’estate prepareranno e animeranno il grest, come 
un unico gruppo unito e solido.

Gli educatori
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UN RITIRO AVVENT-UROSO

sono passati ormai più di tre mesi 
dall’inizio degli incontri e possiamo 
finalmente affermare che il nuovo 
gruppo degli spiazzati, annata 2011, 
sia partito con il piede giusto e sia 
pronto a spiccare il volo. i ragazzi 
sono entusiasti ed entusiasmanti, 
una bella sorpresa soprattutto per 
noi, educatori alle prime armi. la 
partecipazione degli spiazzati alle 
nostre proposte non è mai stata 
passiva; al contrario, i ragazzi si 
sentono sempre coinvolti, tanto 
quanto lo siamo noi. Ma siamo 
già gruppo? È obiettivo di questo 
primo anno il cercare di diventarlo 
effettivamente, mettendo in gioco 
le capacità di ognuno come in una 
squadra di calcio, la metafora del 
nostro primo “trimestre”. Ma gli 
incontri non bastano mai: tra (s)
pizzate e pomeriggi insieme, i 
ragazzi hanno avuto occasione 
di conoscersi meglio e gettare le 
basi per nuove relazioni. uno di 
questi momenti è stato proprio 
il ritiro di avvento delle medie, 
che abbiamo avuto la fortuna 
di condividere con il gruppo dei 
9decimi. Prendendo spunto dal 
film “A Christmas Carol” abbiamo 
iniziato la nostra riflessione su 
come vivere al meglio il periodo di 
preparazione al natale. un viaggio 
attraverso il tempo ci ha portato 
a meditare su come abbiamo 
affrontato in passato il Natale, 
pesando le nostre azioni “buone e cattive”; è tra questi 
atteggiamenti che ne abbiamo scelto uno positivo da 
mettere a disposizione del prossimo e uno negativo su 
cui lavorare in questo periodo di avvento (che cos’è il 
Presente, se non un Regalo?); infine, proiettati al futuro 
ci siamo lasciati guidare da un Calendario delle buone 

Elisabetta Vanoli, Ettore 
Longo e Matteo Tattoli

intenzioni, cercando di vivere appieno questa attesa. 
ora che l’anno nuovo è iniziato, le aspettative per i gruppi 
più giovani sono più alte che mai, e tale è la fiducia che 
tutti noi educatori riponiamo in loro.
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Gabriele Barda

GRUPPO OHANA… 
UN PERCORSO DI VITA INSIEME.

il nome del nostro gruppo proviene dalla parola hawaiana 
“ohana” che significa famiglia, ma nel senso esteso del 
termine.
ovvero si enfatizza l’idea della famiglia in cui familiari e 
amici sono uniti assieme e devono cooperare e ricordarsi 
gli uni degli altri.
Nel film Disney Lilo e Stitch, Stitch impara poco a poco a 
fidarsi dei suoi amici umani, a condividere la sua vita con 
loro fino a diventare parte di Ohana, famiglia per l’appunto.
in questo gruppo abbiamo trovato lo spazio per 
confrontarci su temi quotidiani relativi alle dinamiche di 
coppia e al rapporto con i figli, ed è un modo concreto di 
vivere la dimensione comunitaria della fede.
nello spirito delle prime comunità cristiane, le piccole 
comunità di famiglie invocano dal signore un’autentica 
amicizia, per una reale condivisione di vita, di ideali, di 
progetti.
l’amicizia costruisce la comunità: è rispetto, è stima, è 
fiducia, è amore ed è pazienza.
il costituirsi piccola comunità, lontano da ogni tentazione 
d’intimistica chiusura, rappresenta una base di lancio per 
accogliere insieme agli amici il mandato missionario di 
gesù, collaborando all’evangelizzazione della Chiesa.
se dovessi pensare alle parole chiave di questa nostra 
esperienza direi che sono: condivisione, apertura, 
sobrietà, accoglienza, solidarietà e convivialità.
Ci ritroviamo circa una volta al mese per un momento di 
condivisione, allegria e fraternità, o anche di preghiera e 
riflessione sui temi che stanno a cuore alle diverse famiglie. 
in ogni incontro non manca l’aspetto di condivisione di 
qualche dolce fatto in casa e un buon bicchiere di vino.

Di solito a metà e a fine anno organizziamo delle gite o 
delle cene assieme.
ad ogni incontro si inizia sempre con una preghiera al 
nostro signore. ad ogni incontro una famiglia presenta 
un argomento, stabilito a inizio anno, legato al modo 
cristiano di intendere la famiglia e la vita di coppia.
nei diversi anni abbiamo proposto varie tipologie di 
argomenti, abbiamo letto assieme passi del vangelo per 
discuterli e rapportarli alla nostra vita quotidiana, ma 
anche visto film sul tema di cui poi dovevamo discutere.
Quest’ultimo anno stiamo lavorando su il legame tra 
racconti/fiabe narrate nei diversi libri e la vita cristiana (ad 
esempio: il Piccolo Principe, Pinocchio, il discorso del re).
Quello che mi piace del gruppo famiglia è la possibilità 
di vivere assieme e condividere i nostri pensieri e i nostri 
timori sulla vita di coppia ma anche sull’educazione dei figli.
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Quello del 14 gennaio si è rivelato un vero e prezioso 
incontro tra noi parrocchiani della san benedetto ed un 
grande pastore, che con semplicità e mitezza ci ha parlato, 
ascoltato e testimoniato concretamente cosa significhi 
crescere nella santità in quest’epoca di sfiducia.
la riunione con genitori e ragazzi che frequentano il 
catechismo ha dato inizio agli incontri.
le parole che ha voluto lasciare alle mamme e ai papà sono 
state “coraggio e responsabilità”. i genitori sono capaci 
di prendersi cura dei figli per soddisfare tutte le necessità 
materiali, farli crescere in salute, ma non dobbiamo 
dimenticare che sono i primi responsabili della loro 
educazione alla fede. È importante che i genitori preghino 
insieme ai ragazzi per aiutarli a vivere il percorso per 
diventare buoni cristiani. il genitore non deve scoraggiarsi 
o ritenersi in imbarazzo o inadeguato a questo compito, 
delegando gli aspetti spirituali della crescita a sacerdoti o 
catechisti. Pensiamo a gesù che ad annunciare il vangelo 
ha inviato gente semplice e certamente non perfetta. allo 
stesso modo i genitori sono in grado di aiutare i figli non 
solo a diventare grandi, ma anche ad incontrare il signore 
e credere in lui.
ai ragazzi l’arcivescovo ha donato un piccolo volantino 
che riporta da un lato una preghiera e dall’altro un disegno 
semplice: un cielo azzurro, una nuvola bianca con alcune 
girandole colorate e nella parte sottostante montagne 
con lo stesso colore del cielo. ha scelto 
proprio quest’immagine per rappresentare il 
principio che “la terra è piena della gloria di 
dio”, perché la gloria di dio, ossia l’amore che 
rende capaci d’amare, è ovunque. Ciascuno di 
noi è amato ed è in grado di amare.
il pomeriggio è continuato con la santa 
messa delle 18:00, una delle più partecipate 
degli ultimi tempi. la chiesa era gremita, non 
c’erano più foglietti della messa da distribuire, 
né posti liberi a sedere. i nostri sacerdoti, al 
completo sull’altare, erano raggianti. il coro 
ha accompagnato la celebrazione in modo 
splendido. nell’omelia sulle nozze di Cana 
dal Vangelo di giovanni, Mons. delpini ci ha 
invitato a riflettere sul fatto che, come la 

festa, anche la nostra vita è minacciata dal fallimento. 
Pensiamo a molte situazioni in cui ci siamo trovati 
impotenti, alla frustrazione che abbiamo provato quando 
le nostre buone intenzioni si sono rivelate impraticabili, o 
le persone in cui confidavamo ci hanno deluso. Qualcuno 
potrebbe propendere alla rassegnazione, all’abbandono 
dei propri sogni, mentre Maria ci dà il suggerimento da 
seguire: rivolgersi a gesù e seguire quello che lui dirà. 
l’atteggiamento che ci viene proposto non è di rinuncia 
bensì di ascolto e docilità alla parola di gesù; solo così 
potremo sperimentare la sovrabbondanza della gioia. il 
cristiano non può rassegnarsi, deve ascoltare il messaggio 
di gesù, costruendo un rapporto personale con lui 
lasciandosi condurre dalla sua parola. tutti noi siamo 
incaricati dal signore ad essere un segno, ossia testimoni 
credibili ed entusiasti della fede cristiana.
dopo la celebrazione della messa Mons. delpini ha 
incontrato i membri del consiglio pastorale e delle 
commissioni. ha iniziato elogiando il Piccolo Cottolengo, 
quale segno rilevante per la parrocchia e per il territorio, 
e la nostra comunità orionina per vivacità e comunicativa.  
Ha poi affrontato la problematica, comune a tutte le 
parrocchie di Milano, della diminuzione numerica dei 
partecipanti alle celebrazioni liturgiche e della generale 
perdita di attrattiva della proposta di vita cristiana. 
ha voluto sottolineare come l’attenzione vada posta 

LA VISITA DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 
ALLA NOSTRA PARROCCHIA
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sull’importanza e non sull’aspetto numerico bensì 
su quello della qualità di partecipazione, ossia 
sull’ardore e convinzione dei partecipanti. Ci ha 
lasciato questa domanda alla quale rispondere: 
“noi presenti alla messa, quanto siamo contenti 
e quanto abbiamo voglia di condividere la nostra 
gioia con gli altri?” 
Mons. delpini ha proseguito parlando del nostro 
consiglio pastorale, apprezzando il suo ruolo di 
motore per tutta l’attività parrocchiale. non è il 
sacerdote che decide o è determinante, ma ogni 
membro del consiglio dà il proprio contributo 
per la creazione ed attuazione sinodale del piano 
pastorale.
un altro aspetto rilevante sul quale ha chiesto di 
focalizzare la nostra attenzione è l’importanza 
dell’apertura della parrocchia su tutta la diocesi. 
l’obiettivo dovrebbe essere quello di far conoscere 
la Parola nelle forme più adeguate, partendo dalle 
esigenze delle persone che abitano il territorio, 
collaborando con le altre parrocchie, per mettere 
in comune i doni di ciascuna e non essere centri 
autoreferenziali ma articolazioni di un’unica 
chiesa.  Potremmo ad esempio prendere spunto 
dagli stili di celebrazioni gioiose e vivaci di culture 
diverse, come quelle filippine o sud americane.
l’arcivescovo ha quindi esortato a non cadere 
nel lamento, nella critica continua dei fattori 
negativi che ci circondano. tale atteggiamento 
rappresenta il grigiore che copre lo splendore 
della nostra fede e rischia di impedirci di vedere i 
segni positivi presenti nelle nostre comunità.
Prima di terminare l’incontro ha lasciato spazio 
alle domande, una in particolare riguardava 
la questione dei discorsi papali tramite stampa. Ci ha 
confessato che è scettico su quanto riportato dai giornali, 
perché spesso vengono create etichette che rendono la 
chiesa “antipatica” agli occhi dei giovani e trasmettono un 
messaggio fuorviante e non chiaro. la vita è complicata 
e la proposta della morale cristiana deve essere frutto di 
un incontro con la gente. Papa Francesco, ad esempio, 
vuole elaborare la storia delle persone per far percepire il 
Vangelo come valore in sé, dando risposta alle tematiche 
decisive dell’esistenza: per cosa viviamo e quale sarà il 
nostro destino. Noi cristiani crediamo che non finirà tutto 
nel nulla, perché gesù è risorto, quindi abbiamo speranza di 
vita eterna; non possiamo abbandonarci alla disperazione. 

È necessario trasferire questi principi di fede nella nostra 
vita concreta, così da diventare testimoni credibili del 
Vangelo e dar gusto e gioia alla nostra esistenza.
La serata si è conclusa con una prelibata cena a buffet, 
preparata con la fattiva collaborazione dei partecipanti 
delle commissioni ed il generoso contributo di luca, chef 
del Piccolo Cottolengo, che ci ha deliziato con un bis di 
primi. sono stati importanti momenti di condivisione e 
festa, un vero dono ed un’occasione preziosa di incontro 
con il Pastore di Milano, che ci ha fatto sentire come 
figli coccolati da un Padre pieno d’amore, che desidera il 
nostro bene!

Silvia Eder
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PIZZA, PASTA E MANDOLINO
 AMONG THE KIWIS

beh che dire. Quando mi é stato chiesto di scrivere questo 
articolo non sapevo da dove cominciare a descrivere 
questa esperienza, tutto quello che ho provato, tutto 
quello che ho vissuto. Quando si dice che devi viverlo 
per capirlo non é un’esagerazione. ora proverò a darvi 
un assaggio di questi miei tre mesi in nuova zelanda nel 
breve spazio che mi viene concesso.
Come credo tutti quelli che fanno un’esperienza 
all’estero, e io ne avevo già fatte in precedenza, non si 
è mai completamente sicuri di questa scelta. uno sente 
sempre le storie che raccontano amici e amici di amici e di 
queste loro bellissime esperienze e si chiede: “e se la mia 
non fosse così bella?”. io devo dire che questi problemi 
non me li ero posti però sono cose che uno potrebbe 
pensare. un consiglio è quello di non cercare di aspirare 
a vivere la stessa esperienza di un’altra persona che vi 
ha raccontato la sua, perché non ci riuscirete. Chiunque 
faccia un’esperienza di questo tipo la vive a proprio modo 
ma vi assicuro che sarà sempre unica e indimenticabile. 
Chiunque sia allettato da una esperienza di questo tipo 
dev’essere però pronto a mettersi in gioco. la bellezza 
di questa esperienza dipende solo da voi. Farete un 
sacco di amicizie e avrete ricordi indimenticabili e quella 
insicurezza di intraprendere il viaggio che si aveva al 
giorno della partenza, quando il giorno del ritorno si farà 
sempre più vicino, si trasformerà in tristezza di lasciare 
tutto ciò che per mesi ha rappresentato la vostra nuova 
realtà, i vostri nuovi amici e la vostra nuova famiglia. Pur 
avendo il desiderio di ritornare dalla mia famiglia e dai 
miei amici in italia, non volevo tornare. lì mi sono sempre 
sentito a casa, fin dal primo giorno, ho conosciuto delle 
persone stupende con cui ancora mi scrivo e con cui 
sicuramente mi vedrò in futuro. Vi direi che sono stato 
fortunato o anche fortunatissimo per le persone che ho 
conosciuto e per le esperienze che ho fatto ma credo che 
sia quello che dicono tutti, alla fine la fortuna ce la si crea 
da sé. la nuova zelanda poi è un paese stupendo. le foto 
di paesaggi mozzafiato che vedete online lo sono ancora 
di più dal vivo. Sicuramente sarà difficile dimenticare la 
nuotata notturna con l’acqua ghiacciata e il plancton blu 
che si illuminava intorno a me, la serata sotto le stelle 
durante una “meteor shower” o la spiaggia paradisiaca 
di “Piha beach”. Difficili da dimenticare saranno anche 
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di Mattia, Anna, Davide e Miriam Vercellone

PENSAVO DI PRENDERE IN AFFIDO UN 
BAMBINO, MENTRE INVECE MI SON DOVUTO 

AFFIDARE A DIO
Nella nostra famiglia dal 2014 abbiamo iniziato un’esperienza di affido che vogliamo condividere con questo lungo articolo 
in forma di intervista, che desideriamo però suddividere in due parti per meglio coglierne il significato profondo. In questa 
prima parte descriviamo come questo progetto ha preso forma.   

D.: Cosa vi ha spinto a prendere in affido un bambino?

Mattia (papà): Quando ci siamo sposati avevamo promesso 
di voler essere una famiglia aperta all’accoglienza: nel 
corso della nostra storia familiare abbiamo cercato di 
concretizzare tale aspirazione nei modi che ci sembravano 

più consoni alla nostra situazione concreta. dopo la nascita 
dei nostri figli naturali abbiamo seguito due percorsi, uno 
per l’adozione con l’associazione Famiglie adottive ed un 
altro per l’affido con l’associazione A Piccoli Passi.
Volevamo fortemente offrire un ambiente accogliente 

i fine settimana con “party” a dir poco creativi 
venerdì e sabato sera. i Kiwi (così sono chiamati i 
neozelandesi) sono proprio persone uniche e trovo 
che abbiano una mentalità molto internazionale e 
in genere sono molto amichevoli. sono abituati 
ad avere intorno a loro gente straniera che è lì a 
fare un “exchange” e sono incuriositi dal sentire la 
vostra storia e cosa vi ha portati in nuova zelanda. 
e poi gli italiani hanno sempre un certo fascino…
se dovessi descrivere questa esperienza in una 
parola mi troverei in difficoltà, quindi mi limiterò a 
dire che è una di quelle cose da mettere nella lista 
dei “Must do”.
Per concludere, a chi sta leggendo questo articolo, 
mi sento di dare solo un consiglio: Viaggiate. 
andate all’estero. non ve ne pentirete. si è 
giovani una volta sola e se ne avete la possibilità, 
cogliete l’occasione al volo, prendete un aereo 
e viaggiate. esplorate il mondo, imparate nuove 
lingue, avvicinatevi a nuove culture e fate nuove 
conoscenze e vedrete che ne uscirete sempre 
arricchiti e che tutto ciò che vi porterete dietro 
da queste esperienze vi renderà delle persone 
migliori e dei veri cittadini del mondo. non abbiate 
paura e buttatevi, che di solito le scelte migliori 
sono quelle che si fanno ad occhi chiusi.

Matteo Balboni
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a un bambino che non ne aveva avuto 
l’esperienza, per restituire alla Vita tutto il 
bello che avevamo ricevuto e coinvolgendo 
anche i nostri figli.
Davide (figlio): la scelta di intraprendere 
questo percorso è stata principalmente 
cercata, proposta e scelta da mamma e 
papà che però, durante tutto il percorso, sia 
decisionale prima, che di affido vero e proprio 
poi, hanno coinvolto me e mio fratello e resi 
partecipi in ogni step confrontandosi con 
noi e dando peso e valore ai nostri pensieri 
e punti di vista. io personalmente ero 
entusiasta.
Anna (mamma): Prima ancora che inizi concretamente 
l’affido, c’è una lunga fase preparatoria in cui tutti insieme, 
coniugi e figli si parlano, progettano e condividono le 
aspettative; è una fase di immaginazione e quindi molto 
onirica, anche se ci sono molte azioni pratiche da svolgere 
come preparare la stanza e dividere gli spazi.

D.: Qual è la differenza tra adozione e affido?

Mattia: nell’adozione si tratta di diventare genitori a 
tutti gli effetti del minore che prende il cognome della 
famiglia. L’affido invece è temporaneo; in situazioni di 
gravi difficoltà familiari il giudice può decidere di affidare il 
minore ai servizi sociali allontanandolo dai genitori (senza 
però toglierne la paternità/maternità). 
I servizi affidano poi il minore a coppie o a singoli per il 
periodo necessario a migliorare le competenze genitoriali 
della famiglia d’origine. 
solitamente il progetto ha una 
durata minima di due anni che 
poi, in funzione delle situazioni, 
sempre molto variabili, può 
essere prolungato.
L’obiettivo dell’affido è quello 
di far crescere il bambino nel 
miglior modo possibile, per 
permettergli poi di tornare nella 
sua famiglia d’origine.
In particolari situazioni l’affido 
può anche essere inteso 
come un supporto esterno 
alla famiglia naturale con un 
impegno part time (nei week 
end o nei pomeriggi).

Miriam (figlia): l’idea alla base è quella di essere di 
appoggio e di sostegno in un momento di transizione con 
l’obiettivo finale di reintegrare il bambino/a nella famiglia 
di origine. l’idea che potesse essere breve o limitata nel 
tempo, e che poi a un certo punto qualcuno decidesse che 
dovesse finire non mi piaceva molto. Pensare di accogliere 
qualcuno nella tua casa, nella tua vita, dargli amore, 
dedicarci tutto te stesso per poi vederlo andare via, non 
mi sembrava troppo giusto, né particolarmente bello. 
Però forse è questa la vera essenza di accogliere e amare. 
Farlo per il bello di donare e donarsi agli altri e non per un 
ricambio, che possa anche solo essere un legame perenne. 
Questa era la vera sfida. Sicuramente è più difficile viverlo 
e farlo nel quotidiano che dirlo e, sicuramente, è stato 
vissuto con un diverso grado e un diverso tipo di difficoltà 
da ogni componente della famiglia.

1a parte
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giusto de’ Menabuoi stese l’ultima pennellata del suo 
giudizio universale e scese dal ponteggio per dare 
un’occhiata complessiva. Finalmente l’opera era finita. 
Lui, giovane artista fiorentino, giottesco di seconda 
generazione, era arrivato in lombardia 
intorno al 1350 in cerca di fortuna, che 
poi avrebbe trovato definitivamente a 
Padova, diventandone cittadino e pittore 
dei signori da Carrara. in virtù del suo stile 
moderno e realistico gli avevano affidato 
l’esecuzione degli affreschi nella chiesa 
dei santi Pietro e Paolo dell’abbazia di 
Viboldone (presso san giuliano Milanese) 
appena ultimata.
al suo arrivo era rimasto molto colpito 
dalla religiosità e operosità di quella 
comunità particolare, mista di laici e 
religiosi, uomini e donne, che erano gli 
Umiliati. Era un ordine nato alla fine del 
Xii secolo per contestare la ricchezza 
e il degrado della Chiesa e recuperare 
la povertà evangelica e lo stile di 
vita delle prime comunità cristiane, 
alternando preghiera, lavoro manuale e 
assistenza ai poveri. inizialmente furono 
solo laici, ma poi, visto che venivano 
guardati con sospetto dalle autorità 
ecclesiastiche per il loro radicalismo e 
volevano evitare di essere annoverati 
tra i numerosi movimenti ereticali del 
tempo, accettarono di darsi una regola e 
di creare dei sacerdoti tra i loro membri, 
dipendendo direttamente dal Papa. nel 
corso di due secoli erano diventati un 
elemento importante della spiritualità ma 
anche dell’economia locale, occupandosi 
soprattutto della produzione di panni di 

lana in cascine dotate di mulini e telai chiamate “grange”. 
in città avevano la chiesa di santa Maria di brera e altre 
sedi, ma era soprattutto nelle campagne che si trovavano 
le comunità maggiori. l’abbazia di Viboldone nella bassa 

“Continuiamo una serie di “gite fuori porta” che ci porteranno in provincia di Milano o in luoghi comunque vicini. Mi è 
stato chiesto di riprendere la forma del racconto, quindi ogni volta ci caleremo nella storia per cercare di vedere e capire 
con gli occhi del tempo il monumento narrato.”

L’ABBAZIA DI VIBOLDONE

a cura di Cristina Fumarco
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milanese di sud est era il loro 
centro più importante e in 
tutta la lombardia vi erano 150 
insediamenti, fra case, abbazie 
e grange. la fondazione era 
avvenuta nel 1176 grazie al 
patrocinio e al finanziamento 
del nobile milanese guido de’ 
Capitani di Porta orientale, che 
aveva ottenuto il terreno di 
Viboldone e, dieci anni più tardi, 
erano arrivati anche il definitivo 
appoggio e i privilegi dal papa 
milanese urbano iii.
la costruzione era iniziata in quel 
periodo a partire dall’abside, ma 
si era fermata dopo due campate, 
per essere ripresa solo nella seconda metà del duecento, 
finendo il corpo della chiesa e alzando il campanile.
la facciata fu terminata nel 1348, pochi anni prima del 
lavoro di giusto. lo stile è quello tipico del gotico lombardo, 
in cotto, che conserva ancora la forma a capanna e 
la semplicità del romanico (due solidi contrafforti, gli 
archetti pensili e il portale a tutto sesto in marmo) ma con 
alcuni elementi moderni come le ricche ghimberghe (due 
timpani appuntiti) che decorano le monofore inferiori, i 
pinnacoli, le bifore a sesto acuto e l’altezza stessa della 
facciata a vento, cioè più alta delle navate laterali, tanto 

che dalle bifore superiori in alto si vede il cielo. nella 
lunetta del portale si trova la statua della Vergine con il 
bambino tra sant’ambrogio e giovanni oldrati da Meda 
(primo prete degli umiliati), mentre nelle due nicchie 
laterali vi sono i santi Pietro e Paolo. anche il campanile, 
che coincide con la torre sopra alla crociera della chiesa, ha 
fattezze romaniche, ma con coronamento a cono cestile 
(mattoni di spigolo), tipico del gotico milanese. la chiesa 
è compatta in un parallelepipedo, ha tre navate a sesto 
acuto con pilastri cilindrici di mattoni, senza transetto 
e con l’abside rettilinea che non sporge, chiusa tra due 
cappelle quadrate: è uno stile essenziale e geometrico 
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che risente delle vicine fondazioni 
fatte pochi anni prima dai cistercensi 
nella stessa zona (Chiaravalle).
Giusto de’ Menabuoi affresca la 
crociera negli anni ‘50 del trecento, al 
culmine della ricchezza dell’abbazia. 
nel 1349 un anonimo artista aveva 
già dipinto la lunetta alla base del 
tiburio con la Madonna, il bambino, 
i santi bernardo, ambrogio, giovanni 
battista e Michele arcangelo 
che presenta un committente 
inginocchiato. la mano anonima non 
è malvagia, ma quando Giusto finisce 
i suoi affreschi si nota subito che è di 
un altro livello.
nel giudizio universale, al centro c’è 
Cristo giudice in mandorla, seduto 
sull’arcobaleno delle sfere celesti e 
con le stigmate, ai suoi lati degli angeli 
suonano le trombe per risvegliare i 
morti e reggono gli strumenti della 
Passione, mentre altri due stanno 
arrotolando il cielo, che si chiude nel 
giorno dell’apocalisse e mostra dietro 
la gerusalemme Celeste; in basso a 
destra si trovano i beati e a sinistra i 
dannati con il demonio mostruoso 
che li inghiotte. le somiglianze con il 
giudizio di giotto nella cappella degli 
scrovegni hanno fatto ipotizzare che 
giusto fosse già passato da Padova. 
il tema prosegue sulle due lunette 
laterali, che hanno entrambe in alto 
gli apostoli in trono: in quella di destra, in basso, c’è la 
Vergine che guida verso Cristo le figure delle donne 
giuste dell’antico testamento, anna e le vergini coronate 
di rose; in quella di sinistra san giovanni battista seguito 
da abramo e dai patriarchi. nella fascia inferiore sono 
dipinti i quattro dottori della Chiesa (ambrogio, agostino, 
gregorio e gerolamo) e nei pennacchi gli evangelisti.
A Giusto si devono probabilmente anche gli affreschi 
della prima campata di sinistra, con le storie della genesi 
nella volta e una Madonna in trono con santi in una delle 
lunette.
Nella quarta campata troviamo invece altri affreschi con 
le storie di gesù di un pittore lombardo (ma sempre di 
scuola giottesca, forse anovelo da imbonate), partendo 

dagli episodi sulla volta e continuando nelle lunette 
sottostanti, a cui si legano simbolicamente: annunciazione 
e, sotto, Crocifissione (inizio e compimento del destino 
umano di Cristo), adorazione dei Magi e sotto Compianto 
sul Cristo morto (in entrambe le scene si offre una coppa 
di unguento profumato), Presentazione al tempio, poi 
battesimo e sotto ultima Cena (proclamazione della 
divinità di Cristo), disponendo gli altri episodi su vari 
registri fino alla Pentecoste  e Istituzione della Chiesa. La 
Crocifissione, in particolare, è resa con grande realismo e 
partecipazione emotiva.
Altri sono gli affreschi che potrete vedere, tra cui uno 
attribuito al pittore tardogotico Michelino da besozzo, 
ma poco è lo spazio per poterne trattare qui.
la purezza degli ideali originari degli umiliati si spense 
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di pari passo con l’aumento delle loro 
attività commerciali, delle ricchezze 
e delle interferenze politiche e alla 
fine del Trecento, al culmine della 
potenza (forse proprio per questo) 
iniziò un lento declino e degrado, tanto 
che san Carlo borromeo, chiamato 
a patrocinare e riformare l’ordine, si 
scontrò con un’accesa resistenza (un 
umiliato attentò persino alla sua vita 
sparandogli alle spalle) e alla fine, nel 
1571, chiese al Papa di sopprimere la 
congregazione. al posto degli umiliati, 
a Viboldone arrivarono i monaci 
benedettini olivetani, osservanti della 
controriforma, che vi rimasero fino 
al 1773, quando il governo austriaco 
soppresse l’ordine e ne incamerò i beni. 
alla loro presenza si devono tutti gli 
altari policromi barocchi delle cappelle 
e il coro.
nel 1896 iniziarono i consolidamenti 
e restauri che salvarono l’abbazia 
dal crollo e riportarono alla luce i 
preziosi affreschi, nascosti sotto 
strati di intonaco, lavori alterni che si 
conclusero poco prima della seconda 
guerra mondiale. Fu il cardinale 
schuster a riportare nel 1941 una 
comunità di monache benedettine 
(oggi specializzate nel restauro di 
libri antichi e di icone) e poi il cardinal 
Montini, futuro papa Paolo Vi, a far 
costruire un nuovo monastero, in modo 
da lasciare gli antichi ambienti come 
casa di accoglienza e incontri spirituali 
per laici, che hanno ancora un ampio 
seguito.

Per saPerne di PiÙ:
l’abbazia di Viboldone è aperta alle 
visite dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 14:30 
alle 18:30.
Visite guidate gratuite a cura dell’associazione
 “amici dell’abbazia di Viboldone”.
il primo sabato del mese alle ore 15:30. 
Per prenotazioni: www.amicidiviboldone.it
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In 
bacheca

Febbraio 2023
1 M

2 G   21:00 Incontro per “Orione in Festa”

3 V

4 S

5 D   Giornata della vita. Vendita primule. 10:00 Festa dei battezzati

6 L   21:00 Preghiera e adorazione

7 M

9 G   Convegno parrocchie orionine a Roma

8 M   21:00 Commissione Cultura

10 V   Convegno parrocchie orionine a Roma; 21:00 Incontro su “Cure palliative”

12 D

13 L   21:00 Scuola della Parola

14 M

15 M   18:30 S. Messa della comunità orionina; 21:00 Commissione Catechesi adulti

16 G

17 V

18 S   15:30 Costanza Miriano presenta il suo ultimo libro

19 D

20 L   21:00 Monastero Wi-Fi

21 M

G23

22 M

V24

S25

D26   Prima domenica di Quaresima; Battesimi Comunitari

L27

M28

11 S   Convegno parrocchie orionine a Roma; Giornata del malato: 
  10:30 Santa messa e unzione dei malati; 16:00 incontro “12 ceste”

Da giovedì 9 a sabato 11
Convegno parrocchie 

orionine a Roma

Domenica 5 febbraio
Giornata della vita

Sabato 11 febbraio
Giornata del malato

  21:00 Commissione Liturgia

ore 10:30
Santa messa e 

unzione dei malati

ore 10:30
Festa dei battezzati




