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n questa seconda domenica dopo l’Epi-
fania del rito Ambrosiano, il Vangelo ci 

porta a Cana di Galilea. 
In questo episodio, che è conosciuto come 
“Le nozze di Cana”, Gesù è con i suoi dis-
cepoli ed è presente anche sua madre. In 
questa festa nuziale, che forse simboleggia 
un po’ tuƩ a la vita, si sta consumando la 
gioia per quesƟ  due giovani sposi, che si 
sono donaƟ  l’uno all’altra. Mentre tuƫ   i 
festeggiaƟ  sono intenƟ  a godersi a pieno 
questa grande festa, lo sguardo aƩ ento di 
Maria si accorge che viene a mancare il 
vino. Nell’AnƟ co Testamento, e in generale 
nel mondo biblico il vino è il segno della gi-
oia scoppieƩ ante, capace di espandersi e di 
comunicare come una danza.
Nella metafora della nostra vita, la mancan-
za del vino è quando viene meno la gioia 
delle nostre relazioni e delle nostre scelte 
più importanƟ . Si traƩ a di quella situazione 
dove vengono a mancare quelle scorte di 
moƟ vazione che ci fanno andare avanƟ  e ci 
fanno aff rontare la vita con pienezza. 
Così quelle grandi scelte che abbiamo faƩ o 

nella nostra esistenza rischiano di svuotar-
si, diventano pesanƟ , perdono di bellezza e 
di vivacità. 
Il Vangelo soƩ olinea che è Maria, con il suo 
sguardo di madre e di donna, ad accorgersi 
di questa mancanza. 
Questo mi fa pensare che la vera devozione 
a Maria signifi ca, amare come la madre del 
Signore ha amato. Amare con uno sguar-
do capace di interceƩ are e comprendere 
il bisogno degli altri e le situazioni di disa-
gio, prima ancora che possano trasformar-
si in una tragedia, in una diffi  coltà troppo 
grande. Molte volte i nostri sguardi sono 
troppo occupaƟ  e curvi su noi stessi e non 
riusciamo a trovare spazio per interessarci 
amorevolmente ai bisogni degli altri. 
Certe volte possono esserci delle crisi ir-
reversibili che potrebbero essere risolte 
aff rontandole sul nascere e invece noi las-
ciamo passare molto tempo, perché non 
abbiamo nessuno che ci aiuƟ  a riconoscere 
quello che sta accadendo nella nostra vita. 
Questo è valido per ciascuno di noi quan-
do le nostre relazioni non vanno, le nostre 
famiglie non funzionano, quando il nostro 
lavoro vive momenƟ  faƟ cosi, quando il nos-
tro rapporto con noi stessi va in crisi e la 
nostra vita non fi orisce, perché è venuto a 
mancare il vino, simbolo della gioia. 
Cosa dobbiamo fare in queste situazioni? 
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Maria SanƟ ssima ci dà questa indicazione: “Fate tuƩ o 
quanto Egli vi dirà”. Siamo chiamaƟ  a meƩ erci in ascolto, 
in obbedienza di Gesù Cristo. 
Come dice molto bene un autore spirituale: “I crisƟ ani 
sono quelli che, se non vogliono perdere il bandolo della 
matassa della loro vita, se non vogliono perdere il senso 
della loro esistenza, se non vogliono perdere le scorte di 
moƟ vazione per le cose che hanno scelto, devono rima-
nere conƟ nuamente in ascolto della verità di Gesù Cris-
to”. Un crisƟ ano che non ascolta la parola di Gesù e non 
si sforza di meƩ erla in praƟ ca, come i servi del Vangelo, è 
desƟ nato a fi nire completamente questo vino e a rovin-
are questa festa e perdere gioia nelle proprie relazioni, nel 
proprio matrimonio, nella vita familiare. 
Allora si va avanƟ  per forza di volontà, per senso del do-
vere, per un innato senso di responsabilità e la vita diventa 

pesante, priva di slanci, di emozioni vere, di autenƟ cità. 
Cari parrocchiani, forse il Vangelo di questa domenica, ri-
corda a ciascuno di noi che proprio nell’umiltà di questo 
ascolto di Gesù, in questo rimeƩ ersi conƟ nuamente in 
obbedienza a Lui, in questo ascoltare con serietà le sue 
“istruzioni” per meƩ erle in praƟ ca, che forse possiamo 
salvare qualcosa della nostra vita e comprenderemo che i 
più grandi fallimenƟ  accadono proprio per solitudine, ac-
cadono perché pensiamo di riuscirci da soli, di essere au-
toreferenziali esclusivamente a noi stessi, di bastare a noi 
stessi. Di avere le spiegazioni da soli, di avere le energie da 
soli per poter aff rontare tuƩ o. 
Quando impariamo a uscire da noi stessi per incontrare 
il tu di Dio, in quello stesso istante comincia il miracolo di 
Cana, anche per ciascuno di noi. 
Credo che questo Vangelo sia un monito anche alla vita 
della nostra comunità crisƟ ana, per ricordarci che se viene 
a mancare questa gioia profonda, nel vivere la fede come 
singoli credenƟ  e come comunità crisƟ ana, non sapremo 
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a questo proposito il Cardinale Carlo Maria MarƟ ni: “Non 
possiamo negare che, nella nostra epoca, la mancanza del 
vino del Vangelo sia senƟ ta; non si è mai parlato tanto di 
evangelizzazione e, insieme, non c’è mai stato così poco 
coraggio di evangelizzare”. 
Papa Francesco nella sua Enciclica Evangelii Gaudium all’in-
izio del suo ponƟ fi cato, ci aveva avverƟ to, denunciando il 
rischio del mondo aƩ uale, che può prendere anche la vita 
di noi crisƟ ani e addiriƩ ura di una comunità crisƟ ana: “Il 
grande rischio del mondo aƩ uale, con la sua molteplice ed 
opprimente off erta di consumo, è una tristezza individual-
ista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca 
malata di piaceri superfi ciali, dalla coscienza isolata. 
Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non 
vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia 
del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. 

Anche i credenƟ  corrono questo rischio, certo e perma-
nente. MolƟ  vi cadono e si trasformano in persone ris-
enƟ te, scontente, senza vita. 
Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo 
non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello 
Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.”( Papa Franc-
esco, Evangelii Gaudium n.2).
L’augurio di questa domenica è di custodire la gioia pro-
fonda che nasce dal senƟ rci amaƟ  da Dio e quando questa 
gioia viene meno, è come se si accende una spia, per in-
dicare che qualcosa non va e iniziare a rifl eƩ ere per una 
verifi ca di vita. La gioia è importante nella nostra vita, è la 
giusta colonna sonora delle relazioni, custodiamola, comu-
nichiamola e condividiamola senza paura!

Il vostro Parroco, 

Don Giovanni
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A oƩ o anni dalla sua elezione, papa Francesco scrive una 
nuova Enciclica, che rappresenta il punto di confl uenza di 
ampia parte del suo magistero (cfr Fratelli tuƫ  , n. 5). La 
fratellanza è stata il primo tema al quale Francesco ha fat-
to riferimento dando inizio al suo PonƟ fi cato, quando ha 
chinato la testa davanƟ  alla gente radunata in piazza San 
Pietro. Lì ha defi nito la relazione vescovo-popolo come 
«cammino di fratellanza» e ha espresso questo desiderio: 
«Preghiamo sempre per noi, l’uno per l’altro. Preghiamo 
per tuƩ o il mondo, perché ci sia una grande fratellanza».

Il Ɵ tolo è una citazione direƩ a dalle Ammonizioni di san 
Francesco: Fratelli tuƫ  . E indica una fratellanza che si es-
tende non solo agli esseri umani, ma subito anche alla ter-
ra, in piena sintonia con l’altra Enciclica del Pontefi ce, la 
Laudato si’.

0bcdebfgdh e cigjgkgc lmjgcne

Fratelli tuƫ   declina insieme la fraternità e l’amicizia so-
ciale. Questo è il nucleo centrale del testo e del suo sig-
nifi cato. Il realismo che aƩ raversa le pagine stempera ogni 
vuoto romanƟ cismo, sempre in agguato quando si parla di 
fratellanza. La fratellanza non è solamente un’emozione o 
un senƟ mento o un’idea – per quanto nobile – per Franc-
esco, ma un dato di faƩ o che poi implica anche l’uscita, 
l’azione (e la libertà): «Di chi mi faccio fratello?».

La fratellanza così intesa capovolge la logica dell’apocalisse 
oggi imperante; una logica che combaƩ e contro il mondo 
perché crede che questo sia l’opposto di Dio, cioè idolo, e 
dunque da distruggere al più presto per accelerare la fi ne 
del tempo. DavanƟ  al baratro dell’apocalisse, non ci sono 
più fratelli: solo apostaƟ  o «marƟ ri» in corsa «contro» il 
tempo. Non siamo militanƟ  o apostaƟ , ma fratelli tuƫ  .

La fratellanza non brucia il tempo né acceca gli occhi e gli 
animi. Invece occupa il tempo, richiede tempo. Quello del 
liƟ gio e quello della riconciliazione. La fratellanza «perde» 
tempo. L’apocalisse lo brucia. La fratellanza richiede il tem-
po della noia. L’odio è pura eccitazione. La fratellanza è ciò 
che consente agli eguali di essere persone diverse. L’odio 
elimina il diverso. La fratellanza salva il tempo della poliƟ -
ca, della mediazione, dell’incontro, della costruzione della 
società civile, della cura. Il fondamentalismo lo annulla in 
un videogame.

Ecco perché il 4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi, Francesco, il 
Papa, e Aḥmad al-Tayyeb, il Grande Imam di al-Azhar, han-
no fi rmato uno storico documento sulla fratellanza. I due 
leader si sono riconosciuƟ  fratelli e hanno provato a dare 
insieme uno sguardo sul mondo d’oggi. E che cosa hanno 
capito? Che l’unica vera alternaƟ va che sfi da e argina la 
soluzione apocaliƫ  ca è la fratellanza.

Occorre riscoprire questa potente parola evangelica, 
ripresa nel moƩ o della Rivoluzione Francese, ma che l’or-
dine postrivoluzionario ha poi abbandonato fi no alla sua 

cancellazione dal lessico poliƟ co-economico. E noi l’abbia-
mo sosƟ tuita con quella più debole di «solidarietà», che 
in Fratelli tuƫ   comunque ricorre 22 volte (contro le 44 di 
«fraternità»). Ha scriƩ o Francesco in un suo messaggio: 
«Mentre la solidarietà è il principio di pianifi cazione so-
ciale che permeƩ e ai diseguali di diventare eguali, la fra-
ternità è quello che consente agli eguali di essere persone 
diverse».

Il riconoscimento della fratellanza cambia la prospeƫ  va, 
la capovolge e diventa un forte messaggio dal valore po-
liƟ co: tuƫ   siamo fratelli, e quindi tuƫ   siamo ciƩ adini con 
uguali diriƫ   e doveri, soƩ o la cui ombra tuƫ   godono della 
giusƟ zia.

La fratellanza è poi la base solida per vivere l’«amicizia 
sociale». Papa Francesco nel 2015, parlando a L’Avana, 
ha ricordato che una volta era andato in visita in un’area 
molto povera di Buenos Aires. Il parroco del quarƟ ere gli 
aveva presentato un gruppo di giovani che stava costru-
endo alcuni locali: «Questo è l’architeƩ o, è ebreo; questo 
è comunista, questo è caƩ olico praƟ cante, questo è…». 
Commentò il papa: «Erano tuƫ   diversi, ma tuƫ   stavano 
lavorando insieme per il bene comune». Francesco chia-
ma questa aƫ  tudine «amicizia sociale», che sa coniugare i 
diriƫ   con la responsabilità per il bene comune, le diversità 
con il riconoscimento di una fratellanza radicale.

Una fraternità senza confi ni

Fratelli tuƫ   si apre con l’evocazione di una fraternità ap-
erta, che permeƩ e a ogni persona di essere riconosciuta, 
valorizzata e amata al di là della vicinanza fi sica, al di là del 
luogo dell’universo in cui è nata o dove vive. La fedeltà al 
Signore è sempre proporzionale all’amore per i fratelli. E 
tale proporzione è un criterio fondamentale di questa En-
ciclica: non si può dire di amare Dio se non si ama il fratel-
lo. «Chi infaƫ   non ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20).

Sin dalle prime baƩ ute si pone in rilievo come Francesco 
d’Assisi estendesse la fraternità non solamente agli esseri 
umani – e in parƟ colare agli abbandonaƟ , ai malaƟ , agli 
scarƟ , agli ulƟ mi, andando oltre le distanze di origine, na-
zionalità, colore o religione – ma anche al sole, al mare e al 
vento (cfr nn. 1-3). Lo sguardo è quindi globale, universale. 
E così lo è il respiro delle pagine di papa Francesco.

Non poteva restare estranea, questa Enciclica, alla pan-
demia di Covid-19 scoppiata inaspeƩ atamente. Al di là 
delle varie risposte date dai diversi Paesi – scrive il Papa 
–, è emersa l’incapacità di agire congiuntamente, non-
ostante possiamo vantarci di essere iperconnessi. Scrive 
Francesco: «Voglia il Cielo che alla fi ne non ci siano più “gli 
altri”, ma solo un “noi”» (n. 35).
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Il primo passo che Francesco compie è quello di compilare 
una fenomenologia delle tendenze del mondo aƩ uale che 
sono sfavorevoli allo sviluppo della fraternità universale. Il 
punto di partenza delle analisi di Bergoglio è spesso – se 
non sempre – quello che ha imparato dagli Esercizi spirit-
uali di sant’Ignazio di Loyola, che invitava a pregare im-
maginando come Dio vede il mondo.
Il Pontefi ce osserva il mondo e ha l’impressione generale 
che si sƟ a sviluppando un vero e proprio scisma tra il sin-
golo e la comunità umana (cfr n. 30). Un mondo che non 
ha imparato nulla dalle tragedie del Novecento, senza sen-
so della storia (cfr n. 13). Sembra che ci sia un regresso: 
i confl iƫ  , i nazionalismi, il senso sociale smarrito (cfr n. 
11), e il bene comune sembra essere il meno comune dei 
beni. In questo mondo globalizzato siamo soli e prevale 
l’individuo sulla dimensione comunitaria dell’esistenza (cfr 
n. 12). Le persone svolgono il ruolo di consumatori o di 
speƩ atori, e sono favoriƟ  i più forƟ .
E così Francesco monta i tasselli del puzzle che illustra i 
drammi del nostro tempo.
Il primo tassello riguarda la poliƟ ca. In questo contesto 
drammaƟ co, le grandi parole quali democrazia, libertà, 
giusƟ zia, unità perdono la pienezza del loro signifi cato, e 
risultano liquefaƫ   la coscienza storica, il pensiero criƟ co, 
la loƩ a per la giusƟ zia e le vie dell’integrazione (cfr nn. 14; 
110). Ed è durissimo il giudizio sulla poliƟ ca come a volte 
oggi è ridoƩ a: «La poliƟ ca così non è più una sana discus-
sione su progeƫ   a lungo termine per lo sviluppo di tuƫ   e 
del bene comune, bensì solo riceƩ e effi  mere di markeƟ ng 
che trovano nella distruzione dell’altro la risorsa più effi  -
cace» (n. 15).
Il secondo tassello è la cultura dello scarto. La poliƟ ca ri-
doƩ a a markeƟ ng favorisce lo scarto globale e la cultura 
del quale è fruƩ o (cfr nn. 19-20).
Il quadro prosegue con l’inserimento di una rifl essione sui 
diriƫ   umani, il rispeƩ o dei quali è un prerequisito per lo 
sviluppo sociale ed economico di un Paese (cfr n. 22).
Il quarto tassello è l’importante paragrafo dedicato alle 
migrazioni. Se deve essere riaff ermato il diriƩ o a non em-
igrare, è vero pure che una mentalità xenofoba dimenƟ ca 
che i migranƟ  devono essere protagonisƟ  del loro stesso 
salvataggio. E con forza aff erma: «È inacceƩ abile che i cris-
Ɵ ani condividano questa mentalità» (n. 39).
Il quadro prosegue con il quinto tassello: i rischi che la stes-
sa comunicazione oggi pone. Con la connessione digitale, 
si accorciano le distanze, ma si sviluppano aƩ eggiamenƟ  di 
chiusura e di intolleranza, che alimentano lo «speƩ acolo» 
messo in scena dai movimenƟ  di odio. Abbiamo invece bi-
sogno «di gesƟ  fi sici, di espressioni del volto, di silenzi, di 
linguaggio corporeo, e persino di profumo, tremito delle 
mani, rossore, sudore, perché tuƩ o ciò parla e fa parte del-
la comunicazione umana» (n. 42).
Il Pontefi ce, tuƩ avia, non si limita a fornire una descrizione 
aseƫ  ca della realtà e del dramma del nostro tempo. La 
sua è una leƩ ura immersa in uno spirito di partecipazione 

e di fede. La visione del Papa, se è aƩ enta alla dimensione 
socio-poliƟ ca e culturale, è però radicalmente teologica. 
La riduzione all’individualismo che qui emerge è fruƩ o del 
peccato.

Cf eldbcfem lqnnc ldbcrc

Nonostante le ombre dense descriƩ e nelle pagine di ques-
ta Enciclica, Francesco intende fare eco a tanƟ  percorsi 
di speranza, che ci parlano di una sete di pienezza, di un 
desiderio di toccare ciò che riempie il cuore e solleva lo 
spirito verso le grandi cose (cfr nn. 54-55).
Nel tentaƟ vo di cercare una luce, e prima di indicare al-
cune linee d’azione, Francesco propone di dedicare un 
capitolo alla parabola del Buon Samaritano. L’ascolto della 
Parola di Dio è un passaggio fondamentale per giudicare 
evangelicamente il dramma del nostro tempo e trovare vie 
di uscita. Così il Buon Samaritano diventa un modello so-
ciale e civile (cfr n. 66). L’inclusione o l’esclusione dei feriƟ  
sul ciglio della strada defi nisce tuƫ   i progeƫ   economici, 
poliƟ ci, sociali e religiosi. Il Santo Padre, infaƫ  , non si fer-
ma al livello delle scelte individuali, ma proieƩ a queste 
due opzioni al livello delle poliƟ che degli StaƟ . E tuƩ avia 
torna sempre al livello personale per Ɵ more che ci si senta 
deresponsabilizzaƟ .
Pensare e generare un mondo ospitale: una visione inclu-
siva
Il terzo passo dell’iƟ nerario che Francesco ci fa compiere è 
quello che potremmo defi nire col Pontefi ce dell’«al di là», 
cioè della necessità di andare oltre se stessi. Se il dram-
ma descriƩ o nel primo capitolo era quello della solitudine 
dell’uomo consumatore chiuso nel suo individualismo e 
nella passività dello speƩ atore, occorre trovare una via 
d’uscita.
E il primo dato di faƩ o è che nessuno può sperimentare il 
valore della vita senza volƟ  concreƟ  da amare. Qui sta un 
segreto dell’autenƟ ca esistenza umana (cfr n. 86). L’amore 
crea legami ed espande l’esistenza. Ma questa «uscita» da 
sé non si riduce a un rapporto con un piccolo gruppo, o 
ai legami familiari: è impossibile capire se stessi senza un 
tessuto di relazioni più ampio con altri che ci arricchiscono 
(cfr nn. 88-91).
Questo amore, che è apertura all’«oltre» e «ospitalità», è 
il fondamento dell’azione che permeƩ e di stabilire l’am-
icizia sociale e la fraternità. Amicizia sociale e fraternità 
non escludono, ma includono. Prescindono dai traƫ   fi sici 
e morali o, come scrive il Papa, dalle etnie, dalle società e 
dalle culture (cfr n. 95). La tensione è verso una «comun-
ione universale» (ivi), verso «una comunità composta da 
fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura 
gli uni degli altri» (ivi). Questa apertura è geografi ca ma 
ancor più esistenziale.
TuƩ avia, lo stesso Pontefi ce percepisce, a questo punto, 
il rischio di un fraintendimento, quello del falso univer-
salismo di chi non ama il proprio popolo. È forte anche il 
rischio di un universalismo autoritario e astraƩ o, che mira 
a omogeneizzare, uniformare, dominare. La custodia delle 
diff erenze è il criterio della vera fraternità che non omolo-
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Programma 2021

12 Gennaio > Presentazione corso

17 Gennaio > S.Messa ore 11.30

19 Gennaio > Incontro di conoscenza e condivisione
26 Gennaio > "Ci amiamo tanto... (Amore)

2 Febbraio>...da sposarci da CrisƟ ani... (Fede)

9 Febbraio >...in chiesa"   (Sacramento)
16 Febbraio > Confl iƩ o e Perdono
23 Febbraio > Accogliere la vita (incontro con sessuologa)

2 Marzo > Accogliere la vita (inconro con coppia adoƫ  va)
9 Marzo > AspeƩ o giuridico del matrimonio
16 Marzo > Consenso e Rito
21 Marzo (dom) > S.Messa ore 10.00 

Ringraziamo di cuore 
il nostro parroco Don Giovanni e le coppie guida che 
accompagnano le coppie giovani
nel percorso di preparazione 
al sacramento del matrimonio.

- Silvio e BeƩ y InnocenƟ 
- Walter e Bianca Ornaghi
- Pietro e Laura Maraschi
- Lorenzo e Marta Bianco
- Giorgio e Laura Allevi
- Andrea e Sara Paci
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ga, ma accoglie e fa convergere le diversità, valorizzandole. 
Si è fratelli perché nel contempo si è uguali e diversi: «C’è 
bisogno di liberarsi dall’obbligo di essere uguali».

D�gi�mbdcfkc ren iqn�ncdebcnglim

Il Papa chiede un cambio di prospeƫ  va radicale non solo 
a livello interpersonale o statale, ma anche nelle relazio-
ni internazionali: quello della certezza della desƟ nazione 
comune dei beni della terra. Questa prospeƫ  va cambia il 
panorama e «possiamo dire che ogni Paese è anche dello 
straniero, in quanto i beni di un territorio non devono es-
sere negaƟ  a una persona bisognosa che provenga da un 
altro luogo» (n. 124).

Ciò inoltre – prosegue il Pontefi ce – presuppone un altro 
modo di intendere le relazioni internazionali. Chiarissimo, 
dunque, l’appello all’importanza del mulƟ lateralismo, con 
una vera e propria condanna di un approccio bilaterale 
per cui Paesi potenƟ  e grandi imprese preferiscono trat-
tare con altri Paesi più piccoli o poveri: per trarne maggior 
profi Ʃ o (cfr n. 153). La chiave è «saperci responsabili della 
fragilità degli altri cercando un desƟ no comune» (n. 115). 
Aver cura della fragilità è un punto chiave di questa Enci-
clica.

Cf jqmbe c�ebdm cn imfrm gfdebm

Francesco parla anche delle sfi de da aff rontare perché la 
fraternità non resƟ  solamente un’astrazione, ma prenda 
carne.
La prima è quella delle migrazioni, da sviluppare intorno a 
quaƩ ro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e inte-
grare. Non si traƩ a, infaƫ  , «di calare dall’alto programmi 
assistenziali, ma di fare insieme un cammino aƩ raverso 
queste quaƩ ro azioni» (n. 129).
Francesco off re indicazioni molto precise (cfr n. 130). Ma 
in parƟ colare si soff erma sul tema della ciƩ adinanza, così 
come era stato declinato nel Documento sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune fi rm-
ato ad Abu Dhabi. Parlare di «ciƩ adinanza» allontana l’idea 
di «minoranza», che porta con sé i semi del tribalismo e 
dell’osƟ lità, e che vede nel volto dell’altro la maschera del 
nemico. L’approccio di Francesco è sovversivo rispeƩ o alle 
teologie poliƟ che apocaliƫ  che che si vanno diff ondendo.
D’altra parte, il Papa pone in evidenza il faƩ o che l’arrivo di 
persone che provengono da un contesto vitale e culturale 
diff erente si trasforma in un dono per chi le accoglie: è un 
incontro tra persone e culture che cosƟ tuisce un’opportu-
nità di arricchimento e di sviluppo. E questo può avvenire 
se si permeƩ e all’altro di essere se stesso.
Il criterio guida del discorso è sempre il medesimo: far 
crescere la consapevolezza che o ci salviamo tuƫ   o nes-
suno si salva. Ogni aƩ eggiamento di «sterilizzazione» 
e isolazionismo è un ostacolo all’arricchimento proprio 
dell’incontro.                                     Padre Antonio Spadaro

CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO
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Alle 21, in direƩ a YouTube 
e Fb, monsignor Delpini 
dialoga con Marina Cor-
radi e Alessandro Zaccuri 
nell’incontro conclusi-
vo del ciclo promosso da 
Centro culturale di Milano 
e «Il rischio educaƟ vo».
«TesƟ mone nella 
metropoli» è il tema 
dell’incontro dedicato a Dino BuzzaƟ , che avrà luo-
go venerdì 15 gennaio, alle 21, in direƩ a stream-
ing sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del 
Centro culturale di Milano, che ne è promotore in-
sieme all’associazione culturale «Il rischio educaƟ vo». 
L’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e la giornal-
ista Marina Corradi intervengono insieme al coordinatore 
Alessandro Zaccuri, con leƩ ura teatrale di Giorgio Bonino. 
L’incontro si colloca al termine del ciclo «Dino BuzzaƟ  nella 
ciƩ à contemporanea», iniziato nel gennaio 2020 e cura-
to dallo stesso Zaccuri, interroƩ o a causa dell’emergenza 
sanitaria e ripreso in streaming tra oƩ obre e dicembre. 
L’obieƫ  vo raggiunto è stato quello di invitare alla riscoper-
ta di un autore che – sia come giornalista, sia come narra-
tore – ha indagato in profondità le inquietudini dell’essere 
umano, facendo di Milano il suo osservatorio privilegiato.
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Centro Paolo VI - Via De MarƟ no, 2 - 

Milano Tel: 375 6067065  

email:segreteriapratocentenaro@gmail.com

www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com

Facebook: Oratorio Pratocentenaro
YouTube: Oratorio pratocentenaro(si trasmeƩ ono in 
direƩ a le celebrazioni eucarisƟ che).

üýþÿ��� ü�ý��ÿ�� ��ü��� �	�
www.tntprato.it    

Via E. De MarƟ no, 2 – 20162  Milano (MI)

C.F. 97221730159

P. IVA 7847970964

IBAN – IT02H0521601616000000006000

Reg. Coni n°57795

asd@tntprato.it

Orari segreteria: martedì dalle 18.30 alle 19,30.

Email: segreteria@tntprato.it
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Viale G. Suzzani, 64 - Milano

www.scuolamariaimmacolata.org

(nuovo sito completamente rinnovato)

Tel: 02 6426025 (numero fi sso non 

raggiungibile nei giorni di sospensione 

dell’aƫ  vità didaƫ  ca)

E-mail: segreteria@scuolamariaimmacolata.org

Pec: parrdionigi@legalmail.it; C.F. 80098770151; 

IBAN (BPM): IT09W0503401668000000001570

Cerca i canali social della scuola su Instagram 

Youtube e Facebook

L’aƫ  vità didaƫ  ca e l’accompagnamento dei bambini 
della scuola dell’infanzia e primaria si svolge a distanza 
aƩ raverso la piaƩ aforma
 googlesuit for educaƟ on.

Per altre info:
direzione@scuolamariaimmacolata.org

�ø÷ûùø� �ø÷÷ú���ûø�
Viale G. Suzzani, 73 - Milano

Centro di ascolto:

mercoledì dalle 15.30 alle 18.00; 
Tel: 02 66102260 / 351 822 5600
Sportello lavoro: 

giorni variabili della seƫ  mana dalle 9.00 alle 12.00
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www.sanvincenzomilano.it 

Viale G. Suzzani, 73 - Milano 

Sportello:venerdì dalle 15.00 alle 17.30.

Guardaroba:lunedì dalle 16.00 alle 

18.00, martedì e mercoledì dalle 10.00 

alle 12.00.

Tel: 3319474965 (chiamare dalle 14.00 alle 16.00)

E-mail: sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it
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Orario di ricevimento: 

Dal lunedi al sabato : dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Telefonare alla segreteria negli orari di uf cio.

Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 - Milano

Tel. e Fax: 02 6423478
E-mail: segreteria@parrocchiasandionigi.it

IBan della Parrocchia

IT12H0503401668000000001600
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Don Giovanni Pauciullo               Parroco

dongiannipauciullo@hotmail.com

Don Andrea Plumari      Vicario parrocchiale

Don Andrea QuarƟ eri Vicario parrocchiale

Don Piero Barberi          Residente

02 6423471

02 6430474

347 0490412

donandrea.quarƟ eri@gmail.com

piero.barberi@unicaƩ .it 

02 6420010

andrea.plumari@gmail.com


