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LA SANTITÀ È POSSIBILE
ANCHE DA RAGAZZI

Sabato 10 Ottobre 2020
Beatificazione di Carlo Acutis ad Assisi

I

n queste settimane siamo stati
raggiunti da una notizia meravigliosa: un ragazzo di
quindici anni diventerà beato
e, chissà, fra non molto tempo persino santo. Si tratta di
Carlo Acutis di cui avevamo
già parlato e approfondito la
sua figura durante le vacanze
con le famiglie della nostra
parrocchia nell’estate 2017.
Una notizia che fa da contrappunto ad un’altra che ci
costerna in questa giorni: due
amici della stessa età del nostro
futuro santo, morti per droga nel letto delle proprie case. A riguardo ci sarebbe molto da riflettere e discutere anche sulle
responsabilità educative della nostra società. Ma vogliamo questa volta prendere spunto dalla possibilità
che un ragazzo normale - come del resto lo erano i
due amici morti per droga - possa vivere la sua vita
all’insegna di Dio e della santità.
A dieci anni dalla sua scomparsa, Giovedì 24 novembre 2016, in Arcivescovado a Milano, l’Arcivescovo,
cardinale Angelo Scola, ha presieduto la chiusura del
processo diocesano di canonizzazione del giovane Carlo Acutis. L’iter canonico per l’introduzione della causa – promossa dalla Diocesi di Milano – era stato approvato dalla Conferenza episcopale lombarda (Cel) il
15 febbraio 2013. Successivamente l’iter è proseguito
presso la Santa Sede.
Ora l’iter è giunto ad un’altra tappa importante: il
milanese Carlo Acutis - morto nel 2006, a 15 anni

per leucemia - sarà beatificato ad Assisi il prossimo 10 ottobre 2020.
È stato un ragazzo del nostro
tempo e la sua vita “santa” è di
grande attualità. La sua passione per internet ha trovato
persino citazione pontificia. Scrive papa Francesco
nell’esortazione apostolica
Christus vivit: «Lui ha saputo usare le nuove tecniche di
comunicazione per trasmettere
il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Non è caduto nella
trappola».
La sua personalità si è forgiata alla scuola
della Eucarestia, che frequentava ogni giorno.
Per Carlo, come affermato da egli stesso, l’Eucaristia è stata la sua «autostrada per il cielo»; convinto
com’era che quando «ci si mette di fronte al sole ci si
abbronza… ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù
Eucaristia si diventa santi». Ha realizzato persino una
mostra, online, sui miracoli del Pane celeste.
Carlo era un adolescente simile a molti altri, impegnato nella scuola, tra gli amici, grande appassionato di computer. Era dotatissimo per l’informatica. I
suoi interessi spaziavano dalla programmazione dei
computer al montaggio di film, dalla creazione di siti
web ai giornalini di cui curava redazione e impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i bambini e con gli anziani. Le giornate
di Carlo sono trascorse tra i ragazzi del catechismo, i
poveri alla mensa Caritas. Suonava il sassofono, gio≥continua a pagina due
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cava a pallone, progettava programmi al computer, si divertiva con i videogiochi, guardava film polizieschi, girava filmini. Oltre a studiare, naturalmente: ha frequentato la scuola
dell’obbligo presso l’istituto milanese delle suore Marcelline
e il liceo dei Gesuiti “Leone XIII”.
Pur nella “normalità” dei suoi coetanei, il giovane Carlo è stato un adolescente da Messa e Rosario quotidiani: egli maturò
un amore vivo per i santi, per l’Eucaristia, fino ad allestire
una mostra sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta online
e ha avuto un successo inaspettato, anche all’estero. «La sua
fama di santità è esplosa a livello mondiale, in modo misterioso - spiega monsignor Ennio Apeciti, responsabile dell’Ufficio delle Cause dei Santi dell’Arcidiocesi di Milano - come
se Qualcuno, con la “Q” maiuscola, volesse farlo conoscere.
Attorno alla sua vita è successo qualcosa di grande, di fronte
a cui mi inchino».
Nel 2006 si ammalò di leucemia fulminante. Morì il 12 ottobre presso l’ospedale San Gerardo di Monza. In ospedale,
posto di fronte alla morte, nella tenerezza dei suoi 15 anni,
Carlo disse: «Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio
e andare dritto in paradiso». Scrisse un giorno questa frase: «Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono
come fotocopie».
Il miracolo attribuito ad Acutis, che ha determinato la beatificazione, è avvenuto in Brasile. Fa riferimento alla guarigione di un bambino in fin di vita.
La generosità verso i bisognosi - significata dal miracolo - ha
trovato pratica lungo tutta la sua breve esistenza. Esplicito,
per esempio, è stato il suo riferimento a Francesco e ai luoghi
cari al Santo umbro. Per tale motivo Carlo è stato sepolto subito nel cimitero di Assisi. E poi traslato nel Santuario della
Spogliazione della stessa cittadina.
A ottobre riprenderemo la sua figura e il suo messaggio e
l’appuntamento con la sua beatificazione sarà l’occasione per
proporre la sua vita ai ragazzi della nostra parrocchia che faranno la prima comunione proprio in quel periodo dopo il
rinvio (a questo punto forse propizio e provvidenziale) dovuto al lochdown per la pandemia. La sua figura la proporremmo anche a tutti i genitori in particolare a quelli della prima
comunione e offriremo loro la testimonianza toccante della
mamma di Carlo: Antonia.
In questo periodo di ripresa dopo lo shock della pandemia, abbiamo proprio bisogno di esempi positivi, ma assolutamente
alla portata di tutti: la santità non è un modello di vita astratto,
bello ma impossibile; una vita bella, buona e beata (felice) è la
vita a cui tutti - ma proprio tutti - siamo chiamati.
don Maurizio

dagliORATORI
ESTATE IN
ORATORIO 2020

Avrà termine la prossima settimana (IV settimana) la nuova e inedita proposta dell’oratorio
estivo e si chiuderà in bellezza!!
Visti i recenti allentamenti delle restrizioni in
merito alle norme igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività e nel rispetto delle medesime, si potranno organizzare due uscite per tutti
i ragazzi iscritti:
MARTEDì 21 LUGLIO: uscita presso la piscina Il Gabbiano di Limbiate (MB).
Ritrovo ore 9.00 ognuno nella propria location.
e rientro alle ore 17.00. Pranzo al sacco, effetti
personali (accappatoio, ciabatte, telo mare, costume, cuffia - obbligatoria). Costo €10.
GIOVEDì 23 LUGLIO: uscita presso il Sacro Monte di Varese.
Ritrovo ore 8.00 ognuno nella propria location.
e rientro alle ore 17.00. Pranzo al sacco, effetti
personali (k-way, cappellino, felpa. Meglio indossare scarpe da ginnastica). Costo €10.
Nei giorni delle due uscite gli spazi degli oratori
e delle altre location rimarranno chiusi per tutti
coloro che non parteciperanno.
MODALITà DI ISCRIZIONE ALLE DUE
USCITE:
Pagamento in SEGRETERIA PRESSO
BAR DELL’ORATORIO MASCHILE. LA
SEGRETERIA RESTERà APERTA LUNEDì
20 LUGLIO DALLE ORE 16.30 ALLE 18.30.
NON VERRANNO EMESSI RIMBORSI
IN CASO DI ASSENZA ALLE USCITE.

Un aforisma per pensare
“Al saggio tutta la Terra é aperta, perché patria di un’anima bella
é il mondo intero” Democrito

ORARI DELLE
MESSE FERIALI E
FESTIVE PER IL
PERIODO ESTIVO
SAN MARTINO
FERIALE: 8.15; 18.00
Lodi 8.00
SABATO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 11.00;
18.00 Lodi 8.15
SAN GIUSEPPE
FERIALE:
Mercoledì 9.00
SABATO: 17.00
FESTIVO: 10.30
MADONNA
IN CAMPAGNA
FERIALE:
Giovedì 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00
SANTA MONICA
FERIALE: 18.00
SABATO: 18.00
FESTIVO: 10.30
IN EVIDENZA

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

La segreteria è aperta con orario:
ore 17.00 - 18.30 dal Lunedì al
Venerdì.

EDICOLA SPIRITUALE
IN SAN MARTINO

Sono disponibili, per il periodo
estivo, nuovi testi di meditazione
e di riflessione personale. Si raccomanda, per la corretta gestione
dei libri, di attenersi alle istruzioni
di igiene esposte sul tabellone nei
pressi della stessa Edicola.
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UN LIBRO.. sotto l’ombrellone

Per adulti
Marco Balzano Resto Qui Ed.Einaudi
L’acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal
lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo,
terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua materna
è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non
perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una
giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di
continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non
ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole gliela
possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina
segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E
cosí, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere
la mano a Trina, all’improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno
dopo l’altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori
e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile e attualissima, che
cattura fin dalla prima pagina.

Per RAGAZZI
Fabio Geda, Enaiatollah Akbari Storia di un figlio
Ed. Baldini+Castoldi
“Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari “ - bestseller amato e letto in tutto il mondo - termina nel 2008, quando Enaiat
parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall’Afghanistan l’ha condotto in Italia, a Torino. Ma
cosa è successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? In quali modi
è rimasta coinvolta dalla “guerra al terrore” iniziata nel 2001? E com’è
cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a
oggi, al 2020? Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda
che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci accompagna attraverso la vita
sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto
a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l’amore e le
amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una
nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell’incontro
con Fazila. Con leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una storia pura,
delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si mescola
all’ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda
come su tutto vinca la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e
del desiderio, capace di superare le distanze.

Per BAMBINI
Lorna Scobie Un fratellino? Oh, no Ed. Gallucci
Il tormentone dei fratelli, raccontato da un figlio unico, che vorrebbe continuare a esserlo, popola questo albo dal titolo esplicito “Un fratellino? Oh,
no!” realizzato dall’illustratrice inglese Lorna Scobie. Essere figli unici consente di godere di parecchi vantaggi: per Coniglio significa avere tutto per sé,
la propria dose di carote garantita, il relax come si deve, la cameretta senza
doverla dividere con nessuno. Perciò quando i genitori gli confidano improvvisamente che avrà un fratello, Coniglio trema: niente più natura a sua
disposizione, niente più tranquillo relax, gli toccherà pure condividere carote
e cameretta. Orrore. E il peggio arriva quando i fratelli in arrivo sono più
di uno. Forse è il caso di chiedere aiuto alla signora volpe che, dice, adora i
conigli. Sarà la scelta giusta? Niente paura, finale super divertente! Dai 4 anni
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV settimana, proprio per S. Maria Maddalena (22 luglio),
per S. Brigida patrona d’Europa (23 luglio) e per S. Giacomo Ap. (25 luglio)

Domenica 19 Luglio

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
19 Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29.31; Lc 13,22-30
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Shkambi
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
18.00 Albino Cucchi, Vittoria e Filomena,
		 Amelia Volpi

Lunedì 20 Luglio

20

Gs 6,6-17. 20; Sal 135; Lc 9,37-45
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Adino Fasolin		
18.00 Barbara Vagnarelli
18.00

Venerdì 24 Luglio

24

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50
Il Signore è fedele alla sua alleanza

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 don Renzo
18.00 don Renzo
18.00

Mercoledì 22 Luglio

S. MARIA MADDALENA - Festa
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigia
S. Giuseppe
9.00 Lina e Bruno
S. Martino
18.00 Amalia
S. Monica
18.00

22

Giovedì 23 Luglio

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa - Festa
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16
I giusti contemplano il tuo volto, Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00 Matrimonio di Florinda e Gianpaolo
S. Martino
18.00 Guerrino Giona
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00

23

8.00
8.15
17.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Cigognini e Freschi
Adorazione Eucaristica
Maria e Gianni

Sabato 25 Luglio

S. GIACOMO Apostolo - Festa
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Anna Tognoni e Anna Petta
			Don Renzo Mantica
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Pasquina e Italo, Mario Cimaschi,
		 Paolo, Maria e Giuseppe, Anna e
		 Cira Trisciuzzi
S.Monica
18.00

25

Martedì 21 Luglio

21

Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

Domenica 26 Luglio

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30		
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Cattaneo, Carmelo Gioffrè

26

celebrazioni nelle nostre Chiese
SAN MARTINO
FERIALE: 8.15; 18.00; Lodi 8.00
PRE-FESTIVO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 11.00; 18.00 Lodi 8.15
SAN GIUSEPPE
FERIALE: Mercoledì 9.00
PRE-FESTIVO: 17.00
FESTIVO: 10.30
MADONNA IN CAMPAGNA
FERIALE: Giovedì 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00
SANTA MONICA di ospiate
FERIALE: 18.00
PRE-FESTIVO: 18.00
FESTIVO: 10.30
s. guglielmo di castellazzo
FESTIVO: 9.30; 17.30

