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40 ANNI FA IL PAPA “DOVEVA” ESSERE UCCISO

N

on può e non
deve sfuggire
alla nostra memoria un anniversario
significativo per la storia della Chiesa e, ultimamente, per la nostra
fede. L’interpretazione di
quell’avvenimento farà
bene anche ai giovani che non lo hanno vissuto - in quanto non ancora nati o troppo piccoli
- perchè permette loro di incontrare una storia
della Chiesa che non è solo struttura, organizzazione e dottrina, ma che è percorsa anche
dalla mano misteriosa e provvidente di Dio.
La storia di un uomo, un papa, condannato a
morte per la modalità dell’attentato súbito, e invece miracolosamente salvato, e dei misteri che
circondano quell’evento, a partire dalla suora che
strattonò casualmente ma provvidenzialmente il
killer mentre sparava e che mai è stata trovata.
Ci riferiamo a quel 13 maggio 1981 festa della
Madonna di Fatima, alle ore 17.19 in piazza san
Pietro, quando Giovanni Paolo II - che a bordo
della “papamobile” scoperta stava salutando i
fedeli in piazza San Pietro prima dell’udienza
generale - fu colpito da Ali Agca. Due colpi
di pistola. II primo colpo ferì il Papa all’addome, il secondo gli fratturò l’indice della mano
sinistra, sfiorandogli il braccio destro. Il turco era un cecchino infallibile. Sparò da vicino.
Eppure fallì. L’attentatore stesso aveva successivamente affermato che non aveva sbagliato
nulla, che era un killer preciso e meticoloso e
che nemmeno lui si spiegava come il papa non
fosse morto. Era certo che quei colpi avrebbero inferto la morte!
Eppure qualcosa di misterioso è intervenuto! Il primo dato a suscitare questa riflessione
è la relazione dello stesso chirurgo, Francesco

Crucitti , primario del
Policlinico Gemelli che
operò Wojtyla d’urgenza
per salvargli la vita che,
a suo dire, non riusciva a spiegarsi la «strana
traiettoria» di uno dei
due proiettili: un percorso a zig-zag, entrato
dall’addome, uscito dal bacino, che evitò tutti
gli organi vitali e l’arteria principale, di pochi
millimetri. Il papa era stato colpito per essere
sicuramente ucciso! Al riguardo la testimonianza del segretario personale, Stanislaw Dziwisz
è emblematica: «Il medico personale del papa,
il dott. Buzzonetti, mi si avvicina e mi esorta:
«Gli dia l’unzione degli infermi». Era come se
mi dicessero che non c’era più nulla da fare.
Con l’animo straziato, gli diedi l’unzione».
Un altro dato intrigante e misterioso di quei
momenti concitati è la presenza sulla scena di
una seconda religiosa mai rintracciata, che insieme a suor Letizia Giudici, tuttora vivente,
bloccò fisicamente Ali Agca consegnandolo
alla Polizia e salvandolo dal linciaggio della
folla. «Ma non sono stata io ad abbassargli il
braccio», ha raccontato la religiosa a Preziosi, «anche perché ero addirittura convinta che
quel signore stesse scattando delle foto. Invece
non aveva in mano una macchina fotografica, ma una pistola». Allora chi era l’altra suora?
Difficile dirlo e riportare testimonianze oggettive, ma non possiamo trascurare due legami
importanti che il papa coltivava: il legame di
papa Wojtyla con suor Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia che canonizzerà durante il Giubileo del 2000, e con Madre
Speranza di Gesù, al secolo Maria Josefa Alhama Valera che ha fondato a pochi chilometri
da Todi il santuario dell’Amore Misericordioso
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di Collevalenza, alla quale si attribuiscono numerosi miracoli e
che aveva con il Papa polacco un
legame spirituale molto profondo.
Ovviamente si può supporre che
siano collegamenti troppo fantasiosi o arditi, ma il dato rimane.
Nel tentativo di leggere i “segni dei tempi” e
di cogliere il nesso profondo non casuale degli
avvenimenti, caposaldo rimane il Giubileo del
2000, quando venne svelato integralmente il
Terzo segreto di Fatima con il messaggio affidato dalla Madonna ai tre veggenti-pastorelli
(Giacinta, Francesco Marto e Lucia Dos Santos) durante la prima apparizione del 13 maggio 1917. A parte la coincidenza delle date, in
quel messaggio spicca e sorprende leggere la
visione di quel “vescovo che sale la montagna
vestito di bianco la cui veste si imporpora del
sangue dei martiri”.
Giovanni Paolo II in quella misteriosa deviazione del proiettile che doveva ucciderlo
vide l’intervento di Maria, e giunto alla Cappella dell’apparizione, a Fatima, per incastonarlo
nella corona della Vergine dove tuttora si trova
disse: «Non ci sono semplici coincidenze nei
disegni della Provvidenza». Da notare che per
l’inserimento del proiettile non si è dovuto fare
nessuna operazione artigianale in quanto esso
ha trovato la giusta collocazione in una cavità
circolare della stessa dimensione del proiettile,
quasi fosse già predisposta.
E si potrebbe continuare in questa linea di recupero di fatti ed avvenimenti particolarmente significativi, misteriosi e provvidenziali (...).
Di fatto in quella vicenda si sovrappongono,
PROGRAMMA
MESE DI MAGGIO
A differenza dello scorso anno,
quest’anno possiamo celebrare
la preghiera del santo Rosario
invitando i fedeli in presenza
mantenendo sempre gli essenziali protocolli di sicurezza sanitaria: distanziamento e mascherina. Reciteremo il santo Rosario
alle ore 21.00 all’aperto (tempo
permettendo - altrimenti presso la chiesa vicina) in
queste date e in questi luoghi:
Mercoledì 12 Maggio: Cortile Oratorio Femminile
Mercoledì 19 Maggio: Campi sportivi San Giuseppe
Mercoledì 26 Maggio: Cortile Oratorio Maschile
Lunedì 31 Maggio Festa Visitazione a Santa Elisabetta
Conclusione con Santa Messa Madonna in Campagna

fino a diventare quasi inestricabili, due piani: quello della realtà,
che si può provare come hanno
tentato di fare le inchieste giudiziarie, e quello mistico, spirituale,
legato alla visione di fede, più difficile da dimostrare ma non per
questo meno reale.
A quarant’anni esatti da quel drammatico
avvenimento, è quasi naturale chiedersi come
sarebbe stato il pontificato di Giovanni Paolo
II senza quel sanguinoso attentato. Di certo il
papa ha proseguito con la strategia che aveva
nella mente e nel cuore fin dai primi giorni
del suo ministero petrino. Anzi, con l’attentato,
per certi versi, il papa sembra essere diventato
ancora più sé stesso, ancora meglio concentrato sulla sua missione, si è aggiunto un carisma
che non l’ha più abbandonato, fino alla fine
dei suoi giorni terreni. Quell’esperienza è stata
come uno stigma incancellabile sulla persona
del papa e sull’intero pontificato. Chi attraversa
prove ed esperienze misteriose e provvidenziali, diventa un soggetto nuovo, con un’autorevolezza speciale, con un fascino catalizzatore
e con la sua testimonianza fa percepire che nei
fatti della vita c’è qualcosa di più grande del
fatto in sé.
Ci sono eventi nella storia ma anche nelle vicende personali, che sembrano misteriosamente e provvidenzialmente guidate da una mano
“potente”. Fatti ed avvenimenti che altrimenti rimarrebbero incomprensibili alla ragione umana.
Le cause decisive vanno cercate nel “regno dello
Spirito” piuttosto che in quello della “materia”.
don Maurizio
Nuovo appuntamento di riflessione
con Radio Città Bollate. Domenica
9 Maggio la nostra Radio trasmetterà, a partire dalle ore 16.00, il
quinto incontro dello speciale dal
titolo “Sulla stessa barca”. Ascolteremo le testimonianze di due monache, suor Maristella,
madre superiora del Monastero di san Benedetto a Milano, e della consorella suor Benedetta. A Don Maurizio sono stati affidati i
pensieri finali; conduce Marinella Mastrosanti.
L’appuntamento sarà trasmesso in esclusiva su rcb fm101.7 e sul sito ww.rcbradio.it
in streaming. Il giorno successivo alla messa
in onda la puntata integrale sarà a disposizione sul podcast di radio città bollate presente
su spotify e ritrovabile sulla pagina facebook
della radio (RCB-Radio Città Bollate).

Un aforisma per pensare
“Fai quello che puoi con quello che hai, nel posto in cui sei”
Theodore Roosevelt
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UN LIBRO PER...
ri-cordare

ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

LECTIO
DIVINA PER ADULTI
NIGUARDA-ZARA
Mercoledì 7 Aprile 2021

Un ciclo di 5 incontri, promosso
da AC Decanato di Bollate. Gli incontri saranno tenuti da Luca Moscatelli, biblista. Primo appuntamento: Venerdì 14 Maggio, chiesa
Ss. Gervaso e Protaso, Novate, ore
20.45. Info sul sito parrocchiale.
Il lebbroso, il pagano e la donna (Mt 8,1-17)

Mercoledì 14 Aprile 2021

La tempesta sedata (Mt 8,18-27)

Antonella Marinoni

Comunità Missionarie laiche
Referente Formazione Spazio Asmara

Mercoledì 21 Aprile 2021
Il paralitico rimesso in cammino (Mt 9,1-8)

Mercoledì 28 Aprile 2021
Vino nuovo in otri nuovi (Mt 9,9-17)

Parrocchia S. Paolo
Piazza Caserta - Milano
ore 20:30

DIRETTA FACEBOOK @sanpaoloap
E REGISTRATA SUL SITO www.sanpaoloap.it

Marco Castiglioni - gmcastiglioni.48@gmail.com cell. 3402862987

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

CARA MAMMA
“Cara mamma sei una stella,
tra tutte queste sei la più bella,
anche se la notte è scura
con te non avrò mai paura
e tenendoti per mano
potrò crescere e andare lontano.
La tua luce mi accompagnerà
e con amore mi guiderà.
TANTI AUGURI!!!”
La coordinatrice e le insegnanti

PRIME COMUNIONI
E CRESIME

Le Prime Comunioni saranno
celebrate domenica 9 e domenica 16 maggio; domenica 23
maggio celebreremo le Cresime dei ragazzi che erano impossibilitati a riceverla lo scorso
novembre. In ciascuna domenica sono previsti due turni, alle
ore 11.30 e alle ore 15.30. Pertanto in queste tre domeniche
la Santa Messa delle ore 11.30
sarà riservata ai nuclei familiari di coloro che riceveranno i
Sacramenti. Invitiamo i fedeli
che partecipano abitualmente
all’Eucaristia delle 11.30 a distribuirsi nelle altre celebrazioni domenicali. Segnaliamo che
tutte le celebrazioni saranno
trasmesse in diretta sul canale YouTube parrocchiale: Parrocchia San Martino - Bollate.

L’iniziativa della Caritas continua e
viene proposto alla comunità un altro aspetto della testimonianza di vita
di San Giuseppe, quello di lavoratore. Anche in questa seconda tappa,
l’invito che facciamo è quello di coinvolgersi nel cammino per riflettere
sui valori del lavoro e solidarizzare
con quanti, soprattutto in questo periodo, un lavoro non ce l’hanno:
San Giuseppe padre lavoratore
Imitiamo il Santo nel contribuire
a migliorare la nostra società impegnandoci nel lavoro con onestà,
operosità e creatività, pensando
alle tante famiglie che, soprattutto
in questo periodo di pandemia, si
trovano in difficoltà a causa della
perdita del lavoro.
Aiutiamo le situazioni più problematiche donando la nostra offerta ai
fondi diocesani.

IBAN:
IT94I0521601631000000002405
intestato a: Arcidiocesi di Milano
causale: Fondo Diamo Lavoro
IBAN:
IT17Y0521601631000000000578
intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
causale: Fondo San Giuseppe

Nelle bacheche delle chiese si
possono trovare indicazioni più
precise per riflettere sui valori
proposti in questa seconda tappa. Buon cammino.

dall’ ORATORIO

CATECHISMO

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi
c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021
PRENDE IL VIA IL PRIMO
ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA! Invitiamo tutti i bambini
di 2ª elementare che desiderano
iniziare il percorso di catechismo
a due incontri: Sabato 22 Maggio
(ore 16.00, chiesa parrocchiale)
e Sabato 29 Maggio (ore 16.00,
oratorio femminile, via Donadeo
2), insieme a un loro genitore. Vi
aspettiamo con gioia per iniziare
il cammino insieme!

L. Cardamuro,
M. Luppi (a cura di)
Passa il favore
Ed. Fabbrica dei Segni
Secondo quanto scritto nel Talmud,
monumentale opera della letteratura ebraica, in qualsiasi momento
della storia ci sono sempre Trentasei
Giusti al mondo. Essi sono nati Giusti, non possono ammettere l’ingiustizia. È per amor loro che Dio non
distrugge il mondo. Nessuno sa chi
sono, e meno che meno lo sanno
loro stessi. Ma sanno riconoscere le
sofferenze degli altri e se le prendono sulle loro spalle.
Esistono dei luoghi, in tutto il mondo, in cui le storie di questi Giusti
vengono raccontate e sono molte
più di 36 storie, a significare che i
diritti, la legalità e le azioni giuste
non conoscono confini e abbattono i
muri dell’indifferenza.
Abbiamo voluto raccontare queste
storie ai nostri ragazzi, racconti di
persone che grazie al loro coraggio
e alla loro voglia di aiutare il prossimo e il nostro mondo sono considerate in tutto il mondo come “Giuste”. I bambini e i ragazzi le hanno
ascoltato e rielaborate, producendo
materiali vari e diversificati, secondo quanto ognuno di questi personaggi suggeriva loro.
Chi fosse interessato a prenotare il libro può rivolgersi a Sr. Rosangela oppure all’Associazione Davide il drago.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

LITURGIA DELLE ORE: TEMPO DI PASQUA, II settimana,
proprio per Ascensione del Signore (13 maggio),
per S. Mattia (14 maggio)

Domenica 9 Maggio

VI DOMENICA DI PASQUA
9 At 26,1-23; Sal 21 22; Gv 15,26–16,4
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Bruna e Rino
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Fam. Bassani, Fam. Figini,
		 Fam. Annoni e Degli Agosti
S. Monica
10.30 Mariuccia Balzarotti
S. Martino
11.30 Prime Comunioni
S. Martino
15.30 Prime Comunioni
S. Giuseppe
17.00 Giuseppa Arena
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Mario Termine, Angelina e Guerino Tinelli,
		 Fam. Schieppati, Sasso Raffaella e Cesare

Lunedì 10 Maggio

10

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza

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

8.00 Lodi
8.15		
9.00
18.00 Fam. Calloni
18.00

Martedì 11 Maggio

11

At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Suore della Carità defunte
18.00 Fam. Moriggia
18.00
18.00

Mercoledì 12 Maggio

12

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14
Il tuo volto, Signore, io cerco

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maddalena Ghezzi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
Castellazzo
20.30
Oratorio Femminile (cortile) ore 21.00 S. Rosario

Giovedì 13 Maggio

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità –
13 At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Ghezzi

S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

18.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Anna e Deanna
18.00

Venerdì 14 Maggio

14

S. MATTIA - Festa –
At 17, 16-34; Sal 102 (103); Gv 12, 44-50
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero

S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
16.50 Adorazione Eucaristica
		 (Settenario Pentecoste)
S. Martino
18.00 Angelo Zanaboni
S. Monica
18.00

Sabato 15 Maggio

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15,53-58;
Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi e Pagani
Madonna in C. 17.30 Ernestina
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giuseppe Annoni,
		 Fam. Norcia-Nardone-Barbaini,
		 Pietro Moretti, Brasacchio Maria e Laura
S. Monica
18.00

15

Domenica 16 Maggio

VII DOMENICA DI PASQUA
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
Signore, tu conosci tutte le mie vie
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Alberto
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Giuseppina Melle, Bruno e per le Anime
		 del Purgatorio
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Anna e Angelo, Fam. Moschetti,
		 Premoli e Sangalli
S. Martino
11.30 Prime Comunioni
S. Monica
15.00 S. Cresime
S. Martino
15.30 Prime Comunioni
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Nello e Antonietta Gregori, Salvatore e
		 Nunzia Privitera, Giovanni Privitera

16

SETTENARIO DI PENTECOSTE

Il venerdì, in chiesa San Martino dalle 16.50
alle 17.30. Preghiera allo Spirito Santo, meditazione di don Maurizio, Adorazione e Vespri a cui
segue la Santa Messa.

