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Si è appena chiuso il 2021 
che è stato un anno ce-
lebrativo di almeno due 

eventi significativi: l’anno Giu-
bilare di san Giuseppe e il set-
tecentesimo anniversario della 
morte di Dante Alighieri. Abbia-
mo dedicato diversi editoriali ad 
entrambi gli avvenimenti.

 Non vorrei però che ci sfugga 
un altro interessante anniversa-
rio dell’anno appena trascosrso 
che ha dei risvolti interessanti e 
moderni soprattutto per quanto 
riguarda l’annuncio della fede. 
Stiamo parlando dell’ottavo 
centenario della morte (1221-2021) di san Do-
menico (Domenico di Guzmàn, la cui festa 
liturgica è fissata l’8 Agosto) conosciuto dai 
molti come il fondatore dell’ordine religioso 
dei predicatori: i domenicani.

 Desidero parlarne perché la sua esperien-
za ha molto da insegnare circa i nostri tempi 
moderni e in questo “cambiamento d’epoca” 
dove è richiesta una maggiore attenzione al 
tema della fede - qualcuno parla del mondo 
giovanile ma direi anche adulto come di “pri-
ma generazione incredula” - e quindi all’o-
pera di evangelizzazione o semplicemente di 
testimonianza cristiana. Se poi aggiungiamo 
che in questi tempi la Chiesa con il Sinodo dal 
titolo: «Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione», vuole anzitutto 
mettersi in ascolto delle persone, incontrare 
i volti, incrociare gli sguardi, condividere la 
storia di ciascuno per essere una Chiesa che 
non si separa dalla vita, ma si fa carico delle 
fragilità e delle povertà del nostro tempo, cu-
rando le ferite e risanando i cuori affranti con 

l’annuncio del Vangelo - balsa-
mo - di Dio, allora l’imparare da 
san Domenico diventa partico-
larmente interessante. 

 Domenico di Guzmàn, a 
ottocento anni dalla sua morte, 
è una figura polifonica e attuale. 
La sua vita dedicata alla “nuova” 
evangelizzazione si rivela profeti-
ca. La sua è una figura di luce 
che vince le tenebre non solo del 
suo tempo ma ha una sua attua-
lità per l’oggi della nostra cultura.

 La sua personalità ha pla-
smato lo stile di vita dell’Ordine 
domenicano. Gli aspetti che tes-

sono quella spiritualità, tra contemplazione, 
studio e povertà, vita di comunità, itineranza 
e predicazione, non provengono da una re-
gola ma dal suo stile di vita. Domenico non 
lasciò degli scritti. Nessuno si preoccupò di 
trascrivere la sua predicazione, ma tutte e 
tutti furono solleciti nel raccontarci ciò che 
avevano colto entrando in relazione con lui, 
forse perché tutto si percepiva dal suo sem-
plice sguardo. È proprio di Domenico non 
imporsi con arroganza e forza, ma far sì che 
tutti possano percepire la bellezza e la forza 
della Parola annunciata non con imposizione 
o saputezza ma con dolcezza. C’è un ritor-
nello che scandisce i racconti di coloro che 
parlano di lui: “mosso a compassione”. Il suo 
non è un sentire sporadico o un pensiero pu-
ramente intellettuale, ma un sentire del corpo 
educato dall’anima. Lo studio, che diventerà 
un aspetto importante per tutto l’Ordine, è 
sempre stato legato ai veri bisogni e alle ne-
cessità degli uomini e delle donne per resti-
tuire loro la gioia che cercano. 

SAN DOMENICO: 
UN MODERNO ANNUNCIATORE
VECCHIO DI OTTOCENTO ANNI

>> continua a pagina due
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 San Domenico si era reso con-
to che il mondo aveva bisogno 
di una nuova evangelizzazione; 
benché la missione stessa è vera-
mente senza tempo, poiché ogni 
generazione ha bisogno di una 
nuova evangelizzazione, cioè la 
predicazione di colui che è sem-
pre antico ma sempre nuovo. 

 Con il titolo di “Predicatore di 
Grazia” (Predicator Gratiae), lo 
zelo per la salvezza delle anime 
portò san Domenico a costitui-
re un corpo di predicatori impegnati, il cui 
amore per la sacra pagina e integrità di vita 
potesse illuminare le menti e riscaldare i cuo-
ri con la verità donatrice di vita della parola 
divina, mai dissociata dalla concretezza delle 
realtà umane.

 Nel suo tempo, l’XI e XII secolo, mancava 
una riforma effettiva della predicazione che 
riuscisse a comunicare i contenuti aggiornan-
doli ai tempi. Di fronte a questa carenza i 
laici reclamavano in modo sempre più cre-
scente un proprio ruolo all’interno della vita 
religiosa, scontrandosi però con la necessità, 
affermata dal clero, di mantenere un control-
lo sui contenuti - e dunque sulla conformità 
alle dottrine della Chiesa - della predicazio-
ne. Fu in questo modo che si formarono veri 
e propri movimenti con il rischio di alcune 
derive eretiche. 

 I primi segnali delle richieste di una mag-
giore partecipazione del laicato nella vita del-
la Chiesa si erano già manifestate nella se-
conda metà dell’XI secolo con la formazione 
a Milano del movimento detto Patarino. Suc-
cessivamente intorno alla metà del XII secolo 
fu la volta dei Valdesi. Nacquero poi sodalizi 
penitenziali come gli “Umiliati”. Ancora nel 
corso dell’XI secolo, in Germania, nel sud 
della Francia e nell’Italia centro-settentrionale 
si diffusero i “Catari” (i puri). 

 Tra questi movimenti con rischi di deri-
ve eterodosse, fa eccezione Francesco e il 
suo Ordine dei Francescani: la sua vita era 
assolutamente povera e pura, ma al tempo 
stesso egli si appellava costantemente alla 
Chiesa per ricevere da essa direzione e inse-
gnamento. Nel medesimo contesto, sebbene 
con caratteri molto diversi, nacque il nostro 
Ordine dei Predicatori, comunemente detto 

“domenicano”. Questo Ordine 
religioso avrebbe mantenuto la 
dedizione e l’educazione siste-
matica dei precedenti ordini mo-
nastici, ma con più flessibilità di 
organizzazione rispetto ad essi o 
al clero secolare, al fine di edu-
care la popolazione.

 Francescani e domenicani 
furono detti Ordini mendicanti e 
fornirono alla Chiesa lo strumen-
to del quale aveva bisogno nella 
società urbana del XIII secolo. Il 

successo riscosso dall’azione di questi Ordini 
ne fece lo strumento principale contro l’etero-
dossia; la predicazione mirava a riconquistare 
le folle alla Chiesa. I manuali conosciuti come 
“artes predicandi” insegnavano ai frati come 
comporre una predica in grado di interessare 
un pubblico nuovo, quello cittadino, che av-
vertiva come ormai sorpassati gli strumenti e 
le parole elaborati negli ambienti monastici.

 Di san Domenico, pellegrino del Vangelo e 
“libro vivente”, un’attenzione particolare me-
rita il modo di condurre la sua predicazione: 
l’alta stima della vita comune. Domenico non 
si appropriò della sua missione, non la visse 
da protagonista ma in tutta umiltà; non volle 
contare sulle proprie forze e sul proprio inge-
gno, ma sentì l’esigenza di circondarsi di fra-
telli e sorelle per condividere tutto con loro. 
Il loro motto è eloquente: “Contemplata aliis 
tradere”, (Summa Theologiae, II-II, q 188, a 6) 
“trasmettere agli altri ciò che si è contemplato”. 

 La Verità contemplata nelle pagine sacre, 
approfondita con rigore teologico, incarnata 
nella vita di carità, incontrata nella preghiera 
(perché la Verità è Gesù stesso) veniva se-
minata nella predicazione, nei dialoghi, nella 
guida spirituale. Strumento privilegiato per 
preparare i campi ad accogliere il dono fu il 
santo Rosario. Perché Domenico e i suoi con-
fratelli sapevano per esperienza che i misteri 
della vita di Cristo pregati con Maria entrano 
nel cuore con dolcezza e risplendono in tutta 
la loro verità, formando amici di Dio e santi.

 Chissà se la riscoperta di questi stili pos-
sa giovare all’opera di evangelizzazione del-
la Chiesa anche per il nostro presente così 
complesso e per la nostra società che sembra 
vivere una nuova emergenza spirituale?

don Maurizio



Un aforisma per pensare 
“Le libertà mettono paura, perché le libertà consentono uguaglianza, 
giustizia, trasparenza, opportunità, pace” David Sassoli
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IN PROGRAMMA
Una famiglia vincente

King Richard
Venerdì 14, Sabato 15 ore 21.15
Domenica 16/1 ore 16.30 e 21.15

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO PER...
il viaggio della vita

 Amor Towles
The Lincoln Highway:

A New York Times
Ed. Neri Pozza

Emmett, diciott’anni, è appena stato ri-
lasciato da una fattoria-riformatorio del 
Kansas dopo aver scontato una condanna 
per omicidio colposo: ha colpito un bul-
lo che aveva offeso lui e il fratellino Billy 
tra le bancarelle delle fiera del paese che 
cadendo ha sbattuto la testa su un blocco 
di pietra. A casa però, a Morgen nel Nebra-
ska, lo attende la più terribile delle acco-
glienze. Il padre è appena morto di cancro 
e la banca è pronta a riprendersi la fattoria 
di famiglia e ogni bene appartenuto al de-
funto. Solo Billy, otto anni, ha un’idea per 
come uscire da quella tragica situazione. 
Nelle pagine di un libri di avventura si è 
imbattuto nella Lincoln Highway, la pri-
ma strada a collegare le due coste degli 
Stati Uniti fin dalla metà degli anni Dieci. 
È seguendo quella strada a bordo della 
automobile del fratello che, secondo Bil-
ly, i due ragazzi potranno raggiungere la 
California per rintracciare la madre che se 
n’era andata otto anni prima proprio lun-
go il medesimo itinerario. L’arrivo di altri 
due giovani che hanno diviso con Emmett 
l’esperienza del carcere minorile, finirà 
però per orientare il viaggio della piccola 
comitiva di ragazzi non già verso il West 
ma in direzione della costa atlantica e del-
le strade della Grande Mela.
I protagonisti del romanzo sono ragazzi 
costretti dalle circostanze, quando non 
dalla responsabilità dei padri, a muover-
si da soli nella vita. L’intreccio delle loro 
vicende definisce una sorta di romanzo di 
formazione generazionale.

dall’ORATORIO
2022
RIPRESA INCONTRI
INIZIAZIONE CRISTIANA
I percorsi di Iniziazione Cristia-
na riprenderanno con la cate-
chesi in presenza a partire da 
lunedì 24 Gennaio.

Martedì 18 Gennaio ore 21.15
The French Dispatch

di Wes Anderson
INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina 
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di 
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

Con l’Avvento si sono conclu-
se le iniziative promosse dalla 
Caritas in aiuto di Padre Mo-
schetti, missionario combo-
niano, che a Castel Voltur-
no, in provincia di Caserta è 
impegnato, con i suoi volon-
tari, a favorire l’integrazione e 
l’inclusione degli immigrati 
e non solo.
In questi ultimi quattro mesi 
dell’anno, prima attraverso 
la terza tappa del cammi-
no giubilare dedicato a san 
Giuseppe, poi attraverso 
“l’offerta del digiuno” in 
occasione della veglia, pro-
posta assieme ai giovani, in 
corrispondenza della Giorna-
ta Diocesana Caritas, infine 
con l’iniziativa caritativa di 
Avvento “costruiamo la casa 
comune”, sono state raccolte 
offerte per circa 8.000 euro 
che sono già state inviate a 
Padre Moschetti.
Un grazie di cuore a tutta la 
comunità; il contributo sarà 
utilizzato per implementare 
le attività dell’associazione 
di volontariato BLACK AND 
WHITE che a Castel Volturno 
svolge varie iniziative: dopo-
scuola per bambini e ragazzi 
italiani e stranieri; scuola di 
italiano e mediazione cul-
turale; sartoria solidale; la-
boratori di arte, musica, tea-
tro e sport.
Un ringraziamento parti-
colare ai bambini del cate-
chismo dell’iniziazione e alle 
loro catechiste: i tanti “mat-
toni” donati (più di 200) per 
la costruzione della “casa co-
mune” hanno contribuito a 
rendere più sereno il Natale 
di molte famiglie in difficoltà.
Il “cantiere casa comune” ri-
mane aperto in attesa di nuo-
ve proposte e iniziative, le 
offerte che verranno raccolte 
nel prossimo periodo saran-
no destinate per la CARITÀ 
del nostro Centro di Ascolto.

FESTA DELLA FAMIGLIA 
E CELEBRAZIONE DEGLI 

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Domenica 30 Gennaio celebriamo 
la Festa della Famiglia e gli Anni-
versari di Matrimonio (matrimoni 
celebrati nel 2021 e dal 5° anno a 
multipli di cinque), per un segnale 
di speranza e di ripresa.
Alle ore 15.45 Ritrovo in Chiesa 
Parrocchiale, alle ore 16.00 S. 
Messa dedicata alle coppie e 
ai famigliari con la rinnovazio-
ne degli impegni matrimoniali e 
benedizione. È stato scelto que-
sto orario per ragioni di contin-
gentamento dei posti.
Chi non l’avesse ancora fatto può 
dare la propria adesione al più 
presto in segreteria parrocchiale.

ISCRIZIONI ANNO
SCOLASTICO 2022-2023

Sono aperte le Iscrizioni al nuovo anno 
scolastico 2022-23 presso la nostra Scuo-
la dell’Infanzia Paritaria M. Immacolata.

Ecco le date e gli orari per le nuove iscri-
zioni presso la nostra scuola:

FINO AL 28 GENNAIO
martedì e giovedì

dalle 16.00 alle 18.00
SABATO 15 GENNAIO
dalle 10.00 alle 12.00

Grazie per il vostro sostegno!
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO, II settimana,

proprio per Cattedra di san Pietro (18 gennaio)

Venerdì 21 Gennaio
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Amalia
S. Monica 17.00

Sabato 22 Gennaio
Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12
Venite, adoriamo il Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Cesarina e Lino Palma   
S. Giuseppe  17.00 Pino e Gina, Luigi Paleari
Madonna in C.   17.30 Amedeo e Teresina, Antonietta e Gustavo
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Defunti Madonna del Rosario, Giantommaso,
  Salvatore e Marica, Battista Nicoli
S. Monica  18.00 
Castellazzo  18.30

Domenica 23 Gennaio
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Guerrino Giona, Andriola Angelo e Lucia

Domenica 16 Gennaio
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
Intercede la regina, adorna di bellezza

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Luigi Lincetti, Giuseppina Melle
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

 Lunedì 17 gennaio
Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Fam. Sposaro e Minora
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 
S. Monica 17.00

Martedì 18 Gennaio
CATTEDRA DI SAN PIETRO - Festa
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; 
Mt 16,13-19
Ti amo, Signore, mia forza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte 
S. Martino 18.00 Fam. Angelo Lazzati 
Madonna in C. 18.00 Marta e Antonio Galli
S. Monica 17.00

Mercoledì 19 Gennaio
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Albani Primo e Ambrogina
S. Martino 18.00 Giuseppe Citerà 
S. Monica 17.00 Daniele Furnò 
Castellazzo 20.30

Giovedì 20 Gennaio
Sir 44,1; 46,13a-19 – 47,1; Sal 4; Mc 4,1-20                           
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

S. Martino  8.00 Lodi
S. Martino  8.15 Umberto Barlassina
Castellazzo 16.00
S. Martino 18.00 Fam. Muzzi e Galimberti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


