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Già lo scorso editoriale ci 
ha provocato a riflettere, 
come persone di fede, sui 

tragici avvenimenti di questa guerra 
- solo l’ultima, in ordine di tempo - 
alle soglie dell’Europa. La memoria 
infatti non ci deve ingannare: non è 
l’unica che l’Europa ha conosciuto e 
sta ancora sperimentando; solo po-
chi decenni fa nella ex Jugoslavia si 
è consumato un altro orrendo dram-
ma, senza dimenticare gli innumere-
voli conflitti, le molteplici situazioni 
di ingiustizia e sofferenze provocate 
dal “cainismo” ancora sparse in tut-
to il mondo. Su tutti questi preoc-
cupanti scenari richiamati dall’attuale conflitto Russo-
Ucraino che non è limitato a se stesso ma ha delle 
ripercussioni molto più ampie, quale deve essere il 
pensiero e l’agire credente e in particolare cristiano? 
Inoltre in questo turbine della nostra storia ha ancora 
senso parlare di pace? E in che modo, a quale prezzo? 
E come potrà essere ricostruito il futuro così tremen-
damente segnato da ferite aperte, da profonde lace-
razioni che generano risentimenti? E soprattutto sarà 
possibile continuare ad avere fiducia nell’uomo e con-
siderarci “fratelli tutti” e non lupi?

Questi fatti ci addolorano, ci interpellano, ci scon-
volgono. Pensiamo con dolore agli innumerevoli mor-
ti, ai feriti che porteranno per tutta la vita il segno 
della tragedia, alle famiglie distrutte, ai milioni di pro-
fughi, al pianto dei bambini. Nascono molte doman-
de, ipotesi, inquietudini. Domande di carattere umano 
e religioso e anche di carattere politico. Si vorrebbe 
capire, giudicare, vedere come agire per farla finita 
con il terrorismo, la paura, la guerra, come operare 
seriamente per una pace duratura. Abbiamo bisogno 
di porci delle domande e trovare soprattutto delle ri-
sposte di fede; risposte che attingano la loro forza nel 
Vangelo di Gesù Cristo e in Gesù Cristo - principe 
della pace - nel quale crediamo.

Solo qualche giorno fa papa Francesco in una lunga 
intervista al Corriere della Sera proprio in merito al con-
flitto in corso ha citato un discorso del 2001 alla città di 
Milano dell’allora Cardinal Martini: un discorso lucidissi-
mo e lungimirante oltre che straordinariamente profetico 

e anticipatorio di temi e avvenimenti 
di cui viviamo oggi l’attualità.

Desidero, con qualche mio com-
mento, riproporvelo in alcuni passag-
gi che ci offrono chiarezza di lettura 
degli avvenimenti, capacità di discer-
nimento alla luce del pensiero cristia-
no - fin troppo dimenticato - e propo-
siti positivi che superano ogni spirito 
di rassegnazione. 

Parlando, leggendo e ascoltando 
molto, mi sono accorto di come an-
che i pareri siano tanto divergenti 
tra gli stessi cristiani e i fedeli della 
nostra comunità. Molteplici i punti di 
vista, gli angoli di visuale; fortissime 

le passioni, i coinvolgimenti emotivi. Sembrerebbe più 
saggio attendere, pregare, e per intanto sanare e medi-
care in quanto si può le ferite, come in emergenza. Ma 
non possiamo sottrarci al dovere della riflessione e al 
tentativo di giudizio su fatti assai gravi, pubblici e con-
troversi che stiamo vivendo. Abbiamo la necessità e il 
dovere di parlare a voce alta di queste cose di fronte a 
Dio, al vangelo e alla coscienza dell’umanità.

Il Cardinal Martini cita un primo testo del Vangelo di 
Luca (13, 1-5) che vi invito a leggere. È un testo com-
plesso se non si conosce il contesto politico culturale e 
religioso ebraico di quel momento. Tuttavia se ne pos-
sono trarre interessanti riflessioni per il nostro tema. In 
quella circostanza Gesù si trova di fronte a un groviglio 
di problemi etici, teologici e politici; egli, inoltre, viene 
provocato ad esprimersi e a dare un giudizio: che po-
sizione prenderà? Da che parte starà? Condannerà? Gri-
derà contro qualcuno? Oppure dirà che comunque si è 
trattato di intervenire con una dolorosa operazione di 
legittima difesa e che si è fatto per evitare mali peggiori? 

Sembra di essere catapultati proprio ai giorni nostri 
con in più la provocante nel chiedergli: facci sapere, 
tu che sai tutto, da che parte sta la verità e da che par-
te sta l’ingiustizia...

C’è anche una seconda situazione narrata da Luca 
(13, 1-5) che richiama domande attuali di fronte a ca-
lamità naturali o almeno - così sembra - indipendenti 
dalla volontà dell’uomo.

I due episodi sono proposti a Gesù perchè prenda 
posizione. Ma qui, invece, si verifica l’imprevisto. Gesù 

COSA E COME PENSA IL CRISTIANO 
DELLA GUERRA E DELLA PACE? (prima parte)
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non prende posizione né pro, né contro nessuna delle 
persone coinvolte, non si esprime su chi degli immediati 
protagonisti sia da ritenersi colpevole. Proclama, è vero, 
un suo giudizio, ma la sua voce sta al di sopra di tutti i 
temi sia pur gravi di politica corrente. Ciò può sorprende-
re, deludere e turbare. Notiamo tuttavia fin da ora che in 
confronto ai profeti classici di Israele, il Gesù storico è no-
tevolmente silenzioso a proposito di molte scottanti que-
stioni sociali e politiche del suo tempo… Il Gesù storico 
sovverte non solo alcune ideologie, ma tutte le ideologie.

La ricerca di risposte chiare e non “partigiane”, la ne-
cessità di comunicazioni che rispettino la verità dei fatti, 
il desiderio di ascoltare una voce univoca nella confu-
sione delle opinioni sono esigenze più che giustificabili. 
Di fatto gli interrogativi sui fatti della storia e soprattutto 
su quelli drammatici dei nostri giorni sono tanti e com-
prensibilmente carichi di sofferte emozioni, di precom-
prensioni affettive e anche di pregiudizi. E non di rado si 
invocano da qualche autorità morale risposte immediate 
e chiarificatrici (per lo più nell’attesa di essere confermati 
in ciò che ciascuno ha già giudicato dentro di sé!). 

Su questo sfondo emergono, con maggior forza rispet-
to ad altri, alcuni interrogativi che ci poniamo davanti alla 
notizie e alle immagini - tra l’altro amplificate e immedia-
te attraverso lo strumento dei “social” di questi mesi.

La prima domanda è quella più radicale e inquietan-
te: perchè un essere umano o un gruppo o una nazione 
può giungere a tanta crudeltà e cecità? Ci si chiede in 
quali oscuri meandri della coscienza possano albergare 
tali sentimenti di odio, di fanatismo politico e religioso, 
quali incoerenze, risentimenti personali e sensi di umi-
liazione collettiva possano essere alla radice di compor-
tamenti malvagi. È la domanda sull’origine del male e 
di come il cuore dell’uomo possa esserne protagonista.

Ma Oltre la domanda di un giudizio umano e mo-
rale severo su ogni anche piccola radice di disprezzo 
e di odio, emerge con insistenza nel cuore della gente 
anche una seconda domanda, di natura piuttosto politi-
ca, militare, economica, giudiziaria: il tipo di operazioni 
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GIOVEDÌ 26 MAGGIO
ore 21.00 | Sala Paolo VI | Piazza San Martino 5 - Bollate

che si vanno facendo contro il terrorismo saranno effi-
caci? E soprattutto sono giuste? E in base a quali criteri 
gli interventi sono giusti oppure no? 

Queste ultime domande, che sono piuttosto di tipo 
etico, provocano un’ulteriore interrogazione: ciò che si è 
fatto e si sta facendo specialmente a livello bellico con-
tro chiunque aggredisca rimane nei limiti della legittima 
difesa, o presenta la figura, almeno in alcuni casi, del-
la ritorsione, dell’eccesso di violenza, della vendetta? È 
chiaro che il diritto di legittima difesa non si può negare 
a nessuno, neppure in nome di un principio evangeli-
co. Occorre tuttavia una continua vigilanza, un costante 
dominio su di sé e delle passioni individuali e collettive 
per far sì che nella necessaria azione di prevenzione e 
di giustizia non si insinui la voluttà della rivalsa e la di-
smisura della vendetta. Ma ora a che punto siamo? Non 
hanno forse l’ansia di vittoria e il dinamismo della violen-
za preso la mano diminuendo la soglia di vigilanza sulle 
azioni di guerra? È qui che il principio della legittima 
difesa viene messo gravemente in questione, poiché non 
si può impunemente andare oltre senza creare più odi e 
conflitti di quanto non si pretenda risolverne. 

C’è un’ultima domanda - e soprattutto risposta - per 
noi cristiani decisiva! (continua)

don Maurizio

Incontro proposto dalla commissione sociopolitica 
decanale a tutta la comunità del Decanato di Bol-
late, al termine di un percorso in cui i suoi giovani 
si sono interrogati sull’enciclica di Papa Francesco 
”Fratelli tutti”. A rispondere alle loro domande sarà 
presente padre Cesare Sposetti, gesuita e redat-
tore del mensile Aggiornamenti Sociali.

Per l’oratorio estivo 2022 si cercano maggiorenni 
disponibili per le diverse necessità (accoglienza, 
bar, mensa...). Si può segnalare la propria dispo-
nibilità inviando una mail a:
oratorioestivo.sanmartino@gmail.com



Un aforisma per pensare 
“La verità senza amore è l’altro nome del male”
Luigino Bruni
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IN PROGRAMMA
DOCTOR STRANGE NEL

MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Venerdì 13 e Sabato 14 Maggio

ore 21.15
Domenica 15 Maggio ore 16.30 e 21.15

L’ARMA DELL’INGANNO
OPERATION MINCEMEAT

Venerdì 20 e Sabato 21 Maggio ore 21.15
Domenica 22 Maggio ore 16.30 e 21.15

CINEMA
SPLENDOR

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Domenica 15 Maggio
Ore 10.30 Anniversari di matrimonio

Mercoledì 18 Maggio
Ore 21.00 catechesi adulti

Sabato 21 Maggio
Ore 19.00 sfilata dei rioni da Piazza 
della Resistenza Bollate per inizio 
del 34° Palio di S. Monica
Ore 20.30 apertura ufficiale del Palio
A seguire intrattenimenti e ristorazione

Domenica 22 Maggio
Ore 10.30 S. messa animata dal rione 
Mulino
Ore 16.00 inizio 1° weekend del 34° 
palio S. Monica con giochi, intratte-
nimenti e ristorazione

daSANTA MONICA
OSPIATE

SETTENARIO DI 
PENTECOSTE E RECUPERO 

DEL TEMA DEGLI 
ESERCIZI SPIRITUALI IN 

PARROCCHIA
Momento di preghiera, riflessio-
ne e adorazione Eucaristica dal-
le 16.50 alla celebrazione del Ve-
spero prima della Santa Messa.
5. 20 Maggio Unità come segno 
divino e testimonianza
(Gv 17, 20-23)
6. 27 Maggio Compimento nell’a-
more (Gv 17, 24-26)
7. 3 Giugno Riflessione conclusi-
va e invocazione dello Spirito

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO
+ Mercoledì 18 Maggio: cortile Oratorio Maschile

+ Giovedì 19 Maggio: Pellegrinaggio delle parrocchie del Decanato al 
Santuario di Caravaggio (iscrizione presso segreteria parrocchiale)
+ Mercoledì 25 Maggio: ore 20.00 presso la Chiesa di san Giuseppe 
diretta Radio Maria con messaggio da Medjugorje (verrà indicato il 

programma dettagliato)
+ Sabato 28 Maggio due iniziative:

• pomeriggio mariano in chiesa san Martino
• pellegrinaggio a piedi da Madonna della Fametta a Madonna in Cam-
pagna e santa Messa alle 20.30 (non ci sarà quella delle 17.30 - per 

entrambe le iniziative verrà indicato il programma dettagliato)
+ Martedì 31 Maggio Festa Visitazione a Santa Elisabetta e conclusio-
ne mese di Maggio: Santa Messa in Madonna in Campagna ore 21.00

OLTRE AI GIÀ PROGRAMMATI APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO RI-
CORDIAMO CHE LUNEDÌ 16 MAGGIO ORE 21.00 SARÀ RECITATO IL SANTO 
ROSARIO NELLA STRUTTURA TENSOSTATICA DEL PARCO GIOCHI DI VIA 

FERMI (CASE DELLA COOPERATIVA EDIFICATRICE BOLLATESE)

AL VIA LA PICCOLA
BIBLIOTECA

PARROCCHIALE
La Piccola Biblioteca Parroc-
chiale, che è collocata nella ex 
saletta buona stampa accanto 
all’ingresso principale della 
Chiesa di san Martino, è aper-
ta al pubblico:

VENERDÌ 20 MAGGIO
dalle ore 16.15 alle 18.00
DOMENICA 22 MAGGIO
dalle ore 9.15 alle 12.00

A disposizione per il prestito 
libri di teologia, bibbia, mora-
le, spiritualità, famiglia, storia 
della Chiesa...

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
RINGRAZIAMENTI

La sensibilità, l’attenzione e la generosità hanno caratterizzato 
la nostra comunità parrocchiale anche in questa Quaresima. 
Dalle cassette delle chiese e dall’iniziativa del pane della pace 
sono state raccolte offerte per 7.728,00 Euro. 
Un bonifico di 4.000,00 Euro è stato inviato per potenziare gli 
aiuti che Caritas Ambrosiana farà pervenire alle Caritas locali 
dell’Ucraina e a quelle dei paesi limitrofi. 
Il protrarsi della guerra e della situazione di emergenza ci im-
pone però di essere attenti e aiutare anche i profughi presenti 
sul nostro territorio e le famiglie che li ospitano. Per questo il 
restante della somma raccolta e le offerte che verranno raccolte 
in futuro, saranno destinate a questo scopo.
La nostra comunità ha vissuto così un’esperienza di fede viva, 
attraverso l’attenzione ai fratelli in difficoltà. Di questo ringra-
ziamo tutti il Signore.

dallaDIOCESI
«SANTE SUBITO!»
IL 18 GIUGNO FAMIGLIE 
PROTAGONISTE IN PIAZZA DUOMO
• FAMIGLIE 2022 - Serata di fe-
sta con l’Arcivescovo. Presenta e 
conduce Giovanni Scifoni.
Piazza Duomo, ore 19-21. •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

USCITA IN BIBLIOTECA
Dopo due anni durante i quali ab-
biamo svolto tante attività stando 
all’interno della nostra Scuola, FI-
NALMENTE possiamo uscire!
La nostra prima tappa sarà lunedì 
16 maggio in biblioteca, dove i no-
stri amici Beatrice e Franco ci legge-
ranno una fantastica storia.
La direttrice e le insegnanti
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI PASQUA, I settimana

S. Martino 18.00 Fam. Cerutti e Bertorelli
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Nicol
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Venerdì 20 Maggio
At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50
La misericordia del Signore è grande su tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Carolina e Pasquale
S. Monica 18.00

Sabato 21 Maggio
At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46;
1 Cor 13,1-13; Gv 13,16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Vito e Giuseppe Milici  
S. Giuseppe  17.00 Loris e Liana Bellini
Madonna in C.   17.30 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Leto Raffaele e Maria, Pinuccio Fortini,
  Maria e Gianni, Mario Hopes 
S. Monica  18.00 Luigi Filippin
Castellazzo  18.30

Domenica 22 Maggio
VI DOMENICA DI PASQUA 
At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Rino e Bruna
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
S. Martino 16.00 Battesimo di Camilla, Vittoria, Tommaso,
  Beatrice, Sophie  
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di Cristiano e Elisa
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini,
  Angela e Arialdo Clerici

Domenica 15 Maggio
V DOMENICA DI PASQUA 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35
Dove la carità è vera, abita il Signore

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
S. Giuseppe 10.30 Mario e Paolo Ronchi, Anna Motta
S. Monica 10.30 Anniversari di Matrimonio - Vito
S. Martino 11.30 Terzo turno Prime Comunioni
S. Martino 15.30 Quarto turno Prime Comunioni 
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Severino Grimaldi, Mario Tonello,
  Pietro Moretti

 Lunedì 16 Maggio
At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore  

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Aldo Luigi La Torre
S. Monica 18.00

Martedì 17 Maggio
At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Carla 
Madonna in C. 18.00 Felice Rota
S. Monica 18.00

Mercoledì 18 Maggio
At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Mazzoleni e Viganò 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Pozzi Leonardo e Maria 
S. M. Assunta 18.00  
Castellazzo 18.00
Oratorio Maschile 21.00 S. Rosario

Giovedì 19 Maggio
At 24,27 – 25,12; Sal 113B; Gv 12,37-43
A te la gloria, Signore, nei secoli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Clemente e Rosanna Marazzi
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