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LE CASE DI MARIA
(seconda parte)

D

opo l’Editoriale scorso proseguiamo a
“curiosare” nelle case
dove ha abitato Maria e dentro
le quali ha vissuto la sua esperienza di fede divenendone paradigma anche per la nostra.
Avevamo già visto la casa degli inizi, la casa dei profeti e la
casa dei dubbi e dei sogni; ora
proseguiamo con le altre abitazioni di Maria, fino a giungere alle... nostre case.
La casa del pane
«Ed entrati nella casa, videro il bambino con
Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono»
(Matteo 2,1ss).
Betlemme significa in ebraico casa del pane.
E del silenzio. Nel racconto evangelico non
abbiamo infatti nessuna parola da parte dei
protagonisti nè di Maria nè di Giuseppe. C’è
solo un gioco di sguardi. I Magi, poi, vedono
il bambino con sua madre e adorano: verbo
che nella sua etimologia significa portare una
mano alla bocca e tacere.
Adorare un bambino! Non un re, un Crocifìsso perdonante, un Risorto glorioso, adorano un
bambino in braccio a sua madre. Quale lezione
misteriosa! L’immenso si chiude in un piccolo
d’uomo, l’eterno si abbrevia nel
tempo, il tutto nel frammento, la
cometa sopra una casa.
In quella casa, anche Dio sa
di pane. Non solo perchè il suo
Figlio si farà pane eucaristico ma
anche perchè Dio sceglie la normalità quotidiana della nostra vita
nelle sue manifestazioni più vere e
più buone: egli è davvero “buono
- anzi necessario - come il pane”. Il
pane quotidiano diventa addirittura preghiera accorata dei figli verso il Padre (vedi il Padre nostro)

La casa dei trent’anni
«Partì dunque con loro e tornò a Nazaret, e stava loro sottomesso. Sua madre serbava
tutte queste cose nel suo cuore»
(Luca2,51ss).
Gesù lascia i dottori della legge e va con Maria e Giuseppe,
maestri di vita e di preghiera.
Lascia coloro che interpretano il
Libro e sta con coloro che interpretano la misteriosa lezione dell’esistenza. Casa
di Nazaret, casa delle radici profonde, dove si
parla al cuore, dove si impara a essere felici oppure no, ad affrontare le esperienza della vita
con profondità oppure superficialmente.
In quella casa Maria nutre il suo bambino di
parole e di latte, di carezze e di sogni, di abbandono fiducioso in Dio come lei aveva fatto
fin dall’inizio.
E Giuseppe scava nel suo intimo e spalanca
spazi a quella donna e a quel bambino, che
come tutti i bambini porta in sé un inedito,
che potrà essere rivelato solo con l’aiuto di un
padre che rispetta la sua libertà.
E intanto cresce in umanità, dentro relazioni di fiducia, come tutti i bambini; respirando
amore impara la felicità di questa vita, che si
pesa sul dare e sul ricevere amore. Impara la
cura amorosa per ogni dettaglio
di coloro che ami («Neppure un
capello del vostro capo andrà
perduto», Lc 21,18). E poi l’arte
del vivere insieme, l’arte gioiosa
di condividere la tavola, dove si
alimenta la vita e l’amicizia.
La casa del vino
«La madre gli disse: non hanno
più vino» (Giovanni 2,1ss)
Anche Maria è stata invitata a
quella festa di nozze, presso amici o parenti, a Cana. Una casa in
>> continua a pagina due
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festa, per una settimana intera, e Maria tra gli
invitati mangia, conversa, ride, canta, danza.
Ma è anche attenta a tutto ciò che accade attorno a lei: per prima vede finire il vino, con
l’attenzione del cuore amico; sente che ogni
crisi e ogni festa la riguardano e allora si allea
con la gioia degli invitati e si preoccupa di
loro. Amica della gioia e della vita. In quella
casa Maria ci aiuta a dipingere una nuova icona di Dio. Lei crede in un Dio felice, che dona
il piacere di vivere, il Dio del gioioso amore
danzante, che è sotto il segno della festa, del
vino, del profumo di Betania, dell’umile e potente gioia di vivere.
La casa di Giovanni
«Da quel momento il discepolo la prese nella
sua casa.» (Giovanni 19,27).
La casa di Giovanni è il luogo dove accogliere colei che ha perduto la parte più preziosa di sé, il proprio figlio. Ogni nostra casa
è così: il primo luogo dove ci si prende cura
della vita ferita.
Che Maria rimasta sola vada
in casa di un giovane uomo
non è secondo la tradizione
ebraica, anzi rompe con la
norma comune che imponeva
alla donna di andare in casa
del maggiore della famiglia di
origine. E riappare la novità
di Cristo. E vuole estendere
a tutti le relazioni calde della
famiglia.
Maria è consegnata al discepolo, il discepolo è consegnato a Maria, nella ospitalità accogliente della
casa, nella reciprocità dello stringersi insieme...
Ospitalità è quindi il primo atteggiamento chiesto alla Chiesa nascente, ultima consegna del
Cristo morente sulla collina - fuori casa.
La casa riempita di vento
«Venne all’improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove abitavano» (Atti2,l-4ss).

Maria è nell’ultima casa, quella della preghiera e del fuoco. Nella camera alta è Pietro
insieme a Maria, non viceversa, è lei il collante della comunità primitiva. Sono insieme, “al
piano superiore”, da dove lo sguardo va più
lontano, l’orizzonte si apre e il futuro diventa
una missione.
Casa aperta sul mondo e sul cielo: ciò che
accade in quella casa sarà decisivo per il futuro
della Chiesa. Casa della perseveranza (cfr Atti
1,14; 2,42), della virtù umile, non clamorosa,
senza effetti speciali, ma cemento solido della comunità; come il cemento della preghiera
che non strappa applausi ma edifica mattone
su mattone la Chiesa che verrà.
Dalla casa di Nazaret, alla casa di Gerusalemme, la vita di Maria è trascorsa come un
crescendo nella polifonia degli affetti e delle
relazioni, come un dilatarsi della sua capacità
di accogliere, mai sola, mai senza l’altro.
Casa in ebraico si dice bet, come la seconda lettera dell’alfabeto: per la sua funzione e
per la stessa forma grafica del
segno alfabetico, con tre lati
chiusi e uno aperto, la casa è il
simbolo stesso dell’accoglienza
e del femminile, metafora di
Maria di Nazaret, casa di Dio,
dove il Misericordioso senza
casa ha trovato casa.
La casa delle nostre case
Quanti quadri, quante icone,
quanti rosari appesi nelle case
dei nostri antenati, dei nostri
nonni/e, genitori, magari nelle
camere da letto - forse decisamente meno nelle nostre case moderne e un po’ lontane da
Dio o almeno da un clima spirituale.
Non possiamo che augurarci che si ritorni
a un clima spirituale più intenso nelle nostre
case. L’esperienza di Maria è particolarmente
illuminante e determinate un clima educativo
di cui le nostre famiglie hanno particolarmente bisogno.
don Maurizio

ORATORIO ESTIVO 2022

L’oratorio estivo prenderà il via LUNEDì 13
GIUGNO e terminerà VENERDì 15 LUGLIO.
Quest’anno l’oratorio non sarà ”a numero
chiuso” come nei due anni precedenti, pertanto ci si potrà iscrivere a qualsiasi settimana ad oratorio in corso.

Un aforisma per pensare
“La vita ha in ogni attimo un battito eterno”
Ada Negri

dallaDIOCESI
«ABBIATE LO SGUARDO CHE SI
RIVOLGE A GESÙ, IL SORRISO CHE
PORTA GIOIA, LA MANO TESA PER
AIUTARE»
• Un ‘Kaire’ grande come il più
grande stadio d’Italia. Un ‘Rallegrati’, scritto su tanti striscioni e urlato
dai 40.000 cresimandi e cresimati
2021 e 2022 provenienti da tutta la
Diocesi che, con i loro educatori,
sacerdoti, religiose, padrini e madrine, genitori, catechiste e catechisti,
hanno salutato così, l’Arcivescovo,
accompagnato dai Vicari episcopali
di Zona e da quelli di Settore.
Dopo 2 anni di pausa a causa della
pandemia è tornato allo stadio Meazza uno degli incontri più attesi e
tradizionali per la nostra Chiesa da
quando, nel 1983, lo volle il cardinale Martini. Quello, appunto, tra
l’Arcivescovo e i ragazzi della Cresima che hanno affollato gli spalti, con le loro pettorine di 7 colori
diversi (per ciascuna delle altrettante Zone pastorali) e mostrato
entusiasmo incontenibile quando
ha fatto il suo ingresso in campo
il vescovo Mario, il cui intervento
è come un inno a vivere con lo
sguardo fisso su Gesù, sorridendo
per portare gioia ovunque, pronti
a tendere una mano per portare
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CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

JURASSIC WORLD 3

Giovedì 2 Giugno
ore 16.30 e 21.15
Venerdì 3 e 10 Giugno
ore 21.15
Sabato 4 e 11 Giugno
ore 21.15
Domenica 5 e 12 Giugno
ore 16.30 e 21.15

PICCOLA
BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

GIORNI ED ORARI DI
APERTURA
MERCOLEDÌ 08/6
16.00 - 18.00
VENERDÌ 10/6
16.15 - 18.00
DOMENICA 12/6
9.15 - 12.00
Del patrimonio bibliotecario parrocchiale fanno parte
anche testi di don Aldo Geranzani, don Renzo Mantica,
don Franco Fusetti.

aiuto sempre.•

Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

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

Santo Giovanni Paolo II

AUGURI AQUILE!
Questo è il nostro augurio per le Aquile:
“Piccolo seme il momento è arrivato
dal tuo fiore sicuro ti sei staccato,
con un po’ di timore ti lasci andare
dal vento leggero ti fai trasportare.
Affronterai con decisione e coraggio
un nuovo mondo, un nuovo viaggio.
Porta con te la voglia di imparare,
di scoprire nuove cose e di sognare.
Guarda il mondo con meraviglia:
dal filo d’erba alla bianca conchiglia.
Intorno a te semina pace e amore
e sarai seme per un mondo migliore.”
La direttrice e le insegnanti

ARDOR CITY CAMP

Camp multisport della Polisportiva Ardor, per bambini
dal 2008 al 2016.
Prima settimana dal 18 al 22
Luglio, seconda settimana
dal 25 al 29 Luglio.
Il camp si terrà presso l’oratorio maschile, quello
femminile e gli spazi della
polisportiva.
Per informazioni e iscrizioni:
via whatsapp al numero
3661961503 o inviando una
mail a eventi.ardorbollate@
gmail.com.
Sconti per i tesserati Ardor.

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 5 Giugno - CRESIME
Ore 10.30 S. Messa e 1° turno
Ore 15.30 S. Messa e 2° turno
Mercoledì 8 Giugno
Ore 21.00 Catechesi adulti
Sabato 11 Giugno
Ore 19.00 - 3° weekend 34° palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione
Domenica 12 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione
Furnas. Ore 16.00 – 3° weekend 34° palio S. Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione

UN LIBRO PER...
una fede intrepida!

Silvana De Mari
Ora pro nobis.
Storia di ussari alati
F. Picchi Editore
Il romanzo storico non è morto, grazie al Cielo.
L’autrice di questo libro è una vera e propria
maestra del genere neo epico e fantastico, e ci
regala un grandioso affresco su una pagina importantissima di storia europea, ma anche una
storia di piccoli grandi uomini, di eroi del quotidiano. Il romanzo ha come ambientazione la
Battaglia di Vienna, che ebbe luogo l’11 e il 12
settembre 1683 e pose fine a due mesi di assedio posto dall’esercito turco alla città di Vienna.
Vienna in quel momento era la trincea d’Europa. Se fosse caduta, tutto il continente sarebbe
caduto nelle mani dei turchi, tra l’indifferenza
di alcune grandi potenze, tra le quali l’Inghilterra. Lo scontro epocale per la difesa della
Cristianità vide protagonisti austriaci, tedeschi
e soprattutto polacchi. L’assedio di Vienna fu
posto a partire dal 14 luglio 1683 dall’esercito
dell’Impero Ottomano, composto da circa 200
mila soldati. La battaglia decisiva cominciò
l’11 settembre, quando a dare manforte agli
assediati giunsero i rinforzi dalla Polonia, comandati dal re Giovanni III Sobieski stesso.
Giunsero come una Legione di Angeli, e furono
visti così dai difensori stremati, e non in senso
simbolico. Tra i trentamila soldati dell’esercito
polacco c’erano cinquemila ussari alati, l’èlite delle forze armate. Cavalieri che portavano
sulla schiena dell’armatura candide ali, dando
quindi l’impressione, caricando a cavallo, di
essere non uomini, ma una schiera angelica.
La battaglia vera e propria, con il successo dello schieramento cristiano, segnò l’inesorabile
declino dell’Impero Ottomano, lasciando libera l’Europa per oltre due secoli. Una storia in
cui sono presenti tutte le più alte virtù umane
mescolate alla ferocia spietata della guerra. Un
libro da leggere in tempi come questi. Un libro
per accendere una luce di speranza.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, II SETTIMANA,
proprio per Solennità di Pentecoste (05 giugno), per san Barnaba (11 giugno)

Domenica 5 Giugno

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
5 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Primo turno S. Cresime
S. Martino
11.30
S. Monica
15.30 Secondo turno S. Cresime		
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 6 Giugno
B. V. Maria Madre della Chiesa – memoria
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
Esultate in Dio, nostra forza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Anime del Purgatorio
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Borghi e Annoni
S. Monica
18.00

6

Martedì 7 Giugno

7

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. M. Assunta

8.00 Lodi
8.15 Giovanni Radice
18.00 Giulio Mazzoleni
18.00
20.30

Mercoledì 8 Giugno

8

Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48
Canterò per sempre l’amore del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunta
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15
9.00 Paolo Nava
18.00 Marisa e Vittorio Mambretti
18.00
18.00

Giovedì 9 Giugno

9

Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra

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

8.00
8.15
18.00
17.00

Lodi
Primo Albani e don Martino
Mario Termine
Adorazione Eucaristica

Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

18.00 Giuseppe e Carla
18.00
18.00

Venerdì 10 Giugno

10

Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Cecilia Zeli
18.00

Sabato 11 Giugno
S. BARNABA apostolo - Festa
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della Carità Defunte
S. Martino
15.00 Matrimonio di Simone e Giada
S. Giuseppe
17.00 Stefano Mastroeni
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Vita Russo, Luigia Bonina
S. Monica
18.00 Elisa Rosa Figini, e Giacomo Damiani
Castellazzo
18.30
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Domenica 12 Giugno

SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14.21-26
Il Signore è fedele alla sua parola
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giulia e Giovanni
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Tammiso Maria, Luciano Braga,
		 Sergio Roda
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Leonardo e Kolin, Noemi, Iris,
		 Giorgia			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Maddalena Ghezzi, Filippo e Luisa Polvani
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