
               DOMENICA 2 GIUGNO 2019

Care sorelle e cari fratelli, entriamo 
nel vivo della nostra Patronale! Fe-
sta, anzitutto, della Fede! In questo 
“Anno dell’Eucaristia” la festa di San 
Paolo deve essere occasione viva per 
ritrovare in Gesù – nel suo Pane – il 
senso profondo e unico della nostra 
stessa esistenza e di ogni azione 
che tocca la nostra vita  per-
sonale e la vita stessa della 
nostra Comunità! E pen-
so anche ai tanti gruppi 
che sono presenti all’in-
terno della Comunità: te-
niamo fisso lo Sguardo su 
Gesù! Solo in Lui ha senso ciò 
che facciamo e operiamo, solo in Lui!  

     La Comunità si costituisce esclu-
sivamente in Cristo e ogni azione 
Pastorale deve essere orientata a Lui, 
altrimenti, non c’è Comunità! La 
frammentazione è un rischio, anche 
nella Chiesa! Invochiamo lo Spirito 
della Pentecoste sulla vita della nostra 
Comunità, perché, sempre di più, sap-
piamo essere il segno vivo e visibile 
dell’Amore di Dio che generare cam-
mini di fraternità e di Comunione!  

     Ci affidiamo anche alla intercessione 
del nostro Santo Patrono, Paolo di Tar-
so, grande annunciatore del Vangelo e 
“formatore” di nuove Comunità.

     Quest’anno in modo particolare il 
contenuto della Patronale ruota at-
torno alla figura Profetica del Priore di 
Barbiana, don Lorenzo Milani. È già 
allestita in Chiesa la mostra ma avremo 
in questa settimana occasione di “in-
contrarlo” nel Film e, soprattutto, nel-

lo spettacolo teatrale dell’attore 
D’Elia: uno spettacolo di alto 

profilo sia per il contenuto 
che per la professionalità.  

    Siamo davvero tutti in-
vitati a vivere questa serata 

come una grazia e una oc-
casione per aprire i nostri oriz-

zonti. Certamente don Milani è stato 
e rimane un Uomo e un prete capace 
di orizzonti diversi e aperti al futu-
ro! Ha saputo incarnare il Vangelo 
di Cristo nella realtà del suo tempo: 
la scuola di Barbiana nasce dal cuo-
re e dalla mente di don Milani, come 
risposta a una forma di povertà che 
pesava gravemente sulla società di 
quei tempi. Il suo metodo educati-
vo può essere, ancora oggi, una sfida! 

     Buona Festa. A tutti. Ai vicini e an-
che a quelli che sono più “lontani”: sia-
mo tutti figli amati da Dio! 

don Fabio

IL SENSO PROFONDO E UNICO 
DELLA NOSTRA ESISTENZA
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DON LORENZO MILANI: UOMO, PRETE … PROFETA! 
 

Ø Martedì 04/05 – ore 21 (oratorio): film “Don Milani” 
Ø Giovedì 06 – ore 21, in Chiesa 

 CAMMELLI A BARBIANA:  
 racconto su don Lorenzo Milani e la sua scuola. 

 Monologo  dell’attore Luigi D’Elia	 
 

  Ingresso libero! 
Ø Mostra - visite guidate (chiesa):  

    sab. 07, ore 16 – dom. 09, ore 15.30 

3. Infine, ma non da ultimo, mi rivolgo a 
voi sacerdoti che ho voluto accanto a me 
qui a Barbiana. Vedo tra voi preti anziani, 
che avete condiviso con don Lorenzo Milani 
gli anni del seminario o il ministero in 
luoghi qui vicini; e anche preti giovani, che 
rappresentano il futuro del clero fiorentino e 
italiano. Alcuni di voi siete dunque testimoni 
dell’avventura umana e sacerdotale di don 
Lorenzo, altri ne siete eredi. A tutti voglio 
ricordare che la dimensione sacerdotale di 
don Lorenzo Milani è alla radice di tutto 
quanto sono andato rievocando finora di lui. 
La dimensione sacerdotale è la radice di tutto 
quello che ha fatto. Tutto nasce dal suo essere 
prete. Ma, a sua volta, il suo essere prete ha 

una radice ancora più profonda: la sua fede. 
Una fede totalizzante, che diventa un donarsi 
completamente al Signore e che nel ministero 
sacerdotale trova la forma piena e compiuta 
per il giovane convertito. Sono note le parole 
della sua guida spirituale, don Raffaele Bensi, 
al quale hanno attinto in quegli anni le figure 
più alte del cattolicesimo fiorentino, così vivo 
attorno alla metà del secolo scorso, sotto il 
paterno ministero del venerabile Cardinale 
Elia Dalla Costa. Così ha detto don Bensi: 
“Per salvare l’anima venne da me. Da quel 
giorno d’agosto fino all’autunno, si ingozzò 
letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel 
ragazzo partì subito per l’assoluto, senza vie 
di mezzo. 

FESTA PATRONALE:
la profezia di don Lorenzo Milani... (parte 2ª)



Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo. 
Trasparente e duro come un diamante, 
doveva subito ferirsi e ferire” (Nazzareno 
Fabbretti, “Intervista a Mons. Raffaele 
Bensi”, Domenica del Corriere, 27 giugno 
1971). Essere prete come il modo in cui vivere 
l’Assoluto. Diceva sua madre Alice: “Mio 
figlio era in cerca dell’Assoluto. Lo ha trovato 
nella religione e nella vocazione sacerdotale”. 
Senza questa sete di Assoluto si può essere dei 
buoni funzionari del sacro, ma non si può 
essere preti, preti veri, capaci di diventare 
servitori di Cristo nei fratelli. Cari preti, con 
la grazia di Dio, cerchiamo di essere uomini 
di fede, una fede schietta, non annacquata; e 
uomini di carità, carità pastorale verso tutti 
coloro che il Signore ci affida come fratelli e 
figli. Don Lorenzo ci insegna anche a voler 
bene alla Chiesa, come le volle bene lui, con 
la schiettezza e la verità che possono creare 
anche tensioni, ma mai fratture, abbandoni. 
Amiamo la Chiesa, cari confratelli, e 
facciamola amare, mostrandola come madre 
premurosa di tutti, soprattutto dei più poveri 
e fragili, sia nella vita sociale sia in quella 
personale e religiosa. La Chiesa che don 
Milani ha mostrato al mondo ha questo volto 
materno e premuroso, proteso a dare a tutti 
la possibilità di incontrare Dio e quindi dare 
consistenza alla propria persona in tutta la 
sua dignità.
4. Prima di concludere, non posso tacere che 
il gesto che ho oggi compiuto vuole essere 
una risposta a quella richiesta più volte 
fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè 
che fosse riconosciuto e compreso nella sua 
fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua 
azione pastorale. In una lettera al Vescovo 
scrisse: “Se lei non mi onora oggi con un 
qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato 
apparirà come un fatto privato…”. Dal Card. 
Silvano Piovanelli, di cara memoria, in poi 
gli Arcivescovi di Firenze hanno in diverse 
occasioni dato questo riconoscimento a don 
Lorenzo. Oggi lo fa il Vescovo di Roma.

Ciò non cancella le amarezze che hanno 
accompagnato la vita di don Milani – non 
si tratta di cancellare la storia o di negarla, 
bensì di comprenderne circostanze e umanità 
in gioco -, ma dice che la Chiesa riconosce 
in quella vita un modo esemplare di servire 
il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Con la 
mia presenza a Barbiana, con la preghiera 
sulla tomba di don Lorenzo Milani penso 
di dare risposta a quanto auspicava sua 
madre: “Mi preme soprattutto che si conosca 
il prete, che si sappia la verità, che si renda 
onore alla Chiesa anche per quello che lui 
è stato nella Chiesa e che la Chiesa renda 
onore a lui… quella Chiesa che lo ha fatto 
tanto soffrire ma che gli ha dato il sacerdozio, 
e la forza di quella fede che resta, per me, il 
mistero più profondo di mio figlio… Se non si 
comprenderà realmente il sacerdote che don 
Lorenzo è stato, difficilmente si potrà capire 
di lui anche tutto il resto. Per esempio il suo 
profondo equilibrio fra durezza e carità”.
Prendete la fiaccola e portatela avanti!
Grazie. Grazie tante di nuovo! 
Pregate per me, non dimenticatevi. 
Che anche io prenda l’esempio di questo 
bravo prete! Grazie della vostra presenza. Che 
il Signore vi benedica.
E voi sacerdoti, tutti – perché non c’è pensione 
nel sacerdozio! -, tutti, avanti e con coraggio!
Grazie.
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2ª Festa Di Primavera
È stata una festa davvero molto ricca nei suoi contenuti, nella partecipazione e nel “clima” fam 
gliare e cordiale. Tanti bambini coi genitori. I sorrisi e i volti sereni. Molto bello!! Desidero rin-
graziare tutti i VOLONTARI DEL CENTRO DI ASCOLTO per l’organizzazione, l’impegno e la 
passione che ogni giorno dimostrano all’interno del Centro. E grazie a tanti altri amici che si sono 
uniti per dare una mano nella organizzazione della Festa! GRAZIE A TUTTI! Dio vi benedica!    

don Fabio

Auguri ai novelli sposi, 
JESSICA E RICCARDO!

PROSSIMI ALLA 
FESTA PATRONALE...

 SOTTOSCRIZIONE A PREMI: 
I BLOCCHETTI SONO DISPONIBILI 

IN SEGRETERIA!
SONO ANCORA APERTE LE 

ISCRIZIONI AL PRANZO DELLA 
FESTA PATRONALE!

Anche quest’anno  non poteva manca-
re, nel mese di Maggio, un breve Pel-
legrinaggio Mariano per affidare alla 
Vergine tutte le attese e le ansie del 
nostro cuore;   e così noi, “Anziani in 
cammino”, ci siamo recati lo scorso 22 
Maggio al Santuario della Madonna del 
Bosco (Lecco).
Abbiamo vissuto con gioia e in frater-
na amicizia un pomeriggio di preghie-
ra nel quale abbiamo voluto deporre 
ai piedi della Vergine quanto ciascuno 

portava in cuore; abbiamo ricordato le nostre famiglie, gli ammalati, e i dolori del mondo. Il sole e il 
paesaggio brianzolo ricco di verde ha fatto da cornice all’intero quadro che ci ha visti protagonisti di 
fraternità vera perché Figli dello stesso Padre.  La gioia è stata talmente grande che ci siamo ripropo-
ste di ripetere un’altra esperienza simile a breve, prima che il tempo delle ferie ci porti a evadere verso 
altri lidi. Maria, noi che siamo tuoi figli, accompagnaci sempre a vivere da veri fratelli.     

Una partecipante

mailto:oratiscrivo@gmail.com 
http://www.sanpaolorho.it/parrocchia.html
mailto:segreteria.orasanpaolorho@gmail.com

