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Nel libro di Leo Moulin sulla “Vita quotidiana nel medioevo“ è trascritto un brano di lettera che
gli ha mandato un abate, suo amico:
“Un’abbazia è come un’orchestra, c’è di tutto: violini che suonano insieme, ottoni che interven-
gono senza discrezione, il sassofono e, in un angolo, il piccolo che regge il triangolino del qua-
le ci domandiamo l’uso.
In un’abbazia c’è l’addormentato, il brontolone, il preciso, il tardo, il troppo pio, quello che si
adatta a tutto e il compiacente del quale si abusa; quello che sa aggiustare ogni cosa, l’entu-
siasta un po’ ingenuo, il sempliciotto, magari simpatico, il depresso; c’è il monaco in difficoltà
che ha bisogno che ci si occupi di lui e con i più vari pretesti viene a trovare Paolo e Giacomo,
come ora si usa dire. C’è il brontolone, servizievole senza limiti, c’è il tutto devoto e il tutto mal-
destro che si dispiace che non gli sia stato chiesto un aiuto; c’è colui che si è trovato un lavoro
che il padre abate tollera per evitare il peggio, ma questo lavoro non serve a nulla per il bene
comune; c’è il giovane vicecantore perché ha una bella voce, ma che va manifestando una vo-
lontà di potenza ancora mal controllata, se non si sta attenti; c’è l’incorreggibile ritardatario, c’è
l’esplosivo che monta in collera e subito si pente; c’è lo scontroso, l’incompreso; c’è colui che
si indigna per tutto ciò che esce dalla norma e lo dà a vedere troppo visibilmente, così va fuo-
ri dalla norma anche lui; c’è colui che con buone intenzioni sequestra il tal utensile o il tal libro
comune per uso personale; c’è il disordinato che non mette mai nulla a posto“.
Questa realtà, fatta di gente così costruita, questa realtà può essere il luogo di una umanità nuova.
Il problema sei tu, come guardi e come vedi, come ami le persone, come perdoni e qual è lo sguar-
do di stima e di ammirazione con cui guardi tutto ciò che si muove lì dentro. Sei tu, è l’altezza del-
la tua anima, è l’altezza e la profondità, la magnanimità e la larghezza della tua anima.
Altezza, profondità, larghezza e magnanimità significano coscienza di appartenere a Cristo e che
tutto quello che hai attorno, con tutta questa mascherata di umilianti condizioni, è di Cristo ed è at-
traverso questo che il mistero di Cristo si dilata nel mondo.

Don Giorgio

PARROCCHIA
SS. REDENTORE

Marzo 2010notiziario

PARROCCHIA
SS. REDENTORE

CONTRO CHI SPUTA
SUI PRETI

Scrive un missionario indignato per la campagna dei media sulla pedofilia

“Sono in Italia da alcuni giorni e sono davvero amareggiato, addolorato per questi continui at-
tacchi al Santo Padre, ai sacerdoti, alla Chiesa cattolica, usando la diabolica arma della pedo-
filia. È vero, questo argomento sembra interessare più a certi giornali e alle loro fantasie e al-
lucinazioni che al pubblico perché ho incontrato migliaia di persone e per lo più giovani, ma
nessuno mi ha posto una domanda su questa questione. Il che significa che, sebbene esista
questo flagello nel mondo e abbia intaccato anche la chiesa, con la dura, chiara e forte con-
danna del Santo Padre, siamo lontani anni luce da quel fenomeno di massa, come se tutti i pre-
ti fossero pedofili, come vogliono farci credere. Sono quarant’anni che sono sacerdote, sono
stato in diverse parti del mondo, ho vissuto in brefotrofi, scuole, internati per bambini, ma non
ho mai trovato un collega colpevole di questo delitto. Non solo, ma ho vissuto con sacerdoti,
religiosi che hanno dato la vita perché questi bimbi avessero la vita.
Attualmente vivo in Paraguay, la mia missione abbraccia tutto l’umano nella sua povertà, quel-
l’umano gettato nell’immondizia dal sensazionalismo dei media. Da 20 anni condivido la mia
vita con prostitute, omosessuali, travestiti, ammalati di Aids, raccolti per le strade, negli im-
mondezzai, nelle favelas e me li porto a casa dove la Provvidenza divina ha creato un ospeda-
le di primo mondo come struttura architettonica, ma paradisiaco come clima umano. E in que-
sta “anticamera del Paradiso“, come lo chiamano loro, li accompagno al Paradiso. Hanno vis-
suto come “cani“ e muoiono come principi. Vicino alla clinica, sempre la Provvidenza ha crea-
to due “case di Betlemme“ per ricordare il luogo dove è nato Gesù, che raccolgono 32 bam-
bini, molti di essi violentati dai patrigni o dal compagno occasionale della “madre“. Tutti i gior-
ni ho a che fare con situazioni terribili e indescrivibili. Spesso non ho neanche la capacità di
leggere i referti delle assistenti sociali, tanto sono orrende le violenze sessuali subite dai miei
bambini. Eppure, dopo alcuni mesi che sono con noi, respirano un’altra aria, quell’aria che so-
lo il fatto cristiano e l’amore di noi sacerdoti contro cui i mostri del giornalismo si scagliano,
facendo di ogni erba un fascio. Aveva ragione Pablo Neruda quando definiva certi giornalisti
“coloro che vivono mangiando gli escrementi  del potere“.  La certezza che “io sono Tu che
mi fai“ che sono frutto del  Mistero e non l’esito dei miei antecedenti, per quanto pessimi pos-
sano essere stati, si trasmette come per osmosi nel cuore dei miei bambini che ritrovano il sor-
riso. Come si trasmette anche sui “mostri“ (se così vi piace chiamarli. voi giornalisti... a cui tan-
to assomigliate per la vostra ipocrisia), parlo di quelli che sembrano divertirsi a sputare con-
tro la Chiesa che in fondo a loro volta, spesso, sono vittime e carnefici, vittime da piccoli e car-
nefici da grandi, avendo vissuto corno bestie. Il mio, cuore di prete, mentre do la mia vita per
questi innocenti, non può non dare la vita, come Gesù, anche per coloro di cui Gesù ha detto
con parole fortissime “prima di scandalizzare uno di questi piccoli è meglio mettersi una ma-
cina da mulino al collo e buttarsi nel profondo del mare“.
Sono solo alcuni esempi, di milioni, della carità della chiesa. Mi fa soffrire questo sputare nel
piatto nel quale, Dio lo voglia, anche certi morbosi giornalisti, un domani si troveranno a man-
giare, perché se uno sbaglia non significa che la chiesa sia così. Questa chiesa che è il respiro
del mondo. Non vi chiedete cosa sarebbe di questo mondo senza questo porto di sicura spe-
ranza per ogni uomo, compresi voi che in questi giorni come corvi inferociti vi divertite sadi-
camente a sputare sopra il Suo Casto Volto? Venite nel terzo mondo per capire cosa vuoi di-
re migliaia di preti e suore che. muoiono dando la vita per i bambini. Venite a vedere i miei
bambini violentati che alcuni giorni fa prima di partire per l’Italia piangevano chiedendomi:
“Papà quando torni?“.  Non voglio strappare le lacrime a voi che siete come le pietre ma so-
lo ricordarvi che anche per voi un giorno quando la vita vi chiederà il “redde rationem vilica-
tionis tuae“ questa chiesa, questa madre contro cui avete imparato bene il gioco dello sputo,
vi accoglierà, vi abbraccerà, vi perdonerà. Questa madre, che da 2000 anni è sputacchiata, de-
risa, accusata e che da 2000 anni continua a dire a tutti coloro che lo chiedono: “Io ti assolvo
dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Questa madre, che seb-
bene giudichi e condanni duramente il  peccato e richiami duramente il peccatore reo di cer-
ti orren di delitti, come la pedofilia, non chiude e non chiuderà mai le porte della sua miseri-
cordia a nessuno. Mi confortano le parole di Gesù “le porte dell’inferno non prevarranno mai“.
Come mi conforta l’immensa santità che trabocca dal suo corpo di “casta meretrix“. Allora
non perdiamo tempo dietro i deliri di alcuni giornalisti che usano certi esecrabili casi di pedo-
filia per attaccare l’Avvenimento cristiano, per mettere in discussione la perla del celibato, ma
guardiamo le migliaia di persone, giovani in particolare, incontrati personalmente in una setti-
mana di permanenza in Italia che credono, cercano e domandano alla chiesa il perché, il sen-
so ultimo della vita e che vedono in lei l’unica possibile risposta. Personalmente mi preoccupa
di più l’assenza di santità in molti di noi sacerdoti che altre cose per quanto gravi e dolorose
siano. Mi preoccupa di più una chiesa che si vergogna di Cristo, invece che predicarlo dai tet-
ti. Mi preoccupa di più non incontrare i sacerdoti nel confessionale per cui il peccatore spes-
so vive quel tormento del suo peccato perché non trova un confessore che lo assolva. Alle ac-
cuse infamanti di questi giorni urge rispondere con la santità della nostra vita e con una con-
segna totale a Cristo e agli uomini bisognosi, come non mai, di certezza e di speranza. Alla pe-
dofilia si deve rispondere come il Papa ci insegna. Però solo annunciando Cristo si esce da
questo orribile letamaio perché solo Cristo salva totalmente l’uomo. Ma se Cristo non è più il
cuore della vita, allora qualunque perversione è possibile. L’unica difesa che abbiamo sono i
nostri occhi innamorati di Cristo. Il dolore è grandissimo, ma la sicurezza granitica: “lo ho vin-
to il mondo“ è infinitamente superiore “.

Padre Aldo Trento, missionario in Parami
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VITA NOSTRA

DAI VOCE AL TUO QUARTIERE
Lo sportello “Dai voce al tuo Quartiere“ è in funzione da più di 4 mesi: si sono presentati una
ventina di cittadini con i problemi e le proposte più varie. Si va dal chiusino rumoroso al pro-
getto di una rotonda tra via Rodari e via Maestri del Lavoro, da un nuovo accesso più sicuro al-
l’asilo ed alla scuola ai lampioni spenti .Il tutto è stato raccolto in maniera organica e presenta-
to all’attenzione del Sindaco. Il 15 febbraio i responsabili sono stati convocati dal
dott.Restelli,collaboratore diretto del Sindaco che ci ha garantito attenzione e risposte.Per
quanto riguarda alcuni piccoli problemi tipo buche,lampioni e tombini sono stati risolti .Per il
resto aspettiamo delle risposte chiare e precise. Si sta risolvendo anche l’annoso problema di
via Vespri Siciliani e via Corbetta per i quali è in corso la gara di appalto per assegnare i lavori
di fognatura, asfaltatura e sistemazione marciapiedi .Purtroppo è da due mesi che non vedian-
mo più nessuno:sicuramente problemi ce ne sono ancora, lo sportello è aperto tutti i venerdì
dalle 17.30 alle 19 anche per rendere conto di quanto è stato fatto. A breve verrà convocata
una assemblea dei frontisti di via delle Lucciole per valutare se tutti i proprietari sono d’accor-
do di cedere il terreno della strada, che è privata, al Comune il quale potrà così prenderne in
carico la sistemazione. 

DEFUNTI

CAVALET AURORA 1909-2010
Via Porpora, 6

ZAROLI GIANLUIGI 1930-2010
Via Cilea, 9

PISANI GEMMA 1916-2010
Via Vespri Siciliani, 50

PENNA GIUSEPPE 1922-2010
Via Mascagni, 10

MATRIMONI

GHISOLFO GIOVANNI con 
ROTOLO ALESSANDRA

DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE

NONNA AURORA
È tornata alla casa del Padre. Nata in America in
Pennsylvania il 6 febbraio 1909 la “decana“ della no-
stra parrocchia, alla bella età di 101 anni, si è spenta
tra gli affetti dei suoi cari attorniata da tutti i nipoti.
Aveva una lucidità di ricordi da far invidia a tutti.
Amata e stimata, ha sempre voluto bene alla nostra
parrocchia. La ricordiamo con affetto! 
I parenti ringraziano tutti coloro che, intervenuti alle
sue esequie, hanno devoluto, in sua memoria, un’of-
ferta per l’ANFAS.

SE.NA.PA.
ATTENZIONE, ATTENZIONE UNA NUOVA NASCITA IN

PARROCCHIA…
Siamo un gruppo di donne che si conoscono da diversi anni e che si trovano, periodicamente
per organizzare il consueto banco vendita a favore dei nostri missionari parrocchiali.
Chiacchierando tra un’attività e l’altra abbiamo scoperto che alcune di noi si dilettano nella
creazione di piccoli oggetti artigianali, utilizzando perline o lavorando secondo il metodo del ri-
camo e del decoupage; ci siamo così dette:perché non trovarsi, nuovamente insieme, per rea-
lizzare un po’ di articoli da poter nei vari banchi vendita della nostra parrocchia?
Pensiamo, infatti, che potrebbe essere una nuova occasione per occasione per approfondire le
amicizie e condividere le nozioni che ognuna conosce; per dare il via ai lavori abbiamo quindi
ottenuto, su gentile concessione di don Giorgio, la possibilità di usufruire di un piccolo locale
ubicato sotto la casa parrocchiale .

Orari laboratorio:
Mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30

Se hai piacere di unirti a noi, condividendo il tuo ingegno e la tua volontà, sappi che sarai la
benvenuta! Ricorda che tante piccole gocce formano un mare…
Ti aspettiamo con gioia! 
Inoltre intendiamo anche avviare un servizio di sartoria di base durante il quale, a fronte della
richiesta di un piccolo contributo (sempre finalizzato al sostenimento dei progetti missionari o
parrocchiali); ripareremo orli, cerniere danneggiate, ecc. Osiamo quindi ricordare che accette-
remo di cuore eventuali doni, quali aghi, spilli, cotoni da cucito colle, perline, ecc.
Per qualsiasi informazione potete venire a trovarci nel giorno e orari sopra indicati.

Un saluto e un grazie
GRUPPO SE.NA.PA

(SEmina la tua NAturale PAssione)

MERCATINO DEGLI “O’BEI, O’BEI”
Si, avete capito bene! Anche se non siamo a Milano, nella Parrocchia del SS. Redentore si orga-
nizza un mercatino degli “O’bei, O’bei“, ovvero “di tutto, di più“ come meglio lo definiamo noi
che lavoriamo per organizzarlo. La nascita di questa mercatino risale a diversi anni fa, per ini-
ziativa della signora Carla mamma di Don Eugenio che, avendo a disposizione numerosa mer-
ce donata da parrocchiani e negozi, pensò di realizzare dalla sua vendita un fondo da destina-
re all’oratorio dei ragazzi, quale contributo alle spese di gestione (per il riscaldamento inverna-
le e per quant’altro sarebbe servito). Mi pare ieri che, nel congedarsi affettuosamente da noi
per seguire il figlio chiamato nel frattempo a compiere il suo ministero in Brianza, la signora
Carla mi disse: “Marina, io vi ho tracciato la strada; è necessario che tu prenda il mio posto per
portare avanti questa attività che, come vedi, comincia a portare buoni frutti“, così insieme al-
le amiche che finora mi hanno aiutato, ci siamo lanciate nell’impresa. All’inizio ci siamo sentite
un poco disorientate, ma ci era comunque molto chiaro che non si voleva mollare il lavoro por-
tato avanti con pazienza per tanti anni, e così seguendo nuove idee per ampliare la gamma dei
prodotti del nostro banco, siamo giunte fino ai tempi nostri: ma cos’è realmente questo banco
degli “O bei“? Per coloro che non sono ancora venuti a vederlo, si tratta di un banco di ogget-
tistica, articoli per la casa, tessuti, prodotti di abbigliamento che le ditte produttrici ci regala-
no, insomma gli oggetti più disparati da cui la definizione di “Mercatino degli O’bei, O’bei, di
tutto, di più“. A questo proposito, vogliamo far pervenire il nostro “grazie di cuore“ alle ditte
ed alle persone che continuano ad alimentare le nostre vendite. Gli appuntamenti del nostro
banco sono circa cinque annuali; il prossimo sarà il 21 Marzo, in occasione della “Domenica in-
sieme“ e della “Festa del papà“.
Vi aspettiamo pertanto numerosi perché, grazie al contributo che ci date con i vostri acquisti,
riusciremo insieme a migliorare ulteriormente il funzionamento del nostro oratorio ed insieme
contribuiremo ad un futuro di amicizia, di aiuto vicendevole dei ragazzi che lo frequentano. 

Marina e le sue preziose collaboratrici


