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I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
LA FORTEZZA

“Pensiamo a quello che fa il Signore: Lui viene sempre 
a sostenerci nella nostra debolezza e questo lo fa con 
un dono speciale: il dono della fortezza”, così Papa 
Francesco apre l’udienza del 14 maggio 2014. 
“Con il dono della fortezza lo Spirito Santo libera il 
terreno del nostro cuore dal torpore, 
dalle incertezze e da tutti i timori che 
possono frenarlo, in modo che la Paro-
la del Signore venga messa in pratica, in 
modo autentico e gioioso … Ci sono an-
che dei momenti difficili e delle situazio-
ni estreme in cui il dono della fortezza si 
manifesta in modo straordinario, esem-
plare. È il caso di coloro che si trovano ad 
affrontare esperienze particolarmente 
dure e dolorose, che sconvolgono la loro vita e quella 
dei loro cari … Anche oggi non mancano cristiani che 
in tante parti del mondo continuano a testimoniare la 
loro fede, con profonda convinzione e serenità, e resi-

stono anche quando sanno che ciò può comportare un 
prezzo più alto … Pensiamo a quegli uomini, a quelle 
donne, che conducono una vita difficile, lottano per 
portare avanti la famiglia, educare i figli: fanno tutto 
questo perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta … 

Questo dono deve costituire la nota di fon-
do del nostro essere cristiani, nell’ordina-
rietà della nostra vita quotidiana … Paolo 
ha detto: «Tutto posso in colui che mi dà 
la forza» (Fil 4,13). Quando affrontiamo 
la vita ordinaria, quando vengono le dif-
ficoltà il Signore dà la forza, sempre, non 
ce la fa mancare. Il Signore non ci prova 
più di quello che noi possiamo tollerare”.  
Se vuoi leggere tutta la catechesi:

http://www.vatican.va/content/francesco/it/audien-
ces/2014/documents/papa-francesco_20140514_
udienza-generale.html

Il Signore ci è fedele ...
"La fortezza assicura la fermezza nelle 
difficoltà e la costanza nella ricerca del 
bene. È la virtù di coloro che ripongono 
la loro fiducia in Dio e non temono la 
tribolazione, la persecuzione, la fame, il 
pericolo o la spada; di coloro che scon-
figgono la pigrizia con l’entusiasmo, il 
male con il bene, l’odio con l’amore. Il 
Signore vi doni la fortezza per offrire, 
attraverso le vostre azioni e la vostra 
vita quotidiana, una testimonianza 
vera e autentica di Cristo e del Suo Van-
gelo."
Così Papa Francesco salutava, al ter-
mine dell'udienza del 14 maggio 
2014, i fratelli e le sorelle provenienti 
dalla Siria e dall’Iraq; le due nazioni 
erano in piena guerra, morivano civili 
anche per uso di armi chimiche, non 
si vedeva lo spiraglio di una tregua, 
difficile era mantenere entusiasmo 
nella vita.

Oggi noi viviamo un’altra paura, che 
ci interpella nella nostra quotidianità 
e nelle nostre relazioni. L'epidemia di 
coronavirus ci ha colpiti di sorpresa, 
ci ha toccati in modo straordinario 
nell'intimità del nostro vivere di ogni 
giorno, ha toccato le nostre piccole e 
grandi certezze. 
Mai come adesso abbiamo bisogno 
del dono della fortezza che ci rende 
capaci di non arrenderci di fronte 
alle difficoltà, di trovare la forza di 
testimoniare sempre la nostra Fede, 
vincendo ogni paura: dono che sicu-
ramente va invocato per gli operatori 
sanitari, i volontari, coloro che pren-
dono decisioni per la collettività, ma 
anche per tutti noi, per tutte le per-
sone che, in qualche modo, stanno 
affrontando scoraggiamento, paura 
e solitudine nella quotidianità, che 
magari pensano che tutto questo sia 

dovuto all'assenza di Dio.
Lo scoramento è il nemico principale 
della fortezza che, invece, ci fa attra-
versare gli ostacoli, anche se questo 
richiede fatica. Non è la forza violen-
ta che ci fa credere invincibili ma la 
certezza che il Signore ci è fedele e, se 
restiamo saldi in Lui, tutto possiamo 
sopportare.
La fortezza è la virtù presente nelle 
persone capaci di gioia vera in con-
dizioni di grande avversità, che fanno 
del proprio vivere un inno alla vita, un 
bene comune che arricchisce tutti co-
loro che ne sono contagiati.
Proprio adesso, ogni volta che ci per-
diamo d’animo o ci sentiamo sopraf-
fatti dallo sconforto, chiediamo allo 
Spirito Santo di “contagiarci” con il 
dono della fortezza che solleva il no-
stro cuore, lo libera dalle incertezze e 
ci fa andare per le strade del mondo 
con la forza del suo amore.

Rita Toncelli



LE DISCEPOLE IN ALGERIA
Cari amici della Comunità pastorale 
Paolo VI, in questi giorni di chiusura 
forzata a causa del covid-19, la no-
stra piccola fraternità di Discepole del 
Vangelo, presente qui a San Giuliano, 
si sta preparando a cambiamenti im-
portanti … con partenze e la prospet-
tiva di nuovi arrivi.
Come molti di voi, che ci conoscono 
più da vicino, già sanno, in questi ul-
timi anni la nostra famiglia religiosa si 
è interrogata su come concretizzare 
sempre più il desiderio di missione. 
L’apertura della fraternità di Tirana, in 
Albania, il prossimo settembre, sarà 
l’inizio del cammino in questa dire-
zione. Abbiamo, poi, appena ricevuto 
le chiavi dell’appartamento nel quar-
tiere Baggio di Milano. Sta muoven-
do, inoltre, i suoi primi passi la nuova 
fraternità in Algeria.
In questo tempo, l'esperienza del-
la pandemia ci fa sperimentare che 
davvero tutti, senza distinzione, sia-
mo parte dell'unica famiglia uma-
na, legati uno all'altro più di quanto 
non avremmo mai pensato. Proprio 
in questa situazione si stanno re-
alizzando le condizioni per aprire 
queste nuove fraternità di missione. 
Queste aperture coinvolgono diret-
tamente la nostra fraternità di San 
Giuliano Milanese. 
Infatti, da qui partiremo in due, Cri-
stina e Silvia, insieme a un’altra so-
rella, per dare inizio alla nuova fra-
ternità di Algeri.

Io, Cristina, già da quest’anno, ho co-
minciato a collaborare con la Caritas 
nazionale algerina. Ora sto attenden-
do di partire, non appena sarà possi-
bile, per iniziare a vivere stabilmente 
lì, continuando a collaborare con Ca-
ritas. 
Nei prossimi mesi io, Silvia, raggiun-
gerò Cristina ad Algeri. È vero che 
inizialmente dovevo far parte della 
fraternità di Baggio con sorella Sara 
ma, sapete, la vita religiosa, tra le altre 
virtù, ha anche la versatilità, così per 
me è stata, nel frattempo, cambiata la 
missione. 
Partire per essere a servizio di un pa-
ese che presenta un ambiente cultu-
rale, sociale e religioso molto diverso 
dal nostro, è per noi un dono, una 
chiamata del Signore e della Chiesa.
Un dono perché l’Algeria, infatti, è la 
terra dove Charles de Foucauld, figu-
ra spirituale alla quale ci ispiriamo, ha 
vissuto gli ultimi quindici anni della 

sua vita, condividendo la sua esisten-
za con la popolazione del luogo, a 
servizio di essa. Lì, dopo la sua morte, 
hanno avuto origine tante famiglie 
religiose che tuttora seguono la sua 
spiritualità.
È una chiamata a scoprire e a cono-
scere una Chiesa minoritaria ma vi-
vace (il numero dei cristiani è davvero 
esiguo rispetto a quello delle nostre 
parrocchie attuali), che si impegna a 
vivere relazioni di amicizia e di condi-
visione con i fratelli e le sorelle alge-
rini.
È per noi anche chiamata a costruire 
fraternità, in modo gratuito, aperto 
e sincero. Desideriamo, infatti, che la 
nostra presenza, in quella terra e in 
mezzo a quel popolo, continui a par-
lare di Gesù e della sua bontà, seppu-
re con la testimonianza silenziosa e 
rispettosa della fede musulmana, una 
presenza che sia un segno di pace e 
di fraternità.
Siamo grate dell’esperienza vissuta 
qui a San Giuliano Milanese in questi 
anni, in particolare nella parrocchia di 
San Carlo Borromeo, ma anche nella 
Comunità pastorale che si è costitu-
ita. Ci affidiamo reciprocamente al 
Signore in uno spirito di comunione, 
nel cammino che per voi continua 
con le sorelle che rimarranno qui a 
San Giuliano e con quelle che andran-
no ad iniziare la nuova esperienza nel 
quartiere di Baggio.

Sorelle Cristina e Silvia
Discepole del Vangelo

L'Arcivescovo Delpini a San Giuliano
Lo diciamo con anticipo perché ciascuno possa sal-
vare l’evento nella sua agenda. 
Il nostro caro Arcivescovo Mario Delpini ha confer-
mato volentieri l’invito a partecipare all’incontro, 
già programmato da mesi, di visitare la nostra 
città per la serata di giovedì 28 maggio.
Per la verità, la convocazione di don Luca sarebbe 
stata per una S. Messa solenne, in prossimità del 
giorno in cui la Chiesa ricorda San Paolo VI (per noi 
ambrosiani il 30 maggio). Si voleva celebrare insie-
me la memoria liturgica, proprio al termine del 
primo anno di costituzione della Comunità 
pastorale che ha scelto l’Arcivescovo di Milano, di-
ventato Papa, come suo Patrono.
Non potendo ancora vivere una Celebrazione eucari-
stica con una partecipazione di popolo numerosa, la 

Diaconia propone la possibilità di un collegamen-
to on line sul nostro canale youtube (7Parroc-
chieSGM) e la presenza dei membri del Consiglio 
Pastorale e degli Affari Economici della nostra Co-
munità Pastorale e del Consiglio Pastorale e degli 
Affari Economici della Parrocchia di S. Ambrogio in 
Civesio. 
L’incontro sarà una riflessione sul messaggio di Pa-
olo VI alla Chiesa, specie in questo contesto e magari 
con una sottolineatura specifica per la nostra comu-
nità pastorale cittadina. Potremmo così meglio ap-
prezzare la figura di un pastore e di un profeta come 
Montini che, nel corso del suo travagliato ministero, 
ha saputo attraversare cambiamenti epocali e gran-
di sfide. Potremmo quindi meglio comprendere la 
bellezza di avere questa figura come nostro patrono.



COLLETTA ALIMENTARE DEL 2 E 3 MAGGIO

Una raccolta record! 
Nei giorni 2 e 3 maggio è stata organizzata dal Comune di San Giuliano, in col-
laborazione con le 7 Parrocchie cittadine e le tre Consulte delle associazioni, 
una raccolta straordinaria di prodotti alimentari da destinare ai cittadini ed alle 
famiglie che, in questa particolare situazione, sono in difficoltà.
La raccolta ha avuto un risultato molto positivo, con 10.250 chilogrammi di 
alimenti raccolti. Ecco la testimonianza di Monica Ventimiglia, volontaria del 
Banco di Solidarietà.
Quando l’amministrazione comunale 
mi ha chiesto di collaborare all’orga-
nizzazione di una colletta di generi ali-
mentari che si sarebbe svolta dopo due 
giorni, ho pensato che il risultato sareb-
be stato soltanto una grande confusio-

ne ed una magra raccolta.
Anche gli amici a cui avevo chiesto di 
dare una mano, non avevano una gros-
sa aspettativa … e invece la realtà ci 
stupisce sempre! Dio mette sempre nel 
cuore delle persone semi di bene e, per 

chi ha potuto dare una mano, un fine 
settimana monotono è diventato “il 
più interessante” degli ultimi due mesi; 
per chi ha donato la spesa “l’occasione 
di poter condividere il poco o tanto che 
si ha”, per alcuni stranieri la possibilità 
di dire “io ho ricevuto tanto dall’Italia, 
adesso voglio aiutare l’Italia”.
Per me è stata la conferma che il lavo-
ro del Banco di Solidarietà e di Caritas 
sono importantissimi, innanzitutto 
perché mi insegnano che “fare per gli 
altri” rende lieta la mia giornata  e mi fa 
innamorare sempre di più di Gesù che 
dà senso, sostegno e speranza alla mia 
vita e a quella di tutti quelli che incon-
tro.

Monica Ventimiglia

MESE DI MAGGIO
Continua la recita del rosario per la nostra comunità pastorale 
trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube 7ParrocchieSGM. 

Mercoledì 13 maggio, alle ore 21, la preghiera sarà proposta dalla 
parrocchia S. Maria in Zivido.

Riportiamo alcune frasi del testo che papa Francesco ha composto 
nella lettera ai fedeli per il mese di maggio come preghiera domestica:
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di an-
gosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre 
di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pan-
demia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, 
per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in 
chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia 
e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di mi-
sericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace... Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sa-
nitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite ... Sii ac-
canto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, 
con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare 
e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sol-
lecitudine e generosità ... Maria Santissima, tocca le coscienze perché 
le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti 
siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire si-
mili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza 
ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tut-
ti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle 
tante povertà e situazioni di miseria ... Amen.

Gocce in Congo
Una goccia di rU-
giada prosegue 
anche in tem-
po di covid19, 
sotto altre for-
me. 
La città congolese di Kananga è blin-
data, cercando di evitare la pande-
mia. 
Terminato il primo corso di formazio-
ne per le donne, don Elie non ha po-
tuto così avviare un nuovo gruppo; 
nel frattempo la crisi economica sta 
provocando grosse difficoltà nell'ap-
provvigionamento dei generi alimen-
tari. 
Per questo gli amici del Borgo hanno 
voluto continuare a sostenere don 
Elie, il sacerdote che, qualche anno fa, 
era stato ospitato nella parrocchia di 
San Pietro e Paolo per motivi di stu-
dio.  
La generosità della gente ha permes-
so di finanziare progetti di microcredi-
to legati alla vendita di generi alimen-
tari, a favore delle donne in difficoltà 
e al sostentamento di anziani soli.
Il 14 aprile è stato fatto un bonifico di 
euro 2.000; il 3 maggio un ulteriore 
versamento di euro 2200.

Convocazione CAECP

Il Consiglio degli Affari Econo-
mici della Comunità Pastorale è 
convocato venerdì 15 maggio 
alle ore 20.45, mediante colle-
gamento a distanza.

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Ascolto della Parola
Martedì 12 maggio, ore 21, don Enzo continua la pre-
sentazione della Prima Lettera di Pietro: sul tema “Ambiti 
e modalità di applicazione dei principi teologici ed etici alla 
vita quotidiana” (1 Pt 2,11-3,7) su piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85161998632
Meeting ID: 851 6199 8632

Giovedì 14 maggio, ore 21, don Paolo e Terry propongo-
no la lettura del brano del Vangelo di Giovanni sull’appari-
zione di Gesù ai discepoli sul lago di Galilea (Gv 20, 19-31) 
su piattaforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85432570408
Meeting ID: 854 3257 0408

Sempre giovedì 14, ore 21, le Discepole del Vangelo offro-
no una condivisione sul vangelo della domenica, su piat-
taforma Google (contattare Sorella Marilisa 3471910692)

Annamaria e Albina rileggono alcuni incontri ‘che trasfor-
mano’ nel libro degli Atti degli Apostoli, su piattaforma 
Zoom:
Domenica 10 maggio: Pietro risuscita una donna, Tabità 
(Atti 9,36-43) 
https://us02web.zoom.us/j/89302338008
Meeting ID: 893 0233 8008

Domenica 17 maggio: Pietro e il centurione romano Cor-
nelio (Atti 10)
https://us02web.zoom.us/j/81498058076
Meeting ID: 814 9805 8076

Su canale YouTube 7ParrocchieSGM 
100 secondi di Parola
Don Roberto continua, da lunedì a venerdì, alle ore 8.00, 
a proporre una breve meditazione sulla parola di Dio del 
giorno 
“Lessico anti virus”
Ogni mercoledì, alle ore 18, don Luca e don Joseph, posta-
no brevi video tematici per questo tempo.

Tutorial Zoom
Sul sito della comunità pastorale www.setteparrocchie.
com trovate, oltre al programma completo delle catechesi 
per gli adulti, un simpatico tutorial che spiega, anche ai 
più inesperti, come scaricare la piattaforma di Zoom per 
collegarsi alla piattaforma.

RITIRO SPIRITUALE 
Zoom, la canzone che mi passa per la testa! Già, 
dopo i meeting scolastici, sabato 2 maggio è sta-
ta la volta del primo “ritiro virtuale” per la 
Comunità Pastorale S. Paolo VI di San Giuliano. 
Suona strano, futuristico, ma non asettico! Lo 
scorso anno avremmo vituperato il legame os-
sessivo con social e cellulari e invece, dentro la 
tempesta della pandemia che ci ha spogliati, an-
che questo strumento s’è s-velato: nulla più che 
uno strumento, valutabile dall’uso, benedetto in 
questo tempo d’isolamento, anche per la comu-
nità cristiana. 
Il primo a comparire sul desktop … don Luca, poi 
gli altri, volti, nomi, storie, amici, saluti! La tenta-
zione di scorrere le quattro pagine della piattafor-
ma zoom (circa 77 contatti) è umana, frutto del 
bisogno grato di “toccarsi” e percepirsi di nuovo 
insieme, pulcini traballanti raccolti sotto l’ala for-
te della Parola (Mt 23,37).
E la Parola scelta (Luca 2,40-52), inconsueta per-
ché liturgicamente fuori tempo, ci calza a pennel-
lo in questi giorni casalinghi, d’intimità e possibi-
li scintille relazionali, chiusa dalla risposta dura 
dell’adolescente Gesù e dall’immagine di Maria 
che c’invita a portare nel cuore ogni esperienza 
sofferta e incompresa. Tanti gli spunti condivisi 
ma tra tutti emerge per me la domanda: “Perché 
mi cercavate?”.  Quante volte cerchiamo Gesù 
per il motivo sbagliato? All’osso, lo cerchiamo 
perché risolva, quanto prima, il nostro dolore! 
Consolante è condividere con Maria e Giuseppe 
quest’errore (erano corsi per un problema spic-
cio, il figlio scomparso); un errore che in fondo 
possiamo “convertire”, salvandone il buono, il 
riconoscimento del nostro limite: non bastiamo 
a noi stessi Gesù e ti cerchiamo perché “tu solo 
hai parole di vita eterna”!
E l’altra perla preziosa è stata la riscoperta 
della Pasqua possibile già dentro al mistero di 
Nazareth: quei trent’anni di Rivelazione silenzio-
sa dove la pedagogia degli affetti, della Tradizio-
ne incarnata nella vita ha concorso a formare il 
pensiero del Maestro e ha reso Nazareth il luogo 
del riscatto e della salvezza per la nostra quoti-
dianità, vocazione umile e primaria.

Laura Marzagalli

SANTA MESSA IN STREAMING
Domenica 10 maggio alle ore 10, la S. Messa 
sarà celebrata da don Maurizio, dalla parrocchia 
di santa Maria in Zivido.

Domenica 17, alle ore 10 e sempre da Zivido, 
celebrerà la S. Messa don Roberto.

DAL 18 MAGGIO MESSA CON IL POPOLO
Dal 18 maggio, a seguito del Protocollo firmato dalla 
CEI con il Governo sulle misure da adottare, si potrà tor-
nare in chiesa per la celebrazione delle Messe.
Sul prossimo numero del Punto d'Incontro ne parlere-
mo diffusamente e daremo anche indicazioni sulle date 
delle celebrazioni nelle nostre chiese e sulle modalità 
che saranno predisposte per l'accesso.


