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I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
LA PIETA'

Continuiamo il nostro percorso nell'a-
scolto della voce dello Spirito Santo 
che si manifesta anche nell'impreve-
dibilità, nelle nuove sfide, nei gesti 
inediti, nel modo sorprendente in cui 
Dio si rivela, parlandoci in lingue dif-
ferenti e a partire da luoghi che non 
ci aspettavamo. Nell'udienza del 4 
giugno 2014, Papa Francesco ci par-
la del dono della "pietà" che "non si 
identifica con l’avere compassione di 
qualcuno, avere pietà del prossimo, 
ma indica la nostra appartenenza a 
Dio e il nostro legame profondo con 
Lui, un legame che dà senso a tutta 
la nostra vita e che ci mantiene saldi, 
in comunione con Lui, anche nei mo-
menti più difficili e travagliati." Il Papa 
ci mette subito in guardia dal pensa-
re che la pietà possa sembrare quasi 
un’imposizione o un dovere: è invece 
un dono. "Si tratta di una relazione 
vissuta col cuore: è la nostra amicizia 
con Dio, donataci da Gesù, un’amici-
zia che cambia la nostra vita e ci riem-
pie di entusiasmo, di gioia. Per que-
sto, il dono della pietà suscita in noi 

innanzitutto la gratitudine e la lode". 
Forse non ci pensiamo troppo, ma il 
dono della pietà lo avvertiamo quan-
do "lo Spirito Santo ci fa percepire la 
presenza del Signore e tutto il suo 
amore per noi, ci riscalda il cuore e ci 
muove quasi naturalmente alla pre-
ghiera e alla celebrazione". Anche se il 
dono della pietà è prima di tutto "per-
sonale", "ci fa tuttavia crescere nella 
relazione e nella comunione con Dio 

e ci porta a vivere come suoi figli, e 
nello stesso tempo ci aiuta a riversa-
re questo amore anche sugli altri e 

a riconoscerli come fratelli". Il Papa 
ci mette in guardia dal pensare che 
"avere pietà è chiudere gli occhi, fare 
una faccia da immaginetta, far finta di 
essere come un santo”: "Il dono della 
pietà significa invece essere davvero 
capaci di gioire con chi è nella gioia, 
di piangere con chi piange, di stare 
vicini a chi è solo o angosciato, di cor-
reggere chi è nell’errore, di consolare 
chi è afflitto, di accogliere e soccorrere 
chi è nel bisogno". Il Papa ci invita in-
fine a chiedere al Signore che "il dono 
del suo Spirito possa vincere il nostro 
timore, le nostre incertezze, anche il 
nostro spirito inquieto, impaziente, 
e possa renderci testimoni gioiosi di 
Dio e del suo amore, adorando il Si-
gnore in verità e anche nel servizio 
del prossimo con mitezza e col sorri-
so che sempre lo Spirito Santo ci dà 
nella gioia. Che lo Spirito Santo dia a 
tutti noi questo dono di pietà."
Se vuoi ascoltare l’intera catechesi di 
Papa Francesco:
https://www.youtube.com/watch?-
v=c19oMak0X0I

Sentire l'amore di Dio 
in luoghi inaspettati

“Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo 
atei”, scrive un medico. “Nove giorni fa un sacerdote 
di 75 anni venne da noi. Era un uomo gentile, aveva 
gravi problemi respiratori ma aveva una Bibbia ... 
Siamo medici sfiniti ... Ci siamo resi conto che dove fi-
nisce ciò che l’uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio. 
E abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui. Quando 
abbiamo qualche minuto libero parliamo tra di noi e 
non possiamo credere che da feroci atei, siamo adesso 
ogni giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo 
al Signore di aiutarci a resistere in modo che possia-
mo prenderci cura dei malati”. 
In una situazione così estenuante, come quella di un 

reparto di ospedale che deve lottare contro questo ter-
ribile virus, questi medici fanno esperienza non solo 
dell'esistenza di Dio, ma del dono della "pietà", cioè 
di quell'amicizia di Dio che si fa sentire nel cuore non 
solo nei momenti di gioia, ma anche in quelli di paura 
e di scoraggiamento. "Vi darò un cuore nuovo, met-
terò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne" (Ez.36,26). 
Con il dono della pietà, lo Spirito guarisce il nostro 
cuore da ogni forma di durezza e lo apre alla tenerez-
za verso Dio e verso i fratelli. Non è un caso che questi 
medici che si sentono improvvisamente amati da Dio, 
sentano subito la necessità di chiedere a Dio la forza 
di potersi prendere cura dei loro malati. Se è un dono 
autentico, la pietà ci spinge a "riversare questo amore 
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Ascolto della Parola
A partire dal Consiglio Pastorale di giovedì 16 aprile 
e dagli orientamenti di fondo emersi, i membri del-
la Diaconia della Comunità pastorale, insieme a don 
Enzo, hanno così formulato alcune proposte di ascol-
to della Parola di Dio, formazione e celebrazione. 
Lo sviluppo della fase 2 e l'andamento di questi per-
corsi potranno aiutarci a precisare e integrare queste 
proposte. La scelta della video-conferenza renderà 
possibile un minimo di confronto senza trascurare an-
che un tempo di silenzio e preghiera; a tutti i parteci-
panti si chiede di avere vicino il testo biblico.
Ogni martedì, alle ore 21, don Enzo presenterà la Pri-
ma lettera di Pietro su piattaforma Zoom.
Ogni giovedì, alle ore 21, don Paolo e Terry leggeranno 
insieme i capitoli 20 e 21 di Giovanni, relativi alle ap-
parizioni del Risorto su piattaforma Zoom.
Sempre di giovedì, alle ore 21, le Discepole del Vange-
lo continuano la proposta dell’anno sul Vangelo della 
domenica successiva, su piattaforma di Google. (per 
iscriversi contattare Sorella Marilisa 3471910692)
La domenica pomeriggio, alle ore 17, Anna Maria e Al-
bina propongono una lettura di alcuni testi scelti degli 
Atti degli Apostoli; sempre su piattaforma Zoom.
Sul sito www.setteparrocchie.com sono riportati tutti 
i dettagli delle proposte: calendari, contenuti e riferi-
menti biblici, link per poter accedere.
Rosario del mese di maggio
Si propone una recita comune virtuale del Rosario dal-
le nostre parrocchie dedicate a Maria. Le celebrazioni 
si svolgeranno in diretta streaming sul nostro canale 
YouTube 7ParrocchieSGM
venerdì 1 maggio, ore 21.00 dal Santuario di Cara-
vaggio apertura del mese mariano, voluto dalla Cei e 

trasmesso in televisione.
venerdì 8 maggio, giorno in cui avremmo vissuto il no-
stro pellegrinaggio annuale a Caravaggio, ore 20.30, 
seguito dalla messa alle ore 21.00, dalla parrocchia S. 
Giuliano M.
mercoledì 13 maggio, ore 21, dalla parrocchia S. Ma-
ria in Zivido
mercoledì 20 maggio, ore 21.00, dalla parrocchia Ma-
ria Ausiliatrice
domenica 31 maggio, ore 20.30, conclusione mese 
mariano (da definire).
100 secondi di Parola
A partire dal 27 aprile, don Roberto propone da lunedì 
a venerdì, alle ore 8.00, una breve meditazione sulla 
parola di Dio del giorno sul canale YouTube 7Parroc-
chieSGM 
Ritiro del tempo pasquale
Sabato 2 maggio, dalle ore 14.30 alle16.00, don Luca 
propone un tempo di ritiro per il tempo pasquale 
per gli adulti delle nostre parrocchie. Si svolgerà sulla 
piattaforma di Zoom.
“Lessico anti virus”
Sul canale YouTube 7ParrocchieSGM ogni mercoledì 
dalle ore 18 don Luca e don Joseph posteranno alcuni 
brevi video tematici per questo tempo. Visualizzateli! 

S.Messe in streaming
La S. Messa di domenica 26 aprile sarà trasmessa dalla 
parrocchia di S. Marziano in Sesto Ulteriano.
Domenica 3 maggio la S. Messa sarà trasmessa dall’o-
ratorio S. Luigi, in occasione della Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni.

(continua da pagina 1)
anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli"(Papa 
Francesco). È un dono che tocca la nostra identità e 
che ci scopre figli di Dio per mezzo del Suo Figlio pre-
diletto, il quale è venuto a renderci visibile quale deve 
essere il nostro legame con Dio, non come imposizio-
ne, ma come desiderio che nasce nel cuore. 
Ecco che siamo spinti a guardare a Dio come Padre; 
in tal senso scriveva san Paolo: «Dio mandò il suo 
Figlio ... perché ricevessimo l’adozione a figli. E che 
voi siete figli lo prova il fatto che Dio ha mandato nei 
vostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, 
Padre!». È totale fiducia nella persona dalla qua-
le sappiamo di essere amati ed alla quale dobbiamo 
gratitudine. «La Pietà è tenerezza per Dio, l’essere in-
namorati di Lui e il desiderare di rendergli gloria in 
ogni cosa … Grazie alla Pietà il cristiano non cerca 
solo le consolazioni di Dio, ma desidera fargli compa-
gnia nella sua gioia e nel suo dolore per il peccato del 
mondo» (Card. Carlo Maria Martini). 
Sembrerebbe fuorviante, nell'attuale situazione di 
incertezza, parlare di "tenerezza di Dio" e di "amore 
verso gli altri", ma è quello che stiamo vivendo non 

solo negli ospeda-
li, ma anche nelle 
nostre famiglie, 
nei nostri condo-
mini, nelle nostre 
comunità ormai 
virtuali, in quei 
piccoli gesti quo-
tidiani di atten-
zione verso coloro 
che vivono con noi 
questa quarante-
na. Accanto alla tenerezza, all'entusiasmo, al natu-
rale desiderio di preghiera, di adorazione, mai come 
ora il dono della pietà ci spinge a quell'abbandono fi-
ducioso in Dio. "Padre mio, io mi abbandono a te, fa 
di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio" recita la famosa preghiera di Charles 
de Foucauld e si conclude con un atto di affidamento 
senza riserve al Padre che sembra oggi più che mai 
attuale.
                                                              Massimiliano Ceresoli



INTERVISTA A CARMEN DI DIO

Il Centro d'Ascolto 
in periodo di coronavirus 

La nostra Associazione Cittadina Cari-
tas San Giuliano ha tra le sue attività 
fondamentali il Centro di Ascolto ("Il 
Faro"). In questo momento di particola-
re necessità abbiamo rivolto alcune do-
mande alla volontaria coordinatrice, la 
signora Carmen Di Dio.

Il Centro d’ascolto come vive que-
sto particolare momento? 
Viviamo con ancor più senso di re-
sponsabilità, cercando di dare rispo-
ste e solidarietà a chi ha bisogno di 
sostegno. C'è tanta paura, incertezza, 
angoscia e povertà e noi volontari 
cerchiamo di offrire un minimo di se-
renità.
Le persone che si rivolgono a voi 
sono cambiate?
Il numero delle persone è più che rad-
doppiato. Una parte sono utenti che 
si sono rivolti a noi già nel corso degli 
anni, ma una parte ancora maggio-
re ci ha chiamato per la prima volta. 
Questo ci fa capire quanta povertà 
sommersa ci sia nel nostro paese. Se 
prima che iniziasse questa terribile 
pandemia le richieste erano maggior-
mente rivolte alla ricerca di lavoro, al 
pagamento di bollette ed a proble-
mi familiari, ora è la richiesta di cibo. 
Sentire una famiglia che esponen-
do il suo disagio dice "I miei figli non 
mangiano da due giorni" oppure "Non 
ho un centesimo per fare la spesa", ci 
porta a valutare la soluzione migliore 
per dare loro supporto. Alcune volte 
riscontriamo rabbia, si accusa il mon-
do intero per la situazione precaria, 
cerchiamo di smorzare l'ira e spesso 
l'ascolto ed un piccolo aiuto basta a 
rasserenare (anche se solo momenta-
neamente).
Molte famiglie si sono trovate senza 
un lavoro, badanti che non erano as-
sunte regolarmente, lavoratori senza 
o con un parziale contratto (quindi 
senza alcuna tutela), altri in cassa in-
tegrazione che non sanno con esat-
tezza quando riceveranno i soldi, sen-
za la possibilità di un contributo per 
poter garantire un "piatto in tavola".
Alcuni chiedono informazioni su 

eventuali bonus alimentari, richie-
ste di lavoro, contributi comunali o 
da parte dell’Inps. Grazie al nostro 
gruppo WhatsApp, una volontaria in-
serisce in tempo reale ogni comuni-
cazione (decreti, bandi per contributi 
di sostegno alle famiglie …) che pos-
sono essere d'aiuto a chi ha i requisi-
ti per poter accedere e beneficiare di 
eventuali sussidi. Ognuno di noi, con-
siderando il momento, cerca di dare il 
proprio contributo.
Come e quando è possibile contat-
tarvi?
In questo periodo e fino a data da 
stabilirsi, il nostro centro è chiuso, 
ciò non toglie che gli utenti possono 
chiamare in qualsiasi momento: la li-
nea telefonica è stata deviata presso il 
telefono di una volontaria che è sem-
pre disponibile all'ascolto. 
Quali rapporti e collaborazioni 
avete con le istituzioni e altre asso-
ciazioni?
Abbiamo riscontrato ancora una vol-
ta la preziosa collaborazione di Istitu-
zioni e Associazioni. Il reciproco con-
fronto con i Servizi Sociali permette 
di valutare insieme la situazione di 
alcune famiglie per poter dare un 
supporto più adeguato.
Una grande risorsa è la collaborazio-
ne con il Banco Alimentare. Abbiamo 
richiesto la possibilità di consegnare 
il pacco alimenti ad alcune famiglie 
nelle quali abbiamo riscontrato estre-
ma criticità (soprattutto con bambini) 
e abbiamo avuto sempre un riscontro 
positivo. Segnalando problematiche 
particolari hanno provveduto e con-
segnato direttamente a casa gli ali-
menti.
Cosa riuscite a fare concretamente 
per le persone che si rivolgono a 
voi?
Come Centro Ascolto, d'intesa con 
don Luca (Presidente) e don Maurizio 
(Direttore) sono state acquistate tes-
sere da 20/25 € al Carrefour e vari pro-
dotti alimentari che vengono erogati 
secondo la necessità e la composizio-
ne del nucleo familiare. Cerchiamo in 
questo modo di dare un sostegno ai 

bisogni primari di queste famiglie che 
già prima erano in difficoltà ma con 
l'arrivo fulmineo di questa epidemia 
sono al collasso. Per noi volontarie è 
una grande soddisfazione sentire una 
persona che dopo aver ricevuto un 
pacco di alimenti dice "A casa mia è 
stata una festa”.
La nostra comunità come può aiu-
tare il Centro d’ascolto?
Un aiuto per il Centro Ascolto è il la-
voro di rete. Con la collaborazione 
si acquisiscono nuove conoscenze 
e opportunità che ci permettono di 
fare un percorso con chi bussa alla 
nostra porta. In questo momento 
estremamente particolare pensiamo 
soprattutto ai bisogni primari, ma 
l'obiettivo del nostro Centro Ascolto 
non è l'assistenzialismo. Inizialmente, 
aiutando le persone con il pagamen-
to di qualche bolletta o medicinale, 
cerchiamo di acquisire un rapporto di 
fiducia ed evitare che l'ansia per il ta-
glio di energia o gas prenda il soprav-
vento. Questa criticità ritornerebbe a 
farsi sentire con l'arrivo di una nuova 
bolletta. Con l'ascolto cerchiamo di 
definire un progetto di aiuto specifi-
co, sempre nel rispetto della perso-
na, collaborando con le istituzioni e 
le risorse che il territorio offre sia nel 
campo lavorativo che in quello eco-
nomico e di portare ognuno ad avere 
una propria autonomia, a far ritrovare 
la speranza in un futuro, la serenità 
di contribuire ai bisogni familiari e 
soprattutto a salvaguardare la pro-
pria dignità. Non sempre riusciamo a 
raggiungere questi obiettivi ma con-
tinuiamo insieme con lo stesso entu-
siasmo.
Ricordiamo il numero telefonico del 

Centro di Ascolto 02 98490733



LA FEDE AL TEMPO DEL COVID
Tutti stiamo facendo esperienza della “mancanza” di tante 
cose. Nella società del “tutto e subito”, è un’esperienza forte 
che a volte ci dà dolore, altre volte invece ci lascia inaspetta-
tamente più leggeri. Ognuno a suo modo, sta notando che ci 
sono cose che “non dovrebbero mancare” e altre che invece 
è bene non ricominciare una volta terminata la quarantena. 
Per tutti quindi è un’importante occasione per stabilire (o ri-
stabilire) delle priorità. Abbiamo voluto chiedere ad alcuni 
di noi quali sono le mancanze che sentono maggiormente 
e in che modo la fede li stia aiutando ad affrontare questo 
periodo.

Filippo, bambino di 4a elementare 
Ricordo che un sabato mattina, mi sono accorto che era 
giorno di catechismo e ho detto alla mamma che dove-
vamo andare. Purtroppo però anche quello era stato an-
nullato. Mi spiace molto non fare più gli incontri e anche 
di non poter fare la prima Comunione, perché è stata rin-
viata. Mi mancano gli amici, le catechiste e gli incontri con 
loro. Prima di addormentarmi dico le preghiere per sentir-
mi più vicino a Gesù e parlo con lui.
Questa quarantena ha cambiato le mie giornate: la matti-
na mi sveglio più tardi del solito anche perché non devo 
correre a scuola, faccio colazione e poi mi dedico ai com-
piti, alle lezioni e agli allenamenti di calcio. Sempre tutto 
on line. Non vedo l’ora di incontrare tutti.

Lorenzo, preadolescente 
Molte sono le cose che mi mancano da quando mi trovo 
in quarantena. La prima tra tutte è uscire con i miei amici, 
scherzare, giocare e parlare con loro. Forse molti danno 
per scontata una cosa così semplice, ma allo stesso tempo 
vitale per un ragazzo della mia età. 
In questo tempo di quarantena ho conosciuto al meglio 
il concetto di fede. I miei genitori lavorano entrambi nel 
settore della sanità e stanno prendendo parte al difficol-
toso adattamento del nostro sistema sanitario per questo 
virus. Ogni giorno tornano a casa e sono felice che non 
siano malati. La loro salute mi ha fatto capire che c’è ve-
ramente Qualcuno dall’alto che li protegge e questo mi 
rassicura ogni giorno di più.

Elisa, adolescente 
Della vita normale mi manca la libertà di fare tutto quello 
che un adolescente dovrebbe fare. Più di tutto mi man-
cano le persone: i miei amici, la mia famiglia, ma anche 
i bambini che urlano nel parco o gli anziani che passeg-
giano sui marciapiedi. Mi mancano anche le piccole cose, 
quelle a cui probabilmente non davo neanche troppa 
importanza, come un pranzo in famiglia, una passeggiata 
con un'amica, mangiare un gelato o semplicemente stare 
ore seduti su una panchina a parlare di tutto quello che 
ci passava per la testa. Penso che questo tempo ci possa 
aiutare molto a riflettere su noi stessi e sulla nostra fede, 
ma anche a pregare. Prego durante gli incontri del gruppo 
ADO e poi la sera mi faccio "un esame di coscienza": penso 
a quello che ho fatto, e penso a come l'ho fatto, e se avessi 
potuto farlo meglio.

Marta, una giovane 
La lista delle mancanze è lunga; tutte o quasi riguardano 
la vicinanza di chi è caro. Tale assenza si sente nel vissu-
to di fede: manca la celebrazione comunitaria, manca il 
potersi guardare e ascoltare nella condivisione della fede. 
Si può fare però anche la lista delle occasioni: la preghie-
ra in famiglia, che fa scoprire piccole liturgie domestiche, 
il confronto più intimo con la Parola di Dio, grazie anche 
alla guida di meditazioni che la chiesa rende disponibili 
sul web, con attenzione a noi giovani. Di certo l’occasione 
più bella è quella di una preghiera come ascolto e silenzio, 
che, più spoglia, dice ciò che manca, ma anche apre a una 
fiducia nuova.

Anand e Valeria, giovani sposi
Durante questo periodo forzato di chiusura dal mondo 
esterno e grazie anche alla cospicua offerta di spunti di 
riflessione e di preghiera che la diocesi ha predisposto, ci 
siamo ritrovati come coppia a ritagliarci momenti mag-
giori di preghiera e grazie proprio a questi attimi di luce, 
abbiamo cercato di portare una maggior linfa ed energia 
ai nostri progetti di vita imparando ad affidarci con mag-
gior serenità al PROGETTO D’ AMORE scritto per noi. Fer-
marsi per ripartire, pregare per amare, vivere per donarsi, 
questo è stato il frutto del nostro silenzio dal mondo.
Dall’altro lato è mancato lo spezzare il pane insieme alla 
famiglia d’origine, agli amici ed alla comunità, perché solo 
attraverso la condivisione di tutti i nostri IO, può sorgere 
la primavera della Pasqua e sicuramente quando ci ritro-
veremo, avremo tutti uno sguardo ed un cuore diverso 
pronto ad accogliere ed amare di più.
 
Gaia, 9 anni, e suo papà Salvatore
GAIA: A me manca stare la domenica tutti insieme. É la 
Fede che mi spinge a continuare questo periodo di qua-
rantena e pensare che alla fine staremo tutti insieme. Mi 
dispiace non fare la prima comunione. Mi sarebbe piaciu-
to ricevere il corpo di Cristo perché per me è davvero im-
portante.
SALVATORE: La quarantena e la paura di ammalarci ci han-
no obbligati a riappropriarci degli spazi dedicati alla fa-
miglia che per troppo tempo sono stati trascurati. Cosa 
manca? Mancano i contatti con la parte restante della fa-
miglia, gli amici e la routine del lavoro, il poter vedere il 
nipotino nato a marzo;certamente ci sono le telefonate e 
le videochiamate, ma manca il calore del contatto e del-
la vicinanza umana. Le nostre figlie sono contentissime 
di non andare a scuola e di stare con noi, sono distratte 
dall’inusuale quotidiano, ma quando si fermano ed hanno 
un momento per “riflettere” viene sempre fuori il “mi man-
cano i nonni!” Anche a loro manca il calore di un abbraccio 
di chi è vicino, ma lontano.
Personalmente, vivo la fede mettendo il mio tempo a di-
sposizione degli altri: oggi è l’aiuto sul gruppo WhatsApp 
della scuola, domani è l’aiuto ad un collega per spiegare 
come funziona l’antivirus sul computer, piuttosto che il 
messaggio di saluto ad amici che sono soli in quarantena 
(un modo per dirgli che non mi sono dimenticato di loro).


