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I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
LA SCIENZA

Il tema della bellezza del creato è molto caro al Papa 
che, proprio in occasione della Pentecoste 2015, ci ha 
regalato l’Enciclica sulla cura della casa comune e 
sull’ecologia integrale, Laudato si’. 
Il 21 maggio 2014, durante la catechesi delle udienze 
settimanali, suggeriva proprio il dono della scienza 
come capace di farci “vedere questa bellezza (...). Agli 
occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più gran-
de, più buona della creazione (…) Il Signore ci vuole 
bene! Dobbiamo ringraziarlo per questo. Il dono della 
scienza ci pone in profonda sintonia con il Creatore e 
ci fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo e del 
suo giudizio. Ed è in questa prospettiva che riuscia-
mo a cogliere nell’uomo e nella donna il vertice della 
creazione, come compimento di un disegno d’amore 
che è impresso in ognuno di noi e che ci fa riconoscere 
come fratelli e sorelle.”
Allo stesso tempo, però, il dono della scienza ci aiuta 
ad evitare il rischio di considerarci padroni del cre-

ato. Il creato non è 
una proprietà, di 
cui possiamo spa-
droneggiare a no-
stro piacimento;né, 
tanto meno, è una 
proprietà solo di 
alcuni, di pochi: il 
creato è un dono, 
è un dono mera-
viglioso che Dio ci 
ha dato, perché ne 
abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, 
sempre con grande rispetto e gratitudine…”. Se vuoi 
ascoltare la catechesi del Papa:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audien-
ces/2014/documents/papa-francesco_20140521_
udienza-generale.html

In sintonia con il Creatore
Mai come oggi la scienza, affrontando 
due emergenze come “il Coronavirus” 
e “il Riscaldamento Globale”, ci ripor-
ta a comprendere come non possia-
mo considerarci entità a se stanti che 
pensano solo al proprio benessere. 
La Pandemia ci costringe a casa  per 
evitare effetti ancor più devastanti e 
da ricco e produttivo nord industriale, 
capitale della moda, del design, sede 
della borsa italiana e da centro famo-
so per ristoranti e negozi esclusivi, sia-
mo diventati la zona Rossa! Tutto si è 
fermato e noi ... bloccati a casa. 
Sempre più spesso ci sentiamo dire 
che “Siamo tutti sulla stessa barca”, ed 
è proprio così questa volta, sulla nave 
ci siamo anche noi e non possiamo 
scendere o scappare altrove, “dobbia-
mo rimanere sopra” condividendo con 
tutte le culture ciò che sta accadendo. 
Tutti insieme per cercare di sconfig-

gere un nemico comune, nessuno 
può fare a meno dell’altro ed è forse 
una delle poche volte in cui, anche se 
lontani ci sentiamo vicini …forse non 
siamo mai stati così vicini.
Tutto ciò apre gli occhi davanti a un 
pianeta che non riconoscevamo più 
come dono di Dio, ma come un pos-
sedimento da sfruttare e distruggere 
a nostro piacere. Ci fermiamo e il pia-
neta ritorna a respirare … 
Il COVID 19 ci riporta alla nostra fra-
gile esistenza, a riscoprire ricchezze 
inestimabili che ci sono state regalate 
con la vita stessa, non sapevamo più 
di possederle perchè schiacciate da 
finti bisogni di cui, in questo momen-
to storico, forse ci stiamo liberando.
Un’energia nuova nasce dalle nostre 
case dove la coabitazione forzata ha 
portato un'umanità più autentica, 
riscoprirsi più ricchi di quello che si 

pensava. Le diverse generazioni han-
no potuto incontrarsi, scontrarsi e 
raggiungere nuovi equilibri. 
Questa crisi planetaria potremmo tra-
sformarla in una grande opportunità 
e partire proprio da quel Vangelo che 
ci vuole tutti sulla stessa barca, inti-
moriti dal forte vento ma certi della 
presenza di un Dio Padre che si oc-
cupa di noi e ci chiede di affidarci ... 
un pò meno soli e uniti in un cambia-
mento necessario per il bene di tutti 
gli abitanti del mondo e per la nostra 
Madre Terra.
Ora ci viene chiesto semplicemente 
di tornare ad essere protagonisti re-
sponsabili, attivi ed efficaci della cura 
di questo nostro mondo per una nuo-
va possibile trasformazione, solo così 
possiamo essere pronti per entrare 
nella fase 2 … sperando di esserne 
all’altezza!

Stefano Compagni



LA VOCAZIONE DI IVAN
Una testimonianza nella 57ma Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni

Si celebra oggi la 57ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Il Messaggio per questa giornata è costruito intorno a quattro parole: grati-
tudine, coraggio, fatica e lode. Papa Francesco le declina facendoci intrave-
dere come esse racchiudano il segreto di ciascuna vocazione. Ad esse fa da 
sfondo il brano evangelico che ha per protagonisti Gesù e Pietro durante una 
notte di tempesta sul lago Tiberiade (cfr Mt 14,22-33).  A questo link il testo 
completo:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/docu-
ments/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-voca-
zioni.html
Abbiamo chiesto a Ivan Sanna di raccontarci la sua storia di vocazione: lo 
scorso settembre, è entrato nel Seminario di Milano, a Venegono, per verificare il suo desiderio di diventare prete, la-
sciando la carriera e la comunità di San Giuliano M., dove - per un paio d’anni - era anche stato educatore dei 18enni 
nella pastorale giovanile.

Quante vite si vivono in una sola!
“Ora lascia Signore che il tuo servo, 
vada in pace secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la Tua 
salvezza, preparata da Te davanti a tut-
ti i popoli”. Di “vocazione adulta” avevo 
forse sentito accennare qualche volta 
di sfuggita in occasione di cene fra 
amici, ex compagni di classe o di uni-
versità, ex colleghi di lavoro. 
Preso però com'ero dalla mia vita, non 
vi avevo dedicato se non qualche ra-
pida, asettica e sprezzante conside-
razione, volta ad identificare il profilo 
umano medio di chi, colto magari dal-
la crisi di mezza età, si lascia prendere 
da “forti esperienze spirituali” e matu-
ra la “scelta” di dare una virata radicale 
alla propria vita, lasciandosi alle spalle 
vicende fallimentari. 
Mi chiamo Ivan Sanna, ho 45 anni e 
sono originario della par-
rocchia di San Giu-
liano Martire, ora 
compresa nel-
la comunità 
p a s t o r a l e 
“San Paolo 
VI” e nulla, o 
quasi, fino a 
pochi anni fa mi 
avrebbe fatto presa-
gire che anch'io sarei stato 
annoverato fra quei “profili umani”, 
quelle “anime belle”, quegli “idealisti” 
che giudicavo con tanto sarcasmo. 
Dopo il diploma, ho frequentato per 
3 anni il corso di laurea in lingue e let-
terature straniere moderne. Ho alle 

spalle quasi 24 anni di lavoro presso 
varie aziende multinazionali. 
La mia vocazione adulta, vista come 
una mosca bianca fino a non molto 
tempo fa, è il frutto di un lungo per-
corso di conversione che ha voluto 
dire per me, anzitutto, riannodare i fili 
di un dialogo (quello con la mia par-
rocchia di origine) interrotto durante 
l'adolescenza, quando decisi che la 
vita andava vissuta al di là di precetti 
che sentivo privi di significato e atti-
nenza con quanto allora ritenevo im-
portante. 
L’essermi riscoperto parte di una co-
munità in cammino ha fatto sì che 
rileggessi le esperienze vissute, gli er-
rori commessi, le amicizie e le relazio-
ni passate in una luce nuova. 
Proprio il mio vissuto col tempo mi ha 

predisposto ad un 
cambiamento 

di prospet-
tiva che 

solo po-
chi anni 
p r i m a 
a v r e i 

r itenuto 
inconcepi-

bile: quante vite 
si vivono in una sola! 

Del nuovo capitolo del mio percorso 
che si è aperto in questi primi mesi di 
vita seminaristica, avrei molto da rac-
contare: anzitutto la curiosità, mista a 
circospezione, con cui molti dei miei 
compagni di seminario (di cui potrei 

essere tranquillamente padre) mi 
guardavano all'inizio. Ma soprattutto, 
vorrei sottolineare quanto, in questo 
seppur breve periodo, la mia voca-
zione sia stata sostenuta dalla loro 
serietà, energia, dedizione e allegria e 
quanto la vita comunitaria, anche a 45 
anni, non finisca di essere una scuola 
di vita. 
Perciò assume una valenza particola-
re l'invocazione iniziale del cantico di 
Simeone che recito quotidianamente 
a Compieta: dopo il pellegrinare di 
una vita, le tante esperienze vissute, i 
successi e le fatiche, in ultimo, ho alza-
to gli occhi e Ti ho (ri)trovato, Ti ho (ri)
scoperto sempre a mio fianco, silente, 
paziente, giusto e misericorde. Ora 
che so il Tuo amore, superato lo smar-
rimento di Pietro nel vedere il Maestro 
cingersi i fianchi alla lavanda dei piedi 
(Gv 13), posso procedere nella pace.

Ivan Sanna

Messa in streaming

Domenica 3 maggio, alle 
ore 10, la S. Messa sarà cele-
brata da don Alessandro, dal-
la chiesa di San Giuliano M., 
in occasione della 57ma Gior-
nata mondiale di preghie-
ra per le vocazioni.

Domenica 10 maggio, alle 
ore 10, la S. Messa sarà ce-
lebrata da don Roberto, dalla 
parrocchia san Carlo B.



Pastorale Giovanile on line 
News dalla Città …
La Pastorale Giovanile Cittadina non 
si è fermata. 
Guidati da don Alessandro e dagli 
instancabili educatori, fin dai primi 
momenti hanno cercato di rompere 
le barriere fisiche imposte dalla qua-
rantena per continuare i cammini di 
catechesi e farsi prossimi ai ragazzi 
che la Comunità ha loro affidato.
Il  gruppo dei preadolescenti  della 
città ha continuato il suo percorso di 
fede, nonostante questo periodo dif-
ficile.
Nonostante la distanza, è stata pos-
sibile anche la celebrazione virtuale 
della professione di fede. 
Tutti i ragazzi di terza media si sono 
riuniti in una preghiera di gruppo, in 
cui hanno professato il Credo insie-
me ai propri educatori. 
Ritrovarsi con i propri compagni di 
viaggio spirituale, rappresenta per 
i nostri preadolescenti non solo un 
momento di svago, ma anche un 
modo di continuare a vivere nella co-
munità.
Il gruppo Ado sta continuando a gran 
ritmo la sua QuarantenAdo: i ragazzi 
e gli educatori, dopo una prima “fase 
1”, la Quaresima, dove si sono messi in 
ascolto di alcuni testimoni che hanno 
raccontato cosa vuol dire fare scelte 
cristiane di vita e di servizio a partire 

da questa età, hanno concluso que-
sto percorso a Pasqua con una pre-
ghiera insieme. 
Adesso stiamo proseguendo con la 
“fase 2” che accompagna il cammi-
no di gruppo e quello spirituale per 
cercare di stare in questo tempo così 
particolare e immaginare il dopo.
I  18/19enni e Giovani  invece si sono 
interrogati su come vivere questo 
tempo da giovani e da cristiani, ascol-
tando il sindaco Marco Segala, il pre-
sidente della Croce Bianca di San Giu-
liano Riccardo Fronzuti, la psicologa 
Silvia Cicero per comprendere l’emer-
genza sul nostro territorio e rendersi 
disponibili per mettersi al servizio 
della comunità. 
La realtà ci interpella, ci chiede di 
essere creativi e di essere presenti, 
ognuno con la propria unicità e le 
proprie possibilità: le difficoltà sono 
tempi da abitare, per uscirne educati 
e fortificati. 
Pregare insieme, anche se ognuno da 
casa sua, ci fa sentire accompagnati 
dal Signore e dai nostri amici.
 

… e dalla campagna !
Anche i ragazzi dell’oratorio San Ma-
troniano di Sesto Ulteriano hanno 
continuato in questo tempo di emer-
genza il loro percorso di formazione.
I 18/19enni - insieme ai Giovani - si 

sono incontrati in modo periodico in 
videoconferenza. 
Accompagnati da don Paolo, Terry, 
Anand e Valeria hanno così continua-
to in modo nuovo e creativo il loro 
percorso. 
Non potendo più visitare alcuni luo-
ghi abitati dalla fede come da calen-
dario, hanno provato a ragionare su 
come vivere in modo cristiano la loro 
fede. 
Particolarmente vissute con intensità 
sono state le meditazioni durante la 
Settimana Santa, insieme al gruppo 
adolescenti. 
Non potendo vivere il Triduo in vita 
comune, come soliti fare, il tempo 
della preghiera è stato condiviso in 
modo virtuale, a partire dalla Passio-
ne nel vangelo di Luca e da alcune 
suggestioni artistiche.
Il gruppo adolescenti ha continuato 
fin da subito gli incontri settimanali 
del lunedì sera, proposti con passione 
e dedizione dagli educatori. 
Dopo la Quaresima, vissuta in ascolto 
di alcuni testimoni sul tema del cre-
dere, ai ragazzi è chiesto di focalizzare 
lo sguardo sull’oratorio, con le tipiche 
tematiche educative che di solito si 
affrontano in prossimità del tempo 
estivo.
Il gruppo dei preadolescenti ha rice-
vuto alcune sollecitazioni da parte di 
catechisti ed educatori, anche attra-
verso il ricco materiale proposto dalla 
Diocesi. 
Grande successo hanno poi riscon-
trato le pizzate virtuali: tutti i genitori 
hanno sentito ridere in casa i loro figli, 
alle prese con giochi linguistici e pro-
ve di abilità e prontezza.
Per informazioni, per partecipare, 
contattare gli educatori e/o scrivete a 
Oratorio.sanmatroniano@gmail.com

Vivere questo tempo da giovani e cristiani ...

Per la difficile situazione causata dall’emergenza Covid, siamo stati 
costretti a modificare le nostre abitudini ed il nostro stile di vita. 
Molte persone, nel cambiamento, si sono trovate ad affrontare nuove 
difficoltà, per questo mi sono chiesta come, nel mio piccolo e rispet-
tando le norme di sicurezza, avrei potuto dare un aiuto. Nonostante 
le modalità di fare volontariato siano cambiate, penso sia importante 
essere vicini alle persone con più fragilità per poter dare un soste-
gno. Allo stesso tempo, per me, è un'occasione per sperimentarmi in 
un’esperienza con nuovi stimoli e, sicuramente, nuove possibilità di 
crescita.
Ho scelto di mettermi a disposizione nel supporto compiti. Succes-
sivamente l’assistente sociale mi ha messo in contatto con una fami-
glia. Ho iniziato da poco la mia esperienza ma spero di poter riuscire 
ad aiutare la bambina che mi è stata affidata nello svolgimento dei 
compiti fino a quando sarà necessario, ma, soprattutto, spero di ri-
uscire ad instaurare una buona relazione con lei e la sua famiglia, 
grazie alle nuove tecnologie che ci permettono di  vederci nonostante 
la distanza.

Francesca Cattani



MESE DI MAGGIO IN FAMIGLIA
Maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla Madon-
na, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai pelle-
grinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghie-
re speciali all’intercessione della Vergine.
Papa Francesco ha scritto una lettera, in questo tempo di 
pandemia, chiedendo a tutti i fedeli di “riscoprire la bel-
lezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo 
si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi 
a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le pos-
sibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la sempli-
cità …”    
“… pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensio-
ne, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci 
hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista 
spirituale.” Qui il testo completo della lettera:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/let-
ters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lette-
ra-mesedimaggio.html
Nella lettera il Papa, oltre a suggerire di cercare in internet 
buoni schemi di preghiera, offre anche due preghiere a 
Maria, che lui stesso reciterà in questo mese. Ne abbiamo 
pubblicata una nel riquadro a fianco.
Le sette parrocchie di San Giuliano M. propongono la re-
cita del rosario in streaming dal nostro canale You tube 
7ParrocchieSGM. 
In particolare segnaliamo:
venerdì 8 maggio, giorno in cui avremmo vissuto il tradi-

zionale pellegrinaggio annuale a Caravaggio con la parte-
cipazione dei fedeli di tutta la città: alle ore 20.30 sarà re-
citato il rosario, seguito dalla messa alle ore 21.00, dalla 
parrocchia di S. Giuliano M.

PRENDI NOTA ... PRENDI NOTA ... PRENDI NOTA ...PRENDI NOTA ... PRENDI NOTA ... PRENDI NOTA ...
Ascolto dellA PArolA

Martedì 5 maggio, ore 21, don Enzo continua la presen-
tazione della Prima Lettera di Pietro: sul tema:
“La rigenerazione mediante la Parola del Vangelo: obbe-
dienza alla Verità e amore fraterno (1 Pt 1,22-2,10)”, 
su piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83778834808
Meeting ID: 837 7883 4808

Giovedì 7 maggio, ore 21, don Paolo e Terry propongono 
la lettura del brano del Vangelo di Giovanni sull’apparizio-
ne del Risorto a Maria di Magdala (Gv 20, 11-18) 
su piattaforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86387502095
Meeting ID: 863 8750 2095    

Sempre giovedì 7, ore 21, le Discepole del Vangelo offro-
no una condivisione sul vangelo della domenica, 
su piattaforma Google 
(contattare Sorella Marilisa 3471910692)

Alla domenica pomeriggio, ore 17, Annamaria e Albina 
rileggono alcuni incontri  “che trasformano’” nel libro degli 
Atti degli Apostoli, 
su piattaforma Zoom:

Domenica 3 maggio: Filippo e il funzionario etiope (Atti 
8,26-40)

https://us02web.zoom.us/j/82261219480
Meeting ID: 822 6121 9480

Domenica 10 maggio: Pietro risuscita una donna, Tabità 
(Atti 9,36-43) 
https://us02web.zoom.us/j/89302338008
Meeting ID: 893 0233 8008

Sabato 2 maggio, dalle ore 14.30-16.30, don Luca pro-
pone un Ritiro nel tempo di Pasqua a partire dal brano del 
Vangelo di Gesù dodicenne al tempio (Lc 2, 41-52) su piat-
taforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87486650550
Meeting ID: 874 8665 0550

Sul 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, po-
stano brevi video tematici per questo tempo.

Per commenti, suggerimenti e collaborazioni:  
comunicazione7p@gmail.com

NOI CI AFFIDIAMO A TE ...
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammi-
no come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che 
presso la croce sei stata associata al dolore di 
Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa 
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la 
gioia e la festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci 
al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è ca-
ricato dei nostri dolori per condurci, attraverso 
la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, San-
ta Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pe-
ricolo, o Vergine gloriosa e benedetta!


