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Parrocchia  San Car lo  al la  Ca ’  Granda  
Parroco: don Jacques du Plouy, fscb — Vice Parroco: don Andrea Aversa, fscb    

Messe feriali: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00; sabato alle ore 8.30 e 18.00 (prefestiva) 
Messe festive (domeniche e giorni festivi): alle ore 8.30, 10.30 e 19.00 
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La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla  
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736 

 

 

 

Domenica  17  Febbraio VI domenica dopo l’Epifania 
 

Le attività correnti nella nostra parrocchia proseguono regolarmente 
 

Domenica  24 Febbraio Penultima domenica dopo l’Epifania 
  Ore 16.00 Pomeriggio in Oratorio con le Famiglie 
 

Martedì 19 febbraio ore 20,45 presso la Sala di via S. Antonio, 5 - Milano 

dialogo di presentazione del libro di mons. Massimo Camisasca  

(Fondatore della Fraternità San Carlo) e Mattia Ferraresi (giornalista) 

“Oltre la paura – Lettere sul nostro presente inquieto” 
Intervengono: il Cardinale Angelo Scola, Salvatore Carrubba Presidente del Piccolo  

Teatro, Enrico Mentana Direttore del TG LA7 e l’Autore, Vescovo di Reggio Emilia.  

Coordina Paolo Rodari, giornalista de La Repubblica 

 
 
E ...anticipando: 
Sabato   2 Marzo alle ore 21.00   
nel nostro teatro: conferenza  
della prof.ssa Emanuela Marinelli  
sulla Sacra Sindone 

Per arrivare a Noè, il 
capitolo cinque della Ge-
nesi elenca la genealogia 
di dieci patriarchi. Tutti 
vivono centinaia di anni e 
tutti generano figli chi a 
65 anni, chi a 92, chi a 
187 anni. E solo di uno, 
Enoch, il settimo patriar-
ca, trisavolo di Noè, si scrive 
che camminò con Dio.  
La sorpresa, se si va a vedere 
bene il testo ebraico, è che il 
verbo camminare è espresso 

in una forma intensiva e raf-
forzativa, che si chiama hit-
pael.  Come dire che non si 
cammina con Dio tutti alla 
stessa maniera.  

Ecco, mi è venuto chiaro 
alla mente che quando 
ho sentito don Jacques 
raccontare della sua vita, 
ad esempio nell’ultima 
assemblea parrocchiale, 
e anche gli altri preti suoi 
confratelli, sembra pro-
prio che il loro cammino 

con Dio sia stato ed è privile-
giato. Per dirla con la Bibbia... 
un cammino intenso e raffor-
zato.  

Una pillola di ...Lino 
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don Jacques 

E già questo primo verset-
to del nostro racconto crea in 
me suggestioni. Come se mi 
aprisse il cuore questo andare 
di Gesù per Samaria e Galilea. 
Questo varcare confini di terre 
così diverse, religiosamente 
ostili. Come se per lui non 
esistessero confini. Andava e 
veniva per terre diverse. Entra 
in un villaggio. Gli vengono 
incontro dieci lebbrosi. Si fer-
mano a distanza: loro sono 
degli esclusi. Erano dieci, uno 
di loro straniero.  
Mi fa pensare il fatto che siano 
gruppo: tra gli esclusi, di po-
polazioni diverse, nasce a volte 
una complicità buona, quasi li 
accumuni una sorte comune, 
un sogno di futuro comune. 
Nove più uno.  
Loro, il confine tra i popoli 
l’avevano già varcato. Ma la 
lebbra, la lebbra che segnava 
il loro corpo, aveva creato un 
altro confine. E’ una malattia 
fisica la lebbra, ma allora era 
anche una malattia sociale.  
Questa stretta connessione tra 

malattia fisica e morte civile ci 
fa capire il senso del comando 
di Gesù: "Andate a presentarvi 
ai sacerdoti". Sono loro a riam-
mettere il lebbroso guarito nel 
consorzio civile, nella comuni-
tà.  
Questo ci racconta l'attenzione 
sensibilissima di Gesù: gli inte-
ressa che tu sia guarito nel tuo 
corpo, ma anche che tu non 
sia tenuto a distanza. Che tu ti 
senta accolto nella tua comu-
nità. Questo vuole Dio, questo 
vuole Gesù: l’inclusione degli 
esclusi.  
Nei primi giorni di febbraio, nel 
suo viaggio negli Emirati Arabi, 
in un incontro interreligioso a 
Du Bhai, papa Francesco dis-
se: “Non si può onorare il 
Creatore senza custodire la 
sacralità di ogni persona e di 
ogni vita umana: ciascuno è 
ugualmente prezioso agli occhi 
di Dio. Perché Egli non guarda 
alla famiglia umana con uno 
sguardo di preferenza che 
esclude, ma con uno sguardo 
di benevo- segue a pag. 2 

Nelle foto pellegrini a piedi 
in Terra Santa visitano la 
chiesetta greco-ortodossa, 
situata pochi chilometri a 
sud di Jenin, nell’alta Sama-
ria, dove si ricorda il miraco-
lo di Gesù ai dieci lebbrosi. 

«Lungo il cammino verso Gerusalemme,  
attraversava la Samaria e la Galilea»  

Cari Amici,  
pieno di desiderio di costru-
zione del Regno di Dio oggi, 
condivido con voi il nostro 
sesto Post-it Catechetico: 
Dell’elemosina e del suo 
retto uso.  
Troverete nel testo di mon-
signor Andrea Lonardo un 
aiuto a vivere l’esperienza 
dell’elemosina con verità e 
senso educativo.  
Ricordiamoci che l’altro, 
anche se non è sempre co-
me io lo vorrei, mi è dato. 
Partendo da questo fatto il 
dialogo diventa possibile per 
scongiurare la paura di un 
rapporto.  
Da soli è difficile, nella co-
munione della Chiesa si può. 
Aiutiamoci a rischiare con 
l’altro nell’amore!  Buona 
domenica! 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


Firenze, un sabato pomeriggio. Di fronte alla Basilica della 
SS. Annunziata è radunata una folla. La chiesa all’interno è 
gremita di gente. C’è chi passandoci di fronte arriva a chie-
dere alle persone in piazza se sono lì per un matrimonio. E’ 
difficile crederlo ma all’interno si sta svolgendo un funera-
le. L’ultimo saluto ad una giovane donna di 37 anni morta 
per un tumore.  
Caterina è una ragazza come tante. Medicina all’Università 
di Firenze, l’impegno nel CLU (il movimento degli universi-
tari di CL), una bimba -Gaia- e l’unione in matrimonio con 
Jonata nel giugno 2012. Un percorso come tanti ragazzi 
della loro età sino a quando, pochi giorni dopo l’unione, 
arriva quella giornata destinata a cambiare per sempre la 
vita.  
Un giorno dove il bene e il male raggiungono il massimo 
della loro forza. La mattina la scoperta di un nuovo bambi-
no in arrivo. Poche ore dopo la diagnosi di tumore al seno, 
una delle forme più aggressive. Caterina è medico è sa 
bene a cosa andrà incontro. Ma è proprio qui che la fede 
esplode in tutta la sua maturità.  
Caterina non è un’eroina. Caterina è una donna la cui fede 
illumina la ragione. Quella ragione che la porta a cercare di 
fare tutto il possibile per salvare il bimbo che ha in grembo 
e al contempo provare ad affrontare la malattia. Ed è così 
che grazie ad alcuni amici medici “Memores domini” speri-
menta all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano un proto-
collo di cura più blando -ma certamente con più rischi per 
lei- che le consente nel febbraio 2013 di dare alla luce Gia-
como e poi passare alle “maniere forti” con la malattia. 
Dopo due anni, come spesso accade quando si è in presen-
za di tumori così aggressivi, il cancro si ripresenta con me-
tastasi a fegato, ossa e cervello. Caterina ha paura, sa che 

Caterina Morelli: la volontà  
di Dio rende tutto perfetto 

lenza che include. Pertanto, rico-
noscere ad ogni essere umano gli 
stessi diritti è glorificare il Nome 
di Dio sulla terra”.  
Oggi, in un passo custodito nel 
rotolo di Isaia, leggiamo parole di 
Dio luminose: «Non dica lo stra-
niero che ha aderito al Signore: 
"Certo, mi escluderà il Signore dal 
suo popolo!". Non dica l'eunuco: 
"Ecco, io sono un albero sec-
co!"».  
Come può accadere – mi chiedo – 
che si leggano parole come que-
ste e poi si considerino degne di 
esclusione, rami secchi, intere 
categorie di persone?  
[…] Ma vorrei aggiungere una 
riflessione, ritornando al brano di 
Luca, per dire che a Gesù certo 
sta a cuore la guarigione fisica 
dei dieci lebbrosi, ma sta a cuore 
anche dell’altro. Gesù al samarita-
no disse: "Alzati e va’, la tua fede 
ti ha salvato”.  
Dove mai gliela aveva letta la 
fede? Forse in quel rito del cuore, 
in quel suo ritornare, in quel suo 
bisogno di dire gratitudine. E che 
sia una briciola di fede la gratitu-
dine? Che sia un segno della no-
stra fede questo bisogno di rin-
graziare? Che sia un segno che 
siamo ancora umani, salvati in 
umanità? 

don Angelo Casati 

Per ricevere tutte le notizie, gli approfondimenti e  

aggiornamenti sugli appuntamenti e le attività della  

nostra parrocchia, per ricevere il SanCarlino …  

collegati al sito: https://sancarloallacagranda.it/  

inserisci la tua e-mail e clicca su:    
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ISCRIVITI Il Vangelo di oggi  
disegnato per i bambini 

La raccolta fondi per i  

nuovi impianti di  

illuminazione e audio  

attende il contributo di 

nuove persone. Diffondete 

questa richiesta. Fino ad 

oggi sono stati raccolti 

6.450€. Grazie! 
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Il nostro coro  

si è allargato 

dovrà lasciare i suoi due 
bambini e suo marito.  
A Caterina invece accade 
qualcosa. Ma questo 
“Qualcosa” non può essere 
un discorso, una serie di 
valori, una posizione ideolo-
gica. E’ la presenza di Dio 
verificata secondo quel che 
proprio il nostro don Vincent 
chiama “Ipotesi di valore”. Di 
fronte alla sofferenza Cateri-
na non ha mai smesso di 
domandare al Signore: 
“Dove sei?”. “Fatti vedere!”.  
A dicembre 2018 un nuovo peggioramento. L’ultimo della sua 
breve vita. In coma dal pomeriggio del 7 febbraio, attorno al 
suo letto per tutta la sera si accalcano gli amici che pregano e 
che cantano, insieme ai suoi bambini presenti, in un clima 
surreale di dolore e festa, come lei desiderava. Caterina muo-
re nelle prime ore dell’8 febbraio. 
Nella storia di Caterina non c’è nulla di programmato. C’è sta-
to il suo sì, detto con dolore, all’inspiegabile volontà del Pa-
dre. Come disse don Vincent “Quando vediamo un Altro all’o-
pera siamo noi che diventiamo più liberi, più certi. La fede 
non risolve i problemi ma permette di entrare nella vita con 
una ipotesi di valore che va verificata ogni giorno e permette 
una speranza e una bellezza sperimentate”.  
Quella bellezza sperimentata che ha portato i frati che fre-
quentavano la sua casa ad affermare “qui c’è veramente un 
angolo di paradiso sulla terra”.  
Nessuno toglierà il dolore ai suoi bambini, al marito, ai genito-
ri e agli amici. Ma dentro quell’inspiegabile dolore l’unica solu-
zione è affidarsi alla volontà di Dio, quella che rende tutto 
perfetto. 

Daniele Banfi 

 

compila il tagliando 

in segreteria o al 

banco della buona 

stampa 

Il Gruppo Teatrale  

San Carlo alla Ca’ Granda 

ricerca attrici e attori  
da integrare nella compagnia 

"LA TARUMBA",  

che normalmente recita 

in lingua, ma non è detto:  

ci potrebbero essere parti  

anche in dialetto milanese! 

Prendere contatto con  

Alfredo Vigo  

tel. 347/9748026.  

https://sancarloallacagranda.it/

