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Domenica

24 Febbraio
Ore 16.00

Penultima domenica dopo l’Epifania
Pomeriggio in Oratorio con le Famiglie

Sabato

2 Marzo

Ore 21.00 Nel nostro Teatro: conferenza della
prof.ssa Emanuela Marinelli sulla Sacra Sindone.
Articolo di presentazione all’interno.

Domenica

3 Marzo

Ultima domenica dopo l’Epifania
25.000

La raccolta sale… sale!
La raccolta dei fondi per pagare la
parte già fatta dei nuovi impianti di
illuminazione e audio ed il completamento dei lavori atteso prima dell’estate (!)... attende il contributo di sempre nuove persone.
Diffondete questa richiesta.
Fino ad oggi sono stati raccolti 6.450€. Grazie!
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ATTENZIONE ALLE VERE PILLOLE !!!!!!!
… quelle che, se indorate, piacciono.
Diffidate invece delle pillole "fotocopia": non servono a
nulla... Ma no, suvvia! Acconsentite la polemica carnevalesca.
Le mie pillole vengono da lontano, dai miei cinquanta e
più anni da farmacista e, piano piano, sono diventate il
mio modo di mettere i puntini sulle “i”, e quelle che più
mi rappresentano sono le “pasquinate”... sopportatemi!
Ora, se s’affaccia qualche “garzoncello” che vuole copiare il mio stile, ben venga!
Le chiameremo le Pillole del SanCarlino. Pillole buone, pillole belle. Si, saranno sempre belle,
buone e… mai con effetto pregiudizievole!
Ed allora un sorso d'acqua e giù… quando ci vuole ci vuole (o no?). Possiamo allora servircene con intelligenza.
Ivano

Parrocchia San Carlo alla 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
Ufficio: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Largo Rapallo, 5 / Via Val Daone – 20162 Milano – Telefono: 02 6430576
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Carissimi Amici,
vorrei in queste righe scrivervi dell’unità umana e divina del Volto di Cristo di fronte alla nostra fede spesso
stanca e incerta.
Dice una bellissima frase di
un film di A. Tarkovskj: "Tu
lo sai bene: non ti riesce
qualcosa, sei stanco, non ce
la fai più. E d'un tratto incontri tra la folla lo sguardo
di qualcuno - uno sguardo
umano - ed è come se ti
fossi accostato ad un divino
nascosto. E tutto diventa
improvvisamente più semplice" (da "Andrej Rublev").
Ecco per me il vero senso
della ricerca del Suo Volto
per la mia salvezza e quella
del mondo: Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il
cuore dell’uomo mendicante
di Cristo (don Giussani).
Una corrispondenza di
sguardi tra due volti che
desiderano farne uno solo,
portandolo nel mondo.
Certo di quest’amore vi auguro una buona domenica,
don Jacques

Gesù Cristo, l’ebreo più famoso della storia
In occasione dello scorso
Natale, sulle pagine del quotidiano Haaretz, un giornalista
israeliano, Rogel Alpher, ha
invitato i connazionali ebrei a
riconoscere Gesù come uno di
loro e ad esserne fieri come
dell’ebreo più influente di tutti
i tempi.
Ci gloriamo, dice l’autore, di
ogni ebreo coronato di fama
mondiale, a qualunque titolo
– di Albert Einstein, certo, ma
anche dell’avvenente attrice
israeliana Gal Gadot (Wonder
Woman) – eppure non ancora
di Gesù, l’ebreo più grande
della storia. Gli spetterebbe
quantomeno una piazza che
porti il suo nome, argomenta
semiserio il giornalista.
Vi sono stati, certamente,
studiosi e saggisti ebrei, della
diaspora e israeliani che, affascinati dai racconti evangelici,
si sono impegnati per « riscattare» Gesù e collocarlo all’interno della storia ebraica.
In genere, comunque, tale
discorso su Gesù si è trovato

appesantito da contesti religiosi o filosofici oppure dall’
indole di laboriosa ricerca
scientifica; in altri casi ancora, esso sarebbe rimasto bellettristico, quindi solo soggettivo.
L’impostazione del saggio
apparso su Haaretz è però
tutta diversa, semplice e naturale, scevra da ogni subordinazione alla triste storia
plurisecolare dei maltrattamenti riservati agli ebrei da
«gentili» che si dicevano cristiani.
Non c’è da tormentarci, l’autore sembra dire ai lettori
ebrei israeliani, niente complessi: Gesù è nostro connazionale divenuto celeberrimo
in tutto il mondo, stimato
come mai nessun altro, gloriamocene, siamone fieri –
come, e più di, tutti gli altri
che ci fanno onore.
Sì, certo, tale approccio,
esposto in un breve scritto
giornalistico, risente di una
certa superficialità rispetto a

chi sia veramente Gesù Cristo, e non meriterebbe di
essere considerato alla stregua dei tomi prodotti da studiosi e teologi ebrei che, attratti dalla figura di Gesù,
hanno cercato di capire i suoi
rapporti, durante la sua vita
terrena, con il proprio ambiente religioso e culturale.
Cionondimeno proprio questa
«superficialità», forse mezzo
scherzosa, serve a evidenziare l’assoluta novità che la
recuperata libertà degli ebrei
in Israele rappresenta nel
rapportarsi a Gesù, e quindi
alla sua Chiesa.
In questo contesto, riscoprire
ossia svelare Gesù come

ebreo non avrebbe tanto a
che fare con le faticose, minuziose ricostruzioni provvisorie dei più sottili riferimenti
dei testi evangelici alle note o
ipotizzate correnti religiose
ebraiche di duemila anni fa,
ma consisterebbe piuttosto
nel far brillare il suo volto,
libero dalle sozzure dei deplorevoli comportamenti oppressivi di quei «gentili» che lo
rendevano anatema ai suoi
nel loro Esilio.
Ora, dunque, liberi loro, libero lui, non vi è più ragione
per cui gli ebrei in Israele non
possano riconoscerlo pienamente quantomeno come loro
apprezzato concittadino. È un

inizio.
E con tutto questo, siamo sicuri di non dimenticare che nella
Terra Santa, patria terrena di
Gesù, ha la sua patria anche
un altro popolo, ancora in attesa della propria libertà, che
pure si onora di avere Gesù
come conterraneo. È a Gesù
Cristo, in definitiva, che si dirige la nostra speranza, perché
sia Egli la Pace tra i due popoli
della sua Terra, «abbattendo il
muro di separazione che è
frammezzo, cioè l’inimicizia» (cfr Efesini 2,14).

Mons. David J. Jaeger
Francescano di Terra Santa
(tratto da TERRAsanta magazine #1 gen-feb 2019)

Notizie del cammino sinodale La Chiesa dalle genti,

fedele alla sua identità ambrosiana

Nella festa di Gesù presentato al Tempio, luce e salvezza delle
genti, l’Arcivescovo di Milano ha approvato con un suo decreto
il lavoro sinodale compiuto nello scorso anno, promulgando di
conseguenza le costituzioni sinodali. Il testo successivo, Le
ragioni di un sinodo, riprende dal Documento Finale approvato
dall’Assemblea sinodale i motivi per i quali il Sinodo minore
celebrato si sta rivelando un’occasione propizia per la Chiesa di
Milano, perché sappia vivere le trasformazioni che sta conoscendo come l’occasione per riscoprire sempre di più e sempre
meglio il mistero che la abita, l’azione dello Spirito che la guida
anche di questi tempi, dando concretezza e colori alla sua cattolicità.
Ci aspetta ora, chiusa con la promulgazione la fase sinodale, il
momento della ricezione. Il percorso fatto chiede alla diocesi di
immaginare un intenso e significativo cammino di educazione.
Secondo questa prospettiva sono state pensate, redatte,
emendate e votate le norme e gli orientamenti che l’Arcivescovo promulga oggi. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità grazie al processo
sinodale attivato, può ora
tradurre questa consapevolezza in scelte pastorali
condivise e capillari sul
territorio diocesano.

Mons. Luca Bressan,
presidente della Commissione di Coordinamento
del Sinodo Minore

compila il tagliando
in segreteria o al
banco della buona
stampa

Il nostro
La Sindone, il mistero
checoro
affascina
si è allargato

La Sindone (dal greco sindon,
lenzuolo) è un lungo telo di
lino (442 cm per 113 cm) che
ha certamente avvolto il cadavere di un uomo flagellato,
coronato di spine, crocifisso
con chiodi e trapassato da
una lancia al costato. Un’antica tradizione la ritiene il lenzuolo funebre di Gesù Cristo.
La preziosa reliquia è stata in
possesso dei Savoia dal 1453
fino al 1983, quando Umberto
II la donò al Papa. Dal 1578 la
Sindone è conservata a Torino.
Le prime notizie storiche certe
dell’esistenza di questa reliquia
risalgono a metà del XIV secolo, quando Geoffroy de Charny
consegnò la Sindone ai canonici di Lirey, presso Troyes, in
Francia. Sua moglie, Jeanne
de Vergy, era una pronipote di
Othon de la Roche, un cavaliere crociato che molto probabilmente la portò via da Costantinopoli durante il saccheggio
della IV crociata (1204).
La Sindone potrebbe essere
giunta a Costantinopoli il 16
agosto del 944 proveniente da

Edessa (oggi Urfa, nel sud-est
della Turchia) con il nome di
Mandylion, un panno su cui si
riteneva miracolosamente
impressa l’immagine di Gesù.
Le copie del Mandylion, e in
generale tutte le raffigurazioni
di Cristo dal IV secolo in poi,
sono ispirate alla Sindone.
Un’antica tradizione attribuisce
a San Giuda Taddeo Apostolo
il trasporto da Gerusalemme a
Edessa della stoffa con l’impronta di Cristo.
Nel 1988 la Sindone fu datata
con il metodo del Carbonio 14.
In base a questa analisi, risalirebbe a un periodo compreso
tra il 1260 ed il 1390 d.C. Però
le modalità dell'operazione di
prelievo, la zona del campionamento e l'attendibilità del
metodo per tessuti che hanno
attraversato vicissitudini come
quelle della Sindone sono ritenute insoddisfacenti da un
numero rilevante di studiosi. Nel 2013 tre nuove analisi
hanno datato la Sindone all’epoca di Cristo. Si tratta di due
datazioni chimiche, basate
sulla spettroscopia vibraziona-

le, e un metodo di datazione
meccanico.
Molte altre analisi scientifiche
avvalorano l’autenticità della
Sindone: la grande abbondanza di pollini di provenienza
mediorientale e di aloe e mirra; la manifattura rudimentale
della stoffa; la presenza di
aragonite simile a quella trovata nelle grotte di Gerusalemme; una cucitura laterale
identica a quelle esistenti su
stoffe ebraiche del primo secolo.
Sulla Sindone è visibile l’impronta in negativo del corpo
che vi fu avvolto, oltre alle
macchie del suo sangue, che è
risultato vero sangue umano
di gruppo AB, decalcatosi dalle
ferite del cadavere in un tempo valutato attorno alle 36-40
ore. L’impronta, dovuta a disidratazione e ossidazione delle
fibrille superficiali del lino, si
può spiegare solo ammettendo
che il corpo abbia emesso una
radiazione luminosa. La Sindone ci porta dunque fin sulla
soglia del mistero della Resurrezione.
Emanuela Marinelli
www.sindone.info

