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Se tu conoscessi il dono di Dio…! 

A Gesù non interessa tanto la nostra moralità: guarda il cuore. Aveva 
capito che il cuore e la vita di quella donna samaritana erano assetati 
di un’acqua vera, eterna, che non finisce e che solo Lui poteva dargli. 
Infatti il dialogo si fa serrato proprio su questo punto. E la donna, all’i-
nizio incerta e titubante, pian piano capisce che ha di fronte un uomo 
eccezionale, che sa leggere nel profondo del cuore, che sa capire come 
nessun altro, il bisogno vero che c’è in noi.  
Ma questo non basta. 
Dov’è quell’acqua vera che disseta, che restituisce la pace a chi l’ha 
perduta? E come poterla bere e così esserne dissetati? 
Quest’acqua – le dice Gesù – non si trova in un tempio o sopra un mon-
te. Non è qualcosa che fanno gli uomini ma è un dono che viene da Dio 
stesso.  
Adorare il padre in spirito e verità significa accogliere il Figlio che Lui 
ha mandato perché il cuore dell’uomo sia dissetato. 



 

 

Presbiteri e cammino sinodale 
 
Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si intensifica ogni giorno di piu . Anche 
l’ultima sessione del consiglio presbiterale, tenutasi martedì  13 febbraio a Seveso, ha 
dedicato uno spazio formativo rilevante al tema del sinodo minore. Alcune testimonian-
ze hanno aiutato a comprendere meglio la responsabilita  dei presbiteri. Si tratta di ma-
turare scelte molto concrete e coraggiose: come includere nei percorsi di iniziazione 
cristiana, nella pastorale famigliare, giovanile e vocazionale, nell’animazione liturgica i 
numerosi fedeli, presenti ormai sui nostri territori da piu  generazioni e portatori di tra-
dizioni spirituali diverse? Il processo del meticciato di culture, in atto nella societa , ri-
guarda con tutta evidenza anche la Chiesa ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco 
dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia ha ricordato ai consiglieri il senso del suo impegno di 
presbitero, alimentato da una profonda spiritualita  monastica, nella cura degli immigra-
ti ortodossi: sa che i loro fedeli per vivere in serenita  il loro lavoro da noi hanno bisogno 
di trovare nel sacerdote e nel culto un punto di riferimento sicuro per la propria 
“identita  in relazione”. Anche la testimonianza di suor Elsy, appartenente ad una congre-
gazione messicana, presente nella nostra diocesi ormai da 20 anni ha colpito molto. Ha 
raccontato le fatiche di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, ma ha anche te-
stimoniato l’accoglienza sincera del clero milanese che l’ha aiutata con generosita  nel 
suo lavoro. Infine, padre Rene  Manenti, scalabriniano, parroco a santa Maria del Carmi-
ne e della parrocchia di san Carlo per i fedeli di lingua inglese ha indicato il percorso di 
un “noi” ecclesiale che includa le differenze senza dissolverle, come occasione per tutti 
di conversione all’amore inclusivo di Dio Trinita . Ecco cio  che sta diventando piu  eviden-
te per tutti in questo cammino sinodale: lavorare per una Chiesa dalle Genti vuol dire 
avere il coraggio di un percorso piu  profondo di conversione a Colui che, “innalzato da 
terra”, attira tutti a se . 
 

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 

DIOCESI 

dal Commento al Vangelo di Giovanni 
 
 

Non per nulla si stanca Gesù, non per nulla si stanca la forza di Dio. Ci troviamo 
di fronte a un Gesù forte e di fronte a un Gesù debole. La forza di Cristo ci ha 
creati, la sua debolezza ci ha ricreati. Ci ha creati con la sua forza, è venuto a cer-
carci con la sua debolezza.  

Il Sinodo della Chiesa milanese 
 

Dall’Ufficio diocesano per il Sinodo abbiamo ricevuto questo editoriale, scritto da Mons. 
Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare, con cui proseguiamo il percorso per accompagnare 
anche sugli strumenti di comunicazione parrocchiale il Sinodo minore “Chiesa dalla genti” 
nelle sue diverse fasi.  

LA PAROLA DI AGOSTINO 



 

 

P. Vito, raccontaci come hai conosciuto gli Agostiniani. 
Per caso mi sono trovato di passaggio dal monastero di Sigillo, un monastero frequentato da amici 
che fanno trasmissioni su Radio Maria, i quali mi avevano consigliato di fermarmi lì  una notte, 
dato che avevo bisogno di fermarmi. Lì  ho conosciuto le monache che mi hanno invitato ad andare 
a visitare il parco di Monte Cucco. Ci sono andato due o tre volte a fare trekking ed e  nata una bella 
amicizia con le monache. L’abbadessa sapeva che ero in discernimento vocazionale e improvvisa-
mente mi e  arrivata una cartolina che mi invitava ad andare a fare un’esperienza vocazionale a 
Tolentino, dai Padri Agostiniani. Ci sono andato e così  ho conosciuto i Padri a Tolentino. 
 

Cosa significa per te essere agostiniano? 
Agostiniano vuol dire entrare in una grande famiglia, ma non religiosa. E  mettere al centro quello 
spirito di comunione, dove il costruire il legame con l’altro e il custodire il legame che c’e  diventa 
una priorita . Stiamo crescendo, specialmente ultimamente. Penso che come Provincia cerchiamo 
di lavorare in e quipe ponendoci obiettivi fattibili. Questo lavorare di squadra, cercare di stare at-
tento a chi ti sta accanto, cercando di coinvolgere e di confrontarci, diventa la base della comunio-
ne concreta da costruire. 
 

Dato che è da poco che hai lasciato il “mondo esterno” quale secondo te la necessità più 
immediata dei ragazzi e giovani d’oggi a cui rispondere? 
Penso che oggi la sfida principale sia quella educativa perche  quelle che sono le principali istitu-
zioni educative, la famiglia e la scuola, vivono un momento di difficolta . La priorita  e  lavorare sul 
far emergere quello che i ragazzi hanno dentro, quelli che sono i valori fondamentali della vita e 
della fede. Farli crescere, accompagnandoli, penso che sia la sfida dell’educazione del cuore, dove i 
desideri, i sogni, ma anche le fratture, si calano nel quotidiano, nelle scelte e nelle relazioni e nel 
servizio che parte dal messaggio evangelico. 
Sei stato in diverse realtà agostiniane e adesso ti trovi in una parrocchia “di periferia”. Qual 
è stato l’impatto e quali sono le sfide e le difficoltà che hai trovato e come le stai affrontan-
do? 
Inizialmente l’impatto e  stato l’impressione di una confusione continua. In realta , se ci si ferma si 
vede che ogni parola, ogni gesto, ogni atteggiamento ha dietro di se  l’esigenza di voler essere 
ascoltato, capito e accolto. Penso che il primo passo sia quello dell’accoglienza, che nasce dall’a-
scolto e dall’accompagnamento. Allora sì  che le persone possono sperimentare quel braccio teso, 
quella presenza che non e  volta esclusivamente a soddisfare bisogni materiali, ma soprattutto 
interiori. Potersi sentire ascoltato e accolto penso che sia il primo bisogno a cui rispondere. 
 

Di fatto la vostra comunità è diventata una presenza significativa sul territorio e ha portato 
anche un miglioramento sociale nel quartiere. 
Difficolta  economiche e materiali ce ne sono tante, anche a livello esistenziale; a volte si tratta di 
riconoscere la dignita  alle persone. Quindi l’essere uniti e distribuire tra noi i compiti, la collabora-
zione e l’interazione tra noi, con la collaborazione preziosa dei laici, ci aiutano non solo nell’ambito 
della Caritas, ma anche dell’ascolto, nella visita agli ammalati, nella segnalazione delle esigenze del 
territorio. Cooperando con loro siamo riusciti a far fronte in parte ad alcuni bisogni materiali, ma 
sostanzialmente offriamo una presenza che e  segno di vicinanza. 
 

Come si possono avvicinare i giovani a Dio? 
Penso che oggi l’evangelizzazione, specialmente rivolta ai giovani debba partire dal riscoprire la 
via della bellezza, partendo proprio da cio  che non e  bello, da cio  che e  una sorta di illusione, quin-
di una bellezza falsa. Questo e  il canale attraverso il quale i giovani possono aprire gli occhi, porsi 
delle domande e quindi possono essere accompagnati in un itinerario di ricerca. Allora sì  che la via 
esperienziale, partendo dal loro vissuto, diventa la via principale per arrivare alla scoperta del 
Vangelo e all’incontro con Gesu . 

L’intervista 
a Padre Vito Logoteto 
nuovo sacerdote agostiniano 



 

 

AVVISI 
APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI 
Lunedì  ore 21,00 percorso di catechesi per battez-
zandi e cresimandi adulti. Gli incontri sono comun-
que aperti anche a tutti coloro che desiderano ap-
profondire un cammino di fede.  
 
Martedì : alle 21,00 in oratorio incontro del gruppo 
giovani 
 
Lunedì e Giovedì: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 
alle 19,00 è attivo in parrocchia il nuovo centro 
d’incontro e di accoglienza 
alle 21,00 serata di lode e meditazione sulla Parola, 
guidata da Padre Massimo 
 

EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

Giovedì 1 marzo: Quarto GIOVEDI’ di SANTA RITA 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 

Processione alla statua della Santa dopo le messe 
delle 10 e 18 

… E ricorda 
 

Venerdì 9 Marzo: sarà con noi il Padre Provinciale degli Agostiniani d’Ita-
lia P. Luciano DE MICHIELI, che alle ore 21,00 incontrerà gli operatori par-
rocchiali e tutti coloro che desiderano partecipare. Domenica 11 celebrerà 
la S. Messa parrocchiale 

Celebrazioni nei Venerdì di Quaresima:  
I venerdì di Quaresima ambrosiana sono aliturgici: la Via Crucis sostituisce la ce-
lebrazione della S. Messa. Noi religiosi Agostiniani celebreremo solo la prima 
messa delle 8 in rito Romano; la Via Crucis sarà alle 9, 18 e 21 (quest’ultima ani-
mata dai giovani dell’Oratorio). 


