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P E R I O D I C O    D E L L A    P A R R O C C H I A    S A N    G I O R G I O    -    A L B A I R A T E 
 L’ultima “lezione” di Benedetto XVI  
 

Benedetto XVI è, innanzi tutto, un Papa che lascia in eredità alla Chiesa molti scritti di teologia raccolti in tanti libri:  penso pertan-

to che sia impossibile riassumere il suo magistero in poche righe. Ritengo invece possibile tratteggiare il contesto in cui si è trovato ad 

operare, come professore e maestro di teologia. 

Per la storia della teologia moderna, sia cattolica che protestante,  è stata fondamentale l’opera uscita nel 1922 del teologo protestan-

te Karl Barth (1886- 1968): si tratta del libro Der  Romerbrief = Commento dell’Epistola ai Romani. In questa opera, K. Barth tematizza 
il suo rifiuto di confrontarsi con la cultura:  intende così andare oltre alle infinite e sfibranti critiche al “fenomeno religioso”, portate 
avanti soprattutto dai filosofi positivisti. Cerco di riassumere la sua tesi  in questo modo: “Le  vostre critiche alla religione non sono da 

tenere in nessun conto perché, davanti al mistero di Dio, siamo tutti (nessuno escluso!) degli incompetenti:  l’unico che può  parlarci 

di Dio, in maniera sensata, è solamente Gesù Cristo!”.  Anche se questa presa di posizione di K.Barth non è del tutto originale perché 

riecheggia il pensiero del filosofo danese Soren Kierkegaard (1813- 1855)  pure, in quel momento, ha rappresentato il classico sasso 

gettato nello stagno: ha scosso le acque e ha orientato tutta la teologia  verso una nuova prospettiva. 

Infatti, se solo Gesù è il rivelatore e l’interprete autentico del mistero di Dio, la teologia  non è che debba parlarci di un Dio qualsiasi, 

ma deve parlarci del Dio così come si è auto rivelato a noi in Cristo Gesù. Il teologo non deve dirci quello che lui pensa di Dio, ma 

quello che Dio stesso vuole comunicare a noi attraverso Gesù.  Questo forte richiamo alla teologia perché ritrovi la capacità e la forza 

di dirci la vicenda di Gesù, unico e autentico rivelatore del Padre, è certamente l’aspetto positivo della intuizione di Barth. Tra i teolo-

gi che hanno tenuto conto di questa lezione, c’è, senza alcun dubbio, anche il teologo J. Ratzinger. 
Se non che, questa tesi  ha in sé  un limite intrinseco che è emerso sempre più chiaramente con il tempo: è il dichiarato rifiuto da 

parte di K.Barth di confrontarsi con la cultura di ogni tempo e luogo.  E’ utopistico pensare di poter attingere alla rivelazione di Gesù 

saltando, a piè pari, il rapporto con la cultura.  La  Rivelazione stessa arriva a noi depositata all’interno di una determinata cultura: 
Gesù parlava, pensava, pregava … da ebreo, quindi con alle spalle una cultura ben precisa. Per mettere bene a fuoco questo rapporto 

tra la rivelazione fatta da Gesù  e la cultura, uso questo paragone.  Il metallo prezioso dell’oro, noi, in natura, non lo troviamo allo sta-

to puro, ma lo troviamo mescolato con le scorie.  L’oro rappresenta la rivelazione, le scorie rappresentano la cultura con tutti i suoi 

relativi condizionamenti. Non si dà l’uno senza le altre ...  Adesso capite la fatica del teologo: deve dire Gesù Cristo, rivelatore del Pa-

dre, ma deve dirlo e lo può dire solo attraverso i limiti e le possibilità di una determinata cultura. 

Siamo arrivati così al punto decisivo, causa di differenze tra i teologi, talvolta molto profonde. Anche qui uso un paragone: è il se-

condo ma vi assicuro che  sarà anche l’ultimo! Quando avviene un’eclisse,  c’è sempre  un posto in cui la si vede di più e meglio che non 

in tutti gli altri. Tutto sta nel saper arrivare a questo punto.  All’interno della loro vicenda culturale, i teologi  più consapevoli si muo-

vono alla ricerca di questo punto, che consenta a loro di osservare e narrare, nel miglior modo possibile, la vicenda di Gesù Cristo, Ri-

velatore del Padre. Papa  Benedetto XVI era convinto che il punto di osservazione migliore in cui posizionarsi, fosse l’antica filosofia 
greca così come è confluita nel pensiero di sant’Agostino ed è stata da Lui, Agostino, sistematizzata. Questa sua scelta, più  volte di-

chiarata da parte di Benedetto XVI, l’ha fatto apparire, agli occhi di molti, un conservatore.  Oggi, la teologia più pertinente, è impe-

gnata a valutare, come punto di osservazione  e di partenza non tanto il mondo della razionalità debitrice della filosofia greca ma 

quello della affettività.   

Per grazia di Dio, la nostra vita è sempre più ampia dei nostri schemi mentali! Come è morto Papa Benedetto XVI ?  Non ha forse 

pronunciato le parole : “Dio, ti  amo!”.  E chi ha raccolto queste sue ultime parole ?  Un infermiere che, molto probabilmente, non leg-

gerà mai i suoi libri, ma che, inconsapevolmente, ha assistito alla sua lezione più autentica.  Il Dio di Gesù, per Papa Benedetto XVI, 

non è stato solo un MISTERO da indagare con la ragione, ma è stato soprattutto un PADRE da amare con tutto l’affetto del cuore. 
don Emilio 

Febbraio 2023 



ECHI DALLA CITY... 
 

 

La curiosità mi ha portato alla partecipazione ad un corso di 

turismo religioso studiato per guide professioniste; lo stupore 

di quanto vi scoprivo mi ha tenuta incollata fin quasi alla fine. 

Scoprivo che Milano, sempre attraversata per lo più in metro-

politana e di fretta, non è solo la città del lavoro, dei negozi, 

degli aperitivi. Milano é la città capitale dell’Impero Romano, la 
città di Ambrogio Vescovo, città medioevale e rinascimentale, 

città borromaica... città contemporanea. Una città, insomma, 

piena di opere d’arte per lo più nascoste.  

 

Da questa scoperta é nata l’idea, non mia: perché non condi-

videre un’esperienza di visita della Milano artistica? Da qui il 

progetto delle visite a scadenza mensile e la forte adesione; la 

proposta sembra susciti grande interesse, tanto da attirare 

persone anche da fuori paese, e da dover passare a due visite 

mensili, per cercare di non escludere nessuno. Un viaggio 

condiviso, il caffè insieme, due ore di visita, la condivisione di 

quanto visitato... Lo stupore di visite molto interessanti, gra-

zie all’esperienza ed alla grande professionalità di Marica, la 
nostra guida.  

 

Milano e la sua storia raccontata fino dai primi secoli e con il 

racconto dei suoi protagonisti. Luoghi magari visti decine di volte, forse di corsa, raccontati e svelati in tut-

ta la loro arte e la loro storia. Un tuffo nella storia e nell’arte a piccoli sorsi, tanto per lasciare la voglia di 
approfondire e, forse, di continuare.  

 

Per ora abbiamo conosciuto la Milano capitale 

dell’impero romano, paleocristiana, medioevale e 
dei primi anni del rinascimento, visitando la basilica 

di san Lorenzo e San Eustorgio. Passeremo al Rina-

scimento, alla Milano di Alessandro Manzoni e così 

via. Un’occasione per un po’ di cultura condivisa, di 

divertimento e, perché no, conoscere nuove perso-

ne e riallacciare rapporti assopiti nei periodi di pan-

demia.         A.C. 

 
 

PER CHI VOLESSE LEGGERE QUALCOSA... 
 

MANUELA ALESSANDRA FILIPPI, Milano nascosta. Dalle pietre romane alla città che sale - ed. Hoepli 
 

JENNIFER RDULOVIĆ - Milano immaginifica. Guida difforme della città - ed. Il Palindromo 
 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

 

Febbraio 2023 
 

(30) 8.00 Chiodini Pierino, Costantino e Angela 

(31) 
17.30 

Messa in onore di S. Giovanni Bosco 
Carlo De Vecchi;  Elena Santini 

1 8.00  

2 
20.45 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Messa di affidamento di tutti i figli 

Pecchio Guido e Ambrogina 

3 8.00 Nestore 

4 

18.00 

Esterina Pericoli e famiglia Gallone; 

Guzzon Leonardo; Marco Malaspina; 

Roberto Legnati; Cameletti Pinuccia; 

Lucini Ettore e fam.;  intenz. personale 
  

5 5^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 

Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni, 

Prandoni Giuseppina e Repossi Giovanni; 

Marzorati Emanuela 
  

6 8.00  

7 8.00 Clara, Celestino e Giuseppe Masperi 

8 10.00 don Giovanni Annovazzi 

9 18.00  

10 8.00 Piero, Angelina e Enrico 

11 

18.00 

Messa di affidamento di tutti i malati 

Silvano Stringhetti e Luisa Baini; 

Garavaglia Gianni;  Colombara Michele; 

Merguicci Gianfranca e Rondena Natale 
  

12 Penultima domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
famiglia De Vecchi-Ferioli 

Olga e Eugenio Montorfano 
  

13 8.00 Sr. Rita, sr. Carla e don Giovanni 

14 8.00 Chiarenza Francesco 

15 8.00  

16 
20.45 

Socal Massimo e Beni Irma; 

Pizzen Pinuccia 

17 8.00  

18 18.00 Paolo Rossi e Francesco Conalbi 
  

19 Ultima domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

16.00 Vespri e Benedizione eucaristica 

18.00 
Magugliani Franco e Emilia 

Franca e Carlo 
  

20 8.00  

21 8.00 Villa Sandra 

22 8.00  

23 18.00  

24 8.00  

25 
18.00 

Garavaglia Luigia e Lina;  Magistrelli 

Marcellina; Canevari Gianna, Repossi 

Aldo, Masperi Giuseppina e Angelo 
  

26 1^ domenica di Quaresima 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Piazzolla Maria 
  

27 8.00  

28 8.00  
 

 

Marzo 2023 
1 8.00  

2 18.00 intenzione personale 

3 8.00  

4 18.00 Cameletti Pinuccia 
  

 

 

 

Giornate Eucaristiche 
 

La messa feriale, durante queste giornate, sarà celebrata in chiesa parrocchiale e non presso la chiesetta dell’oratorio. 
 

 GIOVEDÌ  16  febbraio 
 20.45 Celebrazione eucaristica di apertura 

  Adorazione  fino alle 21.45 
  

 VENERDÌ  17 febbraio 
   8.00 Celebrazione eucaristica 

  Adorazione  fino alle 9.30 

 16.00 Ora Media e Adorazione 

 18.00 Vespri e riposizione 

 20.45 Adorazione  fino alle 21.45 
  

 SABATO  18 febbraio 
   9.00 Celebrazione delle Lodi 

  Adorazione  fino alle 10.00 

 16.00 Ora Media e Adorazione 

 18.00 Celebrazione eucaristica 
  

 DOMENICA  19 febbraio 
   8.00 Celebrazione eucaristica 

 10.30 Celebrazione eucaristica 

 15.00 Esposizione e Adorazione 

 16.00 VESPRI, RIFLESSIONE 
e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 Dove è riportato “Adorazione” si intende la preghiera personale e silenziosa davanti all’Eucaristia. I momenti 
comuni sono quelli precisati dagli orari delle celebrazioni.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   F E B B R A I O   2 0 2 3 
 

 

Giovedì 2  -  PRESENTAZIONE al TEMPIO 
 

Quaranta giorni dopo Natale, i genitori portarono il bambino Gesù al Tempio per offrirlo al 

Signore. Ancora ai nostri tempi accade così attraverso il rito del battesimo. Ma quando i figli 

crescono facilmente succede che smettano di andare al Tempio e i genitori non sanno che fare. 

E quando i figli sono grandi non si può far altro che portarli al Tempio attraverso la nostra 

preghiera e la nostra offerta. 

Giovedì sera alle 20.45  rivivremo il gesto di Maria e Giuseppe e ci uniremo a loro nel rinnovare 

il nostro offrire i figli al Signore attraverso la suggestiva celebrazione della benedizione delle 

candele e della celebrazione dell’Eucaristia. 
 

 
 

Sabato 11 - PREGHIERA per gli AMMALATI 
 

In questa giornata in cui si celebra la memoria delle apparizioni di Maria a Lour-

des si celebra anche la giornata degli ammalati; una giornata che li mette al centro 

del nostro ricordo, della nostra riconoscenza e della nostra preghiera. Tutti cono-

sciamo qualcuno tra i famigliari, gli amici, o i conoscenti, che attraversa 

l’esperienza della sofferenza e della malattia. Di fronte a tale situazione è difficile 

dire cosa si possa fare; talvolta non si può fare proprio nulla se non... se non affi-

darli al Signore attraverso la preghiera e la celebrazione.  

Vorremmo condividere questo momento di preghiera celebrando la Messa delle 18 per tutti i nostri fratelli malati, 

perché il Signore sostenga la loro speranza, autorizzi la loro libertà e faccia conoscere a tutti noi quali forme di pre-

senza presso di loro possono essere sostegno alla fiducia nella cura del Padre dei cieli. 
 

 

Giovedì 16-Domenica 19  -  GIORNATE  EUCARISTICHE 

 

Quello che tiene in vita una comunità cristiana non sono le riunioni del consiglio pastorale, o le 

iniziative che si possono inventare, o... Quello che tiene in vita la comunità cristiana è il Signore 

Gesù. Ed è a partire da lui e dal nostro riconoscerlo come “Signore” della nostra vita che poi 
prende senso anche a tutto il resto. Per non perdere questo centro, almeno una volta all’anno la 
comunità cristiana si ferma. Non per riposare, non per tirare il fiato... ma per adorare il suo Si-

gnore. Per dire (non agli altri, ma a se stessa) che Lui è Dio; Lui è il centro attorno al quale tutto 

ruota e tutto riceve senso; e che, proprio per questo, si può interrompere l’opera delle mani, pie-

gare le ginocchia e contemplare l’opera buona che Egli porta a compimento in noi. 

Domenica sarà presente don Davide Bertocchi per la riflessione, la preghiera del vespro e la Benedizione eucaristica. 

 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
 

 

Domenica  5  Giornata per la vita (vendita primule)  -  Gita sulla neve 

Sabato  11 10.00 Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI 

Domenica  12 15.00 Genitori e bambini del 1°anno 

Lunedì  13 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì  20 21.00 Leggere la Bibbia  -  LETTERE DI GIOVANNI 

Ven 24 - Dom 26  3giorni preadolescenti - Siena 
 


