
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

 

MAESTRO: LA VITA ETERNA, 

PER FAVORE ! 

 

1.Vivere, voglio vivere, aiutatemi a vivere, voi che 

mi volete bene. Vivere, voglio vivere felice, perciò 

chiedo di essere amato, chiedo di imparare ad ama-

re, C’è qualcuno che può convincermi che io meriti 

di essere amato? C’è qualcuno che accetti di essere 

amato da me? Vivere, voglio vivere una vita di cui 

posso essere contento, vivere senza vergognarmi di 

quello che sono, di quello che ho fatto. C’è qualcu-

no che può curare le ferite che porto dentro, i sensi 

di colpa, il sospetto di non essere all’altezza? Vive-

re, voglio vivere nella verità, voglio sapere la verità 

del mondo e di me stesso. Non sono più un bambi-

no che può credere alle favole a lieto fine. Voglio 

sapere la verità: non mi basta distrarmi in logoranti 

banalità, accontentarmi di accontentare le mie vo-

glie e i miei capricci. Vivere, voglio vivere una vita 

che sia buona per tutti, voglio vivere una vita che 

per essere lieta non debba chiudere gli occhi sulla 

vita degli altri, costruirsi l’isola felice di un mondo 

fantastico dove tutti siano giovani, belli, ricchi, sa-

ni, senza guardare in faccia i poveri, i disperati, i 

malati, senza domandarsi il perché del male del 

mondo e dei disastri che minacciano il pianeta. C’è 

qualcuno che mi può spiegare perché i poveri sono 

poveri? C’è qualcuno che mi può spiegare come si 

possa essere tutti insieme a cantare e a fare festa? 

C’è qualcuno che mi può spiegare come si possa 

respirare aria pura, bere acqua limpida, mangiare 

tutti a sufficienza senza che il pianeta diventi tutto 

una enorme discarica? Vivere, voglio vivere di una 

vita bella, buona, libera, lieta. Voglio vivere di una 

vita che per godere la vita non debba far finta che 

basti quest’oggi e che è sia proibito pensare al do-

mani, al futuro, a quello che viene dopo. C’è qual-

cuno che può dirmi che cosa succede domani? C’è 

qualcuno che può parlarmi del futuro e della morte 

senza essere sciocco, senza essere evasivo, senza 

dire: “e chi lo sa?”?   

2. Chi risponde? Chi risponde alla domanda? Chi 

cerca la risposta al supermercato dove vendono 

tutto, riceve l’indicazione a visitare due settori. 

C’è chi risponde: ragazzi, non esageriamo! cerca-

te di accontentarvi! Ragazzi non illudetevi, gode-

tevi la vita intanto che siete giovani e state allegri 

finché potete, tutto finisce in fretta, ma non state 

a pensarci, altrimenti vi viene la depressione. Chi 

cerca la vita buona e felice è invitato a frequenta-

re il settore degli ansiolitici e degli antidepressi-

vi. C’è chi risponde: all’attacco! se vuoi vivere, 

devi conquistarti la vita, lotta, compra, accumu-

la! Non pensare né al prima né al dopo, né agli 

altri né a Dio. Non c’è altra via per essere felici 

che godere, godere il più possibile, mangia, bevi, 

compra l’eccitazione più forte, spremi il più pos-

sibile questo tempo, questo pianeta, queste occa-

sioni per ricavarne il piacere più assoluto! 

3. La risposta di Gesù non si trova al supermer-

cato delle offerte. La comunità cristiana è incari-

cata di offrire la risposta di Gesù. L’oratorio è il 

messaggio per dire ai ragazzi, agli adolescenti, ai 

giovani: venite! La risposta, o piuttosto la grazia 

della vita non si può cercare da soli, venite parte-

cipate alla vita della comunità e ascoltiamo insie-

me la parola di Vangelo che semina speranza nel-

la storia! Venite! Ascoltate! Il dono della vita 

eterna non si può comprare come un prodotto, 

non si può capire come una teoria, non si può 

rubare come un gioiello che qualcuno si è portato 

via. 

4. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-

biano in abbondanza” (Gv 10,10). Possiamo allo-

ra metterci in ascolto e ricevere il dono della vita. 

Il dono della vita felice, eterna, buona non è una 

formula, ma una storia di conversione e di grati-

tudine, di docilità e di speranza. L’oratorio è una 

delle forme geniali che la comunità cristiana ha 

creato per accompagnare le giovani generazioni 

perché imparino a percorrere la via della vita. 

San Giovanni Bosco e la tradizione ambrosiana 

rendono grazie a Dio per l’intuizione geniale e la 

realizzazione storica dell’oratorio come strumen-

to educativo della comunità cristiana. Chi acco-

glie la proposta e si incammina sulla via proposta 
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in oratorio, quali indicazioni riceve per ri-

spondere alla domanda di vita, al desiderio 

di vita felice, al bisogno di bontà e di spe-

ranza che urge nel cuore? Le letture che 

abbiamo ascoltato consentono di indicare 

l’essenziale della proposta educativa orato-

riana e della comunità cristiana in genere. 

Le indicazioni sono tre: Gesù. Seguimi! La 

risposta è Gesù: Io sono la vita. Cercate Ge-

sù. Seguite Gesù. Diventate amici di Gesù. 

Parlate con Gesù. Ascoltate Gesù. State con 

Gesù. Correre. San Paolo dà testimonianza 

del modo di vivere di chi ha conosciuto Ge-

sù e sperimenta il suo amore che salva. So 

soltanto questo: dimenticando ciò che mi 

sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta 

di fronte, corro verso la meta, al premio 

che Dio mi chiama a ricevere lassù, in Cri-

sto Gesù (Fil 3,13). Vivere di un ardore, tra-

scorrere gli anni come gente che spera e 

che sa quale sia la meta a cui tende, la terra 

promessa in cui è atteso, la gioia vera che 

non delude, che dura per sempre, che porta 

a compimento la speranza oltre ogni spe-

ranza. Opere di misericordia. San Giacomo 

raccomanda la pratica della fede operosa: 

A che serve, fratelli miei, se uno dice di 

avere fede, ma non ha le opere? (Gc 2,14). 

La fede vive della partecipazione ai senti-

menti di Gesù, quindi di un pane condivi-

so, di una vita donata. 

Su questa strada, pertanto, cerchiamo la 

risposta alle nostre domande; su queste 

fondamenta costruiamo l’oratorio 2020: 

Gesù, slancio appassionato, opere di mise-

ricordia.  

Quest'anno nella categorie parrocchie del 27° concorso presepi del Municipio 3 il presepio 

del Santuario si è classificato terzo, quello di SS.Nome di Maria secondo. Quello di S.Martino, 

come accade da molto tempo, ha vinto il titolo 

extra classifica di "Capolavoro artistico".  

 

Ringraziamo tutti coloro che nelle nostre 

comunità tengono viva questa meravi-

gliosa tradizione lavorando alacremente 

per settimana nella realizzazione.  



ACCOGLIERE LA VITA:  
   UN BENE PER TUTTI 

 
Domenica 

scorsa, Gior-

nata per la 

vita, abbiamo 

avuto una 

grande fortu-

na: dopo la 

Messa, nel bar 

dell'oratorio 

di San Marti-

no, abbiamo potuto ascoltare da Andrea Torlaschi 

il racconto dei 20 anni di matrimonio con sua mo-

glie Luisa. È una storia semplice, che inizia tra le 

lezioni in università e cresce nella prospettiva di 

una vita coniugale che permetta di realizzare il loro 

forte desiderio di paternità e maternità. Ma poi la 

loro vita prende subito strade impreviste: dai me-

dici arriva la notizia che non potranno avere figli. 

Di fronte a questo verdetto doloroso, che fare? For-

zare la situazione con il ricorso alle moderne tecni-

che biomediche, oppure attendere con pazienza 

che si sveli il destino buono preparato per loro da 

Dio. Scelgono questa seconda soluzione e, consi-

gliati da amici, iniziano a frequentare famiglie im-

pegnate in esperienze di adozione, grazie alle quali 

scoprono poco a poco un modo diverso di essere 

padre e madre. Soprattutto, imparano quanto sia 

importante il rapporto con le persone più amiche, 

quelle che li accompagnano nelle difficoltà mate-

riali aiutandoli anche a risollevare lo sguardo e te-

nere aperto il cuore. 

Intanto la vita continua a riservare sorprese: ina-

spettatamente iniziano delle gravidanze, ma arriva-

no anche bambini in affido. Grazie alla disponibili-

tà di Andrea e Luisa, il Signore fa germogliare una 

storia straordinaria di accoglienza e di cura: sette 

figli naturali, altri tre in cielo, altri ancora (tra cui 

una bimba down) in affido temporaneo. Proprio 

l'affido si rivela per loro un'esperienza di grandissi-

mo aiuto nel comprendere quale sia il modo più 

autentico con cui amare i figli: «è un rapporto di 

non possesso – ci ha detto Andrea – siamo chiama-

ti a farli crescere e lanciarli poi nella vita. Non sia-

mo noi ad avere in mano il loro bene, il loro desti-

no». 

Certamente l'elenco dei problemi che sorgono fa-

cendo simili scelte può spaventare.  

Eppure la vita della famiglia Torlaschi è lì a dimo-

strare che, nella semplicità di un "sì" fiducioso ri-

petuto giorno dopo giorno a Dio, tutto può fiorire:  

«non intendo certo minimizzare – ci ha detto anco-

ra Andrea - le difficoltà che si incontrano e che an-

che noi stiamo incontrando con i nostri tre adole-

scenti; tuttavia con il passare del tempo mi sono 

ricreduto: noi genitori cresciamo insieme ai figli e 

maturiamo cuore e mente per accompagnarli. Que-

sto periodo, inizialmente percepito come pieno di 

potenziali difficoltà, devo dire che si è trasformato 

in un periodo splendido: stanno crescendo, stanno 

diventando delle persone, possiamo dialogare con 

loro e confrontarci via via in modo sempre più 

adulto. Che ricchezza che può emergere!». Su que-

sto anche Luisa ha voluto inviarci, tramite suo ma-

rito, una considerazione importante: «è proprio 

vero che le cose non succedono per caso, e che non 

si può stare da soli ad affrontare la vita: insieme 

alle persone che il Signore ci fa incontrare, è tutta 

un'altra storia». 

L'incontro in oratorio è durato più del previsto: si 

faceva fatica a lasciare una testimonianza come 

questa, in cui si sentiva vibrare forte la verità pro-

fonda della vita. Ma ricorderemo a lungo lo stupore 

provato vedendo come può realizzarsi davvero – 

nell'intreccio quotidiano di gioie e fatiche – la pro-

messa di felicità che il Signore fa ad ognuno di noi. 

Luca Losito 
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AVVISI 

 

sabato 8   ore 11.30 a S.Martino incontro con i genitori dei battezzandi 

 

domenica 9 al termine di ogni Messa: vendita di primule per sostenere il Centro aiuto  

   alla Vita  

 

lunedì 10  ore 21 c/o ACLI, via Conterosso incontro con Gianni e Solange di Nomadelfia  

      nel quadro degli incontri sulle “Nuove forme dell'abitare”  

 
martedì 11 ore 21.00 in SGPII° incontro corso di preparazione al matrimonio 

 
mercoledì 12  ore 18.00 in S. Giovanni Paolo II° incontro dei partecipanti a Polonia '20 con 

   l'agenzia di viaggio (in quell'occasione si potrà saldare)  

 

venerdì 14  ore 18.00  in S. Giovanni Paolo II°  incontro con i genitori dei battezzandi  

 
sabato 15  FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO SS.FAUSTINO E GIOVITA 

    ORE 17 S.MESSA SOLENNE 

     ORE 21 CONCERTO  

 
domenica 16 ore11.30 in SS.Nome e ore 15.30 in S. Martino SS.Battesimi 

   ore 17.00 in S.Giovanni Paolo II° Gruppo coppie 

 

lunedì 17  ore 21.00 in SS.Nome di Maria Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale  
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