
 

 

Emergenza 
educativa 

Questi ultimi giorni del mese di gennaio, nella nostra Chiesa di Milano, sono dedicati a 

riflettere sui temi dell’educazione, stimolati anche dalla Festa di S. Giovanni Bosco del 
prossimo 31 gennaio. 
Anche questa riflessione, però, è condizionata dalla pandemia di Covid, con tutte le con-
seguenze di ristringimenti e di nuove fatiche. 
Penso anzitutto alla scuola: abbiamo desiderato una scuola a tempo pieno, e ora, per 
molti studenti, ci si ritrova a dover attuare la didattica a distanza. Abbiamo desiderato 
insegnanti (e qualche volta preteso) che riconoscano i meriti dei nostri figli, anche quan-
do avrebbero bisogno di incoraggiamento, e qualche volta anche di correzione, e ora ci 
troviamo a non poter nemmeno più parlare con loro, se non attraverso messaggi telefo-
nici che spesso impediscono una vera comprensione, una spiegazione precisa dei proble-
mi, un chiarimento della situazione. 
Penso al tempo libero: talvolta, come adulti, ci siamo preoccupati di riempire tutto il 
tempo dei nostri ragazzi “così non pensano ad altro, non vengono loro grilli per la testa”, 
e ora ci troviamo con un tempo vuoto di attività, se non quella del coinvolgimento negli 
strumenti digitali. 
Penso anche alla vita ecclesiale: abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di fare delle propo-
ste, sia nella direzione della catechesi, sia nella direzione di momenti di incontro e di fra-
ternità, ma più di una volta abbiamo dovuto fare marcia indietro. 
La pandemia, che lo si voglia o no, ci ha relegato in un tempo sospeso, se non addirittura 
vuoto, e chi ha una responsabilità educativa, si è trovato anche a gestire un suo persona-
le senso di impotenza. 
Ma non possiamo rassegnarci, e anche in questa situazione, si tratta – come dice il pro-
verbio – di “fare di necessità virtù”, di saper cogliere anche dentro queste situazioni le 
opportunità per uscirne non “come eravamo prima”, ma possibilmente un po’ migliori. 
La domanda da cui partire, perciò, è questa: di che cosa hanno bisogno i nostri ragazzi? 
Alla fine, ciò di cui hanno bisogno, sono delle relazioni vere: un dialogo che li sappia a-
scoltare, ma anche indirizzare e correggere; un tempo speso per loro, nella condivisione 
dei loro impegni e, perché no, anche nella gratuità del giocare con loro. Da parte dei ge-
nitori è necessaria anche una relazione con i loro educatori (insegnanti, allenatori, cate-
chisti….) che sia vissuta nella verità, non nella rivendicazione, ma nella ricerca di ciò che 
è davvero il bene per loro.  
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Questo tempo sospeso è tempo anche per provare a ripensare un modo nuovo di rela-
zioni, non fatte semplicemente di cose da fare, di proposte da attuare, ma di parole vere, 
di confronti sinceri, di ricerca comune del bene dei ragazzi. Parole e confronti che si tra-
ducano anche in scelte educative che li facciano crescere. Tra queste scelte, per un cre-
dente, c’è anche quella della vita di fede, con ciò che tutto questo comporta sia dal punto 
di vista dell’accompagnamento nella crescita di fede, sia dal punto di vista della parteci-
pazione alla vita della comunità cristiana. 
C’è una cosa che, come credenti, possiamo comunque sempre fare, anche in tempi so-
spesi come quello che stiamo vivendo, ed è la preghiera fatta uno per l’altro: quella pre-
ghiera reciproca che diventa legame vero e profondo al di là delle distanze e delle sepa-
razioni. Dice San Paolo: “Mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, 
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono 
forte” (2 Cor 7,10). Nelle nostre fatiche, nei momenti in cui sperimentiamo l’impotenza, la 
nostra forza viene dal Signore. A Lui, perciò, affidiamo il cammino dei nostri ragazzi e 
l’impegno di tutti gli educatori. 
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“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

«Preghi? Sei tu che parli allo sposo. Leggi? È lo sposo che parla a te». (S. Girolamo) 
 

San Girolamo, grande, grande maestro spirituale, che ha passato tutta la vita nella 
meditazione delle Sacre Scritture, ci insegna che la Parola di Dio è la fonte e 
l’origine della nostra preghiera e del nostro dialogo con Dio. 

“ECCOCI” 
 E’ il distribuzione l’ultimo numero dell’anno 2020. 
In questo numero troverete anche l’invito a rinnovare l’abbonamento: è il no-
stro modo di farlo vivere e di sostenere il lavoro di coloro che si impegnano a 
realizzarlo. 
L’abbonamento, di 10 euro l’anno, può essere consegnato in parrocchia. 

 

 Attenzione! 
 

 Da domenica 31 gennaio, la Santa Messa a Ispra sarà celebrata 
 alle ore 10.00 anziché alle ore 10.30 



 

 

 

 24 gennaio: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Papa Francesco ha voluto che una domenica all’anno fosse dedicata alla Parola di 
Dio. 

 Di fatto noi ascoltiamo almeno tutte le domeniche la Parola di Dio, ma dare eviden-
za in una domenica alla Parola, vuol dire riconoscerne l’assoluta importanza nella 
vita del cristiano. 

 Siamo chiamati a mettere in evidenza la Parola di Dio nella celebrazione liturgica, 
ma siamo chiamati anche a metterla in evidenza nella nostra vita e nelle nostre case. 

 Ecco, allora, due suggerimenti molto pratici, peraltro già detti in altre occasioni: 
* Ciascuno di noi - dice Papa Francesco - dovrebbe avere un Vangelo tascabile, 

da portarsi sempre appresso. Oggi possiamo realizzare questa indicazione an-
che attraverso le applicazioni digitali che possiamo scaricare anche sui nostri 
telefonini. 

* Che ci sia in tutte le case una Bibbia, non da tenere nella libreria, ma da collo-
care in un angolo della casa. Che potrebbe addirittura diventare l’angolo della 
preghiera: sarà il luogo in cui la famiglia si riunisce anche per la preghiera 
domestica  

 
 31 gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Non potremo fare iniziative particolari, certamente, però, possiamo salvare ciò che 
è essenziale: 

* possiamo partecipare alla messa con tutta la famiglia unita. 
* possiamo pregare nelle nostre case che sono piccole chiese domestiche   
 Per questo in questa domenica 24 gennaio al temine delle S. Messe sarà distri-

buito un cartoncino sul quale ogni membro della famiglia potrà scrivere la sua 
preghiera. Verrà anche messo a disposizione uno schema di preghiera da fare 
in famiglia domenica 31 gennaio. 

* possiamo celebrare la festa della famiglia…. in famiglia, anche con un gesto di 
festa, anche con un pranzo gioioso. D’altra parte, anche l’Eucaristia è la parte-
cipazione al banchetto che il Signore prepara per noi. 

* possiamo davvero trovare un po’ di tempo per Dio: in questo tempo sospeso, 
in cui sono venuti meno molti impegni, possiamo dedicare anche un po’ più di 
tempo per la preghiera invitando ogni nucleo famigliare a una visita in chiesa 
la domenica pomeriggio. 

 Piccoli gesti che permetteranno al Signore di “abitare nella nostra casa”. Noi andia-
mo a trovarlo nella sua casa e desideriamo - come dice il salmo 26 - abitare nella 
sua casa, ma è anche il Signore che vuole abitare nella nostra casa: accogliamolo.  

 La festa della famiglia cristiana non può escludere - tra gli invitati - il Signore! 

 
 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

 

 In occasione della Festa di San Giovanni Bosco, si celebra nella nostra Diocesi la 
Settimana dell’educazione.  

 Per l’occasione abbiamo organizzato due incontri on-line: 
 * 5 febbraio: don Sergio Massironi: La sfida dell’unicità 
 * 12 febbraio: don Isacco Pagani: Imparare la sapienza: il libro del Siracide 
 Segniamo sulla nostra agenda questi due appuntamenti! 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

25 gennaio - LUNEDI’ 
Conversione di San Paolo 

festa 
Atti 9,1-18: Sal 116 (117); 

1 Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Anita e  Archinto, Umberto, 

Maria e famigliari) 

 26 gennaio  - MARTEDI’ 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

memoria  
Sir 41,1; 48,1-15; Sal 77 (78); 

Mc 4,26-34 

    9.00 S. Messa a Ispra (Famiglia Realini Angelo e Lui-
gia) 

  17.30 S. Messa a Osmate   

27 gennaio - MERCOLEDI’ 
S. Angela Merici, vergine 
B. Manfredo Settala, sac. 

memoria facoltativa 
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140 (141) 

Mc 4,35-41  

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra  (Maiolo Salvatore) 

28 gennaio  - GIOVEDI’ 
S. Tommaso d’Acquino 

memoria 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75 (76)  

Mc 5,1-20  

 9.00 S. Messa a Ispra dello Spirito Santo (Stevani 
Gianluigi, Bosisio Gemma e Franco; Rolando) 

  17.30 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

29 gennaio  - VENERDI’ 
feria 

Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47 (48) 
Mc 5,21-24a.35-43 

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa nuo-
va) 

    15.00    Ora di guardia a Ispra 
 18.00 S. Messa a Ispra   

30 gennaio - SABATO 
feria 

 Es 19,7-11; Sal 95 (96);  
Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (defunti fami-
glia Demunari) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra 

31 gennaio - DOMENICA  
S. Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe 
 

festa del Signore 
 

Is 45,14-17;  Sal 83 (84); Eb 2,11
-17; Mt 2,41-52 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rino e Paolo Binda) 
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.00 S. Messa a Ispra  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  
    16.00    Battesimo a Ispra  
 18.00 S. Messa a Ispra 


