
 

 

Ascoltare 
per capire 

Sono solo canzonette? 
 

Premetto che non sono tra quelli che hanno seguito il Festival di Sanremo. 

Purtroppo. Dico purtroppo perché ritengo che sia uno spaccato della nostra società, 

che ci aiuta a capire le sensibilità dei giorni nostri e, soprattutto, ritengo che i testi del-

le canzoni ci aiutino a capire che cosa si muove nel cuore degli uomini e delle donne 

di oggi. 

Ho letto i testi delle canzoni. Non sono i testi impegnati di certi cantautori, ma non so-

no nemmeno i testi senza sapore di tante canzoni “commerciali”. 

C’è il desiderio e la ricerca di felicità (Inverno dei fiori).  

C’è la voglia di scuotersi di dosso il torpore in cui la pandemia ci ha chiuso, anche con 

un pizzico di allegria (Apri tutte le porte).  

C’è il sogno di chi attraversa i mari per cercare una vita dignitosa, una sorta di sofferta 

ricerca della terra promessa (Di là dal mare).  

Nelle canzoni d’amore (ma poi bisogna intendersi che cosa vuol dire amore) c’è anche 

la ricerca di amicizie vere, di legami non superficiali.  

C’è anche la dedica per una persona scomparsa, e che si desidera ritrovare, non si sa 

dove e come, ma la si desidera ritrovare (Ovunque sarai). 

E c’è, infine, la provocazione di Achille Lauro, che tanto ha fatto discutere. Una provo-

cazione da una parte volgare e offensiva dei sentimenti dei credenti, dall’altra un mo-

do (certamente non furbo) per darsi visibilità di fronte a un testo incomprensibile. Ep-

pure, anche in questo “modo di fare”, nella provocazione dissacrante che fa la parodi-

a del battesimo, c’è una nostalgia di qualcosa di ben più grande di noi, c’è anche la 

nostalgia di Dio. Pensiamo di poterne fare a meno, ma poi, anche se in modo blasfe-

mo, lo tiriamo in ballo perché nel fondo del cuore di ogni uomo rimane sempre un de-

siderio di trovare un modo giusto di metterci in rapporto con Lui.  

Un dato di fatto è che queste canzoni sono ascoltate da milioni di persone: in quattro 

giorni, per fare un esempio, il video di “Brividi” ha totalizzato nove milioni di visualizza-

zioni. 

E noi, come credenti, come ci dobbiamo comportare? Far finta di niente? Ignorare un 

fenomeno culturale su cui possiamo anche non essere d’accordo, e rinchiuderci sem-

pre più nelle nostre posizioni? Possiamo anche protestare, ma non possiamo limitarci 

alla protesta, e non possiamo rinchiuderci nelle nostre sacrestie aspettando che siano 

gli altri a venire incontro a noi. E nel frattempo si scava un fossato ancor più grande 

tra chi è cristiano e chi non lo è. 
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Ciò che possiamo veramente fare, anche come carità cristiana, è anzitutto metterci in 

ascolto, un ascolto che ci aiuti a comprendere che cosa si muove nel cuore degli uo-

mini e delle donne del nostro tempo, soprattutto i giovani, e provare a capire come 

intercettare le domande che stanno nel cuore di ciascuno, e che sono domande di 

senso: sul vivere, sul  

morire, anche sull’amare. E provare a dare una risposta più con la vita che con le pa-

role: una vita che esprima la gioia di essere cristiani, di vivere come vive Gesù, di a-

mare come Lui ha amato. Forse ritorneremo ad essere un po’ più credibili, anche 

prendendo sul serio quelle che troppo facilmente definiamo canzonette e, soprattutto, 

prendendo sul serio le domande che, anche in modo sbagliato, stanno comunque 

sempre in fondo al cuore dell’uomo. Anche la domanda su un Dio credibile.  

Agenda della Settimana 
 

 CONSIGLIO PASTORALE 

 Martedì 22 febbraio, ore 21.oo, oratorio Ispra 
 

 CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

 Giovedì 24 febbraio, ore 21.00, casa parrocchiale di Ispra 
 

 DOMENICA INSIEME  

 Domenica 27 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 L’oratorio di Ispra sarà aperto per tutti i ragazzi e le ragazze della Co-
munità per un pomeriggio di incontri e di giochi.  Non mancate! 

 
 

“RINNOVIAMO LA GIOIA ELL’AMORE DI COPPIA” 
 

Incontro per coppie e famiglie delle Parrocchie del Decanato 
 

Domenica 27 febbraio - Casa don Guanella, Barza 
 

Ore 14.30 Accoglienza 
   Proposta di meditazione 
   Silenzio e confronto di coppia 
Ore 17.30 Santa Messa a conclusione del pomeriggio 
 
Iscrizioni: Segreteria parrocchiale, entro il 22 febbraio (tel. 0332 780118) 

 

MATER ORFANORUM 

L’Associazione sarà presente Sabato 26 e domenica 27 sul sagrato della Chiesa 

di Ispra con la vendita delle viole a sostegno delle proprie attività. 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  -  

Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

 

 

PILLOLE DI VANGELO 

“ Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?”  
(Luca 17,11-19) 

 

Gesù entra nella casa dei peccatori, e i farisei benpensanti gridano allo scan-
dalo, ma è la logica della incarnazione a guidare Gesù, e il desiderio di offrire 
a tutti una possibilità di salvezza. 

Anche oggi si grida allo scandalo di fronte a certe prese di posizione della 
Chiesa, di fronte a certi gesti del Papa, di fronte a un desiderio di raggiungere 
tutti per offrire a tutti il Vangelo della salvezza, anche usando i mezi che oggi 
abbiamo a disposizione.  

Non è che forse anche noi abbiamo bisogno di convertirci?  

Non è che forse il Signore Gesù chiede di entrare anche nella nostra casa? 

 
 

IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA 
 

Papa Francesco, nello scorso mese di ottobre, ha avviato il cammino sinodale 

della Chiesa universale: un tempo di ascolto di quanto lo Spirito ancora oggi parli 

alle Chiese di ogni continente. 
 

La Chiesa di Milano vive questo cammino sinodale attraverso la costituzione dei 

Gruppi Barnaba, che preludono alla costituzione delle Assemblee Sinodali di De-

canato, che avranno il compito di mettersi in ascolto dei problemi del territorio, 

leggerli con l’aiuto di persone competenti con uno sguardo di fede, e poi anche 

offrire un contributo di riflessione. 
 

Il nostro Consiglio pastorale è stato coinvolto con un primo “compito”: quello di 

raccogliere le “Buone notizie”: mettere in evidenza le realtà che nel nostro terri-

torio vivono un servizio particolare, consapevoli che sono una risorsa, da valoriz-

zare. 



 

 

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

21 febbraio - LUNEDI’ 
S. Pier Damiani,  

vescovo e dottore della Chiesa 

memoria facoltativa 
 

Sap 15,14-16,3; Sal 67 (68);   

Mc 10,35-45 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Binda) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Ceslovas, Zanarella Giorda-

no, Enrica) 

22 febbraio - MARTEDI’ 
feria 

 

Sap 17,1-2.5-7.20 - 18,1a.3-4;  

Sal 104 (105); Mc 10,46b-52 

 9.00 S. Messa a Ispra (Zanin Liliana ed Edda) 

 17.30 S. Messa a Osmate  (Francesca) 

 23 febbraio  - MERCOLEDI’ 
S. Policarpo, vescovo e martire 

memoria 
 

Sap 18,5-9.14-15;  

Sal 67 (68); Mc 11,12-14.20-25 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Santino e fam. Raschetti) 

24 febbraio - GIOVEDI’ 
feria 

 

Sap 18,20-25a;  

Sal 104 (105); Mc 11,15-19 

 9.00 S. Messa a Ispra  per gli ammalati 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Concetta Giucastro) 

25 febbraio  - VENERDI’ 
feria 

 

Sap 19,1-9.22;  

Sal 77 (78); Mc 11,27-33  

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  

 15.00 Ora di guardia a Ispra 

 18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Libera e Laudi)  

26 febbraio - SABATO 
feria 

 

 Es 25,1.;27,1-8; Sal 95 (96);  

Eb 13,8-16; Mc 8,34-38  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Giuseppe 

Giudici e defunti) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Mercedes, Bruno, 

Livio e Mirella; Ghiringhelli Marco, nonni e zii; 

Famiglie Buzzi, Motta e Queroni) 

 27 febbraio - DOMENICA  

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

“del perdono” 
 

 

 

Sir 18,11-14;  Sal 102 (103);  

2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 

  8.00 S. Messa a Ispra  (Bina Luciano e Savina) 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rino e Paolo) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (Giancarlo, Sara e Nino) 

 10.30 S. Messa a Ispra (De Luigi Iride e Giovanni, 

Mazza Eleonora e Tommaso; Lessio Carla e 

Dario) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Santina e Mario)  

 18.00 S. Messa a Ispra  


