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Testimoni/2
Pier Giorgio Frassati: verso l'Assoluto

Tempo fa, leggendo un discorso di papa Francesco ai 
giovani, avevo sottolineato queste frasi: "Siate perso-
ne libere! Libertà vuol dire saper riflettere su quello 
che facciamo; saper valutare ciò che è bene e ciò che 
è male, vuol dire scegliere sempre il bene. Non abbia-
te paura di andare controcorrente. Essere liberi per 
scegliere sempre il bene è impegnativo ma vi renderà 
persone che sanno affrontare la vita; persone con co-
raggio e pazienza!".
Queste parole mi avevano ricordato il beato Pier Gior-
gio Frassati, la cui vicenda umana e cristiana è stata 
così importante nel mio cammino personale.
Pier Giorgio è un esempio di grande libertà, 
di una persona che costruendo la vita sulla libertà ha 
saputo dimostrare in poco tempo che si possono rag-
giungere mete alte. Per lui la santità non era una vet-
ta irraggiungibile, un sentiero per pochi, ma cammi-
no che ognuno può percorrere scegliendo liberamente 
i mezzi per salire verso l’alto. I mezzi del quotidiano, 
della vita normale ma ancorata a ideali alti, a valori 
controcorrente, ieri come oggi.
Piergiorgio era un giovane di una gioia trasci-
nante, una gioia che superava anche tante difficol-
tà della sua vita. Diceva di voler ripagare l’amore di 
Gesù visitando e aiutando i poveri. 
La sua è la storia di un giovane 
che ha dedicato la vita agli stu-
di, all’impegno nella chiesa, alle 
attività sportive, alle attività di 
carità, all’amicizia profonda 
con i coetanei. 
Nasce a Torino il 6 aprile del 
1901 in una famiglia ricca e 
borghese: il padre, Alfredo, per 
nulla religioso, fonda e dirige il 
quotidiano "La Stampa". Quan-
do scoppia la prima guerra 
mondiale, Pier Giorgio è adole-
scente. Diversi episodi di quegli 
anni dimostrano la sua par-
tecipazione alle sofferenze dei 

soldati. A dodici anni 
frequenta il ginnasio 
ma viene bocciato. Si 
rammarica per il do-
lore procurato ai ge-
nitori e promette di 
impegnarsi per rime-
diare. Si iscrive all’I-
stituto sociale dei pa-
dri gesuiti, dove trova 
un vero trampolino di 
lancio per una piena 
formazione umana e 
spirituale. Inizia ad 
accostarsi quotidiana-
mente all’Eucaristia. 
Dopo gli studi liceali, si iscrive al Politecnico di Torino 
scegliendo la facoltà di Ingegneria Mineraria. Il suo 
desiderio è quello di contribuire a migliorare le condi-
zioni dei lavoratori all’interno delle miniere.
A 24 anni è colpito da una poliomielite fulminante. 
L’ultimo suo gesto è un atto di carità: scrive 
su un foglietto il nome di un povero e chiede ad un 
amico di portargli l’aiuto promesso. Muore il 4 luglio 
del 1925 e il giorno del funerale una folla immensa gli 

rende omaggio. Tra la sor-
presa di tutti, una moltitu-
dine di poveri che lui, senza 
troppa pubblicità e quasi di 
nascosto, aiutava e visitava.
Viene dichiarato beato il 20 
maggio del 1990 da papa 
Giovanni Paolo II che lo de-
finisce “l’uomo delle Bea-
titudini”.
Per tantissimi giovani quel-
lo di Pier Giorgio è il volto 
di un santo “moderno” 
in cui specchiarsi. Pier 
Giorgio è un ragazzo che      
aaaaaaaaa(continua a pag. 4)
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Ripartire ... tornare alla vita 

Conversazione con il dott. Alberto 
Pellai
Un’importante occasione di formazio-
ne, arricchimento personale e profes-
sionale - per tutti coloro che hanno 
seguito l’incontro in presenza o in stre-
aming - è stata la conversazione con il 
medico, psicologo e psicoterapeuta 
Alberto Pellai, svoltasi mercoledì 17 
novembre, organizzata da una rete 
di enti del Decanato (Scuole dell’In-
fanzia Brivio e San Francesco, Scuola 
Maria Ausiliatrice, Scuola dell’Infanzia 
Giovanni XXIII, Fondazione Buzzoni 
insieme alla Comunità Pastorale S. Pa-
olo VI, alle Parrocchie di San Donato 
Milanese, ai Salesiani Cooperatori, alla 
Fondazione Lazzati ed ai gruppi Scout 
San Donato, San Giuliano e Peschiera 
Borromeo).

Presentiamo i concetti fondamentali 
esposti dal noto esperto di età evo-
lutiva, rimandando al video integrale 
della conferenza pubblicato sul sito 
della Comunità pastorale alla pagina 
delle Scuole .
Il dott. Pellai ha invitato gli adulti a 
ripartire dall’esperienza della pande-
mia e del lockdown ed a riflettere sulla 
necessità di comprendere il ruolo che 
possono assumere in questo anno 
cruciale. 
È necessario che gli adulti compiano 
un processo di rielaborazione perso-
nale che li renda capaci di aiutare in 
modo competente la crescita dei ra-
gazzi, mettendo in moto in loro un 
processo di RIABILITAZIONE alla vita, 
per aiutarli a tornare “abili alla vita“ 
acquisendo e consolidando le com-
petenze di vita.
Ogni tempo di crisi è un’opportunità 
impegnativa di crescita e di cambia-
mento da cogliere e da rielaborare: 
occorre imparare a SO STARE (gli 
adulti hanno imparato a “SOSTARE” 
nel tempo sospeso!!), a trovare parti 
nuove e risorse nuove dentro di noi, 
rifacendoci alla lezione dell’essenzia-
le e del desiderio per abitare bene la 
vita. 
In questa tempesta tutti abbiamo im-
parato che l’elemento chiave è la RE-

LAZIONE perché siamo esseri profon-
damente “relazionali” (la deprivazione 
relazionale è stata molto difficile e a 
volte drammatica per i ragazzi!).
La rielaborazione dei vissuti e delle 
esperienze deve tener conto delle 
caratteristiche e delle funzioni delle 
tre parti del nostro cervello (rettilia-
no, emotivo e cognitivo) che devono 
integrarsi e lavorare insieme perché i 
bambini e i ragazzi hanno bisogno di 
CAPITANI CORAGGIOSI che, dentro la 
tempesta, devono fungere da GUIDE 
adeguate.

A conclusione della conversazione il 
dottor Pellai ha regalato 5 messaggi :

1)Per diventare grandi i nostri bam-
bini hanno bisogno di adulti che “LI 
GUARDINO”: noi adulti dobbiamo 
coltivare il desiderio e la tensione di 
sostenerne la crescita. 
Nulla deve essere lasciato all’improv-
visazione ma deve esserci un proget-
to da svolgere giorno dopo giorno.

2)Per crescere un bambino ci vuole 
un VILLAGGIO: dobbiamo essere alle-
ati e sentire che il villaggio è lo spa-
zio che deve impegnarsi, soprattutto 
quest’anno, a creare occasioni di so-
cializzazione, di integrazione e di in-
clusione.

3)Negli schermi digitali ci si perde …
occorre ridurre e monitorare l’esposi-
zione allo schermo fino ai 14 anni.

4)Dobbiamo essere soggetti ATTIVI 
E NON PASSIVI nell’educazione: dob-
biamo insegnare loro a fare fatica.

5)Facciamo RETE tra le famiglie per 
condividere idee anche impegnative,  
non rimaniamo da soli ad attraversare 
le fatiche.

 Giuliana Negroni

IL PERCORSO ROSSO 

LIBRI ANTICO E NUOVO 
TESTAMENTO
Il prossimo 15 gennaio riprenderà 
il ciclo di incontri per approfondire 
la conoscenza dei Libri della Bibbia. 
Come indicato dalla Lettera pasto-
rale dell'arcivescovo, il testo di riferi-
mento sarà il Vangelo di Giovanni, 
capitoli da 13 a 17.
Gli incontri saranno di sabato pome-
riggio, dalle 15 alle 16, presso la par-
rocchia di S. Giuliano Martire.

È necessario iscriversi entro il 10 
gennaio 2022 con mail a segrete-
ria@sangiulianomartire.net

Viaggio/pellegrinaggio ad 
Aprile
Dal 24 al 30 aprile la Commissione 
Cultura ha programmato un viag-
gio/pellegrinaggio in Estonia, Let-
tonia e Lituania, per un tour nelle 
tre capitali baltiche: Tallin, Riga, 
Vilnius. Con un volo da Linate si rag-
giungerà Francoforte e poi si prose-
guirà per Tallin dove si potrà visitare 
il centro storico, il Parco di Kadriorg, 
quindi il convento di Santa Brigidi-
na. Si arriverà in Lettonia nella città 
di Sigulda con escursione al Parco 
Nazionale Gauja, visita al castello di 
Turaida. Poi partenza per Riga, città 
inserita tra i patrimoni dell'umanità. 
Quindi visita a Jurmala, partenza 
per Siauliai e visita alla Collina delle 
Croci. A Vilnius, anch'essa dichiarata 
patrimonio dell'umanità, numerosi 
saranno i luoghi da visitare.
Piu avanti daremo informazioni più 
dettagliate sul viaggio.

https://www.parrocchiesangiuliano.it/home
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ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.00              18.00              20.45 8.30              18.00             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.00              18.00              18.00              18.00              18.00             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

Domande e risposte sul Sinodo
Papa Francesco ha invitato tutta la 
Chiesa ad interrogarsi sulla sinodalità, 
un tema decisivo per la vita e la missio-
ne della Chiesa. 
Sul sito della Diocesi è presente una se-
zione che riporta domande e risposte su 
questo tema, ne abbiamo scelte alcune 
che possono essere utili per una miglio-
re comprensione.
Che cosa si intende con i termini “Si-
nodo” e “cammino sinodale”?
La parola greca synodus è composta 
da due termini che significano “con” 
e “strada”: da qui deriva l’accezione 

“camminare insieme”. Nel gergo comu-
ne si utilizza per indicare una forma di 
convegno o adunanza. Nel linguaggio 
ecclesiale indica un’assemblea che può 
essere a livello diocesano, nazionale 
o universale e che può coinvolgere sa-
cerdoti, religiosi e laici. “Cammino sino-
dale”, nel caso del Sinodo ora in fase di 
avvio, vuole indicare un percorso che, 
più che in un evento, si concretizzerà in 
uno stile.

Che rapporto c’è tra la fase diocesana 
del Sinodo e il percorso verso le As-

semblee sinoda-
li decanali nella 
Diocesi di Mila-
no?
I m m a g i n a t e 
come frutto del 
Sinodo “Chiesa 
dalle genti”, le As-
semblee sinodali 
decanali sono un 
modo concreto – anche se non l’uni-
co – attraverso cui la Diocesi di Milano 
intende realizzare il cammino sinodale 
chiesto dal Papa e dalla Conferenza 
episcopale italiana a tutte le Chiese lo-
cali.

D O M E N I C A  2 3  G E N N A I O  

MEMORIALE DELLA

SHOAH 

 di Milano

1 '  GRUPPO  

2 '  GRUPPO

RITROVO ore 10.20
VISITA ore 10.40

RITROVO ore 10.00
VISITA ore 10.20 

VISITA GUIDATA:

C O M M I S S I O N E  C U L T U R A

PROPOSTA CULTURALE
Visita guidata al Memoriale della Shoah
Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ri-
correnza internazionale per commemorare le vitti-
me dell’Olocausto; è stata scelta in quanto il 27 gen-
naio 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa 
arrivarono nei pressi della città polacca di Auschwi-
tz scoprendo l’enorme campo di concentramento e 
sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista.
In prossimità di tale ricorrenza, il 23 gennaio 2022, 
la Commissione Cultura della Comunità Pastorale 
Paolo VI ha organizzato una visita guidata al Me-
moriale della Shoah di Milano.
Il Memoriale della Shoah sorge nella zona sotto-
stante il piano dei binari della Stazione Centrale, 
dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri 
in partenza dalle carceri di San Vittore. È dunque un 
luogo simbolo della deportazione degli ebrei e de-
gli altri perseguitati verso i campi di concentramen-
to e di sterminio ma anche luogo di memoria e di 
conoscenza; un centro polifunzionale dove ospita-
re incontri, dibattiti, mostre per ricordare le atrocità 
del passato e, soprattutto, dove creare occasioni di 
dialogo e di confronto fra le culture e per educare i 
giovani a superare le barriere linguistiche, culturali, 
sociali, affinchè la barbarie del XX secolo, che vide 
nella Shoah il segno del massimo degrado dell’u-
manità, non possa ripetersi.
                                Gianni Boglioli - Commissione Cultura

https://www.chiesadimilano.it/


PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Avvento in città
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8, 
100 secondi di Parola con don Ro-
berto e don Joseph, sul canale You-
Tube della comunità pastorale.

Mercoledì 1 dicembre, alle ore 
20.45, Messa presso la chiesa S. 
Carlo nel giorno della memoria li-
turgica del Beato Charles de Fou-
cauld. Alle ore 21.15, dopo la mes-
sa, riunione del CAECP.

Giovedì 2 dicembre, dalle 21 alle 
22, l'ascolto del Vangelo su piatta-
forma ZOOM con le Discepole del 
Vangelo (ID riunione: 821 7594 
8021 Passcode 165472).
Alle 20.45, sempre a S.Carlo, mo-
mento di preghiera e riflessione sul 
tema Charles de Foucauld e la fra-
ternità universale.

Venerdì 3 dicembre, dalle 21 alle 
22, il Vangelo della domenica con 
don Paolo e don Enzo su piattafor-
ma ZOOM (ID riunione: 950 0975 
8014 Passcode 112233).

Fino al 9 dicembre, presso la chiesa 
S. Carlo B., è possibile visitare la Mo-
stra sul Beato Charles de FouCauld.

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

Segreterie Parrocchiali
S. Giuliano Martire 02.9848385 
segreteria@sangiulianomartire.net
S. Carlo Borromeo 02.9848105 
sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 
borgoest@chiesadimilano.it
S. Maria Zivido 02.98241770 
sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Marziano - Sesto U. 02.9880048 
parrocchia.marziano@alice.it
Ss. Pietro e Paolo 02.98490488 
borgolombardo@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141
parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 
benedettine@viboldone.it

Hai già visto, o vuoi rivedere, il video di presentazione delle attività CARITAS di 
San Giuliano Milanese? Puoi trovarlo a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mqj2lPZXa9Q

(continua da pag. 1)
studia, che cerca il sapere, la verità. Ma questo non è mai fine a se stes-
so. Lo fa sempre per mettersi a servizio degli altri. A volte emerge dalle 
sue lettere anche il fastidio, la noia di dover studiare, la paura per un 
esame. La sua non è una santità da mettere su un piedistallo; si tratta di 
una pienezza di vita che può essere raggiunta da tutti coloro che, 
come lui, costruiscono con Gesù la loro esistenza.
Pier Giorgio Frassati è un luminoso esempio di un cristianesimo 
autentico, fatto di scelte e gesti concreti. Personalmente devo mol-
to a Pier Giorgio Frassati; negli anni della mia gioventù e della scelta di 
vivere veramente da cristiano, Pier Giorgio è stato per me un testimone 
ideale per cercare di compiere sempre il bene; quel bene che per lui si-
gnificava amore e servizio ai più poveri e, nello stesso tempo, attenzione 
a tutto ciò che riguardava la vita dell’uomo.
La sua vicenda ci aiuta a capire quanto sia importante vivere in 
pienezza. Credo che questo sia ancora più vero durante questa pande-
mia. Questo periodo di grande fatica ci ha messo di fronte alla verità del 
vivere e del morire. E questo ci dice come la vita debba essere vissuta: 
la morte, in qualche modo, fa luce sul senso della vita. Non c’è un istante 
della nostra vita che non sia prezioso e che debba o possa essere sprecato 
proprio perché non sappiamo quanto possa durare il nostro tempo sulla 
terra. E quindi la vita deve essere vissuta in pienezza, con uno scopo che 
è l’eternità e che però già viviamo adesso. Il nostro tempo, se profuma 
già di eternità, non può che essere vissuto con quel senso e quell’intensità 
che solo l’amicizia con Gesù può donarci.
“Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza lottare fino 
in fondo per la verità, non è vivere ma far finta di vivere. Noi non dob-
biamo far finta di vivere, ma vivere”. (Pier Giorgio Frassati).

don Maurizio Oriani

Lettura dei Salmi a Viboldone
Domenica 12 dicembre 2021, alle ore 15.15, il secondo incontro sulla lettu-
ra e comprensione dei Salmi presso l’Abbazia di Viboldone. 
“Supplici fiduciosi nel Signore” è il titolo dell’incontro che riguarderà i Salmi 
123-125 con la guida di Don Matteo Crimella (FTIS).
Per accedere agli incontri si richiede il GREEN PASS.

https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://www.youtube.com/watch?v=Mqj2lPZXa9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mqj2lPZXa9Q

