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A proposito della separazione
da una persona cara ...

Questa lettera di Dietrich Bonhoeffer, scritta in carcere nel 1943, ci può offrire utili spunti di ri-
flessione.
Nei prossimi giorni ricorderemo i nostri defunti, con la consapevolezza che alcuni di loro sono 
sono stati per noi figure con segni e tratti di santità.
Ci lasciamo dunque aiutare da questa pagina che riguarda la separazione da persone care a cui sia-
mo costretti, per la morte e non solo.

"Anzitutto: per noi non c’è nulla che possa rimpiazza-
re l’assenza di una persona cara, né è cosa questa che 
dobbiamo tentare di fare; è un fatto che bisogna sem-
plicemente sopportare e davanti al quale bisogna te-
ner duro; a prima vista sembra molto difficile, mentre 
è anche una grande consolazione; perché, restando 
effettivamente aperto il vuoto, si resta anche recipro-
camente legati da esso. 

Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto; non 
lo riempie affatto, anzi lo mantiene appunto aperto e 
ci aiuta in questo modo a conservare l’autentica comu-
nione tra di noi – sia pure nel dolore. 
Inoltre: quanto più belli e densi sono i ricordi, tanto più 
pesante è la separazione. Ma la gratitudine trasforma 
il tormento del ricordo in una gioia silenziosa. Portia-
mo allora dentro di noi la bellezza del passato non 
come una spina, ma come un dono prezioso.

Bisogna guardarsi dal frugare nel passato, dal conse-
gnarsi ad esso, così come un dono prezioso non lo si 
rimira continuamente, ma solo in momenti particolari, 
e per il resto lo si possiede come un tesoro nascosto del-
la cui esistenza si è sicuri; allora dal passato si irradiano 
una gioia e una forza durature. 
Ancora: i periodi di separazione non sono perduti e ste-
rili per la vita in comune, in ogni caso non lo sono ne-
cessariamente; ma, al contrario, in essi può costituirsi, 
nonostante tutti i problemi, una comunione straordi-
nariamente forte. 

Infine: qui ho imparato particolarmente come ai dati 
di fatto si possa sempre far fronte, e che sono soltan-

to la preoccupazione e la paura davanti ad essi ad in-
grandirli enormemente. 
Da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo, 
dobbiamo semplicemente affidare a Dio gli altri uomi-
ni e lasciarli nelle sue mani, e far sì che dalle nostre pre-
occupazioni per gli altri nascano preghiere a lui."

Dietrich Bonhoeffer
tratta da "Resistenza e Resa. 
Lettere e scritti dal carcere"

(San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, 273-274)

http://www.parrocchiesangiuliano.it


SFIDE EDUCATIVE
Il coraggio di EDUCARE
sulle strade della pace

Riprende il percorso di formazione per genitori ed operato-
ri organizzato da una rete di realtà educative presenti nel 
nostro Decanato (le 23 parrocchie del Decanato, le Scuole 
dell’Infanzia Brivio e San Francesco di San Giuliano, la Scuola 
Maria Ausiliatrice di S.Donato, la Scuola dell’Infanzia Gio-
vanni XXIII e la Fondazione Buzzoni di Peschiera Borromeo, i 
Salesiani Cooperatori, la Fondazione Lazzati e i gruppi Scout 
di San Donato, San Giuliano e Peschiera Borromeo).
Iniziato lo scorso anno con le apprezzate conversazioni 
con il dott. Pellai e il prof. Nembrini, quest’anno pastorale 
ha in calendario due importanti incontri: il primo in pro-
gramma a novembre, con il dott. Daniele Novara, e il se-
condo, a fine gennaio, con Don Armando Matteo.
Martedì 8 novembre avremo l’onore di accogliere al Tea-
tro De Sica di Peschiera Borromeo il pedagogista e autore, 
noto in tutta Italia e non solo, che nel 1989 ha fondato il 
CPP (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la ge-
stione dei conflitti), oltre ad essere docente del Master in 
Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di 
Milano. 
Il dott. Novara, da molti anni impegnato in ambito peda-
gogico nelle scuole e nella consulenza ai genitori o educa-
tori in difficoltà, è ideatore del Metodo Maieutico nell’ap-
prendimento e nella relazione d’aiuto, oltre ad essere 
autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di 
largo successo e tradotti in molte lingue.
La conferenza avrà una forma dialogica per dar modo ai 
presenti di sottoporre al pedagogista questioni educative 
e formative di forte attualità legate al nostro contesto so-
ciale e culturale così complesso e in costante mutamento. 
Guiderà, quindi, ragazzi ed adulti nella ricerca di coordi-
nate orientative da concretizzare nelle nostre esperienze 
quotidiane. 
Il dott. Novara, che ha anche ideato il metodo Litigare 
Bene (metodo per gestire i conflitti dei bambini, per impa-
rare a farli litigare costruttivamente e liberarli dai sensi di 
colpa) rifletterà con noi  sull’importante sfida del rinsalda-
re l’alleanza educativa per promuovere e diffondere il va-
lore irrinunciabile della pace. Contenuti dell’incontro non 
solo per chi lavora quotidianamente a diretto contatto con 

i bambini e i ragazzi ma per tutti coloro che desiderano im-
parare a vivere le situazioni conflittuali che incontriamo in 
ogni ambito di vita, con competenza e come occasioni di 
crescita e di miglioramento individuale e collettivo senza 
essere schiacciati dal disagio e dalla paura.
L’evento al Teatro De Sica aperto a tutta la popolazione, 
è patrocinato dal Comune di Peschiera e sarà trasmesso 
anche via streaming (vedi locandina). Un ringraziamento 
a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di 
questo evento.

Dott.ssa Giuliana Negroni 
Segretario Decanato Peschiera Borromeo-San Donato

PARROCCHIE di 
S. DONATO M.SE

SCUOLA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE 
S. DONATO M.SE

  il coraggio di 
              EDUCARE  

SALESIANI 
COOPERATORI

Conversazione con 

DANIELE 
NOVARA 

Pedagogista 
Martedì 
8 novembre 2022, ore 21:00 
presso il Teatro De Sica, 
via Don Sturzo, Peschiera Borromeo 

…sulle strade della pace  

Con il patrocinio della Città di 
Peschiera BorromeoL’evento sarà trasmesso in streaming. Il link sarà pubblicato su www.ragazzinforma.com

Luca Frigerio ci introdurrà in un mondo misterioso, ricco di 
esseri strani e inquietanti, quello dell’Inferno di Hyeronymus 
Bosch, un maestro della pittura europea della fine del quattro-
cento.
La serata sarà arricchita dalla condivisione di una cena dal 
sapore solidale: grazie all’apprezzata cucina dell’oratorio San 
Carlo gusteremo insieme un momento conviviale il cui ricavato  
sarà devoluto a un’organizzazione di volontariato (PFK: Proxi-
ma Fermata Kuito Onlus) che sostiene la comunità di Kuito Biè.

L'Inferno dI HyeronImus BoscH 
presentato daLLo scrIttore Luca frIgerIo

saBato 12 novemBre, ore 19.30, parroccHIa s. carLo



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              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             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                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             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

La messa pro populo di domenica 6 novembre, ore 11:15 e di domenica 13 novembre, ore 11:15
sarà celebrata da don Luca a San Giuliano Martire. 

In ricordo di suor Ancilla, fondatrice del Nocetum
Il titolo di un libro donatomi anni fa 
da una persona a me molto cara ha il 
titolo “Il Paradiso è ai piedi delle madri”..
Suor Ancilla è stata per tante perso-
ne in cerca di aiuto, prima di tutto, 
una Madre.
Con il Gruppo Famiglia di San Mar-
ziano (Sesto Ulteriano), nel giugno 
dell’anno scorso, abbiamo avuto l’op-
portunità, il dono di essere ospiti una 
domenica pomeriggio al Nocetum 
https://www.nocetum.it/, pranzando 
a “La Cucina di Nocetum” (un servizio 
di ristorazione con una particolare 
attenzione alla provenienza dei pro-
dotti ed alla loro genuinità, pensato 
per favorire l’inserimento lavorativo 
di donne svantaggiate e non solo) 
ed a seguire una bella ed interessan-
te visita alla zona dedicata all’area di 
laboratorio agro-alimentare (zone di 
coltivazione ed allevamento).
Siamo tornati a casa tanto, tanto arric-
chiti umanamente e spiritualmente !
L’Associazione Nocetum di via San 
Dionigi al quartiere Corvetto di Mila-
no, è stata fondata nel 1998 da Suor 
Ancilla Beretta che ne è divenuta su-
bito la Presidente. 
Era la suora che ospitava i rom e i sen-
zatetto, una donna coraggiosa nella 
chiesa di Milano, capace di trasforma-
re una comunità di suore in un centro 
propulsore dell'accoglienza agli "ulti-
mi". Suor Ancilla Beretta è morta gio-
vedì 20 ottobre a 85 anni, il funerale si 
è officiato mercoledì 26 ottobre in San 
Michele e Santa Rita a Milano.

Approdata in preghiera a Chiaravalle 
nel 1984, dopo diversi anni nella con-

gregazione delle Suore Domenicane, 
nel 1986 aveva ricevuto la Consacra-
tio virginum dal cardinale Carlo Ma-
ria Martini, suo punto di riferimento 
spirituale. Due anni dopo aveva ini-
ziato a frequentare la chiesetta dei 
Santi Giacomo e Filippo, oggi cuore 
di Nocetum, trasformandola - assie-
me all'adiacente cascina, all'epoca 
del tutto in abbandono e con l'impre-
scindibile aiuto della consorella Gloria 
Mari, di Lucrezia Russo e di tanti amici 
volontari - in un punto di riferimento 
per l'accoglienza e la spiritualità. 
Ci fu anche un grande progetto di 
recupero della cascina e del terreno 
attorno, inseriti in un percorso di va-
lorizzazione territoriale della zona sud 
Milano.
Per trent'anni suor Ancilla assieme 
alle consorelle ha portato avanti un 
progetto a suo modo rivoluzionario: 
quello di trasformare una comunità 
religiosa nel motore di un'istanza so-
ciale di riscatto a nome dei più fragili. 
Oggi a Nocetum, oltre all'associazione 
privata di fedeli, sono attivi una Coo-
perativa sociale che accoglie mamme 
e minori in convenzione con il Comu-
ne ed è attiva nella filiera agroalimen-
tare con inserimenti lavorativi per i più 
svantaggiati, oltre ad un'associazione 
di volontari, impegnata a valorizzare il 
patrimonio ambientale, storico e cul-
turale, che sostiene anche le famiglie 
del quartiere.
Nel 2011, suor Ancilla è stata insignita 
dell’Ambrogino d’Oro, massima ono-
rificenza del Comune di Milano.

Gianluca Cosentini

Pubblichiamo una sua preghiera, 
composta il 28 novembre 1983; chi 
volesse conoscere di più della sua 
figura e del Nocetum (Nocetum è il 
toponimo latino dell’area a sud di Mi-
lano in cui anticamente era presente 
un bosco di noci e un luogo di culto, 
l’attuale Chiesetta dei Santi Filippo e 
Giacomo) può visitare il sito internet 
a quest'indirizzo https://www.nocetum.
it/wp-content/uploads/2018/08/CdeiSer-
vizi_ComEdu_CdM_LQ.pdf

Domani mattina tu verrai Signore
a illuminare i miei occhi

allora si apriranno gli occhi
della tua serva

per contemplare
lo splendore del tuo volto, 

la luce dei tuoi occhi
Beata ti guarderò Signore

e ti sorriderò
per sempre.

https://www.nocetum.it/
https://www.nocetum.it/wp-content/uploads/2018/08/CdeiServizi_ComEdu_CdM_LQ.pdf
https://www.nocetum.it/wp-content/uploads/2018/08/CdeiServizi_ComEdu_CdM_LQ.pdf
https://www.nocetum.it/wp-content/uploads/2018/08/CdeiServizi_ComEdu_CdM_LQ.pdf


CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Fino al termine dei lavori di ri-
strutturazione si trova in via 
Don Bosco 2: il lunedì dalle ore 
15 alle 17; il mercoledì dalle ore 10 
alle 12; il sabato dalle ore 15 alle 
17 sempre su appuntamento (347 
8308655).

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

CONTATTI DELLE 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 in Zivido     02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it

S. Marziano-Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it

Santi Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilano.it

S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it

Abbazia Viboldone 02.9841203 info@viboldone.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

messe per I defuntI
Il 1 novembre, festa di Ognissanti, 
alle ore 15, presso il Cimitero cen-
trale di San Giuliano sarà celebrata 
una messa per i defunti.
Il 2 novembre, Commemorazione 
dei fedeli defunti, alle ore 15, sarà 
celebrata la messa nei tre cimiteri di 
San Giuliano, Civesio e Sesto Ulteria-
no.

Incontro gIovanI
Il 3 novembre alle ore 21, presso 
l'oratorio di Borgolombardo si terrà 
l'incontro dei Giovani.

IL mandato agLI operatorI carItas 
Il 5 novembre, alle ore 17.30, duran-
te la messa a S. Giuliano Martire, gli 
operatori Caritas riceveranno il man-
dato. 

BenedIzIone nataLIzIa aLLe famIgLIe
Dal prossimo 7 novembre in alcune 
parrocchie della città inizierà la visita 
per la benedizione natalizia alle fami-
glie.

GUARDAROBA CARITAS DI ZIVIDO
Situato in via Gorky, n. 43 presso 
la parrocchia di S. Maria in Zivido è 
aperto:
il lunedì (ritiro e distribuzione) 
dalle 16 alle 18; il venerdì (solo di-
stribuzione) dalle 16 alle 18. 
ATTENZIONE:
dal 1 al 31 Ottobre non si ritireran-
no più borse e sacchi con indumenti, 
causa mancanza di spazio. 
Il servizio riprenderà il 1 Novembre 
solo ed esclusivamente per indu-
menti invernali.

La parrocchia di S. Carlo Borromeo in festa
Per la festa di San Carlo Borromeo la 
parrocchia a lui dedicata ha prepara-
to un programma ricco di iniziative e 
appuntamenti.
Venerdì 4 novembre, alle 18.30, la 
Messa della solennità di San Carlo;
domenica 6 novembre, la messa del-
le ore 11 sarà presieduta da don Da-
vide Chiaramella che presto partirà 
in missione nel Brasile; alle ore 15 lo 
spettacolo con il mago Magic Maury. 
Nello stesso orario un incontro per i 
genitori delle bambine e dei bambini 
di seconda elementare. A seguire ca-
stagne e vin brulè preparati dagli al-
pini della parrocchia. 

“Quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero 
e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto 
è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell’umanità.
La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il 
noi. È lì che il “prendersi cura” diventa un fondamento dell’esistenza umana 
e un atteggiamento morale da promuovere, attraverso i valori dell’impegno 
e della solidarietà.”  (Papa Francesco)

SABATO 5 NOVEMBRE a Maria Ausiliatrice
riprende il cammino dei gruppi familiari.

Ci troviamo alle 18.15 per iniziare
alle 18.30 un momento di conoscenza e avvio del cammino. 

A seguire cena di condivisione.

Sarà un percorso di sei incontri in cui potremo confrontarci su temi importanti per la 
vita familiare nella luce della Parola di Dio e, dunque, nella luce della fede.

Info: famiglie7p@gmail.com

gruppI famILIarI

Il cammino dei grup-
pi familiari riprende 
con un primo gruppo 
che si sta man mano 
costituendo: iniziere-
mo sabato 5 novem-
bre alle 18.15 nella 
parrocchia Maria 
Ausiliatrice; 
dalle 18.30 l'incon-
tro di conoscenza e 
avvio. A seguire la 
cena di condivisione.
Sarà un percorso di 
sei incontri duran-
te l’anno e di un in-
contro comune con 
tutte le famiglie che 
vogliono condivide-
re la proposta citta-
dina. 

comunicazione7p@gmail.com

