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«Gaudete et exsultate» 
Il volto più bello 

 
Come un bel regalo di Pasqua abbiamo accolto la nuova esortazione apostolica di 
Papa Francesco, datata 19 marzo, festa di san Giuseppe, e pubblicata il 9 aprile. Non 
vi è dubbio che la santità è il volto più bello della Chiesa ed è il progetto di Dio per il 
quale ci ha donato la grazia inestimabile del battesimo. Anche qui Dio Padre ci ha 
anticipato (primereó) facendoci figli nel Figlio. 
Molte volte, iniziando le mie lezioni di teologia morale nel seminario di Tegucigalpa, 
ricordo agli studenti due brani della lettera agli Efesini: «Prima della creazione del 
mondo ci ha scelti per essere santi e immacolati alla sua presenza nell’amore» (1, 4). 
E ancora: la nostra vita morale non è altro che «camminare in modo degno della 
vocazione con la quale siamo stati chiamati» (4, 1). 
Dio ci vuole santi con audacia e con fervore. Giunge dunque opportuno questo testo 
papale nel cammino verso il prossimo sinodo e verso la giornata mondiale della 
gioventù di Panamá. Non possiamo accontentarci, né essere mediocri né «liquefatti». 
Tutti, ma soprattutto i giovani, e anche coloro che ormai non lo sono più, capiamo 
questo linguaggio semplice e diretto. 
Qual è l’altezza della santità? Non vi è dubbio che corrisponda alla statura che Cristo 
raggiunge in noi. Ce lo ricorda ancora san Paolo: l’uomo perfetto dalla statura di 
Cristo (cfr. Efesini 4, 13). 
Ma oggi vi sono due ostacoli che il Papa, tra i tanti altri, definisce nemici della 
santità. Si tratta del nuovo gnosticismo e del nuovo pelagianesimo, due tendenze che, 
nonostante i nomi richiamino eresie molto antiche, hanno maschere attualissime e 
attraenti. In sintesi, mai una mente senza Dio e senza carne, mai l’ansia, mai 
l’orgoglio, mai il potere. 
Bisogna essere grati al Pontefice per averci ricordato che il quinto capitolo della 
costituzione dogmatica conciliare Lumen gentium non può restare negli scaffali. 
Questo testo ha infatti un dinamismo che non ha perso vigore e che è alla portata di 
tutti. Tutti chiama, al punto che il testo evoca una «classe media della santità», i santi 
della «porta accanto». I santi ci incoraggiano e ci accompagnano. Non dobbiamo 
avere paura della santità, perché non ci toglierà forze, né vita, né gioia. Il Papa lo 



ripete continuamente: non bisogna avere paura. Al contrario, la santità dà origine a 
un’energia che né le persecuzioni, né la maldicenza, né le mormorazioni ci potranno 
togliere. 
La vita è una missione. Non possiamo pensare alla missione del cristiano sulla terra 
se non come a un cammino di santità che non ha paura delle periferie. Per questo 
dobbiamo affrontare con costanza la corsa che sta davanti a noi. Il nostro battesimo 
deve portare frutti in questo cammino. Santi e irreprensibili davanti a lui nell’amore 
lasciando che la grazia dia frutti di santità. 
E le vie concrete sono le beatitudini e la misericordia, insieme al «grande protocollo» 
della carità. Questa bella meditazione sulle beatitudini ci ricorda quell’altra, 
altrettanto bella, sul capitolo tredicesimo della prima lettera ai Corinzi che il Papa ha 
svolto in Amoris laetitia. 
In questo panorama incoraggiante e che sfida, non può mancare la Vergine Maria, la 
santa per eccellenza. Lei ci libera, ci consola e santifica. Pregando capiamo Gesù e 
operiamo il discernimento. La chiamata è oggi come ieri: cammina alla sua presenza 
e sii perfetto. 
Questa esortazione di Papa Francesco prosegue lo spirito del suo magistero che 
anima e stimola: la gioia del Vangelo, la gioia dell’amore, la gioia della santità. Vi è 
solo una tristezza, quella di non essere santi.               Card.Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga 
 
 
 

In una app la Liturgia delle Ore in rito ambrosiano e romano 
 
Usare un app per pregare? Forse potrebbe sembrare strano ma ci sono situazioni in 
cui non abbiamo a portata di mano il breviario cartaceo e persone che per problemi di 
vista faticano a leggere i caratteri scritti troppo in piccolo. A partire da queste 
esigenze è stata costruita, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, 
una app per permettere la preghiera della Liturgia delle ore in rito Ambrosiano e 
Romano. Per ogni giorno infatti sono presenti i testi dell’Ufficio delle letture, delle 
Lodi mattutine, dell’Ora Media, del Vespro e della Compieta. 
L’ app consente di scaricare i testi per consultarli laddove non si avesse la 
connessione disponibile, permette di passare dal rito Ambrosiano al Romano e 
viceversa qualora si avesse bisogno e di annotare proprie riflessioni legate al 
momento di preghiera. Quest’opera non sarebbe stata possibile senza il prezioso aiuto 
datoci da don Michele Ravizza, don Andrea Lupi, Christian Marazzi e Martina 
Marazzi che hanno trasposto i testi su file e che compongono i testi liturgici che poi 
vengono inseriti giorno per giorno sul portale diocesano e nell’app. 
L’ app è gratuita ed è disponibile per smartphone e tablet con sistema iOs (Apple) e 
Android accedendo ai rispettivi store. I medesimi testi possono essere consultati 
anche dal portale Diocesano www.chiesadimilano.it .  
Buona preghiera! 
 



 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
Corso inusuale di Catechesi 
Film  “Una settimana da Dio"  

con Jim Carrey e Jennifer Amiston (97 minuti 2003).  
Con la presenza di don Luigi. 

Giovedì 19 aprile ore 21.00, in oratorio a San Pietro 
 

Pellegrinaggi 
*Caravaggio: L'Unitalsi raccoglie le iscrizioni per il pellegrinaggio del 25 aprile. 
*Pellegrinaggi a Lourdes - L'Unitalsi raccoglie le iscrizioni per il pellegrinaggio di 
fine maggio, offrendo due soluzioni di viaggio: pullman (23/29 maggio) oppure aereo 
(24/28 maggio). Iscrizioni entro il 10 aprile. 
*Papa Luciani e Pio X - Cammino sulle orme dei due Papi, i 2 e 3 giugno a Canale 
d'Agordo e Riese. Proposta della Comunità (con supporto della Duomo Viaggi).    
*Medjugorje  - La Comunità Pastorale vi propone un Cammino di Fede in settembre 
(24/28) con visite ad Aquileia e a Zara. Iscrizioni entro il 30 maggio presso le 
segreterie parrocchiali 

 
Vacanza"Ado" (30 luglio - 5 agosto) 

 La segreteria dell'oratorio raccolgono le iscrizioni, entro il 30 aprile 
 (interessati i ragazzi di 1ª 2ª 3ª sup.). 

 
 
 
 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

CARITAS : oggi propone la raccolta mensile 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: domenica 13 maggio ore 11.00 
 

VACANZA ALL’ISOLA ELBA 
dal 14 al 24 giugno … chi è interessato è invitato a dare la sua adesione  

 con sollecitudine (entro domenica 15 aprile) 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 969,00 



Amici di san Pietro € 100,00 
Offerta Prima Comunione € 625,00 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Nella cesta della solidarietà di questa settimana, la Caritas raccoglie  
olio, zucchero, tonno, carne in scatola, pelati 

 
*Domenica 15 aprile: III DI PASQUA  
Giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore  
Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi 
*Lunedì 16 aprile: 
91° compleanno del Papa emerito Benedetto XVI 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 19 aprile: 
È sospesa la Santa Messa a Cascina Croce. 
*Sabato 21 aprile: Sant'Anselmo di Aosta, vescovo e dottore della Chiesa (Mem. 
Fac.) 
Ritiro spirituale in preparazione della Prima Comunione (nel pomeriggio, 
presso i Padri Somaschi, a Corbetta). 
*Domenica 22 aprile: IV DI PASQUA  
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni: “Ascoltare, discernere, vivere la 
chiamata del Signore” 
Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi. 
         

GRAZIE  
Offerta prima domenica di aprile: € 2 192,50  

 
UOVA EQUO-SOLIDALI  

Anche quest’anno la vendita di uova e colombe pasquali, uno dei nostri momenti “più 
golosi” per vivere in allegria la Pasqua, ha avuto molto successo! Con il ricavato 
della vendita siamo riusciti a devolvere: € 2.744,57 alle Cooperative del Commercio 
Equo & Solidale € 705,00 a Sr. Cinzia Carrettoni  missionaria della nostra Parrocchia 
-  che nel Centro Nutrizionale di Mansoa (Guinea Bissau -Africa) si occupa dei 
gemellini, degli orfani e dei bambini denutriti. 
RINGRAZIAMO tutti coloro che con tanta generosità hanno voluto accogliere la 
nostra proposta ed esprimere solidarietà a tanti amici lontani.            Gruppo 
Missionario 
 
 
 


