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FraternamenteFraternamenteFraternamenteFraternamente    
La lettera Pastorale: “Il campo è 
il mondo” che il nostro Arcive-
scovo, il cardinal Angelo Scola, ha 
inviato alla Diocesi è particolar-
mente significativa per noi di S. 
Ildefonso, perché in questo anni-
versario del 60° di fondazione del-
la parrocchia ci aiuta a tracciare le 
linee per il futuro del nostro cam-
mino. 
L’Arcivescovo invita le nostre Co-
munità parrocchiali, ogni 
fedele e ogni persona di 
buona volontà a per-
correre le vie 
dell’umano, ci solleci-
ta ad aprirci ai desideri 
più profondi e ai biso-
gni più impellenti 
dell’uomo di oggi: pensieri 
e parole che intercettano in 
molto significativo le scelte pasto-
rali che un parrocchia ogni anno 
intende operare. 
Se la parrocchia è “la casa tra le 
case della gente”, il nostro met-
terci accanto ai fratelli, realizza 
il mettersi di Dio in cammino 
con l’uomo: le parole del card. 
Scola ci indicano con chiarezza e 
precisione lo stile di questo anda-
re  fraterno, lo stile del nostro es-
sere Comunità cristiana.  
Non vogliamo, dunque, perdere 
questa occasione di riflessione e di 
coinvolgimento che certamente 

farà crescere la nostra esperienza 
di fede e la nostra comunione con 
i fratelli.  
E’ sempre importante l’ascolto e il 
confronto con la parole dell’altro, 
tanto più quando a chiederci 
l’ascolto e il confronto è la parola 
del nostro Vescovo. 
Per questo non possiamo esimerci 
da questo lavoro di ascolto e di 
confronto: celebrare 60 anni di 

vita e di presenza di una 
parrocchia in una zona 

della nostra città ci 
ricorda la bellezza del 
rendere grazie al Si-
gnore per il tanto be-
ne che ha operato, ma 

ci richiama soprattutto 
a sognare un futuro an-

cora più grande e più fecondo 
di bene e di speranza per noi e 
per i nostri fratelli. 
Nella lettera dell’Arcivescovo c’è 
un’immagine e una parola da non 
dimenticare:“Un uomo ha seminato 
del buon seme nel campo” (Matteo 
cap. 13). E’ l’atteggiamento singo-
lare e fecondo di Gesù che  guar-
dando il campo infestato dalla ziz-
zania … vede innanzitutto il 
buon grano!   
Scrive l’Arcivescovo che il punto 
di partenza è chiaro ed inequivo-
cabile: prima di tutto c’è 
l’iniziativa di un Altro, che è una 
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iniziativa di bene, non possiamo mai dimenticare questa origine buona 
che ci precede aprendoci la strada, generando in noi speranza e fiducia. 
La missione che in questi anni ci attende è quella di farci compagni 
di viaggio degli uomini e delle donne che vivono accanto a noi ed 
aiutarli  a vedere il bene che c’è nella loro vita, incoraggiandoli a ca-
pire che li c’è la presenza di un Dio che ci vuole bene. E se accanto a noi 
incontriamo persone che soffrono … e ce ne sono … il nostro compito è 
di mostrare il volto misericordioso del Padre che dona la vita di suo Fi-
glio per salvarci; stando accanto al fratello sofferente con pazienza e con 
coraggio, nella condivisione del dolore e nella preghiera. 
In mondo cosi complesso e in una vita così frenetica come la nostra, il 
cristiano è invitato ad avere i tempi di Dio, capaci di camminare con il 
passo di chi ci sta accanto e con lo sguardo di Gesù, altrimenti – trovia-

mo nella Lettera – che “dimentichi del bene che c’è all’origine, ci inol-
triamo sui sentieri della condanna, del lamento e del risentimento”. 
Iniziamo allora questo nuovo anno pastorale, ricercando la presenza di 
Gesù nell’uomo, facendoci interlocutori di tutti,  preceduti e attesi da Ge-
sù, testimoni di un umanesimo nuovo che si fonda sul Vangelo, liberi da 
ogni egemonia: cristiani del quotidiano, attenti e premurosi verso tutti ed 
in particolare verso i più poveri e gli ultimi. 
In giorni tristi come quelli che stiamo vivendo, la Comunità cristiana è 
chiamata portare la speranza del vangelo, non possiamo lasciare che 
la gente si chiuda in se stessa, che si ripieghi su orizzonti di basso livello 
(vi ricordate la donna curva del vangelo: Luca 13,10-17)…tocca a noi disce-
poli di Cristo portare fiducia, dire che il nostro Dio è un Dio vicino che 
non ci abbandona … Alziamo lo sguardo e riprendiamo con speranza 
e fiducia il nostro cammino. 

Don Antonio 

(Continua da pagina 1) 

È molto il È molto il È molto il È molto il “BUON GRANO” “BUON GRANO” “BUON GRANO” “BUON GRANO”     
NNNNEEEELLLL    NNNNOOOOSSSSTTTTRRRROOOO    CCCCAAAAMMMMPPPPO!O!O!O!!!!!!!!!    
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La Società Sportiva AURORA e i 60 anni La Società Sportiva AURORA e i 60 anni La Società Sportiva AURORA e i 60 anni La Società Sportiva AURORA e i 60 anni     
della parrocchia di S.Ildefonsodella parrocchia di S.Ildefonsodella parrocchia di S.Ildefonsodella parrocchia di S.Ildefonso    

Ciao, 
la volta scorsa ci siamo lasciati con la promessa di 
parlare un po’ più di noi e di raccontare la realtà e le prospettive 
dell’ASD AURORA MILANO. 
Anzitutto diciamo che noi di anni ne compiamo 57 e tra poco toccherà 
anche a noi festeggiare il 60°, ecco poi un po’ di numeri: siamo circa 
550 tesserati di cui circa 200 di età inferiore ai 12 anni oltre 30 allena-
tori oltre 50 dirigenti 23 squadre iscritte ai campionati e alcuni gruppi 
che fanno solo allenamento. 
Siamo affiliati a 3 federazioni sportive nazionali – FIP – FIPAV – FIGC  
-e a un ente di promozione sportiva – CSI  
3 palestre e quasi 2.500 ore di utilizzo all’anno 
2 campi di calcio con oltre 1.000 ore di utilizzo annue 
17 trofei conquistati nell’ultima stagione sportiva tra cui un titolo di 
campioni Nazionali 
Potrei continuare, ma credo che basti quanto esposto per rendere ap-
pieno l’idea dell’impegno necessario a gestire una realtà così com-
plessa. 
Da questi dati si intuisce come sia cambiata la realtà della società 
sportiva anche in funzione delle richieste che ci pervengono dalla so-
cietà civile. Non si tratta più della mera trasformazione del ‘gruppo 
sportivo dell’oratorio’ ma di svolgere un vero e proprio servizio di sup-
porto alle famiglie nelle quali sempre più spesso entrambi i genitori 
lavorano o dove è presente un solo genitore e non è più sufficiente o 
possibile affidare i figli ai nonni o alle baby-sitter.  
In questo contesto l’impegno dell’AURORA è quello di insegnare, tra-
mite lo sport, alcuni valori fondamentali nella vita di una persona: i va-
lori dell’impegno, del rispetto e della solidarietà. 
L’impegno  di essere presenti e disponibili negli allenamenti e nelle 
partite. La scelta di praticare una attività sportiva richiede costanza e 
attenzione, un po’ come a scuola o nel lavoro. 
Il rispetto  dell’allenatore, dei compagni, dell’arbitro,  degli avversari,  
dei tifosi, delle regole. Forse uno dei più grandi valori di cui lo sport 
non può fare a meno. 
La solidarietà  verso il prossimo espressa anzitutto nel ‘restituire’, 
quando si diventa più grandi, quella disponibilità ricevuta da chi ci ha 
preceduto nell’attenzione ai più piccoli. Reinventarsi ‘allenatori’ o 
‘dirigenti’ per costruire un ciclo virtuoso che consenta all’Aurora di ri-
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Siiii, abbiamo un telefono! 
Credo che questo piccolo traguardo, raggiunto da poco,  possa simbolicamen-
te sintetizzare il cammino fatto dal gruppo Caritas della nostra comunità . 
 Il telefono rende possibile “chiamare, sentire qualcuno ... poter essere ri-
chiamati …” apre cioè al desiderio di comunicare e la conversazione apre alla 
scommessa di una relazione possibile. 
“La carità è molto diversa dalla beneficenza: la prima coinvolge e crea un 

legame, le seconda si accontenta di un gesto” : proprio su questa sottoli-

neatura dei  vescovi  cerca di lavorare il nostro gruppo;  ma non è facile, 

perché  curare le relazioni chiede tempo,  perché a volte i problemi sono 

grandi , perché abbiamo i nostri limiti … facciamo delle scelte e  qualche 

volta ci sentiamo un po’ soli. 

Papa Francesco ha recentemente sottolineato che il lavoro di una Caritas 

deve rivestire una doppia dimensione : sociale e mistica. Attraverso 

l’impegno sociale che si traduce nell’attenzione e nella  cura di chi è se-

CARITAS PARROCCHIALECARITAS PARROCCHIALECARITAS PARROCCHIALECARITAS PARROCCHIALE    

generarsi continuamente con nuove forze. 
Cosa ci attende nel futuro della nostra associazione? Naturalmente 
tanto lavoro e tante partite, ma vorrei segnalarvi alcuni appuntamenti 
che abbiamo in agenda quest’anno: 
29 novembre 2013 – ospiteremo una delle riunioni itineranti degli 
‘stati generali del CSI’. Un’occasione per ripensare insieme al CSI e 
alle altre società sportive su quanto stiamo facendo e su quali azioni 
intraprendere nei prossimi anni per rendere sempre più incisiva 
l’attività delle società sportive. 
 
30 gennaio e 22 maggio 2014 – due appuntamenti in collaborazione 
con Oransport, la società sportiva della parrocchia di S.Maria di 
Lourdes, rivolti a genitori, dirigenti e allenatori per approfondire te-
matiche specifiche dello sport in oratorio. Prossimamente sarete det-
tagliatamente informati sui contenuti di questa proposta. 
Poi un appuntamento istituzionale: a maggio avremo le elezioni del 
nuovo consiglio direttivo. Cerchiamo candidati alla carica di consi-
gliere che abbiano a cuore tutto il movimento e desiderio di collabo-
rare alla gestione e allo sviluppo dell’Aurora. 

Un affettuoso saluto a tutti. Paolo Ferrario 
Presidente – ASD Aurora Milano 
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gnato da povertà e sofferenza (anche non esclusivamente materiali) pas-

sa l’esperienza dell’incontro con la parola di Gesù. E anche il nostro ve-

scovo ci ricorda  l’essenziale necessità di percorrere vie incontro 

all’umano! 

Sono parole chiare, semplici e impegnative ma come poter tradurre que-

sti inviti e renderli “vita” nella nostra comunità?  

E’ vero che la Caritas diocesana è un punto di riferimento importante, ma 

la scommessa su cui ci stiamo impegnando è   di rendere sempre di più il 

“gruppo Caritas” uno spazio di confronto  aperto a tutti  in cui ciascuno 

può   far giungere disponibilità di tempo, richieste, suggerimenti , testi-

monianze, pensieri, osservazioni e perché no , anche critiche.  

Ci piacerebbe che il nostro quartiere   ri-conoscesse il “gruppo Caritas”  

come un punto “di raccolta” in cui far giungere i bisogni e le necessità di 

chi abita la città, sapendo che la nostra comunità      sollecitata risponde 

perché trova le risorse per camminare insieme a chi è nella difficoltà e 

che il “gruppo Caritas” è un buon tramite.  

La strada è ancora lunga, ma la certezza di appartenere ad una Chiesa 

sensibile e attenta ci permette con “orgogliosa umiltà”, come suggerisce 

don Roberto Davanzo, direttore della caritas milanese,  di raccontare che  

nel tempo la nostra comunità è riuscita a fare gesti importanti, ad offrire: 
compagnia e aiuto per  piccole commissioni ad alcuni anziani;  
aiuto economico a cinque famiglie grazie al “fondo famiglia”; 
sacchi a pelo e coperte con il progetto “adotta un clochard”; 
kit di prima accoglienza per i migranti 
borse alimentari. 

Inoltre alcuni di noi collaborano con il centro d’ascolto perché l’esperienza 
dell’accoglienza possa crescere e il servizio del guardaroba possa trovare spa-
zi più adeguati e qualcuno ha conosciuto e partecipa agli incontri di un grup-
po che segue i malati di SLA (associazione Perini) che hanno un punto di ri-
ferimento in via Cenisio. 
… e infine alcuni giovani sono usciti dalle nostre frontiere per partecipare ai 
“cantieri”, progetti di solidarietà  della Caritas milanese in realtà difficili 
(Nicaragua, Perù,….)   !!! 
… ma c’è ancora tanto da scoprire, vedere , pensare e fare …. insieme! 
 
Gli amici della Commissione Caritas 
P.S. il numero di telefono è 3480019242 



6 

NNNNon è tempo di mollare. Que-

sto potrebbe essere l’assioma 

da considerare per la prossima 

stagione del Cinema OrizzonteCinema OrizzonteCinema OrizzonteCinema Orizzonte, 

che da pochi giorni ha iniziato 

con un ottimo “tutto esaurito” 

la stagione 2013/14. Di fronte 

ad un Paese sempre più in crisi, 

dove i tagli si fanno sentire pe-

santemente, anche nei confronti 

della nostra Parrocchia, non 

dobbiamo quindi gettare la spu-

gna. Nemmeno di fronte alla 

necessaria digitalizzazione 

dell’impianto cinema, necessaria 

ma che  economicamente pese-

rà sulla sorte di molte sale co-

me la nostra, possiamo deporre 

“le nostre armi”. Armi che sono 

l’impegno, la passione, il servi-

zio, in una sola parola “vero” 

amore per il prossimo e per se 

stessi. E’ tempo piuttosto di fare 

“gruppo” attorno alla nostra 

Sala/Cinema perché assieme si 

possa affrontare il futuro che 

avanza con lo stesso stile e la 

medesima vocazione che ci 

contraddistingue da sempre co-

me Sala della Comunità. Anzi, 

forse è ora di rispolverare la 

propria “mission”, probabilmente 

anche quella delle nostre stesse 

comunità cristiane, in questo 

mondo in cui si ha bisogno di 

guardare la realtà con un ap-

proccio più positivo, che aiuti a 

prendere le distanze da quei 

“profeti di sventura” che vorreb-

bero denunciare una sorta di 

agonia per molti. “ A me sem-

bra che il Cinema, come qualsi-

asi altra arte, con il suo conte-

nuto ed il suo fine, debba avere 

sempre al centro la persona, 

prima di tutto la persona “. Co-

sì diceva TarkosvkijTarkosvkijTarkosvkijTarkosvkij, uno dei più 

grandi registi del secolo scorso. 

Crediamo che questa riflessione 

debba essere presa come 

un’attenzione prioritaria per le 

Sale della Comunità come la 

nostra, e del resto lo è in ma-

niera assoluta per la Chiesa. 

Infatti l’uomo nella sua comples-

sità e nella sua interezza è da 

sempre al centro dell’interesse 

dell’azione missionaria che la 

caratterizza. Se si tenesse in 

considerazione questo, forse 

non si avrebbe timore oggi nelle 

nostre realtà pastorali a valuta-

NON È TEMPO DI MOLLARENON È TEMPO DI MOLLARENON È TEMPO DI MOLLARENON È TEMPO DI MOLLARE    
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re come una vera “grazia” e non un “peso” il gestire la propria 

Sala della Comunità! In un mondo in cui ci si accorge di quan-

to è difficile incrociare anche solo lo sguardo delle persone che 

abitano nei nostri quartieri, lo strumento del cinema o dello 

spettacolo in generale non solo diventa occasione opportuna 

ma reale possibilità di incontro, scambio, soprattutto crescita 

umana e spirituale. Investire su di esso, seppure oneroso, signi-

fica avere a cuore che il Vangelo possa incarnarsi nella storia 

presente. LeonardoLeonardoLeonardoLeonardo osservava : “ La persona media guarda sen-

za vedere, sente senza ascoltare, parla senza pensare”: Noi non  

vogliamo essere tra questa gente, battendo in ritirata ed accon-

tentandoci del poco che viene offerto. Desideriamo, invece, es-

sere protagonisti di questo nostro tempo che forse richiederà 

fatica e qualche sacrificio in più da parte di molti, ma a cui 

insieme – e ne siamo certi – possiamo dare risposte significati-

ve. Siamo convinti che la nostra Comunità saprà rispondere co-

me sempre per aiutare a sostenere i cambiamenti in corso. Se-

gnali positivi ci sono per tutti, anche di speranza. Confesso la 

mia sorpresa nel vedere il nostro Parroco Don AntonioDon AntonioDon AntonioDon Antonio in prima 

linea nel sostenere la nostra Sala della Comunità, che non è 

solo Cinema, e nel farsi in prima persona letteralmente “ in 

quattro” per ottenere il rinnovo dell’agibilità della stessa ed in-

sieme al nostro Consiglio degli Affari Economici per autorizzare 

le non poche spese per l’obbligatorio passaggio al digitale e 

per renderla sempre più sicura ed accogliente. Questo percepire 

tutta la preziosità ed il valore in questo momento della nostra 

Sala e del Cinema Orizzonte, non solo rincuora ma dice a tutti 

noi che il lavoro che si sta facendo, quello materiale e quello 

di sensibilizzazione culturale, non è inutile.  Non è tempo di 

mollare ma di stare vicini ! 

Dal sempre vostro Gianluigi 
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La Visita alle Famiglie: una Comunità “in visita”La Visita alle Famiglie: una Comunità “in visita”La Visita alle Famiglie: una Comunità “in visita”La Visita alle Famiglie: una Comunità “in visita” 
Anche quest’anno avremmo pensato di ripetere l’esperienza fatta l’anno 
scorso, in occasione del Natale, considerata la buona accoglienza della 
proposta e anche il riscontro positivo da parte di numerose famiglie. Ave-
vamo proposto un momento di fraternità e di preghiera con il sacerdote e 
con le famiglie di un caseggiato, invitate a casa di una di loro; quest’anno 
apporteremo però qualche modifica per poter raggiungere un maggior nu-
mero di famiglie. 
Il sacerdote visiterà le famiglie delle vie della Parrocchia che non sono 
state raggiunte lo scorso anno, mentre le famiglie già visitate potrebbero 
riunirsi per un momento di preghiera, anche senza il sacerdote. Il periodo 
per questa esperienza sarà prolungato anche periodo pasquale, per consen-
tire una preparazione di coloro che intendono aprire la propria casa. 
Questa esperienza pastorale consentirà alle famiglie di vivere un incontro 
sempre più coinvolgente e di essere più corresponsabili nel creare occasio-
ni di amicizia nella fede. 
Eventuali malati o persone bisognose di un incontro a parte verranno se-
gnalate e si proporrà un appuntamento per loro. 


