
S O M M A R I O :  

Editoriale 1 

Formazione febbraio 1

Ricordo Papa Bene-

detto XVI  

2

/

3 

Calendario 3 

Compleanni 3 

Appello dalla Svizze-

ra 

3 

Benvenuto Papa 

Francesco  

4 

 

www.ofs-monza.it 

La fraternità si racconta 
A N N O  1 3  —  N 2 2  M A R Z O   2 0 1 3   

R E D A Z I O N E  

C H I A R A  

G A B R I E L L A  

L E I L A  

G I O V A N N A  

M A R I O L A  

R I T A  

R I N A L D O  

17 febbraio 2013 RELAZIONE  

 

“ PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE  

UN PERCORSO DA ATTUARE  

UNA RISORSA DA AMARE “  

Parlando di NUOVA EVANGELIZZAZIONE , viene qua-

si spontaneo porre una domanda a noi stessi: dove stiamo 

camminando? Su sentieri conosciuti o su strade nuove… 

SCEGLIERE è la via da intraprendere! La nostra stessa 

vita di Fraternità è una scelta , non obbligata ma ponderata 

e CRESCIUTA alla LUCE DELLO SPIRITO! Ogni gior-

no è una continua scelta ,ogni piccola o grande decisione , 

se crediamo in COLUI CHE è VITA ; E’ “ AMARE “!  

BENEDETTO XVI ci ricorda che tutto ciò che ha la forma 

di” relativismo” e di “ scientificamente spiegabile” ha avu-

to il suo triste sviluppo: non ha portato l’uomo ad un con-

fronto costruttivo e edificante con la propria anima; non ha 

portato l’uomo a riflettere sul riconoscersi “ creatura biso-

gnosa del suo Creatore”ma in modo contrario,ha scelto di 

vivere senza porsi troppe domande…escludendo qualsiasi 

relazione di approfondimento dell’UNICA FONTE D’ 

AMORE IN CRISTO GESU’!  

Lasciarsi GUIDARE ,Lasciarsi RIEMPIRE ,Lasciarsi DIS-

SETARE … dalla SORGENTE DI QUESTO  

AMORE IMMENSO ci obbliga a rivedere strenuamente il 

nostro modo di VIVERE LA PAROLA, ci SPRONA ad 

avere un cuore disponibile a RISCHIARE , ad INNAMO-

RARCI ANCORA , a RISCOPRIRE quanto sia IMPOR-

TANTE che noi, come FRANCESCANI SECOLARI dob-

biamo PORTARE il messaggio di GESU’in tutti i luoghi 

dove viviamo e lavoriamo!  

Quali strumenti abbiamo per verificare la nostra fede? Fra 

Michele ci indica come ,nel Vangelo di Luca la compren-

sione delle scritture sia fondamentale per aprire il nostro 

cuore e lasciarci “ILLUMINARE” .  

Non dubitare e fare filtrare nelle nostre membra,il tocco 

dolce delle carezze di GESU’…!!  

Fare scendere nel nostro cuore rinnovato l’olio e il vino 

per curare le nostre ferite, come nel Vangelo del buon sa-

maritano, perché ci possa essere sempre, pur nelle difficol-

tà e nelle prove della vita, un cuore caldo e accogliente per 

incontrare nel profondo COLUI CHE CI HA AMATO DI 

UN AMORE IMMENSO E HA DATO LA SUA VITA 

PER NOI.  

 

Rinaldo  

 

Editoriale 

 

I gradini dell 

’Itinerarium mentis Dei” 

dell ‘Emerito  

Papa Joseph  

§§§ 

“……ritornare a Dio 

diventa realtà concreta 

quando la grazia penetra 

nell ’intimo..e 

dà la forza di lacerare il 

cuore….” 

§§§ 

“…non scendo dalla crocr 

..salgo sul monte.. 

col crocefisso in modo  

nuovo…!” 

§§§ 

“..nell ’0scurità toccherò la 

mano di Dio..” 

§§§ 

“..affidarsi ed attendere 

sono l ’infinito del verbo 

Amare..”  

 

La redazione 
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PILLOLE  DI  SAGGEZZA 

 

 

Passò accanto alla  

Chiesa di San Damiano. 

Condotto dallo Spirito  

entra a pregare e  

si prostra supplice 

davanti al Crocifisso… 

All’improvviso l’immagine 

di Cristo Crocifisso 

gli parla e gli dice 

chiamandolo per nome 

“Va, ripara la mia 

casa che come vedi è 

 tutta in rovina”. 

                           FF 1038 

 

 

Innocenzo III aveva sognato 

che la Basilica del Laterano 

stava per crollare e che un 

religioso piccolo e spregevole, 

la puntellava con le sue spalle, 

perché non cadesse.  

“ecco, pensò questi è colui che 

con l’azione e la parola 

sosterrà la Chiesa di Cristo” 

  FF 603 

 

 

 

Sarebbe una contraddizione in termini se non ci ponessimo in ascol-

to leggendo e meditando, come fraternità, l’ omelia tenuta dal Papa 

Emerito Benedetto XVI al rito delle Ceneri e tutto quanto detto nelle 

ultime apparizioni di commiato perché illuminato dalla luce dello 

Spirito Santo in un momento così !!!!????? della Storia soprattutto 

della Fede e della Chiesa, perché senza la prima non ha più senso la 

seconda. 
                                                                                

( I testi sono stati presi dall’Avvenire del 14 e del 24 febbraio 2013 ) 

Dalla OMELIA DEL 24 FEBBRAIO 2013- 

“….Le letture  ci offrono spunti  che siamo chiamati a far diventare atteggiamenti 

e comportamenti concreti con questa Quaresima .La chiesa ci ripropone il forte 

richiamo del profeta Gioele a Israele. “Così dice il Signore: ritornate a me con 

tutto il cuore,…”Va sottolineato “ con tutto il cuore che significa dal centro dei n 

ostri pensieri e sentimenti,..scelte e azioni con un gesto di totale libertà. 

 

Ma possibile questo ritorno a Dio? Sì perché c’è una forza che non risiede in fon-

do al nostro cuore ma si sprigiona dal centro del cuore stesso  di Dio….il ritorno 

al Signore è possibile come “Grazia”,perché è opera di Dio e frutto della fede che 

noi riponiamo nella sua m misericordia. Ma ciò è possibile se essa penetra 

nell’intimo e lo scuote donandoci la forza di2lacerare il cuore.”…e ancora il pro-

feta fa risuonare da parte di Dio queste parole”Laceratevi il cuore e non le ve-

sti….  Molti infatti sono pronti a lacerarsi le vesti di fronte agli scandali e ingiusti-

zie naturalmente commesse da altri.. ma pochi sembrano disponibili ad agire sul 

proprio cuore, sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni,lasciando che il  

Signore trasformi e trasformi, rinnovi e converta…. 

La dimensione comunitaria è un elemento essenziale  per la fede e per la vita cri-

stiana,”Cristo è venuto per riunire insieme i figli di dio che si erano dispersi. Il 

“noi “della Chiesa è la comunità in cui Gesù ci riunisce insieme:la fede è neces-

sariamente ecclesiale….ognuno sia consapevole che il cammino penitenziale non 

lo affronta da solo ma insieme con tanti fratelli e sorelle nella Chiesa.  

Il profeta inoltre si sofferma sulla preghiera dei sacerdoti ..che si rivolgono a Dio 

dicendo”Non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perchè 

si dovrebbe dire:”Dov’è il loro dio?”.Ciò ci fa riflettere sull’importanza della te-

stimonianza di fede e di vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità 

per manifestare il volto della Chiesa a volte deturpato 

Penso in particolare alle colpe  contro l’unità della chiesa e  alle divisioni  nel 

corpo ecclesiale Vivere la Quaresima  in una più intensa comunione ecclesiale 

superando individualismi e rivalità  è un segno umile e prezioso per coloro che 

sono lontani dalla fede o indifferenti. 

“Ecco ora il momento favorevole ,ecco ora il giorno della salvezza!”Le parole 

dell’apostolo Paolo risuonano anche per noi con una urgenza che n on ammette 

assenze o inerzie .Il termine ora ripetuto più dice che questo momento non può 

essere lasciato sfuggir esso viene offerto a noi come occasione unica e irrepetibi-

le.  

Cristo ha voluto caratterizzare  la sua esistenza ,assumendo tutto l’umano fino  a 

farsi carico dello stesso peccato degli uomini…” Lo fece peccato in nostro favo-

re.” 

Il vero discepolo non serve se stesso o il “pubblico” 

 ma nostro Signore nella semplicità e nella generosità 

” E IL PADRE TUO, CHE VEDE NEL SEGRETO TI RICOMPENSERA’ 

Benedetto XVI 

 
>>> segue a pag 3 
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Arcivescovo tedesco Walter Kasper 

Rinuncia del Papa: “ una sintesi del suo stile”…………..Un pontefice e un fine teologo che ci ha sempre 

aiutato ad andare alle radici della nostra  fede e riscoprire l’identità cattolica. E rileggendo il suo ponti-

ficato, ha sempre sorpreso la sua attenzione alle radici della nostra fede ma anche al primato  della spi-

ritualità rispetto a tutto….E’ stato una guida alla radici della fede poiché un uomo senza memoria delle 

sa identità è privo di un orientamento per il suo futuro. E’ qui che ci gioca il futuro del cristianesimo. 

Davide Rondoni scrittore e poeta 

Nella  sua trilogia si avvicina al fulcro stesso di Cristo: il suo misterioso legame col Padre. 

Sono libri carezze sul volto di Gesù. Sono libri dove tutto l’impegno della intelligenza, della finezza e del 

duro scontro esegetico formano insieme la forza tremante  di chi allunga  una carezza estrema devozio-

ne che fa diventare quel viso una maschera di cera.  Sono stati libri bomba hanno riproposto al centro in 

vero centro.  

Lo sviluppo del ritratto di Gesù vuole assicurarci che non abbiamo a che fare con un fantasma e aver 

fede in Gesù n on significa annaspare nel vuoto. Il rapporto con Gesù non è una fantasia. Gesù non è 

una ricostruzione una finzione. 

Il fascino e la “questione” Gesù è tutta nel suo misterioso legame di immedesimazione con Dio Padre 

Angelo Bagnasco 

“La  mitezza della sua parola erano visibili……mi ha colpito la sua libertà interiore possibile solo quan-

do il cuore batte all’unisono con quello di Dio e n on si ha nulla da affermare di sé..la discrezione del 

tratto e la naturale riservatezza…desideroso di distogliere l’attenzione dell’interlocutore dalla sua per-

sona..l’urgenza di annunciare che il signore è il padrone della vita e della speranza. 

Stefano Zamagni economista 
Il dono, rivoluzione per l’economia…….Così la “Caritas in veritate” ha disegnato la prospettiva di mer-

cato. Una nuova giustizia ,la gratuità e uno sviluppo umano integralel 

La giustizia cristiana non può essere ristretta al giudizio sul momento distributivo della ricchezza, ma 

deve spingersi fino alla sua produzione .I principi non negoziabili;” vita e famiglia verità per tutti” 

Il monaco Enzo Bianchi 

Nel solco di Benedetto Ha colto l’essenza:”Nulla anteporre all’amore di Dio.” 

Altri commenti::.. 

Un vero maestro per tutti i carismi—La cattedra della semplicità—dritto al cuore dei giovani con parole 

di senso….interventi per favorire il senso del sacro….nella liturgia il primato di Dio…..ha mostrato la 

vera bellezza……fermezza in anni scomposti..uomo buono. 

                                        In collaborazione con alcune consorelle Giovanna 

Calendario Aprile  

 

7 / 9 Aprile Festa della Madonna delle Grazie 

 

18 Aprile giovedì ore 21 Adorazione in Santua-

rio 

 

21 Aprile Domenica - Incontro formativo di 

fraternità - ore 12 S. Messa - ore 13 pranzo fra-

terno - ore 14,30 incontro - 17,30 incontro ini-

ziandi e novizi  

 

Compleanni Aprile 

 

Sabrina di Giglio 2 aprile 

 

Un appello dalla Svizzera 

 

La nostra sorella Marzia ci chiede di guardare su internet per chi ne ha 

la possibilità, un video registrato da parte di alcuni ragazzi di una mis-

sione italiana a Zurigo durante un Workshop. Tale video vuole essere 

scelto come video ufficiale per una canzone di Jovanotti. La nota posi-

tiva che è l’unico video che trasmette un messaggio cattolico.  

Il video lo trovate all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=XNdrMMMVrY4 

grazie 
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Mentre andiamo in stampa è arrivata la bellissima notizia 

dell’elezione del nuovo Pontefice.  
 

BENVENUTO PAPA FRANCESCO 

va e ripara la Mia casa…  

 

Grazie BenedettoXVI per questi otto anni passati insieme 

Grazie per l’umiltà illuminata dalla tua  grande fede 

e dalla tua saggezza.  


