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La Vita.

Nell’immaginario collettivo la grandezza di un uomo viene misurata e ammirata non solo per come ha
saputo vivere la propria avventura umana, ma anche per il modo in cui ha affrontato le ore del supremo transito
dagli affanni della vita mortale “all’altra riva” quella di Dio.
Il momento della propria morte: quello delle scelte definitive, cioè della “crisi” finale, che fa paura a tutti. Giovanni
della Croce sul letto di morte, ai suoi confratelli che gli leggevano le preghiere dei moribondi, chiese qualcosa di
più “allegro”: domandò espressamente qualche versetto del Cantico dei Cantici, un bellissimo e travolgente poema d’amore dell’Antico Testamento (che lui ben conosceva). Non andava forse incontro all’Amore?
Allora ci voleva qualcosa di più appropriato. Dopo la lettura Giovanni finì il cammino terreno pregando le parole
“Nelle tue mani, Signore, affido, il mio spirito”. Cioè nelle mani di Dio Amore, per il quale era vissuto, aveva lavorato e sofferto, per quel Dio che lui aveva amato, predicato e cantato. Alcuni anni prima aveva scritto la poesia “Rompi la tela ormai al dolce incontro”.
Ecco che cosa era la morte per lui: un “dolce incontro” con Dio Amore. Aveva 49 anni tutti spesi per Dio.

È stato riconosciuto come “il più santo dei poeti spagnoli, e il più poeta dei Santi”.
Giovanni nacque a Fontiveros non lontano da Avila nel 1542 in una famiglia ricca di amore ma povera di mezzi materiali. È int eressante notare il perché
di tutto questo. Il padre, Gonzalo de Yepes, apparteneva ad una nobile e ricca famiglia di Toledo. Nei suoi viaggi d’affari incontrò Caterina, una tessitrice,
orfana, povera e bella. Innamoratosi di lei, la sposò, per amore e contro la dura volontà dei parenti, ricchi, che per questo lo diseredarono. Gonzalo così
diventò poverissimo, tanto che è Caterina stessa ad accoglierlo nella sua casetta, e ad insegnargli il mestiere di tessitore. Il loro matrimonio d’amore fu
allietato dalla nascita di tre figli.
L’amore tra loro era grande, ma anche la povertà. Giovanni, il terzogenito, rimase presto orfano: Caterina dopo aver ricevuto u no sdegnoso rifiuto di aiuto
dai parenti del marito, cercò lavoro a Medina del Campo, importante centro commerciale. Qui Giovanni fece i suoi primi studi e nello stesso tempo accettò di fare dei piccoli lavori: fu così apprendista sarto, falegname, intagliatore e pittore. Fece anche l’infermiere, sempre amorevole con i malati: in questo
modo si pagava gli studi che contemporaneamente faceva nel collegio dei Gesuiti. Terminati brillantemente questi, nel 1563 entrò nell’Ordine Carmelitano: era ormai Fra Giovanni di San Mattia.
Proprio per la sua intelligenza e la serietà di vita, i superiori lo inviarono a Salamanca, nella famosa Università. Qui Giovanni non solo crebbe nella conoscenza della filosofia e teologia, ma intensificò anche la propria vita spirituale, fatta di preghiera, di lunghe ore di cont emplazione davanti al tabernacolo e
di ascesi pratica. Si sentiva portato alla vita contemplativa ed è per questo che stava meditando di cambiare Ordine ed entrare tra i Certosini.
Ordinato sacerdote nel 1567 , lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani contemplativi (poi detti Scalzi), perchè fossero di aiuto alle monache da lei istituite. Il 28 novembre
1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Gi ovanni della Croce.
Iniziava così una forma di vita religiosa, condividendo con Teresa l’ideale di riforma della vita carmelitana. Anzi fu lei stessa a cucirgli il primo saio di lana
grezza. Nascevano così i Carmelitani Scalzi.
Vari furono gli incarichi entro la riforma. Dal 1572 al 1577 fu anche confessore-governatore del monastero dell'Incarnazione di Avila. Venne erroneamente incolpato e incarcerato per un incidente interno al monastero. Fu in carcere che scrisse molte delle sue poesie. Gli lasciarono in mano solo il breviario.
Fu maltrattato, umiliato e segregato in un’angusta prigione, con poca luce e molto freddo. Nove mesi di prigione: a pane e acqua (e qualche sardina), con
una sola tonaca che gli marciva addosso, con il supplemento di sofferenza (flagellazione) ogni venerdì nel refettorio davanti a tutti.
Divorato dalla fame e dai pidocchi, consumato dalla febbre e dalla debolezza, dimenticato da tutti. Ma non da Teresa (che protestò vigorosamente anche
in alto, ma invano) e tanto meno da Dio. Sì Dio non solo non lo aveva dimenticato, anzi era sempre stato con lui, con la sua grazia. Giovanni sapeva che
anche nella notte della prigione Dio era nel suo cuore, presentissimo in ogni istante.
E il miracolo avvenne. In una situazione che per molti versi e per molte persone poteva essere di collasso psico fisico e di naufragio spirituale, Giovanni
della Croce (possiamo immaginare per un “input” dall’alto) compose, con materiale biblico, le più calde e trascinanti poesie d’amore, ricche di sentimenti,
di immagini e di simboli. Vivendo in Dio e di Dio anche in quelle circostanze, egli attingeva così a Lui, fonte perenne di ogni novità e creatività, “anche se
attorno era notte”.
Alla vigilia dell’Assunta del 1578, fuggì coraggiosamente dal carcere, rischiando seriamente la vita, qualora fosse stato preso.
Le sofferenze inaudite di 9 mesi di carcere non furono vane. Infatti, due anni dopo, i Carmelitani Scalzi ottennero il riconoscimento da Roma, che significava autonomia. Giovanni della Croce era finalmente libero di espletare il suo ministero con tutte le sue qualità di cui era dotato, influendo positivamente
tutti: confratelli e monache Carmelitane (e molti laici) che lo conobbero o che lo ebbero come superiore o come confessore e direttore spirituale, negli
anni seguenti fino alla morte.
Per Giovanni della Croce l’uomo è essenzialmente un essere in cammino, in perenne ricerca: di Dio naturalmente, essendo stato fatto da Lui e per Lui.
Questo ritorno verso Dio egli lo immagina come la salita di una montagna, il Monte Carmelo, che rappresenta simbolicamente la vetta mistica, cioè Dio
stesso nel suo amore e nella sua gloria.
Giovanni della Croce parla di rinunce, di lasciare tutto, di nulla (quali sono le cose rispetto a Dio), di salita, di notte oscura, tutta una terminologia che
caratterizza la vita spirituale secondo lui come un lavoro (di auto correzione e autocontrollo nelle proprie azioni e decisioni), un impegno serio, una fatica
dura, una ascesi costosa, graduale e continua... che non si può realizzare dall’oggi al domani. Giovanni della Croce non comprende (e scoraggia) quelli
che “scalpitano tanto... che vorrebbero essere santi in un giorno”. Non è possibile. Allora come oggi. Egli afferma che se l’anima vuole il Tutto (Dio), deve

impegnarsi a lasciare tutto e a voler essere niente:
“Per giungere dove non sei, devi passare per dove non sei. Per giungere a possedere tutto, non volere possedere niente. Per gi ungere ad essere
tutto, non volere che essere niente”.
Naturalmente per Giovanni la parola più importante in questo discorso spirituale non è rinuncia ma amore. Per lui non si tratta tanto di lasciare o rinunciare a qualcosa ma di amare Qualcuno. Egli invita a lasciare amori piccoli per un amore più grande anzi per l’Amore Totale che è Dio Trinità. Amore è
la parola decisiva: amore di Dio per noi, amore della creatura per Dio, visto come risposta alla nostra ricerca di amore, fin o a consumarsi nel Dio Amore (unione sponsale o mistica). E Giovanni della Croce si è consumato nell’amore per Dio Amore fino alla fine che arrivò il 14 dicembre 1591 in Andalusia, a Ubeda.
Ad una monaca che gli aveva scritto accennando alle difficoltà che egli aveva sofferto rispose:
“Non pensi ad altro se non che tutto è disposto da Dio. E dove non c’è amore, metta amore e ne riceverà amore”.
Un consiglio decisamente valido ancora oggi, per tutti.

Programma della settimana dal 3 al 17 dicembre 2017
Domenica

IV DI AVVENTO - L’ingresso del Messia Is 16,1-5;Sal 149;1Ts 3,11-4,2;Mc 11,1-11

Cantino al loro re i figli di Sion.

3 Dicembre

OGGI : Giornata mondiale missionaria sacerdotale
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

Lunedì

4

8.00 : S. Messa (Def. MATTEO RUGGIRELLO)
9.30 : (Monzoro) S.Messa
10.00 ÷ 11.00: Catechesi per la 3^ e la 5^ elementare
11.00 : S. Messa
16.00 : Battesimi
17.00 ÷ 18.00: Incontro Adolescenti
18.15 : Vesperi

S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della
Chiesa Ez 16, 1-15. 23-25. 35. 38; Sal 134 (135); Sal

134 (135); Mt 19, 16-22
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme.
Dicembre

Dicembre

Giovedì

7

Dicembre

6

Attività in Oratorio

Ore 17.00 :
Incontro Genitori
2^ Elementare

Martedì Feria Ez 16, 1. 3a-3b. 44-47. 57b-63; Sal 79

5

Dicembre

Ore 08.30 : S. Messa (Def.ti fam. CALVI)

Mercoledì

Ore 15.30 ÷ 17.00 :

(80); Os 1, 6 - 2, 2; Mt 19, 23-30
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna.
Ore 8.30 : S. Messa (ROBERTO FONTANA)

S. Nicola, vescovo Ez 18, 1-9; Sal 78 (79); Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia.

Ore 8.30 : S. Messa (BRUNO MANCA)
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONO DELLA S. CHIESA AMBROSIANA E DELLA CITTA’ DI MILANO Sir 50, 1a-b(cfr); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b, 12a. 7.
15e-16c; Sal 88 (89); Ef 3, 2-11; Gv 9, 40a; 10, 11-16

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo.

NB: OGGI è SOSPESA L’ADORAZIONE
Ore 18.00 : S. Messa FESTIVA dell’IMMACOLATA

Venerdì

8

Dicembre

Sabato

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
Gn 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86 (87); Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-38

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia.

OGGI : Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica
Ore 8.00 : S. Messa (GERMANO GIGLIOLI; FEDERICO MONACO)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin; S. Siro, vescovo
Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32

Glorifica il Signore, Gerusalemme.

9

Dicembre Ore 18.00 : S. Messa (ARIANNA SILVERIO; ARTURO e BAMBINA)

====================================================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

 Ore 20.45 : S. Rosario per le Vocazioni

Ore 15.30 ÷ 17.00 :

V DI AVVENTO - Il Precursore

Is 11, 1-10; Sal 97 (98); Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1, 19-28

Domenica

10

Vieni, Signore, a giudicare il mondo.
Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 18.15 :

Dicembre

Lunedì

Attività in Oratorio

S. Messa
(Monzoro) S.Messa
S. Messa
Vesperi

Ez 36, 16. 22a. 29-38; Sal 105 (106); Os 6, 1-6; Mt 21, 33-46

S. Damaso I, papa

11

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.

Dicembre Ore 8.30 : S. Messa

Martedì

12

B. Vergine Maria di Guadalupe Ez 37,1-14;Sal 88(89);Os 11,1-4;Mt 22,15-22

Canterò in eterno l’amore del Signore.

Dicembre Ore 8.30 : S. Messa

ORE 21 :
Incontro di Preghiera e
BENEDIZIONE per le Famiglie di
Monzoro c/o la Chiesa di Monzoro

Mercoledì S. Lucia, vergine e martire Ez 37, 15-22a; Sal 88 (89); Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33

13

Dicembre

Giovedì

14

Dicembre

Benedetto il Signore in eterno.

Ore 8.30 : S. Messa ()

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

Ez 39,21-29;Sal 104(105);Os 12,3-11;Mt 23,1-12

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome.

Ore 08.30 : S. Messa (TERESA e PIERA; SATINDERNATH PURI)

Ore 15.00 : S. Rosario perpetuo

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45
(S. Giovanni della Croce)
Dagli Scritti...
…«Noi non siamo angeli, ma abbiamo un corpo. Voler fare gli angeli, stando sulla terra, è una pazzia; ordinariamente, invece, il
pensiero ha bisogno d'appoggio, benché talvolta l'anima esca così fuori di sé, e molte altre volte sia così piena di Dio, da non
aver bisogno, per raccogliersi, di alcuna cosa creata.
Ma questo non avviene molto di frequente; pertanto, al sopraggiungere di impegni, persecuzioni, sofferenze, quando non si può
avere più tanta quiete, o in caso di aridità, Cristo è un ottimo amico, perché vedendolo come uomo, soggetto a debolezze e a
sofferenze, ci è di compagnia.
Prendendoci l'abitudine, poi, è molto facile sentircelo vicino, anche se alcune volte avverrà di non poter fare né una cosa n é
l'altra. Per questo è bene non adoperarci a cercare consolazioni spirituali; qualsiasi cosa succeda, stiamo abbracciati alla croce,
che è una grande cosa.
Il Signore restò privo di consolazione; fu lasciato solo nelle sue sofferenze; non abbandoniamolo noi, perché egli ci aiuterà a
salire più in alto meglio di quanto avrebbe potuto fare ogni nostra diligenza e si allontanerà quando lo riterrà conveniente o quando vorrà trarre fuori l'anima da se stessa. Dio si compiace molto nel vedere un'anima prendere umilmente per mediatore suo
Figlio e amarlo tanto che, pur volendo Sua Maestà elevarla a un altissimo grado di contemplazione, se ne riconosce indegna,
dicendo con san Pietro: Allontanatevi da me, Signore, perché sono uomo peccatore (Lc 5,8)».

Venerdì

15

S. Giovanni da kety, sacerdote; S. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa

Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28 (29); Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26

La gloria del Signore rifulge nel suo tempio.

Dicembre

Ore 20.45 : S. Messa (SERENA)

Sabato

Sabato - Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16;Sal 88;Rom 4,13.16-18;Mt 1,18b-24

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre.
Ore 9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare
Dicembre Ore 16.30/17.30 : Gruppo Medie
Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPINA BASSANI; ANGELO GIUPPONI)

16

====================================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

 Ore 20.45 : S. Rosario

DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria

Domenica

17

Dicembre

Is 62, 10-63, 3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore.
Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00 ÷ 11.00: Catechesi per la 3^ e la 5^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 18.15 : Vesperi

Ore 15.30 ÷ 17.00 :
Attività in Oratorio

GRUPPO CHIERICHETTI
SONO APERTE LE ADESIONI AL GRUPPO CHIERICHETTI PER I RAGAZZI/E DALLA 3^ ELEMENTARE
ALLA 3^ MEDIA.
RIVOLGERSI A DON GERMANO

TOMBOLATA
QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE TOMBOLATA SI TERRA’

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
IN OCCASIONE DELLA FESTA
DELLA FAMIGLIA E DI DON BOSCO

REQUIEM
Dopo 70 anni di prezioso, stimato e apprezzato
servizio nel campo liturgico, la Cantoria Parrocchiale cessa la sua attività per la mancanza di
Cantori.
Sul prossimo numero dell’Informatore alcune
riflessioni da parte di alcuni… ormai Ex, ma con
la segreta speranza di poter presto risorgere.

