
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (ingresso chiesa) e: sul sito 
www.santamariabianca.it, sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria Bianca 
della Misericordia – Milano e sulla pagina IG cas_luca. 
 

SEGRETERIA parrocchiale - ORARI: da lunedì a sabato ore 10-12; martedì 
e giovedì ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chiamare 
il numero 339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 

 Centro di Ascolto S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

SABATO 21 E DOMENICA 22  Riprendono 

le VISITE GUIDATE GRATUITE alla nostra 
Abbazia (e possibilità di salita alla torre 
campanaria restaurata) con inizio nei se-
guenti orari: 15.45 - 16.15 - 16.45 (ritrovo e at-
tesa in fondo alla chiesa). INFORMAZIONI: 
Servizio per i Giovani e l’Università c/o Cen-
tro Past. Ambrosiano  0362.647500 (dal 

lunedì al venerdì ore 9-13). E-Mail: giovani@diocesi.milano.it. 
 

DOMENICA 22  Alle 11 prosegue il percorso proposto dal Gruppo Missio-
nario (cfr. box all’interno). Alle Messe ricordiamo nella preghiera i cristiani 
di diversa confessione presenti nel quartiere. 
 

MERCOLEDÌ 25  Si conclude la SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DI TUTTI I CRISTIANI. 
 

GIOVEDÌ 26  Alle 15.30 si ritrova il Gruppo GIOACCHINO&ANNA per un 
incontro di confronto su tematiche di attualità (Sala Colonna), seguito da 
un buon the caldo e biscotti. – Oggi ricordiamo il 10° anniversario di ORDI-
NAZIONE SACERDOTALE di don Germain! 
 

SABATO 28  Nel pomeriggio, presso la sala Girardi del PIME (v. M. Rosa 
81, Milano) si svolge la 2ª ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESA-

NA dell’anno pastorale. - Inizia la FESTA DELLA FAMIGLIA 2023: alle 16 

chi può si trova in Oratorio per preparare la CENA IN CONDIVISIONE 
(Salone). Alle 19.30 porta il tuo PIATTO DI CASA BELLO E BUONO e una 
BIBITA. Adesioni entro giovedì 26 su linktr.ee/casluca – Dopo cena: pre-
sentazione attività ESTATE 2023 e grandiosa TOMBOLATA! 
 

DOMENICA 29  Le famiglie animano tutte le Messe. Alle 16 CIRCUS 
SHOW per grandi & piccoli in salone, MERENDA a cura dell’Ass. Effatà 
e preghiera insieme. 

 

 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

AIUTO UCRAINA: RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - PIAZZA S. MATERNO 15 

 

 

È disponibile il CALENDARIO 2023 in vendita segreteria o sacrestia! 
 

 RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 15 GENNAIO  
 
ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 492,53 – Parrocchia € 41,34 – 

Carità € 89,05 – Restauri € 144,16  – Giornali € 2,30 
Offerte Messe: festive € 617,07  – feriali € 195,50 –  
Altre celebrazioni:  € 300 
         

USCITE:  Assicurazione: € 11.090,47 
 
IBAN PARROCCHIA S. M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, settim. III dom. dopo l’Epifania 

Liturgia delle Ore: III Tempo Ordinario – 3^ settimana del Salterio 
 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming YouTube 
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don En-
rico); MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ 

ore 10-11.15 (don Renzo) e ore 16.30-17.30 (don Germain). 
SABATO è presente un sacerdote ore 17-17.45. 

 

 

SABATO 21 GENNAIO | Feria 
Es 3,7 – 12 | Sal 91 (92) | Gal 1,13-18 | Lc 16,16-17  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario | ore 18 S. Messa vigiliare – Valerio 
 

DOMENICA 22 GENNAIO | III DOPO L’EPIFANIA 
Es 16,2-7a.13b-18 | Sal 104 (105) | 2Cor 8,7-15 | Lc 9,10b-17 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Bianca 
 

 

LUNEDÌ 23 GENNAIO | Feria – Messa per l’unità dei cristiani 
Sir 44,1; 47,12-17 | Sal 71 (72) |  Mc 4,10b.24-25 

 

ore 7.30 S. Messa – Vittorio e fam. Cazzaniga e Ghezzi 
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 24 GENNAIO | S. Francesco di Sales, vescovo e dott. d. Chiesa 
Sir 44,1 ; 48,1-14 | Sal 77 (78) | Mc 4,26-34 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Guido 
 

 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO | Conversione di S. Paolo, apostolo 
At 9,1-18 | Sal 116 (117) | lTm 1,12-17 | Mt 19,27-29 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa 
 

 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO | Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
 Sir 44,1; 46,13-18 | Sal 4 | Mc 4,1-20 

 

ore 7.30  S. Messa 
ore 9.00 S. Messa – Rina 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Emanuele, Vittorio, fam. Beretta 
 
 

VENERDÌ 27 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1; 49,11-12 | Sal 47 (48) | Mc 5,21-24a.35-43 

 

ore 7.30  S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa 
 

 

SABATO 28 GENNAIO | S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dott. d. Chiesa 
Es 19,7 – 11 | Sal 95 (96) | Gal 4,22-5,1 | Mt 20,17-19  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Pasquale, Oliva, Angela e Mimmo 
 

DOMENICA 29 GENNAIO | S. FAMIGLIA DI NAZARETH 
FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE CRISTIANE 

Es 16,2-7a.13b-18 | Sal 104 (105) | 2Cor 8,7-15 | Lc 9,10b-17 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 
 

 ANNO 13 – N° 4 (584)                   22 GENNAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

AFRICA EUROPA 
UN’IDEA DI PACE 

 

 

Un estratto della Lectio magistralis del card. Matteo Zuppi, presidente della CEI, per 
il dottorato honoris causa in Studi politici all’Università La Sapienza, lo scorso 12 ot-
tobre 2022. Il testo appare sul nuovo numero di “Vita e Pensiero”, rivista bimestrale 
di cultura e dibattito dell’Università Cattolica. 
 

Cos'è oggi l'Africa per l'Europa? Nel discorso pubblico il continente nero rimane 
sfuggente. Lo si dipinge alternativamente come terra delle opportunità econo-
miche o come mostro demografico pronto a schiacciarci; giacimento a cielo 
aperto o antro di malattie e pandemie; buco nero che inghiotte gli aiuti interna-
zionali o socio nel commercio internazionale; «lions on the move» (McKinsey) o 
«bottom billion» (come scrive Paul Collier) cioè l'ultimo miliardo. La globalizza-
zione ha fatto arretrare la povertà estrema nel mondo; in Asia la partita è stata 
in parte vinta e oltre la metà dei poveri ancora esistenti si concentra ora in Africa. 
D'altra parte, se osserviamo come sono aumentate le diseguaglianze in Europa 
possiamo immaginare l'effetto dall'altra parte del Mediterraneo. C'è una lunga 
storia di rapporti tra Africa subsahariana ed Europa, al centro della quale si col-
loca la colonizzazione (ma anche la vecchia storia dello schiavismo), che provoca 
sentimenti controversi. 
Dopo aver perduto valore geopolitico dalla fine della Guerra fredda, con l'av-
vento della globalizzazione l'Africa ha riacquistato centralità sugli scenari mon-
diali. Malgrado i conflitti (soprattutto la violenza diffusa), le malattie e l'instabi-
lità politica – che comunicano una percezione del continente come «spazio diffi-
cile» – oggi l'Africa conta di più. Gli anni Novanta – il decennio d'oro dell'Europa 
– sono stati per l'Africa anni di crisi economica ma anche di democratizzazione: 
si sono dissolte alcune dittature come quella di Menghistu in Etiopia o la clepto-
crazia di Mobutu in Zaire; è finito l'apartheid in Sud Africa. C'è stata la pace in 
Mozambico nel 1992 dopo un milione di morti, grazie alla mediazione svolta 
dalla Comunità di Sant'Egidio. Poi sono venuti gli anni Duemila che paradossal-
mente hanno visto l'inizio della crisi occidentale ed europea ma in parallelo lo 
sviluppo del continente africano, almeno fino alla pandemia. Dalla svolta del Mil-
lennio si è parlato di «Africa Rising»: un continente nuovo con più democrazia e 
una classe media in espansione. Gli investimenti esteri hanno portato nuove op-  

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

WWW.SANTAMARIABIANCA.IT 
 Parrocchia Santa Maria Bianca Milano |  cas_luca 

 

don Enrico Parazzoli, parroco  02 2846 219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02 2890 1753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

SEGRETERIA E ARCHIVIO PARROCCHIALE (p.zza S. Materno, 15) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

  02 2846 219 -  339 8376 793 
 segreteria@santamariabianca.it 

ORATORIO (p.zza S. Materno, 5)  oratorio@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE RIUNIONI:  sale.casoretto@gmail.com 
 

 



portunità e la crescita è rimasta sostenuta per vent'anni. Le. società civili africane  
sono diventate protagoniste di molte battaglie per i diritti umani e civili. Numerosi 
Paesi si sono incamminati verso la democrazia, i colpi di stato sembravano quasi 
finiti e l'Unione africana non accettava più cambi di regime violenti. Insomma circa 
vent'anni di buone notizie, mentre l'Europa iniziava una lenta (anche se molto con-
fortata) discesa nel sentimento di declino, ad esempio nei confronti di un'Asia alla 
conquista dei mercati. Il momento più difficile per l'Europa è stato la crisi finanzia-
ria del 2008 che invece non ha avuto effetti in Africa. In quegli anni si è detto che 
«la Cina ha conquistato l'Africa». 
Nei primi vent'anni del XXI secolo, l'Africa è stata considerata come terreno vergine 
per molti settori dell'economia internazionale, in particolare quello agroindustriale 
con cospicua disponibilità di terra coltivabile (200 milioni di ettari, al netto delle 
foreste), ma anche quello delle materie prime energetiche e minerarie. Questi 
atout, a cui aggiungere quelli di una popolazione giovane e disposta a spostarsi, 
sono vantaggi comparativi che attirano investimenti. Il paradosso è stato che gli 
europei hanno preso le distanze dal continente proprio quando i cinesi (ma anche 
altri come giapponesi, coreani, malesi, indonesiani, brasiliani, turchi eccetera) si 
sono avvicinati. (...) 
Violenza e degrado del vivere civile globale sono pericolosi ostacoli alla matura-
zione della democrazia in Africa come in Europa. In Europa vediamo crescere varie 
forme d'odio e di razzismo, manipolate da imprenditori dell'allarme sociale e del 
rancore, a puri fini politici. 
Ho parlato prima delle recenti elezioni di «piccolo interesse» che talvolta anima i 
responsabili politici. Il tema della guerra e della pace è oggi rilanciato dal dramma 
del grande conflitto tra Russia e Ucraina che ci coinvolge tutti. In Africa il fattore 
più preoccupante è il diffondersi della violenza diffusa e dei fenomeni criminali che 
rendono instabile il vivere civile, in zona urbana e rurale. Eventi di tipo latino-ame-
ricano come le gang iniziano a vedersi anche in Africa subsahariana. Tutto ciò va 
oltre il vecchio schema del terrorismo o dell'integralismo islamico che esiste ma 
non è l'unica presenza violenta. Il jihadismo si radica laddove è stato già distrutto 
il tessuto sociale ed etnico, come si vede in nord Mozambico, abbandonato da de-
cenni ai predatori privati e contrabbandieri di minerali; o nel Sahel dove occupa un 
vuoto politico, sostituendosi a istituzioni corrotte e inefficienti. La circolazione 
delle armi e dei fenomeni criminali è generalizzata. Intere aree del continente sono 
fuori controllo da tempo, come l'est della Repubblica Democratica del Congo o il 
Delta del Niger, il Sahel, il Corno d'Africa. 
Alcuni conflitti sono stati lasciati proseguire per decenni senza intervenire, come 
in Somalia. Contrabbandieri, trafficanti, terroristi islamici, ribelli nomadi, security 
providers, mercenari, contractors, eccetera: la guerra è diventata un mestiere (il 
mestiere delle armi…), un affare permanente. Non è quello che abbiamo visto in 
Ucraina dal 2014 a oggi? E in Georgia dal 2008? E in Nagorno-Karabakh, Bosnia, 
Kosovo…? Conflitti lasciati senza soluzione possono improvvisamente riaccendersi 
e, come nel caso dell'Ucraina, diventare degli enormi pericoli globali. Soprattutto 
ora che si parla di rischio nucleare, credo che sia urgente una riflessione sul valore 
della pace che unisca Africa ed Europa: dare il giusto valore alla ricerca perma-
nente della pace sia come soluzione di un conflitto che come riconciliazione e con-
vivenza. 
Esiste un diritto umano alla pace che Africa ed Europa possono costruire assieme: 
la guerra è stata troppo banalizzata come fatto naturale, eventualità normale, tri-
ste compagna della storia umana e della politica. La guerra è ridiventata popolare 
mentre si spegneva l'eco del grande sogno di pace nato nei lager e nei gulag, cre-
sciuto nel calderone della grande guerra mondiale e sopravvissuto anche alla 
Guerra fredda e al muro. Dobbiamo riaffermare quel sogno che non può essere 
solo autoreferenziale per sé, ve lo posso testimoniare come mediatore per la pace 
in Mozambico e altrove: dimenticando di lavorare per la pace attorno a sé, l'Europa 
scopre con orrore di averla sprecata. 
Cosa c'è di più significativo di lavorare assieme, africani ed europei, per riaffermare 
e ricostruire le basi umanistiche di quel sogno affinché divenga realtà? È quasi inu-
tile parlare di democrazia e di sviluppo se prima non c'è la pace, sia come cessa-
zione del conflitto che come riconciliazione e apprendimento del vivere assieme. 

(Card. Matteo M. Zuppi, in: La Stampa - 13 gennaio 2023) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Vangelo secondo Luca (9,10b-17) 
In questa domenica la Chiesa accoglie 
con gratitudine il dono della presenza del 
suo Signore nei semplici segni del pane e 
del vino. Gesù si manifesta oggi come 
nutrimento per la fame della moltitudine. 
Mi colpisce nel racconto di Luca il com-
portamento di Gesù. Avrebbe potuto fare 
tutto da solo e assicurare alla folla stanca 
e affamata il pane. E invece vuole as-
sociare i discepoli alla sua azione 
provvidente e misericordiosa. Non fa 
cadere dall’alto i suoi doni ma ci chiama 
a fare la nostra parte. Questo agire di 
Gesù valorizza la nostra collaborazione; 

si serve delle nostre pur esigue risorse per manifestare la sua premura per i 
bisogni della gente. Dio vuole avere bisogno degli uomini: di fronte a Lui non 
siamo né burattini, né robot, né automi: siamo esseri liberi, coscienti e capaci. 
I cinque pani e i due pesci che i discepoli mettono a disposizione - la piccola 
provvista di qualcuno previdente - sono il segno della nostra partecipazione 
all’agire di Gesù per la moltitudine. Nella redazione di Giovanni questo 
episodio ha una piccola aggiunta, assai significativa. L’apostolo Andrea, 
mettendo a disposizione di Gesù i pochi pani e i pesci, aggiunge: “Ma che cos’è 
questo per tanta gente?”. Ha ragione Andrea: come sfamare cinquemila 
uomini con pochi pani e pochi pesci? Con parole diverse quante volte anche 
noi confessiamo la nostra inadeguatezza, il nostro non essere all’altezza dei 
compiti che ci attendono. Sono i genitori che, pur con tutta la buona volontà, 
non ce la fanno ad educare bene i loro figli. Oppure confessiamo, sfiduciati e 
delusi: quanto è difficile essere onesti, coerenti, resistere all’alta marea della 
corruzione. E se da questa dimensione personale ci apriamo a quella 
collettiva e mondiale, dominante è il senso di impotenza, di inadeguatezza. 
Come sfamare le moltitudini che hanno fame e che giustamente cercano, con 
ogni mezzo, di arrivare a 
raccogliere almeno le 
briciole che cadono dalle 
nostre tavole sempre 
troppo opulente pur in 
questi anni di crisi? Come 
arginare i conflitti che 
insanguinano la terra? 
Davvero grande è la 
sproporzione tra le nostre 
risorse e i problemi che ci 
stanno dinanzi. Eppure 
l’Evangelo di oggi ci invita a 
metterci nei panni dei 
discepoli ai quali Gesù con 
una parola che sembra una 
provocazione dice: “Date 
voi stessi da mangiare!”. Ci 
ordina di cavare dalle 
nostre bisacce quel poco 
che abbiamo, ci ordina di 
mettere a disposizione dei 

bisogni dell’umanità quel 
poco che siamo. È poco 
eppure non è nulla; è 
disperatamente ina-
deguato eppure non è 
inutile. E se mettiamo 
questa nostra povertà, con 
fiducia, nelle mani di Dio, 
se facciamo quanto a noi 
possibile consapevoli che 
è poco ma è quanto 
abbiamo nelle mani, il 
Signore misteriosamente 
moltiplicherà la nostra 
povertà e ne farà pane 
abbondante per la molti-
tudine. Anzi, ci vorranno 
dodici ceste per racco-
gliere gli avanzi. 
Credo che questo sia l’Evangelo: la certezza che Dio può moltiplicare per il 
bene della moltitudine quel poco che abbiamo e che siamo. Nessuno, allora, 
dica mai: sono inutile, sono fallito. Se crediamo all’Evangelo la nostra vita 
sarà sempre il lieto miracolo di poco pane che sfama la moltitudine. Tra poco 
metteremo sull’altare il pane, quel pane che manca a gran parte dell’umanità. 
Ricevendo sul palmo della mano questo pane che è il corpo di Cristo, facciamo 
nostra la sua sollecitudine per la fame della moltitudine. [G. GRAMPA] 
 

PROGETTO ‘3 POZZI PER ALMÈ’ 
 

Il progetto è stato avviato nel villaggio di Almé (Camerun) lo scorso mese di 
settembre. Durante l’ultimo soggiorno di don Germain ad Almé – tra novembre 
e dicembre 2022 – sono state realizzate le seguenti azioni con l'obiettivo di 
coinvolgere la popolazione locale: 
1. Il parroco di Almé – don Jonas Djaoni – è stato scelto come responsabile 
locale del progetto. 
2. Sono stati costituiti i Comitati di gestione nei tre quartieri dove saranno 
costruiti i pozzi (JOLIS-SOIR, MOCTI, SABONGARI). Ogni Comitato è composto 
da: Presidente, Segretario, Cassiere, Comunicatore e Consigliere. 
Lo scopo di questi Comitati è quello di coinvolgere la popolazione nel progetto, 
in modo che le persone non si sentano passive e estranee a quanto viene fatto. 
Per questo i Comitati provvederanno a: organizzare la manodopera locale 
(gratuita) durante la costruzione dei pozzi; sensibilizzare le persone all'uso 
corretto dell'acqua e alla manutenzione dei pozzi; promuovere raccolte fondi 
locali per la manutenzione delle attrezzature. 
Da parte nostra l’impegno, come Comunità di Casoretto, continua: 
stiamo completando la raccolta per il primo pozzo, ne mancano due... 
Non facciamo mancare il nostro (anche piccolo) contributo! 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Il Gruppo Missionario di Casoretto – da molti anni, dopo un’esperienza di 

conoscenza diretta – ha attivato un progetto di SOSTEGNO A DISTANZA ri-

volto alla comunità di Cicero Dantas, comune dello Stato di Bahia, nel Nor-

deste brasiliano, in una zona poverissima, dove ancora sono presenti in 

modo drammatico fame, malattia e analfabetismo. Il nostro piccolo contri-

buto può fare davvero la differenza, restituendo dignità e serenità ad un 

minore e alla sua famiglia. Per aderire al progetto – in forma individuale 

con €320 annuali o in forma comunitaria con una donazione libera – potete 

scrivere a: grmissiocasoretto@gmail.com. 


