
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla 
pagina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 

 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: lunedì e da mercoledì a sabato 
ore 10-12; lunedì ore 16-18; martedì e giovedì ore 16-19. In caso di ur-
genze rivolgersi in sacrestia (sempre aperta) o chiamare il numero 
339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS e SAN VINCENZO sono CHIUSE fino a inizio SETTEMBRE; 
 

DISPENSA SOLIDALE: prosegue la raccolta alimentare per tutta 
l’estate. La distribuzione della spesa riprende la seconda settimana 
di SETTEMBRE. 

Per gravi EMERGENZE: 
Caritas e Dispensa 339.8376793; 

San Vincenzo 337.1346393. 
 

SABATO 17 rientrano gli adolescenti delle Parrocchie di Cas(oretto e 
san)Luca dalla settimana di spiritualità vissuta ad Assisi. Bentornati! 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 troviamo in vendita sul sagrato della 
chiesa il numero di luglio del mensile SCARP DE’ TENIS. La vendita è 
sospesa in agosto e riprenderà nel mese di SETTEMBRE. 
 

Sono in partenza anche i CAMPI ESTIVI DEL GRUPPO SCOUT: i Lupetti 
dal 25 al 31 luglio, il Reparto dal 24 luglio al 1° agosto e la route di Clan 
dal 1° al 7 agosto. BUONA STRADA! 
 

 

 
LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

 
 

LA RACCOLTA CONTINUA 
ANCHE IN LUGLIO E AGOSTO 

NEI SUPERMERCATI ADERENTI 
(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 11 LUGLIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 498,42 – Parrocchia € 19,37 – 
restauri € 16,22 – poveri € 115,13 – giornali € 5. 
Offerte Fondo Carità: --. 
Offerte Messe: festive € 600,96 – feriali € 113,54 – libri € -- 
Offerte altre celebrazioni: € --. 
 

USCITE 
Carità: € 489,76 – Materiale di consumo: € 20. 
Bollette: € --. 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XVI sett. Tempo Ordinario – IV sett. del Salterio 
 

APERTURA CHIESA: feriali 7 - 12 e 15 - 19; festivi 8 - 12.30 e 15.30 - 19.30. 
 

Lo streaming della Messa delle 10 è sospeso fino a inizio settembre 
 

Messe in S. Luca: festive (dal 20/06 al 5/09) ore 8.30 – 10 – 19; 
feriali (luglio) ore 8.30 – 19; sabato ore 8.30 – 18.30 

 

CONFESSIONI: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 17 ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina 
 

 DOMENICA 18 LUGLIO | VIII DOPO PENTECOSTE 
Gdc 2,6-17 | Sal 105 (106) | 1Ts 2,1-2.4-12 | Mc 10,35-45 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa – Antonio, Francesco, Caterina 
 

 

LUNEDÌ 19 LUGLIO | Feria 
1Sam 1,9-20 | Sal 115 (116) | Lc 10,8-12 

ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Fam. Gentile 
 

 

MARTEDÌ 20 LUGLIO | Feria 
1Sam 9,15-10,1 | Sal 19 (20) | Lc 10,13-16 

ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Carmelo 
 

 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO | Feria 
1Sam 18,1-9 | Sal 56 (57) | Lc 10,17-24 

ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Fam. Gentile 
 

 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO | S. Maria Maddalena 
Ct 3,2-5; 8,6-7 | Sal 62 (63) | Rm 7,1 – 6 | Gv 20,1.11-18 

ore 9  S. Messa  
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Caterina 
 

 

VENERDÌ 23 LUGLIO | S. Brigida, religiosa 
Gdt 8,2-8 | Sal 10 (11) | 1Tm 5,3-10 | Mt 5,13 –16 

 

ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Ettore 
 

 

SABATO 24 LUGLIO | S. Charbel Makhluf 
Nm 14,1-24 | Sal 96 (97) | Eb 3,12-19 | Mt 13,54-58 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare 
 

 DOMENICA 25 LUGLIO | IX DOPO PENTECOSTE 
2Sam 6,12b-22 | Sal 131 (132) | 1Cor 1,25-31 | Mc 8,34-38 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa  
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Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

NON SAPPIAMO PIÙ 
EDUCARE I GIOVANI 

(SOLO COMPIACERLI) 
 

 

Più insopportabile di ciò che i giovani spesso fanno è la retorica che sui giovani si 
fa. Quella retorica, ad esempio, che a commento della recentissima decisione di 
estendere ai diciottenni il diritto di voto per il Senato ha fatto titolare a qualche 
giornale «Da oggi i giovani contano di più». Come se dopo la medesima esten-
sione del diritto di voto per la Camera mezzo secolo fa qualcuno si fosse mai 
accorto che i suddetti giovani avessero cominciato a «contare di più». 
Si pensa con questa retorica di risultare loro simpatici, di ingraziarseli. Ingraziarsi 
i giovani è divenuta infatti da decenni la parola d’ordine di un Occidente sempre 
più vecchio e sempre più preso dalla paura di esserlo. Compiacere i giovani è 
divenuto così il primo comandamento di chiunque intenda apparire al passo dei 
tempi e magari giovane anche lui: dal ministro dell’Istruzione al sindaco dell’ul-
timo borgo d’Italia che si farebbe impalare pur di non chiudere una discoteca da 
diecimila decibel. 
Ma i giovani non dovrebbero essere adulati. Adularli, compiacerli, è il modo più 
sicuro per rovinarli: perché così li si rinchiude nell’informe in cui essi ancora con-
sistono e dal quale invece devono essere aiutati a uscire, «e-ducati» (condotti 
fuori: ah la folgorante perspicuità della lingua latina!). Per l’appunto l’educazione 
non l’incensamento è il vero diritto che i giovani possono, e devono, accampare 
nei confronti della società. 
Disgraziatamente è proprio ciò che le nostre società, a cominciare dalle famiglie, 
non riescono più a fare. Non sappiamo educare le nuove generazioni, dare loro 
una misura e un retroterra, e quindi un orizzonte di senso per l’oggi e per il do-
mani; riempire di un contenuto positivo di attesa e di speranza gli anni d’appren-
distato che esse vivono. Incapaci ormai di fare qualcosa del genere abbiamo 
creato uno spaventoso vuoto educativo. Ed è per l’appunto su questo fronte che 
anche la scuola italiana registra il suo fallimento più visibile. 
Come dimostrano ogni giorno le cronache delle multiformi imprese di tante 
masse giovanili — con la loro insubordinazione distruttiva ma insieme con il loro 
evidente  carico di  disperazione —  anche la scuola  non riesce a dare  ai propri  
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allievi quella minima maturità e padronanza di sé, quella consapevolezza degli 
obblighi della convivenza sociale che sarebbero necessarie. 
Ma è vano immaginare che il rimedio a tale fallimento possa essere una frigida 
pedagogia ad hoc sotto forma ad esempio dell’appena decretata introduzione 
dell’«educazione civica», una nuova pseudo-materia in condominio tra tutte le 
altre materie. È vano immaginare che conoscere i diritti del cittadino, essere am-
maestrati al rispetto della legge o circa le competenze delle Regioni possa dav-
vero educare. Cioè formare una coscienza, introiettare un limite, plasmare un 
carattere, sapere che cosa è bene e che cosa è male. Una scuola che coltiva una 
simile illusione, che crede che la chiave dell’educazione sia l’insegnamento di 
«democrazia» è una scuola che in realtà ha smarrito il senso della propria natura 
e con essa la propria anima. Che rimane una sola: l’istruzione. La scuola è nata 
per istruire e dalla convinzione che l’istruzione in quanto tale abbia un potere 
educativo, che essa in quanto tale incivilisce. 
Solo gli sciocchi o i demagoghi, infatti, credono che l’istruzione consista nell’as-
similare un insieme di nozioni e basta. È invece tutt’altro. 
Istruirsi, in realtà, vuol dire attraverso le nozioni appropriarsi di un retaggio. Vuol 
dire cioè stabilire un legame con quanto è stato pensato, conosciuto, scritto e 
fatto d’importante prima di noi e quindi farlo nostro. Vuol dire venire a contatto 
con i mille modi in cui si è presentato nel mondo l’umano e più o meno consape-
volmente misurarci con esso, con esso alimentare la nostra riflessione su noi 
stessi far crescere la nostra personalità, costruire il nostro immaginario e, per 
usare un’espressione ormai inconsueta, il nostro mondo morale. 
È in questo modo che l’appropriazione di un retaggio diviene la costruzione di 
un’identità. La nostra. E che di conseguenza riusciamo a non esistere più come 
fuscelli insignificanti gettati nel mondo, bisognosi per sentirci vivere di ubriacarci 
in una movida o di fare a botte per un nonnulla. 
Istruzione, infine, vuol dire essere accompagnati nell’impresa che ho appena 
detto da un maestro (ogni insegnante deve sforzarsi di esserlo). Vuol dire cioè 
apprendere dall’esperienza viva che cosa può significare per noi un essere 
umano in carne e ossa — non la fantasmatica immagine sullo schermo di un com-
puter — con il quale entrare in un contatto personale e diretto. Vuol dire speri-
mentare quale esempio di passione, di conoscenza e di verità la sua istruzione 
significhi per lui ed egli possa trasmetterci. Di tutto questo è fatta l’educazione 
che l’istruzione — e solo l’istruzione — è in grado di trasmetterci. È Leopardi, 
sono la storia e la matematica che insegnano ad essere cittadini di una patria 
libera e a rispettare gli altri, non l’educazione civica. 
Ma perché allora pensiamo di ricorrere a un misero (e del tutto vano) succeda-
neo com’è per l’appunto la suddetta «educazione civica»? La risposta è semplice. 
Perché l’istruzione di cui fin qui ho parlato, che ha le sue radici nel passato (è il 
caso ad esempio dell’insieme delle materie cosiddette umanistiche) e non se ne 
vergogna, non è più da tempo quella che impartisce la nostra scuola. La quale, in-
vece di opporsi all’ideologia sociale dominante fondata per intero sulla delegitti-
mazione del passato, sull’attacco a tutti i suoi valori, sul discredito di ogni tradi-
zione, accredita l’idea che nella scuola stessa ciò che davvero conta — e deve 
contare! — siano ormai solo le «competenze», gli human skills, il «mondo del 
lavoro», l’«inclusività», l’«educazione digitale» e sopra ogni altra cosa sempre e 
comunque una visione del mondo, una formulazione di qualunque cosa, di tipo 
formalistico, quantitativizzante e psico-scientista. Il tutto, come è ovvio, per l’en-
tusiastico impulso di burocrazie senza principi e di ministri dell’istruzione di nes-
sun peso mossi solo dallo spasmodico desiderio di far parlare bene di sé i giornali 
dell’indomani. 

(E. Galli Della Loggia, corriere.it, 14 luglio 2021) 
  

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
8^ DOPO PENTECOSTE 

 

Assimilazione e identità sono due tendenze che si oppongono in ogni società 
e, al loro interno, in ogni gruppo amalgamato con radici culturali o etniche 
comuni, specialmente religiose. Solitamente soggetti all’assimilazione sono  

 
i membri di gruppi etnici immigrati in paesi diversi da quelli di origine 
oppure gruppi minoritari che sono assorbiti all’interno di una comunità più 
prettamente istituzionalizzata. Ciò comporta la perdita di molte 
caratteristiche culturali e religiose che permettono di “identificare” il 
gruppo. Di contro vi sono gruppi che, nonostante le molte aggressioni 
dell’ambiente circostante, mantengono e rafforzano la loro identità, 
facendo diga con tutte le forze contro l’attrazione della cultura dominante 
e rimanendo fermamente attaccati ai propri riferimenti culturali e religiosi. 
Non è soltanto il caso dei ḥăsîdîm delle comunità ebraiche aškenazite 
dell’Europa centrale e neppure quello dei simpatici e letteralmente 
“stravaganti” amish, comunità religiosa nata in Svizzera nel XVI secolo e 
sviluppatasi poi negli States nel XVIII secolo. Tale identità, specialmente se 
religiosa, si forma sulle due direttrici di identificazione (valorizzazione 
delle memorie del passato proprio e del gruppo di appartenenza) e di 
individuazione (distinzione dall’altro e dagli altri gruppi). Nessuna società, 
è vero, può vivere in modo esclusivo una sola delle due tendenze (nemmeno 
gli amish!). Ogni gruppo vive in una continua tensione di assimilazione e 
d’identità, in quanto il problema non è l’opzione per l’una o l’altra tendeza, 
bensì il ruolo assunto dall’altro – e dal diverso – nella relazione che 
costruisce il patto simbolico di una società. Il sociologo e filosofo Zygmunt 
Bauman, di origini ebraiche, ha sintetizzato con questo aforisma il 
problema: Loro sono sempre troppi. “Loro” sono quelli che dovrebbero 
essere di meno o, meglio ancora, non esserci proprio. Invece noi non 
siamo mai abbastanza. Di “noi” dovrebbero essercene di più (Vite di 
scarto, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 45). Il problema vero è l’accoglienza 
dell’altro e la relazione con lui, accoglienza e relazione che il vangelo chiede 
di trasformare in agàpe/«amore». La declinazione di “assimilazione” e 
“identità” è infatti il modo di vivere evangelicamente il rapporto di 
autentica accoglienza e donazione all’altro: l’“assimilazione” deve 
trasformar-si in inculturazione e l’“identità” in testimonianza. Solo in 
questo modo i due parametri apparentemente opposti possono diventare 
dialogo con l’altro e trasformare i due dialoganti in una possibilità di 
servizio reciproco e di edificazione vicendevole. Sì, certamente, ha ragione 
Joseph H.H. Weiler (Giurista del Sudafrica e membro dell’Accademia 
Americana di Belle Arti e Scienze) di domandarsi quale dialogo ci possa mai 
essere se i soggetti annacquano le loro differenze. Ma – mi domando io – 
quale dialogo ci potrà mai essere se i soggetti non metteranno in comune le 
proprie memorie e non cercheranno di ricostruire insieme il proprio futuro? 
(G. Borgonovo) 
 

Lettura del Vangelo secondo Marco (10,35-45) 
In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù Giacomo e Giovanni, i 

figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io fac-
cia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sa-
pete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: 
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, 
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali 
sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i 
loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diven-
tare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in ri-
scatto per molti». 
 

La Parola ha una profondità infinita, mentre noi tendiamo a ridurla, a cat-
turarla, secondo la nostra misura. È importante invece, che lasciamo a Dio-
che-parla di esserne l’interprete vero, autentico: così da superare ogni ri-
schio di confondere la Parola con il nostro stato d’animo, il nostro senti-
mento, il nostro modo di leggere la realtà. Il senso della Parola è soltanto 
quello che Dio le dà. Allora, nei momenti del cammino di fede, nei quali ab-
biamo l’impressione che non ci sia alcuna ragione che tenga, c’è ancora, in-
vece, la verità della Parola: «Stai di sentinella… Se ti pare di non vedere 
nulla, guarda ancora…». È come se il Signore ci staccasse da tante cose, ma 
per dirci: «Dov’è la ragione per cui credi? Dov’è l’appoggio che dai alla tua 
vita di credente?». «Signore, basti Tu; basta la tua Parola». Signore, l’unica 
cosa che posso fare è udire una Parola che mi sembra quasi soltanto un 
suono… Quando tutte le possibilità di appigliarsi sembrano venir meno, c’è 
una cosa ancora: la tua Parola. Ed io resto lì. Signore non voglio catturare 
questa Parola. Non voglio darle il senso che le darei io. Voglio che sia Tu a 
darle il senso. Signore, dammi la pazienza di stare nel senso della tua Pa-
rola, di appoggiarmi ad essa, di dire: Mi fido, vado avanti. […] Voglio che tu 
sia l’unica realtà, l’unico motivo del mio cammino verso di Te. 

(G. MOIOLI, Temi cristiani maggiori, Glossa, Milano 1992, pp. 86- 87) 
 

 


