
IL NOTIZIARIO di Sant’EusebioParrocchia Sant’Eusebio - Via Sant’Eusebio 15 / Via Pablo Picasso 2 Cinisello Balsamo

329
24
aprile
2022

NUMERO

Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: tel: 02.6120657 / web: www.santeusebio.org 
                       mail: santeusebio.cinisello@gmail.com
Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Diocesi di Milano: web: www.chiesadimilano.it

ore 17 ,30   Adorazione Eucaristica  *ore18          S. Messa (+	La	Quintana	Antonio)*	

Regna	il	Signore,	glorioso	in	mezzo	a	noi.

Giovedì	28	aprile	2022
Gianna	Beretta	Molla,	laica (bianco) 

Letture:		Atti 4,13-21Giovanni 3,7b-15

Domenica	1	maggio	2022
III	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 28,16-28Romani 1,1-16bGiovanni 8,12-19
ore 9,30    S. Messa  (+	Maria	e	Loris	Gianella)*ore 11      S. Messa
Donaci	occhi,	Signore,	per	vedere	la	tua	gloria.

Sabato	30	aprile	2022
Riccardo	Pampuri,	religioso (bianco) 

Letture:		Atti 5,12-16  1 Corinzi 12,12-20Giovanni 3,31-36
ore 18      S. Messa vigiliare con la Cresima di giovani adulti*	
Gerusalemme,	dimora	divina,	
è	la	gioia	di	tutta	la	terra.	

Venerdì	29	aprile	2022
Caterina	da	Siena,	vergine (bianco) 

Letture:		1 Giovanni 5,-2,2 / 1 Corinzi 2,1-10aMatteo 25,1-13 

ore 18         S. Messa (+	Campana	Angelo	e	
	Giudici	Carlo)

La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Mercoledì	27	aprile	2022
Caterina	e	Giuliana,	religiose (bianco) 

Letture:		Atti 4,1-12Giovanni 3,1-7

ore 18   S. Messa (+	Gloria	Valle	Vallomini)

Annunzierò	ai	fratelli	la	salvezza	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Brentan	Gianni,	Ferrarese	Rosa	
fam.	Libera	Giuseppe)

Benedite	il	Signore	nell’alto	dei	cieli.

Lunedì	25	aprile	2022
Marco,	evangelista (rosso) 

Letture:		1 Pietro 5,5b-14 / 2 Timoteo 4,9-18Luca 10,1-9
Martedì	26	aprile	2022

Toribio	di	Mogrovejo,	evangelista (bianco) 
Letture:		Atti 3,1-8Giovanni 1,43-51

Calendario	liturgico	parrocchiale
24 aprile - 1 maggio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

ore 18         S. Messa (+	Sangiorgio	Luciano)
Con	la	mia	vita,	Signore,	canto	la	tua	lode.	

Domenica	24	aprile	2022
II	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 4,8-24aColossesi 2,8-15Giovanni 20,19-31
ore 9,30    S. Messa  *ore 11      S. Messa
La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Mercoledì	27	aprile	2022alle ore 21 in SDS si riuniscono i Consigli Pastorali di S. Eusebio e S. Giuseppe

25 aprile 1995: Omelia del 
Cardinale Martini per il 50° 
Anniversario della Liberazione
Il 25 aprile 1995 il Cardinale Carlo Maria Martini, Ar-
civescovo di Milano, pronunciò una importante ome-
lia nella ricorrenza del 50° Anniversario della Libera-
zione, nel Duomo di Milano.
Ne riportiamo alcuni passaggi estremamente signifi-
cativi: «L'Italia ha camminato per secoli tra prove e 
difficoltà, tempi facili e tempi difficili. Spesso i tempi 
difficili sono stati l'occasione per temprare gli uomini 
e per aprire nuovi orizzonti. Uno di questi è certamen-
te la Resistenza. Resta intatto il valore dell'anelito alla 
libertà, della resistenza all'oppressione, che si espri-
me nella parola biblica: “Dobbiamo obbedire a Dio 
piuttosto che agli uomini».
Parola che ha sostenuto il sacrificio di persone come 
Teresio Olivelli, Giancarlo Puecher, Giuseppe Lazzati 
e tantissimi altri, e che negli stessi giorni dell'aprile 
1945 sostenne la forza d'animo e la fede del pastore 
protestante Dietrich Bonhoeffer. Quale espressione 
concreta di questi valori menziono in particolare il 
principio della dignità della persona, che la prima Sot-
tocommissione della Costituente, interpretando i valo-
ri della Resistenza, sottolineava, nel rapporto del 9 set-
tembre 1946, tenendo presente un ordine del giorno 
formulato da Giuseppe Dossetti: «La sottocommissio-
ne ritiene che la sola impostazione veramente confor-

me alle esigenze storiche cui il 
nuovo statuto d'Italia debba sod-
disfare, è quella che riconosca la 
precedenza sostanziale della per-
sona umana (intesa nella pienez-
za dei suoi valori e dei suoi biso-
gni non solo materiali, ma anche 
spirituali) e che perciò affermi sia 
l'esistenza dei diritti fondamentali 
delle persone, sia dei diritti delle 
comunità anteriormente ad ogni 
concessione da parte dello Sta-
to”. Tali principi, conquistati me-
diante il sangue, il sacrificio e l'e-
roismo di molti rimangono i pila-
stri fondanti della nostra comuni-
tà nazionale e sono un punto di 
non ritorno. Preghiamo affinchè i 
principi che costituiscono la stel-
la polare della Repubblica italia-
na siano sempre alti all'orizzonte 
e affinchè non sia vano il sacrifi-
cio eroico di chi ci ha preceduto».Roberto Cenati Presidente Anpi Provinciale di Milano



“Mi	vergogno	per	l'Occidente”
Intervista a Enzo Bianchi
Irina è ucraina e Albina è russa: insieme le due ragazze hanno portato la croce durante la Via	

Crucis di Papa Francesco. Nemmeno que-sto inno alla pace, voluto dal Pontefice venerdı,̀ è stato risparmiato dalle criti-che: i media cattolici ucraini non hanno trasmesso la processione in segno di pro-testa. Ma davvero “non è questa l'ora del perdono?”. Lo abbiamo chiesto a Enzo Bianchi, a lungo priore della comunità di Bose. “Quel gesto aveva un significato po-tente. La croce la portano certamente gli ucraini invasi e trucidati, ma anche i rus-si. Non possiamo addossare la responsa-bilità della guerra a un popolo intero”, spiega padre Bianchi. “Le due ragazze che portavano la croce avevano tutto il diritto di invocare la pace e dare un segno al mondo. Però il perdono ha un cammi-no lungo, va compreso anche il sentimen-to di chi, in un momento cosı ̀ tragico, prova rabbia e risentimento. Lo scandalo per me è che i cristiani non portino la cro-ce, oggi come ieri. Era accaduto realmen-te nella passione di Gesù: nessuno dei suoi seguaci ha portato la croce, l'ha por-tata un contadino di Cirene, Simone. Ma allora io dico che se nemmeno pregare insieme e percorrere insieme la via della croce è possibile, il Vangelo è veramente rinnegato”.
Le	 prime	 uscite	 pubbliche	 del	 Papa,	
contro	l'aumento	delle	spese	militari	
e	 l'invio	di	armi,	sono	state	oscurate	
dalla	 stampa,	 che	 pure	 ama	 molto	

Francesco.Diciamo la verità: il Papa è stato censura-to. Le frasi che ha pronunciato sono state taciute volontariamente, perché in que-sto momento la sua parola è scomoda per l'Occidente. Temo che Papa Francesco a-vrà sempre più difficoltà a essere un pro-feta, quale è di vocazione.
Lei	ha	scritto	che	i	potenti	del	mondo	
non	vogliono	la	pace:	perché	la	via	di-
plomatica	non	sembra	un'opzione	pre-
feribile	al	proseguire	della	carnefici-
na?Questa guerra, a parte chi la soffre, ha molti, troppi, seguaci. Perché tutti – il pre-sidente Biden, la Nato, Putin – proclama-no che questa guerra sarà lunga? Intanto perché i fabbricanti di armi ci guadagna-no. E poi perché purtroppo sono stati messi sul tavolo i “valori” dell'Occidente contro quelli del mondo russo e non euro-peo. In nome di questi valori la guerra de-ve continuare a macinare morte. Dall'al-tra parte addirittura si contrappone una sorta di guerra santa, combattuta contro l'Anticristo e l'Occidente corrotto. Nessu-no vuole negoziare, nemmeno i governi europei che sono completamente appiat-titi su quello degli Stati Uniti. Io provo ver-gogna per loro. Dovremmo arrossire tutti per una guerra tra noi europei, tra noi cri-stiani, per la nostra partecipazione a una alleanza militare che pretende di espan-dersi contro la sicurezza di altri Paesi, per l'incapacità dell'Europa di fermare la follia di Putin.
Lei	 è	 in	 contatto	 con	 sacerdoti	 delle	
zone	di	guerra?Sı,̀ soprattutto con monasteri e metropo-

liti, sia ucraini che russi. Sono spaventati, e non bisogna pensare che i russi siano sulle folli posizioni di Kirill. Molti di loro sono addolorati per quella che, anche se non lo si vuole dire, è una guerra fratrici-da. Onufri, il metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina del patriarcato di Mosca, ha con-dannato più volte la guerra chiedendo a Kirill e a Putin di fermarsi. Queste Chiese sono solcate da divisioni profonde, men-tre resta vero che sia la Chiesa cattolica Ucraina di rito bizantino sia la Chiesa au-tocefala ucraina, vogliono la vittoria tota-le sul nemico e benedicono le armi del loro esercito. Qui risiede un vizio, che nell'Est è ancora molto vivo e che è la rovi-na del cristianesimo: i cristiani devono smettere di pensare di avere una patria. Prima o poi la religione s'incrocia con la patria e nasce una miscela esplosiva: l'abbiamo visto nei Balcani e ora lo vedia-mo in Ucraina. I sacerdoti ucraini mi dice-vano che vedevano entrare dalla Polonia mezzi armati già in agosto, ben prima dello scoppio della guerra. Significa che l'Occidente si preparava alla guerra.
Siamo	 cresciuti	 nella	 cultura	 tutto	
sommato	 pacifica	 del	 dopoguerra	 e	
della	Costituzione	che	ripudia	la	guer-
ra.	Come	è	possibile	che	tutto	sia	cam-
biato	così	repentinamente?Non dimentichiamo i Balcani. Non di-mentichiamo che allora non ci siamo limi-tati a mandare armi, siamo intervenuti direttamente sganciando noi le bombe, con un governo di sinistra. Quella è stata una macchia indelebile che ha insozzato la nostra Carta. Ora facciamo una guerra per delega, anche se sempre nella stessa logica. C'è un innamoramento della guer-ra, un incanto per la forza cosı ̀diffuso che ci porta a disconoscere la Costituzione e l'umanità. Vedo un'intolleranza assoluta: 

non si sopporta il ragionamento e qua-lunque discorso altro viene delegittima-to. E�  successa la stessa cosa con la pande-mia. Si dice sempre che la prima vittima della guerra è la verità, ma non è vero: la prima vittima è la ragione perché la guer-ra è aliena dalla ragione. Poi di conse-guenza è negata la verità. Ecco perché le voci che interrogano e che non vogliono stare nel coro massimalista vengono taci-tate.
Si	 dice:	 gli	 ucraini	 hanno	 diritto	 di	
difendersi	 e	 quindi	 l'invio	 di	 armi	 è	
giusto.Ma questa è una scelta ipocrita! Si com-batte non con il proprio corpo, ma con quello degli altri. Le vittime continueran-no a essere ucraini, ma questa guerra è una guerra tra l'Occidente e la Russia, che si vuole a tutti i costi umiliare e annienta-re. Dobbiamo stare attenti: il nostro do-mani non sarà più cosı ̀pacifico, il resto del mondo non vuole più riconoscere la supremazia assoluta del grande gigante americano. Cina, India e gli altri Paesi vogliono un equilibrio mondiale, non un padrone assoluto.
I	sostenitori	della	guerra	non	vedono	
altre	vie	d'uscita.Se andiamo avanti ci saranno altre vitti-me e queste vittime sono vittime per sem-pre, sono morti per sempre. Io vorrei dire ai belligeranti: perché non andate voi, con i vostri corpi a combattere? Allora vi crederei. Ma se voi continuate a inneggia-re alla guerra dal vostro salotto io non vi credo. Non ci sono valori più alti della vita di ciascuno: ognuno ha una storia, una famiglia, amici, amori, sentimenti. Ma quando un uomo è morto è morto per sempre.

a	cura	di	Silvia	Truzzi
FQ	20	aprile	2022
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