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Battesimo, Cresima, Comunione… dove sta Gesù? 
Intervista a don Armando Matteo, teologo 

 
Il Covid ha ridotto le presenze nelle chiese.  
Perché il futuro ecclesiale rischia di essere senza giovani e senza donne? 
I rilievi statistici ci dicono che la disaffezione alla realtà della Chiesa da parte 
del mondo giovanile e dell’universo delle donne che transitano intorno a 
quarant’anni continua a crescere. Dio non voglia che la nostra si avvii a 
diventare una Chiesa che vada bene solo per i bambini e per i loro nonni. 
 
Gli adulti sono prigionieri del mito dell’«adorazione della giovinezza».  
Non più adulti nella fede? 
Questo è il cuore del problema della nuova evangelizzazione in Occidente. Gli 
adulti – e quindi coloro che hanno dai quaranta ai sessant’anni – tengono e 
non poco alla tradizione cristiana, ma nel loro cuore non c’è più posto per il 
cristianesimo. Quel cuore è del tutto votato al culto della giovinezza. Per loro, 
fuori dalla giovinezza non c’è salvezza. Giovinezza come grande salute, potere, 
denaro, prestanza sessuale, libertà infinita, bisogno struggente di stare sempre 
in giro ed altro ancora. Ed è qui che si radica la sfida per l’evangelizzazione che 
papa Francesco indica con chiarezza: la rottura della trasmissione generazionale 
della fede. I nostri adulti “Peter Pan” offrono ai loro figli un vuoto di 
testimonianza o meglio la testimonianza di un cuore vuoto di cristianesimo. 
 
Come avvicinare i giovani alla fede? 
La fede si trasmette per attrazione, per contagio, per riflesso. Sono necessarie, 
dunque, comunità abitate da adulti autenticamente innamorati di Gesù. Se 
riusciremo a trovare una parola per i quarantenni o cinquantenni di oggi, 
saremo in grado di riavere una nuova sintonia con il mondo dei giovani. 
Bisogna ripartire dalla questione dell’adulto. 
 
Quali consigli darebbe a un parroco e alla sua comunità? 
Direi: agisci sempre in modo che chiunque attraversi la parrocchia possa 
innamorarsi di Gesù. Agisci sempre in modo che chiunque si sia innamorato di 
Gesù possa davvero diventare santo e cioè donato agli altri. Agisci ancora in 
modo che sia quello della fraternità il profumo che si respira nella vita della 
parrocchia. Agisci, infine, in modo da poter spezzare quel vincolo tra 
depressione e fede che tanto spesso ci caratterizza. Come credenti, siamo 
memoria vivente del Crocifisso Risorto che ha vinto la morte e ci ha spalancato 
le porte della Gerusalemme celeste verso la quale, con inni e canti, procediamo. 
Di domenica in domenica. 

 

 
 

 



SPECIALE FUNERALI 
 

Fino a che ci sarà “Zona Rossa”,  
i FUNERALI SI SVOLGERANNO AL CIMITERO  

con le stesse modalità usate nei mesi di lockdown. 
Davanti al “tempietto” sarà Celebrata solo la Liturgia 
della Parola, ma ricorderemo i Defunti della settimana 
nella Messa vigiliare del Sabato sera successivo. 
 

“VALLE di AKÒR” 
Percorso di fede per persone separate o divorziate 

(sole o che vivono nuove unioni) 
Lunedì 10 Maggio 2021 (ore 20.30)   

Incontro a SARONNO nella chiesa  
della Parrocchia S. Giovanni Batt. (Cassina Ferrara)  

 

 

 
 

 

Domenica 9 Maggio                                           VI DI PASQUA     
ore 16.00 in chiesa 

Incontro Genitori dei CresiComunicandi 
                  

ore 18.00 Eucarestia con i Riti di accoglienza  
del Sacramento del Battesimo 

 

 

 

 
Domenica 16 Maggio                                          ASCENSIONE     

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 9 al 16 Maggio 2021 

MESE DI MAGGIO - Mese con Maria 
Venerdì 14 Maggio ore 20.30  
RECITA del santo ROSARIO  
 in CONTRADA S. PIETRO  

(Campo sportivo di via Carlo Porta) 
 

Tutti i Sabati alle ore 15.00 in chiesa 
Recita del S. Rosario animato dagli 
aderenti all’Azione Cattolica. 
Invito aperto a tutti e in modo particolare 
ai soci. 



 
Vita di 

ORATORIO  
 
 

 

Lunedì 10 Maggio (ore 20.45) Incontro ADOLESCENTI  
 
Mercoledì 12 Maggio (ore 20.45) 

Incontro18/19enni   + Incontro GIOVANI 
 
Venerdì 14 Maggio  ore 18.00 – in chiesa  
   Sacramento della Riconciliazione per PREADOLESCENTI 
 

Sabato 15 Maggio -  
ore   9.30 in ORATORIO  

Incontro Ragazzi/e 4a Elementare 
ore 11.00 in CHIESA Sacramento di Riconciliazione  

  per  Ragazzi/e  5a ELEMENTARE 
 
Domenica 16 Maggio - ore 15.30 - 17.30 in ORATORIO 

RITIRO per Ragazzi e Ragazze di 1a MEDIA 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ringraziamenti 
Si ringraziano gli abitanti del condominio di Via Ferraris 2, che in 
memoria di AMBROGIO POGLIANI hanno fatto un’offerta per la 
costruzione del nuovo “Oratorio e centro parrocchiale” 

SPECIALE ORATORIO ESTIVO 2021 
Anche questa estate vogliamo vivere con gioia  

questa avventura con i ragazzi  
secondo le condizioni che verranno dettate. 

Per realizzarla però “servono” persone che offrano un po’ di 
tempo, mani operose, pazienza a palate, collaborazione… insomma  

essere VOLONTARIO /VOLONTARIA con il cuore grande.  
Se te la senti contatta don Giorgio, don Felice o Maria Regina. 


