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Promuovere la riflessione e la divulgazione delle Sqcre Scritture è la
finalità della Giornata dellu che- celebrismo il 23 gennaio
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Pubblico al Centro Asteria
Un mondo in contlnuo camLriamènto ha bisogno
di parole e nuovi linguaggi che lo descrivano,

Questi si possono generare trovando fili comuni
e punti di contatto tra ambiti solo
apparentemente distanti.

Per questo motivo i'Acec ctri

Mliano [1'associazione che rappresenta oltq
100 cinema e teatri della Diocesi di MilanoJ, con

il Cenircésteria e il Serlrizio iii*cesano pej'
l'Apostoiatc tiiblicc organizzano <<l-a pcgqle ii-ìl

irnirragine». Un percorso sapienziale tra Bibbia e
Cinema per imparare a comunicare attraverso le
immagini usando l'audiovisivo con nuove idee,

chiavi di lettura e attività. Un corso rivolto a
ipsegnanti, formatori, educatori, catechisti, ma

anche a semplici appassionati che credono nella
forza comunicativa del cinema, per mettere in
dialogo Ia settima arte con la Scrittura e così

scoprire nuovi linguaggi e interpretazioni delle
domande di senso.

xlemra I la
Riv olta a insegnanti, forunatori, educatori,
catechisti e app assionati l'iniziativ a

formativa di Acec Milano,' A1tostolato
biblico e Centro Asteria, che,la ospitain
quattro venerdì dal 2 7 geniruio al 1-B

febbr aio. I s crizioni online

di Gabriele LINGIARDI

t.'

Datei e relatorl
Il corso si svolgerà al Centro Asteria di Milano
(piazza F. Carrara !7), d,al21- gennaio al 18
febbraio, in quattro venerdÌ dalle 16 alle 18.30. I
partecipanti potranno formarsi grazie alle
competenze dei quattro relatori: Luca Barnabè

fgiornalista per le riviste Ciak e Rolling Stone),
M atte o Mazza fcritico cinemato grafico
per Duels), don Paolo Alliata [responsabile del
servizio per l'Apostolato biblicoJ e don Gianluca
Bernardini (presidente dell'AcecJ, che così
commenta il progetto: «È un'occasione per
mettere insieme due mondi apparentemente
distanti eppure così vicini come il cinema e la
Bibbia. Non solo per quanto riguarda i
significati, ma anche per la ricerca di senso e la
riflessione che essi provocano. Sarà una bella
occasione di incontro anche tra diversi
appassionati, dell'uno o dell'altro, per creare un f)

.l



dialogo reciproco e di crescita».
Il costo totale è di 50 euro. Per i docenti verrà
rilasciato attestato di partecipazione con il
riconoscimento delle ore formative Miur, i
volontari delle Sale della Comunità potranno
usufruire di,unc sconto.

Iscrizioni online
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ame deo Lomo nàc o :-C itttà-aG I Vàti cano
Sant'Antonio Abate viene solitamente raffigurato con
accanto un maiale con al collo una campanella. Questa
rappresentazione iconografica è legata alfatto che l'antico
0rdine ospedaliero degli "Antoniani" allevava maiali
all'interno dei centri abitati poiche il grasso diquesti animali
veniva usato per ungere gli ammalati colpiti
dall'intossicazione detta "ergotismo", conosciuta nel
ltiledioevo con il nome di fuoco di Sant'Antonio.
SantAntonio Abate mn gli animali in una immagine devozionale molto

mmuneinAbruzo.

Sant'Antonio abate e gli animali in tempo di pandemia

Nelle Sacre Scritture sono presenti molti riferimenti agli

animali: "Dio - si legge nel libro della Genesi - disse: La

terra produca esseri viventi secondo la.loro specie:

bgstiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie.
E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la

loro specie e il bestiame secondo la propriatpecie e tutti i

rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era

cosa buona". Nel Vangelo si ricorda che Gesù'entra a
"Gerusalemme cavalcando un asino", Come ha sbttolineato

Benedetto XVI il I aprile del 2006 durante Ia selebrazione
della Donienica delle Palme, , Gesù "non arriva in una
sfazosa caffozza regale, non a cavallo come i grandi del
mondo, ma su un asino preso in prestito", un animale della,
"semplice gente comune della campagna", Un'altra scena

"' da ricordare è l'icona del Natale, quella incastonata nel
presepe di Betlemme con il bue e I'asinello accanto
a Gesu bambino.

,l

l-o itzoo" della Basilica
Vaticana
ll 17 gennaio, nel giorno della memoria liturgica di

Sant'Antonio abate, il cardinale ftlauro Gambetti,,arciprete
della Basilica di San Pietro, celebra la [ilessa all'Altare della
Cattedra alla quale prendono parte allevatori e contadini.
Durante I'offerlorio vengono. portati all'altare cesti con
prodotti della campagna e viene letta la preghiera
dell'allevatore. La celebrazione nella Basilica vaticana si

snoda tra capolavori legati anche a figure di animali, Come
si ricorda nel libro "Gli animali nell'arte religiosa", pubblicato

dalla Libreria editrice vaticana, nella Basilica di San Pietro il
mpndo degli animali è rappresentato da un vasto repertorio
diopere d'arte tra cuispiccano 500 api,470 colombe 100
draghi,.38 leoni, 35 aquile, 24 serpenti, 15 agnelli, 7 delfini,
4 cani,3 pipistrelii, 2 lucertole, un gatto, un coccodrillo, un

untcorno, .

I Giardini Vaticani, un'oasi
nel cuore di Roma.
Leone X e ltelefante albino
Non solo animali di piccola taglia hanno vissuto tra le mura
vaticane. Nel 1514 il re del Portogallo, Manuel D'Aviz, ha
donato a Papa Leone X un elefante albino di nome Annone.
L'animale viene portato a Roma e in un primo periodo viene
ospitato in una struttura nel cortile del Belvedere, Quando il

pachiderma muore, il Pontefice chiede a Raffaello Sanzio di

eseguire un dipinto per ricordaie Annone, Quel dipinto e
andato perduto, ma rebtano gli schizzi che l'artista aveva
realizzato in precedenza,
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I Fontefiei e gli animali
Scorrendo tra pagine del Novecento e più recenti, si

scorgono immagini di Pontefici vicino ad animali. In alcune
dlou'este,-si-v-e-de, Pio XII con un.c-ardellino sJ-dit-o- I_apa

Guore di san Giorgio
ANCHE QUESTA SETTIMANA ECCOVI

LE NOSTRE DOVEROSE INFORMAZIONI ECO.

NOMICHE (e non esaltanti informazioni): offerte alle

Messe 93,50 (di cui 64,40 in Santuario); Iumini votivi
1L1,50 (82,30 in Santuario); intenzionis. Messe pfo

Defunti nelle prossime settimane 2O,OO; e stampa cattolica
19,00. Grazie a tutti (SOPRATTUTTO A CHI CAPISCE CHE

CON QUESTE ENTRATE NON COPRIAMO NEM.MENO

LONTANAIVIENTE LE SPESE ORDINARIE: SIAMO A - 19.800
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ln questa giornata in cui la Chiesa ricorda Sant'Antonio
Abate risuonano anche le parole pronunciate da Papa
Paolo Vl durante l'udienza generale del 28 maggio del
1969: gli animali, "anch'essi creature di Dio, nella loro muta
sofferenza - afferma Papa Montini - sono un segno
dell'universale stigma del peccato, e dell'universale attesa
della redenzione finale, secondo le misteriose parole
dell'apostolo Paolo: "L'intera creazione anela ansiosamente
alla manifestazione gloriosa deifigli di Dio . . . Anch'essa
verrà affrancata dalla schiavitù della corruzione per
partecipare alla liberta della gloria deifigli di Dio", Papa
Giovanni Paolo ll, durante l'udienza generale del '10

gennaio del 1990 sottolinea che alcunitesti"ammettono che
anche gli animali hanno un alito o soffio vitale e che l'hanno
ricevuto da Dio", Proprio al Pontefice polacco e legata
un'istantanea che ha fatto ilgiro del mondo: è stata scattata
nel novembre del 1986 durante il pellegrinaggio in Australia,
Altre immagini si saldano con ill pontificato di Benedetto XVl.
"La prima immagine che miviene in mente - ha sottolineato
nel 2013 monsignor Alfred Xuereb in una intervista
rilasciata a Luca Collodi di Radio Vaticana'- è che
Benedetto XVI si scioglieva davanti agli animali, alla natura,
gli piaceva stare fuori, quando uscivamo, per fare una
scampagnata, anche quando veniva suo fratello dalla
Germania. Ricordando, forse, i momentiin cui, in Germania,
daraEazzo, andaVano a fare gite nella natura",'Papa
Benedetto - aveva aggiunto - non ha amore solo per i gatti,
ma per tutti gli animali".
Per quanto riguarda Papa Francesco è noto che da rettore
del Collegio Massimo, in Argentina nei primi anni Ottanta,
per sfamare gli studenti aveva comprato un paio di mucche,
di maiali, di pecore. "Noi dovevamo curare questi animali
- ha raccontato alcuni annifa uno dei suoi studenti, padre
Guillermo 0rtiz - e questo non piaceva ad alcuni di noi che
erano 'delicatini'. Facevamo la pulizia dei maiali, cioè lo
stesso lavoro che ha fatto il Figliol prodigo prima di tornare
dal Padre. Bergoglio cidava l'esempio... Lui stesso passava
a dare da mangiare ai maiali. E magari lo faceva mentre
continuava a parlare con qualcuno di noidi spiritualità".
Papa Francesm in visita al presepe vivente nella panocchia di SantAlfonso

de Liguoria Roma il 6 gennaio 2014.

Dlo ama tutte Ie creature
L'amore e il rispetto per gli animali, testimoniato anche da
tantiuominidi Chiesa tra cui San Francesco, non puo

sminuire o sostituire altri profondi legami. Papa Francesco
lo ricorda all'udienza generale del 5 gennaio de!
2022 sottolineando che quando "cani e gatti occupano il

posto deifigli" si perde la ricchezza della paternità e della
maternità, A queste parole si devono aggiunEere quelle
pronunciate da Francesco durante l'qidienza generale del ?6
novembre 2014 e riferite al piano salvifico di Dio per ogni

creatura: "La Sacra Scrittura - ricorda in quell'occasione il

Papa - ci insegna che il compimento diquesto disegno
meraviglioso Àon puo non interessare anche tutto cio che ci

circondl e che è uscito dal pensiero e dal cuore di Dio",

"L'apostolo Paolo lo afferma in modo e_splicito, quando dice
che'«anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù

della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli

diDio",

llenatalità. Prof. fiosima:
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"L'ltalia da troppo tempo è uno dei
Paesi che meno sosfen gono la scelta
di avere figli", denuncia al Sir il
demografo, commentando gli ultimi
dati lstat che mostrano come nel 2020
ci siano stati l1mila nati in meno
rispetto all' anno precedente
Ancora un recoid negativo per la natalità'. nel2020 i nati sono I

404.892 (-1Smila sul2019). llcalo (-2,5o/o neiprimi 10 mesi
dell'anno) si e accenruaru a novemore (-Ò,J70 nspetto allo stesso
mese del2019)e dicembre (-10,7ok), mesiin cuisicominciano a

contare le nascite concepite all'inizio dell'ondata epidemica. Sono
alcuni dati emersi nel repofi "Natalità e fecondità della
popolazione residente" riferito all'anno 2020, diffuso dall'lstat
martedì 14 dicembre. Secondo i dati prowisori digennaio-
settembre, segnala l'lstat, le minori nascite sono già 12mila e
500, quasi il doppio di quanto osseruato nello stesso periodo del
2020.\|numero medio di figli per donna scende nel2020 a 1,24
per ilcomplesso delle residenti, da1,44 neglianni 2008-2010,
anni di massimo relativo della fecondità. Di questl dati che ancora
una volta richiamano sull'inverno demografico in ltalia parliamo

con Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e
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statistica sociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

ll quadro negativo del 2020 è purtroppo quello che ci

aspettavamo. Nei mesiche corrispondono ai concepimenti
precedenti lo scoppio della pandemia, owero il periodo da
gennaio ad ottobre, le nascite sono diminuite in linea con il

percorso negativo di tutto il decennio precedente. Ricordiamo

che tra i|2010 e i|2019 i natisono passatida oltre 560mila a

420mila. Nello stesso periodo il numero medio difigli per donna è

sceso da 1,44 a 1,27 , ma per le cittadine italiane il valore è

ancora più basso, pari a 1,18.

Dati da record negativo, sia rispetto alle dinamiche passate

sia nelconfronto con gli altri Paesi europei. La pandemia ha
poi completato i!2020 con valoriulteriormente al ribasso.

Se la riduzione nei primi dieci mesi rispetto all'anno precedente

era stata di -2,5%, a novembre diventa -8,3%e a dicembre -

10,7o/o. Un chiaro effetto della prima ondata e del corrispondente
lockdown. Si conferma I'impatto anticipato dall'indagine
internazionale condotta dall'lstituto Toniolo ad aprile 2020, che
mostrava come i giovani italiani fossero quelli piit preoccupati

dall'impatto della pandemia sui propri progetti di vita.

Tra idati emersiquali sono quelli che la preoccupano di più?
ll minimo storico di nascite nel 2020 o l'ulteriore aumento
della denatalità nel 2021?

t dati lstat mostrano corne gli effetti negativi della pandemia

investano anche il 2021. Anzi, proprio gennaio 2021è ilmese
che porta le maggiori conseguenze del primo lockwdown. Del

resto, la celebrazione dei matrimoni è stata in quella fase
sospesa e nel complesso del 2020 le nozze sono risultate

dimezzate rispetto all'anno precedente. La ricaduta negativa sulle

nascite del 2A21 era quindi attesa.La pre occupazione maggiore

ora riguarda ilfatto dinon essere ancora completamente usciti

dalla crisi sanitaria. Questa durata che puo lasciare conseguenze
gravi in un Paese con una demografia già fragile.

Quanto ha pesato, dunque, la pandemia su questo calo di
nascite e quanto pensa che potrà ancora incidere sulla
denatalità?

Riguardo all'impatto complessivo della pandemia, l'unica
cerlezza è un 2021che alla fine conterà meno di 400mila
nascite. Difficile però misurare quanto della riduzione rispetto al
2019 è da imputare alla crisisanitaria in sé. Non sappiamo infatti
se i|2021, senza Covid-19, avrebbe mostrato un miglioramento
rispetto alla continua caduta nel decennio precedente. Le
proiezioni lstat fatte prima della pandemla indicavano un2021
con un numero medio difigli per donna in aumento. Siamo,
insomma, in grado di calcolare lo scarto rispetto agli anni

precedenti, ma non ro scarto tra il valore che cl sarebbe stato nel

2021 senzaepidemia rispetto a quello realmente osservato. Nella
valutazione generale va poi anche considerata l'entità della
ripresa dopo la crisi sanitaria,So/o se sarà una ripresa in grado di
alimentare una solida inversione ditendenza delle nascite l'ltalia
avrà ancora la possibilità di evitare lo scenario peggiore, quello di
squilibri demografici progressivamente insostenibili.
Si riduce il contributo alla natalità dei cittadini stranieri,
soprattutto le donne più giovani posticipano la maternità, la
fecondità delle cittadine italiane al minimo storico: l'ltalia
nOn è un Paese ner ihamhini?

PuÉroppo l'ltalia da troppo tempo è uno dei Paesi che meno

sostengono la scelta di avere figli e mettono poi nelle
condizionidi investire adeguatamente sulla loro crescita e

formazione.

Siamo infatti un Paese con bassa natalità ma anche alto rischio

di povertà per le famiglie ion figli, che diventa poi anche povedà

educativa. La conseguenza è che i giovani rimangono a lungo a

dipendere daigenitori, pitr tardi arrivano a formare una propria

famiglia e maggiormente si trovano a rinunciare a realizzare
pienamente i loro progetti di vita per le difficoltà che incontrano

sia a stabilizzare il proprio percorso lavorativo sia poi a conciliare

lavoro e famiglia. Come evidenzio nel mio libro "Crisi

demografica. Politiche per un Paese che ha smesso di crescere"

(Vita e Pensiero, 2021),1'ltalia è un Paese che ha disinvestito
q u antitativ am ente e q u al itativ am e nte s ul le n uov e g e n e r azi o n i.

Rendendo cosi penbolos amente fragile e instabile il proprio

futuro.
C'è, secondo lei, abbastanza coscienza del problema che

causa al Paese questo pesante inverno demografico?

La consapevolezza c'è ma è debole rispefto alla gravità degli

squilibri che la crisi demografica sta producendo e alla

determinazione che seruirebbe per mettere in campo politiche in
grado diinveftire la curua negativa.Oramai la popolazione italiana

ha una struttura così compromessa che non puo più tornare a

crescere nel resto di questo secolo, ma una inversione di

tendenza delle nascite aiuterebbe a ridurre gli squilibri crescenti

tra generazioni anziane e generazioni giovani-adulte.

Consentirebbe quindi uno sviluppo più sostenibile, dal punto di

vista sia economico sia sociale, del Paese.

Come invertire la tendenza e cosa serve per far ripartire la

natalità? Qualisono le "responsabilità" della politica?

Da decenni le politiche familiari e per le nuove generazioni
sono tra le più deboli e carenti in Europa.

Per far ripartire la natalità, partendo dai livelli più bassi in Europa
e con una struttura demografica meno favorevole, è necessario
passare dall'essere stati nel decennio scorso i peggiori a porsi

ora come I'esempio da seguire nelle politiche darealizzare dal
2022in poi, Per farlo serve la migliore combinazione tra l'uso
delle risorse di Next generation Eu, l'attuazione delle misure
integrate previste nel Family act, un clima del Paese che tornl ad

essere positivo e incoraggiante verso le scelte del presente che
impegnano positivamente verso il futuro.
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Rieordiamo gli anniversari di iMatrimonio: Domenica 30 gennaio, ore ll, in
t-

SANTUARICI. Per poter preparare un piecolo rieordo per ehl celebrà da I anno, S, L0,

1.5, ZA, 25, 3O.,.fino a! 50, 60 anni di Matrimonio, CONFERMARE tA PR

Telefonando a Tlt\lA o VITTORINA'ENTRO lL 25 gennaio.

Professore, i dati lstat su natalità e fecondità della
popolazione residente nel 2020 sono quelli che si aspettava?



I

scu0la de a Parn

,§

VCIEE

d'lsraele.

e
li rieondussc 'Egitto nella terra

ft
IE

ffiEe§mme &eraaemÉ€é dÉ geraxaaÉo

As?Eqo e * RiÉo Aetrbrcsiamo

+!,e{{ura f,$! yallgslo second0 t{atteCI

In'quel tempo. Morio Erode, ecco. un anoelo del
§Jgnore 

"qppgrve in sogno a Giusepòe in EsTtto e oli
crsse:"«Atzatt, prendi con te il bambino e suàmadre*e
va' netta terra d'lsraele; sono morti infaftÌ quelli che
cercavario di uccidere il barnbino». Eqli si alzcj, orese ii
nambino e sua madie ed entro nefla terra d'lsraele,
Ma, quando venfle a sapere che nella Giudea reqnava
Archelao.al posto di sub padre Erode, ebbe pafira di
andarvr, Avvertito p0i in soqno, si ritiro nella'reoione
della Galilea e ando ad abifare in una ciffa chia"miià
Nàzaret, perché si.complsse ciò che era staio a&ò
per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno»,

h
EI

EI

fece s0rger€ un uorRo,
introdusse nelld

§"eÉÉrxra &eE§É&rs

EeÉ6erm dÉ $e§B ap€r$§e§@ a$[§ E§esÉmE

Fratelii, oiascuno
come se stesso, e
marito.

B4

tuo; oadr
comànd

e tua' reb:.
Figli, obbedite ai
ouesto è siustn.
Òuesto é il prirno amento che

prpti.
n0n

Gesù e

rlGfil

I

§ lunga,
vostft figli;

- Beato precetti
la sua

sua

diede

rese

r}[ ffimII

vediamo

tri.l

sua oloria, /
Io sc"else fra
I la fece entrai'e

gliuomini.
nella nubea faccia i

VAB{G§tO

fl

saldo e il "
ogni



0re'17:00 s.Messa

Credaro Rosa e Lui"

gi

Rosa e Gianni, Anna

e Giulio, Bianca e

I Mario

Bumeniea
tr[X dcPo I' Epifa-

rria

§" Errrerenaiamao
marire

E-unedì 24

S, Francesco di Sales

Ore 11:00 s' Messa

Ore 17:3S 5. Rosa" I

rio

Ore 18:00 S. Messa.

ScottiCesare e

Stucchi Luigia

Martedi 25

Conversione di s. Paolo

Ore t7:3CI S, Rosa'

rlÒ

Ore 1B:00 S. Messa

Porreca Do menica

Mercoledì 26

Ss. Timoteo e Tito, ve'

scovi

Ore 1§.15 {altermi'
new dell'Adorazio'

ne per i collabora'

torli parrocclrlali, lhl

ORATORIO CONSI.

GLIO PASTORALE,

con la Ptesenza di

rappresentanti de"

canali del GruPPo

Giovedì 27

B. Manfredo Settala e

S. Angela Merici

Giornata Euearistica

Ore 17:30 S' Rosa'

nio

Ore 18:00 S. Messa

Adorazione e vesPri

Ore 17:30 S. Rosa"

ilo
)

Ore 1B:00 S' Messa

DON GIUSEPPE

I CARDAN!

Ore17l00 s'Messa

Soligo Silvio e Gue'

rino

Ore 1B:3Ò s. MessaSabato 29

Viglliare
§. eostanzo

§iANTUAMIO
q,&tia EIr E6§rnfl,§tl '

VI a t. Mig liCIrinl,,2

PAHRO GSI'
Dr. Don G

Cell

iovanni N4ariano

34&73?s6s{
Bmersl

LAT IE MEsS D

FEBEN TE SANT Oe

rti re

' e-mail

C

FeJi cita Perego'
r1

D 95
""i

S. Messa

Solo per i resident

R.S.A

Sospesa Per covit

fino a fine mese
."ét

33 1653910

sang iorglosesto.it

SettÌmanale di
informazione e culiura

della'Parrocchia S,Giolgio

in Ses{o S,G,

Ore 11:00 s" Messa

Festa degli anniver'

sari delle nostre fa'

miglie

BelottiLuigi

1.1 ì ll'i

&ffimtr$sH[&p

$ÉH fiI$nffi{}

. SEGR IA

AMfv'il TI

0205 5naoaa
. )JeP regoanTÌ

7Lr
J 06)5 a)74aSS n.l (3aPantto

RESSO IL

MoNZA il

I n.2l2ozo

STRAT PoEGR
DUB NALETR

a0Zlo?-/zo05

eabn5oR espettoreD]
ona riaMnnG ovaD ott

MÌgliorini 2,

G]OVANNl
L.avtDONEDAZìR

SANS ESTO002 99

e-mail

l

Ore 1B:30 s, Messa

l


