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Questione di linguaggio 
 

Il giorno di Pentecoste, nel cenacolo, si è 
verificato un fenomeno che ha permesso ai 
discepoli di uscire e di raccontare le «grandi 
opere di Dio» (At 2,11). Le diverse lingue non 
sono state un problema: erano presenti  
«Parti, Medi, Elamiti, abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia 
e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirene, Romani, Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi» (At 2,9-11)… eppure 
tutti capivano. Cosa è successo? 
In Genesi, invece, le diverse lingue avevano 
confuso gli animi di quegli uomini e di quelle 
donne che, con superbia, stavano costruendo 
una torre fino al 
cielo: «Venite, 
costruiamoci una 
città e una torre, 
la cui cima tocchi il 
cielo, e facciamoci 
un nome, per non 
disperderci su 
tutta la terra» (Gn 
11,4). Cosa è 

successo?  

È una questione di linguaggio! Ci sono 
diversi tipi di linguaggio. E l’oratorio estivo è 
un luogo dove il linguaggio conta eccome! 
Soprattutto per un animatore. 

C’è il linguaggio di chi dice: "ci penso io", 
"se non ci fossi io", "per forza che le cose non 
vanno, non mi ascoltate", "io so come 
funzionano le cose", "arrivo io e sistemo le 
cose"… è il linguaggio di chi si presenta con un 
po’ di superbia, con il pensiero che una volta 
arrivato lui le cose si sistemano; di chi pensa 
che la sua presenza sia sempre indispensabile 
altrimenti le cose non vanno avanti; di chi non 
permette agli altri di sbagliare e crescere; di 
chi presuppone che solo lui è capace di fare le 

cose. È il 
linguaggio dell’io. 

C’è il linguaggio 
di coloro che 
urlano sempre: per 
farsi sentire, per 
imporsi sull’altro, 
per sgridare. A 
volte, per caricare 
ancora di più il 
messaggio, oltre a 
urlare, aggiungono 
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termini forti e volgari. È il linguaggio forte, 
che non ha remore nell’alzare la voce e usare 
parole forti. 

C’è il linguaggio di chi dice: "il prete e la 
suora possono così dire, ma tanto, poi, faccio 
come dico io". Di fronte all’amico che ricorda 
che bisogna tenere l’oratorio pulito e 
ordinato, il materiale usato deve essere 
sistemato e tenuto bene, c’è sempre 
qualcuno che pensa o risponde: "tanto ci 
penserà qualcun altro". Oppure all’amico che 
ricorda che non bisogna dire volgarità, 
qualcuno risponde: "tanto la suora non mi ha 
sentito … e i bambini le sanno più di noi". È il 
linguaggio di chi non ascolta, non si lascia 
scalfire dai consigli dati e se ne frega di ciò che 
gli è stato chiesto. 

È probabile che ci sia anche il linguaggio di 
chi si lamenta sempre e di chi non sa gioire. È 
il linguaggio di chi non dice mai di sì, ma 
delega ad altri, di chi non si fida di qualcosa 
che gli viene proposto. È il linguaggio del no e 
della lamentela. 

Quel giorno di Pentecoste avvenne un 
problema di linguaggio …  

Quel giorno, gli apostoli scoprirono di 
essere una comunità, un gruppo solo, "un 
cuore e un’anima sola". Riuniti con Maria, 
scoprirono di essere Chiesa! Il dono dello 
Spirito Santo ha ricordato loro di essere stati 
scelti tutti da Gesù con i loro pregi e i loro 
difetti, ma con un unico intento: annunciare al 
mondo il suo amore. E solo stando insieme 
impararono il linguaggio del "noi". 

L’animatore che impara i nomi dei ragazzi 
della propria squadra, che sorride e che sa 
dire parole di accoglienza, di stima e di 

consolazione non ha bisogno di urlare per 
farsi ascoltare. Anche quando deve ammonire 
qualcuno, sa usare le parole giuste. Questo 
animatore ha imparato il linguaggio della 
gentilezza. 

Quel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo 
ha permesso non solo agli apostoli di parlare 
lingue diverse, ma ha aperto i cuori di coloro 
che ascoltavano. Il cuore si è fatto sensibile e 
attento al messaggio che gli apostoli 
proclamavano. Tanto che «all'udire queste 
cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a 
Pietro e agli altri apostoli: "Che cosa 
dobbiamo fare, fratelli?"» (at 2,37). Si è 
verificato un triplice effetto: la "trafittura del 
cuore", la percezione di una inedita 
"fraternità" e l’urgenza di una "prassi" nuova. 
È il linguaggio dell’ascolto. 

Infine, gli apostoli hanno rinnovato il loro 
"sì" alla chiamata che Gesù aveva fatto loro. 
La strada da fare sarà ancora tanta, ma non 
hanno più messo davanti i loro interessi ed 
egoismi. È il linguaggio del "sì", di chi si fida. 

Questo è l’augurio che faccio agli 
animatori: imparare il linguaggio del "noi", 
quello della gentilezza, quello dell’ascolto e 
quello del "sì".  

Forse tutti e tre questi linguaggio possono 
essere riassunti in un unico linguaggio: quello 
dell’amore! 

Forse, però, questi quattro linguaggi non 
sono tipici solo dell’animatore, ma dovrebbe 
impararli ogni cristiano! Buon oratorio estivo! 

 

don Stefano

 
 
 
 
 
 
 



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 Festeggiamo con DON LUCA MOLTENI, prete novello e seminarista a Lainate 
Domenica 26 giugno ore 11:00 S. Messa solenne in San Vittore. Segue pranzo in oratorio San 
Giovanni Bosco.  
Per il pranzo occorre prenotarsi, entro e non oltre domenica 19 giugno, in segreteria 
parrocchiale (martedì, mercoledì, giovedì’ dalle 17.00 alle 19.00) o al termine delle Messe. 
Menù adulti (13 euro): antipasto, pasta fredda, arrosto e contorno, macedonia con gelato. 
Menù bambini (8 euro): pasta al pomodoro, cotoletta e patatine fritte, macedonia con gelato. 
 
 Venerdì 17 giugno ore 21.00, presso il salone ex-chiesa, incontro con Brunetto Salvarani: LA 
BIBBIA DI DE ANDRÈ, la buona Novella.  
 
 Domenica prossima 19 giugno, solennità del Corpus Domini faremo la tradizionale 
PROCESSIONE con il Santissimo Sacramento per le vie della Parrocchia. La processione partirà 
alle ore 20.45 dalla Chiesetta di S. Andrea e terminerà in chiesa parrocchiale con la solenne 
benedizione eucaristica.  
 
 
 
 
 

Guardando avanti
Presentazione delle VACANZE ESTIVE 
Nelle seguenti serate verrà presentata la proposta e si raccoglierà il saldo delle vacanze estive. 
Gli incontri si terranno alle 21.00 presso il cinema dell’oratorio San Giovanni Bosco a Lainate: 

o Mercoledì 22 giugno vacanza elementari 
o Giovedì 23 giugno vacanza medie 
o Venerdì 24 giugno vacanza superiori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 12 GIUGNO    
 SANTISSIMA TRINITÀ  

Gv 14.21-26 
 Il Signore è fedele alla sua parola 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:     Per la comunità 

11.00:    Intenzione libera 
17.30:  Intenzione libera 

LUNEDÌ 13 GIUGNO        Lc 4,14-16.22-24 

S. Antonio di Padova  
9.00:    ARICI SANTO 
 

MARTEDI’ 14 GIUGNO                 Lc 4,25-30 
 
 
20.30: S. Rosario 

9.00:     SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam;   TOSO ALDO, MINELLA 
RINA e Fam;    NEREIDE, LUIGI, GIUDITTA, 
e ALESSIO e ANTONIETTA  

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO            Lc 4,38-41 
B. Clemente Vismara  

9.00:    Intenzione libera 
 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO    
Lc 9,11b-17 

 

9.00:    ANNA e RIGO 
 

VENERDÌ 17 GIUGNO                 Lc 4,42-44 
  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

 9.00:    CARLO e GIACOMO 
 
20.45:    Intenzione libera 

SABATO 18 GIUGNO                    Lc 2,22-32 
 

18.00:     UMBERTO, RODOLFA e LIDIA  

DOMENICA 19 GIUGNO   
 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore 

20.45: Processione eucaristica 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:    Intenzione libera 

11.00:    Per la comunità 
17.30:  Intenzione libera 
 
 


