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Il mistero del Natale di Gesù, con la sua meravigliosa ricchezza, nascosta in una assoluta debolezza e povertà, mi ha fatto pensare ancor di più a quanto qui dico.
Si tratta della realtà della presenza di Dio. Là era un bambino ... che aveva bisogno
di tutto! Ed è Dio! Qui, per me la realtà della presenza di Dio è affidata alla fragilità,
alla povertà, alla materialità di “segni” che la comunità dei suoi discepoli ha fatto
fiorire adagio adagio, come “luogo” della presenza reale di Dio: la parola di Dio, i
sacramenti, la comunità dei discepoli del Signore. I miei sensi “toccano” i segni, non
Dio! E Lui è lì, ed è Dio, fondamento della realtà dei segni stessi!
Per “arrivare” a Dio, alla sua realtà occorre la fede!
La comunità dei primi discepoli, a partire da coloro che “hanno visto” il Signore,
“insieme con Maria”, come dicono gli Atti degli Apostoli, ha riconosciuto e accolto
questi “segni” dalla volontà di Gesù, manifestata lungo il suo cammino terreno; li ha
“letti”nel suo agire per le strade di Palestina. Con il passare del tempo, la comunità
stessa, come voluta da Gesù, ha “strutturato” sempre più questi “segni”, certezza
dell’incontro e della comunione reale con Gesù.
Il fidarmi e l’affidarmi a Gesù cercato e riconosciuto presente, vivo, operante in quei
“segni”, mi permette di scoprire la sua presenza, di accogliere e lasciarmi “toccare”
da lui, dalla sua luce, dalla sua vita, dalla sua salvezza.
E’ un po’ come il fidarsi e l’affidarsi, nell’amore, ai segni che lo manifestano. Solo
questo mi permette di “leggere” nei segni d’amore della persona amata e intuire,
scoprire quanto l’amore nascosto sotto i segni è infinitamente più reale, grande, solido, ricco, meraviglioso dei segni che me lo hanno manifestato. Su di esso investo il
dono di tutta la mia vita.
Allo stesso modo quanto più mi fido e mi affido al Signore in quei “segni”, tanto più
mi si manifesta la sua presenza, la realtà della sua presenza, la forza e l’efficacia di
quanto fa per me, per noi, sempre! E’ tanto reale, tanto solida, tanto grande e preziosa la sua presenza, che vale davvero la pena “costruirci” sopra la casa della vita,
permettergli di “prendere casa” in me, chiedergli di accogliermi nella sua casa.
La cosa bella poi è che, se anche dovesse arrivare una qualche manifestazione del
Signore, tale da “toccare” i sensi ( che so ... un angelo qualunque che mi appaia ... o
una apparizione della Madonna ... o un qualunque segno miracoloso), essa non cambierebbe nulla della solidità della mia fede! Certo, sarebbe un grande conforto a conferma che vale la pena credere nel Signore.
Ma anche se in me e nelle vicende della mia vita, ci fosse “il silenzio di Dio”, il “buio
della fede” o “la notte della fede” (come nella vicenda spirituale di Santa Teresa
d’Avila o di San Giovanni della Croce), questo non diminuirebbe l’intensità della mia
adesione a Dio nei “segni” attraverso cui si lascia incontrare, attraverso cui “tocca” la
mia vita.
Secondo me però, se c’è una fede solida e forte a darmi la certezza della presenza e
dell’azione del Signore nei “segni” sbocciati nella fede stessa della comunità primitiva (parola di Dio, sacramenti, comunità cristiana), questa mia fede è quasi sempre
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innanzitutto dono. E’ un dono che mi precede, che ha segnato il mio nascere ed esistere, che ho respirato, assimilato e si è impresso nel profondo del mio cuore per
opera e frutto di una fede semplice, luminosa, solida, concreta che c’era prima di
me. Una fede che era vita, stile di vita in tante persone che hanno “segnato” il mio
nascere, i primi battiti del mio cuore, i miei primi respiri, le mie prime sensazioni, i
miei primi sentimenti, i miei primi pensieri, i miei primi passi nell’avventura della
vita.
Può essere stata la fede dei genitori, dei nonni, dei sacerdoti o delle suore. Può essere stata la fede di persone semplici che ho incontrato, perchè hanno fatto fiorire,
nell’umanità e nella fede, la comunità cristiana in cui è iniziata la mia vita di figlo di
Dio, in cui è sbocciata la mia fede, in cui ho compiuto i primi passi nella vita cristiana.
Sento la verità e la realtà della presenza del Signore nell’eucaristia, dentro il tabernacolo, nella sua parola proclamata, nella comunità riunita nel suo nome, per merito
innanzitutto di quelle persone, della forza, della freschezza, della “normalità” della
loro fede. E’ un dono così profondo a tal punto che qualunque dubbio o obiezione o
difficoltà che si presenti, non intimorisce e non scoraggia, anzi stimola e induce a
cercare la risposta. Nel profondo del mio sincero cercare la verità sta, come un dono,
la certezza che la risposta c’è e la si troverà e non renderà fragile, ma ancor più motivata la mia fede, ancor più forte la certezza della realtà di Dio che ne è fondamento.
Questa certezza, che viene da una fede donatami, cresce poi nella misura in cui io,
riflettendo e ragionando e provando e ... rischiando, faccio diventare questa fede
mia, personale, libera, vera, profonda. Allora i risultati poi si vedranno ... eccome!
Il mio pensiero va anche oltre. Sono convinto che il cammino verso la certezza della
verità di Dio, della sua assoluta realtà, anche se sfugge al “controllo” dei sensi, sia
possibile per ogni persona su questa terra. E’ possibile, se però si parte da una fede
vera, ricevuta in dono, respirata nella vita di chi ha preceduto, prima che frutto di
una scelta personale. Si trasmette solo una fede vissuta con chiarezza, con lucidità,
con semplicità, aperta alla ricerca delle risposte che l’intelligenza esige, per nulla
intimorita dalla difficoltà e dalla fatica che le risposte vere richiedono sempre.
Questa fede si fa certezza della realtà di Dio, di ciò che trascende la realtà materiale,
che “cade” sotto i sensi; questa fede, ultimamente, sempre “dietro le quinte” ma in
modo inarrestabile, si fa risposta alle domande, dà senso della vita, raggiunge il fondamento della realtà. Quanti passi compie verso il Dio di Gesù Cristo anche chi non
lo conosce per nome, ma nella “schiettezza” della propria coscienza, misteriosamente si avvicina e si apre a lui! Quanto il nostro Papa fa appello a questa possibile, comune, nascosta, vera ricerca di Dio! La indica come sorgente di una fratellanza, che
permette a Dio di donare la sua salvezza per costruire una vera umanità. Oggi, come
ieri, come domani, come sempre, è indispensabile essere testimoni credibili della
realtà di Dio e per di più di un Dio che è amore.
La certezza, la solidità di una fede ricevuta, che poi, accolta, si fa scelta di vita, mi
rende capace , fidandomi di Dio e affidandomi a lui, di donarla e di far toccare con
mano agli altri la solidità della Roccia su cui vale la pena davvero costruire la vita.
Gennaio 2022
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Chiesa, Oratorio, altre intenzioni

Memoria di Gianelli Sante € 50 / Memoria di Caimi Bruno € 50 / NN €
1.500 / Memoria di Bolchini Luigi € 50 / fam. Nobile € 50 / memoria
di Beretta Giovanni € 1.200 / coniugi Adele e Filippo € 221 / fam. Lovati - Beretta € 151 / Gruppo Lavoro Terza Età € 800 / NN € 50 / Rosarianti delle 7.30 € 100 / Memoria di Bozzi Cesarino € 1.000 / NN €
500 / Memoria di Tagliabue Maria e Crespi Virginio € 50 / Castoldi
Franca € 200 / NN € 50 / Memoria di Antonella, Francesco, Mario e
Luciana Spina € 500 / Memoria di Cotali Rina € 240 / Memoria di
Baiunco Angelo € 300 / Vilma, Elisabetta e Carlo Maria € 500 / NN €
100 / NN € 300 / Gruppo di parrocchiane € 230 / Gruppo di parrocchiane € 50 / fam. Azzini € 100 / Cucchiara Lina € 50 / Memoria dei
coniugi Angela ed Ernesto Schiavi € 100 / Memoria di Bustreo Ferdinando € 50 / NN € 50 / Memoria di Brambilla Romeo, Mariù e Don
Luigi Bosoni € 50 / NN € 90 / Memoria di Scotti Luisa, Nudi Maria e
Panno Luigi € 50 / Memoria di Rognoni Cristiano € 150 / Acquanegra
S.P.A. € 1.000 / memoria di Mereghetti Enrico e Carnaghi Bambina €
50 / Memoria def. fam. Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli € 240 /
Guffanti Pierfranca € 100 / Comunioni € 95 / Memoria di Arrigoni Paolo € 100 / NN € 250 / NN € 250 / Memoria del fratelli Minà Vincenzo
€ 50 / Memoria di Daghetta Virgilio, Maria e figli € 100 / Memoria di
Pastori Lorenzo e Piero, Oggioni Rosa, Cavallotti Carlo € 100

OFFERTE

euro

11.267
89.875
dicembre precedente
Offerte per l’Oratorio

OFFERTE

Offerte per la Chiesa

101.142
totale

NN € 100 / Memoria di Albini Luigi € 350

OFFERTE

euro

450
4.010
dicembre precedente

4.460
totale

Offerte varie
CARITA’
MISSIONI
AVVENTO DI CARITA’
ADOZIONE 1 PERSONA 25€
BENEDIZIONI NATALIZIE (240) (prec. 4.285 - N. 103)
Gennaio 2022

€
€
€
€
€

1.138
332
1.715
1.195
6.264
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OMELIA: SOLENNITÀ DEL NATALE
Nella notte si accende una luce. Un angelo appare, la gloria del Signore avvolge
i pastori e finalmente arriva l’annuncio atteso da secoli: «Oggi è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2,11). Sorprende, però, quello che l’angelo
aggiunge. Indica ai pastori come trovare Dio venuto in terra: «Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (v.
12). Ecco il segno: un bambino. Tutto qui: un bambino nella cruda povertà di una
mangiatoia. Non ci sono più luci, fulgore, cori di angeli. Solo un bimbo.
Nient’altro, come aveva preannunciato Isaia: «Un bambino è nato per noi» (Is
9,5). Il Vangelo insiste su questo contrasto. Racconta la nascita di Gesù cominciando da Cesare Augusto, che fa il censimento di tutta la terra: mostra il primo
imperatore nella sua grandezza. Ma, subito dopo, ci porta a Betlemme, dove di
grande non c’è nulla: solo un povero bambino avvolto in fasce, con dei pastori
attorno. E lì c’è Dio, nella piccolezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta.
Fratelli e sorelle, sostando davanti al presepe guardiamo al centro: andiamo
oltre le luci e le decorazioni, che sono belle, e contempliamo il Bambino. Nella
sua piccolezza c’è tutto Dio. Riconosciamolo: “Bambino, Tu sei Dio, Diobambino”. Lasciamoci attraversare da questo scandaloso stupore. Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole,
deve essere scaldato. La tenerezza in persona ha bisogno di essere coccolata.
L’amore infinito ha un cuore minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola eterna
è infante, cioè incapace di parlare. Il Pane della vita deve essere nutrito. Il creatore del mondo è senza dimora. Oggi tutto si ribalta: Dio viene al mondo piccolo.
La sua grandezza si offre nella piccolezza.
E noi – chiediamoci – sappiamo accogliere questa via di Dio? È la sfida di Natale: Dio si rivela, ma gli uomini non lo capiscono. Lui si fa piccolo agli occhi del
mondo e noi continuiamo a ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo. Dio si abbassa
e noi vogliamo salire sul piedistallo. L’Altissimo indica
l’umiltà e noi pretendiamo di apparire. Dio va in cerca dei
pastori, degli invisibili; noi cerchiamo visibilità, farci vedere. Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo. Dio non ricerca forza e potere, domanda
tenerezza e piccolezza interiore.
Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia della piccolezza. “Signore, insegnaci ad amare la piccolezza.
Aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza”. Ma
che cosa vuol dire, concretamente, accogliere la piccolezGennaio 2022
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za? Per prima cosa vuol dire credere che Dio vuole venire nelle piccole cose della
nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a
casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che vuole realizzare cose straordinarie. Ed è un messaggio di grande speranza: Gesù ci invita a
valorizzare e riscoprire le piccole cose della vita. Se Lui è con noi lì, che cosa ci
manca? Lasciamoci allora alle spalle i rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo alle lamentele e ai musi lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti! La piccolezza, lo stupore di quel bambino piccolo: questo è il messaggio. Ma
c’è di più. Gesù non desidera venire solo nelle piccole cose della nostra vita, ma
anche nella nostra piccolezza: nel nostro sentirci deboli, fragili, inadeguati, magari persino sbagliati. Sorella e fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti
circonda, se avverti intorno una fredda indifferenza, se le ferite che ti porti dentro gridano: “Conti poco, non vali niente, non sarai mai amato come vuoi”, questa notte, se tu senti questo, Dio risponde e ti dice: “Ti amo così come sei. La tua
piccolezza non mi spaventa, le tue fragilità non mi inquietano. Mi sono fatto piccolo per te. Per essere il tuo Dio sono diventato tuo fratello. Fratello amato, sorella amata, non avere paura di me, ma ritrova in me la tua grandezza. Ti sono
vicino e solo questo ti chiedo: fidati di me e aprimi il cuore”.
Accogliere la piccolezza significa ancora una cosa: abbracciare Gesù nei piccoli
di oggi. Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù,
nato povero. Ed è in loro che Lui vuole essere onorato. In questa notte di amore
un unico timore ci assalga: ferire l’amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con
la nostra indifferenza. Sono i prediletti di Gesù, che ci accoglieranno un giorno in
Cielo. Una poetessa ha scritto: «Chi non ha trovato il Cielo quaggiù lo mancherà
lassù» (E. Dickinson, Poems, P96-17). Non perdiamo di vista il Cielo, prendiamoci
cura di Gesù adesso, accarezzandolo nei bisognosi, perché in loro si è identificato.
Guardiamo ancora una volta al presepe e vediamo che Gesù alla nascita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri. Sono i pastori. Erano i più semplici e sono
stati i più vicini al Signore. Lo hanno trovato perché, «pernottando all’aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge» (Lc 2,8). Stavano lì
per lavorare, perché erano poveri e la loro vita non aveva orari, ma dipendeva
dal gregge. Non potevano vivere come e dove volevano, ma si regolavano in base alle esigenze delle pecore che accudivano. E Gesù nasce lì, vicino a loro, vicino
ai dimenticati delle periferie. Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova.
Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e
importanti, ma a gente povera che lavorava. Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo
con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore
e non schiavo del lavoro. Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro!
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E impegniamoci per questo.
Guardiamo un’ultima volta al presepe, allargando lo sguardo fino ai suoi confini, dove si intravedono i magi, in pellegrinaggio per adorare il Signore. Guardiamo e capiamo che attorno a Gesù tutto si ricompone in unità: non ci sono solo gli
ultimi, i pastori, ma anche i dotti e i ricchi, i magi. A Betlemme stanno insieme
poveri e ricchi, chi adora come i magi e chi lavora come i pastori. Tutto si ricompone quando al centro c’è Gesù: non le nostre idee su Gesù, ma Lui, il Vivente.
Allora, cari fratelli e sorelle, torniamo a Betlemme, torniamo alle origini:
all’essenzialità della fede, al primo amore, all’adorazione e alla carità. Guardiamo
i magi che peregrinano e come Chiesa sinodale, in cammino, andiamo a Betlemme, dove c’è Dio nell’uomo e l’uomo in Dio; dove il Signore è al primo posto e
viene adorato; dove gli ultimi occupano il posto più vicino a Lui; dove pastori e
magi stanno insieme in una fraternità più forte di ogni classificazione. Dio ci conceda di essere una Chiesa adoratrice, povera, fraterna. Questo è l’essenziale.
Torniamo a Betlemme. Ci fa bene andare lì, docili al Vangelo di Natale, che presenta la Santa Famiglia, i pastori e i magi: tutta gente in cammino. Fratelli e sorelle, mettiamoci in cammino, perché la vita è un pellegrinaggio. Alziamoci, ridestiamoci perché stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda che
nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli della luce (cfr 1 Ts 5,5). Fratelli e
sorelle, gioiamo insieme, perché nessuno spegnerà mai questa luce, la luce di
Gesù, che da stanotte brilla nel mondo.

CATECHESI: LA NASCITA DI GESÙ
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi, a pochi giorni dal Natale, vorrei rievocare con voi l’evento da cui non può
prescindere la storia: la nascita di Gesù.
Per osservare il decreto dell’imperatore Cesare Augusto, che ordinava di farsi
registrare all’anagrafe del proprio paese d’origine, Giuseppe e Maria scendono
da Nazaret a Betlemme. Appena arrivati, cercano subito un alloggio, perché il
parto è imminente; ma purtroppo non lo trovano, e allora Maria è costretta a
partorire in una stalla (cfr Lc 2,1-7). Pensiamo: il Creatore dell’universo … a Lui
non fu concesso un posto per nascere! Forse fu un’anticipazione di quanto dice
l’evangelista Giovanni: «Venne tra i suoi, e i suoi non l’hanno accolto» (1,11); e di
quello che Gesù stesso dirà: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (Lc 9,58).
Fu un angelo ad annunciare la nascita di Gesù, e lo fece a degli umili pastori. E
fu una stella che indicò ai Magi la strada per raggiungere Betlemme (cfr Mt 2,1.910). L’angelo è un messaggero di Dio. La stella ricorda che Dio creò la luce (Gen
1,3) e che quel Bambino sarà “la luce mondo”, come Egli stesso si autodefinirà
(cfr Gv 8,12.46), la «luce vera […] che illumina ogni uomo» (Gv 1,9), che «splende
Gennaio 2022
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nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta» (v. 5).
I pastori personificano i poveri d’Israele, persone
umili che interiormente vivono con la consapevolezza della propria mancanza, e proprio per questo
confidano più degli altri in Dio. Sono loro a vedere
per primi il Figlio di Dio fattosi uomo, e questo incontro li cambia profondamente. Annota il Vangelo
che se ne tornarono «glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e visto» (Lc 2,20).
Intorno a Gesù appena nato ci sono anche i Magi (cfr Mt 2,1-12). I Vangeli non
ci dicono che fossero dei re, né il numero, né i loro nomi. Con certezza si sa solo
che da un paese lontano dell’Oriente (si può pensare alla Babilonia, all’Arabia o
alla Persia del tempo) si sono messi in viaggio alla ricerca del Re dei Giudei, che
nel loro cuore identificano con Dio, perché dicono di volerlo adorare. I Magi rappresentano i popoli pagani, in particolare tutti coloro che lungo i secoli cercano
Dio e si mettono in cammino per trovarlo. Rappresentano anche i ricchi e i potenti, ma solo quelli che non sono schiavi del possesso, che non sono “posseduti”
dalle cose che credono di possedere.
Il messaggio dei Vangeli è chiaro: la nascita di Gesù è un evento universale che
riguarda tutti gli uomini. Cari fratelli e care sorelle, solo l’umiltà è la via che ci
conduce a Dio e, allo stesso tempo, proprio perché ci conduce a Lui, ci porta anche all’essenziale della vita, al suo significato più vero, al motivo più affidabile
per cui la vita vale la pena di essere vissuta.
Solo l’umiltà ci spalanca all’esperienza della verità, della gioia autentica, della
conoscenza che conta. Senza umiltà siamo “tagliati fuori”, siamo tagliati fuori
dalla comprensione di Dio, dalla comprensione di noi stessi. Occorre essere umile per capire noi stessi, tanto più per capire Dio. I Magi potevano anche essere
dei grandi secondo la logica del mondo, ma si fanno piccoli, umili, e proprio per
questo riescono a trovare Gesù e a riconoscerlo. Essi accettano l’umiltà di cercare, di mettersi in viaggio, di chiedere, di rischiare, di sbagliare...
Ogni uomo, nel profondo del suo cuore, è chiamato a cercare Dio: tutti noi,
abbiamo quella inquietudine e il nostro lavoro è non spegnere quella inquietudine, ma lasciarla crescere perché è l’inquietudine di cercare Dio; e, con la sua
stessa grazia, può trovarlo. Facciamo nostra la preghiera di Sant’Anselmo (10331109): «Signore, insegnami a cercarti. Mostrati, quando ti cerco. Non posso cercarti, se tu non mi insegni; né trovarti, se tu non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti! Che io ti trovi cercandoti e ti ami trovandoti!».
Cari fratelli e sorelle, vorrei invitare tutti gli uomini e le donne nella grotta di
Betlemme ad adorare il Figlio di Dio fatto uomo. Ognuno di noi si avvicini al presepio che trova a casa sua o nella chiesa o in altro luogo, e cerchi di fare un atto
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di adorazione, dentro: “Io credo che tu sei Dio, che questo bambino è Dio. Per
favore, dammi la grazia dell’umiltà per poterci capire”.
In prima fila, nell’avvicinarsi al presepio e pregare, vorrei mettere i poveri, che
– come esortava San Paolo VI – «dobbiamo amare, perché in certo modo sono
sacramento di Cristo; in essi – negli affamati, negli assetati, negli esuli, negli ignudi, negli ammalati e nei prigionieri – Egli ha voluto misticamente identificarsi.
Dobbiamo aiutarli, soffrire con loro, e anche seguirli, perché la povertà è la strada più sicura per il pieno possesso del Regno di Dio». Per questo dobbiamo chiedere l’umiltà come una grazia: “Signore, che non sia superbo, che non sia autosufficiente, che non creda di essere io stesso il centro dell’universo. Fammi umile. Dammi la grazia dell’umiltà. E con questa umiltà io possa trovarti. È l’unica
strada, senza umiltà non troveremo mai Dio: troveremo noi stessi. Perché la persona che non ha umiltà non ha orizzonti davanti, ha soltanto uno specchio: guarda sé stesso. Chiediamo al Signore di rompere lo specchio e di poter guardare
oltre, all’orizzonte, dove è Lui. Ma questo deve farlo Lui: darci la grazia e la gioia
dell’umiltà per fare questa strada.
E poi, fratelli e sorelle, vorrei accompagnare a Betlemme, come fece la stella
con i Magi, tutti coloro che non hanno un’inquietudine religiosa, che non si pongono il problema di Dio, o addirittura combattono la religione, tutti quelli che
impropriamente sono denominati atei. Vorrei ripetere loro il messaggio del Concilio Vaticano II: «La Chiesa crede che il riconoscimento di Dio non si oppone in
alcun modo alla dignità dell’uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il
suo fondamento e la sua perfezione. […] La Chiesa sa perfettamente che il suo
messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano». Torniamo a casa con l’augurio degli angeli: «Pace in terra agli uomini che egli ama». E
ricordiamo sempre: «Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi […]. Ci ha amati per primo» (1 Gv 4,10.19), ci ha cercati. Non dimentichiamo
questo. È questo il motivo della nostra gioia: siamo stati amati, siamo stati cercati, il Signore ci cerca per trovarci, per amarci di più. Questo è il motivo della gioia:
sapere che siamo stati amati senza nessun merito, siamo sempre preceduti da
Dio nell’amore, un amore così concreto che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, in quel Bambino che vediamo nel presepe. Questo amore ha
un nome e un volto: Gesù è il nome e il volto dell’amore che sta a fondamento
della nostra gioia. Fratelli e sorelle, vi auguro un buon Natale, un buon e santo
Natale. E vorrei che – sì ci saranno gli auguri, le riunioni di famiglia, questo è bellissimo, sempre – ma che ci sia anche la consapevolezza che Dio viene “per me”.
Ognuno dica questo: Dio viene per me. La consapevolezza che per cercare Dio,
trovare Dio, accettare Dio ci vuole umiltà: guardare con umiltà la grazia di rompere lo specchio della vanità, della superbia, di guardare noi stessi. Guardare
Gesù, guardare l’orizzonte, guardare Dio che viene a noi e che tocca il cuore con
quella inquietudine che ci porta alla speranza. Buon e santo Natale!
Gennaio 2022
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SI CERCANO ANGELI PER SMASCHERARE L’INGANNO DEL SERPENTE
1. L’inganno del serpente.
Il serpente mi ha ingannata. La madre di tutti i viventi, Eva, è voce di tutta
l’umanità e offre l’interpretazione della storia drammatica di tutta l’umanità. La
storia dell’umanità è segnata da una inimicizia, da un contrasto doloroso, da una
tensione irrisolta. È segnata dall’inganno del serpente.

IL VESCOVO MARIO

Immacolata Concezione della B.V. Maria

L’inganno del serpente semina nella storia un principio di infelicità. L’inganno del
serpente scrive una storia di inimicizia e di solitudine. L’inganno del serpente
consiste nella seduzione che insinua il sospetto su Dio.
L’inganno del serpente convince a immaginare un dio diverso, una caricatura di
Dio, un dio meschino, un dio che l’uomo e la donna devono sentire come un concorrente, un essere che vuole umiliare l’umanità, porre dei limiti. L’inganno del
serpente induce a immaginare che dio voglia sottrarre alle sue creature la possibilità di essere felici.
L’uomo e la donna cedendo all’inganno del serpente si convincono la via della
felicità, la via della piena realizzazione della loro vita sia quella che si allontana
da Dio.
Rovinata e deformata l’immagine di Dio, si rovina e si deforma anche l’immagine
dell’uomo e della donna e diventa desolante l’immagine che ciascuno ha della
sua vita e del suo destino. Il serpente inganna i figli degli uomini e li convince che
la solitudine sia più rassicurante che la relazione con gli altri e la vita della comunità, perché gli altri sono avversari, sono pericolosi.
Il serpente inganna i figli degli uomini e li convince che la disperazione sia più
intelligente della speranza, che non si debba vivere per portare a compimento
una vocazione ma sia più
divertente vivere a capriccio, che non si debba
pensare agli altri, ma solo
prendersi cura di se stessi.
2. L’annuncio dell’angelo
Per contrastare l’inganno
del serpente Dio manda i
suoi messaggeri perché si
ostina a indicare la via
della salvezza e a chiamaGennaio 2022
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re i suoi figli alla gioia piena.
La voce dell’angelo contrasta l’inganno del serpente: non convince a fare qualche cosa, ma offre la grazia di Dio; non suggerisce il sospetto che induce ad allontanarsi da Dio e a nascondersi da lui, ma rivela la presenza amica di Dio; non seduce con l’inganno, ma libera con la verità e la grazia.
Maria riceve l’annuncio dell’angelo: conosce se stessa secondo la parola
dell’angelo e dà un nome alla sua gioia: piena di grazia”. Riceve l’annuncio
dell’angelo e riconosce la comunione di cui vive: il Signore è con te. La storia di
Maria rivela la possibilità di una storia diversa da quella scritta dall’inimicizia,
diversa da quella confusa e inabitabile scritta dall’inganno del serpente.
La storia di Maria diventa la rivelazione della vocazione di ogni uomo e di ogni
donna e del senso di ogni vita. La vita è frutto del disegno d’amore della volontà
di Dio. La vita è benedetta da Dio.
La mia vita, questa nostra vita così fragile e tribolata non viene da una maledizione, da un castigo, ma da un progetto d’amore. La benedizione di Dio non è una
garanzia di vivere in un mondo fantastico sottratto alle tribolazioni e alle difficoltà della vita; è piuttosto una dichiarazione di alleanza: il Signore è la presenza
fedele, amorevole, che vive con noi perché possiamo vivere con lui.
La vita è benedetta da Dio: si cercano angeli che percorrano la terra per portare
questa annunciazione a tutti coloro che si lasciano sedurre dall’inganno del serpente. L’annuncio della verità di Dio e del suo disegno d’amore inizia con la gioia:
rallegrati! Si cercano angeli che percorrano la terra per seminare la gioia. Maria
dopo aver ricevuto la gioia, si affretta a portarla nella casa di Elisabetta.
A ciascuno di noi è annunciata la gioia: sapremo portarla ai nostri fratelli e sorelle? In questo nostro tempo e in questa nostra terra la gioia è diventata difficile:
c’è troppo dolore, c’è troppa solitudine, c’è troppa indifferenza, c’è troppa suscettibilità. La gioia di Dio non è l’allegria dei giorni in cui va tutto bene, ma il
dimorare nella comunione che asciuga ogni lacrima e tiene viva una speranza
invincibile.
Si cercano angeli per smascherare l’inganno del serpente e rivelare la benedizione di Dio sull’umanità.

Solennità di sant’Ambrogio

DIALOGO TRA IL LUPO E IL BUON PASTORE
Lupo: Io sono il principe di questa terra, nessuno può pascolare nella mia terra
se non porta il marchio del padrone, nessuno può vendere e comprare se non mi
riconosce come principe e signore!
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Buon Pastore: il tuo regno, lupo feroce, è regno di morte. Tu accontenti ogni
capriccio, ma non conosci il segreto della vita. Tu prometti ogni ricchezza, ma
presto andrai in rovina e non potrai tener lontana la morte. Chi ti segue va in
rovina. Io offro la mia vita, io nutro con il pane della vita. Tu che rapisci le pecore, le privi della vita. Io le rendo partecipi della mia vita. Le mie pecore ascoltano
la mia voce e mi seguono e io cerco anche quella che si è smarrita e io raccolgo
anche quella che tu hai rovinato. Non offro pascoli per saziare la fame di un giorno, ma offro il pane che dà la vita eterna e l’acqua che zampilla per la vita eterna.

IL VESCOVO MARIO

Io offro i pascoli migliori, io offro divertimenti e ricchezze, io offro ogni bene che
è sotto il cielo. Perciò rapisco tutte le pecore, le seduco e le porto via: E tu povero pastorello che cosa offri? Come puoi pensare che le pecore seguano te invece
di consegnarsi a me che cono il principe di questa terra?

Lupo: Io ululo nella notte spavento le tue pecore, pastorello. Il mio grido di guerra semina terrore e le pecore si disperdono. Io metto una tale paura che ogni
pecora fugge solitaria: ignora il gregge e il pastore e bela il suo lamento: “si salvi
chi può!”. Io divido, io convinco all’isolamento, io insinuo la persuasione che da
soli è meglio che insieme.
E tu, che non sai fare paura, che non puoi costringere e minacciare come potrai
trattenere le pecore dalla fuga?
Buon Pastore: io non grido, io non spavento, io non faccio udire in piazza la mia
voce. Io sono mite e umile di cuore. Io attiro a me con legami d’amore. L’amore è
un legame più forte della paura. L’amore è più forte della morte. Io conosco le
mie pecore e so quali sono i desideri più profondi. Le mie pecore ascoltano la
mia voce perché è voce amica, discreta. Più che minacciare castighi, promette la
pace, la gioia, la vita. I
miti possederanno la
terra. I violenti la rovinano. Ma io sono mite e
umile di cuore e insegno
la via della pace. Ascolteranno la mia voce,
diventeranno un cuore
solo e un’anima sola.
Non per disciplina che
costringe, ma per attrattiva che convince, non
con la prepotenza che
conquista, ma con la
Gennaio 2022

13

IL VESCOVO MARIO

Dialogo tra il lupo e il buon pastore

pazienza che edifica. Compio il progetto di Dio, che è stato rivelato ai suoi apostoli e profeti, per mezzo dello Spirito: che tutti sono chiamati a formare un solo
corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.
Lupo: Povero pastorello, che cosa credi di fare. Povero pastorello, patetico e indifeso, ti illudi forse di farmi paura con il tuo bastone. Vuoi tenere a bada la mia
fame con la minaccia ridicola del tuo vincastro? Io quando ho fame non mi fermo
di fronte a nulla, uccido e saccheggio, perché io non cerco altro che di soddisfare
la mia fame e io ho sempre fame. Come potrai difendere il tuo gregge, povero
pastorello?
Buon Pastore: Lupo, figlio dell’avidità insaziabile e del potere presuntuoso! Il mio
bastone non è per far paura, ma è il vincastro che guida con sicurezza il gregge. Il
mio bastone non è un’arma, ma il primo pezzo per fare una croce. Io non voglio
sconfiggere la violenza con la violenza, ma mi presento a te come agnello senza
macchia, come pecora che non bela lamento. Se hai fame, risparmia le mie pecore: prendi me, io mi sacrifico per loro. Io mi sacrifico anche per te lupo rapace.
Quando mi avrai immerso nell’abisso della morte, io seminerò anche lì una scintilla di luce e anche la malvagità, l’avidità insaziabile, il potere arrogante potranno forse riconoscere l’inganno del male e restare affascinati dell’attrattiva
dell’amore. Povero lupo affamato, non hai fame di cose e di piaceri, ma di amore
e perdono. Io sacrifico me stesso anche per te.
Il dialogo del lupo e del Buon Pastore rivela il cuore di Gesù e il suo amore per
noi. Ma la liturgica illustra con questo confronto anche la figura di Ambrogio e
dei santi pastori.
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Può essere dunque che anche noi
possiamo entrare in scena: non
solo per temere il lupo, non solo
per lasciarci commuovere dal
buon pastore, ma per avere la
nostra parte nel dramma e, chi
sa?, imparare a imitare il buon
pastore e con mite umiltà metterci a servizio dell’annuncio che un
pane di vita è medicina contro il
veleno di morte, metterci a servizio dell’amore che unisce, per
contrastare l’egoismo che divide,
metterci a servizio dell’amore che
si sacrifica per il bene di coloro
che amiamo.
Gennaio 2022
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Riportiamo la “Lectio” tenuta da Don Leandro nell’ultimo Consiglio Pastorale come sollecitazione a riflettere sull’aggettivo “libera” contenuto nel
Lettera Pastorale dell’Arcivescovo, “Unita, libera, lieta”.
Ho voluto mettere questi due brani a confronto, o meglio in correlazione,
perché ritengo che per giungere al concetto di Chiesa Libera di cui parla il
nostro Arcivescovo, dobbiamo prima fare due passi: * domandarci con
Pilato: “Cosa sia la Verità?”; * entrare in un ottica di saper “Rimanere” o,
come si legge in un altro passo sempre del Vangelo di Giovanni, “Stare”.
Pilato entra nella storia di Gesù, o Gesù entra nella storia di Pilato
(scegliamo noi quale punto di partenza dare a questo incontro), in un modo del tutto casuale se stiamo ai Vangeli. Tra i due personaggi, non c’era
mai stato un vero interesse nell’incontrarsi, a differenza di Erode che desiderava conoscere Gesù per le sue prodezze e i suoi miracoli. Anzi se vogliamo essere corretti, la stessa moglie di Pilato, Claudia, mette in guardia
il consorte di fronte alla scelta da compiere, perché era stata turbata in
sogno.
Questo incontro, presentato nel Vangelo di Giovanni è tutt’altro che statico: c’è un andirivieni compiuto
dal Procuratore, dettato dalle
norme giudaiche che nel lettore
può far intendere come fosse turbato l’animo dell’autorità romana. Non dimentichiamo che la sua
più grande preoccupazione era la
quiete del popolo, per di più, tutto questo stava avvenendo in
prossimità della festa di “Pesah”,
non un giorno qualunque, un periodo dove Gerusalemme era sovraffollata di pellegrini di ogni genere della comunità giudaica. Era
necessario tenere un profilo basso, anche se non era per nulla
semplice.
In questi momenti così particolari
Gennaio 2022
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e burrascosi di eventi, non scordiamo la curiosità di molti sul fatto che
Gesù venisse o meno per questa festa di Pasqua, avviene questo scambio
di domande tra questi due protagonisti, dove alla fine colui che rappresentava la giustizia e quindi colui che apparentemente detiene la verità in
pugno, di fronte ad un “Re” che possiede un Regno che non è di Quaggiù,
domanda: “Che cos'è la verità?” ed uscendo dice di non trovare in Gesù
nessuna colpa.
Questa domanda accompagna il cammino di ogni credente e non. Questa
domanda può diventare inizio di un cammino di libertà o addirittura di
schiavitù, perché ogni volta che ci poniamo una simile domanda il percorso può essere duplice, oggi diremmo in modo altamente relativo “dipende
dai punti di vista”, io oserei dire, memore della riflessione fatta con il cap.
17 del medesimo Vangelo, dipende dalle nostre scelte se seguire o meno
la Via Vera che ci porta alla libertà.
Tuttavia in questo brano stupisce la fermezza e la serenità del Messia,
messa in contrapposizione all’agitazione di Pilato. Ma come, non dovrebbe essere il contrario? Del resto chi stava rischiando la pelle, non era il
procuratore romano, bensì era Gesù stesso. Da dove trovava serenità? Da
dove quella quiete nel rispondere?
Io vorrei fare un passo indietro e tornare a quei discorsi che l’Evangelista
Giovanni fa dire al Maestro in occasione dell’Ultima Cena, momento cardine e introduttivo della Passione del Figlio di Dio. Proprio così, tra i gesti
che Gesù compie in quel momento, vi sono però anche delle parole correlate e dei moniti che Gesù lascia ai suoi discepoli. Uno tra i più importanti
che troviamo nei Vangeli sinottici (Mt, Mc e Lc) è “Fate questo in memoria
di me!”, nel Vangelo
di Giovanni, invece,
oltre a creare la consapevolezza che l’ora
era giunta oserei dire
che la preoccupazione
più grande del Nazareno resta il rimanere
saldi e ancorati come
la vite e i tralci.
Un’Unità inscindibile,
inseparabile, solida se
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non
sola
(Rimanete in me e
io in voi). Solo se
si rimane in Lui, si
può essere forti,
la stessa forza che
il Figlio ritrova nel
suo legame stretto col Padre (Io
sono la vera vite e
il Padre mio è il
vignaiolo). La preoccupazione di Gesù è alta, ma non perché teme di rimanere solo, il Padre e lo Spirito saranno sempre con lui, bensì perché sa che
nel momento in cui ci allontaniamo ci disperdiamo e diventiamo schiavi di
noi stessi, dei nostri desideri, delle nostre ricerche, delle nostre fragilità
(Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla). Ma rimanere in Lui cosa significa di preciso? Significa
“Rimanere nel Suo Amore!”.
Questa scelta di rimanere non può essere vista come la massima scelta di
libertà? Dice l’Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale: “La Chiesa è libera
quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi
dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che
ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita,
anche avversa o difficile; capaci di parresìa di fronte a tutti; Chiesa libera
di proporre il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità universale,
Chiesa libera di vivere ed annunciare il Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come vocazione perché ogni persona non è un caso ma
è voluta dal Padre dentro il suo disegno buono per la vita del mondo”.
In un contesto dove oggi si parla spesso di libertà di scelta, di libertà di
opinione, di libertà di posizione il rischio più grande, io credo, sia quello di
trasformare la libertà in opposizione alla comunità, in opposizione al senso civico del vivere comune. La libertà, distaccata da un’ottica di Verità e
di Amore, rischia di diventare pesantemente Individualismo: “L’annuncio
del Vangelo della famiglia suona antipatico in una cultura che diffida dei
legami indissolubili e delle responsabilità verso le persone amate.
L’individualismo rischia di essere il principio indiscutibile dei comportamenti e quindi anche il criterio per organizzare la vita sociale e le sue leg-
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gi… prevale una logica che intende assicurare a ciascuno il diritto di fare
quello che vuole… la visione cristiana della vita considera centrale la famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come principio intergenerazionale,
la fecondità come bene comune e promessa di futuro, l’educazione delle
giovani generazioni come responsabilità ineludibile della famiglia e, in
supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i “corpi intermedi””.
In parole semplici mi sembra che siamo sempre più invitati a riscoprire il
vero senso di libertà nel vivere comune:
fatto di fatiche, di incomprensioni, ma anche di ricerca di dialogo,
fatto di momenti di attesa e di momenti dove correre insieme,
fatto di momenti di tristezza e di momenti di gioia,
fatto di momenti di leggerezza e momenti di profondità.
Permettetemi di concludere con un’ultima riflessione legata in modo particolare alla nostra comunità e a come questa stia tentando di vivere il più
possibile questa dinamica di essere libera. Il nostro Arcivescovo a pag. 53
della sua lettera sembra dimostrare una preoccupazione non indifferente
legata al concetto di “vita eterna” dice addirittura che il rischio oggi sia
quello di banalizzare e distorcere questa immagine a tal punto da renderla
“antipatica”. Nei giorni scorsi la nostra comunità ha salutato, ringraziato e
lodato il Signore per il dono di un pastore così significativo per tutti noi,
come don Luigi. Da quando ci è giunto l’annuncio della sua partenza per il
Cielo, fino al giorno del rito delle esequie, e oserei dire ancora oggi, ho
avuto l’impressione che certamente la nostra comunità era triste, ma non
ha smesso di credere liberamente in quel Tu di Dio che don Luigi, dopo
una vita spesa tutta per Lui, finalmente contemplava e poteva godere della sua Gloria (Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, del mio giorno sei
l’abbraccio). Certo, qualcuno potrebbe dire: “Per pensare così bisogna
avere fede!” Oserei aggiungere: “Bisogna avere il coraggio di arrendersi e
di rimanere nel Suo Amore!”
Don Leandro
LA LINEA D'OMBRA - ALESSANDRA MASTRODONATO
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La compassione è dinamite pacifista, / la comprensione terra-aria è pacifista. /
C’è una bomba che è il nuovo Big Bang / e ricomincia tutto per me. /
Un’esplosione che non si vede, ma / mi ha sollevato già (Francesco Gabbani).
In una società troppo spesso dominata dall’aggressività, dalla ricerca dello sconGennaio 2022
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tro frontale, dalla tendenza a schiacciare senza troppe remore chi intralcia il nostro cammino, la gentilezza sembra ormai essere diventata una virtù fuori moda.
Chi si mostra semplicemente amabile e compassionevole nei confronti del prossimo viene, anzi, non di rado bollato di debolezza ed eccessiva ingenuità, come
se il rispetto degli altri dovesse essere necessariamente conquistato al prezzo di
una perenne guerriglia armata combattuta sul terreno della reciproca prevaricazione.
Soprattutto tra i giovani adulti – maggiormente bombardati da una cultura che
esalta l’individualismo e la difesa esasperata della propria soggettività, fino
all’estremo dell’egolatria – sembra prevalere la logica della prepotenza, una
prassi che, alimentata anche dalla chiassosa cassa di risonanza offerta dai social,
tende a premiare chi urla più forte e legittima il diritto di zittire chi è portatore di
una qualsiasi diversità. Per non parlare, sul versante opposto, di quella forma
non meno preclusiva di ogni possibilità autentica di relazione che è la “guerra
fredda” dell’indifferenza, nuova e corrosiva arma di distruzione di massa del nostro tempo che ci chiude nell’orizzonte limitato del nostro piccolo fortilizio, dietro robuste barricate di incomprensione e noncuranza, togliendo cittadinanza
persino all’esserci dell’altro e al suo bisogno di essere riconosciuto, accolto, ascoltato.
Di fronte a questo scenario fatalmente attraversato dalla dimensione onnipresente del conflitto c’è però una rivoluzione che può rivelarsi molto più radicale e
destabilizzante per noi stessi e per chi ci sta di fronte.
È la rivoluzione della compassione, della tenerezza, della tolleranza, in una parola della “gentilezza”, il cui potere trasformativo sulla nostra vita e su quella degli
altri è in grado di abbattere muri e oltrepassare confini molto più di qualsiasi altra arma convenzionale.
Si tratta di una rivoluzione silenziosa,
poco visibile per chi ha lo sguardo accecato dal rumoroso balenio delle battaglie campali, dalle esplosioni incontrollate di collera e di odio, dall’inferno quotidiano del più sordo risentimento, ma
che attraverso semplici gesti e parole
delicate riesce a scavare nel profondo
del cuore, accendendo la miccia della
reciproca comprensione e innescando il
miracolo dell’empatia.
Come una piccola palla di neve che, rotolando verso valle, provoca una valanga che travolge ogni cosa, essa ha un
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effetto moltiplicatore che si riverbera
sui rapporti sociali, sugli stili di vita, sui
comportamenti quotidiani, generando
un totale cambiamento di prospettiva
in noi e in chi ci sta vicino e aprendo
nella nostra esistenza timidi squarci di
luce capaci di regalarci una serenità
prima sconosciuta.
Un’arma tanto potente quanto sottovalutata, in grado di neutralizzare
l’aggressività e di costruire ponti, ma
soprattutto di curare le ferite del cuore
prodotte da atteggiamenti distruttivi
che non riconoscono la diversità
dell’altro come valore in sé e come dono.
Ma perché la rivoluzione della gentilezza possa mettersi in moto è necessario
che il disarmo cominci da noi stessi, confidando nel potere contagioso di una
cultura di pace, che è l’unica risorsa incruenta che ci resta per poterci riappropriare della nostra umanità.
Ho nella testa una bomba pacifista, esplode dentro, danno che ti aggiusta.
Hey you, come sei messo tu? Ma nella pancia la bomba è iconoclasta,
istinto e basta, la tigre non si addestra. Hey you, di cosa hai fame tu?
La timidezza è guerriglia pacifista, la tenerezza contraerea è pacifista.
C’è una bomba che è il nuovo Big Bang e ricomincia tutto per me.
Un’esplosione che non si vede, ma mi ha sollevato già.
Quando scoppia non dire “mayday”, la bomba è quel che sono e che sei,
un’esplosione che rompe tutto, ma la luce entra di già…
Ho dentro al petto una bomba pacifista,
un cuore armato che non si disinnesca.
I love you, so questo e niente più…
La compassione è dinamite pacifista, la comprensione terra-aria è pacifista.
C’è una bomba che è il nuovo Big Bang e ricomincia tutto per me.
Un’esplosione che non si vede, ma mi ha sollevato già.
Quando scoppia non dire “mayday”, la bomba è quel che sono e che sei,
un’esplosione che rompe tutto, ma la luce entra di già…
La timidezza è una bomba pacifista, la gentilezza è una bomba pacifista,
la tenerezza supernova pacifista. La comprensione è una bomba pacifista,
la compassione è una bomba pacifista, la tolleranza supernova pacifista…
Da questo mio Guernica per terra già si ricomincerà…
(Francesco Gabbani, Bomba pacifista, 2020)
Gennaio 2022
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Parintins - Amazzonia, 18 ottobre 2021
Carissimo don Augusto e parrocchiani, amici tutti, Siamo quasi alla Giornata Missionaria Mondiale e vi penso molto. Scusate i lunghi silenzi, sono giorni, che sono
diventati settimane, di grande impegno e preoccupazioni.

LE MISSIONI

TESTIMONIANZA DALL’AMAZZONIA

Dall´inizio dell´epidemia Covid qui in Amazzonia, marzo 2020, il mio lavoro è stato 90% per aiutare l´ospedale diocesano a continuare il suo servizio totalmente
gratuito di assistenza clinica; e 10% aiutare con alimenti e piccoli progetti le famiglie più povere e bisognose, le cui condizioni economiche sono peggiorate tantissimo con le misure di isolamento (economia e lavori informali praticamente
fermi), l´aumento dei prezzi…
Grazie all´aiuto di tante persone generose, qui e in Italia, siamo riusciti a non far
mancare assistenza, ricoveri, medicine, ossigeno, esami clinici a migliaia di persone che si sono rivolte all´ospedale Padre Colombo in questo anno e mezzo.
L´intervento di una ONG italiana incaricata da Papa Francesco di aiutare
l´Amazzonia, Hope- Speranza il suo nome!, ci sta aiutando a migliorare la qualità
dei servizi e a rimettere a posto l´ospedale, fisicamente rovinato da 22 anni senza riforma e con il sovraccarico di questi mesi il sistema idraulico e le fogne sono
´saltate´!
Ma l´impegno per migliorare l´ospedale
diocesano ha scatenato una opposizione
molta violenta del sindaco (responsabile
della sanità locale), mosso dalla cupidigia di potere e soldi, gestore di una politica di sanità pubblica che cerca i propri
interessi personali invece di quelli della
gente, fatta di ‘pubblicitá meravigliose’
che non corrispondono alla realtà penosa degli ospedali e delle ASL…
Non ci arrendiamo, con fiducia nell´aiuto
di Dio sapendo che stiamo solo cercando
di fare il bene per la gente più povera e
dimenticata, anche se siamo davvero
Davide contro Golia! (infatti che qui mi
chiamano irmãzinha, sorellina! …ma piú
Gennaio 2022
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che Davide devo essere una delle piccole
pietre della fionda!).
Mentre l´ospedale è temporariamente
chiuso per le necessarie riforme, stiamo
facendo azioni solidali tra i piú poveri, in
città e nelle comunità sui fiumi. Siamo tornati ieri sera da 3 giorni nella riserva indigena Sateré-Mawé, dove con 4 medici,
infermieri, biochimico e loro assistenti,
abbiamo fatto piú di 30 ecografie a donne
incinta senza nessun esame, visite specialistiche dai bambini agli anziani, fatto esami
di laboratorio, dato medicine, portato alimenti… 12 ore di viaggio in
barca all´andata, 24 ore al ritorno per un problema al motore, ma ne valeva la
pena! Ringrazio tutti per la vicinanza nella preghiera (ne abbiamo tanto bisogno,
per non arrenderci che la lotta è difficile, per trovare i cammini giusti, per dar
forza e generosità, perché converta i cuori duri e egoisti!), nell´affetto e
nell´aiuto concreto che non ci fate mancare nei momenti piú difficili.
Come dicono qui: “Que Deus lhe abençoe”! GRAZIE!!!
Sr. Laura Cantoni

SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ, LOCALE E GLOBALE
Paradigmi di un possibile mondo fraterno
La fraternità è stata scelta da papa Francesco come parola chiave per interpretare la realtà ed esprimere il sogno di una società vivibile nell’oggi e nel domani.
Essa è stata preferita ad altre che grande rilievo hanno nel pensiero sociale della
Chiesa. La solidarietà, ad esempio, virtù da sempre additata come fondamentale
per la convivenza e divenuta di uso comune nel discorso sociale.
Francesco fin dall’inizio del suo pontificato l’ha usata con riserva, mettendo in
luce la possibile ambiguità del termine, dichiarando in svariate occasioni che
molti la considerano una parola impronunciabile, una ‘parolaccia’ addirittura (si
veda ad esempio qui, in Fratelli tutti al n 116)!
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Le ragioni del papa si possono spiegare così: un atteggiamento che è meglio lasciare da parte quando si tratta di cose serie, come sono gli affari, un pungolo
alla coscienza che è meglio mettere a tacere se si vuole stare oggi al mondo; opGennaio 2022
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pure, anche, un’espressione abusata dentro cui può starci di tutto: un vago sentimento di umanità, un fugace senso di commozione davanti ad una scena di miseria, un’affrettata elemosina che ci fa sentire buoni. Sentimenti ed azioni che non
cambiano nulla, né dentro né fuori di noi.
La solidarietà ha invece trovato delle definizioni molto pregnanti nei documenti
sociali che ne hanno declinato la fecondità in ogni ambito, dai rapporti tra le parti sociali a quelli tra i popoli.
La Rerum novarum la evocava a proposito dell’unione dei lavoratori che li spinge
a lottare per i propri diritti. Non è inutile ricordare infatti che fu la rivoluzione
industriale, ossia il nuovo modo di lavorare fianco a fianco di migliaia di persone,
a far prendere coscienza del profondo legame che unisce gli individui, costituendoli in società.
La solidarietà consiste dunque in primo luogo nella constatazione
dell’interdipendenza, il sentimento che ‘siamo tutti nella stessa barca’, che ‘o ci
salviamo insieme o insieme tutti andiamo a fondo, espressioni che sovente ritornano per descrivere questo tempo di pandemia. Da situazione, essa può diventare scelta, secondo la felice definizione di “Sollecitudo rei socialis” di Giovanni
Paolo II (1987).
Quando l’interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa risposta, come
atteggiamento morale e sociale, come ‘virtù’, è la solidarietà. Questa, dunque,
non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i
mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e
perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti (N°38).
Passaggio cruciale ed assai ben presente in tutto il magistero sociale di papa
Francesco e nel documento che stiamo considerando, la cui chiave di lettura rimane la medesima:
Riconosci il legame
che ti unisce agli altri,
prendi coscienza che
hai dei fratelli ed agisci da fratello, considerando amici i fratelli! L’amicizia sociale
che già si trova nel
sottotitolo può dunGennaio 2022
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que con buona ragione ritenersi sinonimo di solidarietà, di cui
si parla in più parti in maniera
esplicita (es. 114-117).
Essa è virtù morale e atteggiamento sociale, deve venire educata nelle persone fin dalla
famiglia, porta nella sua radice
etimologica l’idea di solidità,
per cui viverla è contrastare il
rischio della dissoluzione dei
legami e contribuire a una costruzione sociale sicura e salda (nota 88); si rivolge a tutti e in particolare ai più
fragili e sono spesso i poveri, gli ultimi, a darcene ottimi esempi; è in atto anche
nella cura della casa comune, perché si estende ad ogni creatura ed invita a pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti
sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni (116).
Tra i principi della Dottrina sociale, la solidarietà è spesso associata alla sussidiarietà. Essa può essere così definita: non è vero aiuto agli altri sostituirli in ciò che
essi stessi possono fare; non è giusto richiedere da un livello superiore di autorità ciò che il singolo o il gruppo inferiore possono raggiungere con le proprie forze. Principio rispettoso della dignità di ogni singola persona e dei corpi sociali
intermedi, che ricorda come la solidarietà universale si può costruire soltanto dal
basso e con il contributo e l’impegno di ognuno.
Un campo fecondo per l’applicazione dei due principi è il rapporto tra globale e
locale, oggi molto dibattuto. L’evidente interdipendenza tra individui, gruppi e
popoli, ha preso oggi il nome di globalizzazione. Sui vantaggi e gli svantaggi di
tale sistema siamo ormai tutti edotti. Se esso permette a livelli mai prima raggiunti di sentirci abitanti di un unico mondo e dunque potenzialmente più simili e
fratelli, rischia tuttavia di tradursi in universalismo autoritario e astratto (100).
Se da un lato estende potenzialmente a tutti i benefici delle scoperte scientifiche
e dei moderni mezzi tecnologici, sappiamo dall’altra che non ha eradicato bensì
accentuato le disuguaglianze tra regioni del mondo e classi sociali e lo sfruttamento sia delle risorse naturali che del lavoro umano. Se da una parte permette
potenzialmente a tutti l’accesso all’informazione e al sapere universale, dall’altra
diffonde modelli culturali irrispettosi dell’originalità e della varietà delle culture
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Ecco perché la globalizzazione non è un fenomeno ineludibile a cui non resta che
adeguarsi: va invece governato armonizzando l’apertura universale con la fedeltà
alla dimensione locale.
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dei popoli a cui tutti devono adeguarsi.

Francesco già aveva esposto questo con chiarezza in EG nel quarto assioma del
viver sociale: il tutto è superiore alla parte. Non si può vivere rinchiusi nei propri
limitati orizzonti o alzare barriere insormontabili a difesa delle proprie tradizioni.
La cultura è viva in quanto si alimenta nell’apertura alle novità della storia e agli
altri gruppi sociali. Allo stesso modo, nulla si costruisce di autentico ad un livello
più ampio se non si basa sul rispetto delle radici di ciascuno, sulle proprie peculiarità, sui valori di cui ogni gruppo sociale è portatore.
Non c’è da scegliere tra globale e locale, le due dimensioni devono crescere insieme. Il risultato finale sarà, ancora nella felice immagine già introdotta da Evangelii Gaudium, non la sfera dove tutto è appiattito e si annullano le differenze, ma il poliedro dove le diversità vanno ad arricchire di forme e colori la costruzione comune. A questa luce si giustifica la grande attenzione data (si veda anche
Laudato si’ e Querida Amazonia) ai popoli originari: essi sono portatori di una
saggezza così antica e legata ai ritmi della natura da poter in modo decisivo contribuire ad una cultura odierna globale sì ma povera in umanità.
La dialettica locale/globale si dimostra particolarmente fruttuosa anche nella sua
applicazione politica: se in evidente crisi si trovano oggi gli organismi internazionali, succubi così spesso di logiche imperialistiche che sempre si riaffacciano, si stanno
facendo strada in tutti i continenti nuovi
accordi a livello di regioni geografiche, più
capaci di quelli di offrire occasioni di concreta collaborazione economica e politica
tra i paesi, ponendosi come esempi concreti
di una ricostruzione dal basso della società
mondiale.
Francesco conclude questa parte
dell’enciclica (142-153) proprio sottolineando il valore dell’amore per il vicino, primo
esercizio indispensabile per ottenere una
sana integrazione universale (151).
Don Marco Testa
Gennaio 2022
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ACCOGLIENZA MIGRANTI. L’EUROPA È DIVISA
In conseguenza di un fenomeno ottico, all’alba o al tramonto, sulla linea
dell’orizzonte appare, per un istante, una sottile striscia luminosa di colore verde.
Nei racconti popolari scozzesi si narra che chi riesce a catturare con lo sguardo
quella luce, acquisisce il potere di riconoscere con chiarezza i sentimenti propri
e altrui.
In questi giorni, sulla frontiera con la Bielorussia, interdetta persino alle ong, i
contadini polacchi, durante la notte, mettono alla finestra proprio una luce verde, per far sapere ai migranti, intrappolati dall’altra parte del confine, che otterranno da loro ospitalità.
In questa nerissima pagina della nostra storia contemporanea, quelle luci, proprio come il raggio verde della tradizione celtica, sono forse l’ultima possibilità
offerta all’Europa di guardare dentro se stessa e capire se intende mantenere
ancora il patto che fecero i padri fondatori e che oggi scricchiola sempre di più.
Davanti alle barriere di filo spinato stese dal governo di Varsavia lungo la frontiera orientale, proprio nei giorni in cui ricorre il trentaduesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, dobbiamo riconoscere che è sempre più difficile
credere nel sogno di riunificare gli europei sotto le bandiere della libertà, della
democrazia e del diritto.
Mai come ora appare chiaro quanto la gestione dei migranti metta gli uni contri
gli altri i membri della famiglia europea, indebolendoli e condannandoli
all’impotenza.
I Paesi dell’Est che negli anni ’90 del secolo scorso festeggiarono l’abbattimento
della cortina di ferro che li separava dall’Occidente, ora ne vorrebbero costruire
un’altra per escludere altre persone
da quel desiderio di
benessere da loro
stessi a lungo agognato.
Terrorizzati
dall’abisso di povertà e violenza
che
scorgono
dall’altra parte del
Mediterraneo, Ita-
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lia, Spagna e Grecia, non riescono a
tenere fede alla
loro secolare tradizione di accoglienza e tolleranza. I
governi di Francia e
Germania – che
avendo le economie più floride reggono il peso magg i o r e
dell’integrazione
degli stranieri –
temono di perdere
la ricchezza raggiunta di fronte all’avanzata di nuovi pretendenti.
Dal canto loro, le istituzioni europee, Parlamento e Commissione, non riescono
ad imporre una visione ed una linea comuni, anche per gli oggettivi limiti dei
poteri di cui dispongono.
Così divisa, l’Europa non riesce a prendere una decisione.
La riforma del trattato di Dublino, che scarica sui Paesi di primo approdo l’onere
dell’accoglienza, è ferma al palo. I piani di ricollocazione dei migranti avvengono
solo sporadicamente e su base volontaria e per numeri risibili di beneficiari.
La sola intesa che si riesce a raggiungere è spostare il problema il più lontano
possibile da sé. Tuttavia, la
cosiddetta esternalizzazione delle frontiere, cioè l’idea illusoria che si possano
tenere i migrati fuori dai confini affidandoli a Paesi terzi, espone l’Europa ai ricatti dei dittatori di turno: ieri era Gheddafi, oggi sono il Presidente turco Erdoğan e ultimamente il suo pari bielorusso Lukashenko, all’origine della crisi attuale.
In questo contesto, i contadini polacchi che osano sfidare il senso comune e le
autorità, aprendo di nascosto le porte delle loro case, dimostrano disperatamente che la solidarietà è la sola strada possibile.
Certo è un’opzione che ha un costo. Ma lo hanno anche le nostre paure. Che
quei raggi verdi sul confine orientale ci aiutino a capirlo.
Prima che cali la notte.
Luciano Gualzetti
Gennaio 2022
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Messaggio del papa per la Giornata mondiale per la pace

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
strumenti per edificare una pace duratura
1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is
52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un
popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica e sei
diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel
numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per questa gente, l’avvento
del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della
storia, l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome
di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e
donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica
l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni
pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un
modello economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale.
Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non
cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso.
C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni
della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima
persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal
proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai
rapporti fra i popoli e
fra gli Stati. Vorrei qui
proporre tre vie per la
costruzione di una
pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le
generazioni,
quale
base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà,
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro
Gennaio 2022
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per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si
rivela inconsistente.
2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha
causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la
affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni».
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre
una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della
solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei
giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi
è certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone.
Infatti, proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo,
testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà.
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del
conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa.
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le
crisi contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani
hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani;
dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del
dinamismo dei giovani.
Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia –
i giovani –; e neanche della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non pretendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi immediati come
se non ci fossero passato e futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica
nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana,
che non si accontenta di amministrare l’esistente «con rattoppi o
soluzioni veloci», ma che si offre
come forma eminente di amore
per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. Se, nelle
difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale
«potremo essere ben radicati nel
presente e, da questa posizione,
frequentare il passato e il futuro:
Gennaio 2022
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frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci
condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i
sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo
imparare gli uni dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere e
produrre frutti?
Basti pensare al tema della cura della nostra casa comune. L’ambiente stesso, infatti, «è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva». Vanno perciò apprezzati e incoraggiati i tanti giovani che si stanno
impegnando per un mondo più giusto e attento a salvaguardare il creato, affidato
alla nostra custodia. Lo fanno con inquietudine e con entusiasmo, soprattutto con
senso di responsabilità di fronte all’urgente cambio di rotta, che ci impongono le
difficoltà emerse dall’odierna crisi etica e socio-ambientale.
D’altronde, l’opportunità di costruire assieme percorsi di pace non può prescindere
dall’educazione e dal lavoro, luoghi e contesti privilegiati del dialogo intergenerazionale. È l’educazione a fornire la grammatica del dialogo tra le generazioni ed è
nell’esperienza del lavoro che uomini e donne di generazioni diverse si ritrovano a
collaborare, scambiando conoscenze, esperienze e competenze in vista del bene
comune.
3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per
l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure,
esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la
persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le fondamenta di una
società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso.
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine
della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante.
È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare
grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da
impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la
cura del territorio e così via.
Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le
barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la
cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e
la cultura della famiglia, e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare un

31

PENSIERI

Messaggio del papa per la Giornata mondiale per la pace

32

nuovo paradigma culturale, attraverso «un patto educativo globale per e con le
giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università,
le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e
sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente. Investire sull’istruzione e
sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.
4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con
altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per
un mondo più vivibile e bello. La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione
del mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. Milioni di attività
economiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano
oggi prospettive drammatiche.
In particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i
lavoratori migranti, è stato devastante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle
leggi nazionali, come se non esistessero; vivono in condizioni molto precarie per sé
e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un sistema di protezione sociale, o può
usufruirne solo in forme limitate.
In molti Paesi crescono la violenza
e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle
persone, avvelenando l’economia
e impedendo che si sviluppi il bene comune. La risposta a questa
situazione non può che passare
attraverso un ampliamento delle
opportunità di lavoro dignitoso.
Il lavoro infatti è la base su cui
costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo,
«non si deve cercare di sostituire
Gennaio 2022
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sempre più il lavoro
umano con il progresso
tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa.
Il lavoro è una necessità, è parte del senso
della vita su questa
terra, via di maturazione, di sviluppo umano
e di realizzazione personale». Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni e inventare
soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il
proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della società. È più che mai
urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose,
orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere
una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterioguida.
In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i
livelli, sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici
e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più sono
consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la
dignità umana, partecipando così a loro volta alla costruzione della pace. Su questo
aspetto la politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un giusto
equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale. E tutti coloro che operano in
questo campo, a partire dai lavoratori e dagli imprenditori cattolici, possono trovare sicuri orientamenti nella dottrina sociale della Chiesa.
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a
dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la sicurezza e la
tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare l’incontro tra familiari e
ammalati, per garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno
perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro
famiglie. Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori
e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: il
dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che
siano sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si
fanno giorno per giorno artigiani di pace.
E che sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della pace!
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ANAGRAFE

Incontro al Signore

ANAGRAFE

RINATI NEL SANTO BATTESIMO
Amodeo Gioele di Giovanni e Tam Emanuela
Chapuis Maurizio di Alberto e Spinnato Jessica

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
Rossetti Francesco, di anni 77, strada Cassinetta 25
Maffi Giacomino, di anni 90, via Manin 16
Cotali Rina, di anni 80, via Volta 2
Pellegatta Rosangela, di anni 89, strada Cassinetta 25
Brognoli Bortolo Enrico, di anni 70, largo Donatello 5
Guzzon Vittorina, di anni 83, via Toti 5
Almini Luigi, di anni 67, via priv. dei Pioppi 1

Monsignor Luigi Volpi,
nostro amato Parroco
di anni 93, strada Cassinetta 25
(prossimamente un ricordo)
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BELLA TESTIMONIANZA AL PRESEPE VIVENTE

lo mi chiamo Mariella; lui, mio marito, Ezio. Parlerò sempre io perchè questo è il desiderio di mio marito che dice che le donne hanno la lingua più sciolta.
Era il 25 agosto 1966, molti di voi non erano ancora nati, quando davanti al Signore
pronunciammo il nostro “Sì”. Da quel giorno sono passati 55 anni allietati dalla nascita di 4 figli e 5 nipoti che sono il dono più bello che Dio ci potesse dare. La nostra è
sempre stata una famiglia molto semplice che si è sempre voluta bene ed è bello volersi bene: l'amore apre ogni porta.
Nelle inevitabili discussioni, mai litigi; si è sempre cercato di ascoltare il punto di vista
di tutti e, quando non si riusciva ad arrivare ad una soluzione, ci siamo sempre affidati alla preghiera e la soluzione non si è mai fatta attendere.
ll rispetto reciproco è sempre stato il nostro punto di forza e “scusa, grazie per favore” sono parole attualissime ancora adesso.
Tante volte pensiamo: "Ma tutto il bello che abbiamo avuto ce lo siamo meritato?"
Ora che siamo anziani qualche prova la vita ce la dà e allora pensiamo a quel lontano
“Sì” che ci siamo promessi davanti al Signore e che ci ha uniti per sempre "nella buona e nella cattiva sorte".
E per finire vi sveliamo un segreto. Tra noi due esiste da sempre un rituale: il bacio
della buonanotte. Per noi guai addormentarci senza il nostro rituale; non riusciremmo a dormire tranquilli.

Mariella ed Ezio

RILETTURA DEL PADRE NOSTRO IN RIME
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome

Venga il tuo regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra
dacci oggi il nostro pane quotidiano
Rimetti a noi i nostri debiti
Come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci da! male

PADRE NOSTRO
Tu che nei cieli sei Fattor Sovrano
Stendi su noi la Tua clemente mano
Fede e Speranza in Te sian mai dome
E santificato sia il Tuo sacro Nome
Venga il Tuo regno sul creato intero
e sia il tuo voler il Giusto, il Vero
Da’ ad ognuno il pane della vita
E colma I'anime di bontà infinita
quando il peccato indurisce il cuore
lnteneriscilo col fuoco dell'Amore
Che possa perdonar chi solo agogna
A viver di viltà e di menzogna
Se il demone verrà in aurea veste
infondi forza a vincer le tempeste,
Sia il tuo popolo libero per l'eterno
E il male condannato nell'inferno
Martinotti Piercarlo
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8.00 papà Edgardo / Garavaglia Ernesto e
Aresi Angela / Garavaglia Pietro e CarOttava del Natale
mela, Urelli Domenico e Massimiliano
nella circoncisione
9.30
del Signore / rosso 11.00 Giancarlo Ricotti / def. fam. Carni e
Bustreo
18.00 Carlo, Ada e Felice Tamborini
2 domenica 6.30 Garavaglia Pietro e Carmela, Urelli Domenico e Massimiliano / Cucco GiusepDomenica dopo
pe, Daghetta Angela e Claudio
l'ottava del Natale
8.00
del Signore / bianco
9.30 Amodeo Anna / Agostino e Lucialda,
Leonardo e Adele / def. fam. Mercanti,
Signorini, Grignani e Bertulli
11.00 def. fam. Daghetta Virgilio, Maria e figli /
Fam. Albini e Prina
18.00 Quarti Giuseppe / Angelo Cornaggia
19.30 Messa in lingua spagnola
7.00 Sanpietro Maria / Giunta Silvio / coniugi
3 lunedì
Colombo Orsolina e Pessina Edoardo /
Feria / bianco
Garavaglia Pietro e Carmela, Urelli Domenico e Massimiliano
8.30 Osnaghi Carlotta Mangiagalli e fam.
18.30 Daghetta Virgilio e Maria / def. fam.
Palestra e Comincini / Rita, Franco e
Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / Pasini Adele
7.00
def. fam. Balzarotti
4 martedì
8.30
Feria / bianco
10.30 Ufficio generale per tutti i defunti
18.30 mamma Ida e Gino
21.00 Messa in suffragio di Don Luigi

1 sabato

5 mercoledì
Feria / bianco

6 giovedì
Epifania del Signore / bianco

7 venerdì
Feria / bianco

8 sabato
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Sabato / bianco

7.00
17.00
18.30 Maria Bice, Emma e Antonio, Licinia e
Felice, Maria Teresa, Virginia, Mercede
6.30 Masera Rosa
8.00 Garavaglia Ernesto e Aresi Angela
9.30 Bossi Gianni
11.00 Gianni Porta / coniugi Filippa e Giuseppe Cucchiara
18.00 Giuseppina, Domenico Ragazzetti e
famiglia
7.00 papà Edgardo e mamma Rachele
8.30 Baietta Carlo, Cremagnani Luigia e
fam. / Suor Maria Francesca
18.30
7.00
17.00 Angelo Abbiati e genitori
18.30

Gennaio 2022

• GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
• Ad ogni messa:
canto del "Veni
Creator Spiritus" per
il nuovo anno

• 10.30 Ufficio Generale per i Defunti e
suffragio per Don
Luigi a un mese
dalla sua morte
• 21.00 Messa per
Don Luigi a un mese dalla sua morte

• GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA MISSIONARIA
• 16.00 preghiera dei
"ragazzi missionari"
• 9.00 - 10.00 e 20.30
- 21.30: adorazione
eucaristica
• 21.00 Inizio Corso
fidanzati

Gennaio 2022

Battesimo del Signore / bianco

10 lunedì
Feria / verde

11 martedì
Feria / verde

12 mercoledì
Feria / verde

13 giovedì
Feria / verde

14 venerdì
Feria / verde

15 sabato
Sabato/ verde

16 domenica
II Domenica dopo
l'Epifania / verde

6.30 Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio / Bertoli Pietro e Brusco Luigia
8.00
9.30 Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi
Contino, Guarneri Pietropaolo, Natale e
Caterina / Venturi Agostino / Agostino e
Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Antonella, Francesco, Luciana e Mario
Spina / Dorel Rentea
18.00
7.00
8.30 Magaldi Ioselio / Rina Cotali
18.30 Masserini Luigi e Maria, figli Carlo ed
Emilio e figlia Anna / Paolo, Palmira,
Lia e Marinella Iacopucci
7.00 Viganò Ardingo e Ranzani Damiano
8.30 Bighiani Luigi e fam. / Rina Cotali
18.30 Lovagnini Giorgio / Scaburri Andrea e
Luigi / Paolo, Palmira, Lia e Marinella
Iacopucci
• 21.00 consiglio
7.00
pastorale parroc8.30 Rina Cotali
chiale
18.30 Ottorino, Gina, Angela e Pina / Paolo,
Palmira, Lia e Marinella Iacopucci /
Grimaldi Antonio Raffaele, Marino Enza, Marino Salvatore
• 21.00 nella Chiesa
7.00
del sacro Cuore,
8.30
incontro di cateche18.30 coniugi D'Ercole Antonio e Compare
si anche per gli
Grazia / Enrica Brambilla

7.00 Piero, Nina, Renza, Rachele / Ticozzi
Giuseppina
8.30 Cesarino Bozzi e fam. Barani
18.30 coniugi Gambaretti Battista e Ferrazzoli
Maria
7.00
17.00 Bruno Sartore
18.30 Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed
Emanuele Botta
6.30 papà Edgardo
8.00 Baiunco Angelo
9.30 Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Luigia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa /
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam. Di Dio Marianna, Alessandro, Giuseppe, Salvatore, Concetta,
Giacomo e Giulio
11.00
18.00 Ferdinando Bustreo
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9 domenica

adulti, soprattutto
per chi, nella nostra
Parrocchia, è maggiormente impegnato.
• 9.00 - 10.00 e 20.30
- 21.30: adorazione
eucaristica
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17 lunedì
S. Antonio, abate /
bianco

7.00 Aldo Maldifassi / Castelli Antonietta
8.30
18.30 Santagostino Carlo / Magro Renato

• Benedizione del
bestiame nelle
cascine per
Sant'Antonio.
• Inizio dell'Ottavario di Preghiera
per l'Unità dei
Cristiani

7.00
8.30
Cattedra di San
18.30 coniugi Bianchi Gerolamo e Lina e figlio
Pietro / bianco
Angelo
19 mercoledì 7.00
8.30 Viganò Carlo e fam.
Feria / verde
18.30
7.00 Francesco, Maria, Davide e Suor Donatil20 giovedì
la Rosetta
S. Sebastiano, mar8.30
tire / rosso
18.30
7.00 fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta • 9.00 - 10.00 e
21 venerdì
20.30 - 21.30:
e mamma Rachele / Citelli Mariarosa,
adorazione eucaS. Agnese, vergine
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
ristica
e martire / rosso
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30
18.30
7.00 Don Carlo Restelli
22 sabato
17.00
Sabato / verde
18.30 Def. fam. Montorfano e Piacentini / coniugi Pattano Celestino e Maiocchi Emilia
• GIORNATA
6.30
23 domenica
MONDIALE DEL
8.00
MIGRANTE E
III Domenica dopo
9.30 Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele
DEL RIFUGIATO
l'Epifania / verde
11.00 Villa Carlo
18.00
7.00
24 lunedì
8.30
S. Francesco di
18.30
Sales, vescovo e
dottore della Chiesa / bianco
7.00 Sofia e Carolina Tettamanzi
25 martedì
8.30
Conversione di S.
18.30 Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don
Paolo / bianco
Giulio, Carlo, Attilio ed Ester
7.00
26 mercoledì
8.30
Ss. Timoteo e Tito, 18.30 Aleo Stella e La Rocca Alessandro / Anvescovi / bianco
drea
7.00
27 giovedì
8.30
Feria / verde
18.30 Invernizzi Costantina, Maria e genitori /
Azzini Angelo / Giancarlo / Millefiori Paola
• 9.00 - 10.00 e
7.00
Edgardo,
Rachele, Sandro e Alberto
28 venerdì
20.30 - 21.30:
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà Naadorazione eucaS. Tommaso d'Atale
ristica
quino, sacerdote e
18.30
dottore della Chiesa / bianco

18 martedì
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Sabato / verde

30 domenica
Santa Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe / bianco

31 lunedì
S. Giovanni Bosco,
sacerdote / bianco

1 martedì
Beato Andrea Carlo
Ferrari, vescovo /
bianco

2 mercoledì
Presentazione del
Signore / bianco

3 giovedì
San Biagio, vescovo e martire /rosso

4 venerdì
Feria / verde

5 sabato
S. Agata, vergine e
martire / rosso

6 domenica
V Domenica dopo
l'Epifania / verde

7.00
17.00 def. fam. Combi e Amodeo / Con. Emilia ed Antonio Brugola, Mariuccia e
Tino Romè / Bianchi Angelo
18.30 Daniele Amodeo / Maria Carmine ed
Erminio Lingeri
6.30
8.00
9.30 coniugi Faracchio Rosalia e Lombardi
Pasquale, Maria Maddalena e Luigina,
Lorenzo Artusi, Maria, Michele e Marialuisa / Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / Meli Nunzio, Russo Rosy,
Varatta Giuseppe, Palermo Illuminata
11.00
18.00 Bianchi Lidia e Dante
7.00 mamma Rachele,e Bruno, zio Piero,
Ileana
8.30
18.30 Volpini Tiziano
7.00 Sanpietro Angela, Carlo e figli / papà
Edgardo
8.30
18.30
7.00 Corti Amelia / papà carlo e mamma
Rosa Viganò
8.30
18.30
7.00 Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina e Pessina Edoardo
8.30
18.30 De Micheli Paolo, Luigi e Rognoni Angela / Rita, Franco e Pietro, Nella e
fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam.
Hoang / Pasini Adele
7.00 papà Edgardo e mamma Rachele
8.30
18.30
7.00
17.00
18.30
6.30
8.00
9.30 Amodeo Anna / Bossi Gianni / Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def.
fam. Mercanti, Signorini, Grignani e
Bertulli
11.00 Gianni Porta / Galimberti Virginio e
fam. Vai
18.00 Quarti Giuseppe
19.30 Messa in lingua spagnola
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29 sabato

• FESTA DELLA FAMIGLIA
• Giornata mondiale
dei malati di lebbra
• Festa di S.G. Bosco

• 21.00 In Oratorio:
messa per la Festa
di S.G. Bosco

• GIORNATA DELLA
VITA CONSACRATA
• "Candelora": benedizione delle candele
• Festa di San Biagio,
protettore contro i
mali della gola e
ogni altro male

• 9.00 - 10.00 e 20.30
- 21.30: adorazione
eucaristica

• GIORNATA PER LA
VITA
• 19.30 Messa in lingua spagnola
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SE VUOI ...

Se Vuoi …

SE VUOI ...

Sacerdoti e Suore
Don Giuseppe Colombo Parroco
0294967330
Don Leandro Gurzoni
Vicario parrocchiale (Oratorio)
029421124
Don Luigi Volpi
Parroco emerito
Strada Cassinetta, 25
Figlie di Betlem
Suore in Parrocchia
0294967023
parrocchia@sanpietro.cc
Eucaristia
giorno 6.30 (provvisorio)
8.00 (provvisorio)
8.45 (Casa di Riposo sospesa)
9.30 (all’Oratorio)
11.00
18.00 (provv. - in streaming)
Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali.
giorni festivi: vigilia

giorni feriali:

7.00
17.00
18.30

7.00 seguita dalla recita del Santo Rosario
8.30
18.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario
Lampade votive

Nel mese di gennaio arderanno in memoria e a suffragio di:

40

*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Antonio ed Emilia
Brugola, Mariuccia e Tino Romè *Rita e Franco *Beretta Giovanni
*Ferdinando Bustreo*Lorenzoni Arcise e Curti *Piantanida Giuliano
*Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio *Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio *Giovanna e Carmelo
Vitari
Apostolato della Preghiera
 Del Papa. Preghiamo perché tutte le persone che subiscono discriminazioni e persecuzioni religiose trovino nelle società in cui vivono il riconoscimento dei propri diritti e della dignità che nasce dall’essere fratelli .
 Dei vescovi. Perché, con il nuovo anno, possiamo tutti crescere
nell’attenzione al bene comune ed essere più disponibili agli altri e gustare così la vera gioia.
 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale
nei confronti dei giovani, sul modello di San Giovanni Bosco: che i tuoi ministri sappiano essere segno del tuo volto misericordioso e paziente. .
Gennaio 2022

