
 



2 Dicembre 2022 

 

 

IL PARROCO La parola del parroco 3 

OFFERTE Chiesa, Oratorio e altre intenzioni 5 

IL PAPA FRANCESCO Il viaggio apostolico in Barhein 6 

IL VESCOVO MARIO Abbondate nella speranza 12 

L’ORATORIO Le malattie dell’educazione: la frenesia 16 

 Quanto pesano i ricordi 18 

LE MISSIONI I giorni dell’attesa 21 

 Testimonianza da Hong Kong 24 

LA CARITA’ Povertà in aumento. Redditi e welfare da rivedere 26 

PENSIERI I poveri ci spiegano il Vangelo 28 

PROPOSTE Benedizione natalizia 30 

ANAGRAFE Incontro al Signore 34 

CALENDARIO Dicembre 2022 35 

SE VUOI Sacerdoti e Suore, eucaristia e devozioni 40 

 Angelus del 13 novembre 2022 9 

 Vino nuovo, otri nuovi 14 

 

SO
M

M
A

RI
O

 

Dicembre 2022                                               SOMMARIO 



3 Dicembre 2022 

 

 

Siamo vicini al Santo Natale: “Venite, adoriamo il Signore Gesù!” Adoriamo il Signore 
Gesù che è nato da Maria nella terra d’Israele. Adoriamo il Signore Gesù che verrà 
alla fine del mondo. Adoriamo il Signore Gesù che viene sempre nella nostra vita. 
Il Natale si fa memoria della venuta di Gesù a Betlemme e ci prepara alla venuta fina-
le nella celebrazione della sua continua venuta nella nostra vita: “Io sono con voi 
tutti i giorni fino alla fine del mondo!” 
Allora l’hanno visto nell’umiltà ... allora tutti lo vedranno nella gloria ... ma adesso ... 
non lo vedo, non si fa vedere. Si può “vederlo” solo nei segni e lo “vede” solo chi 
vuole e sa “vederlo”. Eppure è necessario “vedere” Gesù oggi, nella mia vita, nella 
nostra vita. E’ indispensabile incontrarlo. 
Il Natale è una grande occasione per “vedere” Gesù che viene, riconoscerlo e acco-
glierlo. Devo guardare i segni attraverso cui viene tra noi. Devo vedere Gesù nei se-
gni della Chiesa: l’Eucaristia, la Parola, la Comunità cristiana; posso “vederlo” negli 
sprazzi di luce che lo Spirito Santo fa brillare qua e là nelle vicende della vita. E’ ne-
cessaria però la fede, la preghiera, il mio “parlare” con lui, il mio cercarlo come 
l’assetato nel deserto cerca disperatamente un po’ d’acqua per vivere. Devo saper 
guardare con occhi nuovi e vedere quanto gli occhi di carne non vedono. 
Posso “vedere” Gesù in quelle persone che, per la assidua, fedele e intensa comunio-
ne con lui, fatto pane, si fanno in cento, nella vita quotidiana, per amare, per servire, 
per essere, nel Signore, pane spezzato per il bene dei fratelli. Posso “vedere” la sua 
presenza nella forza e nella passione, altrimenti inspiegabili, che sostengono quelle 
persone nel dono di sé, semplice e nascosto e che, ti accorgi, non verrà mai meno. 
Posso “vedere” Gesù, posso incontrarlo in chi, uomo o donna, giovane o ragazza, 
ascolta attento la Parola del Signore, assetato, con tutto il cuore. E si lascia toccare, 
trasformare dalla Parola che ha avidamente accolto. Essa è diventata luce ai passi 
della sua vita, sapienza di giudizio, entusiasmo di scelte inattese, fermezza e garanzia 
di decisioni prese. Nel fiorire di persone come queste si può “vedere” Gesù ! 
Si “vede” Gesù, si può “vedere” Gesù nella freschezza, nella chiarezza, nella profon-
dità, nella intensità, nella solidità dei rapporti che, per il loro comune tenere il Signo-
re al primo posto, rendono davvero le persone, nella Chiesa, una cosa sola, una vera 
comunità nel Signore non di nome, ma di fatto. Con loro è bello stare, ti si riscalda il 
cuore, ritrovi il gusto e il senso del vivere, e questo non dipende da affinità di carat-
tere, coincidenza di interessi o una semplice amicizia. Quando torni a casa ti accorgi 
di essere un po’ migliore, di esserti avvicinato un po’ di più al Signore. 
Posso “vedere” il Signore anche nella bellezza di quel volersi bene fedele nel tempo 
e che il passare degli anni, anche attraverso i difetti, è diventato una casa costruita 
sulla roccia, salda tra le intemperie, cha dona e accoglie la vita. E tutto è partito da 
quel lontano “sì” pronunciato dinanzi all’altare per mettersi, con il loro amore, nelle 
mani del Signore. E il Signore, da quel giorno e per quel “sì”, li ha resi luogo della sua 
presenza. Lì, in quell’amore, in quella casa, posso “vedere” Gesù. 
A dire il vero ormai da tantissimi anni e sempre più con il passare del tempo Il Natale 
di Gesù è preso e utilizzato secondo gli interessi più disparati, è svuotato di tutta la 
sua ricchezza, della presenza di Gesù che ci salva. 
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Servendosi di voci, parole, armonie e colori sbocciati attorno al mistero della nascita 
di Gesù, ti promettono e ti offrono tutt’altro. Gesù, in modo spesso molto superficia-
le e banale, viene messo in un angolino, dimenticato o cancellato del tutto. Se non te 
ne accorgi ti mettono altro al posto di Dio. D’altra parte gli interessi che muovono 
questo modo di agire sono lontani mille miglia dal messaggio e dal dono straordina-
rio del Natale di Gesù. 
Eppure io rimango convinto che, anche nello stravolgimento più insensato e interes-
sato del Natale, in questo lasciarsi manipolare e manomettere che ci si permette, se 
stai ben attento, se sai osservare, ti accorgi che rimane sempre un di più, rimane un 
qualcosa di imprevisto. Non sai spiegarti da dove venga. Un qualcosa che è l’esatto 
opposto del risultato che ogni sfruttamento o stravolgimento del Natale si ripropo-
neva. Anche in quel cuore indifferente o indurito, imbambolato da suoni sdolcinati, 
da scintillanti e insignificanti doni quasi fossero essi la ricchezza del Natale, anche in 
quel cuore un piccolo segno indelebile rimane. Anche in quel cuore, in quella vita 
indifferente, si apre una piccola incrinatura per farvi sbocciare un sentimento vero, 
seppur fragile, una decisione bella di bontà, che certo presto si scioglierà alla prima 
difficoltà. Eppure lascerà una traccia misteriosa nel cuore, una traccia pronta a riac-
cendere o conservare una nostalgia di assoluto, di bene, di dono, di dedizione. 
Io sono convinto che quel benedetto Gesù, che non si fa vedere, ancora una volta, ... 
cosa volete, è la sua “malattia”, in silenzio si lascia crocifiggere si lascia morire in 
questo vuoto Natale che lo vuol bistrattare o cancellare. Ma risorgere, anche lì e vin-
ce e salva ancora e lascia il segno del suo amore. Anche lì lo posso “vedere” Gesù. 
C’è di più! Ho l’impressione che l’aria vera del Natale di Gesù non solo supera le bar-
riere della indifferenza e della durezza di cuore, ma che vada anche oltre i confini 
delle cerimonie di una religione che lo professa. Si fa messaggio, dono, salvezza e 
vita per tutte le donne e gli uomini di buona volontà nei quali si imbatte attraverso il 
suo Santo Spirito. Anche in questo miracolo posso “vedere” Gesù. 
Ebbene, il Natale mi fa “vedere” il Signore Gesù, se sono disposto a cercarlo. 
Il Natale però mi dice anche e mi chiama con insistenza a ... diventare, per gli altri 
attorno a me, un segno che permetta loro di “vedere”, incontrare e accogliere Gesù, 
nascosto, ma presente per salvare. 
Devo aver cura del mio modo di ascoltare la Parola di Dio perché sia luce ai passi 
della mia vita. E’ necessario che per la comunione con quel pane spezzato che è Ge-
sù Eucaristia, io sia in lui, con lui e come lui veramente pane spezzato, dono per il 
bene dei fratelli. Devo cercare di donarmi in modo generoso e disinteressato nella 
relazione fondamentale della comunità cristiana: essere una cosa sola perché il Si-
gnore ci rende così. Solo così chi vuole può incontrare e toccare con mano, nella 
Chiesa, la gioia e la pienezza di vita che viene dal Signore. 
Dobbiamo essere attenti a far sì che ogni cosa, ogni persona, ogni situazione, ogni 
esperienza legata in qualche modo al Natale di Gesù ( ... anche quelle che lo bistrat-
tano maggiormente) diano occasione a quel benedetto Dio nascosto di farsi 
“vedere” attraverso coloro che lo amano, di poter amare e salvare ogni cuore. 
Un dono da scoprire, un dono da accogliere, un dono da offrire: il Signore Gesù! 
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OFFERTE                         Chiesa, Oratorio, altre intenzioni 

O
FFERTE 

Offerte per la Chiesa 

OFFERTE euro  3.752 78.383 82.135 
 novembre precedente totale 

CARITA’ € 544 
MISSIONI  € 257 
ADOZIONE  1 PERSONA 25 €  € 370 
CERA LITURGICA € 1.314 
GIORNATA CARITAS € 1.049 
BENEDIZIONE NATALIZIA € 4.367 

Memoria di Defendi Vittoria € 20 / NN per grazia ricevuta € 100 / NN 
500 / Memoria di Ilia Chiesa: le amiche € 35 / Memoria dei def. fam. 
Parasuco Cateno e Curci Anna € 100 / Fam. Mercuri Angelo € 60 / NN 
€ 50 / Memoria di Cucchi Mario € 50 / NN 50 / Memoria di Nina e 
Piero Schiavi € 50 / Memoria di Baiunco Angelo € 300 / Memoria del 
marito Alessandro € 150 / Associaz. Naz. del Fante € 50 / Memoria di 
Pavesi Bruna € 150 / NN € 300 / NN € 200 / Fam. Cattaneo e Casari € 
100 / Baroli Alessio € 50 / Battesimo di Michela € 60 / Inoxtecnica € 
100 / Memoria di Barbaglia Alessandro € 150 / Memoria di Azzini An-
gelo € 50 / Condominio ‘Vittoria’ € 50 / Memoria di Bustreo Ferdinan-
do € 50 / Condominio ‘via Novara 30 - via Filzi 2’ € 100 / NN € 500 / 
Coniugi Daniela e Claudio per il 45mo di Matrimonio € 200 / Memoria 
di Pietro, Carla e Francesco € 50 / NN in memoria dei parenti defunti 
€ 200 / Pomero Alberto € 120 / Guffanti Pierfranca € 150 / NN € 
1.500 / Condominio ‘Caprera 1’ € 70 

Offerte per l’Oratorio 

euro  6.000 PULLMINO NUOVO (precedente: 24.880) 

Memoria di Pagani Lidia € 200 / Memoria di Defendi Vittoria €     

Offerte per il pullmino nuovo  dell’Oratorio 
Cislaghi Giuseppe € 500 / Fam. Perego € 500 / Coniugi Previdi e Magatti € 
5.000  

Offerte varie 
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Il viaggio apostolico in Bahrein                  IL PAPA FRANCESCO 

IL VIAGGIO APOSTOLICO IN BAHREIN 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Prima di parlare su quello che ho preparato, vorrei attirare l’attenzione su questi 
due ragazzi che sono venuti qui. Loro non hanno chiesto permesso, loro non 
hanno detto: “Ah, ho paura”: sono venuti direttamente. Così noi dobbiamo esse-
re con Dio: direttamente. Ci hanno dato esempio di come dobbiamo comportarci 
con Dio, con il Signore: andare avanti! Lui ci aspetta sempre. Mi ha fatto bene 
vedere la fiducia di questi due bambini: è stato un esempio per tutti noi. Così 
dobbiamo avvicinarci sempre al Signore: con libertà. Grazie. 
Tre giorni fa sono rientrato dal viaggio nel Regno del Bahrein, che io non cono-
scevo, davvero: non sapevo bene come fosse, quel regno. Desidero ringraziare 
tutti coloro che hanno accompagnato questa visita con il sostegno della preghie-
ra, e rinnovare la mia riconoscenza a Sua Maestà il Re, alle altre Autorità, alla 
Chiesa locale e alla popolazione per la calorosa accoglienza. 
E anche, voglio ringraziare gli organizzatori dei viaggi: per fare questo viaggio c’è 
un movimento di gente, la Segreteria di Stato lavora tanto per preparare i discor-
si, per preparare la logistica, tutto, si muovono in tanti … poi, i traduttori … e poi, 
il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Guardia svizzera, che sono bravissimi. È 
un lavoro enorme! Tutti, tutti quanti vorrei ringraziarvi pubblicamente per tutto 
quello che fate perché un viaggio del Papa vada bene. Grazie. 
Viene spontaneo chiedersi: perché il Papa ha voluto visitare questo piccolo Pae-
se a grandissima maggioranza islamica? Ci sono tanti Paesi cristiani: perché non 
va prima da uno o dall’altro? Vorrei rispondere attraverso tre parole: dialogo, 
incontro e cammino. 
Dialogo: l’occasione del Viaggio, desiderato da tempo, è stata offerta dall’invito 
del Re a un Forum sul 
dialogo tra Oriente e 
Occidente. Dialogo che 
serve a scoprire la ric-
chezza di chi appartie-
ne ad altre genti, ad 
altre tradizioni, ad altri 
credo. Il Bahrein, un 
arcipelago formato da 
tante isole, ci ha aiuta-
to a capire che non si 
deve vivere isolandosi, 
ma avvicinandosi. Nel 
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Bahrein, che sono isole, si sono avvicinati, si sfiorano. Lo esige la causa della pa-
ce, e il dialogo è “l’ossigeno della pace”. 
Non dimenticatevi questo: il dialogo è l’ossigeno della pace. Anche nella pace 
domestica. Se è stata fatta una guerra lì, fra marito e moglie, poi con il dialogo si 
va avanti con la pace. In famiglia, dialogare pure: dialogare, perché con il dialogo 
si custodisce la pace. 
Quasi sessant’anni fa il Concilio Vaticano II, parlando della costruzione 
dell’edificio della pace, affermava che «tale opera esige che [gli uomini] dilatino 
la loro mente e il loro cuore al di là dei confini della propria nazione, deponendo 
ogni egoismo nazionale ed ogni ambizione di supremazia su altre nazioni, e nu-
trendo invece un profondo rispetto verso tutta l’umanità, avviata ormai faticosa-
mente verso una maggiore unità» (Gaudium et spes, 82). 
In Bahrein ho avvertito questa esigenza e ho auspicato che, in tutto il mondo, i 
responsabili religiosi e civili sappiano guardare al di fuori dei propri confini, delle 
proprie comunità, per prendersi cura dell’insieme. Solo così si possono affronta-
re certi temi universali, per esempio la dimenticanza di Dio, la tragedia della fa-
me, la custodia del creato, la pace. Insieme, si pensa questo. In questo senso il 
Forum di dialogo, dal titolo “Est e Ovest per la coesistenza umana”, ha esortato a 
scegliere la via dell’incontro e a rifiutare quella dello scontro. 
Quanto bisogno ne abbiamo! Quanto bisogno abbiamo di incontrarci! Penso alla 
folle guerra – folle! – di cui è vittima la martoriata Ucraina, e a tanti altri conflitti, 
che non si risolveranno mai attraverso l’infantile logica delle armi, ma solo con la 
forza mite del dialogo. 
Ma oltre l’Ucraina, che è martoriata, pensiamo alle guerre che durano da anni, e 
pensiamo alla Siria – più di 10 anni! – pensiamo ad esempio alla Siria, pensiamo 
ai bambini dello Yemen, pensiamo al Myanmar: dappertutto! Adesso, più vicina 
è l’Ucraina, a cosa fanno le guerre? Distruggono, distruggono l’umanità, distrug-
gono tutto. I conflitti non vanno risolti attraverso la guerra. 
Ma non ci può essere dialogo senza – seconda parola – incontro. In Bahrein ci 
siamo incontrati, e più volte ho sentito emergere il desiderio che tra cristiani e 
musulmani gli incontri aumentino, che si stringano rapporti più saldi, che ci si 
prenda maggiormente a cuore. 
In Bahrein – come si usa in oriente – le persone si portano la mano al cuore 
quando salutano qualcuno.  L’ho fatto anch’io, per fare spazio dentro di me a chi 
incontravo. Perché, senza accoglienza, il dialogo resta vuoto, apparente, rimane 
questione di idee e non di realtà. Tra i tanti incontri, ripenso a quello con il caro 
Fratello, il Grande Imam di Al-Azhar – caro fratello!; e a quello con i giovani della 
Scuola del Sacro Cuore, studenti che ci hanno dato un grande insegnamento: 
studiano insieme, cristiani e musulmani. 
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Da giovani, da ragazzi, da bambini occorre conoscersi, così che l’incontro frater-
no prevenga le divisioni ideologiche. E qui voglio ringraziare la Scuola del Sacro 
Cuore, ringraziare suor Rosalyn che ha portato avanti questa scuola tanto bene, 
e i ragazzi che hanno partecipato con i discorsi, con le preghiere, il ballo, il canto: 
li ricordo bene! Grazie tante. 
Ma anche gli anziani hanno offerto una testimonianza di saggezza fraterna: ri-
penso all’incontro con il Muslim Council of Elders, un’organizzazione internazio-
nale nata pochi anni fa, che promuove buoni rapporti tra le comunità islamiche, 
all’insegna del rispetto, della moderazione e della pace, opponendosi 
all’integralismo e alla violenza. 
Così andiamo verso la terza parola: cammino. Il viaggio in Bahrein non va visto 
come un episodio isolato, fa parte di un percorso, inaugurato da San Giovanni 
Paolo II quando si recò in Marocco. 
Così, la prima visita di un Papa in Bahrein ha rappresentato un nuovo passo nel 
cammino tra credenti cristiani e musulmani: non per confonderci o annacquare 
la fede, no: il dialogo non annacqua; ma per costruire alleanze fraterne nel nome 
del padre Abramo, che fu pellegrino sulla terra sotto lo sguardo misericordioso 
dell’unico Dio del Cielo, Dio della pace. Per questo il motto del viaggio era: “Pace 
in terra agli uomini di buona volontà”. 
E perché dico che il dialogo non annacqua? Perché per dialogare bisogna avere 
identità propria, si deve partire dalla propria identità. Se tu non hai identità, tu 
non puoi dialogare, perché non capisci neppure tu cosa sei. 
Perché un dialogo sia buono, si deve sempre partire dalla propria identità, essere 
consci della propria identità, e così si può dialogare. 

Dialogo, incontro e cam-
mino in Bahrein si sono 
realizzati anche tra i cri-
stiani: per esempio, il pri-
mo incontro, infatti, è 
stato ecumenico, di pre-
ghiera per la pace, con il 
caro Patriarca e Fratello 
Bartolomeo e con fratelli 
e sorelle di varie confes-
sioni e riti. 
Ha avuto luogo nella Cat-
tedrale, dedicata a Nostra 
Signora d’Arabia, la cui 
struttura evoca una ten-

Il viaggio apostolico in Bahrein 
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da, quella in cui, secon-
do la Bibbia, Dio incon-
trava Mosè nel deserto, 
lungo il cammino. I fra-
telli e le sorelle nella 
fede, che ho incontrato 
in Bahrein, vivono dav-
vero “in cammino”: so-
no per la maggior parte 
lavoratori immigrati che, 
lontani da casa, ritrova-
no le loro radici nel Po-
polo di Dio e la loro fa-
miglia nella grande famiglia della Chiesa. 
È meraviglioso vedere questi migranti, filippini, indiani e di altre parti, cristiani 
che si radunano e si sostengono nella fede. E questi vanno avanti con gioia, nella 
certezza che la speranza di Dio non delude (cfr Rm 5,5). 
Incontrando i Pastori, i consacrati e le consacrate, gli operatori pastorali e, nella 
festosa e commovente Messa celebrata allo stadio, tanti fedeli, provenienti an-
che da altri Paesi del Golfo, ho portato loro l’affetto di tutta la Chiesa. Questo è 
stato il viaggio. 
E oggi vorrei trasmettere a voi la loro gioia genuina, semplice e bella. Incontran-
doci e pregando insieme, ci siamo sentiti un cuore solo e un’anima sola. Pensan-
do al loro cammino, alla loro esperienza quotidiana di dialogo, sentiamoci tutti 
chiamati a dilatare gli orizzonti: per favore, cuori dilatati, non cuori chiusi, duri. 
Aprite i cuori, perché siamo fratelli tutti e perché questa fratellanza umana vada 
più avanti. Dilatare gli orizzonti, aprire, allargare gli interessi e dedicarci alla co-
noscenza degli altri. Se tu ti dedichi alla conoscenza degli altri, mai sarai minac-
ciato. 
Ma se tu hai paura degli altri, tu stesso sarai per loro una minaccia. Il cammino 
della fraternità e della pace, per procedere, ha bisogno di tutti e di ciascuno. Io 
do la mano, ma se dall’altra parte non c’è un’altra mano, non serve. 
La Madonna ci aiuti in questo cammino! Grazie! 

ANGELUS DEL 13 NOVEMBRE 2022  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica! 
Il Vangelo odierno ci porta a Gerusalemme, nel luogo più sacro: il tempio. Lì, at-
torno a Gesù, alcune persone parlano della magnificenza di quel grandioso edifi-
cio, «ornato di belle pietre» (Lc 21,5). Ma il Signore afferma: «Di quello che vede-
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te, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» (v. 6). 
Poi rincara la dose, spiegando come nella storia quasi tutto crolla: ci saranno, 
dice, rivoluzioni e guerre, terremoti carestie, pestilenze e persecuzioni (cfr vv. 9-
17). 
Come a dire: non bisogna riporre troppa fiducia nelle realtà terrene: passano. 
Sono parole sagge, che però possono darci un po’ di amarezza: già tante cose 
vanno male, perché anche il Signore fa discorsi così negativi? 
In realtà il suo intento non è essere negativo, è un altro, è quello di donarci un 
insegnamento prezioso, cioè la via di uscita da tutta questa precarietà. E qual è 
la via d’uscita? Come possiamo uscire da questa realtà che passa e passa e non ci 
sarà più? 
Essa sta in una parola che forse ci sorprende. Cristo la svela nell’ultima frase del 
Vangelo, quando dice: «Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita» (v. 
19). La perseveranza. Che cos’è? La parola indica l’essere “molto severi”; ma se-
veri in che senso? Con sé stessi, ritenendosi non all’altezza? No. Con gli altri, di-
ventando rigidi e inflessibili? Nemmeno. 
Gesù chiede di essere “severi”, ligi, persistenti in ciò che a Lui sta a cuore, in ciò 
che conta. 
Perché, quel che davvero conta, molte volte non coincide con ciò che attira il 
nostro interesse: spesso, come quella gente al tempio, diamo priorità alle opere 
delle nostre mani, ai nostri successi, alle nostre tradizioni religiose e civili, ai no-
stri simboli sacri e sociali. 
Questo va bene, ma gli diamo troppa priorità. 
Sono cose importanti, ma passano. Invece Gesù dice di concentrarsi su ciò che 
resta, per evitare di dedicare la vita a costruire qualcosa che poi sarà distrutto, 
come quel tempio, e dimenticarsi di edificare ciò che non crolla, di edificare sulla 
s u a  p a r o l a , 
sull’amore, sul be-
ne. Essere perseve-
ranti, essere severi 
e  d e c i s i 
nell’edificare su ciò 
che non passa. 
Ecco allora che 
cos’è la perseveran-
za: è costruire ogni 
giorno il bene. Per-
severare è rimanere 
costanti nel bene, 
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 soprattutto quan-
do la realtà attor-
no spinge a fare 
altro. 
Facciamo qualche 
esempio: so che 
pregare è impor-
tante, ma anch’io, 
come tutti, ho 
sempre molto da 
fare, e allora ri-
mando: “No, ades-
so sono indaffara-
to, non posso, la 
faccio dopo”. 
Oppure, vedo tanti furbi che approfittano delle situazioni, che “dribblano” le re-
gole, e smetto pure io di osservarle, di perseverare nella giustizia e nella legalità: 
“Ma se questi furbi lo fanno, lo faccio anch’io”. Stai attendo a questo! 
Ancora: faccio un servizio nella Chiesa, per la comunità, per i poveri, ma vedo 
che tanta gente nel tempo libero pensa solo a divertirsi, e allora mi vien voglia di 
lasciar stare e fare come loro. Perché non vedo dei risultati o mi annoio o non mi 
rende felice. 
Perseverare, invece, è restare nel bene. Chiediamoci: come va la mia perseveran-
za? 
Sono costante oppure vivo la fede, la giustizia e la carità a seconda dei momenti: 
se mi va prego, se mi conviene sono corretto, disponibile e servizievole, mentre, 
se sono insoddisfatto, se nessuno mi ringrazia, smetto? 
Insomma, la mia preghiera e il mio servizio dipendono dalle circostanze o da un 
cuore saldo nel Signore? 
Se perseveriamo – ci ricorda Gesù – non abbiamo nulla da temere, anche nelle 
vicende tristi e brutte della vita, nemmeno del male che vediamo attorno a noi, 
perché rimaniamo fondati nel bene. 
Dostoevskij scrisse: «Non abbiate paura dei peccati degli uomini, amate l’uomo 
anche col suo peccato, perché questo riflesso dell’amore divino è il culmine 
dell’amore sulla terra» (I fratelli Karamazov, II,6,3g). 
La perseveranza è il riflesso nel mondo dell’amore di Dio, perché l’amore di Dio è 
fedele, è perseverante, non cambia mai. 
La Madonna, serva del Signore perseverante nella preghiera (cfr At 1,12), rafforzi 
la nostra costanza. 

IL PA
PA FRAN

CESCO
 

                          Angelus del 13 novembre 2022 



12 Dicembre 2022 

 

 

ABBONDATE NELLA SPERANZA 
1. Una speranza troppo piccola. 

“Avete una speranza troppo piccola, troppo scarsa” rimprovera Paolo nella 
lettera ai Romani. 

La speranza troppo piccola è quella di coloro che si accontentano di quello 
che riescono a prevedere, quelli che sperano di arrivare a fine mese, quelli 
che sperano di non ammalarsi per il covid o l’influenza, quelli che sperano di 
poter andare a sciare, quelli che sperano che la diagnosi della loro malattia 
non sia un “brutto male”. La speranza troppo piccola è quella che coltiva 
l’aspettativa di andare in pensione, di andare in vacanza, di laurearsi entro 
l’estate. La speranza troppo piccola è quella che si pone una meta a portata 
di mano, che si fissa un traguardo vicino, forse non esaltante, forse non riso-
lutivo di tutti i problemi, ma, insomma, probabile. 

2. Una malattia la mancanza di speranza 

“Siete malati di illusioni, voi che non avete speranza” rimprovera Giovanni 
Battista alle folle che chiedono il battesimo come una facile rassicurazione di 
mettersi in regola. Giovanni li apostrofa con parole aggressive: Razza di vipe-
re, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? 

Sono malati di illusioni quelli che si 
illudono di tener in mano la propria 
vita, quelli che sono sicuri di sé e non 
credono di dover rendere conto a nes-
suno di quello che fanno. 

Sono malati di illusioni quelli che abi-
tano la storia come una strada che 
non porta da nessuna parte, che fini-
sce nel nulla: nella strada senza uscita 
di accampano e si divertono, si dedica-
no ai loro affari e cercano di godersi la 
vita, si rassegnano e si sistemano nelle 
cose da fare e nella noia. Non c’è via 
d’uscita. Prima o poi verrà la fine. 
Muoiono insieme il giusto e l’empio. 
Fai quello che puoi. Fai quello che 
vuoi. Tutto finisce nel nulla. Non c’è 
nessuna speranza, non c’è nessun giu-
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dizio: malati di illusioni! 

3. Sta’ in piedi sull’altura e 
guarda verso oriente. 

“Siete amici di Dio, voi che 
vivete nella speranza” dicono i 
profeti  del  S ignore. 
Baruc esorta la città desolata 
a guardare lontano, a credere 
alla promessa di Dio di ricon-
durre i deportati per ricostrui-
re Gerusalemme; Giovanni 
Battista alimenta la speranza 
del battesimo in Spirito Santo 
e fuoco, cioè il compimento 
della speranza di Israele. 

Chi si affida all’opera di Dio 
sperimenta l’abbondare nella speranza: Il Dio della speranza vi riempia, nel 
credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù 
dello Spirito Santo (Rm 15,13). L’avvento invoca il dono della grande speran-
za. 

La grande speranza, infatti è dono di Dio, è frutto dell’opera di Dio. Chi è 
troppo indaffarato nelle sue opere o troppo orgoglioso di quello che riesce a 
fare non può comprendere l’opera di Dio, non sa ringraziare per quello che 
Dio fa, non sa pregare: “Venga il tuo regno!”. Il popolo di Dio si raduna e si 
forma perché si affida alla promessa ed esulta perché riconosce affidabili le 
promesse di Dio. Nel nostro tempo, infatti, come in ogni tempo Dio opera e 
dona motivi di esultanza, Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua 
gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui (Bar 4,36ss). 

La grande speranza è la speranza del popolo, della comunità. La tendenza 
individualistica induce a concentrarsi su di sé e a chiedere una consolazione 
“privata”. Ma la speranza che confida nell’opera di Dio è l’orientamento di un 
popolo, è un camminare insieme verso la terra promessa. Un popolo in cam-
mino conosce il segreto della grande speranza e perciò costruisce rapporti 
che generano una fraternità originale, che, secondo le espressioni di Paolo, 
riunisce i circoncisi, cioè il giudaismo, e “le genti”. Così anche la grande spe-
ranza rinnova i rapporti tra le persone (vi conceda di avere verso gli stessi 
sentimenti”): forma una comunità cristiana. Non una comunità perfetta, ma 
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una comunità in cammino perché segue Gesù, viva per la grande speranza, 
unita nella carità umile, paziente, costruttiva. 

La grande speranza convince alla conversione, una nuova umanità può ab-
bondare nella speranza. Le risposte perentorie di Giovanni alla gente, ai pub-
blicani, ai soldati indicano che per ospitare la speranza è necessario essere 
credenti, essere poveri, essere insieme, essere credenti. Il Dio della speranza 
e della consolazione vuole condividere con i suoi figli la sua gioia, la sua gioia. 
La grande speranza si accompagna infatti alla gioia e alla pace. 

Chi si affida alla promessa di Dio non teme il giudizio finale, l’ira imminente. 
Riconosce invece la verità di Dio in Gesù Cristo e sa che Dio compie solo il 
bene. Il discepolo si affida al Padre, con la semplicità dei bambini, con la sag-
gezza frutto di tante esperienza, con l’esultanza festosa che rinnova la vita 
della vecchia Gerusalemme. 

VINO NUOVO, OTRI NUOVI 
La visita pastorale 

La visita pastorale è l’occasione per il vescovo per incontrare ogni comunità e 
dire: “voi mi state a cuore, io sento responsabilità per voi”. Ma ora si compie 
nella semplicità di un incontro fraterno: voi mi siete cari. Normalmente la 
sollecitudine per le diverse comunità è espressa attraverso i preti, i diaconi, 
gli operatori che ricevono dal vescovo il mandato. Ma oggi sono venuto di 
persona per dirvi: voi mi state a cuore! 

La visita pastorale è anche il momento per dire a ogni comunità parrocchiale 
e locale: “Voi fate parte della Diocesi. La Chiesa non è realizzata nella singola 
parrocchia, ma nella comunità diocesana, nella sua articolazione decanale. 
Ogni comunità o gruppo di fedeli o è chiamata a interpretare un territorio 
caratterizzato da flussi continui, occasioni e sfide di difficile interpretazione. 
La parrocchia San Fedele ha una sua caratteristica molto particolare per la 
sua storia, la sua collocazione in città, il rilievo delle iniziative dei padri Gesui-
ti per destinatari non residenti e per interlocutori non censibili nel modo abi-
tuale. 

La missione della parrocchia è una risorsa per tutta la Diocesi e il contesto 
della Diocesi è il contesto propizio per tutte le attività della parrocchia e del 
Centro San Fedele. 

La visita pastorale è l’occasione per ascoltare la Parola di Dio e interpretarla 
come messaggio per noi, oggi. 
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Gli otri vecchi. 

Gli otri vecchi sono una metafora per dichiarare l’inadeguatezza del passato a 
contenere il presente, l’inadeguatezza del giudaismo a contenere la novità 
cristiana. Più in generale si deve dire che l’umanità si è fatta piccola, chiusa 
su se stessa, sospettosa nei confronti di Dio e perciò inadeguata a contenere 
il vino nuovo del Regno di Dio. 

Come può la vecchiaia correre per giungere a vedere che il sepolcro è vuoto e 
che un’epoca nuova inizia? E la nostra gente è vecchia. Come può la gente 
impaurita appassionarsi alla missione di andare oltre, di accogliere ancora il 
regno che viene, il futuro che bussa? E la gente è impaurita. Come può la 
gente incline alla tristezza, alla rassegnazione, alla disperazione accogliere la 
gioia della promessa, rallegrarsi per la speranza, alzarsi in piedi per accogliere 
il Signore che viene a visitare il suo popolo. 

Il vino nuovo. 

Per restare nella metafora viene da domandarsi: allora questo mondo vec-
chio e triste deve essere buttato via, si deve cominciare da capo? 
La rivelazione di Gesù è affidata alla Chiesa, al popolo dei discepoli di Gesù: 
c’è un vino nuovo che rinnova anche gli otri. C’è un popolo nuovo che rinno-
va la terra perché porta la novità del Vangelo, sempre nuovo a ogni genera-
zione. 

Quale è la novità di cui sono testimoni i discepoli di Gesù? Che cosa rivela il 
segno che è la Chiesa a questo nostro tempo? La novità è la speranza: c’è fa-
me e sete non di pane né di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore, di 
una promessa affidabile. E i discepoli “spezzano il pane della parola” e ali-
mentano la speranza. 

La novità è che la vita è una vocazione alla vita eterna, alla vita di Dio: nessu-
no è insignificante, 
nessuno è destinato 
a morire, nessuno è 
al mondo per nien-
te. Ciascuno è chia-
mato per nome. La 
novità è la fraternità 
che rivela la voca-
zione dell’umanità. 
Fratelli tutti! 
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Come Don Bosco - Pino Pellegrino 

LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE: LA FRENESIA 
Oggi si impone la “filosofia dell’acceleratore”: lavoriamo, mangiamo, guada-
gniamo e  spendiamo talmente di corsa che tutto ci scorre addosso senza sapore 
e senza difesa. E’una malattia pericolosa e fatale. 
 

Un giornalista un giorno intervistò un uomo ormai adulto: “Qual è il più bel ricor-
do che ha dei primi anni della vita?». L’uomo rispose: “Mi ricordo quando una 
sera eravamo soli io e mio padre e mio padre si è fermato». L’adulto di oggi ave-
va allora cinque anni. L’intervistatore proseguì: «Perché si ricorda di questo?”. 
“Perché non pensavo che mio padre si sarebbe fermato a prendermi le lucciole 
al bordo della strada, invece si è fermato!”. I figli si ricordano delle fermate! 
La fretta insidia l’educazione. È questo che ci interessa in modo particolare. Ve-
diamo, dunque, che gli ambiti nei quali la frenesia attenta l’educazione ci pare 
siano, oggi, soprattutto tre. 
II primo è quello di portare a scavalcare l’infanzia. 
La frenesia è nemica del verbo ‘aspettare’. Ecco perché in tempi veloci come i 
nostri si pensa che esser bambino sia tempo perso: solo l’adultità ha valore! Bru-
ciare l’infanzia è scardinare la vita. Lo affermiamo con la massima tranquillità 
psicologica e pedagogica per più ragioni. Perché il bambino è il padre dell’uomo. 
Perché passati i dieci anni è difficile mutar panni. Perché chi ha piantato un cardo 
non può aspettarsi che nasca un gelsomino. Perché i primi anni della vita sono i 
più sensibili: gli ‘anni fatali’, come dicono alcuni nipiologi (gli studiosi del lattan-
te). 
Lo psicologo statunitense Arnold Gesell non ha dubbi: “La maturità psicologica 
che viene raggiunta nei primi cinque anni di vita è prodigiosa!”. Il maestro Mario 
Lodi conferma: “Nei primis-
simi anni dell’infanzia il 
bambino impara l’80% di 
quanto gli servirà per tutta 
la vita”. 
La psicanalista Alice Miller 
conclude: “L’opinione pub-
blica è ancora ben lontana 
dall’avere consapevolezza 
che tutto ciò che capita al 
bambino nei primi anni di 
vita si ripercuote inevitabil-
mente nella società: psico-
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si, droga, e criminalità sono 
l’espressione cifrata delle 
primissime esperienze». Al-
tro che tempo perso, 
l’infanzia! Essere bambino è 
un’occasione unica che non 
si ripeterà mai più. 
Dunque, lasciamo che il 
bambino sia (non che resti!) 
bambino. 
Lasciamo che giochi, corra, sogni, fantastichi, rifiuti il brodo e vada matto per le 
patatine fritte, che pensi di toccare la Luna con il dito, che creda a Gesù Bambi-
no, a Babbo Natale, che faccia schizzare l’acqua delle pozzanghere, che voglia 
andare a pescare quando nevica, che si incanti davanti alle bollicine di sapone, 
che calpesti le foglie secche in autunno, che si imbratti... Un bambino tutto bam-
bino oggi, sarà un ragazzo tutto ragazzo domani; un giovane tutto giovane; un 
adulto tutto adulto! Paolo Crepet: “Se amassimo davvero i nostri figli, non li co-
stringeremmo a passare le giornate tra scuola, piscina, lezioni di piano, di violino, 
palestre, corsi di computer con il solo scopo di annichilirli”. 
Il secondo campo in cui la fretta colpisce l’educazione è quello del privilegiare il 
pensiero veloce rispetto al pensiero riflessivo. 
Il pensiero veloce ha oggi la massima espressione nel pensiero televisivo: rapido, 
pirotecnico, spettinato, secco, frammentato, saltellante; un pensiero che fa veni-
re in mente i cani dei pastori. Li avete presenti? Se non sono ben addestrati, ap-
pena vien dato il largo alle pecore, si mettono a rincorrere una pecora, poi 
l’altra, poi una terza, senza concludere nulla. Lo stesso avviene per chi fruisce 
della televisione: la velocità delle sequenze non dà tempo per capire, per riflette-
re: tutto scorre, senza essere assorbito. 
Se il pensiero veloce trionfa in televisione, il pensiero riflessivo è protetto dalla 
lettura. Mentre l’elettronica impone il suo ritmo dall’esterno, senza che nessuno 
possa cambiarlo, nella lettura ognuno può fermarsi quando e quanto vuole, può 
tornare indietro per approfondire, sottolineare, ripensare. Tra il leggere ed il 
guardare un display vi è la differenza che c’è tra l’andare a piedi e l’andare in 
treno. Chi va in treno ‘guarda’, ma non ‘vede’; chi va a piedi oltre a ‘guardare’, 
può anche ‘vedere’ e ‘capire’. 
È acuto il proverbio che recita: “In fatto di strada, la lumaca ne sa più della le-
pre!”. La frenesia che privilegia il pensiero rapido a scapito del pensiero riflessi-
vo, è la responsabile della presunzione dei tanti che si illudono di sapere senza 
conoscere! 
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Quanto pesano i ricordi 

Finalmente, il terzo danno che la fretta provoca all’educazione è il fatto di im-
pedire di logorare le poltrone di casa. 
Danno più grave di quanto non appaia in prima battuta. La casa che non ha le 
poltrone logore è una casa senz’anima! Non avere le poltrone logore significa 
che in quella casa si corre sempre, nessuno si ferma, nessuno trova il tempo di 
guardare negli occhi dell’altro, nessuno trova il tempo d’essere felice! 
La casa ove le poltrone non sono logore è uno spogliatoio per cambiare abiti, un 
dormitorio per dormire, una trattoria ove si mangia brontolando e si esce senza 
aver pagato il conto! La casa ove non vi sono le poltrone logore è tutto, tranne 
che famiglia! 
Già, proprio a questo può portare la frenesia: alla distruzione della famiglia! Per-
ché la «famiglia» (da non confondere con «casa»!) vive di pause. Vive della pau-
sa della cena consumata tutti insieme; della pausa della chiacchierata; della pau-
sa caffè; della pausa dell’ascolto; della pausa domenicale; della pausa delle coc-
cole... Lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro afferma: “L’attacco più grande alla fa-
miglia oggi non viene solo dall’esterno, ma anche dall’interno, dalla frenesia del-
la vita, dalla mancanza di tempo per stare insieme, ascoltare i figli, parlare”. 

Linea d’ombra - Alessandra Mastrodonato 

QUANTO PESANO I RICORDI 
Tutti i miei ricordi / saranno la mia schiena contro il vento; / tutti i miei ricordi / 
saranno un’ancora agganciata al cielo (Marco Mengoni) 
“I ricordi sono il tessuto dell’identità». Così scriveva ormai diversi anni fa Nelson 
Mandela, riconoscendo esplicitamente il valore essenziale della memoria nella 
costruzione del sentimento di appartenenza a una comunità. 
Le sue parole, lungi dall’essere applicabili esclusivamente ai popoli, trovano un 
riscontro tangibile anche nel vissuto individuale, nella misura in cui ogni uomo e 
ogni donna fanno esperienza dell’importanza di tenere bene annodati i fili del 
presente con la trama del passato, quale antidoto efficace contro il rischio sem-
pre in agguato della “dimenticanza di sé” e dello sradicamento. 
I ricordi rappresentano, infatti, un solido ancoraggio nella nostra storia personale 
e familiare, un legame indissolubile con affetti e tradizioni che, seppure un po’ 
sbiaditi dall’usura del tempo, ci restituiscono intatte le nostre radici, una mappa 
delle strade che abbiamo percorso e delle relazioni che abbiamo costruito per 
arrivare ad essere ciò che siamo. Un serbatoio di riferimenti significativi sulle cui 
fondamenta poter costruire l’appartenenza a noi stessi. 
In questa prospettiva, la dimensione del ricordo non si riduce a un nostalgico 
ripiegamento sul passato, ma diventa un bagaglio prezioso da custodire e da por-
tare con noi nel cammino della vita, quasi una riserva energetica da cui trarre 
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risorse utili per andare avanti nei mo-
menti di disorientamento e in tutte 
quelle occasioni in cui ci sentiamo 
schiacciati da un presente faticoso e 
poco gratificante. Non si tratta, tutta-
via, di un’operazione semplice o 
scontata: soprattutto per i giovani 
adulti, che non di rado vivono sulla 
propria pelle la tentazione di trasfor-
mare la memoria in rammarico per la 
spensieratezza perduta o, al contra-
rio, di rimuovere dal proprio orizzon-
te di senso un passato doloroso con 
cui non riescono a riconciliarsi. 
Nel percorso verso l’adultità, la di-
mensione temporale del passato può, infatti, costituire, più che una bussola che 
orienta il cammino, un fardello pesante che, con le sue delusioni e i suoi traumi, 
condiziona le nostre scelte e ci appesantisce il passo, finendo fatalmente con il 
fiaccare anche la nostra capacità di proiettarci verso il futuro. E anche quando 
rappresenta il luogo sereno di un’esistenza vissuta come dono e non come fatica 
comporta talvolta la difficoltà di guardare in avanti, prigionieri di un rimpianto 
che ci impedisce di cogliere quel che di positivo e appagante ogni età della vita ci 
può regalare. 
Di fronte a questi cortocircuiti nel rapporto con il passato, la soluzione non può 
essere, tuttavia, una intenzionale amnesia e la rinuncia a coltivare il valore fon-
dativo della memoria. Senza i nostri ricordi perdiamo una parte essenziale di noi 
stessi, un tassello decisivo della nostra storia, i pilastri affettivi ed esperienziali 
sui quali abbiamo costruito la nostra identità. 
Dobbiamo allora allenarci a guardare all’indietro con amore e indulgenza, a di-
scernere che cosa è opportuno recuperare e rinnovare e che cosa, invece, pos-
siamo bypassare per evitare che il cammino verso la condizione adulta ne risulti 
inceppato, ma soprattutto a restituire il giusto “peso” alla nostra memoria, con 
la speranza che essa possa aiutarci a raccordare efficacemente il presente e il 
passato e, nel contempo, alimentare anche il senso del futuro. 

I miei occhi sono l’unica cosa che intravedi 
e sono sufficienti a dirti tanto: 
chissà che cosa credi, cosa pensi? 
Mentre cammino e non mi vieni incontro, 
un punto di domanda sulla mia testa 
e sul mio percorso: 
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cosa credi, cosa pensi? 
cosa chiedi? Non rispondi più... 
Forse io ho troppi strappi ancora da coprire, 
forse io sto per tornare al punto di partenza, 
se ho messo in pausa la mia vita 
era soltanto per capirla, 
e non mi importa di star bene... 
Ho visto cose per quello che sono davvero, 
scambiato spesso acciaio e argento per oro. 
Mi chiedo: cosa credi, cosa chiedi? 
cosa pensi? Non ci sei più... 
Forse io ho fatto viaggi nelle notti insonni, 
forse io ho spalle forti, ancora gli occhi stanchi, 
se ho chiesto troppo alla mia vita 
era soltanto per capirla 
e accontentarmi di star bene... 
Tutti i miei ricordi 
saranno la mia schiena contro il vento; 
tutti i miei ricordi 
saranno un’ancora agganciata al cielo. 
Tu c’eri quando, tu c’eri quando 
correvamo contro il tempo; 
ora siamo fuori tempo... 
Tutti i miei ricordi 
saranno luce sotto un cielo appeso; 
tutti i miei ricordi 
saranno i tuoi, da te non mi difendo. 
Tu c’eri quando, tu c’eri quando 
correvamo contro il tempo; 
ora siamo fuori tempo... 
Prendo un quaderno a quadretti 
e coloro caselle come fossero dubbi. 
Quante ore passate a togliere 
tutti i chiodi dai migliori pensieri andati distrutti: 
te li ricordi? 
Tutti i miei ricordi 
saranno la mia schiena contro il vento; 
tutti i miei ricordi 
saranno un’ancora agganciata al cielo... 
 

       (Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi, 2022) 
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LE MISSIONI                                   I giorni dell’attesa 

Testimonianza dall’Uganda 

I GIORNI DELL'ATTESA 
Condividere la tua esperienza pastorale coi giovani è sempre travolgente e nono-
stante le difficoltà che si sono presentate durante la visita in missione di un grup-
po di ragazzi le cose che abbiamo visto sono state molte. Inoltre ci stiamo prepa-
rando al grande evento della beatificazione del nostro padre Giuseppe Ambroso-
li. 
Un po' di amici si sono preoccupati del mio silenzio ultimamente. In effetti è sta-
to questo un periodo abbastanza intenso. La ripresa della scuola per l’ultimo tri-
mestre, a inizio settembre, si prospettava tranquilla e così son riuscito ad orga-
nizzare con un gruppetto di giovani italiani una esperienza missionaria in Ugan-
da. Automaticamente il periodo “rilassato” è andato a farsi friggere ma è stato 
molto ben ripagato; condividere la tua esperienza pastorale coi giovani è sempre 
travolgente. 
E così ho cercato di renderli partecipi di quante più possibili realtà sociali ed ec-
clesiali, qui e a Kampala, con un programma intenso. Spero di ricevere qualche 
loro eco così che ti possa girare non le mie percezioni ma le loro. Devo dire che si 
sono messi dentro la realtà assai bene, senza lamentele o sbuffamenti, ma piut-
tosto con grande interesse e partecipazione. 
Molti di questi momenti ho potuto condividerli in tempo reale su whatsApp. Pec-
cato che l’esperienza fosse estremamente breve, ma era difficile per giovani che 
lavorano avere un periodo più lungo; senza dubbio per me è stata una bella tira-
ta. Mi rendo anche conto di avere lo spirito di un ragazzo in un corpo da sessan-
tenne che qualche défaillance inizia ad averla. Naturalmente dopo la loro parten-
za ho avuto un bel po' di 
cose da rimettere in pa-
ri. Il grande dispiacere è 
stato di non riuscire ad 
andare a Kalongo, alla 
vigilia della beatificazio-
ne del p. Ambrosoli. 
Ci abbiamo provato un 
lunedì mattina ed in re-
altà tutto era già stato 
organizzato per un viag-
gio per metà su strada 
asfaltata e per l’altra 
metà disastrosa. Aveva 
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piovuto tutta la notte ed ero un po' preoccupato; a una decina di chilometri da 
Gulu, l’auto ha iniziato a tremare violentemente. Non era, come all’inizio abbia-
mo pensato, colpa dell’asfalto e la cosa si prospettava seria. Ho dovuto chiamare 
Jimmy, il meccanico della nostra scuola tecnica e spiegargli la situazione. 
Tra l’altro, in vista degli spostamenti coi giovani, lui aveva già fatto un “check up” 
del veicolo per cui, anche per un veicolo vecchio di vent’anni, tutto doveva esse-
re a posto. Dopo un’oretta di attesa sono arrivati e han provato a trainarmi; ma 
ugualmente la macchina vibrava troppo e così nel bel mezzo della strada (sai 
quelle esperienze che vedi e che non capiteranno mai a te…) han dovuto smon-
tare l’asse centrale perché il cross bearing non andava. 
I ragazzi ci son rimasti molto male anche se han sdrammatizzato dicendo che in 
Africa tutto può succedere. Non l’avessero mai detto…! Mentre ci siamo inventa-
ti una visita al mercato (sempre bella, programmata per qualche giorno dopo) al 
ritorno a Layibi abbiamo ritrovato la macchina riparata. Ormai era tardi e Jimmy 
non era più là e così l’ho chiamato per saperne di più. Mi ha assicurato che col 
pezzo nuovo tutto fosse a posto, e mi spingeva a partire il giorno seguente. Cosa 
che avrei preferito non fare, prima di usare la macchina in spostamenti più brevi; 
ma lui mi ha rassicurato. 
E così al mattino dopo ci si rimette in moto per strade già conosciute. Sennon-
ché, sospettoso come sono, io ancora qualche tremolio lo sentivo; “sarà per il 
pezzo nuovo”, mi dicevo, però sereno non ero ma piuttosto fortemente tentato 
di tornare al garage. Arrivati più o meno allo stesso punto del giorno prima la 
scena si ripete, e, come da copione, tutto viene fatto come il giorno precedente. 
Seppi dopo che c’era stata una certa superficialità nella riparazione, purtroppo. 
Ma di certo di tornare a Kalongo non avrei più voluto saperne.  
Qualche giorno dopo, e dopo un’altra notte di diluvio, provammo ad andare al 
nostro santuario mariano di Iceme e alla scuola femminile di Aboke dove nel 
1996 cento trentanove ragazze furono rapite. E forse ti ricordi la comboniana 
suor Rachele Fassera, spesso ospite in TV, dove raccontava questa esperienza 
scoppiando immancabilmente in lacrime al pensiero di quelle ragazze (bambine 
le chiamava sempre lei) che ancora erano in mano ai ribelli. Erano per i giovani 
due esperienze da non perdere. 
Grazie a Dio la macchina resse, perché la strada era ORRIBILE. E pensare che pri-
ma d’imboccarla avevo chiesto ai bodaboda, i mototaxi, come fosse e mi aveva-
no assicurato che fosse ottima. Difatti era splendida … come un bel campo arato 
dopo un diluvio. Davvero non so come siam riusciti a superare alcuni punti, so-
prattutto perché si devono attraversare innumerevoli e immense paludi; ettari 
ed ettari di papiri giganti. In una di queste un calvert (guado su un grande tubo 
metallico) si era sfondato. 
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 I giorni dell’attesa 

Forse la cosa migliore sarebbe stata tornare indietro, perdendo ore, e così esplo-
rai la possibilità di passare con cautela; e ce al facemmo! Del tipper che ci segui-
va invece non vedemmo più nessuna traccia ed era chiaro che quella NON sareb-
be stata per noi la via del ritorno. 
Adesso ci stiamo preparando al grande evento della beatificazione del nostro 
padre Giuseppe Ambrosoli. Non sto a dirti più di tanto di questa persona ecce-
zionale, visto che articoli e libri su di lui non mancano. Per molti versi si tratta di 
un avvenimento eccezionale. 
È il primo beato ugandese dopo i 22 martiri del sud (Namugongo) e i due del 
nord (Paimol, a due passi da Kalongo) e il primo santo non martire, cioè esclusi-
vamente per il suo esempio di vita e per almeno un miracolo compiuto. E questo 
nonostante, in qualche modo, la sua morte sia stata causata dalla decisione del 
governo di evacuare in modo drammatico l’ospedale a cui lui aveva dedicato tut-
ta una vita. 
Questo evento e quelli successivi, legato anche alla sua precaria condizione di 
salute, lo han portato in breve tempo alla morte. Non prima che io potessi cono-
scerlo, però, dieci giorni prima della sua morte prematura, come sbarbatello stu-
dente a Kampala. Li fummo anche testimoni di un fatto che certamente è rima-
sto impresso nella nostra mente e che è riportato nelle sue biografie. Ti lascio in 
suspense.  Pare che sia anche la prima volta che una beatificazione avvenga in 
terra d’Africa. Questo è il nuovo corso di Papa Francesco. 
Ma il punto al momento è: …ci sarà?Il grande evento era stato programmato per 
Novembre 2020, ma causa Covid…posposto all’anno successivo. Peggio che peg-
gio, visto che eravamo in pieno lockdown. E così è slittato finalmente a questo 
20 Novembre. E non ti va a scoppiare un’epidemia di ebola a 200 km dalla capi-
tale Kampala? Per un paio di mesi l’epidemia si è contenuta ma alla fine il gover-
no ha dovuto chiudere due interi distretti. Le notizie di questi giorni è di alcuni 
casi accertati a Kampala e in un paio di scuole. 
In tutto il paese le visite dei parenti agli studenti son state proibite e gli studenti 

possono solo vederli dal 
cancello della scuola. 
Stiamo letteralmente fre-
mendo. Credo che la si-
gnificativa data di fine 
Novembre, Cristo Re, fos-
se stata scelta anche per-
ché in tempi normali si è 
ormai all’inizio della sta-
gione asciutta. Ma…
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siamo in tempi normali? Anche da noi le piogge son state tanto irregolari 
quest’anno, causando anche una breve carestia all’inizio dell’anno. 
Ottobre poi è stato abbastanza secco nonostante alcuni violenti nubifragi. Sareb-
be quindi possibile che per fine Novembre invece piovesse, cosicché le strade 
diventerebbero impassabili.Non ti basta ancora? Il Cardinale Miguel Angel Gui-
xot, comboniano (chissà come han fatto a fare cardinale un comboniano?) che 
avrebbe dovuto presiedere alla celebrazione ha seri problemi di salute, per cui 
verrebbe il vescovo di Como, diocesi di Ambrosoli, Card. Cantoni. Il quale…
l’Acholi non lo sa di sicuro, e pare che non sappia neanche l’inglese….Insomma 
coi comboniani non ci si annoia e se c’è qualcosa che deve andare storto di sicu-
ro lo andrà. 
San Daniele Comboni aveva sposato la croce, ma diversi dei suoi missionari dice-
vano che…avrebbe dovuto tenersela per sé senza coinvolgere anche loro. E inve-
ce resta e probabilmente resterà, parte integrante della nostra esperienza e spi-
ritualità. Per cui…chi vivrà vedrà e speriamo di poterci arrivare davvero a Kalon-
go stavolta. Prometto che ti racconterò. 
Il mio centro di spiritualità è già pronto ad accogliere i pellegrini e soprattutto 
rappresentanze comboniane da varie parti del mondo. Al resto ci deve pensare il 
Padreterno e il p. Ambrosoli il quale, poveretto, umile e povero com’era, sebbe-
ne fosse uno dei figli degli Ambrosoli, certamente tutto questo can can attorno 
alla sua persona non l’avrebbe voluta.  
                 Padre Maurizio Mulengèra, Missionario Comboniano 

TERSTIMONIANZA DA HONG KONG 
Cari amici, “Sono stato fanciullo ed ora sono vecchio” (Salmo 37,25) 
Finisco di scrivere questa lettera da un posto vicinissimo al confine con la Cina 
dove con altri preti sto partecipando agli esercizi spirituali annuali. Dalla mia fi-
nestra scorgo i grattacieli di Shenzhen, la metropoli sorta dal niente accanto a 
Hong Kong. Quanto vedo è un po’ il simbolo della Cina che in pochi decenni è 
diventata una super-potenza. C’è solo da augurarsi che nel consesso delle nazio-
ni non costituisca una minaccia, ma svolga un ruolo di promozione della pace. 
Sono contento che anche questa volta riesco a mettere giù qualche pensiero per 
la lettera annuale agli amici. Facendo scorrere i vostri nomi e indirizzi, ho rivisto i 
vostri volti. Nel frattempo alcuni ci hanno lasciato ed altri sono stati introdotti da 
amici comuni. 
Per tutti sento affetto e riconoscenza. Per questo mi ricordo di pregare per voi. 
E’ la preghiera per gli altri, la preghiera di intercessione. In latino inter-cedere 
vuol dire fare un passo in modo da mettersi nel mezzo di una situazione. Anche 
se lontano, pregando vi penso nelle circostanze della vostra vita e mi sento soli-
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  Testimonianza da Hong Kong 

dale con voi. 
Nel passato avevo più cose 
da condividere perché molte 
volte ero fuori a contatto con 
la gente. Ora che sono avanti 
negli anni sono più spesso 
nella mia camera alla casa 
dei Missionari del PIME. Mal-
grado l’età, grazie a Dio e ai 
medici sto discretamente 
bene. Da anni faccio 
l’agopuntura. Pur non veden-
do subito i risultati penso che 
a lungo andare questa miste-
riosa terapia orientale mi 
faccia bene. 
Uno dei lavoretti che ho avu-
to occasione di fare è stata la correzione delle bozze di un libro. Mi è sembrato di 
essere simile ad un amanuense, uno di quei monaci il cui compito era la trascri-
zione di testi. Seppure chiuso fra le mura della  mia camera, con il desiderio e la 
preghiera mi sento proteso verso la gente che fuori attende l‘annuncio della 
Buona Notizia di Gesù. 
Dopo quasi tre anni di attesa, all’inizio di dicembre avremo l’ordinazione del nuo-
vo vescovo, il gesuita Padre Stefano Chau. Con lui alla guida, la nostra Chiesa si 
sente più sicura nell’affrontare il futuro. Ora che la Cina ha imposto a Hong Kong 
la legge sulla sicurezza nazionale, l’avvenire è pieno di incognite. Vi chiedo di 
sentirvi uniti a noi nella preghiera per capire i segni dei tempi. 
Ora che sono più libero amo leggere libri. Uno di questi è stato il Diario di un cu-
rato di campagna di Georges Bernanos. E’ la storia di un giovane prete malaticcio 
che dopo aver speso tutto sé stesso per la sua comunità, muore dicendo: “Che 
cosa importa? Tutto è grazia”. Ora che sono vecchio, guardando indietro alla mia 
vita, mi sento di ripetere le stesse parole. Le sofferenze, i fallimenti, le umiliazio-
ni e quant’altro sembrava negativo hanno avuto il loro valore; tutto è stato gra-
zia, cioè dono di Dio ricevuto attraverso la bontà e la generosità di donne e uo-
mini che ho incontrato nella mia vita in Italia e qui. 
“Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tut-
ti” (Prima lettera di Paolo Apostolo ai cristiani di Tessalonica, 3,12”. Sperando 
che la pandemia ci lasci tranquilli, vi auguro buon Natale. 
                       Padre Mario Marazzi, Missionario del PIME 
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POVERTÀ IN AUMENTO. REDDITI E WELFARE DA RIVEDERE 
I sismografi piazzati nei Centri di ascolto delle Caritas di tutta Italia segnalavano 
da tempo il rischio di una povertà crescente e diffusa nel paese. Rischio – e nu-
meri – confermati nei nuovi Rapporti sulla povertà pubblicati a ottobre, da Cari-
tas Italiana e poi da Caritas Ambrosiana. 

L’anello debole, è significativamente titolato il documento nazionale, secondo 
cui il paese degli ultimi e dei poveri l’anno scorso si è ingrandito, fino a contare 
quasi 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, ovvero poco più di 5,5 milioni di 
individui (di cui 1,4 milioni minori). 

A queste cifre fa eco il Rapporto ambrosiano, che evidenzia come nel 2021, no-
nostante i chiari segnali di ripresa dell’economia dopo la “gelata” pandemica, la 
domanda d’aiuto ai centri d’ascolto sia continuata a crescere, chiaro segnale di 
persistenza del rischio di povertà, o della condizione di povertà, in un’area socia-
le molto vasta. 

Non esiste, peraltro, una sola povertà: ce ne sono tante, acuite dalle emergenze 
sviluppatesi nel 2022, ovvero la guerra e la crisi energetica. Tra gli “anelli deboli” 
del paese vi sono i giovani: la povertà è ereditaria, cioè tende a trasmettersi “di 
padre in figlio”; la povertà è educativa, e così solo l’8% dei giovani con genitori 
senza titolo superiore riesce a ottenere un diploma universitario. 

E non basta avere un lavoro per dirsi al riparo dai pericoli: il Rapporto ambrosia-
no testimonia l’incremento degli accessi, ai Centri d’ascolto, di chi può vantare 
un’occupazione e il conseguente salario. 

Occupazione però troppo spesso precaria e salario troppo spesso insufficiente, 
soprattutto quando in famiglia ci sono figli minori, e la ripresa dell’inflazione 
gonfia il peso di qualsiasi spesa. 

 A questo panorama di 
difficoltà fa da contraltare 
l’operato, silenzioso ma 
decisivo, della fitta rete 
dei Centri d’ascolto Cari-
tas, stesa sull’intero pae-
se, da nord a sud, dai di-
stretti produttivi avanzati 
ai territori legati a econo-
mie tradizionali, dalle aree 
metropolitane ai centri 
minori. 
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                    Povertà in aumento. Redditi e welfare da rivedere 
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Nel 2021, quasi 2.800 sportelli 
Caritas hanno effettuato oltre 
1,5 milioni di interventi in Italia, 
mentre nella diocesi di Milano 
al campione censito di 125 cen-
tri d’ascolto (sui quasi 400 ope-
rativi) e 3 servizi diocesani si 
sono rivolte 14 mila persone. 

Detto dei poveri assoluti e con-
clamati, molti di coloro che si 
rivolgono alle Caritas vivono 
una condizione fluida, oscillan-
do (soprattutto in tempi di caro-prezzi e bollette astronomiche) tra il dentro e il 
fuori dallo stato di bisogno. E anche questa constatazione impone una riflessione 
sull’adeguatezza delle politiche e degli strumenti di contrasto della povertà. In 
campagna elettorale è echeggiato spesso il dibattito sul Reddito di cittadinanza, 
misura “universale” introdotta in Italia negli ultimi anni, finora percepita da 4,7 
milioni di persone. 

Ma – osservano le fonti Caritas – essa raggiunge poco meno della metà dei pove-
ri assoluti (44%) e solo il 22,3% delle persone che si rivolgono alle Caritas. Che 
sicuramente non sono – nella composita area del disagio – tra coloro che se la 
passano meglio… 

È evidente, insomma, che c’è spazio per un “tagliando” del Reddito e una revisio-
ne delle più generali misure di 
welfare. Ma non certo nel senso 
della riduzione delle risorse e del 
restringimento della platea dei 
beneficiari. 

«Gli strumenti sono da aggiusta-
re, ma l’impegno è da mantenere, 
tanto più importante in un mo-
mento in cui la povertà si appre-
sta a diventare più dura e più pe-
sante», ha dichiarato il cardinale 
Matteo Zuppi, presidente della 
Cei. Parole autorevoli, a cui c’è 
poco da aggiungere. 

       Luciano Gualzetti 
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I POVERI CI SPIEGANO IL VANGELO 
Oggi la terra è piena di samaritani e donne siro-fenicie che ci attendono ai crocic-
chi della strade per spiegarci il Vangelo che loro non conoscono ancora: quando 
ci chineremo per ascoltarli?  

La parabola del «Buon Samaritano» è tra le più belle dei vangeli (Lc 10). 

Papa Francesco ha scelto questa parabola come pietra angolare biblica della sua 
enciclica sulla fraternità, Fratelli tutti. Il primo messaggio del buon Samaritano è 
la differenza tra il «vicino» e il «prossimo». 

Il Samaritano che passava lungo la strada non era il più vicino della vittima che si 
era imbattuta nei briganti; anzi, era il più lontano da ogni punto di vista (per reli-
gione, etnia, geografia). I vicini erano invece il sacerdote e il levita, che, al contra-
rio, non si fermano. Dunque, il Samaritano si fece prossimo di quella persona 
sebbene non fosse suo vicino. La regola aurea del Vangelo sgancia allora l’amore 
dalle molte forme di vicinanza: non si ama il prossimo perché mi è accanto, o 
perché mi è più vicino di un altro, ma perché è una persona che mi trovo davanti 
e si trova nel bisogno, perché è una vittima. 

Altrimenti, come ci ha ricordato l’economista Amartya Sen (L’idea di giustizia), 
avremo sempre persone che ci sono più vicine di altre, e quindi non saremo giu-
sti perché ogni idea di giustizia porta con sé una idea di equità di trattamento. 

Se tratto i più vicini meglio rispetto ai meno vicini viene meno la prima regola 
della giustizia. 

Frasi e politiche che si basano allora su espressioni come «prima gli italiani», 
«prima gli europei», «prima i cattolici» sono radicalmente contrarie alla logica e 
alla politica del Vangelo, che ci consente soltanto di dire: «Prima c’è chi incontro 
sulla strada e si trova in una condizione di bisogno». 

Gesù stesso impara la logica del buon Samaritano, quando (come narra il vangelo 
di Marco al capitolo 7,24-30) incontra la donna siro-fenicia. Quella donna, di un 

altro popolo e di un’altra 
religione, quindi una 
«lontana», gli chiede di cac-
ciare via un demone dalla 
sua bambina. 

E Gesù come prima risposta 
confonde il prossimo con il 
vicino, e le dice: «Lascia pri-
ma che si sazino i figli, per-
ché non è bene prendere il 
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pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». 

Qui Gesù ripete quello che 
ogni persona di buon senso 
direbbe. L’occuparsi prima 
dei figli propri e poi di quelli 
degli altri è parte del diritto 
naturale: non va bene occu-
parsi degli altri senza avere 
ancora risolto i problemi del-
la famiglia. 

Ma il Vangelo non è né buon senso né diritto naturale: è agape, è altro. Allora 
quella donna straniera e lontana, anche se non lo sapeva, stava raccontando a 
Gesù la parabola del buon Samaritano, gli stava insegnando il suo Vangelo. Gesù 
si lasciò convertire da lei: «Ma lei gli replicò: “Signore, anche i cagnolini sotto la 
tavola mangiano le briciole dei figli”. Allora le disse: “Per questa tua parola, va’: il 
demonio è uscito da tua figlia”». 

È stupendo vedere Gesù che impara il suo Vangelo da una donna pagana, da una 
madre, commovente e umanissimo vedere che anche Gesù cambia idea, che an-
che Dio si converte. 

La Chiesa segue ancora Gesù se continua a farsi convertire dalle vittime, se e 
quando è capace di riscoprire il Vangelo incontrando i poveri lungo la strada, 
quei poveri e lontani che hanno spiegato e spiegano alla Chiesa il suo stesso Van-
gelo, con parole che parlano di diritti umani, di rispetto, di uguaglianza, di frater-
nità e sororità. 

La Chiesa si è convertita a un Vangelo più cristiano grazie alle parole umane di 
vittime e lontani. Perché nella Bibbia l’uomo impara il cielo da Dio ma Dio impara 

la terra dagli uomini, dalle 
donne e dai bambini. Oggi la 
terra è piena di samaritani e 
donne siro-fenicie che ci atten-
dono ai crocicchi della strade 
per spiegarci il Vangelo che 
loro non conoscono ancora: 
quando ci chineremo per a-
scoltarli? 

    Luigino Bruni 

Messaggero di Sant’Antonio 
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   RINATI NEL SANTO BATTESIMO 
 

Fasoli Michela di Fabrizio e Nocera Alessandra Maria Rita 
 

    CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 
 

Benzoni Agostino, di anni  74, via Fusè 3/C 
Malinverni Antonio, di anni  
Beretta Stefano, di anni 54, via Cantore 12 
Cattaneo Mira, di anni 88, via Pontida 13 
Pagani Lidia, di anni 92, Piazza Samek 
Pavesi Bruna, di anni 86, via Monte Santo 4 
Binda Maria Rosa, di anni 84, Cassinetta di Lugagnano 
Lazzeri Rolando, di anni 91, via Manara 26/28 
Invernizzi Luisa, di anni 85, via Gramsci 16 
Barbaglia Alessandro, di anni 83, via Volta 21 
Tortosa Pantaleo, di anni 83, via Novara 35 
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Incontro al Signore                                                ANAGRAFE 
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1 giovedì 
  
Feria / morello 
  

  7.00  papà Edgardo / Giovanni 
  8.30 
18.30  Munari Giovanni, Di Pumpo Giovanni, 

Pagano Mariano Angelo 

• 21.00 Catechesi per 
gli adulti della Par-
rocchia al Sacro 
Cuore 

2 venerdì 
  
Feria / morello 

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele 
  8.30  Masserini Ernesto 
18.30 

• 17.00 Prima Con-
fessione • 9.00 - 
10.00 e 20.30 - 
21.30: adorazione 
eucaristica 

3 sabato 
  
S. Francesco Sa-
verio, sacerdote / 
bianco 
  

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina 
e Pessina Edoardo 

11.00  Battesimo 
17.00  Alessandro 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Barto-

lucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / Pasini 
Adele 

• 15.00 Prima Con-
fessione 

4 domenica 
  
IV Domenica di 
Avvento: 
L’ingresso del 
Messia / morello 
  

  6.30 
  8.00  Franco, Lia, Anna, Luigi, Eduardo, Assunta / 

Con. Aresi Giovanni e Maria, Aresi Giulia-
na, Con. Vavassori Francesco e Vittoria 

  9.30   Amodeo Anna / Agostino e Lucialda, Leo-
nardo e Adele / def. fam. Mercanti, Signori-
ni, Grignani e Bertulli / Sartirana Ercole / 
Picicco Gerardo e Luca / con. Gambaretti 
Rino e Ziletti Maria / Caccamo Giorgio, 
coniugi Vincenzo,Fausta,Giovanni, Orazia 

11.00  Don Luigi 
12.00  Battesimo 
18.00  coniugi Rivolta Osvaldo e Moroni Ida 
19.30  Messa in lingua spagnola 

• 15.00 Prima Con-
fessione 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

5 lunedì 
  
Feria / morello 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Esposito Marcel 

  

6 martedì 
  
S. Nicola , vesco-
vo / bianco 
  

  7.00  Bossi Gianni 
  8.30  coniugi Rossi Adriano e Rina a figlio Mar-

co 
18.30  Gerla Mario figlio Alberto / Bolchini Luigi 

e famigliari 

  

7 mercoledì 
  
S. Ambrogio, vesco-
vo e dottore della 
Chiesa, Patrono 
della città e della 
diocesi di Milano / 
bianco 

  7.00 
10.30  Messa in suffragio di Don Luigi 
17.00  coniugi Pina e Paolo Rosetta / Pagani 

Ambrogio 
18.30  Stefano Beretta / Salina Selene Maridati 
21.00  Rosario per Don Luigi 

• 10.30  Messa in 
suffragio di Don 
Luigi 

• 21.00 Santo Rosario 
per Don Luigi 

8 giovedì 
  
Immacolata Conce-
zione della Beata 
Vergine Maria / bian-
co 
  

  6.30  Maria e Giovanni Grugni 
  8.00 
  9.30 
11.00  coniugi Bellati Tino e Scotti Giuseppina, 

coniugi Scotti Angelo e Scarioni Irma e figlio 
Carlo, fam. Monti 

16.00  Rosario e benedizione 
18.00  Boka  Mariana / Caldera Antonio e Fiora 

Rosangela 

• Giornata dell'adesio-
ne all'Azione Catto-
lica 

• 16.00 Vespri e con-
segna delle tessere 
dell'Azione Cattolica 



36 Dicembre 2022 

 

 
CA

LE
N

D
AR

IO
 

dicembre 2022 

9 venerdì 
  
Feria / morello 
  

  7.00  Piero, Nina, Renza, Rachele 
  8.30 
18.30  Ornella Castelli / Clementi Egidio 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione 
eucaristica 

10 sabato 
  
Sabato / morello 
  

  7.00 
17.00 
18.30  Bertazzo Maria ed Edoardo / Pasqualino Bu-

streo e Loris Gianella / Simone / Giusti Rena-
ta, Faccio Maria 

  

11 domenica 
  
V Domenica di 
Avvento:  Il Pre-
cursore / morello  

  6.30  Viganò Ardingo e Ranzani Damiano / Clara e 
Luciano Colombini, Rita e Antonio 

  8.00  Scaburri Andrea e Luigi / 
  9.30  def. fam. Zagari e Artusa, coniugi Contino, 

Guarneri Pietropaolo e fam. Groppelli / coniu-
gi Faracchio Rosalia e Lombardi Pasquale, 
Maria Maddalena e Luigina, Lorenzo Artusi, 
Maria, Michele e Marialuisa / Agostino e Lu-
cialda, Leonardo e Adele / def. fam. Soncini 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spina 
16.00  Battesimo 
18.00  Benso Agnese, Piva Emo, Gianni, Decima e 

Carlo, Tilde, Dorina / Defilippis Sabrina 

• Ritiro adulti a 
Somasca 

12 lunedì 
  
Feria / morello 

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

13 martedì 
  
S. Lucia, vergine e 
martire / rosso 

  7.00  Ramaioli Dorino, Bertulli Rosalinda, Boldini 
Giovanni e Lino 

  8.30  Fam.Bottini Gianni e Re Irma 
18.30  Lupatini Dino e famigliari / Luigina Ghizzinardi 

  

14 mercoledì 
  
S. Giovanni della 
Croce, sacerdote 
e dottore della 
Chiesa / bianco 

  7.00  Sanpietro Giuseppe, genitori e sorelle / Ticoz-
zi Giuseppina 

  8.30  Cesarino Bozzi 
18.30  Ottorino, Gina, Angela e Pina 

  

15 giovedì 
  
Feria / morello 
  

  7.00  papà Edgardo 
 8.30 
18.30  De Ponti Paolo, Maria e Luigi / Milanesi Nel-

da, coniugi Carla Maria ed Emanuele Botta 

  

16 venerdì 
  
Feria / morello 
  

  7.00  fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta 
  8.30  fratelli Beretta Ida, Guido, Emilio e genitori, 

Giannina Albini e genitori / Baiunco Angelo 
17.00  Novena di Natale 
18.30 Cavallè Giovanni,Maria e genitori / Masserini 

Ettorina 

• Inizio Novena 
di Natale 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione 
eucaristica 

17 sabato 
  
Feria prenatalizia 
I / morello 
  

  7.00 
15.00  Novena di Natale 
17.00  Bianchi Mario / Brugola Antonio ed Emilia, 

Romè Maria e Battista e Ornati Maria / Du-
rante Giulio, Ciavarelli Assunta / Ferdinando 
Bustreo / Santagostino Pierangelo e Negri 
Rosanna e Angelina 

18.30  Cucchi Alfredo e Crugnola Teresina 
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18 domenica 
  
Divina Maternità 
della Beata Vergine 
Maria / bianco 
 

  6.30 
  8.00  Luigi, Giuseppina, Pasquale, Giorgio, 

Renata, Sabatino, Assunta / Boldini 
Giovanni e Bertulli Rosalinda 

  9.30  Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui-
gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / 
Agostino e Lucialda, Leonardo e Ade-
le / def. Artusi Emilio, Savina, Martino e 
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli 
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e 
Angelica / Contini Maria, Carlo, Giusep-
pina, Angela, e Genitori, Almini Angelo, 
Colombo Alda e Agosti Renzo 

11.00  Gianni Boerio, Alda e Riccardo Aliberti-
ni, Ester e Antonio Porta, Eugenia, Ma-
rio e Gianni Porta, Tina e Franco Sola-
no, Pierina Fossati / Salvatore Scimè 

12.00  Battesimo 
15.00  Novena di Natale 
18.00  Filipponi Attilio, Zanellato Livia, Monte-

rotti Lucio, Peretti Lida / De Angelis 
Lucia 

• Alle 15.00 in 
Chiesa, Novena 
di Natale e Prese-
pio vivente. 

19 lunedì 
  
Feria prenatalizia 
II / morello 
  

  7.00 
  8.30  Viganò Carlo e fam. 
17.00  Novena di Natale 
18.30  Bianchi Massimo e Brambilla Luigia / 

Ruggero e genitori 

  

20 martedì 
  
Feria prenatalizia 
III / morello 
  

  7.00  Francesco, Maria, Davide e Suor Dona-
tilla Rosetta 

  8.30  coniugi Carlo e Maria Bozzi, Angela 
Beretta e genitori 

17.00  Novena di Natale 
18.30 Macconi Giuliana 

  

21 mercoledì 
  
Feria prenatalizia 
IV / morello 
  

7.00  mamma Rachele / Citelli Mariarosa, co-
niugi Citelli Giuseppe e Antonietta / 
coniugi Piero e Nina Schiavi 

   8.30 
 17.00  Novena di Natale 
18.30  Citelli Domenico 

  

22 giovedì 
  
Feria prenatalizia 
V / morello 
  

  7.00 
  8.30 
17.00  Novena di Natale 
18.30  Angelo De Alessandri / Anna e Aldo 

Mazetta 

  

23 venerdì 
  
Feria prenatalizia 
VI / morello 

  7.00 
  8.30 
17.00  Novena di Natale 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 
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24 sabato 
  
Feria prenatalizia 
VII / morello 
  

  7.00 
15.00  Novena di Natale 
17.00  Mario Castoldi / Bianchi Angelo / Vas-

salli Anselmo e famigliari 
18.30  Vulpio Oronzo e figlio Felice / Mante-

gazzini Adele e Giuseppe, Don Giulio, 
Carlo, Attilio ed Ester 

• 20.30 Messa di 
Natale in lingua 
spagnola 

• 23.30 Veglia e 
Santa Messa di 
mezzanotte 

25 domenica 
  
Natale del Signore / 
bianco 
  

  6.30 
  8.00  Sartirana Eugenio e Carnaghi Santina / 

Arrigoni Paolo 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele 
11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giu-

seppe, Palermo Illuminata 
18.00 Scotti Luisa, Panno Luigi, Nudi Maria / 

Masperi Giovanni e Mamma Gi-
na,Grottoli Giovanni, Antonio e Mariate-
resa, Tentori Monica, Mandarano Filip-
po, Pizzo Giuseppe e Nonna Maria 

• 16.00  Vespri 
solenni 

26 lunedì 
  
S. Stefano, primo 
martire / rosso 
  

  6.30 
  8.00  Baiunco Angelo 
  9.30 
11.00   Aleo Stella e La Rocca Alessandro 
18.00   Rognoni Cristiano / Aleo Stella / D'Er-

cole Antonio e Compare Grazia / Grolla 
Giulio 

  

27 martedì 
  
S. Giovanni, apo-
stolo ed evangeli-
sta / bianco 

  7.00 
  8.30  De Giorgi Giorgio 
12.00  Battesimo 
18.30  Rognoni Giovanni e Busti Rosa , Con. 

Gerli 

  

28 mercoledì 
  
Ss. Innocenti, marti-
ri /  rosso 
  

  7.00 
  8.30  Lovati Adele, mamma Angela e papà 

Natale 
18.30  Emilio e Maria Rosa Rossi 7 coniugi 

Pattano Celestino e Maiocchi Emilia 

  

29 giovedì 
  
V giorno dell'ottava 
di Natale / bianco 
  

  7.00 
  8.30  Arrigoni Paolo 
18.30  Cavallotti Carlo e Rosa, Pastori Loren-

zo e Piero 

  

30 venerdì 
  
VI giorno dell'ottava 
di Natale / bianco 
  

  7.00  Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto 
  8.30 
18.30  Reccagni Bassano, Pettinato Pietro e 

Staglianò Giuseppina / Olindo Omar, 
Giacoia Michelina, Di Cuia Francesco, 
Elena Santini e Masiero Guerrino 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

31 sabato 
  
VII giorno dell'otta-
va di Natale / bian-
co 
  

  7.00  mamma Rachele,e Bruno, zio Piero, 
Ileana 

17.00  def. fam. Combi e Amodeo 
18.30 

• Nelle messe delle 
17.00 e 18.30: 
canto del "Te 
Deum" di ringra-
ziamento per l'an-
no passato 
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1 domenica 
  
Ottava del Natale 
nella circoncisione 
del Signore / rosso 
  

8.15  papà Edgardo 
  9.30  Amodeo Anna / Agostino e Lu-

cialda, Leonardo e Adele 
11.00  Don Luigi 
18.00 Veronelli Rita 

• GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE 

• Ad ogni messa: canto del 
"Veni Creator Spiritus" per 
il nuovo anno 

• 16.00 preghiera per la 
pace e affidamento al 
Santo protettore dell'anno 

2 lunedì 
  
Ss. Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno, 
vescovi e dottori della 
Chiesa / bianco; San 
Defendente, compatro-
no della Parrocchia / 
rosso 

7.00  Sanpietro Maria 
  8.30 
10.30  Ufficio generale per tutti i defunti 
18.30  Daghetta Virgilio, Maria e figli, 

Mancin Marcello, Giuseppina e 
figlia 

•  Festa di San Defendente, 
Compatrono della Parroc-
chia 

• 10.30 Concelebrazione e 
Ufficio Generale per i 
Defunti 

3 martedì 
  
Feria / bianco 
  

7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo 
Orsolina e Pessina Edoardo 

  8.30 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e 

fam. Bartolucci, Mariarosa, def. 
fam. Hoang / Pasini Adele / def. 
fam. Palestra e Comincini 

  

4 mercoledì 
  
Sabato / bianco 

7.00  def. fam. Balzarotti 
  8.30 
18.30 

• 21.00 Incontro genitori dei 
battezzandi 

5 giovedì 
  
II Domenica di Nata-
le / bianco 

7.00 
17.00 
18.30  Esposito Marcel 

  

6 venerdì 
  
Epifania del Signo-
re / bianco 
  

7.00  papà Edgardo e mamma Rachele 
  8.15  Bustreo Pasqualino e Loris Gia-

nella 
  9.30  Bossi Gianni 
11.00  coniugi Filippa Crapanzano e 

Cucchiara Giuseppe 
17.30 

• GIORNATA DELL'INFAN-
ZIA MISSIONARIA 

• 16.00 preghiera  "ragazzi 
missionari" per la "Santa 
Infanzia", premiazione 
Concorso Presepi e bacio 
di Gesù Bambino; al termi-
ne tombolata in Oratorio 

7 sabato 
  
Feria / bianco 
  

7.00 
17.00  Baietta Carlo, Cremagnani Luigia 

e famigliari 
18.30  Masserini Luigi e Maria e figli 

Carlo ed Emilio e figlie Anna ed 
Ettorina 

  

8 domenica 
  
Battesimo del Signo-
re / bianco 
  

6.30  Clara e Luciano Colombini, Rita e 
Antonio 

  8.00 
  9.30  Peppina, Pasquale, Caterina, 

coniugi Contino, Guarneri Pietro-
paolo, Natale e Caterina 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e 
Mario Spina 

16.00  Battesimi comunitari 
18.00  Benso Agnese, Piva Emo, Gian-

ni, Decima e Carlo, Tilde, Dorina 

• 16.00  Battesimi comunita-
ri 
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Sacerdoti e Suore 
 

Don Giuseppe Colombo  Parroco                   0294967330 
Don Leandro Gurzoni    Vicario parrocchiale (Oratorio)    029421124 
Figlie di Betlem        Suore in Parrocchia          0294967023 
 

parrocchia@sanpietro.cc 
 

Eucaristia 

 

giorni festivi:  vigilia       7.00       giorno      6.30  
                          17.00             8.00  
                      18.30             8.45 (Casa di Riposo sospesa) 
                                 9.30  
                                  11.00 
                                  18.00  
 

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 feriali:    7.00    seguita dalla recita del Santo Rosario 
                  8.30    
             18.30    preceduta dalla recita del Santo Rosario 
 

Lampade votive 
 

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

*Sampietro Giuseppe, genitori e sorelle *Amodeo Daniele, coniugi Maria 
Rosa Grugni ed Emilio Rossi *Volpi Andrea *Rita e Franco *Beretta Gio-
vanni *Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti *Piantanida Giuliano 
*Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio  *Contini Maria, Giu-
seppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio *Andrea e Luigi Sca-
burri*Prada Romeo  
 

Apostolato  della Preghiera 
 

  Del Papa. Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promo-
zione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per il bene comu-
ne e cerchino strade sempre nuove di collaborazione a livello internazio-
nale .  

 Dei vescovi. La vita di Gesù si innesti nella nostra, così che anche noi pos-
siamo essere coraggiosi testimoni dell’Amore. 

 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, anima e rianima il cuore dei Tuoi sacerdo-
ti, perché non si lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà, imparando da 
Te e dalla povertà della grotta di Betlemme. 

SE
 V

U
O

I .
.. 

Se Vuoi …                                    SE VUOI ... 


