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Un cammino per crescere come Chiesa del Signore nella città.
Vale la pena incontrarsi, confrontarsi, parlare, discutere, cercare di comprendere i passi da compiere, valutare con la sapienza, che deve essere richiesta
nella preghiera, per essere Chiesa del Signore qui e oggi?
Certamente che ne vale la pena! Anzi, forse, è necessario e doveroso per una
fedeltà al Signore che vuole lasciarsi incontrare qui, sempre e con tutti, soprattutto nella Chiesa e attraverso la Chiesa!
Se però l’incontrarsi tra noi è per mettere in atto quanto uno ha già in testa
ben fisso, per ottenerlo, se è il caso, con sottigliezza o esigerlo con autorità,
allora non servirebbe proprio a nulla. Di più, assicurerebbe ... un bel cammino
a ritroso, come del resto è già capitato.
Per quel poco che conosco, ho l’impressione che, là dove si è deciso di compiere passi per giungere a “lavorare insieme”, il risultato dei percorsi compiuti in modi diversi permetta di fare qualche considerazione. A volte si sono
fatti passi con una gradualità, attenta e rispettosa delle realtà. Altre volte si è
resa necessaria, giocoforza, una imposizione di strutture di comunione. Questi cammini, almeno per ora, non mi pare abbiano fornito prove che garantiscano e confermino la validità assoluta di una determinata struttura organizzativa, tale da motivarne l’applicazione ad ogni realtà.
Sempre per quel poco che conosco e capisco, vedo parrocchie non legate tra
loro da particolari strutture che ottengono risultati meravigliosi proprio sotto
l’aspetto della comunione, del lavorare assieme. In altre, con la stessa mancanza di legami tra loro, si riscontrano risultati disastrosi. Ci sono parrocchie
costituite in “unità pastorali” con risultati meravigliosi e altre con risultati disastrosi. Ci sono “comunità pastorali” con risultati meravigliosi e altre con
risultati disastrosi. Nei risultati, mi pare, conti non poco il rapporto tra i preti.
A volte è determinante la simpatia e la vicendevole conoscenza, a volte pesano l’affinità di carattere e di esperienze vissute. Forse solo poche volte, a favorire il lavoro di comunione, è pesata la “passione pastorale”, come invece
dovrebbe normalmente essere.
Secondo me la vera “passione pastorale” non “cancella” le motivazioni umane, ma va oltre le persone e attinge alla fede e all’ordinazione sacerdotale.
Fede e sacramento dell’ordine, però, esigono, tra l’altro, un’attenzione, un
giudizio e una cura, per niente da ridere, proprio per quelle motivazioni umane, un’attenzione che non dovrebbe mancare mai nei confronti di ogni confratello.
A riguardo di questo ‘lavorare insieme’, che sia il più possibile nella linea del
“che siano una sola cosa” di Gesù, sono diversi i pensieri, le riflessioni e le
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considerazioni che faccio continuamente, soprattutto dentro di me.
Per noi, qui, in tutti questi anni, l’unico punto fermo, chiaro e preciso è
l’indicazione del Cardinal Martini alle parrocchie della città, al termine della
visita pastorale negli anni novanta: “Lavorate assieme!”.
Mai a noi, è stato indicato, come meta, un progetto come quelli attuati in
tante parti della Diocesi (“Unità pastorali” o “Comunità pastorali”).
La situazioni seguente all’invito del Cardinal Martini, presentava dei piccoli,
ma preziosi e utili segni per un cammino: un incontro mensile di tutti i preti
della città e la condivisione di celebrazioni liturgiche importanti. Da quel poco
che c’era, sarebbe potuto scaturire qualcosa di più.
Il cammino però è stato molto, molto lento per il “peso” del carattere delle
persone coinvolte e delle loro riposte convinzioni di fondo: la tendenza è rimasta quella del “qui comando io: si fa così e voi dovete ...” e quella del
“comunque io, a casa mia, faccio quello che voglio”.
La costituzione poi, voluta a tutti i costi e in tempi molto brevi, di una comunità pastorale per alcune parrocchie della città ha bloccato ogni cammino per
un ‘lavorare assieme’. Immediatamente quegli incontri tra i preti della città
sono stati eliminati ... “per non intralciare” il lavoro della nata comunità pastorale. Progressivamente, nonostante la buona volontà e l’impegno di diversi giovani e adulti, si è logorato il clima delle celebrazioni comuni. La cosa bella che, secondo me, si è conservata nella città è un legame a livello della formazione giovanile, merito dalla buona volontà dei sacerdoti incaricati. Il diffondersi del virus e le conseguenti norme restrittive ha fatto il resto.
La situazione attuale: ormai, per quanto dipende dal lavoro delle persone,
tranne, lo ripeto, qualche passo e prospettiva a livello della formazione giovanile, non c’è un bel niente.
Questo sicuramente però ... non ha impedito per nulla al Signore di renderci
una cosa sola in lui, per la fede che scaturisce dall’incontro con lui nella Parola e nei Sacramenti, incontro che non è mai venuto meno! Per fortuna questa
è la cosa più importante e determinante.
Ma ... ‘sto “che siano una cosa sola”, come comunità cristiana della città, perché sia segno e fermento, come ci raccomanda Gesù, “perché il mondo creda
che tu mi hai mandato”, è un bel po’ di là da venire!
Il sogno che mi rimane fisso, per il cammino di fede nella nostra città, sicuramente confermato dal ‘non risultato’ del cammino precedente, è certo quello
di diventare, di sentirci e di manifestarci sempre di più come “una cosa sola”,
come parte dell’unica Chiesa di Gesù.Questo però, lo ripeto,cresce solo a partire da quanto c’è già e viene dal Signore per il legame (continua a pag. 30)
Settembre 2022

OFFERTE

Chiesa, Oratorio, altre intenzioni

Battesimo di Noel € 50 / NN € 500 / Battesimo di Tommaso Noah € 50
(più 25 risme di carta da fotocopie) / Memoria di Zanella Mario e Finotti
Pierina € 50 / Battesimo di Arianna € 50 / NN € 50 / Dell’Acqua Maria €
20 / NN € 20 / Condominio ‘Legnano’ € 50 / Memoria di Alfonso, Ersilia,
Regina Maran € 50 / Agnelli Paola in memoria dei nonni Carlo e Carla e
zio Giuseppe € 50 / NN € 300 / Memoria di Adele, Filippo e Costantino €
225 / NN in memoria di Miramondi Luigi Giacomo € 100 / NN € 25 / Battesimo di Filippo € 50 / Battesimo di Louise € 50 / Battesimo di Antonio
€ 50 / memoria di De Ponti Anna Maria € 300 / Memoria di Sartore Bruno € 50 / Battesimo di Thomas € 50 / Battesimo di Viola € 50 / NN € 20 /
Sposi di Casorate € 50 / Dono della nonna di Olivia € 50 / Dono di una
catenina d’oro in memoria di Radice Annita / Memoria di Goi Ines € 70 /
Memoria di Maddalena € 50 / NN € 20 / Memoria di Bustreo Ferdinando
a un anno dalla morte € 100 / NN € 25 / Memoria di Castoldi Claudio €
50 / Battesimo di Diana € 150 / NN € 20 / Comunioni € 35 / Memoria di
Biagi Marco: le conoscenti € 60 / Memoria di Bianchi Angelo € 60 / Memoria di Re Giuseppina € 50 / Memoria di De Paoli Eugenio € 50 / Memoria di Patruno Salvatore e Grazia € 50

OFFERTE

euro
3.100
66.434
luglio - agosto precedente
Offerte per l’Oratorio

OFFERTE

Offerte per la Chiesa

69.534
totale

Memoria di Tonini Francesca € 200

Offerte per il pullmino nuovo dell’Oratorio
NN € 5.000 / NN 20 / Memoria di Di Bari Maria € 200 / NN € 50 / NN €
500 / NN € 200 / NN € 5.000 / Dell’Acqua Achille € 20 / Zoncada Anna
e Renata: in memoria di Amerigo e Giovanni € 200 / Antonio e Luisa
Colombini € 500 / NN € 200 / Fam. Grignani Augusta, Sergio e Fabiola
€ 100 / NN € 40 / Memoria di Giovanni € 100 / NN € 100

Totale offerte pullmino nuovo
Offerte varie

CARITA’
MISSIONI
ADOZIONE 1 PERSONA 25 €
CARITA’ DEL PAPA (precedente: 376)

Settembre 2022

euro 12.230
€
€
€
€

1.131
649
1.260
120
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Viaggio apostolico in Canada

FESTA DEI SANTI GIOACCHINO E ANNA
Oggi è la festa dei nonni di Gesù; il Signore ha voluto che ci incontrassimo così
numerosi proprio in questa occasione tanto cara a voi, come a me. Nella casa di
Gioacchino e Anna il piccolo Gesù ha conosciuto i suoi anziani e ha sperimentato
la vicinanza, la tenerezza e la saggezza dei nonni. Pensiamo anche noi ai nostri
nonni e riflettiamo su due aspetti importanti.
Il primo: siamo figli di una storia da custodire. Non siamo individui isolati, non
siamo isole, nessuno viene al mondo slegato dagli altri. Le nostre radici, l’amore
che ci ha atteso e che abbiamo ricevuto venendo al mondo, gli ambienti familiari
in cui siamo cresciuti, fanno parte di una storia unica, che ci ha preceduti e generati.
Non l’abbiamo scelta noi, ma ricevuta in dono; ed è un dono che siamo chiamati
a custodire. Perché, come ci ha ricordato il Libro del Siracide, siamo «i posteri»
di chi ci ha preceduto, siamo la loro «preziosa eredità» (Sir 44,11). Un’eredità
che, al di là delle prodezze o dell’autorità di alcuni, dell’intelligenza o della creatività di altri nel canto o nella poesia, ha il suo centro nella giustizia, nell’essere
fedeli a Dio e alla sua volontà.
E questo ci hanno trasmesso. Per accogliere veramente chi siamo e quanto siamo preziosi, abbiamo bisogno di assumere in noi coloro da cui discendiamo, coloro che non hanno pensato solo a sé stessi, ma ci hanno trasmesso il tesoro
della vita.
Siamo qui grazie ai genitori, ma anche grazie ai nonni che ci hanno fatto sperimentare di essere benvenuti nel mondo. Sono stati spesso loro ad amarci senza
riserve e senza attendere qualcosa da noi: loro ci hanno presi per mano quando
avevamo paura, rassicurati nel buio della notte, incoraggiati quando alla luce del
sole dovevamo affrontare le scelte della vita.
Grazie ai nonni abbiamo ricevuto una carezza da parte della storia che ci ha preceduto: abbiamo imparato che il bene, la tenerezza e la saggezza sono radici
salde dell’umanità. Nella casa dei nonni in tanti abbiamo respirato il profumo
del Vangelo, la forza di una fede che ha il sapore di casa.
Grazie a loro abbiamo scoperto una fede familiare, una fede domestica; sì, è
così, perché la fede si comunica essenzialmente così, si comunica “in dialetto”, si
comunica attraverso l’affetto e l’incoraggiamento, la cura e la vicinanza.
Questa è la nostra storia da custodire, la storia di cui siamo eredi: siamo figli perché siamo nipoti. I nonni hanno impresso in noi il timbro originale del loro modo
di essere, dandoci dignità, fiducia in noi stessi e negli altri. Essi ci hanno trasmesSettembre 2022
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so qualcosa che dentro di noi non potrà mai cancellarsi e, allo stesso tempo, ci
hanno permesso di essere persone uniche, originali e libere. Così, proprio dai
nonni abbiamo appreso che l’amore non è mai una costrizione, non priva mai
l’altro della sua libertà interiore.
Gioacchino e Anna hanno amato così Maria e hanno amato Gesù; e Maria ha
amato così Gesù, con un amore che non lo ha mai soffocato né trattenuto, ma lo
ha accompagnato ad abbracciare la missione per cui era venuto nel mondo.
Cerchiamo di imparare questo come singoli e come Chiesa: mai opprimere la
coscienza dell’altro, mai incatenare la libertà di chi ci sta di fronte e, soprattutto,
mai mancare di amore e di rispetto per le persone che ci hanno preceduto e ci
sono affidate, tesori preziosi che custodiscono una storia più grande di loro.
Custodire la storia che ci ha generato – ci dice ancora il Libro del Siracide – significa non offuscare “la gloria” degli antenati: non smarrirne la memoria, non dimenticarci della storia che ha partorito la nostra vita, ricordarci sempre di quelle
mani che ci hanno accarezzato e tenuto in braccio, perché è a questa fonte che
troviamo consolazione nei momenti di sconforto, luce nel discernimento, coraggio per affrontare le sfide della vita.
Ma custodire la storia che ci ha generato significa anche tornare sempre a quella
scuola, dove abbiamo appreso e vissuto l’amore. Significa, di fronte alle scelte
da prendere oggi, domandarci che cosa farebbero al nostro posto gli anziani più
saggi che abbiamo conosciuto, che cosa ci consigliano o ci consiglierebbero i nostri nonni e bisnonni.
Cari fratelli e sorelle, chiediamoci allora: siamo figli e nipoti che sanno custodire
la ricchezza ricevuta? Facciamo memoria dei buoni insegnamenti ereditati? Parliamo con i nostri anziani, dedichiamo tempo per ascoltarli?
E ancora, nelle nostre case, sempre più equipaggiate, moderne e funzionali, sappiamo ricavare uno spazio degno per conservare i loro ricordi, un luogo apposito, un piccolo sacrario familiare che,
attraverso immagini
e oggetti cari, ci
permetta anche di
elevare il pensiero e
la preghiera a chi ci
ha preceduto? Abbiamo conservato la
Bibbia e il rosario
dei nostri antenati?
Pregare per loro e
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in unione con loro, dedicare tempo a fare memoria, custodire l’eredità: nella
nebbia della dimenticanza che assale i nostri tempi vorticosi, fratelli e sorelle, è
fondamentale prendersi cura delle radici. È così che cresce l’albero, è così che si
costruisce il futuro.
Giungiamo così a riflettere su un secondo aspetto: oltre che figli di una storia da
custodire siamo artigiani di una storia da costruire.
Ciascuno può riconoscere di essere quel che è, con le sue luci e le sue ombre, a
seconda dell’amore che ha ricevuto o che gli è mancato. Il mistero della vita umana è questo: siamo tutti figli di qualcuno, generati e plasmati da qualcuno,
ma diventando adulti siamo anche chiamati a essere generativi, padri, madri e
nonni di qualcun altro.
E dunque, guardando alla persona che siamo oggi, che cosa vogliamo fare di noi
stessi? I nonni da cui proveniamo, gli anziani che hanno sognato, sperato e si
sono sacrificati per noi, ci rivolgono un interrogativo fondamentale: che società
vogliamo costruire?
Abbiamo ricevuto tanto dalle mani di chi ci ha preceduto: che cosa vogliamo
lasciare in eredità ai nostri posteri? Una fede viva o “all’acqua di rose”, una società fondata sul profitto dei singoli o sulla fraternità, un mondo in pace o in
guerra, un creato devastato o una casa ancora accogliente?
E non dimentichiamo che questo movimento che dà vita va dalle radici ai rami,
alle foglie, ai fiori, ai frutti dell’albero. La vera tradizione si esprime in questa
dimensione verticale: dal basso verso l’alto. Stiamo attenti a non cadere nella
caricatura della tradizione, che non si muove in una linea verticale – dalle radici
ai frutti – ma in una linea orizzontale – avanti/indietro – che ci porta alla cultura
dell’ “indietrismo” come rifugio egoistico; e che non fa altro che incasellare il
presente e conservarlo nella logica del “si è sempre fatto così”.
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù dice ai discepoli che sono beati perché
possono vedere e ascoltare ciò che tanti profeti e giusti hanno soltanto potuto
desiderare (cfr Mt 13,16-17). Molti, infatti avevano creduto nella promessa di
Dio sulla venuta del Messia, avevano preparato la strada per Lui, ne avevano
annunciato l’arrivo. Ora che il Messia è giunto, però, quanti possono vederlo e
ascoltarlo sono chiamati ad accoglierlo e annunciarlo.
Fratelli e sorelle, questo vale anche per noi. Coloro che ci hanno preceduto ci
hanno trasmesso una passione, una forza e un anelito, un fuoco che tocca a noi
ravvivare; non si tratta di custodire delle ceneri, ma di ravvivare il fuoco che essi
hanno acceso. I nostri nonni e i nostri anziani hanno desiderato vedere un mondo più giusto, più fraterno, più solidale e hanno lottato per darci un futuro. Ora,
tocca a noi non deluderli.
Tocca a noi farci carico di questa tradizione che abbiamo ricevuto, perché la traSettembre 2022
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dizione è la fede viva dei nostri morti. Per favore, non trasformiamola in tradizionalismo, che è la fede morta dei vivi, come ha detto un pensatore. Sostenuti
da loro, dai nostri padri, che sono le nostre radici, tocca a noi portare frutto. Siamo noi i rami che devono fiorire e immettere semi nuovi nella storia.
E allora, facciamoci una domanda concreta: di fronte alla storia di salvezza a cui
appartengo e di fronte a chi mi ha preceduto e amato, io che cosa faccio? Ho un
ruolo unico e insostituibile nella storia: che traccia sto lasciando dietro al mio
cammino, che cosa sto facendo, cosa sto lasciando a chi mi segue, che cosa sto
dando di me?
Tante volte si misura la vita in base ai soldi che si guadagnano, alla carriera che
si realizza, al successo e alla considerazione che si ricevono dagli altri. Ma questi
non sono criteri generativi.
La questione è: sto generando? Sto generando vita? Sto immettendo nella storia
un amore nuovo e rinnovato? Sto annunciando il Vangelo dove mi trovo a vivere, sto servendo qualcuno gratuitamente, come chi mi ha preceduto ha fatto
con me? Che cosa faccio per la mia Chiesa, per la mia città e la mia società? Fratelli e sorelle, è facile criticare, ma il Signore non ci vuole solo critici del sistema,
non ci vuole chiusi, non vuole che siamo “indietristi”, di quelli che si tirano indietro, come dice l’autore della Lettera agli Ebrei (cfr 10,39), ma vuole che siamo
artigiani di una storia nuova, tessitori di speranza, costruttori di futuro, operatori di pace.
Gioacchino e Anna intercedano per noi: ci aiutino a custodire la storia che ci ha
generato e a costruire una storia generativa. Ci ricordino l’importanza spirituale
di onorare i nostri nonni e i nostri anziani, di fare tesoro della loro presenza per
costruire un avvenire migliore.
Un avvenire dove gli anziani non vengono scartati perché funzionalmente “non
servono più”; un avvenire che non giudichi il
valore delle persone
solo da quanto producono; un avvenire che
non sia indifferente
verso chi, ormai avanti
con l’età, ha bisogno di
più tempo, ascolto e
attenzione; un avvenire
in cui per nessuno si
ripeta la storia di violenza ed emarginazione
subita dai nostri fratelli
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e sorelle indigeni.
È un avvenire possibile se, con l’aiuto di Dio, non spezziamo il legame con chi ci
ha preceduto e alimentiamo il dialogo con chi verrà dopo di noi: giovani e anziani, nonni e nipoti, insieme. Andiamo avanti insieme, sogniamo insieme e non
dimentichiamo il consiglio di Paolo al suo discepolo Timoteo: “Ricordati di tua
madre e di tua nonna” (cfr 2 Tm 1,5).

ANGELUS NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Buona Festa!
Oggi, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il Vangelo ci propone
il dialogo tra lei e la cugina Elisabetta. Quando Maria entra in casa e saluta Elisabetta, questa le dice: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo» (Lc 1,42).
Queste parole, piene di fede e di gioia e di stupore, sono entrate a far parte
dell’“Ave Maria”. Ogni volta che recitiamo questa preghiera tanto bella e familiare, facciamo come Elisabetta: salutiamo Maria, la benediciamo, perché lei ci
porta Gesù.
Maria accoglie la benedizione di Elisabetta e risponde con il cantico, un regalo
per noi, per tutta la storia: il Magnificat. È un canto di lode che potremmo definire “il cantico della speranza”.
È un inno di lode e di esultanza per le grandi cose che il Signore ha compiuto in
lei, ma Maria va oltre: contempla l’opera di Dio in tutta la storia del suo popolo.
Dice, ad esempio, che il Signore «ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato
gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (vv. 52-53).
Ascoltando queste parole, potremmo chiederci: la Vergine non sta forse esagerando un po’, descrivendo un mondo che non c’è? Infatti, quello che dice non
sembra corrispondere alla realtà; mentre lei parla, i potenti del tempo non sono
stati rovesciati: il temibile Erode, ad esempio, sta saldo sul suo trono. E anche i
poveri e gli affamati rimangono tali, mentre i ricchi continuano a prosperare.
Cosa significa quel cantico di Maria? Qual è il senso? Lei non vuole fare la cronaca del tempo – non è una giornalista -, ma dirci qualcosa di molto più importante: che Dio, attraverso lei, ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente
stabilito un nuovo ordine di cose.
Lei, piccola e umile, è stata innalzata e – lo festeggiamo oggi – portata alla gloria
del Cielo, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a mani vuote.
Pensate alla parabola di quell’uomo ricco che aveva davanti alla porta un mendicante, Lazzaro. Come è finito? A mani vuote.
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La Madonna, in altre parole,
annuncia un cambiamento
radicale, un rovesciamento di
valori. Mentre parla con Elisabetta portando Gesù in
grembo, anticipa quello che
suo Figlio dirà, quando proclamerà beati i poveri e gli
umili e metterà in guardia i
ricchi e chi si fonda sulla propria autosufficienza.
La Vergine, dunque, profetizza con questo cantico, con
questa preghiera: profetizza
che a primeggiare non sono il
potere, il successo e il denaro, ma a primeggiare c’è il
servizio, l’umiltà, l’amore. E
guardando a lei nella gloria,
capiamo che il vero potere è il servizio – non dimentichiamo questo: il vero potere è il servizio - e regnare significa amare. E che questa è la strada per il Cielo.
Allora guardando a noi possiamo chiederci: quel rovesciamento annunciato da
Maria, tocca la mia vita? Credo che amare è regnare e servire è potere? Credo
che la meta del mio vivere è il Cielo, è il paradiso?
O mi preoccupo solo di passarla bene quaggiù, mi preoccupo solo delle cose terrene, materiali? Ancora, osservando le vicende del mondo, mi lascio intrappolare dal pessimismo oppure, come la Vergine, so scorgere l’opera di Dio che, attraverso la mitezza e la piccolezza, compie grandi cose?
Fratelli e sorelle, Maria oggi canta la speranza e riaccende in noi la speranza, in
lei vediamo la meta del cammino: lei è la prima creatura che con tutta sé stessa,
in anima e corpo, taglia vincitrice il traguardo del Cielo. Ci mostra che il Cielo è a
portata di mano. Come mai? Sì, il Cielo è a portata di mano, se anche noi non
cediamo al peccato, lodiamo Dio in umiltà e serviamo gli altri con generosità.
Non cedere al peccato; ma qualcuno può dire: “Ma, padre io sono debole” –
“Ma il Signore sempre ti è vicino, perché è misericordioso”.
Non dimenticarti qual è lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza; Egli è
sempre vicino a noi con il suo stile. La nostra Madre, ci prende per mano, ci accompagna alla gloria, ci invita a gioire pensando al paradiso. Benediciamo Maria
con la nostra preghiera e chiediamole uno sguardo capace di intravedere il Cielo
in terra.
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Per una Chiesa “in uscita”, unita, libera e lieta: nasce

L’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE

Carissimi, Vi scriviamo per condividere con tutti voi un’importante novità che
riguarda i decanati della comunità ambrosiana. Dall’Enciclica Evangelii Gaudium e dal desiderio di fondo in essa espresso da Papa Francesco - la nostra diocesi ha
trovato le ragioni per spingersi a rinnovare gli organismi del decanato, quale articolazione della Chiesa diocesana sul territorio, in particolare nella direzione della
nascita di una nuova “Assemblea Sinodale Decanale”. L’Assemblea Sinodale Decanale - mossa dallo Spirito Santo, che spinge a portare il Vangelo dove si vive e
a lasciarsi evangelizzare dalle esperienze che si attraversano, coerenti con la Parola – avrà il compito di rendere vivo il concetto di “Chiesa in uscita”, attraverso
l’organizzazione di “momenti di ascolto e confronto con le altre istituzioni che
creano e custodiscono legami: i mondi del lavoro e della scuola, quello dei servizi
alle persone, le istituzioni civili e la pubblica amministrazione, il mondo della cura e della salute e quello dello sport […] senza tralasciare le altre Chiese e comunità ecclesiali presenti sul territorio, come pure quelle comunità che sono espressione di altre religioni”.
In questo modo, nella logica della sussidiarietà pastorale rispetto alle Parrocchie/
Unità Pastorali/Comunità Pastorali, presenti in ogni decanato, essa contribuirà a:
leggere il territorio, per individuare le priorità che la missione impone; creare,
realizzare e promuovere progetti significativi per il territorio, al fine di rispondere
al desiderio di annunciare oggi il Vangelo, la salvezza portata da Gesù Cristo, motivo di gioia per chi lo accoglie e per chi lo trasmette. L’auspicio è che il lavoro
compiuto dall’Assemblea Sinodale Decanale rifluisca nel ridisegnare il volto missionario delle comunità pastorali e parrocchiali. Il suo compito dovrà “riguardare
il mondo e le sue periferie, con un impeto apostolico e una gioia
dell’evangelizzare tali che gli orientamenti e le decisioni presi interpellino le comunità pastorali e parrocchiali a rileggerne in chiave missionaria i pilastri stessi
(le “strutture”): dalla celebrazione ad ogni convenire fraterno, dalla catechesi
alla carità, dalla passione educativa per ragazzi e giovani alla predicazione”.
I membri dell’Assemblea Sinodale saranno scelti da un gruppo di lavoro, denominato “Gruppo Barnaba” (che ha ricevuto mandato dal nostro Arcivescovo Mario
Delpini e che, per il nostro decanato di Abbiategrasso, è costituito da quattro
laici e da quattro presbiteri), che, in questo ultimo anno, nello specifico della realtà del nostro decanato, sta procedendo a incontrare i Consigli Pastorali Parrocchiali e le varie realtà istituzionali e associative presenti sul territorio, al fine di
poter poi delineare ufficialmente l’Assemblea Sinodale. Il Gruppo Barnaba è il
“fuoco originario” dell’Assemblea Sinodale e ne costituirà, poi la Giunta.
Inizialmente, l’Assemblea sarà composta da circa 15-20 persone (in base alla siSettembre 2022
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tuazione dei differenti decanati), rappresentative delle differenti realtà significative presenti sul territorio. Potranno dunque essere presenti fedeli laici (chiamati
in ragione della loro presenza/testimonianza vissuta sul territorio nella professione e/o nel volontariato), membri del clero e membri della vita consacrata
(maschile e femminile). Inoltre, l’Assemblea Sinodale, in base al tema da affrontare, potrà invitare, di volta in volta, persone competenti in materia.
Nell’Assemblea Sinodale saranno sempre presenti tre figure di riferimento: il
Decano, il cui specifico compito sarà quello di servire la comunione ecclesiale
svolgendo anche la funzione di raccordo con il clero diocesano (in qualità di
membro dell’Assemblea Decani);
il Moderatore, che avrà il compito di convocare e moderare, oltre che guidare il
discernimento rispetto alla missione agli obiettivi dell’Assemblea Sinodale Decanale: avrà cura di integrare i nuovi componenti, mettendoli a parte del lavoro
fatto, favorirà la coesione e la sinodalità, svolgendo anche la funzione di raccordo con le altre Assemblee Sinodali Decanali e la diocesi;
il Segretario, che dovrà curare, promuovere e coordinare la comunicazione del
lavoro svolto e del cammino sinodale, per un più diffuso coinvolgimento delle
comunità cristiane locali, e zonali e diocesana, in sinergia con gli altri Segretari.
Lo stile di lavoro dell’Assemblea Sinodale Decanale sarà basato su una reale e
fattiva corresponsabilità e sulla capacità di lavorare “in team”, da parte dei suoi
membri, ma non dovrà essere ridotto funzionalisticamente a iniziative da decidere e organizzare; la missione non è innanzitutto una cosa da fare ma un modo di
essere: “Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo
mondo” (EG 273). Gli orientamenti e i programmi deliberati dall’Assemblea Sinodale Decanale e approvati dal Vicario Episcopale di Zona saranno vincolanti in
tutto il decanato.
Occorrerà dunque, da parte di tutti, il coraggio di cambiare prospettiva, aprendosi a una maggior corresponsabilità e capacità di condivisione delle decisioni, nel
rispetto del ruolo di ognuno, lasciandosi stupire, interrogare e sollecitare anche
dai “più lontani”. È importante sradicare l’immaginario dell’esistenza di qualcuno
che governa e qualcuno che obbedisce, trasformando in realtà vissuta il concetto
che siamo tutti e tutte “discepoli missionari” (EG 119-121); siamo infatti convinti
che: “Solo insieme si può… per dare di più”.
Per concludere crediamo che l’Assemblea Sinodale Decanale sia, oggi, la soglia
per leggere, praticare e vivere, la fraternità, praticando la “Via dell’Amicizia”,
nella certezza che “il fondamento è già stato posto” e che “non si tratta di
un’opera umana, ma di una docilità allo Spirito di Dio” e per questo vi salutiamo
con affetto fraterno, invitandovi a “[…] Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli di Gesù […], per rendere possibile e feconda la missione di annunciare il
Vangelo con gioia”.
Il Gruppo Barnaba del Decanato di Abbiategrasso
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Solennità del Corpus Domini

TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE

1. Il gusto della vita
Vivere e gustare la vita. Camminare e gustare il cammino. Abitare la città e gustare la
città. Lavorare e gustare il lavoro. Incontrare persone e gustare l’incontro. Leggere e
gustare la lettura. Pensare e gustare il pensiero. Parlare e gustare la conversazione.
Essere giovani e gustare la giovinezza. Essere adulti e gustare la responsabilità. Essere genitori e gustare di donare vita e futuro. Essere anziani e vecchi e gustare di essere nonni. Essere uomini e donne e gustare di essere persone che si piacciono, che
esprimono il gusto di vivere, il gusto di essere famiglia e accogliere e custodire la
vita. Essere amici e gustare l’amicizia feconda di bene. Dare un aiuto a chi ha bisogno
e gustare la gioia e il pane condiviso. Rispettare le regole del convivere e gustare la
vita ordinata e il buon vicinato.
Mangiare il pane e gustare il pane.
Forse ci sono pratiche religiose che suggeriscono la rinuncia, l’ascesi, la penitenza.
Ma la fede cristiana è la fede nel Figlio di Dio che ha provato gioia nell’incarnazione,
nel camminare tra i figli degli uomini, nell’abitare in famiglia, nel lavorare in bottega,
nel sedere a mensa e gustare il pane condiviso. Anche i discepoli di Gesù talora digiunano, come Gesù ha digiunato quaranta giorni e quaranta notti e ha respinto la tentazione di trasformare le pietre in pane. Gesù e i suoi discepoli talora digiunano ma
per ricordarsi dell’essenziale e per tornare al gusto del pane: la sazietà dei capricci
infatti fa perdere il gusto dell’essenziale.
2. Camminiamo nella città difficile per testimoniare il gusto della vita.
I discepoli di Gesù camminano in città e testimoniano il gusto per la vita, la gioia di
essere vivi. Attraversano anche la città difficile e non sono ingenui e giulivi. Vedono
le complicazioni e il degrado. Avvertono il pericolo e il malumore la rabbia e la cattiveria. Ma non trovano mai una ragione per provare disgusto della vita, della città e
dei suoi abitanti.
3. Il gusto del pane rivelazione del desiderio di Dio per dare gusto alla vita.
Nella città difficile, nella vita complicata, nei tempi del grigiore e della paura i discepoli fanno memoria di Gesù, come Lui spezzano il pane e sperimentano che il pane è
buono, il pane è abbondante, tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi
loro avanzati: dodici ceste (Lc 9,17). Eppure il pane non basta, neppure
l’abbondanza. E si domandano: perché il pane non basta? Perché dopo aver mangiato a sazietà, ancora ritorna la fame? Siamo forse destinati a non essere mai felici?
Forse un dio invidioso ha destinato uomini e donne a essere sempre insoddisfatti,
sempre dipendenti, sempre segnati dal bisogno? Perché il pane non basta? perché il
gusto della vita può degenerare in disgusto e desiderio di morte e rassegnazione a
morire? Noi celebriamo la rivelazione delle intenzioni di Dio di fronte all’incompiuto
della gioia di vivere, del gusto del pane, della fame che si sazia e poi ritorna. Gesù si
cura della folla affamata nel deserto, qui siamo in una zona deserta. E così Gesù riveSettembre 2022
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la l’intenzione di Dio che ha piantato il giardino in Eden. Dio non vuole il deserto, Dio
ha creato la terra e ogni cosa perché i suoi figli provino gusto alla vita e si rallegrino
dei frutti della terra e del loro lavoro.
In questa intenzione di Dio tutto ha la bellezza e la delicatezza del dono: tutto diventa un segno, un aprirsi delle cose verso il mistero. È buono il pane, è segno della bontà della terra e della bontà e bellezza dell’arte e del lavoro che ha prodotto il pane e
della solidarietà tra i fratelli che l’ha fatto arrivare fino alla tavola di casa tua. Questa
è l’intenzione di Dio: che tutto sia dono e nella cura per ogni dono ricevuto i suoi figli
si sentano fieri e lieti di essere vivi, di essere capaci di coltivare la terra e di trarne il
pane e il vino, di essere a immagine del Creatore, capaci di creare. Questa è
l’intenzione di Dio: che il pane sia spezzato in rendimento di grazie, per riconoscere
che tutto è dono e nel dono è scritto l’amore invincibile che dà alla vita il gusto
dell’eterno, della vita di Dio.
Ma quando Dio vide che le cose buone invece che dono erano diventate proprietà
privata conquistata con la violenza, e i doni diventavano oggetto di contesa, di rapina, di violenza, Dio ha continuato a donarsi: il Figlio Gesù ha rivelato il cuore di Dio.
Se non vi basta il pane per provare gusto a vivere e a rendere grazie al Padre, se non
vi basta la mia parola per provare gusto a conoscere il Padre e colui che il Padre ha
mandato, se non vi basta la mia compassione per provare gusto a prendervi cura gli
uni degli altri, allora prendete me, allora io prendo il pane e ne faccio sacramento di
salvezza, allora io vi do la mia vita perché ci sia in voi speranza di vita eterna.
4. Torniamo al gusto del pane.
Il XXVII Congresso eucaristico nazionale si
celebra quest’anno a Matera (22-25 settembre). Il tema è indicato nel titolo Torniamo
al gusto del pane – Per una Chiesa eucaristica e sinodale – e vuole essere un invito a
gustare la vita.
È anche un rimprovero e un invito a conversione per tutto quanto abbiamo sbagliato e
per come il dono di Dio è stato frainteso e
ignorato. Ma vuole essere soprattutto un
motivo per fare festa e ringraziare. Il pane è
buono, e Gesù nel pane consacrato non
offre solo il gusto che piace alla bocca e sazia il corpo, ma il dono che porta a compimento la vocazione alla felicità che inquieta
le persone e la città, il dono di sé che rende
possibile partecipare alla sua vita, la vita del
Figlio che spezza il pane e rende grazie e nel
pane e nel vino si offre per la comunione
con la vita di Dio. La vita eterna.
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Come Don Bosco - Pino Pellegrino

LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE: L’EDUCAZIONE BONSAI
Solo educatori cresciuti possono far crescere, solo genitori solidi possono avere
figli solidi, solo genitori “grandi” avranno figli “grandi”.
È noto a tutti che ‘educare’ equivale a ‘far emergere’, a ‘suscitare’ l’Uomo nascosto in ogni bambino che approda sulla Terra, così come Michelangelo ha fatto
emergere il capolavoro del David nascosto nell’enorme blocco di marmo che
nell’Aprile 1501 vide abbandonato da 40 anni nel cortile del Duomo di Firenze.
Ebbene, sta qui il cuore del nostro ragionamento: può far emergere una persona
solo chi è emerso, solo chi ha fatto in sé l’esperienza della crescita! Può far crescere solo chi è cresciuto!
Chi è bonsai non potrà mai far emergere sequoia (le sequoie sono le piante più
alte della Terra).
«Mi ricordo che fin da molto piccola – e per tutta l’infanzia e l’adolescenza – i
miei genitori, per lasciarmi la massima libertà, non mi hanno mai detto devi fare
questo o quello, fai in questo modo o in quell’altro, questa cosa è giusta e questa
è sbagliata, quello ha torto quell’altro ha ragione... dovevo essere libera di scegliere e di decidere su tutto senza che fossero “interferenze” degli adulti... dovevo fare soltanto quello che mi piaceva e non dovevo preoccuparmi di ciò che volevano gli altri.
Loro hanno agito così a fin di bene, ma io senza delle indicazioni in realtà poi non
sapevo che cosa fare, cercavo di ispirarmi a loro, di capire che cosa pensavano e
come si sarebbero comportati al posto
mio; ma il più delle volte non sapevo che
cosa fare, che cosa scegliere e quindi mi
comportavo a caso, a capriccio, senza
sapere se la mia scelta fosse buona o cattiva.
Per questo sono stata sempre molto indecisa, molto dibattuta, troppo... e anche, forse, troppo concentrata su me
stessa – sui miei bisogni, sui miei diritti –
e troppo poco sugli altri, sulle loro esigenze; una delle frasi che i miei genitori
mi ripetevano spesso era “tu appartieni
soltanto a te stessa...” ma ogni volta che
loro dicevano queste parole io mi sentivo
ansiosa, mi sentivo sola, senza
Settembre 2022
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un’appartenenza...»
L’ora di crescere
Il messaggio che vogliamo lanciare è una supplica: “Genitori, per favore, crescete!”. I nostri ragazzi hanno bisogno di riempirsi gli occhi di adulti limpidi, ben definiti. Bisogno di
padri e di madri che si comportino da genitori, non da amici.
L’allarme è così urgente che vien lanciato da
tutte le sponde.
La scrittrice Elena Loewenthal ci avvisa: “I
nostri poveri adolescenti, già confusi per i
fatti loro, potrebbero trarre danni irreparabili dal confronto con gli adulti marmocchi, resistenti alla crescita e tanto più se sono i propri genitori. Quindi mamme e papa frizzanti, bando agli affanni del giovanilismo coatto. È arrivata – finalmente – l’ora di crescere!”.
Antonio Mazzi ci manda a dire che “l’anello debole della nostra società sono i
quarantenni, non i quindicenni. La fragilità dei quarantenni è spaventosamente
patologica: uomini grandi, ma piccoli; potenti, ma fragili; ricchi, ma vuoti; sempre
amanti, mai mariti!”.
Sulla stessa lunghezza d’onda della scrittrice e di don Mazzi è il pedagogista americano Charles Galea, esperto nel ricupero dei ragazzi difficili nei riformatori degli
Stati Uniti: “Se avete 40 anni, non comportatevi come se ne aveste 16! I vostri
figli vogliono qualcuno da rispettare. Forse non hanno il coraggio di dirvelo, ma
non vi sono dubbi su quello che pensano: ‘Comportatevi da genitori, non da coetanei!’”. La pedagogista Anna Oliverio Ferraris scrive: «Bi-sognerebbe riuscire a
dare al bambino che cresce dei diritti e dei poteri (di espressione, di riunione, di
partecipazione); insegnargli a cavarsela da solo (comportandosi con fermezza);
insegnargli a compiere delle scelte il
che,
ovviamente,
implica che egli sia
in possesso delle
informazioni e delle
abilità necessarie».
Avere un progetto
Una delle ultime
ricerche, che ha
coinvolto 635 giova-

17

L’ORATORIO

L’incertezza del possibile

ni tra i 14 ed i 19 anni, parla
chiaro. Alla domanda: “Quale
atteggiamento dei tuoi genitori ti dà più fastidio?”, la risposta più gettonata (29%) è
stata: “Vederli fare ad ogni
costo i nostri amici!”; seguono
l’incomunicabilità (23%) e la
paura maniacale di tutto e di
tutti. La vittoria sulla microcrescita è possibilissima se ci
liberiamo dall’idea che solo la
giovinezza sia vita! Questo è
‘giovanilismo’, “l’idolo postmoderno più potente e più perverso” (Armando Matteo).
Giovanilismo è voler essere giovani ad ogni costo, anche quando si è giunti alla
stagione in cui si mettono i denti nel bicchiere prima di coricarsi. Giovanilismo è
ricorrere ad interventi estetici con l’illusione di fermare l’orologio biologico. La
vittoria sul “rachitismo” pedagogico è possibile solo se ci si libera dai residui infantili ed adolescenziali rimasti in noi.
E’ positivo che i genitori abbiano un progetto per il bambino, delle idee sul suo
sviluppo e che gli indichino delle vie. È difficile per una persona che cresce e che
conosce ancora poco del mondo che lo circonda, costruirsi come individuo autonomo se nessuno fa mai dei progetti per lui, se nessuno gli dà delle indicazioni o
gli prospetta delle possibilità o gli indica delle strategie di comportamento.
La pedagogia è stata stampata su carta migliaia di volte, in milioni di copie.
La trovi in tutte le lingue. Eppure l’umanità è ancora ferma. Che cosa aspetta?
Aspetta Uomini di fatti, non di fiato, Uomini riusciti: personalità d’alto fusto. Poi
si muoverà!

La linea d’ombra - Alessandra Mastrodonato
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Al circolo dei cuori solitari un cartello avvisa “qui potete scegliere l’amore”. Possibili scenari si contendono le nostre vite, prima che le teste siano vuote...
In un momento storico come quello attuale, in cui persino il presente appare
geneticamente incerto e sfuggente, risulta particolarmente complicato riuscire a
decifrare quali saranno gli scenari futuri verso cui si dirigono le nostre vite.
Tanto l’esistenza individuale di ciascuno di noi quanto, più in generale, i destini
globali dell’umanità sembrano scossi da cambiamenti così repentini e da collisioSettembre 2022
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ni così imprevedibili da lasciarci del tutto atterriti e disorientati, spettatori inermi
dell’incomprensibile fluire della Storia che, come una centrifuga impazzita, ci
scaraventa sempre più lontano dal sentiero familiare lungo il quale ci eravamo
incamminati. Orfani di ogni solida certezza, naufraghi impauriti nel bel mezzo
della tempesta, facciamo fatica a dare un senso a tutto quello che ci esplode intorno e ad intercettare, nel buio impenetrabile della notte, una stella polare che
ci indichi la rotta da seguire.
Ci sentiamo persi nel constatare che la realtà ci sfugge di mano, che non siamo
noi a tenere saldamente il timone della nostra nave, che ogni nostro progetto o
previsione rischia di arenarsi tra gli urti della vita.
E, nell’incapacità di fare i conti con l’inevitabile imponderabilità del domani, restiamo aggrappati a quel piccolo angolo di mondo in cui ci sentiamo sicuri, nella
labile speranza di poter conservare quanto meno quei pochi punti fermi che abbiamo faticosamente costruito nel presente. E’ in questa condizione esistenziale
che molti giovani adulti si confrontano oggi con l’incertezza del futuro. Più disincantati degli adolescenti e più inquieti delle generazioni precedenti, ci assale la
sgradevole impressione di non avere scelta, di essere trascinati dagli eventi verso
un destino ineluttabile che solo in minima parte dipende da noi e dalle nostre
decisioni autonome.
Ma se è vero che in questa quotidianità precaria che ci consegna il presente siamo tentati di rinunciare in partenza a progetti troppo impegnativi e a lunga scadenza, è proprio di fronte allo sgretolarsi di ogni certezza precostituita che ci è
data la possibilità di metterci in gioco fino in fondo con tutte le nostre paure e le
nostre risorse inespresse per provare a reinventare il futuro e a costruire un
mondo più a misura dei nostri bisogni. Se siamo capaci di uscire da ogni visione
deterministica e cristallizzata e di scrollarci di dosso quella coltre pesante di fatalismo che spesso soffoca le nostre aspirazioni più profonde, possiamo aprirci a
una molteplicità di scenari e soluzioni
inediti in cui ritrovare il senso autentico
del futuro, con le sue inevitabili incertezze, ma anche con la sua capacità di sorprenderci e dispiegarci opportunità inattese.
Soprattutto, possiamo riscoprire, pur
nell’imprevedibilità dell’esistenza, il conforto di trovare in chi ci sta accanto il nostro porto sicuro, sperimentando la più
semplice, ma nel contempo la più straordinaria delle felicità: quella che scaturisce
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dal riconoscere negli occhi dell’Altro le nostre stesse speranze e paure e dal provare a vincere insieme le seconde con le prime, condividendo il sogno di un domani migliore.
Possibili scenari si contendono le nostre vite,
mentre noi le stiamo lì a guardare.
È chiaro che, all'origine del mondo,
chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare.
Ma in prospettiva il tempo che è passato
ci mortifica perché l'uomo non viaggia in astronave;
dalle ultime ricerche di mercato
si evince che la gioia è ancora tutta da inventare…
La via della saggezza per gli indiani
è fatta di molteplici visioni di coyote;
il mio spirito guida non ha molto da insegnare,
si affida più alle stelle che al peyote.
Al circolo dei cuori solitari
un cartello avvisa “qui potete scegliere l'amore”.
Possibili scenari si contendono le nostre vite,
prima che le teste siano vuote...
E poi succede che ci sentiamo bene
senza nessun perché!
E poi succede che stiamo bene insieme
senza nessun perché!
A quanto pare non c'è una ricompensa
se ognuno fa quello che vuole,
ho come l'impressione che tutto si confonda
e non abbiamo scelta...
Facciamo come fa il Giappone,
ho avuto una visione,
ho avuto una visione!
A quanto pare è qui che poi mi sono perso,
sei tu la mia canzone, fermo al primo verso...
Ci sono cose nelle nostre vite che
possibili scenari si contendono,
possibili scenari si contendono...
E poi succede che ci sentiamo bene
Senza nessun perché!
E poi succede che stiamo bene insieme
senza nessun perché...
(Cesare Cremonini, Possibili scenari, 2017)
Settembre 2022
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Lettera di Don Amedeo ai giovani

Carissimi giovani,
mi ha fatto molto piacere leggere la vostra bella lettera. Sono contento di sapere
che avete appeso nel vostro centro la carta del mondo per non scordarvi che
avete “gambe per andare”. Vi sto scrivendo seduto su una roccia all’ombra di un
grande mango, mentre poco lontano dei ragazzini stanno giocando con un vecchio pneumatico. Sono laceri, sono sporchi, sono felici. Vivo tra gente che per il
mondo non esiste. Non contano niente, non avranno mai voce in capitolo.
Pensate che nell’ultimo censimento non li hanno neanche contati, ma ne hanno
fatto una stima approssimativa. Vi chiedo scusa se vi scrivo a salti, ma non sono
molto lontano dal sentiero che porta al pozzo e le donne che passano si fermano
a salutarmi, distraendomi dalla vostra lettera.
Da questo angolo sperduto di mondo, da questo bassofondo della storia mi sento di gridarvi a pieni polmoni: OSATE LA VITA!
Avete capito bene, osatela, azzardatela la vostra vita. Ve lo chiedo a nome di
queste donne che vedo passare, già madri a 15 anni, con sulla testa il peso incredibile di 30 litri di acqua.
Ve lo dico a nome di André che non sapeva, prima del nostro arrivo, che al mondo esisteva anche l’Italia oltre a Natitingou. Ve lo dice con me Marie Claire che è
sieropositiva e orfana, perché l’AIDS ha distrutto la sua famiglia. Non ci sono qui
le medicine per curarla e se ci fossero sarebbero troppo costose per acquistarle.
Qui in Africa c’è il 50% di malati di AIDS che si contano al mondo. Ma le cure sono disponibili solo per l’Europa e gli Stati Uniti.
Ecco, osare la vita significa scegliere la professione di domani non in base ai soldi
che posso fare, ma in vista del bene che posso realizzare. Studiate medicina, studiatela con passione, per trovare nuovi rimedi, per mettere il vostro sapere a
servizio della salute dei più poveri soprattutto. Siate ingegneri, architetti, geometri, ma non cercate solo i lavori del Comune o l’appalto d’oro. Elaborate soluzioni, perché chi deve fare 5 Km al giorno tra andata e ritorno per prendere acqua,
possa averla vicino casa sua.Qualunque cosa facciate, la sarta piuttosto che
l’idraulico o il politico o il professore, fatelo sentendo tutta la responsabilità e
tutta l’importanza del vostro fare.
Fatevi prendere dai problemi dei poveri, sentitevi parte del mondo e legati da un
destino comune ad ogni uomo che abita sulla terra e lotta e spera e ama e suda
come voi. Osare la vita è non aver paura di essere portatori di ideali, anche se
questo significa soffrire.
Da Gesù a Martin Luther King, passando per Ghandi e Madre Teresa, per Massimiliano Kolbe e Mandela, tutti sono stati portatori di un sogno e hanno pagato
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per questo. Ma il loro
sogno ha cambiato la
vita di tanta gente, ne
ha accesi altri di sogni
e alla fine si è fatto
realtà. Non temete e
non vi scoraggiate se
la maggioranza vi dirà:
“Ma chi te lo fa fare?”.
Sentitevi, invece, lusingati quando vi diranno così, perché è il segno che la vostra vita non è banale.
Osare la vita significa venire ala luce. Significa rompere il guscio che ci protegge,
la bambagia che ci avvolge per vivere in pienezza il proprio giorno su questa terra. Significa rinunciare ad essere portati dalla corrente delle mode e degli entusiasmi e scegliere, rischiando in proprio, che cosa mettere nella scatola vuota dei
propri giorni.
Osare la vita significa scegliere, in un mondo che parla il linguaggio del profitto,
di parlare il linguaggio del dono; in un mondo, che lancia il suo grido di guerra,
scegliere di lanciare l’urlo della pace; in un mondo che pensa a rinforzare le frontiere e che si uccide in nome dell’etnia, scegliere di essere fratelli e sorelle di tutti gli uomini; in un mondo che ha paura delle differenze e di chi è diverso, scegliere di sentirsi ricchi delle differenze e orgogliosi delle diversità. Io credo che
voi siete in cammino su questa strada. Ne fa fede il vostro desiderio di ritrovarvi
insieme all’Epicentro.
Continuate, non scoraggiatevi. Gli altri, i concreti, quelli che hanno i piedi per
terra, quelli che rideranno dei vostri ideali e che vi inviteranno ad essere come
loro, perché di voi avranno paura, prima o poi verranno a mangiare il pane dei
vostri sogni. Siatene certi: è già accaduto.
A proposito: a coloro che dicono che bisogna avere i piedi per terra ricordate che
se i piedi sono fatti per restare a terra, la testa, quella no, è fatta per restare in
alto. Appendete la vostra vita alla stella più alta e allora risplenderà anche per gli
occhi più lontani. Per me la stella più alta è Gesù Cristo. Ho appeso la mia insignificante vita a Lui e sono felice.
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Così lontani, così vicini
“Mamma, Gesù’ e’ così buono! Perché non posso dire che gli voglio bene?” Questa domanda fatta da una bambina di sette anni, ha spezzato il cuore di Xiao
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Ming, mamma di tre figli, rimasta senza più risposte adatte per evitare ai figli la
dolorosa verità: nella scuola e nella società, come Cattolici, essi sono e saranno
discriminati e penalizzati. Un giorno, forse anche perseguitati. Xiao Ming, con il
volto un lacrime, mi chiedeva: “Come posso spiegare ai miei figli così piccoli la
ragione del tenere nascosta la loro fede a scuola e con i loro amici perché questo
non e’ ammesso dalle autorità?
Come posso insegnare loro a stare zitti su tutto quello che facciamo in famiglia
come cristiani per non avere problemi in classe? Quali danni stiamo facendo alla
loro salute mentale e spirituale?”
I bambini comunque percepiscono già con chiarezza quello che sta succedendo.
La più piccola ha detto a Xiao Ming: “Mamma, nel compito devo scrivere cosa
abbiamo fatto nel weekend, ma non scrivo che abbiamo partecipato ad un matrimonio in parrocchia, perché questo non possiamo dirlo, vero?”. Vero. E devono
tenersi la collanina con la croce che amano tanto nel cassetto, senza poterla indossare. O avere celebrazioni Eucaristiche a porte chiuse, e non per via del Covid
ma per non dare nell’occhio.
Nonostante tutte le rassicurazioni del Governo sulla libertà religiosa in Cina, i
cristiani sono costretti a mantenere un basso, anzi, bassissimo profilo per poter
sopravvivere. Sembra sempre più un clima da catacombe.
Quella attuale non è una situazione nuova nella storia millenaria della Chiesa,
che ha sempre avuto problemi turbolenti con il potere politico. Quello che fa
male è che gli accordi tra la Santa Sede ed il Governo (firmati nel 2018 e rinnovati nel 2020) avevano dato l’illusione della possibilità di normalizzazione della presenza della Chiesa nella società cinese, che negli ultimo ventennio aveva già fatto
molto a livello culturale, sociale e caritativo.
Ma le recenti “Misure amministrative riguardanti il personale religioso” e
le “Norme sulle attività religiose straniere
nella Repubblica popolare cinese”, che
proibiscono qualsiasi
coinvolgimento di missionari stranieri nella
vita della Chiesa, hanno
definitivamente
sigillato il potere assoluto del Partito Comunista sulla Chiesa Cinese che vede la Chiesa
solo come uno stru-
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mento per portare avanti le sue politiche. Secondo queste norme, i cattolici, oltre ad amare la patria, devono anche “sostenere la leadership del Partito comunista cinese, sostenere il sistema socialista, praticare i valori socialisti fondamentali, aderire al principio di indipendenza e autogestione delle religioni in Cina”.
La Chiesa cinese avrebbe desiderato tanto poter partecipare attivamente e lealmente alla costituzione e sviluppo della vibrante società cinese forte dei valori
evangelici e mantenendo la propria identità spirituale. Nei decenni passati, la
Chiesa in Cina aveva costruito una rete di caritativa capillare per la cura di coloro
che erano rimasti fuori dal grande sviluppo economico del Paese, come orfani,
disabili, anziani, studenti poveri.
Purtroppo, ora il margine di azione sociale delle comunità cristiane è minimo. La
chiusura di opere educative ed assistenziali, badate bene, e’ avvenuto ben prima
che la pandemia abbia messo il definitivo sigillo sul controllo totale del Partito
sulle sue attività. Vescovi e sacerdoti, il volto più visibile e quindi più preso di
mira dal Partito, sono ora costretti a fare salti mortali per tenere insieme patriottismo e fedeltà al Vangelo, sapendo di essere controllati costantemente, 24/7,
dalle forze di sicurezza.
Eppure, in questa situazione così complessa, i cattolici in Cina continuano con
“creativo coraggio”, come direbbe papa Francesco, il loro cammino di fede. Per
via delle restrizioni e controlli, pregano più nelle famiglie che nelle chiese. Nonostante la censura, continuano a postare online materiale che riguarda la fede.
Appena possono, fanno di tutto per organizzare incontri di formazione. Anche se
non possono esprimersi, pensano e vedono la realtà con una narrativa diversa da
quella ufficiale. Il governo ha chiuso la maggioranza delle strutture caritative e
proibito il finanziamento esterno, ma la gente continua a prendersi cura dei bisognosi usando i loro mezzi. Nonostante la politica della sinizzazione della Chiesa voluta dal Partito, si sentono parte vivente del Corpo di Cristo guidato da Pietro. E desiderano imparare e capire più in profondità la loro fede, soprattutto i
giovani.
Noi missionari cerchiamo in maniere diverse, anche se da lontano, di accompagnare il loro cammino. In questo momento così difficile (per via del Covid ma
soprattutto per le draconiane politiche religiose) non sabbiamo cosa ci sarà permesso fare in futuro: non possiamo più permetterci di fare programmi a lungo
termine. Quello che e’ chiaro e’ che non potremo più accompagnare la Chiesa
Cinese come protagonisti ---non c'e’ più permesso--- , ma semplicemente come
fratelli. Avremo sempre meno da dare e sempre più da imparare dai Cristiani
cinesi.
Un missionario nel mondo cinese
Settembre 2022

Tanzania, acqua nell’aridità

Quattordici amici, con differenti età, professioni e appartenenze geografiche
(anche se in gran parte di Torino), per 25 giorni a Sanza, Tanzania, accompagnati
da padre Daniel Lorunguiya.
Visitare l’Africa è certamente una di quelle esperienze che ti cambiano la vita e
restano radicate nel cuore e nella mente, che si tratti di un viaggio di piacere o di
un’esperienza missionaria, si torna a casa con la valigia piena di ricordi e di emozioni da elaborare lentamente, pole pole (piano piano in swahili, la lingua locale).
La nostra esperienza è stata di tipo missionario. Siamo un gruppo di 14 persone
provenienti da varie parti d’Italia, che quest’anno hanno deciso di farsi un grande
dono e di partire per l’Africa ed in particolare per la Tanzania, per poter toccare
con mano una realtà completamente differente dalla nostra in tutti i suoi aspetti.
Alcuni di noi si conoscevano già prima della partenza, condividendo dei profondi
rapporti di amicizia. Questo ha certamente rappresentato un grande valore aggiunto per tutto il gruppo e per coloro che si sono aggiunti in seguito, ed ha contribuito a creare coesione e maturità (l’età dei componenti varia tra 22 e 50 anni). Partire per una missione di questo tipo richiede tanto lavoro, una grande
preparazione personale e di gruppo, tempo da dedicare per organizzare minuziosamente ogni singolo aspetto del viaggio e della permanenza. E noi abbiamo fatto proprio così. Siamo partiti con largo anticipo nell’autunno dello scorso anno
rivolgendoci ai Missionari della Consolata di Torino, i quali ci hanno immediatamente accolti con ospitalità e fratellanza. In particolare abbiamo fatto la conoscenza di padre Daniel Lorunguya, Missionario che proprio quest’anno festeggia
il decimo anniversario dalla sua ordinazione sacerdotale, il quale ci ha presentato
il progetto missionario che sarebbe partito quest’estate: quello per Sanza, in
Tanzania.
Non molto tempo dopo avremmo
poi scoperto che proprio padre Daniel, il nostro primo incontro qui al
Cam (Centro di Animazione Missionaria) di Torino, sarebbe stato il
nostro prezioso accompagnatore
durante questo lungo viaggio di
vita. In questi mesi di preparazione
ci siamo occupati di raccogliere fondi da poter investire una volta giunti a Sanza, organizzando eventi benefici e creando delle t-shirt da vendere; abbiamo inoltre raccolto maSettembre 2022
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teriale (abbigliamento e cancelleria) da poter donare alla gente del posto, ma
abbiamo soprattutto affrontato un percorso di gruppo che ci ha portato a maturare una consapevolezza maggiore nei confronti dell’esperienza che ci apprestavamo a vivere. Un’esperienza durata ben 25 giorni e iniziata il 6 agosto su un aereo che ci ha condotti a Dar Es Salaam, la più grande città della Tanzania. Da lì un
altro lungo viaggio in pullman verso la capitale Dodoma e, una volta giunti, ancora 100 kilometri da percorre in jeep. Mentre assaporiamo quest’ultimo tratto di
strada, l’asfalto lascia pian piano il posto alla terra battuta, sterrata, gialla, costellata da un numero infinito di Baobab, l’albero tipico di queste zone. Ora più
che mai il paesaggio inizia ad assumere il suo aspetto tipicamente africano.
Sanza ci aspetta, è arrivato il momento. Arriviamo alla “Missione” (il luogo che ci
accoglierà e ospiterà per 15 giorni) dopo circa 2 ore durante le quali il sole lascia
il posto al nostro primo cielo stellato africano,e ad attenderci ci sono loro, le persone del posto. Donne e bambini, uomini e anziani, con la loro musica, i canti, i
suoni dei tamburi, ma soprattutto il loro cuore. Hanno organizzato tutto questo
per noi, quest’accoglienza così inaspettata che ci catapulta immediatamente nel
loro mondo.
La missione è davvero iniziata. Facciamo la conoscenza di padre Mbuba, perché
qui è lui che coordina e gestisce la Casa dei Missionari insieme alle sue innumerevoli attività, e a quelle dei 20 villaggi vicini. Al momento è rimasto solo a occuparsi di tutto, da quando il padre che era assieme a lui ci ha lasciati, e perciò la
nostra presenza è per lui una boccata di ossigeno e di aria nuova. Durante la permanenza qui a Sanza, padre Mbuba insieme a padre Daniel è stato il nostro riferimento principale per qualsiasi necessità. Le giornate a Sanza iniziano a scorrere
ma soprattutto a essere vissute. Giorno dopo giorno veniamo proiettati in realtà
a volte simili, ma sempre diverse, durante le nostre visite ai villaggi qui intorno. I
villaggi africani, quelli di Sanza in particolare, sono fatti e vissuti dalla gente che
ci abita e che quotidianamente affronta la vita e
le sue difficoltà con il
sorriso e con i tempi africani a cui anche noi piano piano ci siamo abituati durante la permanenza.
La popolazione qui è
molto credente e la fede
è certamente una grande
forza per andare avanti e
restare uniti, e viene visSettembre 2022
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suta come un grande momento di festa in cui tutto il villaggio si riunisce per celebrare il signore in una cerimonia che è certamente molto diversa dalle nostre:
canti di gioia e balli armoniosi contribuiscono a creare una magia del tutto nuova
ai nostri occhi, che ci trascina e ci rende partecipi del loro momento di festa, che
diventa anche un pò nostro.
Ad accoglierci durante le visite troviamo sempre una piccola delegazione del villaggio composta per la maggior parte delle volte dal capo villaggio, dal catechista, da uno o più maestri, e da qualche abitante curioso; ci portano in visita nei
loro luoghi più importanti che scopriamo essere la chiesa, la scuola, i pozzi
d’acqua, e l’infermeria o piccolo ospedale quando c’è. Nei loro occhi cogliamo
l’orgoglio di renderci partecipi di tutto questo, così come spesso vediamo affiorare la preoccupazione per i problemi che sono costretti a vivere: una pompa
dell’acqua rotta da poco, la classe di una scuola senza pavimento o senza porta,
la sacrestia della chiesa con il tetto scoperchiato dal vento, pozzi che ancora non
donano l’acqua che custodiscono, bambini costretti a percorrere 20 kilometri al
giorno solo per poter seguire le lezioni a scuola, edifici costruiti per metà e abbandonati da anni per la mancanza di fondi.
Certamente in loro c’è la speranza che la nostra presenza lì possa essere d’aiuto
in qualche modo, che magari possiamo contribuire economicamente a sopperire
alle grandi mancanze con le quali quotidianamente devono combattere.Ma purtroppo non può essere così. I nostri fondi non sono tantissimi, e proprio come
già sapevamo da tempo grazie alle parole di padre Daniel, non ci resta che riflettere scrupolosamente su tutto ciò che abbiamo visto per cercare di prendere la
decisione migliore che possa aiutare più persone possibile. Già ancora prima di
partire sapevamo che ci saremmo trovati davanti ad una scelta importante come
questa, così come eravamo consapevoli che il problema principale a Sanza era
l’acqua: pozzi secchi, pompe idrauliche vecchie e mal funzionanti, letti del fiume
inariditi. Proprio per questi motivi fin dalla nostra sensibilizzazione per la raccolta
fondi avevamo concentrato i nostri sforzi verso quest’obiettivo così importante,
proprio perché l’acqua è vita, e senza di essa non ci può essere tutto il resto.
Decidiamo dunque di investire i fondi raccolti per aiutare a fronteggiare in parte
queste difficoltà, consapevoli però di tutti gli altri problemi che abbiamo potuto
toccare con mano nei villaggi, conoscendo la gente del luogo e parlando con essa. Perché la missione non finisce una volta rientrati nelle proprie case, anzi, è
proprio lì che ha veramente inizio, perché è soprattutto qui che abbiamo il potere di diffondere tutto ciò abbiamo visto e appreso da questa esperienza, raccontando certamente il bello della Tanzania, dei suoi paesaggi sconfinati e della sua
gente dal cuore grande, ma soprattutto portando a conoscenza di tutto quello
che ancora non va e per il quale noi possiamo fare molto con poco.
Daniele Giaffreda
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LE TRE VIE INDICATE DAL PAPA
PER LA TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ
Papa Francesco, a conclusione di una mattinata in cui sono state proposte diverse testimonianze, ha rivolto un messaggio colmo di gratitudine per questi cinque
decenni di servizio nella carità e di incoraggiamento per il futuro. Nel ringraziare
anzitutto il Signore per questi primi cinquant’anni, Papa Francesco ha voluto indicare tre vie per proseguire il cammino, esortando a percorrerle con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo e sviluppare la creatività.
La prima strada suggerita da Francesco è dunque la via degli ultimi. “È da loro
che si parte, dai più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla […]. La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono”. Compito della Caritas è proprio questo: aiutare le Chiese locali a praticare questa misericordia, allargando i sentieri della carità ma tenendo sempre
fisso lo sguardo sugli ultimi.
Bisogna sempre partire dagli occhi del povero che abbiamo davanti. “Lì si impara
– ha precisato Francesco –. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare la realtà […] perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. E quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando il povero, i
poveri, non si inquieta – ha avvertito il Papa – fermatevi…, dovremmo fermarci:
qualcosa non funziona”.
Una seconda strada indicata da Papa Francesco per proseguire nel servizio della
testimonianza della carità è l’irrinunciabile via del Vangelo. Si tratta di una strada che diventa stile di vita: “lo stile dell’amore umile, concreto ma non appariscente, che si propone
ma non si impone”. È lo
stile dell’amore gratuito
e disinteressato, che
non cerca gloria e neppure ricompense; è lo
stile della disponibilità
e del servizio, che si
abbassa fino alla spogliazione di sé stessi. È
lo stile del Signore Gesù. La via del Vangelo è
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la strada maestra della carità inclusiva del tutto (per la persona tutta,
integralmente considerata, e per
tutte le persone, senza distinzioni di
nessun genere). In questa prospettiva, ha sottolineato Francesco, la carità è inclusiva perché “non si occupa solo dell’aspetto materiale e
nemmeno solo di quello spirituale.
La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo
intero. Abbiamo bisogno di una carità dedicata allo sviluppo integrale
della persona: una carità spirituale,
materiale, intellettuale”. Basterebbe
ricordarsi che Gesù è realmente presente in ogni povero, precisa il Papa, per evitare di cadere nella “tentazione, sempre ricorrente, dell’autoreferenzialità ecclesiastica”. Inoltre, la via del Vangelo è quella che permette alla testimonianza della carità di coniugare la misericordia con una non meno importante “parresia
della denuncia”: “Essa – sottolinea Francesco – non è mai polemica contro qualcuno, ma profezia per tutti: è proclamare la dignità umana quando è calpestata,
è far udire il grido soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne ha”.
La terza strada indicata dal Papa è quella via della creatività che fa riecheggiare
la “fantasia della carità” di cui parlò vent’anni prima San Giovanni Paolo II, nella
Lettera apostolica “Novo millennio ineunte”. “La ricca esperienza di questi
cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere”, ha precisato Francesco, ma
“la base su cui costruire” per il futuro e rispetto a cui “lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo”.
Guardare al futuro significa vedere l’orizzonte con occhi giovani. Ed è proprio ai
giovani che, in conclusione del messaggio, Papa Francesco ha chiesto di prestare
attenzione: “Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. La Caritas può essere una
palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di ritrovare sé stessi dedicando il proprio tempo agli altri.
Così facendo la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, manterrà uno sguardo
semplice e diretto, che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso l’altro, come
fanno i bambini”. Dopo questi primi cinquant’anni bisogna dunque ricominciare
a crescere. E per crescere, raccogliendo l’invito di Francesco, bisogna essere disposti a ritornare bambini.
Raffaele Callia
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sacramentale. Su questo fondamento e su questo legame autentico e sicuro,
con rinnovata forza, mi sento di sostenere, come preziosa, la permanenza e
la presenza di tutte le singole parrocchie. Questo perché, per quanto continuo a vedere, la loro diversità e originalità è ricchezza che, soprattutto, permette di avvicinare al Signore le persone, il più possibile e così come sono.
Certo è che questa diversità e originalità richiede di essere vicendevolmente
riconosciuta, apprezzata come valore, accolta con sincerità ed anche, per
quanto utile e possibile, sempre più condivisa e, perché no, partecipata.
Mi ritorna talvolta in mente e mi capita anche di manifestare apertamente
quanto sognavo ( ... e ancor oggi non mi sento di cancellare dai pensieri): si
tratta di una immagine della comunità cristiana della città.
Come sarebbe bello se i sacerdoti in primis, ma anche tutte le persone particolarmente impegnate e responsabili nella vita pastorale ciascuno nella sua
parrocchia, girando tranquillamente in qualunque altra parrocchia della città
per svolgere il loro lavoro e ministero non venissero guardate, sgranando gli
occhi per la meraviglia, o indicate a dito: “Ma quello lì non è della parrocchia ...? Come mai viene qui?”. Che bello se invece tutte quelle persone si
sentissero a casa dappertutto e venissero normalmente accolte dappertutto,
a prescindere dalle distinzioni parrocchiali, come membri di un’unica famiglia, parte di un’unica realtà, variegata, con persone e comunità capaci di essere, nel Signore, un dono l’uno per l’altro. Che bello quando questo è avvenuto!
Certo che se così fosse, fiorirebbe, se necessaria, anche la struttura adatta,
qualunque essa sia, per quel tempo e per quel luogo. E’ un’illusione? Non so!
Io me la tengo nel cuore.
Non so invece se questo stesso risultato può essere ottenuto partendo dalla
costituzione, a priori, di una nuova struttura o piuttosto, così facendo, sarebbe inevitabilmente perso.
Sicuramente, per realizzare quel sogno, è indispensabile ‘lavorare assieme’ a
partire da quel: “che siano una sola cosa ... “, sul fondamento sopra richiamato. Stando la diversità delle parrocchie, quel sogno richiede un cammino graduale, molto serio, di dialogo vero, che si fa confronto e, anche se non
all’inizio o in maniera totale, diventa condivisione dei valori fondamentali.
Questi valori, come anche la scala che li ordina per importanza, devono essere tenuti ben fermi. Occorre tenere ben fermo il valore di quell’unità fondamentale e fondante, che già c’è oggettivamente e realmente nell’accoglienza
della Parola e dei Sacramenti. Occorre tenerla come guida e giudizio di ogni
azione. Occorre tener ben fermo il valore della Parola di Dio, il valore dei saSettembre 2022
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cramenti e le condizioni per accedervi, ma anche ... il “peso” dei soldi nel lavoro pastorale.
Lo scopo ultimo di ogni “fare” è che sia occasione di incontro con il Signore,
possibilmente per tutti e sempre. Mi ripeto: occorre fare in modo che
“toccando” me, come singola persona, o noi, come comunità cristiana, le persone, andandosene possano sentire un po’ più “simpatiche” le cose di Dio,
possano sentirsi un po’ più vicine al Signore. E questo non so se, oggi, è proprio poca cosa!
Questo richiede però di essere sempre disponibili con tutti, attraverso tutto,
avendo cura quindi delle relazioni sempre, con tutti e in tutto.
Quante le occasioni di incontro perché questo avvenga: un battesimo, un matrimonio, una confessione, un sacramento, una partenza per il cielo, un anniversario, una intenzione per la messa, l’iscrizione ad una iniziativa, la consegna di un’offerta, la richiesta di un documento, una telefonata, una email, un
incontro casuale in chiesa per una preghiera, per strada, al mercato, in una
bottega, al bar, al pronto soccorso o in ambulatorio, un saluto alle porte della
chiesa, una visita in casa, incrociarsi sulle scale andando in quella casa, un
incontro sportivo, una festa, la condivisione di una evento cittadino, in giro
per un momento di riposo o di lavoro, a piedi, in bici, in auto, un incontro sul
pullman, sul treno, fuori città ... un campanello che suona “troppo presto o
troppo tardi”, una richiesta “fuori orario”, ti viene “rubato” tempo e spazio ...
Allora posso sempre “pensare agli affari miei” e ... tirar diritto. Posso fermarmi e ... “sfruttare” la situazione“ per fare gli affari miei”. Oppure posso vivere
quel momento, quell’incontro “per fare ... gli affari del Signore” ( ... ‘sto benedetto crocifisso!), per scoprire, accogliere, raccontare, ricevere e donare il
suo amore. Allora ti fermi o acceleri il passo, scendi dalla bici, accosti l’auto,
accogli l‘invito o la richiesta, ascolti lo sfogo o la gioia, incoraggi o con solleciti
con bontà, condividi ... Basta una parola, basta uno sguardo, basta il tono della voce. Basta un niente ... e in un attimo c’è Tutto! Ma che fatica! Ma che
bello!
Quanto è necessaria una grande cura delle proprie doti umane! Quanto è
necessaria la cura della propria fede! E questo poi è tanto più necessario
quanto più le persone sono a contatto, sono “esposte” come punti di incontro per chi si avvicina alla comunità parrocchiale.
Vi è una necessità enorme di questa formazione di fede e di umanità per me
prete innanzitutto, per essere un po’ meno padrone e un po’ più servo inutile, per saper scomparire, io, affinchè Lui cresca nel cuore e nella vita della
gente.
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Quanto è altrettanto necessaria però questa cura della fede nell’umanità e
dell’umanità nella fede, per i laici già a partire dal modo di vivere la loro personale vocazione, per essere anch’essi, nelle mani del Signore, servi e non
padroni, per servire davvero!
Quanto è importante che essi siano convinti che il dono più grande e fruttuoso, che sono chiamati ad offrire alla comunità cristiana, è la cura della propria
vocazione ben prima di ogni eventuale servizio pastorale. Ma io prete per
primo ne devo essere fermamente convinto! Con chiarezza ne devo trarre le
conseguenze, quando sento che mi farebbe molto comodo la loro presenza e
il loro fedele, generoso e prezioso aiuto in Parrocchia, ma capisco che sarebbe a scapito della loro vocazione.
Camminando sempre più in questa condivisione di uno stile ben preciso ciascuno nella propria parrocchia, quanto si diventerebbe di fatto, sempre più
“una cosa sola” e saremmo riconosciuti come tali dalla gente.
Di sicuro è indispensabile confrontarsi per condividere i valori fondamentali.
Solo allora il cammino sarà fruttuoso. Altrimenti o prima o poi ci si ritroverà
con un risultato disastroso. Con le idee e i valori ben chiari e condivisi allora,
quello che già si può, vale la pena pensare come farlo assieme.
Lì, dove lo si ritiene utile, si può giungere alla condivisione: che so ... catechesi, missioni, carità, liturgia, famiglia, scuola, politica, lavoro.
Certo che non va fatto per appiattire e livellare tutto, ma coltivando un collegamento tra le parrocchie dentro una attenzione e una stima vicendevoli.
Forse è solo un sogno.
Niente però mi impedisce di tenerlo acceso nel cuore.

GIOVANI SFATICATI. ANZI NO!
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Il mercato è mobile, cambia. Il lavoro c’è, non c’è, poi c’è di nuovo. È la libertà, hanno detto per tanti anni. E i giovani pensano che possa esserlo anche
per loro. È avvenuto così che la politica dell’usa e getta abbia provocato il
disincanto. Imprenditori, commentatori, politici ed economisti si lamentano:
i giovani non vogliono più lavorare. Rifiutano i posti che vengono loro offerti,
sia quelli fissi che quelli precari. Spesso li abbandonano. Un fenomeno imprevisto, inedito. Come è potuto avvenire? Si tentano analisi, si cercano spiegazioni. Una – sotto gli occhi di tutti – è il basso livello dei salari.
L’Italia è il fanalino di coda dei Paesi europei. E, tuttavia, questo non basta a
spiegare il fenomeno. Per capirne i motivi dobbiamo andare più a fondo e
scavare nei cambiamenti culturali – oltre che sociali ed economici – del mondo produttivo. Da almeno quarant’anni il lavoro come costruzione di identità
Settembre 2022
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e ruolo è stato svalutato
e
disprezzato:
l’occupazione fissa, regolare, era considerata retaggio di un passato non
più proponibile e chi aspirava a uno stipendio
fisso in cambio di impegno e professionalità,
uno sprovveduto, inadeguato al nuovo.
Questo, infatti, non richiedeva impegno, coinvolgimento, ma flessibilità, precarietà, disponibilità e, naturalmente, paga minima. Di conseguenza, il lavoro
era declassato a momento secondario dell’esistenza, subordinato alle necessità e alla libertà del mercato. Una cultura, quella dei padri e dei nonni, è stata scardinata. I giovani sono cresciuti all’interno di un modello ideologico e
culturale che ha cambiato priorità, prospettive.
Ed ecco le conseguenze: si adeguano alla precarietà, accettano un posto e un
basso salario ma solo se costretti e per un tempo limitato; lo rifiutano se interferisce troppo nella loro esistenza, si appoggiano alla famiglia, prendono le
distanze, non danno nulla di più del necessario. Quando la vita si contrappone al lavoro, scelgono la vita. Gli imprenditori, i giornalisti, i commentatori, gli
economisti, i politici che oggi si lamentano sono gli stessi che, in questi anni,
hanno esaltato la libertà del sistema produttivo, la flessibilità e la precarietà
indispensabili alla competizione e alla globalizzazione.
Convinti che avrebbe creato obbedienza, subordinazione e abnegazione, facendo prosperare le imprese e tagliando le ali a ogni pretesa. Non è successo,
almeno non nelle forme volute. I giovani vanno all’estero per cercare un lavoro che sia apprezzato o, almeno, giustamente remunerato o rimangono in
Italia ma si preservano. Fanno i loro conti. Il mercato è mobile, cambia, il lavoro c’è, non c’è, poi c’è di nuovo.
È la libertà, hanno detto per tanti anni. E loro pensano giustamente che possa esserlo anche per loro. È avvenuto così che la politica dell’usa e getta abbia provocato il disincanto. Che l’inno alla libertà abbia funzionato anche per
chi ne doveva essere vittima. Ora chi ha provocato il danno è preoccupato.
Ha ragione a esserlo e a cercare delle soluzioni. Rivedere i modelli finora proposti ed esaltati è complicato, ma le soluzioni non possono essere fragili
escamotage. Non ci crederebbe nessuno, tanto meno i giovani.
Dal Messaggero di Sant’Antonio - Ritanna Armeni
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RINATI NEL SANTO BATTESIMO
Beretta Leonardo di Paolo e Carughi Stefania
Quaglia Luca Riccardo Maria di Francesco e Bregoli Maria Silvia
Maiorano Arianna di Francesco e Garofalo Sabrina
Latino Tommaso Noah di Alberto e Vutera Natalia Maria Roberta
Nishanov Thomas di Ihor e Cammarata Chiara
Marcato Filipp9o di Matteo e Busti Gloria
Sanchez Zavaleta Louise di Jesus Antonio e Boncristiano Sara
Surdo Antonio di Giuseppe e Olaru Nataşa Sanda
Familiari Viola di Alessandro e Roncoroni Silvia
Catania Diana di Francesco e Comincini Chiara
Debosio Alexander di Riccardo e Debosio Agnieszka

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
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Zaccarini Andrea, di anni 76, via XI Febbraio 6
Percivaldi Battista, di anni 85, via Legnano 48
Bertani Antonella, di anni 63, via Piemonte 4
De Ponti Anna Maria, di anni 90, via Novara 59
Faulisi Marisa, di anni 95, via IV Novembre 3
Dalla Riva Angela, di anni 98, via De Sanctis 17
Tonini Francesca, di anni 87, via Dell’Acqua 9
Biasioni Giandomenico, di anni 83, via Grandi 47
Panizza Maria Teresa, di anni 65, via Novara 20
Forbini Renato, di anni 50, via Manara 13
Rossi Roberto Giovanni, di anni 78, via Ginibissa 49
Ferrari Mauro, di anni 59, via Gandhi 1
Scarioni Alda Antonia, di anni 98, via Dei Mille 24
Goi Ines, di anni 93, via Dante 55
Scrivanti Agnese, di anni 86, via Corsica 19
Manfredi Maria, di anni 84, Case Rurali
Colombo Teresina Cornelia, di anni 87, via Menotti 18
Lazzari Maria Luisa, di anni 87, Albairate
Cazzaniga Ernesta, di anni 89, via Novara 14
Di Bari Maria, di anni 93, via Don Mazzolari 2
Borgonovi Aldo, di anni 84, via Albania 15
Cavallaro Rina, di anni 93, via Gramsci 16
Volontieri Diego, di anni 46, via Caprera 3
Carè Maria Antonietta, di anni 58, via Machiavelli34
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Feria / rosso

2 venerdì
Feria / rosso

7.00 papà Edgardo / Giovanni
8.30
18.30 coniugi Ticozzelli Giovanni e Vitali Angela / mamma Angelina / Finco Lina,
Salò Antonio, Magistrelli Mario

7.00 Rosetta Francesco / papà Edgardo e
• 9.00 - 10.00 e
mamma Rachele / De Giovanni Giusep- 20.30 - 21.30:
pina e Lualdi Liviero / Re Mariuccia
adorazione euca8.30
ristica
11.30 Matrimonio Catapano - Bonasegale
18.30 Montanara Antonietta, Cucchetti Angelo, Herminie Comolli, Bossi Enrico

7.00 Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina e Pessina Edoardo
S. Gregorio Magno, 11.00 Matrimonio Damato - Volpi
papa e dottore della 17.00
Chiesa / bianco
18.30 Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang /
Pasini Adele

3 sabato

4 domenica
I Domenica dopo il
martirio di
S.Giovanni Battista

5 lunedì
Feria / rosso

• GIORNATA PER
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

CALENDARIO

1 giovedì

Settembre 2022

• Alle 17.30, a Santa Maria, inizia la
Festa di Santa
Rosa da Lima;
alle ore 18.00 la
celebrazione della
Santa Messa.

6.30 Rosetta Francesco / Cucchetti Anselmo,
Groppoglio Rosina, Cucchetti Angelo,
Montanara Antonia, Belloni Gina / Garavaglia Ernesto, Aresi Angela / Angelo / (per i vivi)
8.00
9.30 Amodeo Anna / fam. Mercanti, Signorini,Grignani e Bertulli / Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele Sartirana Ercole / Picicco Gerardo/ Carlos Alvarez
Cabrera / Margarito Pietro / coniugi
Agosti Gaetano e Cazzaniga Maria,
Albini Gaetano, coniugi Gilardi Siro e
Antonia e figlio Alfonso e Oldani Carolina
11.00 Don Luigi / Def. Fam. Bava e Manzoni
Pietro / Giancarlo Ricotti / Termine Matteo e Lobasso Chiara, Lobasso Giulio /
fam. Cesati, Fasani, Alberti / coniugi
Agosti Innocente, Franceschina e figlio
Fiorenzo / Ventimiglia Leonardo, Vivona Nicolò, fam. Finesso e Vivona / Michele e Celio Giavarra
16.00 Battesimo
18.00 coniugi Ticozzelli Giovanni e Vitali Angela / Quarti Giuseppe / Patruno Salvatore e Patruno Grazia

7.00
8.30 Piero e Rosetta
18.30 Esposito Marcel
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6 martedì
Feria / rosso

7 mercoledì
Feria / rosso

8 giovedì
Natività della Beata
Vergine Maria /
bianco

9 venerdì
Feria / rosso

10 sabato
Sabato / rosso

11 domenica
II Domenica dopo il
martirio di
S.Giovanni Battista
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7.00 Bossi Gianni / Fernando, Carlo e Rosa
8.30
18.30 Gianni Porta / Gerla Mario, Figlio Alberto / Abbiati Angelo
7.00
8.30
11.00 Matrimonio Bonaventura - Camara
Montes
18.30
7.00
8.30 coniugi Maria e Angelo, Stocco Lino
18.30 Alfonso Latino

• In Duomo: apertura della anno
pastorale

7.00 Piero, Nina, Renza, Rachele
8.30
18.30 Ornella Castelli

• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica
• 21.00 Inizio Corso fidanzati

7.00
11.30
14.30
17.00
18.30

Battesimo
Battesimo
Rosina e Carlo Villa / Bianchi Angelo
fam. Rizzi Piero, fam. Bellani Luigi e
figlie e Suor Giuseppina Berton, fam.
Carnaghi Giovanni

6.30 Viganò Ardingo e Ranzani Damiano /
Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio / Cucco Claudio e genitori Giuseppe e Angela
8.00 Scaburri Andrea e Luigi / Mercuri Carmelo e Merini Giannina, nonni Angelo,
Caterina, Rosa e Antonio / Moscatelli
Maria, Papetti Giovanni e figli
9.30 Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi
Contino, Guarneri Pietropaolo, Natale
e Caterina / coniugi Faracchio Rosalia
e Lombardi Pasquale, Maria Maddalena e Luigina, Lorenzo Artusi, Maria,
Michele e Marialuisa / Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def. Artusi
Emilio, Savina, Martino e Giampiero,
Maltagliati Alfonso, Radaelli Angelo e
Moreno, Rossetti Antonio e Angelica
11.00 Antonella, Francesco, Luciana e Mario
Spina / Strazzeri Carmelo
12.00 Battesimo
16.00 Battesimo
18.00 Don Carlo Restelli e fam.
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Nome della Beata
Vergine Maria /
bianco

13 martedì
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e
dottore della Chiesa / bianco

14 mercoledì
Esaltazione della
Santa Croce / rosso

15 giovedì
Beata Vergine Maria Addolorata /
bianco

16 venerdì
Ss. Cornelio, papa,
e Cipriano, vescovo, martiri / rosso

17 sabato
S. Satiro / bianco

7.00 Ramaioli Dorino
8.30 Luigia e Anita e fam.
18.30 Masserini Luigi e Maria e figli Carlo ed
Emilio e figlia Anna
7.00 Luigi, Virginia, Luigi e Attilio
8.30
18.30

7.00 Ticozzi Giuseppina
8.30 Cesarino Bozzi
18.30 Ottorino, Gina, Angela e Pina
7.00
8.30
18.30 Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed
Emanuele Botta / Ester Alibertini, Franco Solano / Dell'Acqua Sandro e coniugi Cattoni / Bassi Giuseppe, Genitori,
Sorella Maria Teresa / Lino, Mario e
Mirca e genitori
7.00 fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta e papà Edgardo
8.30 Baiunco Angelo
18.30 Masserini Ettorina
7.00
11.00
14.45
17.00
18.30

6.30 Cassani Carlo, Cassani Attilio e Giacomina
III Domenica dopo il
8.00
martirio di
9.30 Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta LuiS.Giovanni Battigia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa /
sta / rosso
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Tacchini Fausto e coniugi Bertani Erminio e Giovanna
12.00 Battesimo
16.00 Battesimo
18.00

Feria / rosso

• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

Battesimo
Battesimo
Sartore Bruno / Bustreo Ferdinando
Ticozzi Alessandro e Alberto

18 domenica

19 lunedì

CALENDARIO

12 lunedì

• GIORNATA PRO
SEMINARIO

7.00
8.30 Viganò Carlo e fam.
18.30
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7.00 Francesco, Maria, Davide e Suor Donatilla Rosetta
Ss. Andrea KimTae- 8.30
gon, sacerdote e
18.30
Paolo Chong Hasang e compagni,
martiri / rosso

20martedì

21 mercoledì
S. Matteo, apostolo
ed evangelista /
rosso

22 giovedì
Feria / rosso

23 venerdì
San Pio da Pietrelcina, sacerdote /
bianco

24 sabato
Sabato / rosso

7.00 mamma Rachele / Citelli Mariarosa,
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30
18.30 Virginia e Mario Scotti, con Giancarlo,
Tino e Tommaso, Felicita e def. fam.
Bellosio e Baietta / Nicola Enrichetta,
Giuseppina e Mario, con. Giuseppe e
Maria Gerla, Delfina,Alberto e Attilio

7.00
8.30
18.30 Turetta Norina e Tramarin Giacomo
7.00
8.30
16.00 Matrimonio Pedretti - Todeschini
18.30 Ursu Florea
7.00
11.00 Battesimo
17.00 def. fam. Combi e Amodeo
18.30 Simonte Caterina, La Rocca Alessandro, Aleo Gaetano, Flamma' Alessandro, Aleo Stella e La Rocca Salvatore /
coniugi Pattano Celestino e Maiocchi
Emilia

6.30
8.00
IV Domenica dopo il 9.30 Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don
martirio di
Giulio, Carlo, Attilio ed Ester / Agostino
S.Giovanni Battie Lucialda, Leonardo e Adele
sta / rosso
11.00 Messa 30mo Auser Filo d'Argento
(3394318620) / Meli Nunzio, Russo
Rosy, Varatta Giuseppe, Palermo Illuminata / Betto Romedio, con. De Angeli Enrico e Maria, Con. Migliavacca
Cornelio e Adele e Figlio Carlo, Con.
Pisoni Ambrogio e Vittorina / Salvatore
Scimè
12.00 Battesimo
18.00

25 domenica
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• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica
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Feria / rosso

27 martedì
S. Vincenzo de'
Paoli, sacerdote /
bianco

28 mercoledì
Beato Luigi Monza,
sacerdote / bianco

29 giovedì
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli / bianco

30venerdì
S. Girolamo, sacerdote e dottore della
Chiesa / bianco

1 sabato
S. Teresa di Gesù
Bambino, vergine e
dottore della Chiesa / bianco

2 domenica
V Domenica dopo il
martirio di
S.Giovanni Battista / rosso

7.00
8.30
18.30 Aleo Stella e La Rocca Alessandro /
Grolla Giulio

• Inizio settimana di
preparazione alla
Festa dell'Oratorio

7.00
8.30
18.30 / Quaggia Elena

CALENDARIO

26 lunedì

7.00
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà
Natale
18.30 Olivo Marily e Fava Ezio / coniugi Mina
e Lucio
7.00
8.30
18.30 Zulian Rina e Oldani Virginia / Cavallè
Emilio,Teresa, figlio Giovanni, con
Carmelina e Antonia
7.00 Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto
mamma Rachele,e Bruno, zio Piero,
Ileana
8.30
18.30 Colombini Elio e def. fam. Colombini /
Reccagni Bassano, Pettinato Pietro e
Staglianò Giuseppina

• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

7.00 papà Edgardo / Giovanni
11.00 Battesimo
17.00 Amodeo Angelo e Bambina Veronesi /
Don Luigi
18.30 Don Luigi
6.30 Don Luigi
• Festa dell'Orato8.00 Don Luigi
rio: ore 10.00
10.00 (in Oratorio) Amodeo Anna / Agostino e
Santa Messa in
Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam.
Oratorio e festa
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli / fino a sera (vedi
def. Artusi Emilio, Savina, Martino e
manifesti)
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radael- • 19.30 Messa in
li Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e
lingua spagnola
Angelica / Sartirana Ercole
11.00 Don Luigi
16.00 Battesimo
18.00 Fam. Pavesi Gianfranco e Fam. Menorello / Don Luigi
19.30 Messa in lingua spagnola
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SE VUOI ...

Se Vuoi …

SE VUOI ...

Sacerdoti e Suore
Don Giuseppe Colombo Parroco
Don Leandro Gurzoni
Vicario parrocchiale (Oratorio)
Figlie di Betlem
Suore in Parrocchia

0294967330
029421124
0294967023

parrocchia@sanpietro.cc
Eucaristia
giorni festivi: vigilia

7.00
17.00
18.30

giorno

6.30
8.00
8.45 (Casa di Riposo sospesa)
9.30
11.00
18.00 (anche 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 feriali:

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

Nel mese di settembre arderanno in memoria e a suffragio di:
*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Volpi Andrea *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
*Andrea e Luigi Scaburri*Prada Romeo
Apostolato della Preghiera
Del Papa. Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all’inviolabilità
e alla dignità della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del
mondo.
Dei vescovi. Perché, nella ripresa delle attività, si dispieghino nuove energie e propositi di impegno personale e di servizio ai bisognosi.


Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima dei tuoi ministri,
perché siano strumento di grazia a beneficio di tanti.
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