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 IO SONO SE NATALE È 
Man mano che si va verso il Natale, aumentano nelle case e nel-

le strade le luminarie. Quelle delle case, che circondano presepi 

e avvolgono alberi di Natale, sono più artigianali, più vissute (con 

qualche lampadina fulminata da anni), a volte anche un po’ 

kitsch nel miscuglio di colori impossibili. Quelle delle strade sono 

più appariscenti e nello stesso tempo più anonime. Comunque, 

tutto sembra voler ricordare che abbiamo da celebrare una festa, 

il Natale, che centra con la luce.  

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo”. (Gv 1,9).  
Luci in casa luci fuori casa, ma nel cuore? 

Ho visto tanto buio in case dove gli spazi sono diventati enormi 

perché qualcuno se ne è andato e non ritorna più; buio perché 

qualcuno è rimasto ma è come se non ci fosse; ho visto buio ne-

gli occhi di chi per qualche ragione, per qualche batosta della 

vita, si è perso dentro di sé e non si ritrova più; ho visto il buio di 

chi porta dentro un rancore che non passa e il buio di chi è impe-

gnato in lotte che non portano a niente; ho percepito il buio di chi 

non è più capace di vedere luci intorno a sé (e basterebbe dav-

vero poco!) e così continua a vivere ma senza il gusto di farlo. 

Ho trovato buio dove per una promessa non onorata o una fidu-

cia tradita, non si da più credito a nessuno; e poi il buio di chi ha 

sbagliato troppo e non crede in un perdono capace di far ripartire 

la vita. Ho visto il buio su volti incattiviti per aver sofferto troppo 

per le sventure della vita o per la malvagità degli uomini.   

A tutti coloro che si sentono il buio dentro, vorrei dire:  

“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vin-

ta”. (Gv 1,5 ). 
Ho visto tanta luce in case dove il profumo di un cibo che cuoce 

dice l’attesa di qualcuno che deve rientrare dal lavoro o da un 

allenamento; luce nelle case dove una macchinina sotto una se-

dia o una bambola sul divano raccontano di bambini che cresco-

no sereni perché amati, ho visto luce dove una malattia, o un 

handicap hanno reso più forti i legami tra le persone e un lutto ha 

insegnato a vivere con la sapienza di chi sa che i giorni 

dell’uomo sono contati e quindi non spreca neanche le briciole 

del tempo. Ho visto luce nei gesti teneri dei vecchi coniugi che 

continuano a prendersi cura l’uno dell’altra. Ho visto luce in chi 

racconta di una vita di prove e di fatiche vissuta sotto il segno di 

Dio che mai ha abbandonato chi confida in Lui.  
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A tutti coloro che vivono nella luce vorrei dire:  

Chi abita nella luce non si ritenga semplicemente fortunato, 

né tantomeno si deve limitare a non mischiarsi col buio o a 

condannare chi non ce la fa a lasciarsi attirare dalla luce. 

Perché il Natale di Gesù ci educa a farci carne, a immi-

schiarci.  

“E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 

a noi”. (Gv 1,14).  

Venne Lui da noi che senza di Lui eravamo tutti persi come 

dicono questi versi iniziali di una poesia di Carlo Betocchi 

intitolata  

 

Io sono se Natale è: 

Io non mi sento più, non più, di vivere 
accanto a questo lungo stuol dei giorni trascorsi,                                                       

se non vieni e mi consoli, Bambino, 
col Tuo nascermi nel cuore. 

E come allora, quando non avevi 
altro che nuda stalla e non compagni 

vuoi Tu dormire, Bambino, o vegliarmi, 
accanto a me, che non son più nessuno? 

 
Don Massimo 
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L’IMPEGNO DI COMUNITA’ VIVA  

ARRIVA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E AL  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

La nostra Redazione ha desiderato portare a conoscenza il Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, e il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia , Raffaele Cattaneo (in qualità 

di rappresentante dell’intera assemblea regionale), dell’impegno informativo e formativo di Comu-

nità Viva e, quindi, della Comunità Pastorale. 

Sollecite sono state le risposte che desideriamo condividere con l’intera comunità. 

La volontà di informare la Presidenza della Repubblica e Regione Lombardia nasce dalla consa-

pevolezza che la nostra Chiesa e le Istituzioni, chiamate a operare esclusivamente per il bene 

comune, unendo i loro impegni complementari, possono essere davvero a servizio del prossimo. 

  

SEGRETARIATO GENERALE  

DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBICA 

IL CAPO DEL CERIMONIALE  

  

Roma, 10 Novembre 2017 

 

Sig. Bonacina, 

mi riferisco alla  Sua cortese email con la quale ha illustrato le attività pastorali ed educative della 

Comunità. 

Colgo volentieri l’occasione per far giungere a Lei, a Don Massimo Santambrogio e all’intera Co-

munità Pastorale Santi Martino e Benedetto il plauso del Capo dello Stato per il notevole impegno 

al servizio della società, unitamente al suo saluto, cui unisco il mio personale   

Luigi Cremoni 
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Lavorare di più e lavorare meglio per ridare 

dignità alla politica è stato il primo auspicio 

che mi sono sentito di fare sin dal giorno del 

mio insediamento come Presidente del Consi-

glio regionale. Ho cercato in questi anni di 

portare avanti il mio impegno con grande pas-

sione, ma anche con la massima responsabili-

tà a servizio del bene comune e dell’interesse 

generale. 

Viviamo un tempo strano in cui il distacco fra 

cittadini, istituzioni e politica è sempre più 

grande; è diffusa la tentazione di dire che sen-

za la politica staremmo tutti meglio. Ma non è 

così. La Buona Politica – quella con la P ma-

iuscola – è il grande strumento che i cittadini 

hanno per distinguere la buona amministra-

zione dal potere in quanto tale. La politica, pur 

con tutti i suoi limiti, rimane un baluardo della 

libertà e lo strumento per costruire una socie-

tà più giusta. Un grande lombardo, Papa Pao-

lo VI, ci ha insegnato come la politica non 

smetta di rimanere “la più alta forma di carità”. 

Il potere come servizio è ciò che ci ha inse-

gnato Papa Francesco ed è in quest’ottica 

che un buon politico deve agire, ispirandosi a 

tre principi fondamentali: la sobrietà, l’ascolto 

e i risultati. 

L’altro imprescindibile principio da seguire è la 

sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, via 

maestra e criterio guida per mettere al centro 

la persona.  

Se vogliamo contribuire alla costruzione di 

una nuova Europa questa non potrà che es-

sere sussidiaria e riconoscere il primato della 

persona e della società su ogni costruzione 

statuale, di qualunque livello. 

Noi tutti politici, a servizio dei cittadini, siamo 

chiamati a un lavoro corale, paziente e inde-

fesso, che ha bisogno del contributo di tutti.  

“Niente è così utile come farsi amare” diceva 

Sant’Ambrogio a coloro che volevano collabo-

rare al governo e all’amministrazione pubbli-

ca. Impariamo a farci amare per la giustizia e 

l’utilità del nostro operato. 

Raffaele Cattaneo 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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Due volte ebbi la gioia di accogliere Madre Te-

resa.  

La prima volta quando ero Coadiutore a Mag-

gianico di Lecco nel 1977. 

In questa occasione, rivolgendosi alla gente, 

disse queste parole: 

“Vi saluto nel nome di tutte le persone e in mo-

do speciale per tutti quelli che soffrono e sono 

poveri. Preghiamo che il Signore ci dia la forza 

e la grazia di proteggere il bambino, di volere i 

bambini che ancora non sono nati; e noi potre-

mo unirci insieme affinché ogni bambino possa 

nascere, possa essere voluto e possa essere 

amato. Preghiamo insieme perché ogni vostra 

famiglia diventi un'altra Nazareth, dove la pre-

ghiera, la pace e la gioia possano regnare. La 

mia preghiera per voi è che possiate crescere 

nell'amore dell'uno per l'altro. Il Signore si è 

fatto "fame" e sia voi che io possiamo togliere 

questa fame: qualsiasi cosa noi facciamo al 

povero, lo facciamo a Gesù. Pregate per noi, 

affinché possiamo sempre più amare e ricono-

scere Gesù nel povero”. 

10 anni dopo, settembre 1987, venne a Suello 

dove ero Parroco. 

Ricordo che quando vedeva un bambino, al-

lungava la mano e lo portava davanti a sé e lo 

accarezzava 

Ricordo la tenerezza che aveva verso i malati: 

li guardava negli occhi, come se volesse entra-

re nel loro cuore. La portai anche da 

un’ammalata del paese e vi rimase più di 

mezz’ora a parlare e a pregare insieme ai figli. 

Ricordo l’intervista che le hanno fatto i ragazzi 

delle scuole. 

Un alunno le chiede di offrire uno spunto di 

riflessione per l’anno scolastico che era appe-

na iniziato. Rispose: “Chiedete ai vostri inse-

gnanti di insegnarvi a pregare perché pregare 

rende puro il cuore e solo il cuore puro fa ve-

dere Dio, e la vocazione a cui ci chiama. Ama-

te e pregate con il Rosario.  

Nessuno deve sentirsi sperduto e solo. Spero 

che anche voi facciate qualcosa di buono per 

Dio e per chi soffre ” 

Un altro ragazzo domanda che cosa vede 

quando va in giro per il mondo. Rispose: 

“Vedo tanta gente che soffre, dovunque. Vedo 

tanti bambini che muoiono di fame, anche og-

gi. Vedo tanti bambini che non hanno nessuno 

che li ami”.  

Alcune riflessioni fatte da Madre Teresa a 

Suello: “Maria, appena ha ricevuto Gesù nel 

suo grembo, è corsa dalla sua cugina Elisabet-

ta per servirla In quell’occasione accadde 

qualcosa di molto strano: il bambino che Elisa-

betta aveva in grembo sussultò di gioia. E’ 

molto strano che Gesù abbia usato questo 

bambino non ancora nato per proclamare la 

sua venuta sulla terra.  

Oggi sappiamo quali cose terribili vengono fat-

te ai bambini non ancora nati. Le stesse madri 

uccidono i loro figli attraverso l’aborto….Perciò 

ringraziamo i nostri genitori per averci amato, 

averci voluto e per averci dato la gioia della 

vita. 

Ma dove inizia l’amore? Inizia nelle nostre fa-

miglie: inizia pregando insieme. La famiglia 

che si riunisce per pregare sta unita, e, se voi 

resterete uniti, vi amerete gli uni gli altri come 

Dio ci ama.  

Per facilitarci il compito di amarci, Gesù ha 

detto: “Qualsiasi cosa farete al più piccolo tra 

di voi, l’avete fatta a me”. “La fame non è solo  

MADRE TERESA: “CHE DIO VI BENEDICA!”  

 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 

Don Giacomo in questo scritto vivido e commovente 

racconta la straordinaria testimonianza dei suoi in-

contri con la Santa di Calcutta, Gonxha  (Agnese) 

Bojaxhiu semplicemente chiamata Madre Teresa. 

Santa, missionaria, vicina alle sofferenze dell’uomo, 

porta avanti giorno dopo giorno, il suo operato nel 

nome dell’amore di Dio. 



 

7 

di pane: la fame è anche fame di amore. 

Essere ignudi non è soltanto la mancanza di 

abiti, ma la perdita di quella virtù che è la pu-

rezza, la perdita di quel meraviglioso dono di 

Dio che è la dignità umana” 

Voglio dare un avviso ai giovani: è molto bello 

per una giovane donna amare un altro giova-

ne e lo stesso per un giovane amare una gio-

vane donna. Ma amatevi con il cuore puro.  

Il più grande dono che potete darvi vicende-

volmente nel giorno del Matrimonio è un cuo-

re e un corpo puri. 

La santità non è un lusso per pochi, ma è un 

semplice dovere per voi e per me 

Ecco perché è importante pregare: pregare la 

Madonna e portare il Rosario nella vostra fa-

miglia. Dite il Rosario insieme. 

Quando guardiamo il Crocifisso capiamo 

quanto Gesù ci ha amati. Quando guardiamo 

il Tabernacolo capiamo quanto Gesù ci ama 

ora. 

Chiedete al vostro Parroco di darvi un’ora di 

adorazione durante la settimana perché pos-

siate ricevere questo amore vero. 

Che Dio possa scegliere un vostro figlio per 

essere Sacerdote o una vostra figlia per esse-

re vergine consacrata. 

Il frutto della preghiera è la fede, il frutto della 

fede è l'amore, il frutto dell'amore è il servizio, 

il frutto del servizio è l'amore. E dalle parole 

d'amore nasce la pace.  

Ciò che mi ha colpito più di tutto è stato il suo 

modo di pregare:  

Madre Teresa era una cosa sola con la pre-

ghiera: un tutt’uno, tutta avvolta in se stessa 

quasi a gomitolo. 

Durante la preghiera era estranea a tutti e a 

tutto. 

Quando poi si è alzata dalla preghiera era 

pronta ad accogliere  ogni persona, con quei 

suoi occhi vispi e il suo dolce sorriso, ma con 

la stesa intensità con cui aveva, poco prima, 

incontrato il Signore  

Il  motto di  Madre Teresa  era in  5 parole: 

Vai-fai-quello-che-puoi. 

Il programma era in 5 parole:  

“lo-avete-fatto-a-me” (Mt-25) 

Mi ha colpito questa sua frase molto forte: “Se 

non sai riconoscere Gesù nei poveri, non sa-

prai riconoscerlo neppure nell’Eucarestia”: 

perchè sono una cosa sola  

Tutti sanno che Madre Teresa ha incontrato 

tante difficoltà e minacce.  

Un giorno Madre Teresa fu attaccata in pub-

blico da un contestatore: “Che cos’è la sua 

carità? Che cosa crede di fare in India? Meno 

di una goccia nell’oceano! Non ci vuole la ca-

rità, ci vuole la lotta per la giustizia. Madre 

Teresa risponde: “E’ vero: quello che noi fac-

ciamo è nulla, meno di una goccia d’acqua 

nell’oceano; ma quando io ho incominciato 

non ho pensato tanto. Mi sono trovata davanti 

ad un uomo rannicchiato per terra, scheletrito 

dalla fame, in fin di vita. Non potevo neppure 

muoverlo. Mi sono chiesta allora che cosa 

potevo almeno dirgli? Forse qualche parola 

che quell’uomo non avesse mai sentito in vita 

sua e lo consolasse prima di morire. Allora gli 

ho preso delicatamente la faccia tra le mie 

mani e gli ho sussurrato all’orecchio: “Ti vo-

glio bene”. Quell’uomo mi sorrise e morì. Mai 

dimenticherò quel sorriso risuscitato da quelle 

3 parole “ti-voglio-bene”. 

Non sono  parole sentimentali: sono un pro-

gramma:  Vogliono dire 3 cose:  

Voglio il tuo bene 

Voglio farti del bene 

Voglio farti star bene  

Sono passati 20 anni dalla morte di Madre 

Teresa di Calcutta (05/09/1997), Madre Tere-

sa oggi è più viva che mai.  

I Santi non invecchiano mai!  

Ricordo le sue ultime parole prima di ripartire 

da Suello: “Che Dio vi benedica”.  

Diceva Papa Francesco in un suo tweet: 

 

Don Giacomo Tagliabue 
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“Nel glorificare il Signore, esaltatelo 

quanto più potete,  
perché non sarà mai abbastanza. 

Nell’esaltarlo moltiplicate la vostra forza 
Non stancatevi, perché non finirete mai. 

Chi lo ha contemplato e lo descriverà? 
Chi può magnificarlo come egli è?” 

(Sir 43, 30-31) 

Descrivere l’Adorazione dei pastori del Perugi-
no in mostra al Museo Diocesano Carlo Maria 
Martini è delicato compito.  
Il Capolavoro per Milano 2017 è una tavola di 
grandi dimensioni (263x147 cm) proveniente 
dalla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia 
in mostra al Museo Diocesano Carlo Maria 
Martini di Milano fino al 28 gennaio 2018. 
L’iniziativa è curata da Nadia Righi, direttrice 
del Museo Diocesano di Milano e da Marco 
Pierini, direttore della Galleria Nazionale 
dell’Umbria col patrocinio dell’Arcidiocesi di 
Milano, del Pontificio Consiglio della Cultura, 
della Regione Lombardia, della Regione Um-
bria, del Comune di Milano, del Comune di Pe-
rugia, col contributo di Ubi Banca; special par-
tner Trenord. 
Il percorso di avvicinamento a quest’opera è 
un percorso personale accompagnato dalle 
parole di Nadia Righi, direttrice del Museo Dio-
cesano.  
Ci accoglie il pensiero di John Rusckin (1896) 
“Il mondo, l’universo appare divino; ogni tri-
stezza rientra nell’armonia generale, ogni ma-
linconia, nella pace”. 
Un incontro con un’opera d’arte, è una espe-

rienza difficilmente riproducibile con le immagi-
ni e con le parole. 
Ci avviciniamo con una visione lenta, appro-
fondita, dedicandoci del tempo per gustare 
l’opera che è un’adorazione di pastori, ma 
un’adorazione molto particolare perché è 
l’ultima di una lunga serie di adorazioni di pa-
stori che il Perugino fa durante la sua carriera 
artistica. 
Perugino, maestro di Raffaello, si forma a Fi-
renze nel momento del massimo splendore per 
l’arte italiana negli anni 70 del ‘400. La sua ar-
te fatta di devozione, di equilibrio, di religiosità, 
di chiarezza, di capacità di comunicazione e di 
narrazione fa si che sia un pittore molto ap-
prezzato. 
L’opera, capolavoro indiscusso della maturità 
di Pietro Vannucci, (Citta della Pieve, Perugia 
1448/50 – Fontignano – Perugia, 1523) fa par-
te di un polittico eseguito per la Chiesa di 
Sant’Agostino a Perugia, su commissione dei 
frati agostiniani nel 1502. 
La sua complessa esecuzione richiese più di 
vent’anni e, alla morte del pittore, mancavano 
ancora alcune rifiniture. Si trattava di una fa-
mosa pala d’altare che doveva essere alta più 
di otto metri e che era formata da oltre trenta 
tavole. 
Il progetto di allestimento, curato dall’arch. A-
lessandro Colombo, suggerisce lo spazio ar-
chitettonico a cui era destinata l’opera e rievo-
ca il grandioso polittico di cui era parte. 
Davanti all’Adorazione dei pastori il messaggio 
forte è il Bambino, nudo, per terra, su un pavi-
mento prospettico a quadrotti, in posizione 
centrale, non guarda la mamma ma guarda 
noi, guarda me! In questo sguardo c’è tutta la 
salvezza! 
Il gesto della mani giunte della Vergine, con la 
bellezza che sa esprimere il Perugino, così 
raccolta, con quello sguardo che solo le mam-
me sanno avere verso un bambino appena 
nato; si avvicina a Gesù quasi proteggendolo, 
senza toccarlo. 
Dall’altra parte Giuseppe apre le mani con il 

gesto orante del Padre Nostro, ma anche ge-

sto  di  sorpresa,  è in  bilico  come se  volesse  

Nadia Righi e Marco Pierini  hanno curato  un’iniziativa volta a introdurre l’osservatore 

nella visione di Pietro Vannucci, detto il Perugino, testimoniataci nella sua Adorazione dei 

Pastori. La pala d’altare richiese vent’anni. L’allestimento ne rende ragione 

L’ADORAZIONE DEI PASTORI 

UN CAPOLAVORO PER MILANO 2017 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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alzarsi ma trattenuto dalla meraviglia con cui 
lo straordinario annunciato figlio di Dio è lì da-
vanti, lo straordinario che entra nell’ordinario 
di un bimbo appena nato. 
In alto in cielo, un angelo in volo indica la ca-
panna della natività ad un pastore che lo os-
serva coprendosi gli occhi accecato dalla luce 
soprannaturale. E’ la scena dell’annuncio dei 
pastori accorsi, come racconta il Vangelo (Lc 
2, 8-18), ad adorare il Bambino con il loro 
gregge. 
A destra il bue e l’asinello.  
Al centro tra due angeli, compare la colomba 
dello Spirito Santo. 
Paesaggio, architetture e figure si fondono in 

una scena di straordinario equilibrio compositi-
vo  
I due angeli replicano, secondo uno schema 
ben preciso i gesti dei pastori: uno tiene le 
mani incrociate sul petto, l’altro le tiene giunte 
riprendendo il gesto di preghiera della Vergi-
ne. 
Il loggiato classicheggiante compare qui una 
semplice capanna. 
Lo sfondo paesaggistico è reso all’essenziale. 
I pastori adoranti, primi testimoni della nascita 
di Cristo, rappresentati più indietro implicano 
l’annuncio dei testimoni. 
 

Daniela Invernizzi 

 

   Per info e orari visita collegati a  

   http://chiostrisanteustorgio.it/mostra/adorazione-dei-pastori-del-perugino 
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LA “CARTAGLORIA”: un richiamo a fissare il Centro 

Le “Cartegloria” erano dei 

quadretti da altare con cornici 

spesso preziose e pregevoli 

che contenevano le parti più 

importanti dell’Ordinario della 

Messa. Quando il sacerdote – 

prima del Concilio Vaticano II 

– celebrava la Messa guar-

dando il tabernacolo (avendo 

quindi l’assemblea alle spalle) 

ne aveva di fronte tre. A de-

stra quella contenente alcune 

formule offertoriali; a sinistra 

quella contenente il cosiddet-

to “Ultimo Vangelo” (il prologo 

di Giovanni, che veniva letto 

sottovoce dal celebrante al 

termine di ogni Messa); al 

centro stava il pezzo più im-

portante (visivamente quello 

più grande e dalla cornice più 

preziosa): era la cartagloria 

che conteneva le parole della 

consacrazione. Qual era la 

funzione soprattutto di questa 

cartagloria? Quella di non far 

distrarre il celebrante durante 

la consacrazione, nemmeno 

per girare la testa e guardare 

il messale. Era talmente im-

portante quanto stava avve-

nendo sull’altare che il sacer-

dote doveva stare chino e 

concentrato, con lo sguardo 

fisso sull’ostia e sul calice del 

vino, che in quel momento 

diventavano il Corpo e il San-

gue del Signore. Le parole 

consacratorie il celebrante le 

aveva direttamente di fronte a 

sé. 

Ora, dal momento che oggi il 

sacerdote celebra guardando 

l’assemblea, le cartegloria 

non si usano più. Ora si tro-

vano negli armadi di qualche 

sacristia, purtroppo nei nego-

zi di qualche antiquario o nel-

la casa di qualche maniaco 

che ne fa la raccolta. 

Eppure lo scopo per cui era-

no state inventate non deve 

venire meno. La consacrazio-

ne del pane e del vino deve 

essere sempre 

(oggettivamente e soggettiva-

mente) al centro. È preparata 

dalla proclamazione dalla Pa-

rola di Dio – spiegata e appli-

cata alla vita da una (breve!) 

omelia; è seguita dalla distri-

buzione di ciò (pane e vino) 

che è stato consacrato. Ma al 

centro avviene il Miracolo che 

ci fa dire: “Annunciamo 

(adesso) la tua morte, Signo-

re, e proclamiamo (adesso) la 

tua resurrezione”. In quel mo-

mento ri-avviene per noi il 

dono dello Spirito Santo. 

Questo Centro deve essere 

sempre vissuto come tale dal 

sacerdote che celebra e deve 

essere percepito come tale 

da tutti i fedeli presenti, e an-

che dai bambini. A proposito 

dei quali a volte si ha 

l’impressione che si fa di tutto 

per distrarli (la parola magica 

è “animazione”), affinché sen-

za che se ne accorgano la 

“cosa noiosa” (la Messa) pas-

si in fretta. 

Penso invece che i bambini 

abbiano la capacità di avverti-

re la tensione al Centro e di 

avvertire la Presenza.  

Bisogna richiamarli e aiutarli 

in questo.  

Ma bisogna che avvertano 

questa tensione vedendola 

anche negli adulti.  

Magari siamo noi per primi 

che l’abbiamo persa.  

Dobbiamo tornare a fissare il 

Centro. 

Don GianLuigi 

 
Chiesa di Sirone 

Due porticine  
di tabernacoli  
in altari laterali  
realizzate come  

Cartagloria 
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Con una certa regolarità, nelle nostre parroc-
chie si sono svolte “le missioni”, come mo-
mento straordinario di predicazione, di pre-
ghiera, di pratica dei sacramenti. Vogliamo 
continuare a vivere questa occasione propizia 
di evangelizzazione. Certo non ripeteremo 
pari pari la missione di dieci anni fa.  
Primo: perché gli anni passano e la situazio-
ne religiosa dei nostri paesi non è più la stes-
sa: anche da noi risentiamo di quel fenomeno 
che va sotto il nome di scristianizzazione, o 
come direbbe Papa Francesco,  di un cresce-
re della mentalità mondana. Con il rischio che 
sotto la vernice di una tradizione cristiana, non 
sia più il Vangelo a incidere sugli stili di vita, 
sui comportamenti , ma appunto la mentalità 
del mondo. C’è bisogno quindi che tutti, con 
umiltà e desiderio di conversione, ci lasciamo 
raggiungere dall’annuncio del Vangelo, che 
rinnoviamo la nostra adesione a Cristo e alla 
sua Chiesa.  
Secondo: cambia la modalità. Quella alla 
quale ci prepariamo sarà una missione per 
tutti, nel senso che tutti verranno raggiunti lì 
dove vivono. Questa Missione sarà distribuita 
in due settimane, delle quali, la prima, sarà la 
settimana dell’uscire, dell’incontrare la gente. 
Nella seconda settimana poi ci saranno mo-
menti di convocazione in comunità. All’interno 
di questa Missione i giovani avranno un per-
corso specifico per loro.  
Terzo: cambia la guida o se vogliamo 
l’organizzazione della Missione: non più i Pa-
dri di Rho che abitualmente conducevano le 
missioni, ma i Padri Cappuccini (in verità, frati 
e suore). 
Il periodo di svolgimento sarà la primavera del 
2019, nel mese di marzo. Sembra un tempo 
ancora molto lontano, ma sappiamo come le 
cose poi arrivino in fretta. Nella prossima Qua-
resima ci sarà l’annuncio ufficiale e l’avvio del-
la fase organizzativa della Missione popolare. 
Nel mese di gennaio si insedierà la segreteria 
che avrà il compito di coordinare tutto quello 
che torna utile per un buon svolgimento della 
Missione. 

Don Massimo  

 

 

Cari amici, 

queste poche parole che vi scrivo dalla Casa 

dei Missionari della Consolata di Bevera voglio-

no essere un sentito ringraziamento a voi che, 

come fate da diversi anni, mi avete inviato il 

frutto del vostro impegno ricavato dalla vendita 

delle torte, per la mia missione in Kenya. 

Per motivi di cure mediche non mi è possibile 

fare ritorno subito come sarebbe mio ardente 

desiderio, ma invierò la vostra generosa offerta 

al parroco della mia parrocchia di Tuthu, affin-

ché venga usata per la costruzione di una nuo-

va cappella nell’area della missione. 

Grazie di cuore per la vostra offerta che mani-

festa il vostro spirito missionario. 

Vi ricordo nelle mie preghiere. Il Signore sia 

abbondante di grazie e benedizioni a voi tutti e 

alle vostre famiglie. 

Padre Cesarino Molteni  

PADRE CESARINO 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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“Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono 

uomini e donne che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio 

credibile in questo mondo. 

La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro 

di Lui ha oscurato l’immagine di Dio e ha aperto le porte dell’incredulità. 

Abbiamo bisogno di uomini e donne che tengano lo sguardo dritto verso Dio, 

imparando da lì la vera umanità. 

Abbiamo bisogno di uomini e donne la cui mente sia illuminata dalla luce di 

Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare 

all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. 

Soltanto attraverso donne e uomini toccati da Dio,  

Dio può far ritorno presso gli uomini” 

Benedetto XVI 

UNA SFERA PUBBLICA RELIGIOSAMENTE QUALIFICATA 

Le religioni, secondo la revisione di Jürgen 

Habermas delle teorie politiche classiche, non 

solo possono prendere parte al dialogo pubbli-

co, ma è positivo e auspicabile che lo faccia-

no. Una posizione, questa, che rappresenta 

un superamento assai evidente dello Stato 

liberale classico, ma non è neppure completa-

mente conforme a quello costituzionale demo-

cratico. Mentre, infatti, nel caso dello Stato 

liberale classico, la privatizzazione della reli-

gione faceva della sfera pubblica il luogo e-

sclusivo del sovrano civile, nelle democrazie 

costituzionali ai cittadini religiosi era ricono-

sciuta la libertà di partecipare, benché sempre  

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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cercando di tradurre gli argomenti sviluppati 

dall’interno della loro appartenenza religiosa 

in argomenti pubblici, ovvero fatti in accordo 

con i diritti civili fondamentali (John Rawls ha 

sviluppato questa concezione nel saggio inti-

tolato Public Reason Revisited). 

Nelle società democratiche occidentali le reli-

gioni hanno non soltanto accettato le regole 

del gioco democratico e le costituzioni, ma 

svolgono anche una funzione di consolida-

mento dei valori etici dei quali queste società 

hanno bisogno e che, sembra, non siano da 

sole capaci di coltivare. In sostanza, le religio-

ni servono alla democrazia perché svolgono il 

lavoro etico, e la democrazia serve alle religio-

ni perché dà loro libertà di operare nel pubbli-

co. 

Quale potrebbe essere allora il nuovo profilo 

pubblico che l’attuale frangente storico chiede 

alle religioni, almeno in Occidente? È neces-

saria una sfera pubblica plurale e religiosa-

mente qualificata, in cui le religioni svolgono 

un ruolo di soggetto pubblico, ben separato 

dall’istituzione statuale e ben distinto 

all’interno dalla società civile. 

Questo esige che il potere politico, nei con-

fronti delle religioni, passi da un atteggiamen-

to di tolleranza passiva a un atteggiamento di 

attiva apertura, che non riduca la rilevanza 

pubblica della religione agli spazi concordati 

con lo Stato. Da parte delle religioni è neces-

sario abbandonare auto - in-

terpretazioni di tipo privatisti-

co o fondamentalista per cre-

are il terreno di un interscam-

bio diretto con le altre religio-

ni e le altre culture; uno spa-

zio di dialogo in cui le religioni 

possono giocare il loro ruolo 

nel discorso pubblico sui va-

lori di civiltà ed esprimere il 

loro giudizio storico (Angelo 

Scola, Una nuova laicità. Te-

mi per una società plurale, 

42). 

La sfera pubblica religiosa-

mente qualificata è quella che 

si dà all’interno di una società 

civile definita come il campo 

di incontro fra soggetti che entrano in scambi 

sociali (di mercato e di integrazione sociale) 

non già privati delle proprie appartenenze reli-

giose, ma invece qualificati da tali appartenen-

ze, nel contesto di una democrazia politica 

che regola la compresenza fra religioni diver-

se per il tramite di tali sfere di scambio. La sfe-

ra pubblica religiosamente qualificata è il luo-

go della relazionalità civile elaborata dalle 

stesse religioni nel momento in cui agiscono 

fuori di se stesse, attraverso l’influenza che 

hanno sugli attori sociali (Pierpaolo Donati, 

Pensare la società civile come sfera pubblica 

religiosamente qualificata). 

Una tale proposta rispetta il fatto che la libertà 

si rivela sempre più come un fenomeno rela-

zionale, proprio in consonanza con la natura 

tipica del rapporto biunivoco tra verità e libertà 

che, a partire dalla modernità, continua a rice-

vere approfondimenti nelle variegate culture 

contemporanee. 

A una sana democrazia non basta quindi una 

religione civile, né le è di alcuna utilità una reli-

gione ridotta a puro privato individuale. Ciò di 

cui ha bisogno è un riconoscimento pieno del-

le fedi personali inseparabili da appartenenze 

comunitarie (religioni), capaci anche di una 

pubblica soggettività tesa a offrire a tutti, sen-

za privilegi, nel libero campo del confronto de-

mocratico, laico, pubblico e plurale, proposte 

di vita buona a un tempo personale e sociale 

(Angelo Scola, Una nuova 

laicità. Temi per una società 

plurale, 43, 45). 

Spetta, quindi, a ciascuno di 

noi a non dimenticarci di Di-

o. Escludere Dio dalla nostra 

vita e dalla nostra società è 

una scelta fallimentare, apre 

la strada all’egoismo ed ego-

centrismo e ci rende incapa-

ci di ascoltare la sofferenza 

della sorella e del fratello (è 

Gesù stesso che chiama). 

Accogliamo finalmente 

l’appello del Signore; Lui, 

davvero, vuole il nostro be-

ne! 

Matteo Bonacina 
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La vita dei nostri alunni, dei nostri figli si divide 

fra online e offline, due mondi distinti, con pro-

prie regole, logiche, caratteristiche e compor-

tamenti. Le ricerche dicono, ma anche la no-

stra esperienza di educatori e genitori lo può 

constatare e confermare,  che passano molte 

ore della loro giornata davanti uno schermo, 

ossia fuori dal mondo originario che è stato 

ribattezzato offline, quasi a porsi in secondo 

livello rispetto all'online. 

Questa relazione costante con gli schermi e 

con una realtà traslata su un nuovo piano, ha 

prodotto anche lo spostamento online di pro-

blematiche sociali come il bullismo, che si è 

sempre di più trasformato in “cyber” negli ultimi 

anni, creando una vera e propria emergenza 

educativa, in cui scuola e famiglia svolgono un 

ruolo fondamentale. Se qualche tempo fa il 

bullo dava fastidio a scuola o nei luoghi ricrea-

tivi e nello sport ora con l’avvento della rete il 

bullo segue ovunque.  

L’incontro con lo psicoanalista Luigi Ballerini è 

un’occasione importante per riflettere sulla fun-

zione della scuola e della famiglia in una ottica 

di prevenzione. Secondo Luigi Ballerini «è 

possibile uscire da una situazione difficile e 

ripartire. Però non da soli. L’aiuto degli altri è 

fondamentale. È importante circondarsi di ami-

ci fidati. È vero che il bullismo vive di paure e 

connivenze, ma tra i coetanei qualcuno dispo-

sto a schierarsi dalla parte della vittima di soli-

to si trova. Bisogna far capire a chi sta intorno 

che denunciare un sopruso non vuol dire fare 

la spia o essere un infame. 

Il nostro pensiero vuole essere positivo, il no-

stro desiderio è fornire strumenti per capire 

cosa sta accadendo, per fermare il fenomeno 

del “ritiro sociale” da parte dei ragazzi e invece 

aiutarli a guardare la bellezza della realtà e a 

viverla.  

 

Prof.ssa Cristina Maggioni 

VIOLENZA DIGITALE 

MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018 IN ORATORIO A MOLTENO 

PARLEREMO DI CYBERBULLISMO E DI STRATEGIE  

DI SOPRAVVIVENZA ALLA VIOLENZA DIGITALE 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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LA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 

DI DOMANI E DI DOPODOMANI 

Il papa beato Paolo VI – a mio parere il più 

grande Papa del Novecento – quando era no-

stro arcivescovo (1954–1963) col nome di 

Card. Giovanni Battista Montini, organizzò in 

Milano una grande Missione (1957). In questo 

ambito, parlando della Chiesa in un convegno 

mondiale sull’Apostolato dei laici affermò pro-

feticamente: «È venuta l’ora dei laici». Allora 

egli consacrava in diocesi circa 80/90 sacerdo-

ti nuovi ogni anno: che bisogno aveva di auspi-

care caldamente l’opera dei laici? È evidente 

che questo suo annunciare “l’ora dei laici” non 

era dovuto alla carenza di ministri ordinati, 

bensì a una più profonda e completa visione di 

Chiesa.  

Il 19 marzo 2016, quasi sessant’anni dopo, 

papa Francesco scrive: «Da tempo si dice che 

nella Chiesa “è l’ora dei laici”, ma sembra che 

l’orologio si sia fermato». 

Ora sì che c’è carenza di sacerdoti, ma non 

deve essere questo il motivo vero per far ripar-

tire l’orologio dei laici: è sempre il concetto di 

Chiesa ciò che deve essere approfondito. 

Da questa visione di Chiesa dipende la forma 

anche della nostra Comunità Pastorale. Che 

cosa vogliamo diventare?  

Le strade sono due. O quella di una Chiesa – 

e di conseguenza di una Comunità – gestita 

solo o prevalentemente da preti, i quali – di-

ventati pochi – ora si arroccano in difesa: abo-

lire qui, chiudere là, razionalizzare, coordinare, 

accentrare, unificare, focalizzarsi sul centro. 

Sarà una Comunità espressione di una Chiesa 

clericale e costretta alla ritirata. 

Papa Francesco invece invita sempre a essere 

“Chiesa in uscita” e con ciò richiama a far ri-

partire davvero l’orologio che segna “l’ora dei 

laici”. 

Allora – ecco la seconda strada – si può pen-

sare a una Chiesa e costruire una Comunità 

che viva veramente la “sinodalità” (come ci 

raccomanda caldamente il nostro nuovo arci-

vescovo). Credo però che con questa parola 

non ci si riferisca solo al rapporto preti–

vescovo o preti-tra-di-loro. “Sinodo” significa 

“cammino comune”, un cammino che com-

prende anche i laici, uomini e donne; un cam-

mino da percorrere realmente insieme, da co-

struire realmente insieme.  

Questa seconda strada inviterebbe – a mio 

parere – a portare i laici dalla semplice colla-

borazione alla corresponsabilità, e dalla corre-

sponsabilità a una piena responsabilità. La co-

stituzione di numerosi “Gruppi di Ascolto” (se 

ne parlerà a fine Missione) è un esempio tra i 

tanti di come si possa andare in questa dire-

zione. Si tratta dunque non di chiudere, bensì 

di tenere aperto (ad esempio: chiese e oratori) 

e di aprire ancora di più; non pretendendo che 

ci sia sempre un prete a capo di tutto, ma affi-

dando a laici – che vanno preparati spiritual-

mente e culturalmente – compiti di vera re-

sponsabilità. 

Allora saremo una Comunità capillarmente 

presente e attiva, espressione di una “Chiesa 

in uscita” e con il famoso orologio finalmente 

alla pari.  

Don GianLuigi 
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MARIA PIA REDAELLI  

IMPEGNATA IN UNA GARA D’AMORE  

Nel cuore dell’Africa Maria Pia Redaelli, nativa 

di Molteno, focolarina da più di trenta anni di 

cui  quindici in Congo, vive un originale modo 

comunitario di  andare a Dio. Il Movimento dei 

Focolari è nato a Trento nel 1943 da Chiara 

Lubich ed è diffuso in tutto il mondo. La spiri-

tualità che lo anima è chiamata “collettiva”, ha 

come scopo l’unità e mira a realizzare il sogno 

di Gesù, “Che tutti siano uno” (Gv 17,21).  

Nella Repubblica Democratica del Congo i 

conflitti non sono ancora conclusi. Da più di 

20 anni gli scontri vedono contrapporsi 

l’esercito regolare e gruppi di miliziani che agi-

scono in diverse zone del paese, conflitti lega-

ti alle immense ricchezze presenti nel sotto-

suolo. Proprio lo scorso 23 novembre Papa 

Francesco nella Basilica di San Pietro ha pre-

sieduto la Preghiera per la Pace in Sud Sudan 

e Congo. 

Maria Pia, dapprima a Kinshasa dal 2003 al 

2006, poi a Lubumbashi nel focolare femmini-

le insieme ad Amisa congolese, Cecile kenia-

na, Tina filippina. 

Lavora ad un progetto sociale, Petite Flamme, 

piccola fiamma d’amore, nato nel 1996, su 

suggerimento del Cardinale Etchau di Kinsha-

sa che aveva chiesto al Movimento dei focola-

ri di occuparsi dei bambini orfani del Campo 

militare adiacente l’ex scuola italiana. Grazie a 

Padre Giovanni, Oblato di Maria, avevano a-

vuto in usufrutto questo stabile.  

La scuola era iniziata con 26 bambini e ora 

sono 2400, suddivisi in otto scuole, nei quar-

tieri più poveri di Kinshasa, Kikwit e Idiofa. 

Oltre al ciclo completo delle elementari hanno 

anche delle classi di recupero per quei bambi-

ni che iniziano a studiare già grandi, cioè dopo 

i dieci anni. Vi è anche una classe per bambini 

ciechi e una per sordomuti.  

Dei 2400 bambini di cui si occupa il Movimen-

to dei focolari in Congo, attualmente le ado-

zioni a distanza sono 950, diminuite in questi 

anni in seguito alla crisi economica. 

D. Maria Pia come sono organizzate le scuo-

le? 

R. Le scuole Petite Flamme garantiscono a 

tutti questi bambini la scolarizzazione, il pasto 

giornaliero e le prime cure mediche. Abbiamo 

un personale di 110 unità tra insegnanti e 

mamme che cucinano i pasti. 

Nell’ex scuola italiana abbiamo 400 bambini, 

gli altri sono dislocati nelle succursali dei quar-

tieri più poveri della capitale e dintorni. I mem-

bri del Movimento e altri Amici, soprattutto in 

Italia ma anche in altri Paesi europei, si pren-

dono carico di questi bambini attraverso le 

adozioni a distanza. 

D. Avete una guida spirituale che vi sostiene e 

vi guida? 

R. Il Movimento dei Focolari è riconosciuto a 

livello del Consiglio Pontificio dei Laici e ha 

una sua gerarchia che garantisce la formazio-

ne spirituale e integrale dei suoi membri. Tut-

tavia in Africa viene scelto un “Aumonier”, cioè 

un cappellano, tra i sacerdoti aderenti al Movi-

mento, per garantire alla gerarchia locale 

l’autenticità del messaggio evangelico nella 

formazione dei membri. Nella sola città di Lu-

bumbashi più di un migliaio di persone seguo-

no la spiritualità di Chiara Lubich. 

D. Da quando sei arrivata in Congo che cosa 

è cambiato? 

R. A Lubumbaschi, a 2000 km dalla capitale, 

quando sono arrivata nel 2006 con Ernestine, 

focolarina congolese, c’erano soltanto alcune 

famiglie che seguivano la spiritualità del Foco-

lare. Il nostro intento era di ravvivare questa 

comunità mettendovi più amore e aiutandoli 

ad aprirsi verso le “periferie”.  

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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Nel 2011 il Focolare era già raddoppiato.  

La prima casa che ci aveva ospitato era dei 

salesiani, eravamo in affitto e dopo circa sei 

anni veniva venduta. Dovevamo cosi trovare 

un’altra abitazione, e nel giro di due mesi a-

vevamo trovato casa dalle suore francesca-

ne, una casa molto grande col giardino che 

avevamo completamente trasformato. Allo 

scadere del contratto l’affitto era stato triplica-

to e noi ovviamente non potevamo permetter-

ci di pagare cifre cosi alte. 

E’ stato il suggerimento profetico di Padre 

Angelo, salesiano, di acquistare un terreno a 

cambiare le cose. 

Un mattino era arrivata in focolare una signo-

ra lasciandomi alcuni pacchetti di banconote 

locali, un gesto provvidenziale che depongo 

sotto il Tabernacolo e prego per ringraziare 

Gesù.  

Li conto, erano l’equivalente di 5.000 $! 

Con questi soldi abbiamo potuto bloccare il 

terreno che il catasto stava lottizzando. 

Sempre questo sacerdote arriva una sera con 

un assegno da 10.000 $ col quale abbiamo 

concluso l’acquisto del terreno. 

Un anno dopo arriva l’imposizione del catasto 

di metterlo in valore col rischio di essere e-

spropriato. 

Un imprenditore del Movimento che opera 

nella sicurezza delle miniere, ci suggerisce di 

scavare un pozzo per la gente, ma per fare 

questo si doveva fare la strada per passare il 

grosso camion con la trivellatrice. Insieme 

alle necessità arriva anche la Provvidenza e 

la strada si realizza! 

Viene costruito il pozzo di 63 metri di profon-

dità con una pompa alimentata da un gruppo 

elettrogeno, ma la benzina troppo cara ci ha 

fatto pensare ai pannelli solari e la provviden-

za è arrivata tramite una signora tedesca.  

Ora cosa fare?  

Un architetto ci suggerisce di costruire un 

Centro medico! 

Forse l’Eterno Padre ci stava spingendo in 

questa direzione e noi ci fidiamo di Lui. 

L’architetto prepara il progetto e iniziamo i 

lavori per la realizzazione di un ospedale pe-

diatrico con reparto di maternità. 

Il terreno è ricco di minerali ma anche di ter-

miti che fanno dei coni di terra alti diversi me-

tri. Con quella terra argillosa riusciamo a fare 

migliaia di mattoni che vengono poi essiccati 

al sole e cotti per una settimana con la legna. 

Sono ottimi per costruire e nel giro di due an-

ni il fabbricato arriva al tetto. 

La cosa bella che questo ospedale ha gene-

rato una gara d’amore anche fra la gente del 

posto, persino i bambini, nel periodo di Nata-

le, vendono i Gesù Bambini di gesso davanti 

alle chiese. Anche le famiglie del Movimento 

hanno aderito con 50 sacchi di cemento. Per-

sino lo spaccio, aperto anni prima dalle volon-

tarie del movimento, alla prigione centrale, ha 

versato a questo scopo gli utili di tutto l’anno 

pari a 1000 $.  

Ora è stata fatta l’intelaiatura in ferro del tetto, 

un’impresa notevole perché non avevamo la 

corrente ma solo il gruppo elettrogeno. 

A marzo il papà faceva 90 anni e sono torna-

ta in Italia per festeggiarlo. Ho preso 

l’occasione per sensibilizzare parenti e amici 

per aiutarci a trovare le attrezzature necessa-

rie all’ospedale. In tanti si sono mobilitati per 

raccogliere i materiali dismessi ma funzionan-

ti, apparecchiature sanitarie, letti, coperte, 

lenzuola e altro materiale.  

A breve partirà un container per il Congo.  

Una provvidenza a pioggia!  
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D. In questi anni si parla tanto di immigrazione; 

chi è favorevole all’accoglienza, chi propone di 

aiutarli a casa loro. Tu che vivi questa realtà 

che consiglio ci dai?  

R. Aiutiamoli a casa loro! 

La legge congolese non è molto favorevole 

alle adozioni internazionali.  

Parecchi dei nostri bambini non hanno i genito-

ri, morti a causa delle malattie infettive, mala-

ria, meningite, ma anche di AIDS…Ma questi 

bambini hanno pur sempre un parente, uno 

zio, la nonna o una vicina di casa, disposta 

con un piccolo aiuto ad occuparsi del bambino; 

se vengono sradicati dalla loro terra, non han-

no le difese per vivere nel nostro mondo trop-

po consumistico, troppo diverso dal loro. 

Se invece li aiutiamo a studiare possono far 

progredire il loro paese, magari avere una bor-

sa di studio e proseguire gli studi, ma devono 

crescere li dove sono, devono essere loro ad 

aiutare il loro paese  

Se ci fosse la pace, in questo paese così ricco 

ma così povero, se si potessero inviare aiuti 

anziché mandare le armi, aiuti non intesi come 

cibo, ma persone, imprenditori, sarebbe favori-

to lo sviluppo del paese, dei congolesi e po-

trebbero reagire allo sfruttamento delle multi-

nazionali. 

Qui la gente muore ancora di fame. Potrebbe 

essere aiutata l’agricoltura e progredire con le 

culture. Fintanto che gli agricoltori lavorano 

con la zappa non possono sfamare tutta la po-

polazione, servono mezzi agricoli e qualcuno 

che insegni ad usarli.  

L’amore di Dio può fare questo e ancor di più! 

Daniela Invernizzi 

  

Per aiutare la missione di Lubumbashi contatta  

mariapiaredaelli20@gmail.com 

IBAN IT83S0311151000000000000287 

(intestato REDAELLI GABRIELLA,  

RIVA MARIA GRAZIA) 
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“Alleducatore” ecco cosa dovrebbero essere gli 

allenatori che operano nell’Oratorio. Diversi an-

ni orsono nel corso di un seminario del CSI è 

uscito questo termine che sintetizza la funzione 

di noi allenatori Cristiani. 

Per formare dei sani sportivi il compito 

dell’allenatore non è solo quello di sviluppare le 

abilità sportive dei ragazzi ma di educarli por-

tandoli a capire quali siano valori della vita, im-

parare a socializzare, insegnare il rispetto per 

l’avversario e l’importanza dell’onestà nello 

sport e nella vita. 

Anche quest’anno ricominciano i campionati 

agonistici, per alcune ragazze continua 

l’avventura, mentre per le più giovani inizia una 

nuova esperienza. Soprattutto con chi inizia per 

la prima volta il lavoro è importante e molto de-

licato, infatti chi inizia a giocare in una squadra 

non coglie subito quali siano gli equilibri del 

gruppo e tende a mettere l’individualità in primo 

piano. 

Le nostre squadre agonistiche sono composte 

da bambine che desiderano giocare, e natural-

mente non facendo alcuna selezione, abbiamo 

a disposizione perciò elementi più preparati e 

altri meno. Questo per l’allenatore non è un 

problema ne è ben conscio, e pertanto cerche-

rà di fare del suo meglio per insegnare a tutte. 

Le prime difficoltà insorgono quando si devono 

fare la formazioni, perché, per forza di cose, in 

campo entrano solo sei bambine. Tutti vorreb-

bero sempre entrare in campo e tutti vorrebbe-

ro sempre vincere, a questo punto comincia il 

lavoro dell’educatore. La cosa più semplice da 

capire per le bambine è che si può entrare in 

campo solo in sei, invece non è così semplice 

accettare che ad entrare sia una invece che 

un’altra, io vorrei stare insieme alla mia ami-

chetta invece l’allenatore mi mette con un’altra. 

Insegnare che siamo inseriti un gruppo e capire 

che per stare in una squadra ci si deve sacrifi-

care un po’, è sicuramente più complesso, que-

sta sarà la prima fase della crescita sociale. 

Nel corso del campionato si possono incontrare 

squadre più o meno preparate della nostra per-

tanto si può vincere o perdere. Vincere è molto 

bello e tutto è facile, ma quando si perde insor-

gono le difficoltà, ed ecco che ritorna in gioco 

l’educatore che deve essere in grado di tra-

smettere il valore della sconfitta: dobbiamo la-

vorare meglio e di più, accettare che qualcuno 

può essere più bravo di noi. 

La partecipazione ed il senso di responsabilità: 

essere sempre presenti agli allenamenti a volte 

può essere un sacrificio, perché quando devo 

fare un compito o un interrogazione devo stu-

diare, è vero ma qui sta la crescita: organizzar-

si studiando con continuità in modo da non do-

vere rimediare all’ultimo minuto, rispettando le 

mie compagne che aspettano me per allenarsi. 

Non mollare mai: la partita non è mai persa te-

nere duro sino alla fine nel gioco e nella vita. 

Accettare gli errori degli altri: durante la partita 

succede che si commettono degli errori, impa-

rare a sostenere chi sbaglia dandogli la mano è 

come dirgli “dai forza siamo con te”. 

Affrontare lo sport con impegno ci aiuterà nella 

vita ad affrontare le difficoltà che magari saran-

no di un altro tipo sicuramente più importanti e 

ad accettarne le sconfitte per poi ripartire con 

nuovo vigore in fondo con l’insegnamento dello 

sport un po’ di scuola l’abbiamo fatta. 

Guido Demartini 
 

LO SPORT DI SQUADRA, OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 

PER ATLETI ED ALLENATORI 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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IL SICOMORO: VITA COMUNE ADOLESCENTI 

Quest’anno abbiamo introdotto nella nostra 

comunità una nuova esperienza: la vita comu-

ne. Essa è un’esperienza in cui il centro è co-

stituito dalla preghiera e dalla meditazione. La 

vita comune, infatti, è un modo per vivere un 

tempo di ritiro e di riflessione nel quale, accan-

to alla centralità della preghiera e della medita-

zione, viene inserita la condivisione fraterna 

della vita e dello spazio della casa. Di solito, 

quando parliamo di ritiro, siamo abituati a pen-

sare al classico ritiro di un pomeriggio o al 

massimo una giornata; l’esperienza della vita 

comune che abbiamo proposto nella nostra 

comunità è durata invece cinque giorni. Il luogo 

in cui si è svolta è a Molteno, 

nell’appartamento sottostante l’abitazione di 

don Francesco. Questo appartamento è stato 

sistemato e arredato grazie alla buona volontà 

di tante persone che, credendo in questa espe-

rienza, si sono messe in gioco col loro lavoro, 

competenze, forze e disponibilità. Si ringrazia-

no pertanto tutte le persone che hanno lavora-

to e che hanno donato qualcosa per la siste-

mazione e l’arredamento di tale spazio. Abbia-

mo infine voluto dare un nome a questo luogo, 

un nome che in qualche modo potesse descri-

verne la destinazione e lo scopo; il nome è “Il 

Sicomoro”. Il Sicomoro è quella pianta che per 

Zaccheo è servita per permettergli di vedere 

Gesù e di farsi notare da Lui; vogliamo quindi 

che questo appartamento diventi per i nostri 

adolescenti e giovani uno spazio riservato e 

dedicato che gli permetta, come il Sicomoro, di 

vedere e incontrare Gesù, attraverso la pre-

ghiera e la meditazione. 

Siamo partiti con la prima esperienza di vita 

comune il 12 novembre, a cui hanno partecipa-

to cinque ragazze della nostra comunità: Mar-

ta, Giada, Ester, Eleonora e Anna. Con loro ci 

siamo ritrovati la domenica sera presso la casa 

e, fatta la sistemazione delle stanze e dei letti, 

abbiamo dato inizio all’esperienza con la pre-

ghiera di ingresso; al termine della preghiera, 

tisana della buonanotte e poi tutti a letto per 

prepararsi ad iniziare l’avventura della settima-

na. La sveglia mattutina era abbastanza pre-

sto, alle sei, ed era seguita dalla preghiera del-

le lodi e da una buona colazione. Finita la cola-

zione le ragazze venivano accompagnate dagli 

educatori in stazione o alle fermate dei bus per 

andare a scuola. Al termine della scuola le ra-

gazze rientravano ognuna a casa propria per il 

pranzo e per il pomeriggio di studio e compiti 

per poi ritrovarsi alla casa il tardo pomeriggio, 

alle sei, dove, dopo la riflessione proposta da-

gli  educatori,  si lasciava  spazio  di silenzio e 

preghiera fino alle sette. Verso le sette, infatti, 

pregavamo insieme il vespro a cui faceva se-

guito la cena. Vi era poi la serata e infine, dopo 

la preghiera di compieta, la tisana della buona-

notte. Il programma delle cinque serate è stato 

vario: la prima sera abbiamo avuto la cateche-

si, la seconda abbiamo visto un film, la terza 

serata giochi insieme, invece al giovedì serata 

di adorazione eucaristica.  
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Si avvicina il Natale, il giorno in cui per 

il mondo è avvenuto un grande evento 

di gioia, tanto importante da diventare 

riferimento per la conta degli anni della 

storia dell’umanità: la nascita di Gesù. 

Con Gesù, Dio ha preso dimora presso 

di noi, presso il nostro mondo per stare 

con noi, per farsi conoscere nel profon-

do e guidarci verso la giusta via. Dio è 

in mezzo a noi!! É davvero una cosa 

straordinaria, una gioia che non ha e-

guali e che la liturgia del Natale, ogni 

anno, ci fa rivivere. Non possiamo allo-

ra tenere per noi questa grande gioia 

ma è necessario che la facciamo senti-

re in tutta la sua bellezza. Per tale moti-

vo quest’anno abbiamo deciso di dar 

vita ad un presepe vivente che attraver-

serà le vie dei nostri tre paesi, con  lo 

scopo di annunciare in modo forte que-

sta grande gioia. L’evento sarà domeni-

ca 17 dicembre, dalle 14.00; ci saranno 

due punti di partenza: uno da Sirone 

(Casa Parrocchiale) da cui partiranno i 

ragazzi e le famiglie dell’oratorio di Siro-

ne, e uno da Brongio Alto, da cui parti-

ranno invece i ragazzi e le famiglie 

dell’oratorio di Brongio. Lungo il percor-

so (direzione Molteno) non mancheran-

no incontri con personaggi del Vangelo 

e mestieri dell’epoca. Entrambi i gruppi 

convergeranno in Villa Rosa, dove si 

uniranno al gruppo dell’oratorio di Mol-

teno. In Villa Rosa continueranno le sa-

cre rappresentazioni che pian piano ci 

condurranno verso il luogo della Nativi-

tà, al Ceppo. Terminate infatti le rappre-

sentazioni in Villa Rosa cominceremo la 

salita al Ceppo che ci porterà alla Chie-

sa, davanti alla quale troveremo la rap-

presentazione della natività. Conclude-

remo infine con un momento di preghie-

ra tutti insieme di fronte alla capanna. 

Vogliamo ringraziare anticipatamente 

tutti coloro che, per la realizzazione di 

questo evento, si sono resi disponibili 

con la loro presenza, competenza e 

materiali vari. Ringraziamo infine la no-

stra Oriana per tutto l’impegno nella co-

struzione e nel coordinamento di questo 

evento che ci permette di dire con voce 

forte a tutti i nostri paesi la gioia del Na-

tale. 

Don Francesco 

Venerdì, infine, abbiamo concluso con la 

celebrazione eucaristica e con un breve 

momento di condivisione sull’esperienza. 

Sperando di poter ripetere questa esperien-

za con altri ragazzi, vogliamo ringraziare 

Anna, Marta, Giada, Eleonora ed Ester per 

aver partecipato e gli educatori adolescenti 

per tutto l’impegno che hanno impiegato 

nella realizzazione, nella preparazione e 

nella conduzione di questa esperienza.  

A conclusione vogliamo riportare alcuni 

pensieri di due di queste ragazze che han-

no partecipato: 

“Mi sento di dire un grande Grazie per tutto, 

non solo per i gesti quotidiani ma anche per 

quelle piccole cose che sono servite per 

costruire questi giorni di convivenza. La 

convivenza, per me, non è stata solo duran-

te questa settimana ma anche prima: quan-

do abbiamo iniziato i lavori per ridare un 

aspetto migliore a questa casa, distruggere, 

costruire, imbiancare, arredare e poi vivere; 

sono stati dei gesti che abbiamo fatto insie-

me condividendo la fatica, il sudore e le 

soddisfazioni. Si può dire un piccolo viaggio 

per arrivare a una grande meta. Di questa 

esperienza mi ricorderò soprattutto degli 

scoop notturni che ci hanno fatto conoscere 

meglio, mi ricorderò delle risate a cena, del 

grande fratello vip Sicomoro, della nostra 

vincita a Cranium contro gli educatori, del 

film senza il finale, della sveglia presto con 

le canzoni a tutto volume, del lavaggio dei 

piatti cantando a squarciagola, della tisana-

time prima di andare a dormire, 

dell’adorazione e delle bellissime persone 

che ho conosciuto più a fondo”.  

(Anna Scola) 

“Mi sento di dover condividere tutto riguardo 

questa esperienza. Non c’è stato un mo-

mento più e uno meno bello, dalle preghiere 

ai canti a squarciagola, dal lavaggio piatti 

alle “confessioni” segrete a mezzanotte... Mi 

sento soprattutto di portare lá fuori la parola 

di Dio che ci ha accompagnati per questi 

giorni, come ha sempre fatto e sempre farà. 

Spero molto di poter mantenere il legame 

che si é creato con le altre ragazze e ringra-

zio davvero molto gli educatori, le educatrici 

e Don Francesco per averci offerto la possi-

bilità di fare tutto ciò. Grazie mille!”  

(Giada Sala) 

Don Francesco 

insieme agli educatori 
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Aba si strinse nella giacca, 

sentendo il freddo pungere 

più a fondo. 

Le osservò scendere le scale 

in fila, una dietro l’altra, con-

trollandosi i piedi per non ca-

dere. 

Mosse un passo avanti, allo-

ra, e tese la mano. Per quan-

to si sforzasse, non riusciva a 

sfoderare uno sguardo ami-

chevole, così si limitò ad ab-

bassare gli occhi. 

La prima neve segnava il por-

fido disegnando griglie di 

ghiaccio. La luce delle lumi-

narie rimbalzava per terra, 

accendendo d’arancio il grigio 

del mattino. 

Si mossero uniformi sul sa-

grato, una piccola armata di 

teste grigie, cesellate, tenen-

dosi a braccetto. Dietro, delle 

donne più giovani, qualche 

ragazzo, le testoline dei bim-

bi. 

Aba attese qualche secondo, 

poi, il braccio proteso in avan-

ti, si fece sotto, affinché la 

notassero. Le donne davanti 

cinguettavano tra loro, qual-

cuna parlava alle altre sotto-

voce - una di loro si era ad-

dormentata alla predica, 

un’altra si era messa a cicia-

rare sull’Osanna.  

Ecco la prima, davanti a lei, 

Aba non avrebbe saputo dire 

se l’avesse notata perché in 

quel momento guardava giù, 

infuocata di vergogna. La si-

gnora le passò accanto sfio-

randole la mano con la mani-

ca di feltro ma non parve in-

tenzionata a fermarsi. 

Per gli altri fu lo stesso. Uno 

dopo l’altro, le sfilarono da-

vanti e Aba raccolse sul pal-

mo soltanto qualche fiocco 

della prima neve. Non avreb-

be sperato di più, però alme-

no ci aveva provato. 

L’avevano sfrattata due setti-

mane prima: non c’era più 

spazio per loro negli alloggi, li 

avrebbero messi in un centro 

per il momento, ma lei di mo-

menti non ne aveva da perde-

re perché la sua pancia era 

gonfia e a passarci sopra la 

mano era certa di poter indo-

vinare esattamente dove fos-

sero la testa e dove i piedi. 

Mancava poco, e poi le sa-

rebbero serviti coperte e ve-

stitini, con quel freddo - e 

pappe, latte, e uno zainetto 

per portarlo in giro. Sentì il 

corpicino dentro di lei scalcia-

re. L’avrebbe chiamato Udo, 

come suo padre, che a di-

ciassette anni avere un figlio 

era anche ricordarsi cosa si-

gnificasse essere figlia: le 

piaceva l’idea di chiudere il 

cerchio. 

In piazza distribuivano il pa-

nettone. Aba alzò gli occhi e 

cercò lo sguardo di quelli che 

poco prima le erano passati 

davanti, fingendo che non 

esistesse.  

Ora poteva squadrarli con le 

sue iridi più nere e sperare di 

scoprire in loro la sua stessa 

vergogna. Non accadde. Le 

loro bocche, voraci, impegna-

vano ogni energia a mastica-

re il panettone aggratis. Non 

avevano tempo per la sua 

rabbia. Sentì lo stomaco striz-

zarsi, le stavano tornando le 

nausee. 

Un uomo le si avvicinò. Ave-

va il naso rosso e un cappello 

di velluto. Le porse una fetta 

di panettone e le disse qual-

cosa in italiano.  

Aba  non  riuscì  a  capire se  

il suo tono fosse burbero o 

divertito, così si allontanò in 

fretta, non voleva grane. Il 

cuore pulsò più forte e la ra-

gazza avvertì un improvviso 

silenzio. 

Le anziane si erano accorte 

di lei. Nessuno mangiava più 

il panettone. Tutti la fissavano 

da dietro gli occhiali, severi, e 

dicevano qualcosa ad alta 

voce all’omino, gridando affin-

ché anche lei li sentisse. Non 

immaginavano che non cono-

scesse l’italiano. 

Sapeva cos’era per loro. Una 

bestia sporca, con la rogna, 

come i cani randagi che mori-

vano al villaggio.  

IL NATALE DI ABA (racconto inedito) 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 
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Carne per mosche. Quando ne 

trovava uno, da bambina, gli 

lanciava sassi per allontanarlo. 

Il cane barcollava e provava a 

scappare, ma era troppo lento 

e così lei riusciva sempre a 

colpirlo. 

La pioggia cominciò a cadere 

intorno alle diciassette e Aba 

aveva recuperato un ombrello 

e si aggirava nervosa per il 

paese, verso la stazione. Non 

sapeva a che ora ci fosse il 

treno ma quel dolore, così po-

tente, aveva preso a martellar-

le dentro da più di mezz’ora. 

Stilettate di fuoco, doveva at-

taccarsi alla ringhiera per non 

cadere. Strabuzzava gli occhi 

e chi la incrociava si spostava 

dall’altro lato della strada. Pro-

vò a suonare a un campanello, 

a bussare a una porta, ma  

nessuno rispose. 

Lanciò un grido e vide qualcu-

no chiudere le gelosie. 

Un’auto le suonò quando si 

accorse di essere in mezzo 

alla strada. L’acqua le colava 

sul viso, la inghiottì ed ebbe la 

sensazione d’essere di nuovo 

sulla barca nel centro del ma-

re. 

Cercò di allontanare ogni ricor-

do mentre la vista le si oscura-

va. 

A terra, nel piazzale della sta-

zione, modulò il respiro e si 

strinse la pancia sperando che 

Udo non avvertisse tutto quel 

freddo, non tremasse. Da qual-

che parte qualcuno stava cuci-

nando qualcosa di buono per-

ché un profumo di alloro e di 

brodo le penetrò nelle narici 

mentre perdeva i sensi. 

Quando si risvegliò faceva cal-

do e le pareti si erano fatte 

bianche. Toccò la pancia e la 

sentì floscia e vuota. Fece for-

za sui gomiti, allora, e lanciò 

uno sguardo tutto intorno, al-

larmata. Capì di trovarsi in o-

spedale: una flebo al braccio, 

le lenzuola candide. Stava per 

alzarsi quando una donna in 

verde si presentò alla porta. 

Aveva un volto amico, in brac-

cio un bozzolo di asciugamani. 

Aba conobbe suo figlio Udo in 

quella stanza di ospedale, di 

fronte a un’infermiera di cui 

non avrebbe mai saputo il no-

me. 

Raccontandoglielo, anni dopo, 

Aba parlò in italiano. 

Concluse la storia della sua 

nascita accarezzandolo e giu-

randogli che lei non lo sapeva: 

“Non lo sapevo proprio, che 

quel giorno era Natale”. 

Mattia Conti 

 

3, 2, 1… Anche quest’anno è 
iniziato il conto alla rovescia 
per il tanto atteso evento 
dell’anno, evento che si ripete 
da sempre, il santo Natale! 
Tutti tendiamo a parlare spes-
so delle cose del Natale, ma 
parliamo poco del Natale. 
Questa festa rappresenta 
l’inizio di qualcosa di bello che 
prima non c’era, che ritroviamo 
in quel bambino piccolo e indi-
feso, appena nato, ma portato-
re di un’incredibile forza che 
rende possibili scelte di cam-
biamento. 
Proprio per questo il Natale 
merita un’attenzione che va 
oltre gli addobbi e i regali, do-
ve, sono proprio le piccole e 
deboli cose ad aprirci ad un 
futuro desiderato. 
A Natale non sono solo i bam-
bini a prendere parte alle recite 
che preparano con devozione 
dove per un attivo, per la gioia 
di genitori e nonni diventano 

delle star sotto lo sguardo at-
tento delle maestre; ma loro, 
malgrado, finita la recita, torna-
no ad essere i bambini di tutti i 
giorni, con i loro capricci, con 
la loro disobbedienza ed addi-
rittura con lo stancarsi dei rim-
proveri dei genitori. 
Si, proprio come i bambini, an-
che noi adulti prendiamo parte 
alla nostra recita, recitiamo a 
fare la parte dei buoni, portia-
mo regali che spesso non e-
sprimono i veri sentimenti che 
abbiamo verso le persone e a 
volte, recitiamo persino la par-
te dei credenti convinti. 
Ma così come per i bambini, 
anche per noi adulti le recite 
finiscono e torniamo a fare i 
conti con quello che veramen-
te abita il nostro cuore. 
Così le luminarie per le strade 
pian piano si spengono, gli al-
beri di Natale e i presepi pren-
dono il loro consueto posto 
nelle cantine e gli addobbi nel-

le vetrine vengono sostituiti 
con cartelli che inneggiano ai 
“Saldi fino al 70%”.  
Quando tutto ritorna alla nor-
malità, solo allora torniamo a 
confrontarci con la quotidianità 
della vita, a volte faticosa, cer-
to ma più vera, forse perché le 
cose importanti della vita non 
hanno bisogno di diventare 
sempre uno spettacolo.  
Concludendo, non è importan-
te se si recita o se è tutto vero. 
L’importante è che almeno per 
pochi giorni o una manciata di 
minuti festeggiamo la nascita 
di quel bambino piccolo e indi-
feso! 

Luigi Gallo 

DOPONATALE: “SALDI FINO AL 70%” 
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LA COMMISSIONE PELLEGRINAGGI PROPONE... 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 

VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO  

IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
tra storia, arte, natura e fede 

con visite a Redipuglia, Cividale del Friuli, 

Santuario di Castelmonte,  

Grado con la laguna e il Santuario di Bar-

bana, Trieste con il Castello di Miramare, 

Gorizia e la serata di festa asburgica con 

musica e  

balli imperiali… 

dal 05 al 08 GIUGNO 2018 

Primo giorno: Martedì 05 giugno 2018 

MOLTENO/SIRONE, REDIPUGLIA, COR-

MONS, SANTUARIO DI CASTEL MONTE, CI-

VIDALE  

DEL FRIULI 

Secondo giorno: Mercoledi 06 Giugno 2018 

CORMONS, GRADO, SANTURIO MADONNA 

DI BARBANA, CORMONS 

Terzo giorno: Giovedì 07 giugno 2018 

CORMONS, SANTUARIO MONTE GRISA,  

TRIESTE, CASTELLO DI MIRAMARE, SERA-

TA ASBURGICA 

Quarto giorno: Venerdì 08 Giugno 2018 

CORMONS, GORIZIA, NOVA GORICA/

SLOVENIA, SIRONE/MOLTENO 

VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO 

IN BAVIERA 

E IL TIROLO AUSTRIACO 

con visite al Castello di  

Neuschwanstein, Abbazia di Ettal,  

Oberammergau, Augsburg,  

Dachau, Abbazia di Stams e  

Innsbruck  

dal 09 al 11 OTTOBRE 2018 
 

Quota individuale di partecipazione 

formula “tutto incluso”: 

Base 40 partecipanti: Euro 450,00 

Supplemento camera singola: 

Euro  75,00 

Iscrizione dal 15 gennaio 2018 

Acconto € 150 

Per iscrizioni: 

Molteno: 

Carlo Molteni                

cell 3479238664 

Brongio: 

Daniela Invernizzi         

cell 3938498528 

Sirone: 

Maria Carla Bonacina   

cell 3896793727 

Primo giorno: Martedì 09 ottobre 2018 

SIRONE/MOLTENOM ABBAZIA DI STAMS,  

INSBRUCK, OBERAMMERGAU 

Secondo giorno: Mercoledì 10 ottobre 2018  

OBERAMMERGAU, DACHAU, AUOSBURG, 

OBERAMMERGAU 

Terzo giorno: Giovedì 11 ottobre 2018 

OBERAMMERGAU, ABBAZIA DI ETTAL, CA-

STELLO DI NEUSCHWANSTEIN, 

MOLTENO/SORPME 

Quota individuale di partecipazione 

formula “tutto incluso”: 

Base 40 partecipanti: Euro 420,00 

Supplemento camera singola: 

Euro  90,00 

Iscrizione dal 15 gennaio 2018 

Acconto € 150 
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Un giorno d’amore,  

il Natale 
 

Il gallo canta  
e sveglia gli uccellini 
cinguettano al fiorir  
del nuovo giorno 

le mamme  
destano i lor bambini 
è un attimo speciale  

che gira intorno 
 

La pace regna forte  
in quel momento 

il suono di campane  
vige all’amore 
i cani festosi  

in un abbaiar contento 
festeggian la luce che libera 

per tutti il cuore 
 

Pace speranza fiducia 
nell’altrui persona 

il giorno di natale fa dolce il 
tuo pensiero 

brilla nel cielo la stella  
che a ognun perdona 

con grazia sorge il sole  
in un sognare vero 

 

La grande festa del giorno 
più speciale 

cancella l’odio e 
all’uguaglianza porta 

la parità e la gioia  
non certo sul formale 

per tutti e con tutti  
il vero amor riporta 

 
Umberto Colombo 

  

POESIA 

Il nostro Arcivescovo Monsi-

gnor Mario Delpini in attesa del 

suo primo Natale a Milano scri-

ve puntuale la lettera ai bambi-

ni. 

Il titolo “L’angelo della sera 

prega con me”. 

L’arcivescovo vuole dire ai 

bambini che la sera ai piedi del 

letto c’è un angelo che sussur-

ra: “Preghiamo insieme!”. 

Nove serate in cui l’angelo va 

a trovare i bambini c’è una pic-

cola catechesi.  

Di fronte ai piccoli che chiedo-

no «come si chiama Dio?», 

l’angelo la prima sera risponde 

papale papale: «Dio nessuno 

lo ha mai visto: il Figlio unige-

nito, Gesù che è Dio lo ha rive-

lato. E’ per questo che faccia-

mo festa a Natale.»  

La seconda volta l’angelo inse-

gna la più classica delle pre-

ghiere della sera: «Ti adoro 

mio Dio e ti amo con tutto il 

cuore…».  

La terza sera arriva stanco ai 

piedi del letto, perché ha girato 

nel mondo. «Ma allora sarai 

triste», dicono i bambini, per-

ché «avrai visto tutte le cose 

brutte che accadono».  

La quarta sera l’angelo è triste; 

è la volta della necessità di ri-

conoscersi peccatori. Perché i 

bambini hanno “offeso un ami-

co”. 

La quinta sera è la volta delle 

paure, delle difficoltà da affron-

tare.  

La sesta sera c’è l’esempio dei 

santi che si sono messi sulle 

tracce di Gesù «che ha salvato 

il mondo». 

«Ma cosa capita quando si 

muore?», chiedono i bambini 

ponendo la domanda delle do-

mande. «L’angelo al contrario 

del papà e della mamma è 

molto preparato e insegna con 

sicurezza. 

L’ottava sera è la volta del 

«cosa farò da grande?». La 

vita non è un caso, ma «una 

vocazione», dice l’angelo.  

Infine arriva il momento del 

congedo. L’angelo deve lascia-

re i bambini, è Natale ormai e 

deve portare il lieto annuncio a 

tutti.  

Se ne va contento del lavoro 

svolto: «Vi ho insegnato a pre-

gare. Chi prega può vivere di 

speranza. Vi pare poco?».  

Daniela Invernizzi 

LETTERA AI BAMBINI 
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                  LA PAGINA DEL RELAX 
                                    a cura di Elisabetta Rigamonti 

 

 TREGUA DI NATALE 1914 

“I tedeschi avevano disposto degli alberi di 

Natale di fronte alla loro trincea, illuminati  

con candele e lumini.E poi li abbiamo sentiti cantare “Notte silente, 

notte santa”….Quando il canto è finito noi inglesi abbiamo applaudito 

 e a nostra volta abbiamo intonato un canto natalizio, poi loro si sono 

 uniti a noi e abbiamo cantato insieme….siamo quindi usciti dalla trin- 

cea : in pochi minuti eravamo sulla terra di nessuno, stringendo le 

mani a uomini che avevamo cercato di ammazzare poche ore prima.” 

  

Cento anni sono passati dalla grande guerra, eppure l’uomo è ancora cosi, con le sue paure, le sue 

debolezze, la sua religione, il suo credo politico...ma pur sempre un uomo! Il cruciverba che Vi pro-

pongo ha un po’ come tema quello delle religioni nel mondo.Alla fine nelle caselle evidenziate po-

trete leggere il nome di un valore morale tanto importante ma forse un po’ dimenticato...A proposito 

la soluzione del numero precedente era : ventotto, ventotto operatori pastorali uccisi nel mondo nel 

2016. L’avevate scoperto? Ma si, dai... so che siete bravi! 

                                                                                                                       

ORIZZONTALI:1.La religione 

dei bramini 9.Gautama iniziato-

re del buddismo 11.Insieme nel 

pollo 12.Grande profeta biblico 

(abbrev.) 13.Il cuore di Tobi 

14.Ford, un fumetto divertente 

15.Città della Puglia (targa) 

17.Indica incertezza, dubbio. 

18.Super f ic ie 21 .Ar t ico lo 

22.Reale Mutua 23.Fondatore 

della religione dei cinesi 26.Lo è 

un buon vino 27.Il palo sacro 

rappresentante la divinità. 

29.Antica religione del centro 

America.             

VERTICALI:1.Religione fondata 

da Maometto 2.La Pizzi gloriosa 

cantante a Sanremo 3.Doppi in dado 4.Capoluogo del Friuli 5.Iscrizione diffusa da San Bernardino da Sie-

na 6.Salerno 7.Mister (abbrev.) 8.Precede rinolaringoiatra 10.Capostipite degli ebrei 15.Polvere bianca usa-

ta in farmacia e cosmetica 16.La targa degli aretini 19.Persona di grande coraggio 20.Antica religione degli 

indios del sud America 21.Utilizzata nella fabbricazione di sacchi 23.La targa degli ambasciatori 24.Zoom 

senza testa 25.Istituto Tecnico Commerciale 28.La città della “Secchia rapita” (targa).                                                                              

POESIA NATALIZIA PER BAMBINI                                                          

Campana piccina che attendi lassù                       O cuore piccino che attendi quaggiù 

Intona il tuo canto che nasce Gesù.                       prepara i tuoi doni 

O stella, stellina che brilli lassù                              che nasce  Gesù. 

ravviva il tuo lume che passa Gesù.                      BUON NATALE!          Alla prossima...                                     
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Brongio - Parrocchia San Bernardo 
Sabato e vigilie: ore   8.30 - 18.30 

Feriali:       ore   8.30 (Martedì ore 9.00) 

Festivi:      ore   8.00 - 10.00 

Sirone - Parrocchia San Carlo 
Sabato e vigilie: ore   8.00 - 18.00 

Feriali:       ore   8.00 (Giovedì ore 9.00) 

Festivi:      ore   8.00 - 10.30 – 17.30/18.00 

Molteno - Parrocchia S. Giorgio 
Sabato e vigilie: ore   9.00 - 17.30 

Feriali:       ore   9.00 (S.Rocco)  

          ore 16.00 (Garbagnate merc,) 

Festivi:      ore   7.00 (S. Rocco)  

          ore   9.00 (Oratorio)  

          ore 11.00 (S. Giorgio)  

          ore 17.30 (Garbagnate) 

 

CALENDARIO 

DICEMBRE 

14 Gio Santa Messa dello sportivo in palazzetto a 
 Molteno 

16 Sab Concerto del Corpo Musicale S. Cecilia di  
 Molteno 

17 Dom Presepe Vivente  
 Concerto della Banda di Sirone 

18 Lun Celebrazione penitenziale comunitaria 

22 Ven Concerto del coro parrocchiale Sirone 

24 Dom Ore 18.00 Santa Messa della vigilia di 
 Natale per ragazzi e famiglie in palazzetto 

 a Molteno 

 Sirone: corteo delle lanterne con partenza 

 dalla Chiesa di S. Benedetto alle ore 17:45 

31 Dom Festa dell’ultimo dell’anno per le famiglie e 
 per i preado e adolescenti 
 

GENNAIO 

02 Mar Inizio vacanza per ado, 18-19enni e giovani 

06 Sab Tombolata dell’epifania a Brongio e Sirone 

07 Dom Tombolata a Molteno 

08 Lun Catechesi degli adulti della comunità  
 pastorale a Brongio 

10 Mer Riunione per la Settimana Autentica 

13 Sab Incontro per le famiglie del post battesimo 

14 Dom Gita invernale per i preado 

16 Mar Consiglio pastorale 

21 Dom Festa della famiglia 

23 Mar Incontro per i genitori sul cyberbullismo 

27 Sab Corrida moltenese 

28 Dom Festa di San Giovanni Bosco 
 

FEBBRAIO 

04 Dom Giornata per la vita 

05 Lun  Inizio Settimana Eucaristica 

10 Sab Celebrazione per le famiglie del  
 post battesimo 

11 Dom Conclusione della Settimana Eucaristica 

12 Lun Catechesi per gli adulti della comunità  
 pastorale a Brongio 

17 Sab  Festa di Carnevale negli oratori 

20 Mar Consiglio pastorale 

18 Dom I domenica di Quaresima  
 Domenica insieme per la I media 

25 Dom Domenica insieme per la V elementare 
 

MARZO 

04 Dom Domenica insieme per la IV elementare 

07 Mer Consiglio degli oratori a Sirone 

10 Sab Incontro per le famiglie del post battesimo 
 Ritiro per i giovani del decanato 

11 Dom Domenica insieme per la III elementare 
 Ritiro per i giovani del decanato 

12 Lun Catechesi per gli adulti della comunità  
 pastorale a Brongio 

17 Sab Veglia per i preado 

18 Dom Domenica insieme per la II elementare 

25 Dom Domenica delle Palme  Celebrazione per le 
 famiglie del post battesimo 

26 Lun Inizio della Settimana Autentica 

Comunità ViVa  anno 6  n. 4  - Inverno 2017 

ORARI SANTE MESSE 

I NOSTRI SACERDOTI 

Sacerdoti della Comunità Pastorale 

Don Massimo Santambrogio 
Parroco tel. e fax 031 850128 

Don Gianluigi Rusconi 
Vicario Parrocchiale residente a Sirone  

tel. e fax 031 850251 

Don Francesco Beretta   tel. 031 870563 

Don Giacomo Tagliabue 
Residente a Brongio tel. 031 870201 

“E il verbo si  fece  carne e 

venne ad abitare in mezzo a 

noi”. (Gv 1,14).  

Buon Natale! 

La redazione  
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