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Mi piacciono i treni, forse perché in famiglia ci sono stati uno zio e un cugino ferrovieri.                 

Da bambino, uno dei passatempi preferiti era quello di andare con gli amici alla vicina ferro-

via, linea Milano–Como Chiasso e lì fare cose un pò da brivido, come mettere dei chiodi sui 

binari così che al passaggio del treno si trasformassero in piccoli coltellini (ne conservo an-

cora uno); per rendere ancora più emozionante la cosa, appoggiavamo l’orecchio sui binari per 

percepire l’avvicinarsi del treno prima di sentirne il segnale o vederlo spuntare in fondo al 

rettilineo. Nei pressi della stazione c’era un binario morto dove a volte sostava qualche vago-

ne merci.  

Ecco mi rifaccio  proprio al binario morto per descrivere alcune situazioni di chiesa che, 

mentre ci danno l’impressione di essere attivi, fedeli, buoni, cristiani, in realtà ci portano ad 

essere bloccati su un binario morto. 

Abbiamo appena ripreso l’anno di catechismo e credo che finché i genitori si limitano a porta-

re i figli a catechismo (nel senso di scaricarli dalla macchina e ricaricarli dopo un’ora) e non 

entrano in una dimensione di accompagnamento (per cui mostrano di credere a questo tempo 

che vivono i loro figli, ne parlano, si interessano) la catechesi viaggia su un binario morto.  

La difesa a oltranza dell’esistente, a volte senza nessun discernimento di valore su una cosa, 

sulla sua capacità di veicolare oggi la fede, ci porta sul binario morto della tradizione. Scrive 

il nostro Vescovo Mons. Delpini nella lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”: 

<Non ha fondamento storico né giustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto 

così” che si propone talora come argomento per chiedere conferma dell’inerzia e resistere 

alle provocazioni del Signore>. 

Si viaggia su un binario morto quando si va avanti come se nulla fosse, senza prospettive, 

senza interrogarsi sul tempo nuovo di Chiesa che stiamo vivendo, come se Papa Francesco 

fosse un incidente di percorso e non un dono dello Spirito Santo, come un cristiano dovrebbe 

credere. E invece di lasciarsi mettere in discussione dalle sue provocazioni evangeliche, si 

mormora e ci si organizza per la resistenza.  

DESTINAZIONE PARADISO 
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Ci lanciamo su un binario morto quando abbassiamo le nostre aspettative sulla educazione 

cristiana, sugli oratori: ci basta che siano pieni e per questo andiamo a caccia di qualcosa di 

spettacolare, scimiottando quello che altri sanno fare meglio di noi e perdendo di vista un 

modo alternativo di stare insieme, nella semplicità, nell’attenzione alla persone. 

Qualche tempo fa mi hanno mandato un messaggio con una lunga “lettera a un sacerdote”, 

nella quale tra l’altro è scritto così: “Il mondo è specializzato in divertimenti, passatempi, 

sport, intrattenimenti vari. Voi curatemi l’anima. Datemi un direttore spirituale che abbia 

tempo e pazienza per il mio cammino. Datemi confessori che mi permettano di riconciliarmi 

con Dio. Donatemi l’Eucaristia da adorare, non tenetela chiusa a doppia mandata nei taber-

nacoli. Dissetatemi con il Vangelo dei semplici, non spiegatemi troppo, sono piccolo, una cosa 

sola ma ripetuta, così che possa tornarmene a casa con la perla preziosa…” 

Si inceppa su un binario morto una comunità dove i laici non sentono più la freschezza e la 

spinta del loro battesimo, che vivono le occasioni di riunione in consigli, in commissioni, in 

assemblee, in gruppi, come un peso e non come luoghi di esercizio del loro battesimo, secon-

do le splendide immagini di san Paolo: la chiesa è come un edificio composto di pietre vive…

la Chiesa è come un corpo fatto di tante membra con l’unico capo che è Cristo.  

Ancora, si viaggia su un binario morto quando ci si lamenta, si cerca il colpevole di ciò che 

non va, si rimpiange il passato e i suoi protagonisti, così che tutte le energie sono investite 

in questo sterile esercizio.  

Scrive ancora il nostro Arcivescovo nella già citata lettera pastorale: “I cristiani, in forza 

del battesimo, sono profeti di una Parola che non si limita a contestare le idolatrie, a rim-

proverare i peccatori, a lamentarsi della decadenza dei tempi: sono profeti, hanno propo-

ste, hanno soluzioni, hanno qualche cosa da dire nel dialogo con tutti gli uomini e le donne di 

buona volontà… Desideriamo che la benedizione del Signore trasfiguri i luoghi dove la gente 

vive, ama, spera e soffre.” 

Noi abbiamo, come dice il titolo di questo articolo (“rubato” al titolo di una canzone di Gian-

luca Grignani) Destinazione Paradiso, cioè una buona speranza, un esito felice per la nostra 

vita, percorriamo la Via che è Cristo e che conduce alla meta dell’incontro con il Padre.  

Che ci facciamo su un binario morto noi attesi a una Grande e Bella Stazione?  

 

Don Massimo  
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Ho incontrato personalmente il card. Giovanni 
Battista Montini (questo era il nome di papa 
Paolo VI) quando era arcivescovo di Milano: 
infatti da lui ho ricevuto il sacramento della 
Cresima. Era arrivato nella nostra diocesi il 6 
gennaio 1955, circa quattro mesi dopo la mor-
te del suo predecessore, il card. Alfredo Ilde-
fonso Schuster. Non era ancora cardinale: ri-
mase semplice vescovo per circa quattro anni 
(a Roma c’erano persone che non lo stimava-
no e che lo contrastavano, come avviene tal-
volta anche oggi nei confronti di papa France-
sco). Quando nell’ottobre del 1958 divenne 
papa Giovanni XXIII, la sera stessa dell’elezio-
ne il nuovo pontefice scrisse all’arcivescovo 
Montini un biglietto nel quale gli annunciava la 
sua intenzione di crearlo cardinale. E così av-
venne: fu il primo cardinale creato dal nuovo 
papa. All’epoca della mia cresima (1959) era 
dunque cardinale da meno di un anno. Ricordo 
che regalò a tutti noi cresimati una immaginet-
ta con il volto di S. Carlo Borromeo.  

Dopo trent’anni di lavoro presso la Segreteria 
di Stato vaticana, si dedicò totalmente alla sua 
nuova missione nella diocesi di Milano, con 
attenzione verso tutti, ma in particolare verso i 
poveri, i lavoratori e i cosiddetti “lontani”, per-
ché – diceva – «l’uomo moderno ha la fame e 
il possesso dei “mezzi”, ma non ha l’ansia dei 
“fini”». 

Lo vidi poi altre volte in seminario, dove veniva 
spesso a trovare i seminaristi. Venne anche 
nel giugno 1963 a salutarci prima di partire alla 
volta di Roma, per il conclave dal quale sareb-
be uscito papa con il nome di Paolo VI. L’ele-
zione avvenne il 21 giugno 1963. Noi stavamo 
facendo gli esami di terza media e quello era il 
giorno della prova di disegno (proiezione orto-
gonale e copia dal vero), quando la notizia tra-
pelò e circolò silenziosamente (!) nelle varie 
aule (eravamo cinque sezioni). 

L’ho incontrato ancora da candidato al sacer-
dozio, quando ha ricevuto noi diaconi 
(eravamo una quarantina) in una udienza riser-
vata. A tutti noi ha regalato un libro in francese 
sulla teologia nella chiesa dei primi secoli (P. 
Battifol, L’Église naissante et le catholicisme). 

Chi lo ha conosciuto da vicino, sia da vescovo 

come da papa, testimonia la sua gentilezza e 
la sua attenzione alle persone (anche a quelle 
che lo avevano contrastato). Ecco una sua ri-
flessione: “Gli altri che sono Cristo. Gli altri al 
cui servizio io sono. Quale cuore è necessario! 
Cuore sensibile, ad ogni bisogno; cuore pron-
to, ad ogni possibilità di bene; cuore libero, per 
voluta povertà; cuore magnanimo, per ogni 
perdono possibile; cuore gentile, per ogni fi-
nezza; cuore pio, per ogni nutrimento dall’alto”.  

Visse sempre con una profonda fede e con 
una altissima spiritualità. Ai suoi preti di Milano 
offriva spunti di riflessione che invitavano a 
sacrificarsi sul serio, a dare realmente la vita 
per gli altri, ad andare alla ricerca dei lontani, 
con riflessioni che mettevano e mettono in crisi 
(“Se volete rendere facile il vostro Sacerdozio, 
ma nello stesso tempo tradirlo, dispensatevi 
dal cercare gli altri e state soltanto ad aspetta-
re che vengano loro a cercare voi.”). Lui stesso 
dava l’esempio. 

Visse le varie fasi della sua vita abbandonan-
dosi completamente al mistero della volontà di 
Dio, per consentire al Signore di plasmare la 
sua esistenza come uno strumento di amore 
che a tutti andava incontro. Quando, ancora 
giovane sacerdote e studente a Roma, contro 
la sua volontà fu dirottato verso la Pontificia 
Accademia che preparava i diplomatici del Va-
ticano, ubbidì, e ai suoi famigliari scrisse di vo-
ler “interpretare il Vangelo in questa lingua”, 
quella del diplomatico, a lui al momento estra-
nea. 

Da papa soffrì molto. Chiuso il Concilio Vatica-
no II (8 dicembre 1965), si sollevò nella Chiesa 
un’ondata di contestazione verso la Tradizione 
e l’autorità, che coinvolse anche il papa. Per 
contro, questa suscitò la reazione contraria di 
nostalgici, che negarono la loro fiducia al papa 
e arrivarono anche – alcuni almeno – a stac-
carsi dalla Chiesa Cattolica. Disse il papa (29 
giugno 1972): “Si direbbe che da qualche fes-
sura è entrato il fumo di Satana nel tempio di 
Dio”. Ma disse anche: “Il Concilio ha suscitato 
turbamenti e problemi, certamente non vani 
all’incremento del regno di Dio nella Chiesa e 
nelle singole anime; ma è bene ricordare: que-
sto  è un  momento  di  prova.  Chi è forte nella  
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fede e nella carità può godere di questo cimen-
to”. “Occorre vigilare. Lo Spirito di scienza, di 
consiglio, di intelletto e di sapienza è oggi da 
invocare con particolare fervore”. 

Volle sempre essere a totale servizio della 
Chiesa, disposto anche a rinunciare ad essere 
papa, qualora questo servizio gli fosse stato 
impedito. Il 2 maggio 1965, al suo secondo 
anno di pontificato, scrisse questa lettera (da 
poco scoperta) indirizzata “al Signor Cardinale 
Decano del Sacro Collegio”: “Noi Paolo sesto, 
per divina Provvidenza Vescovo di Roma e 
Pontefice della Chiesa universale, alla presen-
za della santissima Trinità Padre, Figlio e Spiri-
to Santo […], dichiariamo:  

 nel caso di infermità, che si presuma in-

guaribile, o di lunga durata, e che ci impedisca 
di esercitare sufficientemente le funzioni del 
nostro ministero apostolico; ovvero nel caso 
che altro grave e prolungato impedimento a ciò 
sia parimente ostacolo, di rinunciare al nostro 
sacro e canonico ufficio, sia come vescovo di 
Roma, sia come capo della medesima santa 
Chiesa cattolica, nelle mani del Signor Cardi-
nale Decano del sacro Collegio Cardinalizio”. 

Ecco il commento di papa Francesco (8 dicem-
bre 2017): “Ho letto con stupore queste lettere 
di Paolo VI, che mi sembrano una umile e pro-
fetica testimonianza di amore a Cristo e alla 
sua Chiesa; e una ulteriore prova della santità 
di questo papa. Dobbiamo ringraziare Dio, il 
solo che guida e salva la Chiesa, per aver per-
messo a Paolo VI di continuare fino all’ultimo 
giorno di vita a essere padre, pastore, mae-
stro, fratello e amico”. 

Paolo VI morì a Castel Gandolfo il 6 agosto 
1978, festa della Trasfigurazione del Signore, 
una delle feste da lui più amate. Ora anche lui 
poteva dire con l’apostolo Pietro: “Signore, è 
bello per noi restare qui”. 

Al suo funerale – per il quale lasciò scritto di 

volere una bara semplice, posata per terra – 
migliaia di persone testimoniarono la stima e la 
venerazione verso di lui.  

Questa venerazione popolare spinse (già il 28 
novembre 1978, dunque pochi mesi dopo la 
morte) l’allora vescovo di Brescia Mons. Morta-
bilini ad aprire il complesso iter della causa di 
beatificazione. Brescia era la diocesi in cui il 
venerabile papa era nato, era stato battezzato 
e ordinato sacerdote. Sentiti 205 testimoni, 28 
cardinali e 17 vescovi che l’avevano conosciu-
to, valutati tutti gli scritti del papa da parte di 
collegi di periti storici e di teologi, l’iter si con-
cluse domenica 19 ottobre 2014 (dopo 36 an-
ni!), quando papa Francesco presiedette il rito 
della beatificazione. Per questa proclamazione 
però era necessario un miracolo ottenuto per 
la sua intercessione. Questo miracolo era dav-
vero avvenuto.  

La sua storia inizia in un modo curioso. Suor 
Liliana è una suora maltese dell’istituto di Ma-
ria Bambina. Nel 1961 – novizia – era a Roma, 
nella casa generalizia del suo istituto. Il card. 
Montini, quando si recava in Vaticano per qual-
che riunione episcopale o cardinalizia, allog-
giava in un mini appartamento di questa casa, 
che si trova ancora oggi accanto al colonnato 
del Bernini, lato sinistro. Un giorno, Sr. Liliana, 
dopo aver verificato che nella camera del car-
dinale fosse tutto in ordine, si fermò nel cucini-
no per bere un po’ d’acqua, quando inaspetta-
tamente entrò il cardinale. Per toglierla dall’im-
barazzo (la suora era rimasta impietrita con il 
bicchiere d’acqua in mano), il cardinale le dis-
se: “Ho sete anch’io” e bevve un po’ di acqua 
insieme con la suora. Poi si informò su chi fos-
se, da quale nazione provenisse ecc., e prima 
di uscire le disse: “Si ricordi, se lei ha bisogno 
di qualche cosa, la chieda a me”. Quarant’anni 
dopo (nel 2001), questa suora si trova negli 
USA ed è amica di una coppia di sposi, Cateri-
na e Stefano (nomi di fantasia), che aspettano 
– dopo Elisabetta, di quindici mesi – una nuova 
nascita. La gravidanza procede regolarmente, 
come quella precedente. Poi, alla ventesima 
settimana, qualcosa non va. Ecografia dopo 
ecografia il quadro clinico si aggrava: alla ven-
tiseiesima settimana i medici specialisti notano 
la rottura della vescica fetale, la presenza di 
liquido nell’addome e la mancanza di liquido 
nel sacco amniotico e consigliano di abortire, 
anche perché il bambino poteva morire al mo-
mento del parto o morire pochi giorni dopo la 
nascita. Questi sposi rifiutano l’aborto, anche 
Stefano, che non è credente. Ma la suora ami-
ca  di  famiglia  si  ricorda  le  parole  dell’allora  
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card. Montini (“Se ha bisogno di qualcosa, la 

chieda a me”), e invita a chiedere l’intercessio-

ne di Paolo VI. Porta delle immaginette, coin-

volge nella preghiera tutti i famigliari, l’intera 

parrocchia e quante più persone può. Improvvi-

samente, alla trentunesima i parametri comin-

ciano a migliorare, solo i reni permangono in 

uno stato di grave degrado. Ma il miglioramen-

to non si ferma e alla fine il bambino (Giorgio) 

nasce sano. I medici di per sé non possono 

pronunciare la parola “miracolo”, possono solo 

dire di non riuscire a spiegare l’accaduto. Tutta 

la documentazione (nelle cliniche di eccellenza 

USA tutto è registrato e documentato) passa a 

una commissione vaticana di medici, che con-

fermano le diagnosi e le conclusioni dei colle-

ghi statunitensi. Solo a questo punto, una com-

missione di teologi – interrogati dei testimoni 

circa le loro preghiere intenzionalmente offerte 

per ottenere l’intercessione di Paolo VI – può 

parlare di vero miracolo. Al momento della pro-

clamazione di Paolo VI Beato, Giorgio ha tredi-

ci anni e sta sempre bene. 

Ora Paolo VI viene proclamato santo. Ma an-

che per questa proclamazione occorre un mira-

colo, che avviene, questa volta in Italia, ed è 

dello stesso tipo. Vanna, moglie di Alberto 

(nomi reali), madre di un bambino di quattro 

anni e mezzo e in attesa di un secondo (che 

sarà una bambina), abita in provincia di Vero-

na. Alla tredicesima settimana (settembre 

2014) ha i sintomi di un aborto spontaneo. Ma 

il cuore della bambina continua a battere e i 

genitori – contro il parere dei medici sempre 

fortemente negativi sulle condizioni della bam-

bina – decidono di continuare la gravidanza. 

Passando di ospedale in ospedale, incontrano 

un ginecologo che aveva letto del precedente 

miracolo attribuito all’intercessione di Paolo VI 

(sono i giorni della sua proclamazione a Beato 

e tutti i giornali ne parlano). Questi passa la 

notizia a Sabrina, una collega infermiera di 

Vanna: “Pur comprendendo benissimo come 

ginecologo la situazione, per la confidenza che 

avevo con Sabrina, dissi di riferire a Vanna di 

pregare Paolo VI”. Racconta Vanna: “Ci re-

cammo al santuario della Madonna delle Gra-

zie di Brescia (dove il futuro papa aveva cele-

brato la prima Messa), dopo l’ennesimo collo-

quio molto scoraggiante con i medici. Io e mio 

marito ci recammo in chiesa (stavano ristruttu-

rando l’organo), ci sedemmo in una delle prime 

file, prendemmo una preghiera che c’era sul 

banco e iniziammo a recitarla insieme. Senza 

sapere che fosse la preghiera per chiedere la 

grazia. Di lì, la recitammo tutte le sere”. Conti-

nua Vanna: “Anche se ero caduta in un vortice 

nero e senza fine apparente, io sentivo che 

mia figlia (e non il feto come lo chiamano i me-

dici) si sarebbe salvata”. Racconta Alberto: “La 

notte di Natale i dolori erano più forti del solito, 

partimmo per l’ospedale di Borgo Roma a Ve-

rona. Il viaggio fu terribile. Non entrai in sala 

parto, Vanna non voleva che vedessi partorire 

nostra figlia morta. Passai quella infinita 

mezz’ora a pregare davanti a un piccolo prese-

pe, proprio la notte di Natale. Vidi uscire la ter-

moculla senza sapere se mia figlia era viva o 

morta, me la girarono e lei era lì, con gli occhi 

aperti che si guardava attorno. Non feci troppo 

caso a tutte le problematiche che il neonatolo-

go mi elencò, dentro di me ormai sapevo che 

ce l’avrebbe fatta”. Prematura e sottopeso, la 

bambina continuò a crescere bene, fino a 

quando, l’11 aprile 2015, fu dimessa dall’ospe-

dale. Fu battezzata con i nomi di Amanda Ma-

ria Paola. Il medico legale attestò: “Ritengo che 

l’assenza di qualsiasi complicanza, sia precoce 

sia tardiva, soprattutto polmonare e cerebrale, 

risulta senza dubbio un evento inspiegabile, 

unico e irripetibile”. Alla stessa conclusione 

giunsero i sette medici che compongono la 

Consulta Medica della Congregazione per le 

Cause dei Santi. 

E così ora Paolo VI, il papa dell’enciclica Hu-

manae Vitae (tanto criticata anche all’interno 

della Chiesa), ora diventa santo, per la sua vita 

di fede, di abbandono alla volontà di Dio, di 

servizio eroico alla Chiesa, e anche per aver 

guarito due bambini ancora prima della loro 

nascita. 

Ho sempre avuto ammirazione per Paolo VI, lo 

ritengo il più grande papa del Novecento. Ora 

questa ammirazione si trasforma in venerazio-

ne e devozione. Ogni sera, come ultimo atto 

della mia giornata, invoco l’intercessione di 

Maria e del Beato (ora Santo) papa Paolo VI. 

Poi, forte della loro intercessione, dalla mia ca-

mera benedico tutta la parrocchia. 

Don Gianluigi 
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Anche se le temperature di set-

tembre sembrano non voler 

porre termine all’estate, siamo 

ormai giunti alle soglie del nuo-

vo anno pastorale che vede la 

riapertura di tutte le varie attivi-

tà dei nostri oratori. Il titolo di 

questo nuovo anno oratoriano 

è: “Via così”.  

A prima vista sembra strano 

come titolo ma, se guardato 

bene, ha un significato bello e 

profondo. Infatti “Via così” vuo-

le riprendere la partenza, o me-

glio, l’invio, l’andare verso, 

quell’andare che anche Gesù 

aveva detto ai suoi settantadue 

discepoli in Luca 10: “Andate; 

ecco, io vi mando” (Lc 10,3a). 

Questo andare invita ad uscire 

da se stessi, dalle proprie abi-

tudini e dai propri comodi per 

raggiungere gli altri ed in parti-

colare la comunità che si ritro-

va per Gesù, nel nome di Gesù 

e secondo lo stile di Gesù. 

Questo andare, quindi, non è 

casuale ma ha uno stile che è 

quello di Gesù e che ritroviamo 

nel Vangelo.  

Si riparte, ma con uno slancio 

nuovo quest’anno: quello di 

ridare spessore e senso al no-

stro stare insieme e al nostro 

fare insieme, caratterizzandolo 

con lo stile del Vangelo. Via allora, andiamo 

verso gli altri cercando di non perdere nessu-

na di quelle occasioni con cui Gesù stesso ci 

dice “Vai!”  

Per esempio la S. Messa domenicale, in cui 

andiamo verso gli altri per incontrare Gesù, il 

catechismo in cui andiamo verso gli altri per 

imparare qualcosa di nuovo su Gesù, le attivi-

tà dell’oratorio e l’animazione domenicale in 

cui andiamo verso gli altri per gustare la gioia 

dell’amicizia e la bellezza del ritrovarsi, lo 

sport in cui andiamo verso gli altri per impara-

re a crescere insieme, e tanto altro.  

È Gesù colui che ci invita ad andare e ci invita 

ad andare proprio verso quelle realtà e quelle 

occasioni in cui diventa possibile vivere il 

“così” dello stile evangelico: gli oratori. Deside-

riamo infatti che i nostri oratori diventino quei 

luoghi in cui uno si sente favorito, invogliato e 

desideroso nel vivere appieno il “così” del 

Vangelo. Sarebbe assurdo infatti che nei nostri 

oratori uno trovi difficoltà e ostacoli nel vivere il 

Vangelo e il rapporto con Gesù! Sarebbe an-

cora più assurdo che nei nostri oratori uno, 

entrando, non trovi Gesù e non percepisca la 

sua presenza nei cuori delle persone che abi-

tano gli ambienti oratoriani! Dobbiamo ricor-

darci che in oratorio è Lui il centro!  

Prima di qualsiasi iniziativa o evento, l’oratorio 

deve avere a cuore Lui perché è Lui, Gesù, 

l’unica cosa più preziosa che abbiamo.  

Tutti possono fare iniziative, tutti possono fare 

eventi pur belli che siano! Ma non saranno mai 

belli come quegli eventi e quelle iniziative che 

l’oratorio sa offrire nel nome di Gesù e secon-

do lo stile di Gesù. L’oratorio, se ha a cuore 

Gesù, non deve temere la concorrenza di nes-

sun altro, perché nessun’altra realtà può van-

tarsi di possedere questa enorme ricchezza: 

Gesù e il suo stile.  

Non lasciamo allora che Gesù si senta escluso 

dai nostri oratori: teniamolo forte, perché solo 

con Lui i nostri oratori potranno essere veri 

Oratori.  

E allora “Via così”, verso gli altri, in oratorio, 

con Gesù e con lo stile di Gesù.  

Buon anno pastorale! 

Don Francesco 

VIA COSI’, lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019 
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

AL POPOLO DI DIO 

Comunità Viva  anno 7  n. 3  Autunno 2018 

«Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme» (1 
Cor 12,26). Queste parole di 
San Paolo risuonano con for-
za nel mio cuore constatando 
ancora una volta la sofferenza 
vissuta da molti minori a cau-
sa di abusi sessuali, di potere 
e di coscienza commessi da 
un numero notevole di chierici 
e persone consacrate. Un cri-
mine che genera profonde 
ferite di dolore e di impotenza, 
anzitutto nelle vittime, ma an-
che nei loro familiari e nell’in-
tera comunità, siano credenti 
o non credenti. Guardando al 
passato, non sarà mai abba-
stanza ciò che si fa per chie-
dere perdono e cercare di ri-
parare il danno causato. 
Guardando al futuro, non sarà 
mai poco tutto ciò che si fa 
per dar vita a una cultura ca-
pace di evitare che tali situa-
zioni non solo non si ripetano, 
ma non trovino spazio per es-
sere coperte e perpetuarsi. Il 
dolore delle vittime e delle loro 
famiglie è anche il nostro do-
lore, perciò urge ribadire an-
cora una volta il nostro impe-
gno per garantire la protezio-
ne dei minori e degli adulti in 
situazione di vulnerabilità. 

1. Se un membro soffre 

Negli ultimi giorni è stato pub-
blicato un rapporto in cui si 
descrive l’esperienza di alme-
no mille persone che sono 
state vittime di abusi sessuali, 
di potere e di coscienza per 
mano di sacerdoti, in un arco 
di circa settant’anni. Benché si 
possa dire che la maggior par-
te dei casi riguarda il passato, 
tuttavia, col passare del tem-
po abbiamo conosciuto il dolo-
re di molte delle vittime e con-
statiamo che le ferite non spa-
riscono mai e ci obbligano a 

condannare con forza queste 
atrocità, come pure a concen-
trare gli sforzi per sradicare 
questa cultura di morte; le feri-
te “non vanno mai prescritte”. 
Il dolore di queste vittime è un 
lamento che sale al cielo, che 
tocca l’anima e che per molto 
tempo è stato ignorato, nasco-
sto o messo a tacere. Ma il 
suo grido è stato più forte di 
tutte le misure che hanno cer-
cato di farlo tacere o, anche, 
hanno preteso di risolverlo 
con decisioni che ne hanno 
accresciuto la gravità cadendo 
nella complicità. Grido che il 
Signore ha ascoltato facendo-
ci vedere, ancora una volta, 
da che parte vuole stare. Il 
cantico di Maria non si sbaglia 
e, come un sottofondo, conti-
nua a percorrere la storia per-
ché il Signore si ricorda della 
promessa che ha fatto ai no-
stri padri: «Ha disperso i su-
perbi nei pensieri del loro cuo-
re; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani 
vuote» (Lc 1,51-53), e provia-
mo vergogna quando ci accor-
giamo che il nostro stile di vita 
ha smentito e smentisce ciò 
che recitiamo con la nostra 
voce. 

Con vergogna e pentimento, 
come comunità ecclesiale, 
ammettiamo che non abbiamo 
saputo stare dove dovevamo 
stare, che non abbiamo agito 
in tempo riconoscendo la di-
mensione e la gravità del dan-
no che si stava causando in 
tante vite. Abbiamo trascurato 
e abbandonato i piccoli. Fac-
cio  mie  le  parole   dell’allora  

Cardinale Ratzinger quando, 
nella Via Crucis scritta per il 
Venerdì Santo del 2005, si unì 

al grido di dolore di tante vitti-
me e con forza disse: 
«Quanta sporcizia c’è nella 
Chiesa, e proprio anche tra 
coloro che, nel sacerdozio, 
dovrebbero appartenere com-
pletamente a Lui! Quanta su-
perbia, quanta autosufficien-
za! […] Il tradimento dei disce-
poli, la ricezione indegna del 
suo Corpo e del suo Sangue è 
certamente il più grande dolo-
re del Redentore, quello che 
gli trafigge il cuore. Non ci ri-
mane altro che rivolgergli, dal 
più profondo dell’animo, il gri-
do: Kyrie, eleison – Signore, 
salvaci (cfr Mt8,25)» (Nona 
Stazione). 

2. Tutte le membra soffrono 
insieme 

La dimensione e la grandezza 
degli avvenimenti esige di far-
si carico di questo fatto in ma-
niera globale e comunitaria. 
Benché sia importante e ne-
cessario in ogni cammino di 
conversione prendere cono-
scenza dell’accaduto, questo 
da sé non basta. Oggi siamo 
interpellati come Popolo di Dio 
a farci carico del dolore dei 
nostri fratelli feriti nella carne 
e nello spirito. Se in passato 
l’omissione ha potuto diventa-
re una forma di risposta, oggi 
vogliamo che la solidarietà, 
intesa nel suo significato più 
profondo ed esigente, diventi 
il nostro modo di fare la storia 
presente e futura, in un ambi-
to dove i conflitti, le tensioni e 
specialmente le vittime di ogni 
tipo di abuso possano trovare 
una mano tesa che le proteg-
ga e le  riscatti  dal loro dolore  
(cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 228).  

Tale solidarietà ci chiede, a 
sua volta,  di  denunciare tutto  

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A0_prevale_sul_conflitto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A0_prevale_sul_conflitto
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ciò che possa mettere in peri-
colo l’integrità di qualsiasi 
persona. Solidarietà che re-
clama la lotta contro ogni tipo 
di corruzione, specialmente 
quella spirituale, «perché si 
tratta di una cecità comoda e 
autosufficiente dove alla fine 
tutto sembra lecito: l’inganno, 
la calunnia, l’egoismo e tante 
sottili forme di autoreferenzia-
lità, poiché “anche Satana si 
maschera da angelo della 
luce” (2 Cor 11,14)» (Esort. 
ap. Gaudete et exsultate, 
165). L’appello di San Paolo 
a soffrire con chi soffre è il 
miglior antidoto contro ogni 
volontà di continuare a ripro-
durre tra di noi le parole di 
Caino: «Sono forse io il cu-
stode di mio fratel-
lo?» (Gen 4,9). 

Sono consapevole dello sfor-
zo e del lavoro che si compie 
in diverse parti del mondo per 
garantire e realizzare le me-
diazioni necessarie, che dia-
no sicurezza e proteggano 
l’integrità dei bambini e degli 
adulti in stato di vulnerabilità, 
come pure della diffusione 
della “tolleranza zero” e dei 
modi di rendere conto da par-
te di tutti coloro che compio-

no o coprono questi delitti. 
Abbiamo tardato ad applicare 
queste azioni e sanzioni così 
necessarie, ma sono fiducio-
so che esse aiuteranno a ga-
rantire una maggiore cultura 
della protezione nel presente 
e nel futuro. 

Unitamente a questi sforzi, è 
necessario che ciascun bat-
tezzato si senta coinvolto nel-
la trasformazione ecclesiale e 
sociale di cui tanto abbiamo 
bisogno. Tale trasformazione 
esige la conversione perso-
nale e comunitaria e ci porta 
a guardare nella stessa dire-
zione dove guarda il Signore. 
Così amava dire 
San Giovanni Paolo II: «Se 
siamo ripartiti davvero dalla 
contemplazione di Cristo, do-
vremo saperlo scorgere so-
prattutto nel volto di coloro 
con i quali egli stesso ha vo-
luto identificarsi» (Lett. 
ap. Novo millennio ineunte, 
49). Imparare a guardare do-
ve guarda il Signore, a stare 
dove il Signore vuole che 
stiamo, a convertire il cuore 
stando alla sua presenza. 
Per questo scopo saranno di 
aiuto la preghiera e la peni-
tenza. Invito tutto il santo Po-

polo fedele di Dio all’esercizio 
penitenziale della preghiera e 
del digiuno secondo il co-
mando del Signore,[1] che 
risveglia la nostra coscienza, 
la nostra solidarietà e il no-
stro impegno per una cultura 
della protezione e del “mai 
più” verso ogni tipo e forma di 
abuso. 

E’ impossibile immaginare 
una conversione dell’agire 
ecclesiale senza la partecipa-
zione attiva di tutte le compo-
nenti del Popolo di Dio. Di 
più: ogni volta che abbiamo 
cercato di soppiantare, met-
tere a tacere, ignorare, ridur-
re a piccole élites il Popolo di 
Dio abbiamo costruito comu-
nità, programmi, scelte teolo-
giche, spiritualità e strutture 
senza radici, senza memoria, 
senza volto, senza corpo, in 
definitiva senza vita.[2] Ciò si 
manifesta con chiarezza in 
un modo anomalo di intende-
re l’autorità nella Chiesa – 
molto comune in numerose 
comunità nelle quali si sono 
verificati comportamenti di 
abuso sessuale, di potere e 
di coscienza – quale è il cleri-
calismo, quell’atteggiamento 
che    «non  solo  annulla    la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn2
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personalità dei cristiani, ma 
tende anche a sminuire e a 
sottovalutare la grazia battesi-
male che lo Spirito Santo ha 
posto nel cuore della nostra 
gente»[3]. Il clericalismo, fa-
vorito sia dagli stessi sacerdo-
ti sia dai laici, genera una 
scissione nel corpo ecclesiale 
che fomenta e aiuta a perpe-
tuare molti dei mali che oggi 
denunciamo. Dire no all’abu-
so significa dire con forza no 
a qualsiasi forma di clericali-
smo. 

E’ sempre bene ricordare che 
il Signore, «nella storia della 
salvezza, ha salvato un popo-
lo. Non esiste piena identità 
senza appartenenza a un po-
polo. Perciò nessuno si salva 
da solo, come individuo isola-
to, ma Dio ci attrae tenendo 
conto della complessa trama 
di relazioni interpersonali che 
si stabiliscono nella comunità 
umana: Dio ha voluto entrare 
in una dinamica popolare, nel-
la dinamica di un popo-
lo» (Esort. ap. Gaudete et ex-
sultate, 6). Pertanto, l’unico 
modo che abbiamo per ri-
spondere a questo male che 
si è preso tante vite è viverlo 
come un compito che ci coin-
volge e ci riguarda tutti come 
Popolo di Dio. Questa consa-
pevolezza di sentirci parte di 
un popolo e di una storia co-
mune ci consentirà di ricono-
scere i nostri peccati e gli er-
rori del passato con un’aper-
tura penitenziale capace di 
lasciarsi rinnovare da dentro. 
Tutto ciò che si fa per sradica-
re la cultura dell’abuso dalle 
nostre comunità senza una 
partecipazione attiva di tutti i 
membri della Chiesa non riu-
scirà a generare le dinamiche 
necessarie per una sana ed 
effettiva trasformazione. La 
dimensione penitenziale di 
digiuno e  preghiera  ci  aiute-
rà come Popolo di Dio a met-
terci davanti al Signore e ai 

nostri fratelli feriti, come pec-
catori che implorano il perdo-
no e la grazia della vergogna 
e della conversione, e così a 
elaborare azioni che produca-
no dinamismi in sintonia col 
Vangelo. Perché «ogni volta 
che cerchiamo di tornare alla 
fonte e recuperare la fre-
schezza originale del Vangelo 
spuntano nuove strade, meto-
di creativi, altre forme di 
espressione, segni più elo-
quenti, parole cariche di rin-
novato significato per il mon-
do attuale» (Esort. ap.  Evan-
gelii gaudium, 11). 

E’ imprescindibile che come 
Chiesa possiamo riconoscere 
e condannare con dolore e 
vergogna le atrocità commes-
se da persone consacrate, 
chierici, e anche da tutti colo-
ro che avevano la missione di 
vigilare e proteggere i più vul-
nerabili. Chiediamo perdono 
per i peccati propri e altrui. La 
coscienza del peccato ci aiuta 
a riconoscere gli errori, i delitti 
e le ferite procurate nel pas-
sato e ci permette di aprirci e 
impegnarci maggiormente nel 
presente in un cammino di 
rinnovata conversione. Al 
tempo stesso, la penitenza e 
la preghiera ci aiuteranno a 
sensibilizzare i nostri occhi e il 
nostro cuore dinanzi alla sof-
ferenza degli altri e a vincere 
la bramosia di dominio e di 
possesso che tante volte di-
venta radice di questi mali. 
Che il digiuno e la preghiera 
aprano le nostre orecchie al 
dolore silenzioso dei bambini, 
dei giovani e dei disabili. Di-
giuno che ci procuri fame e 
sete di giustizia e ci spinga a 
camminare nella verità ap-
poggiando tutte le mediazioni 
giudiziarie che siano necessa-
rie. Un digiuno che ci scuota e 
ci porti a impegnarci nella ve-
rità e nella carità con tutti gli 
uomini di buona volontà e con 
la società in generale per lot-

tare contro qualsiasi tipo di 
abuso sessuale, di potere e di 
coscienza. In tal modo potre-
mo manifestare la vocazione 
a cui siamo stati chiamati di 
essere «segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere 
umano» (Conc. Ecum. Vat. 
II, Lumen gentium, 1). 

«Se un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme», 
ci diceva San Paolo. Median-
te l’atteggiamento orante e 
penitenziale potremo entrare 
in sintonia personale e comu-
nitaria con questa esortazio-
ne, perché crescano tra di noi 
i doni della compassione, del-
la giustizia, della prevenzione 
e della riparazione. Maria ha 
saputo stare ai piedi della cro-
ce del suo Figlio. Non l’ha fat-
to in un modo qualunque, ma 
è stata saldamente in piedi e 
accanto ad essa. Con questa 
posizione esprime il suo mo-
do di stare nella vita. Quando 
sperimentiamo la desolazione 
che ci procurano queste pia-
ghe ecclesiali, con Maria ci 
farà bene “insistere di più nel-
la preghiera” (cfr S. Ignazio di 
Loyola, Esercizi spirituali, 
319), cercando di crescere 
nell’amore e nella fedeltà alla 
Chiesa. Lei, la prima discepo-
la, insegna a tutti noi discepoli 
come dobbiamo comportarci 
di fronte alla sofferenza 
dell’innocente, senza evasioni 
e pusillanimità. Guardare a 
Maria vuol dire imparare a 
scoprire dove e come deve 
stare il discepolo di Cristo. 

Lo Spirito Santo ci dia la gra-
zia della conversione e l’un-
zione interiore per poter espri-
mere, davanti a questi crimini 
di abuso, il nostro pentimento 
e la nostra decisione di lottare 
con coraggio. 

Vaticano, 20 agosto 2018 

Francesco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un%E2%80%99eterna_novit%C3%A0
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un%E2%80%99eterna_novit%C3%A0
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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VERSO LA MISSIONE POPOLARE: I GRUPPI DI ASCOLTO 
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Uno dei momenti più significativi nella prima 

settimana della Missione Popolare, saranno i 

Gruppi di Ascolto.  

Vorremo farne partire circa 25 equamente di-

stribuiti nel territorio della nostra comunità pa-

storale.  

Ecco una breve presentazione di cosa è un 

gruppo di ascolto della Parola, presa dal sito 

della missione dei frati cappuccini. 

Gruppo di ascolto: cosa non è:  
Lo sfogo dei problemi personali (non a tema 

con il Vangelo). Si racconta come è andata la 

giornata, le fatiche … Si fanno parlare i proble-

mi, ma non si fa parlare il Vangelo.  

- Catechesi: l’animatore parla, parla … parla 

solo lui e gli altri ascoltano … oppure un parte-

cipante fa molti interventi senza dare spazio 

agli altri…  

 - Discussione: non si è chiamati a inventare 

alcun dogma di fede … non si cerca chi ha ra-

gione … se nascono dei dubbi di fede si con-

sulta il parroco o semplicemente, in un secon-

do tempo, si consulta il catechismo della Chie-

sa Cattolica.  

- Giudizio: “concordo, non mi piace quello che 

è stato detto, per me invece non è così …”: 

non è giudicabile e oggetto di discussione 

quello che vive l’altro, quello che il Vangelo ha 

suscitato nell’altro! Se si fa discussione allora 

si sta teorizzando… si è caduti nella trappola: 

“parlo degli altri… ma non parlo di cosa vivo 

io!” Il gruppo di ascolto non è il luogo dove fare 

le prediche agli altri!  

Accade di non poter andare al gruppo di ascol-

to perché si è già impegnati in parrocchia per 

tante altre cose …  Dopo il lavoro si è stanchi 

… e poi ci sono i figli, la casa …  

Purtroppo qualcuno rinuncia ai gruppi di ascol-

to perché:   

- Non capisce tutto subito … e si spazientisce 

mancando di umiltà.  

- La fatica di ciò che chiede il Vangelo è troppo 

grande: “amare come Gesù!”  

- C’è altro di più interessante ...più del Vange-

lo.  

Gruppo di ascolto: cosa è:  

Definendo la lectio divina un approccio gradua-

le al testo biblico che risale all'antico metodo 

dei Padri, che a loro volta si richiamavano all'u-

so rabbinico, i Gruppi di Ascolto si caratterizza-

no come un’esperienza comunitaria di lectio 

divina, cioè un accostamento frequente e rego-

lare ad una pagina della Scrittura condotto in 

una casa, chiesa domestica, all’interno di un 

gruppo, “teso a far sì che questa pagina diventi 

preghiera e trasformi la vita”.                                                                                  

Generalmente il gruppo di ascolto si vive una 

volta al mese, oppure una volta a settimana nei 

tempi forti di Avvento e Quaresima. Dovrebbe 

durare un ora … massimo un ora e 15 minuti.  

La finalità dei Gruppi di Ascolto, come pre-

cisa la Conferenza Episcopale Italiana in La 

Parola del Signore si diffonda e sia glorificata, 

deve tendere a questi obiettivi principali: aiuta-

re i fedeli a conoscere e leggere personalmen-

te e in gruppo la Bibbia; favorire l'incontro diret-

to dei fedeli con la Parola di Dio scritta, in mo-

do da saper ascoltare, pregare, attualizzare e 

attuare la Parola nella vita quotidiana.                                     

Ecco come descrive il Card. C. M. Martini la 

lettura e la meditazione dei stesti sacri: “La me-

ditatio è la riflessione sui valori perenni del te-

sto. Mentre nella lectio assumo le coordinate 

storiche, geografiche, culturali del brano, la 

meditatio si pone la domanda: “Che cosa dice 

a me? Quale messaggio in riferimento all'oggi 

viene proposto autorevolmente dal brano come 

parola del Dio vivente? Come vengo provocato 

dai valori permanenti che stanno dietro alle 

azioni, alle parole, ai soggetti?” 

Per poter realizzare i Gruppi di Ascolto 

occorre la disponibilità di una casa che 

possa accogliere all’incirca 15/20 perso-

ne.  

Chiediamo a chi vuole dare la disponibi-

lità della propria casa di segnalarlo ai 

sacerdoti o di scrivere all’indirizzo: 

missionepopolare2019@gmail.com 

Le sere di mercoledì  

14 novembre 2018 

12 dicembre  2018 

23 gennaio    2019 

27 febbraio    2019  

saremo aiutati da fra Attilio a sperimenta-

re  come  funziona  un  gruppo di ascolto. 
Don Massimo 

mailto:missionepopolare2019@gmail.com
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Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciata 

sedurre …( Ger.20,7). 

Mi sono chiesta cosa potesse significare per 

me questa parola viva, efficace. Ma dove parti-

re per cercare? Che tipo di ricerca c'è in me? 

Chi sei tu Signore? Chi sono io? 

Il mio discernimento vocazionale iniziato qual-

che anno fa', è stato la risposta alle tante do-

mande che mi sono posta ad un certo punto 

della mia vita. Certo, non posso nascondere la 

confusione che si è creata dentro di me, la pau-

ra di non capire nulla di quello che mi stava 

succedendo. Forse dall'insoddisfazione che 

c'era nel mio cuore, che non si accontentava di 

ciò'  che  possiede  oppure  di ciò  che si è! No! 

E' qualcosa di più.   

Attraverso piccoli segni, ho iniziato ad acco-

starmi sempre di più a Lui, rimanendo alla sua 

presenza, mettendomi in ascolto. La sete di 

approfondire la Parola e renderla viva dentro di 

me mi portava a conoscere un Gesù diverso, a 

scoprire che l’amore di Cristo è davvero un 

amore gratuito. Attraverso l’Eucarestia sacrifi-

cio e sacramento, e la preghiera, intensa co-

munione e relazione di amicizia con Lui, ho ini-

ziato a capire che il Signore mi stava chiaman-

do per aderire al suo progetto, operando nella 

mia povertà, nel mio niente e nella fatica, per-

ché è nel grande silenzio del cuore che Dio 

parla, è nell’interiorità dell’uomo che abita Cri-

sto, Verità e Vita, facendole diventare oggetto 

di discernimento attraverso la mia storia perso-

nale e scoprendo che non c'è età per seguire 

Gesù. 

Il desiderio di  scegliere Lui nella mia vita di-

ventava sempre più forte, più insistente così in 

questa ricerca, mi sono avvalsa di  un sacerdo-

te che mi aiutasse a far chiarezza per cogliere 

quello che il Signore mi stava chiedendo. 

“Il tuo nome ho invocato, di Te mi sono fidata”. 

Più di anno fa’ ho iniziato l'accostamento attra-

verso l'Istituto Secolare “Discepole del Crocifis-

so”, una realtà nuova per me, perché non ave-

vo mai pensato alla vita consacrata e soprattut-

to cosa spinge una creatura a consacrarsi a 

Dio restando nel mondo. Con tanta gioia, ora il 

mio cammino è iniziato e mi porterà verso la 

consacrazione definitiva. 

La vita consacrata è una storia appassionata 

per il Signore e per l'umanità; giorno dopo gior-

no attraverso la ricerca del volto di Dio nella 

relazione intima con Lui. E' Cristo Signore che 

ci ha amati per primo ( 1Gv. 4,19) e ha dato se 

stesso per noi ( Ef.5,2 ); io gli  rispondo con 

l'offerta di tutta la mia vita. L'uomo è stato crea-

to a immagine e somiglianza di Dio; dal silenzio 

della croce, tutta l'umanità fa' udire il suo grido. 

Per questo, quando bussiamo alla porta del 

suo cuore, Lui ci attende a braccia aperte, sce-

gliamo uno spazio come luogo consacrato 

all'intimità di vita con Cristo partecipando al suo 

annientamento.  

NON SIAMO DEL MONDO... MA SIAMO NEL 

MONDO… E PER IL MONDO… per cambiare 

il mondo dal di dentro!   

Che cos’è un Istituto secolare? 

L’Istituto Secolare non ha opere proprie, le per-

sone che ne fanno parte vivono la loro consa-

crazione e missione nella quotidianità dell’esi-

stenza, per cogliere la bellezza e la verità di tut-

te le cose; partecipano intensamente al mistero 

della vita dell’uomo; assumono la responsabilità 

di promuovere i valori umani e cristiani nella 

chiesa e nella città terrena in atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione con tutti gli uomini di 

buona volontà. 

Il carisma delle Discepole del Crocifisso di cui 

sono entrata a far parte, è di incarnare e rende-

re attuale per il nostro tempo il Cristo nel Suo 

mistero pasquale, quale dono di sé per la vita 

del mondo. La spiritualità è fondata sulla sa-

pienza della croce la quale è “follia per i sottili 

ragionatori di questo mondo, ma potenza e sa-

pienza di Dio per coloro che sono chiama-

ti” ( 1Cor.1,18-25 ) secondo la teologia di San 

Paolo.  
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Con questa vocazione, siamo chiamati a vive-

re la radicalità del Vangelo alla sequela di Cri-

sto, casto, povero e obbediente.  

Ecco dove il Signore mi sta’ portando!  

Tu sei presente ad ogni bivio del mio cammi-

no, per conoscere il mistero di Dio e fare espe-

rienza del tuo amore! Quello che offro è rido-

nare ciò che mi hai donato, me stessa, un va-

so di creta fragile.  

Ed è proprio qui con il suo pensiero e con il 

suo agire che mi sorprende!  

Questa meraviglia di Dio non smette di stupire: 

se questo vaso fosse prezioso, attirerebbe l’at-

tenzione su di sé. Invece nella sua umiltà ri-

manda altrove, a Chi vuole riempire questo 

vaso. Dio ha posto nel mio cuore questa no-

stalgia di un amore eterno, chiede il mio cuore, 

lo vuole per sé, chiede il mio amore.  

E’ abbracciandolo con tutta me stessa che mi 

porterà sulle strade verso gli altri, mostrandomi 

il mio dono.  

Elena Redaelli 

FARE LA CHIESA  

NELLO SPIRITO DI GESU’ 

Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo 
 

Seguendo le indicazioni della segreteria allar-

gata del consiglio pastorale, abbiamo fatto la 

scelta di raggruppare le catechesi in un solo 

periodo dell’anno.  Gli incontri ravvicinati do-

vrebbero facilitare la possibilità di tenere il col-

legamento dei temi trattati. 

Il capitolo 18 del vangelo di Matteo presenta i 

fondamenti del vivere insieme in comunità. 

Percorrendo i vari brani di questo capitolo ci 

accorgeremo che la Chiesa è fatta di piccoli, di 

fragili nella fede, di smarriti e di perdonati. 

Mercoledi 3 ottobre    

Introduzione ai temi del Cap. 18 

Mercoledi 10 ottobre     

Il più grande nel regno dei cieli (Mt 18, 1-5) 

Mercoledi 17 ottobre     

Non scandalizzare i piccoli (Mt. 18, 6-9) 

Mercoledi 24 ottobre    

La ricerca di chi è perduto (Mt. 18, 10-14) 

Mercoledi 31 ottobre     

La correzione fraterna e la preghiera comune 

(Mt. 18, 15-20) 

Mercoledi 7 novembre   

Il perdono cristiano (Mt. 18, 21-35) 

 

GLI INCONTRI SI TENGONO  

DALLE ORE 20,45 ALLE ORE 21,45 

NEL SALONE DELL’ORATORIO DI MOLTENO 

LE RIFLESSIONI SONO PROPOSTE DA  

DON MASSIMO 

CATECHESI BIBLICA  

DEGLI ADULTI 2018 

0-6 ANNI 

PROPOSTE AI GENITORI 

SI SEPPE CHE GESÚ ERA IN CASA  
Cari amici,  

Vogliamo continuare a portare avanti ciò che è 

iniziato con la scelta del battesimo dei vostri fi-

gli, cioè farli crescere in un clima familiare dove 

la fede è vissuta nella semplicità e concretezza 

della vita. Per dare occorre avere. 

Per questo vi proponiamo lungo l’anno alcune 

occasioni di incontro con queste modalità: acco-

glienza, proposta di confronto su un brano di 

Vangelo, condivisione, cena o pranzo insieme. 

Per i bambini più piccoli è previsto un grande 

tappeto di giochi così che rimanere vicino a voi. 

Per i più grandi, con l’aiuto degli animatori, ci 

saranno attività legate al tema dell’incontro dei 

genitori. 

La guida di quest’anno sarà proprio la casa con 

i suoi ambienti, secondo il seguente calendario: 

Sabato 20 ottobre ore 18,00/20,00 Molteno 

“La cucina, luogo della condivisione” 

Domenica 2 dicembre ore 17,00/20,00  

Sirone  “ Il salotto, luogo dell’ascolto”  

Domenica 10 febbraio ore 10,00/14,00  

Brongio 

“La camera da letto, luogo dell’intimità” 

Domenica 14 aprile ore 17,00/20,00 Molteno 

“Il bagno, luogo della cura” 

Domenica 19 maggio ore 17,00/20,00  

Brongio  

“La finestra, segno di guardare oltre” 

Inoltre momenti comunitari in cui sarete invitati. 

Vi aspettiamo con gioia. 

Don Massimo  

e la Commissione Famiglie post-Battesimo 
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ESPERIENZE ESTIVE 

Quella appena trascorsa è stata un’estate dav-

vero ricca e piena di esperienze. La prima è 

stata quella dell’oratorio feriale che si è svolto 

in tutti e tre gli oratori della Comunità Pastorale. 

Il tema dell’oratorio feriale 2018 è stato molto 

interessante e accattivante; il titolo era 

“All’opera” e l’itinerario ha fatto viaggiare i ra-

gazzi alla scoperta del valore del lavoro, di quel 

lavoro che nobilita l’uomo e permette a que-

st’ultimo di esprimersi in tutte le sue capacità. 

Molto coinvolgenti sono stati anche gli inni che 

quest’anno hanno riscosso un bel successo tra 

i ragazzi e i bambini. Durante le quattro setti-

mane di oratorio feriale abbiamo vissuto anche 

dei momenti comunitari come le gite, i mini 

meeting e il maxi meeting che abbiamo fatto 

presso i centro dei Missionari della Consolata 

di Bevera, dove ci è stata offerta un’interessan-

te mostra sul tema dello sfruttamento umano 

che c’è dietro l’estrazione di alcuni minerali uti-

lizzati nella costruzione dei circuiti elettronici. Al 

termine dell’oratorio feriale, che si è concluso 

con le tre bellissime feste finali nei nostri tre 

oratori, sono partite le vacanze estive. Il primo 

turno di vacanza è stato fatto coi ragazzi delle 

elementari, dalla terza alla quinta. Quest’anno 

abbiamo avuto una bella partecipazione (52 

bambini) ed è stata un’esperienza positiva. La 

vacanza si è svolta al passo del Tonale, un 

passo a 1880 metri di altitudine e che si trova 

alla fine della valle Camonica, tra Lombardia e 

Trentino. Il tema che abbiamo seguito aveva 

come titolo il seguente: “Sono speciale per…”, 

ed è stato un itinerario che ha portato i ragazzi 

a rendersi conto che, se lo vogliono, possono 

essere davvero speciali attraverso ciò che Dio 

stesso gli ha donato: il proprio corpo. Possiamo 

infatti diventare speciali attraverso le nostre 

mani, la nostra mente, la nostra bocca, le no-

stre orecchie e, perché no?, anche attraverso i 

nostri piedi! Dio ci ha donato un corpo non per 

operare il male, ma per darci la possibilità di 

essere speciali! Terminata la vacanza del grup-

po elementari, è cominciata quella delle medie, 

anche questa con una buona partecipazione 

(62 ragazzi). La vacanza si è svolta sempre al 

Passo del Tonale e seguendo lo stesso tema 

delle elementari (ovviamente rivisto con un ta-

glio più adatto per ragazzi delle medie). Anche 

questa vacanza si è rivelata essere una bella 

esperienza, di cui i ragazzi sono stati contenti. 

Se volete conoscere di più vi invito a leggere il 

bellissimo diario che don Gianluigi ha scritto in 

merito a questa esperienza; qualche copia do-

vreste trovarla ancora nelle chiese. Infine, co-

me ultima esperienza di vacanza, c’è stata 

quella del gruppo adolescenti che quest’anno si 

è svolta al mare, presso il Monastero S. Croce 

di Bocca di Magra (SP). Il gruppo era composto 

da 28 ragazzi con i quali abbiamo passato dei 

giorni belli e intensi. L’alloggio si trovava all’in-

terno del parco di questo monastero carmelita-

no ed era costituito da una casa autogestita, 

collocata proprio in riva al mare. La fortuna di 

trovarci all’interno del parco di un monastero ci 

ha aiutato a vivere un’esperienza di vacanza 

divertente ma nello stesso tempo raccolta e 

lontana da quelle che possono essere le distra-

zioni mondane. Questo ha permesso di salva-

guardare il gruppo, lo stare insieme ma soprat-

tutto i momenti di preghiera e riflessione 

(abbiamo riflettuto su alcune parabole del Van-

gelo). Infine, come ultima esperienza estiva, 

abbiamo avuto la settimana di oratorio feriale a 

settembre, che si è svolta presso l’oratorio di 

Molteno (per motivi logistici, infatti, l’oratorio di 

Molteno era l’unico che poteva avere la capaci-

tà di ospitare i ragazzi di tutte e tre le parroc-

chie). È stata anche questa una bella settima-

na, in cui i bambini, dopo le vacanze, hanno 

avuto la possibilità di ritrovarsi per giocare, sta-

re insieme e divertirsi. In conclusione, direi che 

l’estate 2018 è stata positiva e ricca di espe-

rienze belle; di fronte a questa ricchezza non 

possiamo che ringraziare anzitutto il Signore, 

ma anche tutte quelle persone che con dedizio-

ne, impegno e anche qualche rinuncia perso-

nale, si sono adoperate in modo volontario per 

render possibili queste esperienze; pensiamo a 

tutto il lavoro degli animatori, delle mamme, dei 

papà e anche dei nonni che, con le loro compe-

tenze, si sono adoperati per dare il loro contri-

buto all’oratorio. Questo ci aiuta a capire quan-

to è prezioso il volontariato e quanto bene pos-

siamo compiere donando, in modo gratuito, un 

po’ del nostro tempo e delle nostre forze per gli 

altri! 

Don Francesco 
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LO STUDIO: SOLO FATICA O “GRANDE BELLEZZA”? 
All’inizio di ogni anno scolasti-

co si riparte carichi di buoni 

propositi e di entusiasmo ma 

poche settimane dopo questa 

positività ci si scontra con la 

fatica e la rincorsa ai compiti, 

alle interrogazioni e si cerca di 

ottenere buone valutazioni per 

essere promossi. 

Da anni sono esplose a dismi-

sura le ricerche, le analisi, i 

suggerimenti circa le dinami-

che di approccio al metodo di 

studio proprio come soluzione 

alle fatidiche espressioni del 

docente: “suo figlio ha le ca-

pacità ma non si impegna” 

oppure “questo ragazzo non 

si applica, non studia“.  

A settembre/ottobre queste 

litanie si riaffacciano sul pano-

rama scolastico e vengono 

vissute dai ragazzi, ma so-

prattutto dalle famiglie, con 

evidente turbamento. Ci si 

deve chiedere: “a che serve 

studiare?” o ancora “perché è 

così importante un metodo di 

studio?”. La verità è che lo 

studio, e con esso il metodo di 

studio, non riguarda il solo 

periodo scolastico ma si pro-

lunga per tutta la vita perché, 

in fondo, non si smette mai di 

studiare e di appassionarsi! 

Già, imparare, appassionarsi, 

sono termini che fanno tal-

mente parte della vita di ogni 

essere umano che proprio per 

questo motivo non possono 

essere estemporanei o tem-

poranei ma devono divenire 

permanenti, ecco perché di-

venta importante affinare un 

proprio metodo di studio che 

vada oltre i banchi di scuola.  

Lo studio deve divenire sem-

pre più caratteristica della 

quotidianità: si impara facen-

do, sperimentando, visitando, 

vedendo; un buon metodo di 

studio non deve essere desti-

nato alla sola valutazione o al 

giudizio scolastico ma deve 

diventare patrimonio del sin-

golo, infatti lo studio è un 

cammino avventuroso, neces-

sario, lungo come la vita e la 

storia di un individuo. Metodo 

etimologicamente significa 

“lungo o attraverso il cammi-

no”, perciò il metodo di studio 

è l’insieme dei passi compiuti 

per studiare nel modo perso-

nale più sicuro, spedito, ade-

guato, efficace possibile. Que-

sto cammino presuppone un 

punto di partenza, una strada, 

dei mezzi e una meta finale. 

Lo slogan potrebbe essere “si 

impara a studiare studiando”, 

sperimentando, cercando di 

rendere lo studio non un peso 

che quotidianamente da set-

tembre a giugno si interpone 

nella giornata del bambino o 

del ragazzino ma una costan-

te avventura volta a imparare! 

Per fare ciò, il metodo di stu-

dio deve essere calibrato sulla 

praticità (cosa mi serve per 

rendere al massimo?) della 

singola persona e del singolo 

ragazzo che impara appassio-

nandosi; per curarlo e miglio-

rarlo, allora, è bene seguire 

questi semplici e pratici sug-

gerimenti:  

1. preparare in modo ade-

guato lo spazio di lavoro; 

2. ipotizzare e rispettare i 

tempi di esecuzione dei com-

piti; 

3. recuperare la 

“concentrazione” come fanno 

gli atleti prima delle loro gare; 

4. non pretendere di fare mil-

le cose contemporaneamente, 

infatti la pianificazione fa gua-

dagnare tempo! 

5. avere cura di osservare un 

quadro orario settimanale non 

giornaliero (come i calendari 

degli smartphone!). Ciò per-

mette di fissare delle ore di 

studio tutti i giorni, anche 

quando non ci sono in vista 

interrogazioni o compiti da 

svolgere. 

Ed ora qualche “trucco”:  

 sottolineare, visualizza-

re, schematizzare;  

 fare piccole pause;  

 iniziare lo studio con gli 

argomenti/materie più 

difficili e noiosi. 

In conclusione, usare la cono-

scenza è una grande bellezza 

che affascina e incuriosisce 

ma per conoscere, per com-

prendere e capire appieno un 

meccanismo o il pensiero di 

un altro, è necessario ascol-

tarlo con calma, dedicando i 

tempi giusti e senza distrazio-

ni (no, lo smartphone quando 

si studia è meglio tenerlo lon-

tano!).  

Solo così lo studio sarà un 

piacere e non un insopporta-

bile (e insensato?) giogo!  

Luca Cesana 

Comunità Viva  anno 7  n. 3  Autunno 2018 
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Sergio, nove anni, du-

rante la preghiera di 

introduzione all’incontro 

di catechismo esordi-

sce così:  

“La mia mamma prega 

in polacco!” 

“Davvero?” rispondo. 

“Si, anche io e la mia 

sorella con la mamma 

preghiamo in polacco 

alla sera!” 

“Che bello!” (Sorride) 

“Vuoi dire una pre-

ghiera in polacco?” 

“Va bene l’Ave Maria?” 

“Certamente!” 

“Zdrowaś Maryjo, 

łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami 

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża, 

módl się za nami grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej. 

Amen.” 

Spontaneo l’applauso dei compagni di catechi-

smo, sorridenti e sorpresi di aver scoperto un 

“segreto” di Sergio e di aver anche solo un po-

chino intuito la preghiera alla Madonnina. 

 

Ora, nel vivo della fase di ascolto del Sinodo 

minore “Chiesa delle genti” nella Diocesi di Mi-

lano avviato dall’Arcivescovo Mario Delpini 

cerchiamo di conoscere l’esperienza di cattolici 

provenienti da un’altra nazionalità, lingua e cul-

tura che abitano sotto il nostro stesso campa-

nile. 

Iwona Klukowska, bella, alta, bionda e con sti-

le, somiglia molto a Sergio, nei modi delicati di 

parlare, nei gesti, nello sguardo. La incontro, 

come si usa dire, per un caffè! 

Dopo i convenevoli ci scopriamo, io curiosa di 

sapere, lei con la voglia di raccontare. 

Iwona da quanto tempo sei i Italia? 

Sono in Italia da ormai 16 anni, sono arrivata 

nel 2002. Lavoravo come infermiera in Polonia 

quando è arrivata l’opportunità di lavorare in 

Italia con un contratto di due anni a Merate in 

una casa di riposo, poi ho lavorato a Villa Se-

rena a Villa Vergano per altri due anni; finito il 

contratto ho continuato a lavorare all’Ospedale 

Gaetano Pini di Milano. E’ in questo periodo di 

lavoro a Milano che ho conosciuto Antonio che 

è diventato poi mio marito. 

Una domanda di gossip… come hai cono-

sciuto Antonio? 

L’ho conosciuto in discoteca! (Sorride e mi fa 

comprendere che vuol mantenere riservatezza 

su questo argomento molto personale) 

Oltre a Sergio hai altri figli? 

Si, Matilde, ormai è una signorina, ha 12 anni. 

Ai miei figli cerco di trasmettere e far conosce-

re qualcosa della mia Polonia. 

Che cosa ad esempio?  

Cerco di mantenere anche qui qualcosa delle 

mie tradizioni, come ad esempio la preghiera 

in polacco, ci tengo che i miei bambini impari-

no le preghiere in polacco. Sergio si vergogna 

un po’ a parlare una lingua diversa dall’italiano, 

mentre Matilde parla volentieri il polacco. 

Sicuramente ci sono differenze culturali e 

religiose tra Italia e Polonia.  Come vivi la 

tua fede a Garbagnate Monastero? 

Si, ci sono differenze. La prima cosa che ho 

notato è il modo di stare in Chiesa.  

In Polonia quando entriamo in Chiesa, nono-

stante sia piena di gente e di bambini anche 

piccolissimi (perché è consuetudine portarli fin 

dai primissimi mesi di vita) il silenzio è assolu-

to!  Il tempo  di attesa  della  Santa  Messa è 

preghiera,   rosario,   meditazione,  adorazione 
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silenziosa. La Chiesa è un luogo Santo. La 

partecipazione alla Messa è un momento im-

portante, abbiamo il vestito per la Messa, ci si 

veste bene per andare da Gesù.  La Messa è 

sempre cantata, lunga e sentita. Siamo un 

paese molto cattolico. 

Nonostante siamo un popolo poco allegro, il 

momento della Messa è gioioso, vi è un clima 

particolare. E’ dopo la Messa che ci si parla, ci 

si incontra e si scambiano i saluti. Dove vive la 

mia mamma a Zory la Chiesa è grandissima, è 

stata costruita dopo il comunismo caduto negli 

anni ’90. 

Iwona hai ricordi degli anni del comuni-

smo?  

Ho vissuto anni pesanti col comunismo, come 

tutti in Polonia. Eravamo sotto il regime comu-

nista della Russia iniziato dapprima con Lenin 

poi Stalin. Alla guida della Polonia negli anni 

ottanta c’era Wojciech Witold Jaruzelski che fu 

responsabile dell’introduzione della legge mar-

ziale in Polonia.   

Abitavo a Zory, una città dove vivevano tutti i 

minatori perché è territorio ricco di miniere di 

carbone; grazie all’abbondanza di carbone le 

nostre case in inverno sono caldissime. Tutti 

gli uomini al mio paese sono minatori. Il mio 

papà partiva il mattino alle 4,30 per la miniera 

e tornava alle 15,00, scendeva a 2000 metri 

sotto terra con gli ascensori. Aspettavamo il 

papà per il pranzo alle 15,00 in modo che tutta 

la famiglia fosse riunita ed era così per tutti gli 

abitanti del paese. Avevamo tutti gli stessi rit-

mi. 

Eravamo  “rinchiusi”  nella  Polonia.   I passa-

porti venivano rilasciati dalle autorità solo per 

estreme necessità altrimenti era impossibile 

ottenerli. Avevamo tutti la tivù in bianco e nero 

e non sapevamo nemmeno dell’esistenza della 

televisione a colori. Ovviamente la televisione 

era gestita dai russi che trasmettevano esclu-

sivamente film di guerra e informazioni sulla 

Russia. Ci propinavano che la Russia ci aveva 

salvato dalla guerra. Lo stesso a scuola, ci in-

segnavano che era stata la Russia a salvarci, 

non gli inglesi e gli americani. Ogni cosa che ci 

insegnavano era pro-comunismo. Tanti preti 

sono stati uccisi durante la guerra. Il comuni-

smo ha massacrato preti e suore. Ai sacerdoti 

rimasti hanno portato via tutto, terreni e struttu-

re. Il sacerdote era puramente sacerdote di 

preghiera e sacrificio senza possibilità di fare 

aggregazione. Ora stanno tentando di avviare 

queste attività aggregative ma è difficile. C’era-

no le catechiste ma non l’ora di religione a 

scuola. Dopo gli anni 90 sono stati reintrodotti i 

sacerdoti nelle scuole. 

Tanti ragazzi che in quel periodo volevano di-

ventare sacerdoti dovevano, sotto il regime co-

munista, obbligatoriamente fare il servizio mili-

tare per “convertirsi” al comunismo e ad un altro 

stile di vita diverso da quello evangelico. Agli 

aspiranti sacerdoti venivano portate ragazze 

“leggere” pur di convincerli a lasciare la strada 

di Gesù. Nonostante questa oppressione del 

regime ci sono state tantissime vocazioni.  

Per gli iscritti nelle liste dei comunisti era vietata 

la partecipazione alla Messa pena la perdita del 

lavoro, del diritto alla casa garantita dal regime 

e della razione mensile di cibo. Ricordo i super-

mercati vuoti, sugli scaffali c’era solo l’aceto! 

Ricordo anche che c’era un supermercato solo 

per chi poteva pagare in dollari ricco di ogni ben 

di Dio e noi bambini stavamo per ore a guarda-

re le vetrine. 

Papa Giovanni Paolo II, Karol Józef Wojtyla, 

originario di Wadowice vicino a Cracovia che 

ben conosceva la situazione del popolo polacco 

ci ha aiutato tantissimo ad uscire dal comuni-

smo. Purtroppo ha potuto visitare la nostra terra 

solo tre volte durante il pontificato perché in Po-

lonia era a rischio della sua vita. Qui in Italia 

non se ne parla molto, ma da noi in Polonia di-

cono che l’attentato a Papa Wojtyla il 13 mag-

gio 1981 in Piazza San Pietro per mano di Meh-

met Ali Ağca terrorista turco, fosse per ordine 

della Russia. 

Dobbiamo ringraziare il Papa Santo se mezza 

Europa è uscita dal comunismo! In Sua memo-

ria tutta la Polonia lo festeggia il 16 ottobre. 

Papa Wojtila disse in quella occasione che 

la Vergine Maria aveva "deviato i proiettili" e 

salvato la sua vita quel giorno tanto che fe-

ce incastonare il proiettile nella corona della 

Vergine nel Santuario di Fatima, ma voi in 

Polonia avete un altro splendido Santuario 

Mariano, vero? 

Si, il Santuario di Częstochowa a Jasna Góra 

dove si trova l’icona della Madonna di Często-

chowa, I polacchi hanno una grande venerazio-

ne per la Madonna Nera. 

Ed avete una grande Santa conosciuta in 

tutto il mondo …. 

Santa suor Maria Faustina Kowalska, l’apostola  
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della Divina Misericordia.  Gesù le affidò un 

importantissimo compito, quello di diffondere la 

Sua Misericordia attraverso l’immagine cono-

sciuta di Gesù dal cui cuore escono due raggi, 

uno rosso e uno bianco che rappresentano il 

Sangue e l’Acqua. 

Tra pochi mesi nascerà Gesù Bambino, co-

me festeggiate il Natale in Polonia? 

Mi manca tanto il Natale della Polonia! Lo sen-

tiamo molto! Niente di commerciale, niente ad-

dobbi come qui. Si attende solo Colui che deve 

arrivare! 

Già dal primo di dicembre i bambini vanno a 

Messa tutte le mattine alle 6,00, la Messa 

dell’attesa! 

Viene posto un Gesù Bambino in alto, con delle 

corde e pian piano ogni giorno scende giù un 

po’ di più fino a nascere nella culla la notte di 

Natale.  

In questo periodo i bambini vanno in chiesa 

con le lanterne perché è tutto buio il mattino 

presto, è suggestivo e bellissimo.  

Noi iniziamo a festeggiare il giorno della Vigilia 

di Natale. Verso le quattro del pomeriggio, 

quando si vede la prima stella in cielo si inizia 

la cena. La nostra cena è composta di 12 por-

tate, pietanze che si fanno solo in occasione 

del Natale. Il pane col latte, miele e semi di pa-

pavero; le spezie piernik; frutta secca cucinata; 

la carpa è il piatto tipico, cucinata come la coto-

letta, in gelatina o come più piace; le patate 

non mancano mai; i crauti con le cipolle sono 

un classico, quando eravamo in povertà il papà 

schiacciava i crauti coi pieni come si fa con l’u-

va, li lasciava macerare col sale poi li pressava 

in contenitori di legno e sassi e li conservava 

per tutto l’inverno. Fa bene d’inverno mangiare 

crauti! 

Non abbiamo il panettone ma abbiamo l’Ostia 

come tradizione. E’ un’ostia confezionata e de-

corata con l’immagine di Gesù. Con questa 

ostia alla vigilia di Natale si fanno gli auguri di-

videndola con i parenti. E’ un vero e proprio 

segno di condivisione perché per noi Natale è 

condivisione. E’ usanza, insieme ai biglietti di 

auguri spedire un pezzetto di ostia natalizia. 

I ristoranti sono tutti chiusi, si festeggia in casa 

coi parenti. Prepariamo un grande tavolo rico-

perto di fieno, perché porta bene, sopra una 

tovaglia bianca apparecchiata con semplicità. 

La notte della Vigilia nessuno può restare solo, 

quando si prepara la tavola si prepara un piatto 

in più per eventuali ospiti che bussano alla por-

ta o che si incontrano per la strada. Prima della 

cena si legge la Bibbia. Dopo cena i bambini 

ricevono i regali che porta Gesù Bambino.  

Quanti ricordi, quante sensazione che qui non 

riesco a sentire, come il profumo delle arance 

secche che per me ha qualcosa di magico! 

Iwona mi ha incuriosito il vostro piatto tipi-

co, la carpa di Natale alla polacca! Come si 

cucina? 

Servono 2 Kg di pesce intero, 800 grammi di 

pomodori pelati, 2 cipolle grandi, olio per frigge-

re, farina, alloro, pimento, sale, 1 cucchiaio di 

zucchero, pepe, 1 bicchiere di olio vegetale. 

Bisogna pulire bene il pesce e tagliarlo in tran-

ci, infarinarlo su tutti i lati e friggere fino a dora-

tura in abbondante olio. Asciugare la frittura. 

Sbucciare le cipolle e tagliarle ad anelli, soffrig-

gerle leggermente in una padella grande e ap-

pena inizieranno a diventare trasparenti ag-

giungiamo i pomodori pelati tagliati grossolana-

mente a cubetti. Aggiungere il pimento, il sale, 

il pepe, lo zucchero e continuiamo a cucinare a 

fuoco vivo. Quando i pomodori avranno rila-

sciato il loro sugo, aggiungiamo il brodo e ab-

bassiamo il fuoco. Cucinare ancora fino a cot-

tura, dopodichè versare il sugo sopra il pesce 

che avremo precedentemente sistemato in una 

pirofila da portata. Il sugo deve coprire quasi 

tutto il pesce. Dopo aver raffreddato il tutto, si-

stemare la pirofila in frigo per circa 5 ore e ma-

rinare. Prima di servirlo, tirarlo fuori dal frigo 

con almeno 10 minuti di anticipo e servire. 

Grazie Iwona! Il prossimo Natale cucinerò la 

carpa alla polacca, il vostro piatto tipico!   

Daniela Invernizzi 
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In questo giorni si sta vivendo il Sinodo dei Giovani. 
Abbiamo voluto dare la parola ad alcuni di loro che hanno accettato 
di rispondere ad alcune domande di un questionario molto più ampio, 
che era stato diffuso in tutte le diocesi del mondo. 
Ringraziamo per le loro risposte: Chiara R., Amos R., Andrea S., Sara B., 
Melania M.,  Irene B.,  Elena C.,  Marco M., Francesca R., Alessio M., 
Mattia R., Federica C., Beatrice M.,  Veronica V.,  Emma C.,  Alessandra 
C.,  Alessandro R.,  Giorgia F., Angelica R., Eleonora T., Matteo R. 
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Europa sì, Europa no, acco-

glienza contro muri, unione 

monetaria e abbattimento del-

le frontiere contro indipenden-

za economica delle singole 

nazioni e chiusura dei mercati, 

dentro contro fuori: sembra 

essere in atto la disintegrazio-

ne del continente più antico di 

sempre. Accade oggi, adesso, 

in questo istante. L’ingranag-

gio sembra essersi inceppato, 

il sogno infranto, le promesse 

svuotate di qualsiasi significa-

to, i principi sbiaditi.  

Ma qual’è il problema alla ba-

se dell’Europa unita? Il fatto 

che nasca prima di tutto come 

un’unione di tipo economico? 

Forse. Il fatto che apparente-

mente nessuno degli stati sia 

disposto a fare un passo in-

dietro sulle questioni nazionali 

per un bene più grande? An-

che, ma non solo. In gioco c’è 

ben più di questo: ci sono il 

senso di appartenenza e la 

costruzione arbitraria di nuovi 

codici che ci avrebbero dovuto 

far sentire uniti e invece sem-

brano dividerci. L’imposizione 

di un’identità posticcia, in cui il 

più delle volte non ci sentiamo 

rappresentati.  

Non si può negare che il con-

cetto di “Europa” sia fumoso. 

Penisola dell’Asia, da un pun-

to di vista strettamente geo-

grafico non ha confini fisici 

tanto netti da definirla. Non c’è 

un’unità linguistica, né una 

vera unità religiosa, non si 

può isolare una “cultura euro-

pea” data la pluralità di voci, 

arti, correnti che hanno attra-

versato questa terra che è 

stata sia culla della civiltà che 

scenario dell’Olocausto.  

Che cos’è l’Europa, quindi? 

Senza entrare nel merito di 

questioni politiche ed econo-

miche, mi chiedo come inter-

cettare il filo rosso che lega la 

Norvegia alla Spagna, la 

Francia alla Turchia. Quali 

caratteri comuni, eredità cultu-

rali, condividono?  

La risposta nasconde un tra-

nello, perché sembra nascere 

in reazione alla domanda: è 

l’Unione Europea la somma e 

la stratificazione di ciò che 

lega ogni Stato che ne fa par-

te. Dopo gli orrori del Nove-

cento la volontà di creare una 

coalizione sembra il risultato 

finale di migliaia di anni di 

pensiero, commercio, confron-

to tra la cultura giudaico-

cristiana e quella greco-latina, 

reazione alla fame, alle crisi, 

alle guerre. L’Europa è stata 

sempre terra di commistione, 

attraversamento, rivoluzione. 

Il Rinascimento e l’Illuminismo 

si mischiano al sangue versa-

to per la conquista dei territori, 

la libertà di pensiero e la lotta 

per i diritti sembrano hanno 

per controparte il colonialismo 

più spietato. L’Europa germi-

na dalla contraddizione, che 

ne è l’elemento fondante e 

insieme la sua più grande ri-

sorsa.  

Non si può prescindere dall’i-

dea che l’Europa vada ancora 

fondata. A noi la scelta se ce-

dere lo scettro ai populismi e 

rinchiuderci al sicuro nel no-

stro castello o se eliminare 

ogni barricata e accettare che 

si aggiunga un nuovo tassello 

alla nostra civiltà, rischiando 

che ciò non ci piaccia. A noi la 

responsabilità e la misura di 

quale costo siamo disposti a 

pagare per condividere la no-

stra identità oltre i confini, sco-

prendoci nuovi e simili. Nel 

2019 saremo chiamati a vota-

re per le europee. Avremo la 

possibilità di costruire un pez-

zo del nostro futuro e qualsia-

si sarà il nostro voto spero 

che  lo spirito non sia di rea-

zione ma di ricostruzione.  

Soltanto così, infatti, potremo 

dire di avere scelto e non su-

bito.  

 

Mattia Conti 

UN’EUROPA DA RICOSTRUIRE 
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Padre Damiano Puccini, sacerdote originario 

della diocesi di Pisa, è missionario in Libano do-
ve ha dato vita ad un’associazione denominata 

“Oui pour la vie”, legalmente riconosciuta dallo 
Stato libanese. Questa ha al centro della propria 

missione il perdono, la carità e il sostegno verso 
i bisognosi, indipendentemente dalle loro origini 

e dal loro credo, a condizione che vivano an-
ch’essi questa forma di condivisione verso il 

prossimo. Tale filosofia permette di collegare tra 
loro persone moderate, generando fiducia e 

amicizia anche nelle diversità. “Oui pour la vie” 
ha sede nella città di Damour a sud di Beirut. È 

coordinata e seguita spiritualmente dal sacerdo-
te, ma è laica e dunque può spingersi in tutti i 

luoghi. 
Il Libano è da sempre terra di rifugiati: avendo 

una forma di governo repubblicana, vi hanno 
cercato scampo tanto i perseguitati cristiani 

quanto quelli musulmani. È abitato da persone 
appartenenti a 18 confessioni religiose diverse, 

riconosciute ufficialmente dallo Stato. 
Il suo ordinamento è multiconfessionale e le ca-

riche politiche e amministrative sono ripartite fra 

varie comunità religiose in base al loro peso de-
mografico. “Questa è la vera primavera araba e 

un esempio da esportare, perché coinvolge tut-
ti”, dice padre Damiano. “Per lo stesso motivo 

papa Giovanni Paolo II ha definito il Libano un 
modello di convivenza da difendere”. Il Paese 

vive di un equilibrio istituzionale messo conti-
nuamente a rischio dai fondamentalismi che ri-

bollono nell’area e dalla bomba demografica co-
stituita dai numerosissimi profughi in continuo 

afflusso in questo piccolo territorio. “Qualunque 
genere di conflitto finisce per fare pagare sem-

pre un prezzo alto ai cristiani”, spiega il sacerdo-
te. “Le nostre comunità si sono indebolite grave-

mente in occasione di ogni guerra, con un’enor-
me dispersione di fedeli nel mondo”. 

La vita di padre Puccini e di una cinquantina di 
volontari è fatta di visite continue ai poveri del 

paese e ai profughi. Gli operatori, prima di tutto, 

donano ogni mese fino a un terzo delle loro ri-

sorse a vantaggio delle persone che assistono. 
Portano aiuti materiali (cibo, medicine, vestiti), 

organizzano lezioni scolastiche, offrono consu-
lenze e supporto di vario genere. “È importante 

vivere il perdono e la pazienza nella povertà”, 
spiega padre Damiano. “La capacità di stare cal-

mi nelle difficoltà, nelle situazioni ingiuste e di 
rinunciare a qualcosa in favore dei poveri, anche 

dei paesi nemici, ci allontana dall’ossessione per 
le cose che possediamo e favorisce la condivi-

sione”. 
L’associazione ha un sito Internet e stende men-

silmente un notiziario dove vengono riportate le 
esperienze sul campo dei volontari. Come preci-

sa il sacerdote, il sorriso è la prima testimonian-
za: “Ci sono tante organizzazioni che portano 

aiuti materiali ai poveri, ma queste persone de-
vono poter vedere sul volto di qualcuno il perdo-

no, l’amore, la pazienza nella povertà, la condi-
visione nelle difficoltà. È sempre possibile rilan-

ciare il bene e guarire il cuore”. In questo modo 
“Oui pour la vie” ha messo in moto un meccani-

smo virtuoso in cui le medesime persone soc-
corse offrono il proprio aiuto, per quanto mode-

sto possa essere, ad altra gente in difficol-
tà. Questa rete di solidarietà interna alla stessa 

popolazione supera le diverse appartenen-
ze religiose, rivelandosi persino in grado di avvi-

cinare tra loro persone appartenenti a comunità 
in guerra l’una contro l’altra. La penitenza, intesa 

come virtù orientata al perdono e alla carità, è 
centrale nella spiritualità del messaggio di Fati-

ma. Padre Puccini, infatti, proviene dall’istituto 

dei sacerdoti che si dedicano alla diffusione po-
polare di tale missione mariana. Nel settembre 

del 2003 è giunto in Libano, paese di origine di 
un suo confratello, per costruire a Damour un’o-

pera dedicata alla stessa Madonna di Fati-
ma. “Da allora il mio desiderio è stato di servire i 

più poveri e di provvedere alle necessità di cari-
tà e perdono in tale contesto”, spiega padre Da-

miano, che è stato incardinato nella diocesi di 
Byblos proprio con questa missione. Unico italia-

no, si esprime in dialetto arabo e francese. Dal 
Medio Oriente il sacerdote pisano richiama l’Eu-

ropa a sostenere il cristianesimo e incoraggia 
l’Occidente a non vergognarsi di farsi vedere 

cristiano: “Noi sentiamo di essere figli della 
Chiesa di Occidente, ma se questa non ci sente 

a cuore, il nostro messaggio di speranza rischia 
di cadere nel vuoto”. 
(Estratto ricavato da un’intervista realizzata nel dicembre del 2013) 

“OUI POUR LA VIE” LA MISSIONE DI PADRE DAMIANO 
Giovedì 25 ottobre  

nel salone dell’oratorio di Brongio  ore 20.45  

siamo invitati a vivere  

un incontro – testimonianza  

con Padre Damiano Puccini  

che da anni vive la sua missione in Libano.  

Sarà l’occasione per comprendere  

la situazione in cui vivono  

i nostri fratelli cristiani in Medio Oriente. 
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Anche se la cronaca degli ultimi anni sembra 

suggerire il contrario, si può diventare santi per-

sino in politica. E ad affermarlo è il Papa nella 

esortazione apostolica Gaudete et exsultate 

che parla proprio della santità. Gli esempi del 

resto non mancano: san Tommaso Moro, che 

Giovanni Paolo II ha proclamato patrono dei 

politici, l’imperatore Carlo I d’Asburgo, beato, 

così come è beato Alberto Marvelli, mentre di 

Alcide De Gasperi, Giorgio La Pira e Robert 

Schuman è in corso il processo di beatificazio-

ne. L’elenco, anche se non lunghissimo, non 

finisce certo qui. Ma quello che è più interes-

sante è che a leggere attentamente le pagine 

del documento di Francesco, si può ritrovare un 

vero filo rosso della santità politica e sociale, 

seguendo il quale si viene a configurare un ve-

ro e proprio itinerario di santificazione. «Il Papa 

– fa notare monsignor Giuseppe Lorizio, ordi-

nario di Teologia fondamentale alla Pontificia 

Università Lateranense – fa due richiami: da un 

lato a non bypassare l’azione politico-sociale, 

ma piuttosto a viverla anche come un luogo nel 

quale si esprime la fedeltà al Vangelo. E dall’al-

tro ci ricorda che la politica può essere un cam-

po di santificazione sia per gli eletti che per gli 

elettori». 

Il punto di partenza testuale di questo itinerario 

si trova nel n. 14 dell’esortazione. Francesco 

esemplifica alcuni campi di santificazione. E tra 

l’altro scrive: «Hai autorità? Sii santo lottando a 

favore del bene comune e rinunciando ai tuoi 

interessi personali». E del resto Bergoglio ave-

va già toccato il tema in una omelia di Santa 

Marta il 19 giugno 2015: «Essere amministrato-

ri onesti del bene comune può renderci santi», 

aveva affermato in quella occasione. Anche se 

subito dopo aveva aggiunto: «Ma non è facile». 

Certo, nessun percorso di santificazione lo è, e 

quello attraverso la politica in particolare. Eppu-

re il Papa insiste. E il cuore del suo discorso, 

rispetto a questo particolare aspetto, secondo 

Lorizio si trova nel capitolo III della Gaudete et 

Exsultate, dedicato alle beatitudini. 

«Innanzitutto – afferma il teologo – quella di 

coloro che hanno fame e sete di giustizia. Un 

buon politico, a qualunque  livello  agisca (dal 

consiglio  comunale   al  Parlamento   europeo,  

UNA SANTITA’ POSSIBILE. PER TUTTI 
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Desidero condividere, con voi lettori, una riflessione di Avvenire sulla santità e, in particolare mo-
do, nel servizio nella politica. Con la seguente accortezza però: si tratta di un messaggio non solo 
rivolto a coloro i quali hanno un incarico istituzionale, bensì l’obiettivo è quello di raggiungere ogni 
persona di buona volontà, consapevoli che ciascuno di noi è co-responsabile dell’altro e, 
quindi, della vita in comune, per superare quella “logica” d’indifferenza di cui rischiamo di 
esserne schiavi. Superando questo atteggiamento ci sarà vera crescita, perché nessuno 
resterà escluso. 

Matteo Bonacina 
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all’Onu), non solo deve adoperarsi per colmare 

questa fame e sete, ma deve averne egli stes-
so, per operare bene». E infatti il Papa afferma 

a questo proposito (n.79): «Cercare la giustizia 
con fame e sete, questo è santità». E ancora: 

«Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella 
vita di ciascuno quando si è giusti nelle proprie 

decisioni, e si esprime poi nel cercare la giusti-
zia per i poveri e i deboli». Bergoglio cita Isaia: 

«Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, 
rendete giustizia all’orfano, difendete la causa 

della vedova». E ognuno si interroghi su chi 
siano oggi gli oppressi, gli orfani e le vedove 

del nostro sistema sociale. 
Ugualmente importante è, prosegue Lorizio, la 

beatitudine degli operatori di pace. «In questo 
senso non dobbiamo pensare solo alla pace in 

termini geopolitici mondiali, ma anche in rela-
zione alle diverse componenti della società, o 

tra le diverse generazioni». Parole che fanno 
pensare ad esempio a temi annosi e complessi 

come la revisione del sistema pensionistico, la 
redistribuzione delle ricchezze tra i ceti sociali, 

la promozione di una autentica cultura del lavo-
ro, che prescinda da forme di assistenzialismo 

più o meno ammantate di buone intenzioni. L’e-
sortazione apostolica al n. 89 conferma: «La 

pace evangelica non esclude nessuno, ma in-
tegra anche quelli che sono un po’ strani, le 

persone difficili e complicate, quelli che chiedo-
no attenzione, quelli che sono diversi, chi è 

molto colpito dalla vita, chi ha altri interessi». 
Il tutto è poi fortemente connesso con la beati-

tudine dei perseguitati per la giustizia. Lorizio 

commenta: «Oggi sembra che essere dalla 
parte della giustizia, significhi identificarsi con il 

giustizialismo. E invece giustizia è qualcosa di 
più del mero ambito dell’attività giudiziaria. È 

innanzitutto dare a ciascuno il suo e questo 
implica quell’andare “controcorrente” che il Pa-

pa mette in evidenza proprio nel capitolo III del 
documento. In altri termini significa scontrarsi 

contro i poteri che perseguono solo i loro inte-
ressi privatistici». 

C’è poi, nel testo di Francesco, un ulteriore li-
vello del percorso che merita di essere esplici-

tato. Nella parte in cui parla di «ideologie che 
mutilano il Vangelo» (n.101 e seguenti), il Papa 

– sottolinea Lorizio – «mette in guardia dal 
«diffidare dell’impegno socio-politico degli altri 

», considerandolo «superficiale, mondano, se-
colarizzato, immanentista, comunista e populi-

sta » o «relativizzandolo come se ci fossero 
altre cose più importanti». A questo proposito 

Francesco scrive: «La difesa dell’innocente che 
non è nato, per esempio, deve essere chiara, 

ferma e appassionata [...]. Ma ugualmente sa-

cra è la vita dei poveri che sono già nati, che si 
dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’e-

sclusione, nella tratta di persone, nell’eutanasia 
nascosta dei malati e degli anziani privati di 

cura, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni 
forma di scarto». 

Allo stesso modo, afferma il docente, «non bi-
sogna separare l’azione politica dalla rela-

zione personale con il Signore e dall’unione 
interiore con la grazia». Il che significa che, 
come qualsiasi altro percorso di santità, ricorda 
il teologo, «anche quello di chi si dedica alla 

politica come servizio non può prescindere 
dall’ascolto della Parola di Dio, dalla preghiera 

e dalla frequenza ai sacramenti». Infatti, «chi 
ha maggiore responsabilità è maggiormente 

esposto all’azione della corruzione, il grande 
male della politica, il “super peccato” di cui par-

la spesso il Papa. E allora ci vuole un surplus 
di santità, per poter resistere a questa tentazio-

ne di potere e di denaro». 

Inoltre, continua Lorizio, «non si tratta per il cri-

stiano di compiere una scelta puramente 
individuale, ma di viverla in rapporto alla 

comunità ecclesiale, in uno scambio conti-
nuo e fecondo». E qui viene in primo piano 
il tema della formazione dei laici cristiani, di 
recente richiamato anche dal presidente della 

Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. «Se non si 
ricomincia anche a livello di movimenti, di asso-

ciazioni, di parrocchie, rischiamo davvero che 
la politica venga disertata dai fedeli, con il ri-

schio di consegnarla a chi persegue solo i pro-

pri interessi. La parola chiave deve essere 
“educare alla partecipazione”, perché non tutti 

possono fare i governanti, ma tutti siamo eletto-
ri». C’è dunque un percorso di santificazione 

anche per gli elettori? Lorizio risponde afferma-
tivamente: «In una democrazia rappresentativa 

come la nostra, l’esercizio del voto non è dele-
ga deresponsabilizzante o, come vorrebbe 

qualcuno, scivolamento verso una irrealizzabile 
e demagogica democrazia diretta. È esercizio 

costante di vigilanza che richiede un grande 
ruolo di informazione (schivando fake news e 

mezze verità), fatica quotidiana di essere atten-
ti a ciò che accade e, nei limiti delle proprie re-

sponsabilità, provare a cambiarlo». In tal sen-
so, conclude Lorizio, «partecipazione è il con-

trario di mobilitazione, che viene fatta episodi-
camente con il rischio che poi ognuno torni a 

casa e tutto resti come prima». Come dire che 
la santità, anche in politica, si vive giorno per 

giorno. Per gli eletti e per gli elettori. 
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“Uscire da noi stessi, per andare incontro agli 

altri, per andare verso le periferie dell’esisten-

za, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli 

e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lonta-

ni, quelli che sono dimenticati, quelli che han-

no più bisogno di comprensione, di consolazio-

ne, di aiuto. C’è tanto bisogno di portare la 

presenza viva di Gesù misericordioso e ricco 

di amore!” Papa Francesco. 

Questa estate nella nostra Comunità tre ragaz-

zi hanno deciso di vivere un’esperienza di vo-

lontariato in Missione. Angelica in Ecuador tra-

mite OVCI La Nostra Famiglia, Elisa in Kenya 

tramite la Caritas Ambrosiana e Stefano ad 

Haiti con il CSI (Centro Sportivo Italiano) CSI 

per il Mondo. Tre esperienze diverse che pro-

veranno a raccontarci in poche righe. 

Angelica – Ecuador, 21 Luglio-20 Agosto 

Sono passati ormai due mesi da quando, zai-

no sulle spalle e passaporto nelle mani, voglia 

di mettersi in gioco e farfalle nello stomaco, 

sono salita su quell’aereo, inconsapevole di 

stare per vivere l’esperienza più profonda e 

tosta della mia vita. 

Destinazione: Esmeraldas, Ecuador, costa Pa-

cifica. 

Sono partita con OVCI La Nostra Famiglia, 

una ONG il cui slogan “per tutti i bambini del 

mondo” racchiude esattamente il senso del 

mio viaggio: mettersi a servizio e dare impor-

tanza ai bambini, in particolare ai bambini con 

disabilità, in società in cui ci si guarda bene dal 

trattare con la dignità e il rispetto dovuto l’in-

fanzia e, tantomeno, la disabilità. 

Le quattro settimane che ho trascorso ad 

Esmeraldas mi hanno permesso di conoscere 

a 360° la realtà estremamente complessa in 

cui OVCI opera. Ho trascorso le mie mattine 

all’ Instituto de Educacion Especial Juan Pablo 

II, scuola nata come istituto dedicato all’educa-

zione di bambini sordi, ad oggi rivolto a bambi-

ni con qualsiasi tipo di disabilità. Osservando il 

lavoro quotidiano nelle aule ho potuto apprez-

zare il compito incredibile che viene svolto: 

non solo si interviene nell’immediatezza ricon-

segnando il valore che spetta alla vita di questi 

bambini ma ci si impegna nel cambiare una 

mentalità radicata per la quale è più conve-

niente mettere da parte chi è debole piuttosto 

che impegnarsi a coglierne la ricchezza, ac-

compagnandolo nella sua crescita ed istruzio-

ne. 

Oltre a questa realtà ho trascorso molto tempo 

al Barrio 50 Casas, uno dei quartieri più difficili 

della città, dove ciascun pomeriggio era impe-

gnato nell’animare e aiutare i bambini nei com-

piti quotidiani. 

Ho avuto infine la possibilità, studiando medici-

na, di seguire un neurologo nelle visite periodi-

che operate all’interno del centro La Nuestra 

Familia e accompagnare un fisioterapista nelle 

visite casa per casa nelle zone più rurali e vici-

ne alla foresta per cui, per la gravità dei casi e 

la scarsità di mezzi, era difficilissimo per i pa-

zienti raggiungere un centro adeguato. 

Tante realtà, tanti volti, tante storie e un unico 

denominatore: un’umanità profondamente ve-

ra. E in questa profonda verità le emozioni e i 

sentimenti non hanno potuto essere da meno, 

ho riso e mi sono commossa più sinceramente 

di quanto abbia fatto in 20 anni. In questo me-

se tante situazioni sono arrivate dritte come 

pugni nello stomaco, di cui ancora sento il do-

lore, e la verità mi è stata sbattuta in faccia 

nella sua crudezza a ricordarci che nella po-

vertà non c’è nulla di pittoresco: ho visto Ma-

nuel, un ragazzino di 15 anni, piangere perché 

il padre non gli permetteva di andare a scuola, 

ho visto Ismael,  che di anni ne aveva all’incir-

ca 6,  arrivare  con  una  ferita  importante  e 

mi sono sentita  dire che non c’era  niente  che  
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potessimo usare per medicarlo, ho visto bambi-

ni vivere in mezzo agli animali e camminare in 

mezzo alla sporcizia. 

Comprendere e accettare una realtà così estre-

ma, in cui la violenza è purtroppo spesso all'or-

dine del giorno, non è stato affatto facile.  

Ogni tipo di rabbia, frustrazione, senso di impo-

tenza e incapacità di astenersi dal giudicare un 

mondo troppo contraddittorio ha trovato però 

sollievo negli occhi di ogni bambino che ho co-

nosciuto. È stato li, in quegli occhietti tanto scu-

ri e tanto profondi, in cui vedevo riflettersi i 

miei, che ho visto una luce incredibile.  

La vera bellezza erano loro che con i loro sorri-

si, nonostante tutto e tutti, ci aspettavano e ci 

correvano incontro ogni giorno. La vera bellez-

za era la loro meraviglia per le piccole cose, la 

loro voglia di amare e di impegnarsi nello stu-

dio, erano i loro sguardi, così acerbi ma in gra-

do di raccontare storie da veri guerrieri. 

Poche volte nella mia vita mi sono sentita nel 

posto giusto al momento giusto come lì, in un 

paese straniero, in mezzo alla polvere, ma co-

perta da mille abbracci.  

Non ho dimenticato nessuno di questi insegna-

menti e mi ci sono riempita il bagaglio, rientrato 

in Italia più pieno che mai.  

Oggi la voglia di tornare è tanta e grande è la 

speranza di incontrare di nuovo, un giorno, cia-

scuno di quei bambini che mi sono entrati nel 

cuore. Probabilmente la loro casa sarà ancora 

una palafitta fatta di quattro assi di legno. Forse 

cammineranno ancora scalzi e, quasi sicura-

mente, non sapranno mai cosa vuol dire la pa-

rola inverno. Ma di una cosa sono certa, la loro 

gioia sarà sempre contagiosa e la loro allegria 

sarà sempre lì tra quelle assi di legno sospese 

sull'Oceano. 

Angelica Redaelli 

 

 

Elisa - Kenia 29 Luglio 

Lo scorso 29 luglio sono salita su un aereo diretto 

a Nairobi, la capitale del Kenya. Da diversi anni 

avevo il desiderio di partire in missione. Lo scorso 

dicembre questo desiderio è diventato un biso-

gno, un’esigenza. Sono arrivata alla consapevo-

lezza che la vita per essere piena deve essere 

condivisa e donata gratuitamente. 

Sono partita con Caritas Ambrosiana. D’istinto ho 

scelto l’Africa, il Kenya, Nairobi, Kamiti. Il progetto 

era incentrato in gran parte all’interno di Kamiti, il 

quartiere carcerario di Nairobi, dentro il quale so-

no radunate tutte le carceri della zona e l a Saint 

Joseph Cafasso Consolation House. Questa è 

una struttura che ospita ragazzi ex detenuti che 

hanno finito di scontare la pena: dà loro un letto, 

cibo quotidiano e paga loro un’istruzione.  

La maggior parte dei ragazzi con cui ho avuto 

modo di parlare in carcere erano ragazzi di strada 

abbandonati e costretti ad una vita che non 

avrebbero mai scelto, se avessero potuto. Ed è 

proprio qui che entra in gioco Cafasso: ha il com-

pito di selezionare quei ragazzi che hanno davve-

ro il desiderio di cambiare la propria vita, di avere 

una seconda possibilità, di poter studiare o fare 

un corso professionalizzante. 

La maggior parte della nostra attività si è svolta al 

carcere minorile maschile e a Cafasso. Mi risulta 

difficile raccontarvi cosa facevamo concretamen-

te, senza sminuire il tempo trascorso con loro. 

Per farlo uso le parole di Alex Zanotelli, padre 

comboniano che ha vissuto diversi anni nella ba-

raccopoli di Korogocho: Mission is to sit where 

people sit and let God happen, “Fare missione 

è sedersi dove la gente si siede e lasciare che 

Dio avvenga.”.  

A chi da casa mi chiedeva “Cosa hai fatto oggi?” 

spesso rispondevo “sono stata con i ragazzi”.  

Sono stata ad ascoltare le loro storie i loro sogni 

progetti speranze e ho condiviso qualcosa di me, 

affinché fosse una vera condivisione e scambio. 

Li abbiamo affiancati in qualsiasi tipo di attività: 

cucina, gioco, preghiera, raccolta di pannocchie, 

gita in una foresta poco fuori Nairobi. 

È incredibile come prima di partire per un viaggio 

di questo tipo stai a preoccuparti di cosa e quanto 

puoi dare loro ma basta un giorno per renderti 

conto dalle lunghe conversazioni con questi ra-

gazzi che sono proprio loro a darti spunti e lezioni 

di vita.  

Comunità Viva  anno 7  n. 3  Autunno 2018 



 

28 

 

 

. 

Comunità Viva  anno 7  n. 3  Autunno 2018 

Sono i campioni della resilienza e il nostro 

motto era “There is no Saint without a past, 

there is no sinner without a future” (Non esiste 

un santo senza un passato, né un peccatore 

senza un futuro). Ho cercato di entrare nella 

loro vita in punta di piedi, pulendo via tutte le 

briciole di pregiudizi che potevano crearsi e 

provando ad ascoltare sempre, anche quando 

era difficile capirsi. È stato magico perché con 

ognuno di loro si è creato un linguaggio singo-

lare e diverso per entrare in relazione. 

Oltre a questo tipo di attività siamo stati diversi 

giorni all’interno di alcune baraccopoli, Soweto 

e Korogocho. A distanza di un mese e mezzo 

alcuni ricordi stanno sfumando, ma ci sono 

immagini, odori e sensazioni indelebili. Innu-

merevoli bambini (i cosiddetti street children) 

in strada immersi nei rifiuti per cercare qualsia-

si cosa da rivendere e guadagnare il minimo 

necessario per comprare qualcosa da mangia-

re, o, come più spesso accade, colla e chero-

sene: droghe dal bassissimo prezzo che tolgo-

no la sensazione di fame. Bambini anestetiz-

zati, drogati, completamente assuefatti, che 

ciondolavano come zombie, con occhi gialli e 

bava alla bocca. Bambini che leccavano i sas-

si per il disperato bisogno di avere qualcosa 

sotto i denti. 

È grande il senso di impotenza che provi da-

vanti a queste realtà. Che cosa puoi fare tu? 

Forse la risposta è proprio questa: non possia-

mo pretendere di salvare il mondo facendo 

grandi cose. Possiamo partire dallo stare, an-

ziché dal fare.  

Quando sono partita per l’Africa ero consape-

vole che avrei trovato tanta povertà, ma finché 

non la vedi con i tuoi occhi, non la tocchi con 

le tue mani, non ti rendi davvero conto di che 

cosa sia. E una volta incontrata non puoi più 

far finta di niente, voltarle le spalle e aspettare 

che siano gli altri a fare il primo passo per 

cambiare qualcosa. Devi esserne testimone. 

Devi uscire dal bozzolo. Devi fare qualcosa 

affinché la vita vinca. 

Elisa De Capitani 

 

Stefano-Haiti, 4 Agosto-25 Agosto 

4 agosto 2018 una data che ricorderò a lungo, 

la data della partenza di questa grande espe-

rienza! 

Un’esperienza che da un po’ di tempo mi frul-

lava nella testa, ma per vari motivi non avevo 

mai trovato il “LA” giusto per concretizzarla. 

Finalmente quest’anno, è arrivata la proposta 

giusta, proprio quando non me la aspettavo e 

non potevo certo lasciarmela scappare.  

Sono Partito grazie al CSI, “CSI per il Mondo” 

per un volontariato sportivo. Pensare di porta-

re un pallone nelle periferie del Mondo e cer-

care di far divertire i bambini che avrei trovato 

facendo qualcosa che amo è stata la molla 

che mi ha fatto dire  “SI, è la volta giusta!” 

Siamo partiti in 14 ragazzi, con uno zaino in 

spalla con il minimo necessario per le tre setti-

mane e 28 valige piene di materiale sportivo, 

destinazione Haiti, Port au Prince. 

Le nostre attività si dividevano in più zone. Un 

orfanotrofio, un centro ricreativo, una scuola e 

Corail uno dei quartieri più poveri della zona. Il 

nostro compito era quello di stare con i bambi-

ni, e a seconda di dove eravamo svolgevamo 

attività diverse, da veri e propri allenamenti 

sportivi, allo stare a fianco dei bambini con gio-

chi semplici.  

Non è per niente facile cercare di riportare qui 

la mia esperienza, ho vissuto mille emozioni 

diverse e cercare di riscrivere quello che ho 

vissuto in poche righe mi dà l’idea di non poter 

essere capito e di sminuirla.  

Quando sei via devi fare i conti con tantissime 

cose, durante il corso di formazione siamo sta-

ti preparati molto in questo ma quando sei “sul 

campo” è tutta un’altra cosa… 

Una delle cose che molte persone mi hanno 

chiesto al ritorno è stata “cavoli ma il viaggio? 

quante ore sono? era la prima volta? io non so 

se riuscirei a fare tutte quelle ore in volo!!” Beh 

a mio parere l’aereo mi ha regalato una delle 

emozioni più banali di tutta l’esperienza….  
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Quando sei in missione devi essere pronto a 

convivere per 3 settimane con un gruppo di ra-

gazzi che conosci a mala pena, devi essere 

pronto a convivere con le blatte, con la corrente 

quasi nulla, con il gran caldo, con bambini che ti 

chiamano “blanch” perché sei diverso, con 

bambini in fila per ricevere la loro unica sac-

chetta di acqua della giornata, con bambini che 

devono rimanere chiusi in una sala per poter 

mangiare perché il cibo e l’acqua non ci sono 

per tutti e di conseguenza devi essere pronto 

agli occhi di quel bimbo che ti guarda perché 

anche lui vuole una scodella di riso e tu non 

puoi farci niente non potendogliela dare, devi 

essere pronto a quegli stessi bambini che da 

dentro quella sala allungano dalla finestra i loro 

cucchiai per far mangiare i loro amici che sono 

rimasti fuori, devi essere pronto a vedere bam-

bini subire punizioni corporee severe e non po-

terci fare niente, devi essere pronto a vedere gli 

stessi bambini con i quali il mattino hai fatto ani-

mazione davanti alla loro casa, per chi è più 

fortunato quattro semplici mura, e devi essere 

pronto a vedere tutti questi bambini con il sorri-

so sulle labbra incondizionatamente. 

Essere pronto all’aereo forse non mi sembra il 

massimo…non perdiamoci nelle solite banalità, 

ma scendiamo nella profondità di posti dove si 

respira aria di VITA VERA! 

Che poi non si è mai pronti a tutte quelle cose, 

bisogna semplicemente essere pronti a farsi 

emozionare, a imparare a scendere in profondità 

e guardarsi attorno con occhi diversi, a vivere 

assieme a loro almeno tre settimane di VITA 

VERA che ti lasciano il segno. 

Stefano Proserpio 

Nei nostri paesi è presente da molti anni un 

servizio educativo davvero speciale: lo 

Sport. Approssimativamente, il 90% dei ra-

gazzi e delle ragazze che vengono a contat-

to con i nostri Oratori lo fanno grazie alle 

varie attività sportive che la generosità di 

molti tra allenatori, dirigenti, volontari ed 

educatori offrono.  

Lo Sport è un potente mezzo educativo se 

vissuto nel modo giusto attraverso l'impegno 

di guide capaci e corrette. I bambini attra-

verso il gioco vengono formati ad una serie 

di valori e di messaggio riconducibili al Van-

gelo. Il canale dei gruppi sportivi ci dona 

l'occasione di dialogo verso ogni fascia d'e-

tà, dai più piccoli fino agli adulti.  

Nella nostra Comunità Pastorale sono tante 

le realtà dove potersi inserire per vivere da 

protagonisti l'esperienza ludica: a Molteno la 

Polisportiva San Giorgio è presente con tre 

discipline (Calcio, Pallamano e Pallavolo); a 

Sirone il "GSO Sirone" propone la Pallavolo 

e a Brongio il "GS Brongio" propone il Cal-

cio. Le intenzioni di ciascun gruppo sportivo 

tendono a promuovere una sana crescita 

fisica, ad attuare esperienze associative, ad 

educare all'utilizzo del tempo libero, a solle-

citare genitori e collaboratori al volontariato 

ed infine a facilitare l'accoglienza della pro-

posta cristiana.  

"In questa prospettiva l'Oratorio promuove 

l'attività sportiva come un servizio, nell'ambi-

to dell'attenzione che la Chiesa Ambrosiana 

riserva allo Sport" (n. 228 § 1 Sinodo 47).  

Fare Oratorio significa coinvolgere più per-

sone possibili per annunciare il Vangelo. La 

nostra speranza è che tutti possano credere 

in questo cammino e diventino corresponsa-

bili nei nostri oratori. 

Marco Rigamonti 

SPORT AL 90% 
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Nel Febbraio 2017 noi ragazzi dell’oratorio di Mol-
teno abbiamo pensato di dar vita ad una attività 
un po’ insolita all’interno dell’oratorio: la creazione 
di un orto. 
Dall’inizio, anche con l’aiuto di don Francesco, ci 
siamo rimboccati le maniche e con dedizione e 
fatica abbiamo dato il via ai primi lavori. 
Come tutti gli inizi, anche questo non è stato faci-
lissimo: la fatica di dissodare il terreno, l’immagi-
nazione su come disporre l’intera area e tutte le 
altre varie operazioni hanno caratterizzato i primi 
movimenti. 
Nonostante ciò, grazie alla passione e alle com-
petenze, non ci siamo scoraggiati ma al contrario 
ci siamo entusiasmati ancora di più. 
Lo spirito che ci spingeva ad andare avanti era 
caratterizzato dal fatto che in questa attività pote-
vamo mettere a frutto le nostre capacità e i nostri 
talenti, oltre che trovare uno spazio per “coltivare” 
lo spirito di gruppo e l’amicizia. 
Dopo qualche mese iniziano ad arrivare i primi 
frutti e qui ci si è posti la domanda: “che cosa ne 
facciamo? “ 
Pensando a come destinare il raccolto si è deciso 
di seguire due strade: la prima è quella di vender-
lo (tramite offerta libera) e di conseguenza utiliz-
zare il ricavato per l’acquisto di materiale per l’o-
ratorio (due decespugliatori nuovi necessari per il 
mantenimento del verde); la seconda è quella di 
dare una parte di questo al banco alimentare del-
la Caritas decanale per far fronte ai bisogni dei 
più poveri. 
Giunti al mese di agosto dello scorso anno, ci sia-
mo ritrovati con una quantità abbondante di po-
modori che non avevamo idea di come utilizzarli. 
A questo punto abbiamo pensato di produrre del-
la passata di pomodoro; in tal modo avremmo 
potuto conservare più a lungo tutti quei pomodori 
che il nostro orto aveva prodotto. 
Tante sono state le risate, tanto è stato il diverti-
mento e così abbiamo deciso di lanciarci in un’al-
tra avventura: la produzione di marmellate. 
Inoltre, durante l’oratorio feriale l’orto è stato utile 
per la realizzazione di un laboratorio in cui i bam-
bini hanno potuto cimentarsi in attività “dal pollice 
verde”. 
Infine vogliamo rivolgere un grande GRAZIE a 
tutti coloro, che in vari modi, ci hanno dato una 
mano; ringraziamo chi ci ha donato le sementi, le 
piantine, le persone che ci hanno dato preziosi 
consigli e tutti quelli che con le loro offerte ci han-
no aiutato a raggiungere il nostro obiettivo: aiuta-
re l’oratorio!  

Alessandro Riva 

ORAT-ORTO! 
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LA PAGINA DEL RELAX    ...a cura di Elisabetta Rigamonti 

Cari lettori, a così poca distanza 

dalle vacanze estive che vi avran-

no visto raggiungere, anche solo 

con la fantasia, tante belle località 

in Italia o all’estero, vorrei  porta-

re  il pensiero alla terra nella qua-

le viviamo : la Brianza. Chiamata 

anche terra dei laghi per essere la 

zona con il maggior numero di laghi in tutta la Lombar-

dia, la nostra bella e ridente Brianza deriva il suo nome probabilmente dalla lingua celtica : 

“brig” che significa colle, altura.   …..E quale località brianzola è rappresentata dall’imma-

gine che vedete sopra?? Tranquilli, se non l’avete individuata...c’è sempre il nostro cruci-

verba, ne leggerete il nome nelle caselle evidenziate. (La soluzione della volta scorsa era : 

IL CONIGLIO) 

ORIZZONTALI : 1-La produce il fegato 4-Simeone ...senza fine 9-Nome di donna 10-Importante 

fiume europeo   12-Esercito Italiano 13-Soluzione ...mortale 14-Rapina in centro 15-Grappolo d’u-

va 16-Fisico a metà 17-Stato degli USA   19-Rumore...di inizio scena 20-Provvista, scorta 23-

L’attore Tognazzi 24-Smantellato 25-La stanza con i divani    26-Noto parco viennese 27-Sacro 

Romano Impero 28-Preso...dal portiere 30-Coda di quaglie 31-Man-               tenuto 32-Cuore di 

pera 33-Non sposato 34-Bassi, profondi 35-Grossa corda della nave 36-Condisce e lubrifica        

VERTICALI: 1-Lo stato con Minsk 2-Quelle di marzo furono fatali a Cesare 3-Articolo e nota 4-

Grandioso 5-Ugual– mente 6-Una lava l’altra 7-Prefisso per vino 8-Pareggio senza reti 10-Batterlo 

non è da tutti 11-Si espone durante la sosta dell’auto 13-Incerto 14-Prive di asperità 15-Venti leg-

geri 16-Terminato 18-Graffiare 19-Nascosto 21-Duro, ingrato 22-Etico 28-La inventò Volta 29-

Marchio di benzina 31-Generale in breve 32-Un prefisso per metà 33-Corrente Anno  34-L’articolo 

nel film. 

                      

                                                                                                                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alla prossima... 

1 2 3  4 4 5 6 7 8   

9    10       11 

12   13       14  

  15       16   

17 18       19    

20      21 22     

23    24        

25      26      

27    28 29       

30   31       32  

  33       34   

 35       36    
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CALENDARIO 

OTTOBRE 

02 Mar  Percorso fidanzati 

03 Mer  Catechesi adulti  

05 Ven  Percorso fidanzati 

08 Lun  Riunione genitori dei preado 

09 Mar  Percorso fidanzati  

      Pellegrinaggio in Baviera  

10 Mer  Catechesi adulti   
      Pellegrinaggio in Baviera  

11 Gio  Pellegrinaggio in Baviera  

12 Ven  Percorso fidanzati   

13 Sab  Sabato del chierichetto  

14 Dom Canonizzazione di Papa Paolo VI 

      Incontro per le famiglie del post-   

      battesimo 

      Castagnata a Molteno 

16 Mar  Percorso fidanzati  

17 Mer  Catechesi adulti  

19 Ven  Percorso fidanzati  

21 Dom 40° di Messa di Padre Giuseppe  

      Martinelli  

      Ritiro fidanzati  

      Castagnata a Brongio 

      Incontro giovani, verso la Missione  

      Popolare 

22 Lun  Consiglio Pastorale 

24 Mer   Catechesi adulti  

25 Gio  Incontro sui cristiani in Libano e   

      Medio Oriente, con Padre Damiano  

      Puccini  

26 Ven  Incontro fraterno per gli anziani 

      Incontro per le giovani coppie 

28 Dom Giornata Missionaria Mondiale  
      Consegna attestato ai fidanzati del  

      percorso 2018 

30 Mar  Consiglio degli oratori 

31 Mer  Catechesi adulti 

      Notte dei santi per gli adolescenti 

NOVEMBRE  

01 Gio  Solennità di Tutti i Santi  

02 Ven   Commemorazione dei fedeli defunti  

04 Dom  San Carlo patrono di Sirone  

      Incontro giovani, verso la Missione  

      Popolare 

05 Lun  Inizio visita alle famiglie per la  

      benedizione natalizia 

07 Mer   Catechesi adulti 

10 Sab  Sabato del chierichetto  

11 Dom Solennità di Nostro Signore Re    
      dell’Universo 

      Giornata diocesana della Caritas 

      Festa dell’anziano a cura dei preado 

12 Lun  Messa nella chiesetta di S. Martino  

14 Mer  Incontro di preparazione ai gruppi di 
      ascolto  

17 Sab  Sabato in fraternità dei preado 

18 Dom I di Avvento.  
      Domenica insieme per i Cresimandi 

  Giornata diocesana del quotidiano  

      Avvenire 

19 Lun  Esercizi spirituali per i giovani  

20 Mar  Esercizi spirituali per i giovani 

21 Mer  Esercizi spirituali per i giovani  

23 Ven  Incontro fraterno per gli anziani 

25 Dom II di Avvento  

      Domenica insieme e I Confessione  

      per i bambini di IV elementare 

      Concerto coro e banda di Molteno  

27 Mar  Consiglio pastorale 

30 Ven  Incontro giovani coppie 

DICEMBRE  

01 Sab  Ritiro di avvento per gli adulti 

02 Dom III domenica di Avvento.  
      Domenica insieme V elementare 

      Incontro famiglie del post battesimo 

      Ritiro di avvento per i preado 

08 Sab  Immacolata Concezione di Maria  

09 Dom IV domenica di Avvento   

      Domenica insieme III elementare  

12 Mer  Incontro in preparazione ai gruppi di 

      ascolto 

16 Dom V domenica di  Avvento 
      Domenica insieme II elementare  

      Concerto del corpo musicale Santa  

      Cecilia di Molteno  

      Ritiro di Avvento per i giovani  

21 Ven   Festa di Natale e confessioni  preado 

22 Sab  Concerto di Natale del coro  
      parrocchiale di Sirone 

23 Dom VI dominica di Avvento  

      Animazione Messa curata dai preado 

      Presepe Vivente degli oratori della  

      Comunità Pastorale 

      Incontro giovani, verso la missione  

      popolare 

24 Lun  Messa vigiliare in palazzetto per i   

      bambini e le loro famiglie 

      Messa vigiliare a Sirone per i bambini 

      e le loro famiglie  

25 Mar  Santo Natale 

26 Mer   Santo Stefano martire  

31 Lun  Utimo giorno dell’anno  

      Veglia di ringraziamento di fine anno 
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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 –  18.00 

Molteno - Parrocchia S. Giorgio 

Sabato e vigilie: ore   9.00 - 17.30 

Feriali:       ore   9.00 (S.Rocco)  

           ore 16.00 (Garbagnate   

                 mercoledì) 

Festivi:       ore   7.00 (S. Rocco)  

           ore   9.00 (Oratorio)  

           ore 11.00 (S. Giorgio)  

           ore 17.30 (Garbagnate) 

 

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 
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PROPOSTA: 
VI SEGNALIAMO GLI ORARI  

DEI MOMENTI DI PREGHIERA SU TV 2000 
(CANALE 28, SKY CANALE 146, TIVÙSAT 18) 

 

Ore   6.50 Rosario dal Santuario della Beata Vergine di Pompei 

Ore   8.30 Santa Messa in diretta dal Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei 

Ore 15,00 Rosario della Divina Misericordia 

Ore 18,00 Rosario dal Santuario della Madonna di Lourdes 

Ore 20,00 Rosario a Maria che scioglie i nodi 

Ore 23,50 La Compieta, preghiera della sera 
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