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Non è solo un luogo fisico quello che indica il Signore;  piuttosto sono tutte le situazioni esisten-

ziali che Lui ha vissuto e che prima o poi ogni discepolo incontra a sua volta. E’ facile però per 

noi rifugiarci in un innocuo ruolo da spettatori, magari sentimentalmente coinvolti, ma esisten-

zialmente immuni, rispetto a questo essere realmente dove è il Signore. 

E così capita che facendo il “pio esercizio” della Via Crucis rimaniamo colpiti dalla sofferenza di 

Gesù che va di pari passo con il coalizzarsi della cattiveria degli uomini contro di Lui, ma poi 

non ci scalfisce la sofferenza di tanti fratelli e sorelle, uomini e donne che fan fatica ad andare 

avanti, che sono umiliati nei loro diritti fondamentali, che continuano ad essere massacrati in 

varie parti del mondo e se si permettono di scappare, pretendiamo di bloccarli con un severo: 

“padroni a casa nostra!” 

Accade che meditando la Via Crucis rimaniamo colpiti dal silenzio, dalla 

compostezza di Gesù, mentre intorno piovono insulti, disprezzo, risa sguaia-

te sulle sue pretese messianiche e pure qualche ceffone. E poi succede che 

passiamo le giornate a lamentarci di niente, a sbraitare con chi sbaglia, a 

denunciare di essere messi da parte, a perdere le staffe perché quello da-

vanti non mette la freccia quando gira, a sbottare contro la signora che in 

posta si è impossessata dello sportello e il tempo passa, a mandare a quel 

paese il vicino che non mette mai il secchiello dell’umido al posto giusto. 

Accade che rimaniamo particolarmente toccati dall’incontro tra Gesù e sua 

Madre, intuendo lo strazio di lei che non può far nulla per quel Figlio. E poi 

succede che non sappiamo esprimere vicinanza alle madri che “perdono” un 

figlio portato lontano dalla droga, dalla confusione dell’alcool, o da altri errori 

che un genitore sente sulla sua pelle (“dove ho sbagliato?”). 

Comunità ViVa  anno 7  n. 1 - Primavera 2018  

PIO ESERCIZIO, SCARSI RISULTATI 

“Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo”. (Gv 12,26). 
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Accade che ci vien quasi da sentire lo sfinimento di Gesù che arranca sulla via del Calvario. Vor-

remmo vederlo subito in piedi. Ma poi non tolleriamo le nostre cadute, il venir meno nostri propo-

siti che si sbriciolano miseramente sotto il peso della nostra debolezza, i nostri vizi e dei nostri 

ricorrenti difetti che rialzano in fretta la testa e ci stendono ed umiliano. Ancor meno accettiamo le 

cadute degli altri, le manifestazioni della loro fragilità, che non trovano in noi nessuna umana 

comprensione. 

Accade di rimanere ammirati dall’esempio di Simone di Cirene, che con una giornata sulle spalle, 

si trova ad essere un po’ eroe per caso, costretto a deviare fino al Calvario per aiutare l’innocente 

condannato  a morte. Ma poi succede che ci facciamo i fatti nostri dove potremmo dare una ma-

no, non ci lasciamo coinvolgere in niente, continuiamo ad usare le nostre forze, il nostro tempo e 

le nostre cose solo per noi, incuranti del principio della solidarietà. 

Accade di essere edificati dall’attenzione 

di Gesù verso gli altri, che nemmeno sul-

la croce viene meno, così come fa con il 

buon ladrone o con la madre e il disce-

polo smarriti ai piedi della croce; ci sor-

prende la sua capacità di dimenticarsi di 

sé per occuparsi degli altri come se Lui 

se la passasse meglio. E poi succede 

che appena abbiamo qualcosa che non 

va mettiamo il broncio se gli altri non ci 

mettono al centro dei loro pensieri, ingi-

gantiamo i nostri mali come se fossimo 

gli unici ad averne; sbandieriamo le nostre “croci” come se fossero le più pesanti di tutte, e vor-

remmo per noi il culto riservato ai martiri. 

Accade di essere senza parole di fronte alla morte di Gesù sulla croce, davanti al suo sereno ab-

bandono al Padre, fiducioso che “non lascerai che il tuo santo veda la corruzione” (Salmo 15). Ma 

poi succede che viviamo il pensiero alla morte come un fastidioso tormento da rimuovere, un te-

ma da barzelletta per esorcizzarne la paura e non prepararci mai. 

Accade che lo scandalo della croce (un Dio che muore, che perde, che è travolto dal male 

dell’uomo) ci metta di fronte a qualcosa che non ti aspetti. Ma poi succede che vogliamo essere 

sempre dalla parte di chi non accetta sconfitte e fallimenti, di chi misura tutto sul consenso e sulla 

forza dei numeri, di chi non deve perderci nulla in quello che fa. Vorremmo risultati adeguati al 

nostro impegno e cadiamo in depressione, anche pastorale, quando raccogliamo poco. 

Accade che ci lasci smarriti e muti il Cristo morto messo nel sepolcro; sentiamo quasi il vuoto del 

sabato santo. E poi succede che non sappiamo circondare la morte col pudore del silenzio ma ne 

facciamo occasione di chiacchiera.  Basta guardare a come si partecipa  ai funerali in chiesa, al 

corteo  e al cimitero, al punto che i morti penseranno: “nemmeno adesso si può stare un pò in 

pace”. 

Forse dovremmo ricordare che questo “pio esercizio” ci è consegnato per esercitarci a fare nostri 

gli atteggiamenti di Gesù (stile, parole, gesti) e per ricordare la sua via così da non prendere 

un’altra strada per arrivare a Dio. 

Don Massimo 
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LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESÚ 
La pratica dei nove primi venerdì del mese  

e la difficoltà quaresimale del Rito Ambrosiano 

La devozione al Sacro Cuore 
di Gesù è sempre stata impor-
tante nella spiritualità cristia-
na. È una devozione che fa 
dirigere il nostro sguardo ver-
so l’intimo sentire della perso-
na umana e divina di Gesù, 
verso la sua coscienza pro-
fonda, verso la sua scelta di 
dedizione totale al Padre e a 
noi. Questo perché il cuore 
viene considerato – anche 
biblicamente – come il centro 
della persona e il luogo dei 
sentimenti più profondi e delle 
decisioni più vitali.  

Il papa Pio XII, il 15 maggio 
1956, pubblicò l’enciclica 
“Haurietis aquas in gaudio” (è 
una citazione di Isaia 12,3: 
“Attingerete acqua con gioia”), 
con la quale rifondava questa 
devozione sui testi fondamen-
tali della Scrittura. L’occasione 
era il centenario della esten-
sione a tutta la Chiesa della 
Festa del Sacro Cuore di Ge-
sù. In realtà questa devozione 
era presente da secoli nella 
vita cristiana (basti pensare 
alle profonde riflessioni dei 
Padri della Chiesa sul Mistero 
dell’Incarnazione), ma aveva 
avuto un impulso importante 
nel sec. XVII, quando la mo-
naca francese Margherita Ma-
ria Alacoque ebbe – nel 1673 
– visioni e rivelazioni da parte 
di Gesù, manifestatosi come 
“Sacro Cuore” e in particolare 
ebbe la promessa che chi a-
vesse ricevuto la Comunione 
per nove primi venerdì del 
mese consecutivi avrebbe a-
vuto la grazia di poter ricevere 
i Sacramenti al termine della 
vita.  

Queste rivelazioni hanno ca-
rattere privato e non sono vin-
colanti per la fede dei cristiani, 

ma – inserite nel giusto conte-
sto biblico, teologico e liturgi-
co – sono importanti perché 
mettono in risalto l’umanità di 
Gesù e la verità dei suoi senti-
menti di uomo (sentimenti che 
manifestano la personalità di 
Dio: “Chi vede me vede il Pa-
dre”). Si tratta dunque di rive-
lazioni provvidenziali, suscita-
te in un momento storico 
(quello del Giansenismo) che 
vedeva in Dio un giudice se-
vero, minuzioso e inflessibile. 

Tuttavia col tempo 
l’accoglienza di queste rivela-
zioni si è a volte staccata dal 
secolare contesto spirituale 
originario. In particolare la 
promessa legata ai nove primi 
venerdì del mese è diventata 
per alcuni una “pratica” un po’ 
meccanica, oltretutto severa, 
fatta di numerose regole e 
sottoregole, avulsa – quasi in 
una sorta di ritorno inconscio 
al Giansenismo – dal contesto 
dell’amore infinito che Gesù 
ha per noi. Oggi talvolta si ha 
l’impressione che venga vis-
suta come un rito magico: tan-
to che, se manca qualche in-
grediente, la magia non acca-
de e si ricade nella paura, fa-
cendo dipendere il dono della 
Grazia esclusivamente dalle 
nostre (effettuate o mancate) 
azioni. 

Bene ha fatto il papa Pio XII a 
riportare in primo piano il fon-
damento della Rivelazione 
biblica. Anche papa Benedet-
to, con la sua enciclica “Deus 
Caritas est” richiama il giusto 
contesto: “Nella storia 
d’amore che la Bibbia ci rac-
conta, Dio ci viene incontro, 
cerca di conquistarci – fino 
all’Ultima Cena, fino al Cuore 
trafitto sulla croce, fino alle 

apparizioni del Risorto (…). 
Allora cresce l’abbandono in 
Dio e Dio diventa la nostra 
gioia”. Una “storia d’amore”, 
quella di Dio e noi, che ci do-
vrebbe avvolgere di serenità e 
di gioia. 

Per di più, nel Rito Ambrosia-
no alcuni “primi venerdì” cado-
no in quaresima, quando c’è il 
digiuno eucaristico. Ciò mette 
in seria difficoltà alcune perso-
ne, che si recano in chiese di 
Rito Romano per ricevere la 
Comunione e non interrompe-
re la serie dei primi venerdì. 
Antepongono la propria perso-
nale devozione all’obbedienza 
verso una legittima Liturgia 
della Chiesa, che è il mezzo 
principale attraverso il quale la 
Grazia (lo Spirito Santo) vivifi-
ca la nostra vita. 

Tuttavia una soluzione ci sa-
rebbe. Il momento supremo 
della manifestazione efficace 
dell’amore di Dio per noi (e 
quindi del Sacro Cuore di Ge-
sù) è la Pasqua, quando la 
Morte e la Risurrezione di Ge-
sù e il dono dello Spirito, ma-
nifestano, realizzano e attua-
lizzano l’amore del suo Sacro 
Cuore per noi. Questo deve 
essere il punto di partenza di 
tutto. I nove primi venerdì del 
mese devono partire da qui 
(nel pensiero e nella cronolo-
gia). Così da maggio a genna-
io possono scorrere senza 
interruzione. Ma la cosa più 
importante è che la Pasqua, 
liturgicamente e personalmen-
te ben vissuta, ci mette nella 
giusta prospettiva, quella di un 
Amore che non si ferma nem-
meno di fronte alla morte. 

Don GianLuigi 
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Il 31 gennaio scorso, nella chiesa di San Roc-

co a Molteno, ha avuto luogo il capitolo eletti-

vo della Fraternità francescana, per il rinnovo 

del consiglio. 

Erano presenti l’Assistente regionale Padre 

Giuseppe Dell’Orto, il Presidente regionale 

Sig. Gianni Battista, il parroco don Massimo 

Santambrogio.  

Sono state elette al primo scrutinio: 

 Bottaro Rosa Maria come ministra 

 Proserpio Teresa come vice-ministra 

 Crippa Annamaria e Fazzalari Vincenzi-

na come consigliere 

E’ stato un momento atteso, di gioia e di spe-

ranza per la guida e l’animazione della frater-

nità nel prossimo triennio.  

Grazie alla ministra uscente per il suo servizio 

umile e fraterno. 

La fraternità francescana, già terz’ordine, è 

presente in parrocchia dal 1877 ad opera di 

don Paolo Bonanomi parroco dal 1875 al 

1902, anno della sua morte. 

Fu eretta canonicamente nel 1921 dal Minore 

cappuccino Padre Eustorgio da Milano dopo 

la professione di 20 terziarie e la vestizione di 

10 uomini e 54 donne.  

Nel 1954 passò all’obbedienza dei Frati Minori 

e fu visitata da P. Ghidotti che faceva alcune 

vestizioni e alcune professioni.  

Don Giuseppe Biffi, parroco dal 1942 al 1971, 

fu direttore della fraternità lungo gli anni della 

sua cura d’anime.  

Dal 1984, per volere dell’allora Assistente re-

gionale P. Pozzi, animò la fraternità don Carlo 

Ambrosoni, conservandole il suo carisma.  

Nell’autunno 1978, P. Marini, assistente di 

zona, portò alla fraternità la grande notizia: la 

Santa Sede, mediante lettera apostolica 

“Seraphicus Patriarca”, approvò la regola rin-

novata dell’Ordine Francescano Secolare, 

sostituendo la precedente di Leone XIII. 

E’ a Papa Paolo VI che dobbiamo questo do-

no, poco prima che lasciasse questa terra. 

Egli ci amava, soggiunse P. Marini, che con 

entusiasmo riunì la fraternità e il capitolo e la 

mantenne viva con visite frequenti e attenzioni 

spirituali.  

Non di meno fecero gli assistenti a lui succe-

duti, quali P. Gabriele della Patrona e P. Ar-

cangelo, di cui sembra doveroso onorare la 

memoria.  

Ora però la nostra fraternità è una lampada 

che ha bisogno di essere alimentata. Pertanto 

abbiamo una proposta per tutti, uomini e don-

ne, sposati e non, e specialmente i giovani. A 

tutti diciamo: “Vieni con noi a vivere la 

meravigliosa avventura del Vangelo 

sull’esempio di S. Francesco d’Assisi, 

nelle mutate condizioni dei tempi”.  

Questa è la nostra regola.  

Conti Mariuccia 

membro della fraternità 

Comunità ViVa  anno 7  n. 1 - Primavera 2018  

Tratto da “In Dialogo” Azione Cattolica ambro-

siana n. 1 Gennaio / Febbraio 2018 

 

Indifferenza e individualismo sono i mali del 

nostro tempo. L’antidoto è stato proposto tanto 

tempo fa:  «Ama il  prossimo tuo  come te 

stesso».  

Pratico e stringente il “prossimo”, il vicinissi-

mo, non un indistinto tutto, che poi è niente. 

L’arcivescovo Delpini nel suo primo discorso 

alla città in Sant’Ambrogio, propone l’alleanza 

“Per un’arte del buon vicinato”.  

Un patto rivolto a tutti per costruire buone rela-

zioni rassicuranti. Non critica le istituzioni, an-

zi: «Contro la tendenza diffusa a lamentarsi 

sempre di tutto e di tutti, contro quella semina-

gione amara di scontento che diffonde scettici-

smo, risentimento e disprezzo, che si abitua a 

giudizi sommari e a condanne perentorie e 

getta discredito sulle istituzioni e sugli uomini 

e le donne che vi ricoprono ruoli di responsa-

bilità, voglio fare l’elogio delle istituzioni… dei 

sindaci, delle forze dell’ordine, degli insegnan-

ti, degli operatori sanitari, dei vigili del fuoco e 

della protezione civile. Voglio fare l’elogio degli 

onesti e dei competenti, dei generosi e dei co-

raggiosi». È una chiamata generale a un com-

pito urgente per «contrastare la tendenza indi-

vidualistica di cui è ammalata la nostra socie-

tà» che rende labili i rapporti, fragili le famiglie, 

instabili gli affetti, isolate le persone. Una ten-

denza che induce i cittadini a preoccuparsi 

solo del benessere e della sicurezza cercando 

soddisfazione nei consumi e accumulo. E così 

lo sguardo sul futuro è miope e la responsabi-

lità un fastidio da evitare. C’è bisogno di riscri-

vere lo stato sociale: «Compito delle istituzioni 

– precisa Delpini – è garantire il vivere insieme 

e creare le condizioni perché ciascuno possa 

realizzare la propria vocazione, di difendere i 

deboli e di contenere l’arroganza dei prepoten-

ti, di elaborare normative sensate e di farle 

rispettare, contrastando i comportamenti arbi-

trari e la suscettibilità di chi crede di avere solo 

diritti, di offrire i servizi e curarne il manteni-

mento, evitando lo sperpero e il degrado». E 

ancora: «Pagare le tasse non può essere inte-

so come fosse un rassegnarsi a una estorsio-

ne; è piuttosto un contribuire a costruire la ca-

sa comune anche  se il sistema fiscale  del 

nostro paese necessita di una revisione pro-

fonda».  

L’ARTE DEL BUON VICINATO NON E’ PER EROI. 

SI TRATTA DI GESTI MINIMI  

QUALI PRATICARE IL SALUTO E L’AUGURIO,  

IL BENVENUTO E L’ARRIVEDERCI  

E SI ESPRIME IN FORME DI RISPETTO 

 E “PICCOLE PREMURE” PER CHI E’ SOLO  

E FRAGILE,  

A PARTIRE DA CHI MENO CONOSCIAMO. 
perché: «Se date il saluto soltanto ai vostri fra-

telli, che cosa fate di straordinario?» (Mt 5,47). 

Il Vescovo propone la pratica biblica delle 

“decimeˮ, cioè condividere con la comunità la 

decima parte di quanto ciascuno dispone a 

partire dal dono del proprio tempo che poi è 

forse la cosa più difficile ma che produce il ve-

ro cambiamento a partire da noi. Una proposta 

di grande valenza pastorale, ma anche civile 

perché solo insieme possiamo vincere le pau-

re e contribuire a costruire un meglio per tutti. 

«Dove non è amore, metti amore e raccoglie-

rai amore» diceva San Giovanni della Croce.  

Alberto Mattioli  

L’ARTE DEL BUON VICINATO:  

ANTIDOTO ALLE NOSTRE PAURE 
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2018 

La Conferenza Episcopale Italiana ha promos-
so l’apertura di un nuovo corridoio umanita-
rio tra l’Etiopia e l’Italia che permetterà 
l’arrivo, nei prossimi mesi, di 500 profughi eri-
trei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Pa-
esi per i conflitti in corso e bloccati nei campi 
profughi del Paese. 

A siglare il “protocollo tecnico” tre soggetti: la 
Conferenza Episcopale Italiana (che agirà at-
traverso la Caritas Italiana e la Fondazione Mi-
grantes), la Comunità di Sant’Egidio e il Gover-
no Italiano. 

Questo Protocollo consentirà l’ingresso legale 
e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono 
da anni nei campi profughi etiopici in condizioni 
di grande precarietà. Nell’ambito del proto-
collo la Chiesa Italiana si impegna nella rea-
lizzazione del progetto di accoglienza fa-
cendosene interamente carico, senza quin-
di alcun onere per lo Stato italiano. Con il 
coordinamento della Caritas Italiana e attraver-
so le Caritas diocesane, si cercherà di fornire 
l’adeguato processo di integrazione ed inclu-

sione sociale di queste persone. 

Il programma si svolgerà nell’ambito del pro-
getto “Protetto. Rifugiato a casa mia” di Caritas 
Italiana prevedendo l’ospitalità presso parroc-
chie, famiglie, istituti religiosi o appartamenti 
privati con il costante sostegno di volontari in-
dividuati dalle Caritas Diocesane e affiancati 
da operatori diocesani qualificati. Consideran-
do che si tratta di primi ingressi di soggetti pre-
valentemente vulnerabili che, in quanto tali, 
necessiteranno anche di una serie di servizi 
essenziali (sostegno psicologico, accompagna-
mento legale, assistenza sanitaria, corsi di ita-
liano e accompagnamento nel percorso di inte-
grazione e autonomia) sono richiesti operatori 
esperti e qualificati (garantiti dalla Cooperati-
va).  

L’iniziativa “Corridoi Umanitari” si svolgerà 
nell’arco di 2 anni (2018 – 2019). Un primo 
gruppo di profughi dall’Etiopia è già arrivato 
qualche giorno fa all’aeroporto di Fiumicino, 
dove è stato allestito un hangar dedicato. In 
base alle adesioni delle diverse Diocesi si 
provvederà  a  breve ad una calendarizzazione  

Comunità ViVa  anno 7  n. 1 - Primavera 2018  

In questa Quaresima la nostra Comunità pastorale sta sostenendo il progetto della Chie-

sa italiana che sta portando all’accoglienza di un gruppo di profughi provenienti 

dall’Etiopia, attraverso i corridoi umanitari, come illustrato qui di seguito. E’ una scelta 

che non si concretizza solo nella classica raccolta di offerte, ma in un impegno più diret-

to, nella forma dell’incontro di alcuni profughi per ascoltare la loro voce, le loro storie, le 

loro speranze, e nell’accoglienza degli stessi profughi a tavola , nelle nostre famiglie nel-

le due domeniche precedenti la Pasqua.  
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più precisa rispetto all’arrivo dei diversi gruppi 
e all’assegnazione ai territori di destinazione. 

I destinatari del progetto sono individuati 
da operatori di Caritas direttamente nei 
campi profughi etiopi tenendo conto di par-
ticolari situazioni di vulnerabilità a livello di 
situazione personale, età e salute. A secon-
da delle disponibilità di accoglienza individuate 
in Diocesi è possibile comprendere chi, fra le 
persone selezionate, può più opportunamente 
essere accolto nelle strutture messe a disposi-
zione, prima di giungere nel nostro Paese. 

A livello legale i beneficiari del progetto entre-
ranno in Italia con un visto a territorialità limita-
ta; deve poi essere avviata la procedura per il 
riconoscimento della Protezione Internazionale 
che, dati gli accertamenti già effettuati prima 
dell’ingresso, dovrebbe procedere celermente 
e con buone garanzie di riuscita.  

Il budget messo a disposizione dalla CEI am-
monta a € 15,00 pro die pro capite, comprensi-
vo di qualsiasi tipologia di spesa (accoglienza 
in senso stretto, beni di necessità, interventi 
specialistici ecc.) 

L’impegno della Diocesi di Milano 

Caritas Ambrosiana ritiene molto importante e 
significativa l’adesione al progetto “Corridoi 
Umanitari”.  

L’iniziativa presenta tutte le caratteristiche ide-
ali dell’”opera segno”, nell’ottica di una speri-
mentazione pilota tesa a dimostrare la fattibilità 
di un modo diverso e “profetico” di fare acco-
glienza e integrazione. 

Il progetto ha una forte valenza comunitaria: 
l’esperienza del vivere la comunità sostiene e 
anima il percorso di accoglienza e di inseri-
mento sociale e territoriale dei beneficiari ac-
colti. A questo proposito vanno individuate an-
che modalità progettuali condivise con le co-
munità parrocchiali in cui il progetto si svilup-
perà proprio per sostenere ed elaborare signifi-
cati che fanno di questa forma di accoglienza 
un “segno profetico” che apre nuove vie 
all’integrazione. 

Siamo comunque consapevoli delle sfide e del-
le difficoltà insite in questo percorso: in primis, 
la scelta di concentrare l’attenzione su benefi-
ciari vulnerabili ha un profondo significato, ma 
comporta ovviamente la necessità di affrontare 
maggiori criticità anche con interventi di tipo 

specialistico. Inoltre, le stesse modalità di re-
perimento degli alloggi (con relativi costi) può 
presentare modalità molto diversificate tra i 
vari contesti territoriali. 

Si prevede che la Diocesi di Milano potrà, indi-
cativamente, andare ad accogliere 25 benefi-
ciari (singoli e famiglie con minori), con tempi-
stica che sarà definita nell’ambito della più ge-
nerale calendarizzazione rispetto agli arrivi dei 
diversi gruppi. La presenza territoriale potrà 
prevedere, indicativamente, una distribuzione 
diffusa di piccoli numeri in tutte le zone pasto-
rali, attraverso la ricerca e messa in opera di 
appartamenti/strutture piccole – medie. 

La commissione Carità  
della comunità pastorale 

CONCRETAMENTE 
Domenica 11 marzo ore 15.00  
in oratorio a Molteno 
Incontro-testimonianza sul viaggio per 
raggiungere l'Europa con alcuni richieden-
ti protezione internazionale accolti nei 
Centri di Accoglienza Straordinaria pro-
mossi da Caritas Ambrosiana e gestiti dal-
la cooperativa L'Arcobaleno sul territorio 
provinciale 
 

Domeniche 18 e 25 marzo 
Pranzo in famiglia con gli ospiti parteci-
panti alla testimonianza e con altri richie-
denti asilo. È bello che due famiglie si uni-
scano per questo momento di accoglien-
za.  

 
Raccolta fondi quaresimale 
Le offerte raccolte in questa quaresima di 
fraternità, saranno indirizzate a sostenere 
il progetto dei Corridoi Umanitari. La Cari-
tas zonale di Lecco sta allestendo un ap-
partamento nel territorio per l'accoglienza 
di una famiglia fragile proveniente da un 
campo profughi dell'Etiopia. I fondi soster-
ranno la parrocchia che accoglierà la fa-
miglia nei lavori di adeguamento dell'ap-
partamento e nelle spese di assistenza 
alla famiglia. 
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I TRE SILENZI 
 

Prima del canto iniziale 

Il primo silenzio è quello che precede la cele-

brazione. Entrando in chiesa per la Messa 

domenicale, fa molto bene trovare un clima di 

raccoglimento, che certo può anche prevede-

re qualche prova di canto o qualche comuni-

cazione discreta. Questo raccoglimento di-

venterà silenzio totale qualche istante prima 

che suoni la campana per l’inizio della cele-

brazione. È il silenzio che prepara la mente e 

il cuore di tutti, che ricorda l’importanza di 

quanto stiamo per fare, che dispone a riceve-

re con piena coscienza il grande dono della 

Parola e della presenza del Signore. Se que-

sto silenzio dell’inizio diventerà buona abitu-

dine, produrrà senz’altro molto frutto. 
 

Dopo l’omelia 

Richiamata l’importanza del silenzio all’inizio 

della celebrazione eucaristica, vogliamo sof-

fermarci sul silenzio dopo l’omelia. La liturgia 

invita a sostare dopo la proclamazione delle 

letture   bibliche  e  la  meditazione   proposta  

 

 

nell’omelia. È un tempo di silenzio il cui sco-

po è quello di dilatare l’ascolto della Parola di 

Dio e di interiorizzarla. Nella sacra Scrittura il 

Signore “parla agli uomini come ad ami-

ci” (Dei Verbum, n. 2): egli ci attira a sé, ci 

illumina, ci conforta, ci guida, ci corregge. Il 

silenzio dopo l’omelia permette alla Parola di 

risuonare meglio in noi affinché – come ac-

cadde ai discepoli di Emmaus – il nostro cuo-

re possa ardere d’amore e il nostro cammino 

possa diventare più sicuro e sereno. Rimarre-

mo dunque seduti in silenzio per qualche i-

stante dopo l’omelia e prima del canto dopo il 

Vangelo. 
 

Dopo la comunione  

Il terzo momento di silenzio nella celebrazio-

ne Eucaristica si ha dopo la Comunione. Ri-

cevuto il Corpo del Signore, siamo invitati a 

immergerci in un dialogo interiore con Lui, 

che ci ha fatto dono della Sua presenza e ci 

riunisce come Chiesa. Quello dopo la Comu-

nione è un silenzio carico di preghiera: una 

preghiera intima, riconoscente e fiduciosa. 

A MESSA CON CONSAPEVOLEZZA 

In queste domeniche di Quaresima, su iniziativa della commissione liturgia, a tutte le 

Messe, stiamo aiutando l’assemblea a recuperare il valore dei tre momenti di silenzio e 

dei tre segni di croce che accompagnano la celebrazione eucaristica. L’intenzione è quel-

la di continuare anche in altri momenti dell’anno liturgico a fare questo piccolo servizio di 

aiuto a gustare gesti e parole che l’abitudine rischia di rendere vuoti.  
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I TRE SEGNI DI CROCE 
 

Dopo il canto di inizio 

Il segno della croce all’inizio della Santa Mes-

sa costituisce, anzitutto un atto memoriale del 

nostro battesimo. Nei riti di accoglienza della 

liturgia battesimale, è il primo segno fatto dal 

sacerdote e, subito dopo, dai genitori e dai 

padrini; nel momento dell’immersione 

nell’acqua, la formula sacramentale, è proprio: 

«Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo». Così, chi inizia la Santa 

Messa con il segno della croce è ricondotto al 

proprio battesimo per esprimere gratitudine a 

Dio per quel dono che lo ha reso figlio di Dio 

nella famiglia della Chiesa e per prendere 

consapevolezza più matura che egli si appre-

sta a partecipare all’eucaristia proprio in forza 

della grazia battesimale. Scrive Romano 

Guardini, «Lo facciamo prima della preghiera, 

affinché esso ci raccolga e ci metta spiritual-

mente in ordine, concentri in Dio, pensieri, 

cuore e volere. Quando fai il segno di croce, 

fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale 

che nessuno capisce cosa debba significare… 

Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora 

esso abbraccia tutto il tuo essere, corpo e ani-

ma, pensieri e volontà, senso e sentimento, 

agire e patire, e tutto diviene irrobustito, se-

gnato e consacrato nella forza di Cristo, nel 

nome del Dio uno e trino». 
 

Prima della proclamazione del vangelo  

Lo dice bene un liturgista spagnolo, quando 

scrive che per noi il triplice segno di croce alla 

proclamazione del Vangelo «è una professio-

ne di fede: la Parola che ascoltiamo è di Cri-

sto, anzi è Cristo stesso, e vogliamo che pren-

da possesso di noi, che ci benedica integral-

mente nella totalità della nostra persona 

(pensieri, parole, sentimenti, opere). È come 

dire: “Attenti, in questo momento ci parla Cri-

sto Gesù, nostro Signore, al quale appartenia-

mo fin dal battesimo: la sua Parola è vera-

mente salvifica ed efficace, e vuole penetrare 

fino al fondo del nostro essere”» .             

Il primo segno tocca la fronte, luogo del corpo 

che rinvia all’intelligenza che comprende e 

alla memoria che custodisce.  Il secondo se-

gno di croce tocca le labbra, luogo del corpo 

che rinvia al cibo che nutre, al bacio che espri-

me relazione d’amore e alla parola che comu-

nica. Il terzo segno di croce tocca il petto, luo-

go del corpo che rinvia alla ricchezza e alla 

forza dei sentimenti dell’animo umano. Coloro 

che si pongono in ascolto del Vangelo vengo-

no così guidati a sincronizzare il battito del 

proprio cuore e il ritmo del proprio respiro a 

quelli di Gesù, cioè – come scrive l’apostolo 

Paolo – ad avere in loro «gli stessi sentimenti 

di Cristo Gesù» (Fil 2, 5). 
 

Prima della benedizione finale 

Alla fine della messa, la benedizione trinitaria 

con il segno di croce porta in sé tutta quanta 

la ricchezza della liturgia eucaristica che sta 

per concludersi e la affida a coloro che vi han-

no preso parte perché ne diano testimonianza 

al mondo. Benedire è volgere uno sguardo 

pieno d’amore, mettersi dalla parte del bene-

detto, sostenere il suo cammino, accompa-

gnare i suoi passi. Quando ci benedicono, il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, l’unico Dio 

nel quale crediamo e speriamo, l’unico Signo-

re che amiamo e adoriamo «con tutto il cuore, 

con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6, 5), 

prendono dimora presso di noi. Non siamo più 

donne e uomini in balia di noi stessi, delle no-

stre povere e deboli forze. Grazie alla comu-

nione con Cristo, che si è andata approfon-

dendo nel corso della celebrazione fino al mo-

mento culminante della comunione sacramen-

tale, la benedizione ci rafforza nel nostro uo-

mo interiore, abilitandoci alla testimonianza 

del Vangelo e all’esercizio assiduo della carità 

e assicurandoci la protezione divina. Come 

scriveva ancora Guardini: «Dio, benedicendo, 

ferma lo sguardo sulla sua creatura: la chiama 

per nome. Il suo amore onnipotente si volge al 

cuore e all’intimo nucleo della creatura e dalla 

mano di Dio si effonde la forza che rende buo-

ni: “Vi guarderò e vi farò crescere”». 
La commissione liturgia  

della comunità pastorale 
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UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

Chiesa e politica. 

Quale impegno per i credenti nella società? 

 

Tra i temi importanti che toccano da vicino la 

mente e la coscienza dei credenti c’è sicura-

mente quello riguardante l’agire politico e le 

modalità con cui esercitare questo compito in 

vista della realizzazione del bene comune pos-

sibile in un dato momento e in una data circo-

stanza. Tra le varie istituzioni, la politica è 

l’istituzione sociale per eccellenza, che in mo-

do più diretto e a vasto raggio influisce sul vi-

vere civile. 

La politica è stata sempre al centro delle attivi-

tà degli uomini e ne ha determinato le condi-

zioni. Ha indirizzato il loro cammino. Ha influito 

sulle loro sorti, positive o negative che fossero. 

Platone la definiva “arte regia”, Aristotele già 

dalla battute iniziali delle lezioni dedicate a tà 

politikà che, etimologicamente sono ‘gli affari 

che riguardano la città’ (polis), ricorda agli a-

scoltatori che la polis è una forma di comunità 

costituita in vista di un bene; e – aggiunge im-

mediatamente – essa è l’unica che permetta 

agli uomini di realizzare le proprie potenzialità 

più tipicamente umane e, pertanto, di essere 

felici. È per questo che egli può notoriamente 

affermare che «l’uomo è per natura un animale 

politico».  

 

Come strumento di mediazione riflessa tra la 

fede nel Vangelo e la prassi socio-politica, inol-

tre, la Chiesa offre la propria Dottrina Sociale. 

Essa non va intesa come semplice strumento 

educativo e informativo destinato alla sola co-

munità credente, ma come autentica possibilità 

di individuare le vie per un rinnovamento inte-

grale della società sul piano culturale, morale, 

civile. La Dottrina Sociale della Chiesa è frutto 

di un lungo e articolato processo storico. Consi-

derata come dottrina sistematica e organica, la 

DSC comprende la serie di insegnamenti ed 

orientamenti enunciati a partire dall’enciclica 

Rerum Novarum (1891) fino ad oggi. La DSC 

traccia i sentieri che ogni movimento di libera-

zione e promozione dell’uomo dovrebbe percor-

rere per assicurare un autentico sviluppo uma-

no ossia uno sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli 

uomini. Elemento costitutivo della Dottrina So-

ciale della Chiesa è la riflessione morale sulle 

istanze che emergono dall’incontro del Vangelo 

e delle sue esigenze etiche con i problemi che 

sorgono e si sviluppano nella vita della società. 

Questa riflessione cresce nella Chiesa non solo 

attraverso la ricerca scientifica, ma anche attra-

verso l’esperienza della comunità cristiana, che 

si misura ogni giorno con le varie situazioni so-

ciali e con i diversi problemi determinati dallo 

sviluppo dell'industrializzazione e dei sistemi 

socioeconomici.  

Vogliamo proporre e condividere con Voi la seguente ri-
flessione di Alberto Ratti, ospite lo scorso 21 febbraio 
presso la nostra Comunità pastorale. 
Desideriamo ringraziare nuovamente Alberto per la rifles-
sione e presentazione proposte in quella serata e, nuova-
mente, cogliamo l’occasione per invitare a conoscere più 
da vicino gli insegnamenti della Dottrina sociale della 
Chiesa, rivolti ad ogni cristiano e ad ogni donna e uomo di 
buona volontà. Un linguaggio davvero universale che invi-
ta e sprona a ricostruire luoghi di riconciliazione, fiducia e 
speranza per la donna e l’uomo di oggi. 
Tutti siamo chiamati a ricostruire un clima di fiducia, realizzabile se tutti insieme avre-
mo la volontà di lavorare “per salvaguardare dall'erosione dell'individualismo i 
nessi fondamentali che sostengono la nostra vita in comune".  
Per il fedele cristiano è occasione preziosa per rendere testimonianza al Signore. 

Matteo Bonacina 
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La teologia e la filosofia danno i contenuti fon-

damentali a questa dottrina, mentre le scienze 

umane e sociali la completano. I 4 principi che 

la DSC indica come imprescindibili e da tenere 

sempre a mente sono:  

1) la centralità della persona;  

2) la sussidiarietà;  

3) la solidarietà  

4) il bene comune. 

 

Caratteristiche del fedele laico 

Una prima condizione da vivere, richiamandosi 

al Vaticano II e agli insegnamenti della Chiesa, 

deve essere quella della necessaria distinzio-

ne dei piani tra evangelizzazione (operata e 

realizzata all’interno del tessuto ecclesiale) e 

impegno politico.  

Come scriveva Lazzati, «l’impegno politico è 

distinto dall’evangelizzazione per fine. I fini 

temporali perseguiti attraverso le istituzioni 

temporali, i rapporti politici, economici, sociali, 

di per sé non sono elevabili all’ordine sopran-

naturale, perché elevabile all’ordine sopranna-

turale è solo la persona. I fini temporali sono 

preparazione del Regno di Dio». Come tali so-

no destinati a sparire, in quanto non ancora 

del tutto Regno di Dio.  

Compito dei fedeli laici, quindi, non è quello di 

costruire la cittadella cristiana, ma la città 

dell’uomo a misura d’uomo, nella quale si cer-

ca di portare a pienezza i valori umani come 

preparazione ai valori del Vangelo che sono i 

valori soprannaturali e che, quelli sì, durano 

per l’eternità. L’impegno politico ha come nor-

ma fondamentale il rispetto dell’autonomia del-

le realtà temporali.  

Una seconda condizione è che il fedele laico 

sia realmente tale, cioè sia credente e sia cre-

dibile. Riprendendo San Paolo, Cristo deve 

vivere in lui («per me vivere è Cristo» oppure 

«non sono io che vivo: è Cristo che vive in 

me»). Il fedele laico, per essere fedele nel vero 

senso della parola, non può non fare uso dei 

mezzi di cui dispone per arrivare a questo: la 

Parola, i Sacramenti, l’esercizio delle virtù. Il 

fedele veramente laico è cosciente che le real-

tà temporali, che per vocazione e missione egli 

è chiamato a ordinare secondo Dio, si ordina-

no rispettando la loro natura e la loro autono-

mia.  

Sempre riprendendo Lazzati «questo è impor-

tante ma anche difficile: si tratta di operare 

l’unità dei distinti e cioè fare unità tra fedeltà a 

Cristo e fedeltà all’autonomia delle realtà tem-

porali evitando riduttive confusioni o separa-

zioni». 

La terza condizione necessaria ha a che fare 

con alcuni requisiti che il fedele laico deve as-

sumere per sé e per il bene degli altri. Per im-

pegnarsi nella società e in politica la sola fede 

non basta. 

Sono necessarie una solida competenza 

scientifico-tecnica relativa al settore in cui si 

lavora e alla posizione che si occupa (o si de-

sidera occupare) e in secondo luogo una co-

scienza storica aperta al futuro e ai cambia-

menti.  

Ci vuole senso critico nel giudicare ciò che è 

veramente nuovo e come tale valido, distin-

guendolo da ciò che ha la parvenza di nuovo 

ma in fondo è vecchio. Come invita il Vaticano 

II («saper leggere i segni dei tempi»), essere 

aperti al futuro e cogliere i germi e le opportu-

nità di quello che sarà domani è 

l’atteggiamento corretto per orientare le res 

novae in modo che siano realmente a servizio 

dell’uomo per la crescita e lo sviluppo di tutti 

gli uomini. 

 

Un metodo per impegnarsi nella società: 

discernimento, mediazione e profezia 

Rispetto a quanto fin qui esposto, credo sia 

utile chiarire una volta per tutte il metodo che il 

Concilio Vaticano II e la DSC indicano come 

quello da far proprio e da interiorizzare: la ca-

pacità di mediazione culturale. Il prof. Lazzati 

ne ha dato in passato una bella definizione: 

«La mediazione culturale non vuole dire dimi-

nuzione, bensì pienezza di cultura autentica in 

cui non si perda affatto la propria identità di 

cristiani, ma si sia capaci di capire i valori u-

mani e di vedere come essi si possono realiz-

zare gradualmente. […] Mediazione culturale 

significa avere la forza di non perdere la fidu-

cia di arrivare al fine, ma di lavorare poco a 

poco, per guadagnare giorno per giorno un 

passettino: questo significa far maturare il se-

me!». 

Essere capaci di ascolto e di mediazione cultu-

rale non è semplice e non è la strada più agevo-

le e veloce da percorrere.  

Ma è la strada che ci indica il Vangelo e la stes-

sa storia  bi millenaria della Chiesa,  anche  se 

spesso   non  è  stata   seguita  nel    passato  
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(remoto e non). La mediazione culturale 

necessita uno stile di vita, che già dimostri 

di essere capace di realizzare in essa (nella 

propria esistenza) il valore che si vuole af-

fermare, proponendosi di farlo diventare a 

poco a poco legge di comportamento uni-

versale per tutti. 

Questo ragionamento vale ancora di più in 

una società secolarizzata e plurale come la 

nostra. 

Strumento principe della mediazione cultu-

rale è il dialogo, cioè la capacità di saper 

ascoltare e di saper parlare con gli altri. Bi-

sogna allenarsi al dialogo perché non lo si 

inventa lì per lì. 

Il dialogo è faticoso, è paziente, non ama la 

fretta e l’intolleranza. Quanto abbiamo oggi 

bisogno di dialogo vero e autentico! Lo ve-

diamo quotidianamente leggendo i giornali 

o guardando la TV.  

Non siamo più capaci di ascoltarci e di com-

prenderci. Dobbiamo imparare a presentarci 

agli altri così come siamo, senza infingi-

menti, con un’attenzione appassionata e 

sincera al punto di vista altrui, ricercando i 

punti comuni su cui costruire insieme la città 

dell’uomo a misura d’uomo.  

La comunità cristiana ha su di sé una gran-

de responsabilità, perché dovrebbe abituare 

al dialogo tra cristiani e poi dovrebbe aprirsi 

al dialogo con coloro che hanno lasciato la 

Chiesa e con coloro che non l’hanno mai 

conosciuta e accettata; dovrebbe, infine, 

non abbandonare coloro che si impegnano 

nella società e in politica, ma sostenerli con 

i propri mezzi cristiani: preghiera, ascolto e 

meditazione della Parola di Dio, encicliche 

sociali e strumenti per interpretare la storia 

e i cambiamenti. 

Abbiamo ancora tanto da camminare insie-

me: rimbocchiamoci  le maniche e comin-

ciamo! 

Alberto Ratti 

redazione Aggiornamenti Sociali 
 

C. M. Martini e G. Lazzati, In politica da cristiani. 

Coscienza contemplativa e azione civile, ed. In Dialo-

go, Milano 2011, pp. 45 e ss. 

 

C. M. Martini e G. Lazzati, In politica da cristiani. 

Coscienza contemplativa e azione civile, ed. In Dialo-

go, Milano 2011, p. 48 
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
 

Il 31 gennaio scorso, nella chiesa di San Rocco a 

Molteno, ha avuto luogo il capitolo elettivo della 

Fraternità francescana, per il rinnovo del consiglio. 

Erano presenti l’Assistente regionale Padre Giu-

seppe Dell’Orto, il Presidente regionale Sig. Gian-

ni Battista, il parroco don Massimo Santambrogio.  

Sono state elette al primo scrutinio: Bottaro Rosa 

Maria come ministra; Proserpio Teresa come vice-

ministra; Crippa Annamaria e Fazzalari Vincenzi-

na come consigliere. 

E’ stato un momento atteso, di gioia e di speranza 

per la guida e l’animazione della fraternità nel 

prossimo triennio. Grazie alla ministra uscente per 

il suo servizio umile e fraterno. 

La fraternità francescana, già terz’ordine, è pre-

sente in parrocchia dal 1877 ad opera di don Pao-

lo Bonanomi parroco dal 1875 al 1902, anno della 

sua morte. Fu eretta canonicamente nel 1921 dal 

Minore cappuccino Padre Eustorgio da Milano 

dopo la professione di 20 terziarie e la vestizione 

di 10 uomini e 54 donne.  

Nel 1954 passò all’obbedienza dei Frati Minori e 

fu visitata da P. Ghidotti che faceva alcune vesti-

zioni e alcune professioni.  

Don Giuseppe Biffi, parroco dal 1942 al 1971, fu 

direttore della fraternità lungo gli anni della sua 

cura d’anime. Dal 1984, per volere dell’allora Assi-

stente regionale P. Pozzi, animò la fraternità don 

Carlo Ambrosoni, conservandole il suo carisma. 

Nell’autunno 1978, P. Marini, assistente di zona, 

portò alla fraternità la grande notizia: la Santa Se-

de, mediante lettera apostolica “Seraphicus Patri-

arca”, approvò la regola rinnovata dell’Ordine 

Francescano Secolare, sostituendo la precedente 

di Leone XIII. 

E’ a Papa Paolo VI che dobbiamo questo dono, 

poco prima che lasciasse questa terra. Egli ci a-

mava, soggiunse P. Marini, che con entusiasmo 

riunì la fraternità e il capitolo e la mantenne viva 

con visite frequenti e attenzioni spirituali.  

Non di meno fecero gli assistenti a lui succeduti, 

quali P. Gabriele della Patrona e P. Arcangelo, di 

cui sembra doveroso onorare la memoria.  

Ora però la nostra fraternità è una lampada che 

ha bisogno di essere alimentata. Pertanto abbia-

mo una proposta per tutti, uomini e donne, sposati 

e non, e specialmente i giovani. A tutti diciamo: 

“Vieni con noi a vivere la meravigliosa avventura 

del Vangelo sull’esempio di S. Francesco d’Assisi, 

nelle mutate condizioni dei tempi”.  

Questa è la nostra regola.  

Conti Mariuccia membro della fraternità 
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Ormai siamo al conto alla rovescia: sabato 17 e domenica 18 marzo, Fra Attilio e Fra Cesa-

rio, a tutte le Messe della Comunità pastorale daranno l’annuncio ufficiale della Missione Popola-

re che si svolgerà dal 16 al 31 marzo 2019 nella nostra Comunità pastorale.  

Recentemente si è costituita una segreteria molto dinamica che ha già attivato il consiglio pasto-

rale per la scelta del titolo della missione e del logo.  

Il tema, scelto tra quelli suggeriti dai consiglieri è: “Oggi devo fermarmi a casa tua”. 
Questa parola detta da Gesù a Zaccheo vuole indicare come la Missione raggiungerà tutte le ca-

se, tutte le persone.  

Il logo è stato scelto tra quelli pervenuti e a breve comincerà a circolare. Il logo è una immagine 

che farà da richiamo a tutte le pubblicazioni e le iniziative che accompagneranno la Missione.  

Gli altri passi di avvicinamento ai quindici giorni di svolgimento della missione sono: 

 

L’individuazione delle famiglie che ospiteranno per la notte e la prima colazione la 

quindicina tra frati e suore che guideranno la Missione. 

 

La raccolta di disponibilità per accogliere i gruppi di ascolto della Parola di Dio, 

che si terranno nelle case e insieme a questo l’individuazione di persone che fac-

ciano da animatori per questi gruppi di ascolto. 

 

La creazione di una preghiera e di un canto che accompagneranno il tempo di at-

tesa della Missione, perché sia un evento spirituale e non puramente organizzati-

vo. 

 

Su fronte oratoriano (i ragazzi e i giovani vivranno la missione con tempi e modi su 

misura per loro) è in cantiere un musical sotto la guida di esperti registi. 

 

L’obiettivo di questa Missione non è quello di una “riscossa” cattolica, né quello di fare spettacolo 

o di contarci, ma di lasciarci di nuovo evangelizzare, cioè raggiungere da quel Signore che conti-

nua a passare nella vita di ciascuno e a ripetere, determinato e convincente :  

“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA!     

Don Massimo 

Per essere informato di tutte le News relative alla Missione Popolare 2019 

iscriviti alla mailing list inviando la tua richiesta a:  

missionepopolare2019@gmail.com  

mailto://missionepopolare2019@gmail.com
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SINODO MINORE: LA CHIESA DALLE GENTI 

Parole di apertura per il si-

nodo minore “La chiesa dal-

le genti”  

Basilica di sant’Ambrogio - 

domenica 14 gennaio 2018. 
Noi siamo il popolo di Dio, lie-

to della sua vocazione, consa-

pevole della dignità di ogni 

uomo e di ogni donna: tutti figli 

per grazia! Sappiamo di esse-

re convocati da ogni parte del-

la terra per essere l’unica san-

ta Chiesa di Dio, umilmente 

fieri del nostro patrimonio ine-

stimabile: siamo la Chiesa dei 

santi Ambrogio e Carlo, la 

Chiesa Ambrosiana! Viviamo 

nel tempo come pellegrini: non 

abbiamo qui una città stabile, 

ma andiamo in cerca di quella 

futura. Preghiamo ogni giorno: 

“venga il tuo regno”. Accoglia-

mo l’invito di uno dei sette an-

geli dell’apocalisse: vieni, ti 

mostrerò la promessa sposa, 

la sposa dell’Agnello (Apc 

21,9) e impariamo a sollevare 

lo sguardo per contemplare la 

città santa, la Gerusalemme 

che scende dal cielo! Condotti 

da queste parole, attratti da 

queste visioni, fiduciosi nelle 

promesse del Signore, custo-

dendo il tesoro inestimabile 

della speranza, viviamo con 

lieta e operosa disponibilità 

l’obbedienza della fede: chie-

diamo allo Spirito di illuminare 

i nostri passi, perché senza di 

lui non possiamo fare niente, 

neppure sapere dove andare. 

Il Sinodo, che vogliamo cele-

brare in questa forma minore, 

non è un insieme di riunioni 

per concludere con un docu-

mento che accontenti un po’ 

tutti. E’ invece un modo di vi-

vere il nostro pellegrinaggio 

con la responsabilità di pren-

dere la direzione suggerita 

dallo Spirito di Dio perché la 

nostra comunità cristiana pos-

sa convertirsi per essere la 

“tenda di Dio con gli uomini, la 

sposa adorna per il suo spo-

so”. La docilità allo Spirito è 

disponibilità alla conversione: 

la conformazione al Signore 

Gesù e alla volontà del Padre 

non dà mai ragione a nessu-

no, non è mai conferma rassi-

curante. È sempre invito, chia-

mata, attrattiva e spinta per un 

oltre inesplorato. Tutti siamo in 

cammino, tutti dobbiamo con-

vertirci, anche se queste paro-

le e queste urgenze ci posso-

no mettere di malumore inve-

ce che contagiare di entusia-

smo. Lo Spirito consolatore 

abita in tutti, perché non ci la-

sciamo cadere le braccia: non 

siamo una casa di accoglienza 

ben organizzata che concede 

generosa ospitalità ai passan-

ti, siamo un popolo in cammi-

no, una casa in costruzione, 

una fraterna convivenza che 

vive un tempo di transizione 

che riguarda tutti e tutto. La 

s e c o l a r i z z a z i o n e  e 

l’emarginazione del pensiero 

di Dio e della vita eterna, la 

s i tuazione demograf ica, 

l’evoluzione della tecnologia, 

la problematica occupaziona-

le, la liquidità dei rapporti affet-

tivi, l’interazione tra culture, 

etnie, tradizioni religiose e tan-

ti altri aspetti contribuiscono a 

rendere complessa la doman-

da: come deve essere la no-

stra Chiesa pe essere fedele 

alla volontà del suo Signore? 

Verso le genti che abitano nel-

le nostre terre i discepoli del 

Signore continuano ad essere 

in debito: devono annunciare il 

Vangelo! Devono mettersi a 

servizio dell’edificazione della 

comunità che sia attraente 

come la città posta sulla cima 

della montagna. Tutti i disce-

poli del Signore hanno il com-

pito di essere pietre vive di 

questo edificio spirituale, tutti! 

Se parlano altre lingue in mo-

do più sciolto dell’italiano, se 

celebrano feste e tradizioni più 

consuete in altri paesi che nel-

le nostre terre, se amano litur-

gie più animate e festose di 

quelle abituali nelle nostre 

chiese, non per questo posso-

no sottrarsi alla responsabilità 

di offrire il loro contributo per 

dare volto alla Chiesa che na-

sce dalle genti per la potenza 

dello Spirito Santo 

Ci proponiamo di vivere que-

sto cammino con l’espres-

sione “sinodo”, consapevoli 

che lo Spirito parla con la voce 

di   tutti  e   che  il  convergere  
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nella comunione ecclesiale è il 

desiderio del medesimo Spiri-

to che distribuisce i suoi doni a 

ciascuno per l’utilità comune. Il 

“metodo sinodale” vorrebbe 

essere uno stile abituale per 

ogni momento di Chiesa, sfi-

dando la tendenza all’inerzia, 

l’inclinazione allo scetticismo, 

la comoda scelta della passivi-

tà di alcuni, la tentazione 

dell’autoritarismo di altri. Noi, 

continuando la storia scritta 

dai nostri padri, vogliamo af-

fermare con la loro stessa fie-

rezza: siamo pronti a confron-

tarci con le sfide del nostro 

tempo! Siamo persuasi che 

possiamo sperimentare la for-

za dello stare insieme, del 

camminare insieme, nella do-

cilità all’intenzione di Dio che 

si è compiuta nella Pasqua di 

Gesù. Quando sarò elevato da 

terra, attirerò tutti a me (Gv 

12,32). Ci proponiamo di im-

parare a riconoscere dentro la 

storia le tracce di questo amo-

re che ci attrae in un modo 

inatteso e universale, riunifi-

candoci in un popolo, donan-

doci pace. Abbiamo desiderio 

di imparare ad ascoltare, ad 

ascoltarci, per discernere, per 

riuscire a percepire quanto sia 

reale e feconda la presenza 

dentro la storia del Dio di Ge-

sù Cristo, superando lo smar-

rimento provocato dalle troppe 

parole, dagli stimoli disordina-

ti, dai messaggi che saturano i 

nostri ambienti e ci stordisco-

no nella confusione. Intrapren-

diamo questo cammino con la 

persuasione che noi per primi, 

le nostre istituzioni e le nostre 

strutture, tutto quello che fac-

ciamo, tutto quello che siamo 

deve essere purificato dalla 

visione di Chiesa che l’angelo 

ci ispira. È a questo visione 

che ci vogliamo ispirare, per-

ché si rinnovi la giovinezza e 

la freschezza, la bellezza e 

l’attrattiva di questa Chiesa 

dalle genti. Tutti i battezzati 

nella Chiesa cattolica, ma an-

che i battezzati in altre Chiese 

e comunità cristiane, tutti sono 

chiamati a partecipare alla 

consultazione sinodale con 

spirito di fede. Per il discerni-

mento ecclesiale tutti gli uomi-

ni e le donne di buona volontà 

hanno il loro contributo da of-

frire secondo le modalità che 

sono state indicate e secondo 

le modalità che con il tempo si 

riveleranno opportune e prati-

cabili perché il Vescovo possa 

esercitare il suo compito con 

sapienza e prudenza, con lun-

gimiranza e coraggio, con u-

miltà e rispetto. Oggetto 

dell’esercizio di ascolto e di-

scernimento sinodale sarà, 

come annunciato nel Decreto 

di indizione, la riscrittura del 

cap 14 del Sinodo Diocesano 

47° (“Pastorale degli esteri”). 

Sono convinto che questo la-

voro di revisione delle modali-

tà con cui la nostra Chiesa si 

configura, riconoscendo di es-

sere “Chiesa dalle genti”, ar-

ricchita dalla presenza di tutti i 

cattolici, sarà un esercizio per 

m a t u r a r e  n e l l a  f e d e , 

nell’amore fraterno, nella cari-

tà, nella testimonianza. Abbia-

mo le nostre paure e le nostre 

esitazioni. Le prospettive sono 

vaghe e incerte, le forze di-

sponibili sembrano talora stan-

che, le questioni sono eviden-

temente complicate, le proce-

dure possono logorare 

l’entusiasmo. Il documento 

preparatorio che sarà conse-

gnato ai membri dei consigli 

diocesani sarà la guida per 

mettere a fuoco le questioni, 

per comprendere la posta in 

gioco, per concentrarsi 

sull’essenziale, per concludere 

alle poche decisioni corrette e 

prospettiche, che farò mie per-

ché la Chiesa di Milano sia 

Chiesa dalle genti. Il lavoro 

non sarà facile. Ma noi siamo 

certi che la potenza dello Spi-

rito si rivelerà presenza amica, 

abbiamo fiducia che i nostri 

santi Vescovi e confessori del-

la fede intercedano nella co-

munione dei santi, siamo auto-

rizzati dalla nostra storia ad 

affrontare con fierezza e sciol-

tezza le sfide del presente e 

del futuro.  

E, soprattutto, noi ci proponia-

mo di pregare e di pensare, di 

pregare e di parlare con fran-

chezza, di pregare e di deci-

dere, di pregare e di scrivere, 

di pregare e di sperare! 
Mons. Mario Delpini 

Preghiera per il Sinodo Minore  
Padre nostro che sei nei cieli,  
venga il tuo regno! 
Rinnova il dono del tuo Spirito  
per la nostra Santa Chiesa 
perché viva il tempo che tu le concedi 
come tempo di grazia, 
attenda con ardente desiderio  
il compimento delle tue promesse, 
sia libera da paure e pigrizie,  
inutili nostalgie 
e scoraggiamenti paralizzanti, 
sia vigile per evitare superficialità e  
ingenuità, 
sia fedele al Vangelo di Gesù e  
alla santa tradizione e tutte le genti  
si sentano pietre vive dell’edificio spiritua-
le che custodisce la speranza di vita  
e di libertà e annuncia l’unico nome in cui 
c’è salvezza, il nome santo e benedetto 
del tuo Figlio Gesù. 
Padre nostro che sei nei cieli,  
sia fatta la tua volontà! 
Rinnova il dono del tuo Spirito  
per la nostra Santa Chiesa e per ogni 
vivente, 
perché siamo sempre tutti discepoli, 
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a 
consigliare: 
donaci parole sincere e sapienti, 
liberaci dalla presunzione e  
dallo scetticismo. 
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni 
che tu riservi ai piccoli 
e aperti alla gioia di camminare insieme, 
di pensare insieme, di decidere insieme, 
perché il tuo nome sia benedetto nei se-
coli  e la terra sia piena della tua gloria.  
Amen  
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IL MESSAGGIO DI PAPA 

FRANCESCO 

Il 24 gennaio, nella giornata in 

cui la Chiesa festeggia San 

Francesco di Sales, patrono 

dei giornalisti, arriva puntuale 

il tanto atteso quanto eccezio-

nale messaggio del Santo Pa-

dre Francesco per la 52^ Gior-

nata Mondiale delle Comuni-

cazioni Sociali al mondo della 

comunicazione e del giornali-

smo.  

Papa Francesco comunicatore 

della Verità per eccellenza, nel 

messaggio articola tutta l'etica 

del giornalista insieme alla sua 

sempre immensa catechesi 

nella quale valorizza la comu-

nicazione umana all'origine 

nel progetto di Dio essenziale 

per vivere, per condividere il 

vero, il buono, il bello, per rac-

contare, esprimere e com-

prendere. 

Papa Francesco fa riflettere 

sull’origine della prima fake 

news partendo dagli inizi degli 

episodi biblici di Caino e Abele 

e della Torre di Babele (Gen, 

4, 1-16; 11,1-9) quando l'uo-

mo orgoglioso ed egoista ini-

ziò il suo distorto racconto del-

la verità e della facoltà di co-

municare.  

Il Santo Padre invita a riscopri-

re il valore della comunicazio-

ne e della responsabilità di 

ciascuno di trasmettere la veri-

tà e sollecita le iniziative edu-

cative volte a insegnare a non 

essere divulgatori inconsape-

voli di disinformazione ma at-

tori dello svelamento della ve-

rità, attraverso una corretta 

informazione, attraverso la 

verifica d'identità personali 

che si nascondono dietro mi-

lioni di profili digitali, attraverso 

un sano confronto con fonti 

d'informazione autorevoli e 

attraverso un dialogo costan-

te. Inoltre sollecita un attento 

atto di discernimento per sma-

scherare la "logica del serpen-

te" che si camuffa, morde 

sempre e che come si legge 

nel Libro della Genesi fu artefi-

ce, ai primordi dell'umanità, 

della prima fake news con le 

tragiche conseguenze del pec-

cato nel fratricidio (Gen 4) e in 

successivi episodi biblici. Il 

"padre della menzogna" con-

duce a argomentazioni false, 

striscianti, pericolose seduzio-

ni che conducono a conse-

guenze nefaste, radicate nella 

bramosia insaziabile dell'esse-

re umano, di soddisfazioni e-

conomiche e opportunistiche, 

di disinformazione radicata 

nella sete di potere, avere e 

godere, che rende vittime di 

un imbroglio: quello del male, 

che si muove di falsità in falsi-

tà per rubarci la libertà del 

cuore, l'invito del Papa è quel-

lo di non "abboccare" ad ogni 

tentazione perché il linguaggio 

ingannevole oscura l'interiorità 

preziosa della persona. 

Solo nella Bibbia l'uomo sco-

pre la Verità, la sperimenta, la 

ama. Nella Bibbia vi è il soste-

gno, la solidità, la fiducia, per-

ché solo nella Bibbia si trova il 

Dio vivente e nella Parola di 

Gesù: "Io sono la verità" (Gv 

14,6) l'uomo può diffondere la 

verità credibile in un mondo di 

fake news e gridare la libera-

zione: "La verità vi farà libe-

ri" (Gv 8,32). 

 

UFFICIO NAZIONALE PER 

LE COMUNICAZIONI  

SOCIALI  

Con l’occhio rivolto al 13 mag-

gio prossimo, domenica in cui 

si celebrerà la 52^ Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni 

Sociali, uno sguardo va 

all’immagine che quest’anno 

l’Ufficio Nazionale per le Co-

municazioni Sociali della Con-

ferenza Episcopale Italiana 

propone: una penna che guiz-

za verso l’alto  rompe la logica 

del filo spinato simbolo di ogni 

guerra, di ogni violenza, di o-

gni muro e di ogni gabbia. 

La penna punta alla parola 

“Verità” quella che sola “fa li-

beri”, simbolo del giornalismo 

che costruisce pace cercando 

la verità e simbolo di ribellione 

alle fake news, omaggio a co-

loro che smascherano menzo-

gna e ipocrisia. 

La penna è stilografica, non 

per un vezzo nostalgico o per 

un capriccio vintage ma è un 

oggetto che esprime amore 

per la scrittura della ricerca del 

linguaggio più appropriato per 

raccontare le cose come stan-

no veramente. 
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http://www.santiebeati.it/dettaglio/22400
http://www.santiebeati.it/dettaglio/22400
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2017/04/facebook-lanalfabetismo-funzionale-e-le-fake-news-mai-cosi-in-basso-001636759.html
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L’Ufficio Nazionale per le Co-

municazioni Sociali e la Com-

missione nazionale valutazio-

ne film (Cnvf) della CEI pro-

pongono sedici film pensati 

per animare le attività parroc-

chiali, educative e familiari in 

cammino verso la Giornata 

delle comunicazioni, capaci di 

suggestioni interessanti sul 

tema del Messaggio di Papa 

Francesco.: 
- “The Post” (2018) di Steven 

Spielberg 

- “Tre manifesti a Ebbing, Mis-

souri” (2018) di Martin McDo-

nagh 

- “L’altro volto della speran-

za” (2017) di Aki Kaurismaki 

- “Sole Cuore Amore” (2017) di 

Daniele Vicari 

- “Dunkirk” (2017) di Christopher 

Nolan 

- “Miss Sloane. Giochi di pote-

re” (2017) di John Madden 

- “Tutto quello che vuoi” (2017) 

di Francesco Bruni 

- “Omicidio all'italiana” (2017) di 

Maccio Capatonda 

- “17 anni (e come uscirne vi-

vi)” (2017) di Kelly Fremon Craig 

- “Human Flow” (2017) di Ai Wei-

wei 

- “L’insulto” (2017) di Ziad Doueri 

- “Sicilian Ghost Story” (2017) di 

Fabio Grassadonia, Antonio 

Piazza 

- “Perfetti sconosciuti” (2016) di 

Paolo Genovese 

- “Arrival” (2017)  di Denis Ville-

neuve 

- “Un re allo sbando” (2017) di 

Peter Brosens e Jessica Woo-

dworth 

- “The Circle” (2017) di James 

Ponsoldt 

 

PARROCCHIA SOCIAL PER  

L’UFFICIO COMUNICAZIONI 

SOCIALI DELLA DIOCESI DI 

MILANO 

L’Ufficio diocesano in collabo-

razione con l’Università Catto-

lica e il Centro Ambrosiano di 

documentazione e Studi Reli-

giosi organizza per il quarto 

anno un percorso formativo 

per aiutare le parrocchie a 

maneggiare  con cura Face-

book, Instgram, Twitter e si-

mili, ormai divenuti canali di 

comunicazione privilegiati non 

solo per i giovani ma anche 

per gli adulti. 

Sei moduli che vedranno pro-

fessionisti in cattedra per offri-

r e  u n a  p a n o r a m i c a 

dell’universo social.  

Si inizia il 17 marzo: in colla-

borazione con l`Ucsi si discu-

terà sul tema «Ascoltare i me-

dia: testa, cuore o pancia?», 

con gli interventi di monsignor 

Paolo Martinelli, ausiliare di 

Milano, del direttore di Tg La7 

Enrico Mentana e di Alessan-

dro Chessa, esperto di Big 

data. 

Il 24 marzo ci si chiederà co-

me le reti sociali stanno cam-

biando il nostro modo di co-

municare (interventi di Pier 

Cesare Rivoltella, fondatore e 

direttore del Cremit in Univer-

sità Cattolica, e di Giovanni 

Gobber, docente di linguistica 

nello stesso ateneo), mentre ll 

7 aprile il giornalista Bruno 

Mastroianni illustrerà le nuove 

sfide della comunicazione 

digitale. Il 14 aprile si passerà 

dalla teoria alla pratica: i gior-

nalisti Marco Alfieri (capo-

redattore de IlSole24ore.com) 

e Alessandro Zaccur i 

(Avvenire) spiegheranno co-

me scrivere per i social. Il 5 

maggio ci saranno gli inter-

venti dell`arcivescovo di Mila-

no Mario Delpini e della presi-

dente Aiart (Associazione ita-

liana ascoltatori radio e televi-

sione) di Milano Stefania Ga-

rassini. Entrambi si sofferme-

ranno sull`impatto dei social 

network sui giovani e 

sull`educazione a una corret-

ta fruizione delle reti digitali. 

Conclusione il 12 maggio con 

le esercitazioni.  

Il tutto sapientemente orga-

nizzato e coordinato da Mons. 

Davide Milani, responsabile 

dell’Ufficio Comunicazioni del-

la diocesi di Milano, che così 

riporta su Avvenire il 27 feb-

braio 2018: «Si tratta di crea-

re e far crescere figure che, 

tra vocazione e missione, 

mettano al servizio della loro 

parrocchia il carisma della 

comunicazione su mandato 

preciso del parroco. 

I social spesso raccontano in 

modo distorto la realtà, gli 

esperti ci aiuteranno a capire 

come leggere e decifrare que-

sta narrazione, lavorando in 

primo luogo sul linguaggio, 

che non è mai neutrale. Cer-

cheremo di comprendere 

quali modifiche i social 

network hanno portato nel 

nostro modo di relazionarci, 

partendo da un presupposto: 

prima della tecnica c`è sem-

pre l`uomo e il suo eterno de-

siderio di comunicare. Siamo 

di fronte a un vero e proprio 

alfabeto: bisogna impararlo 

bene prima di poter parlare in 

modo corretto. 

Lavoriamo costantemente 

sulla spiritualità del responsa-

bile della comunicazione. Di 

anno in anno, poi, aggiungia-

mo un pezzetto professionale. 

In questo modo il suo baga-

glio si arricchisce, rendendolo 

capace di dialogare non solo 

con i fedeli e la diocesi ma 

anche con le altre realtà pre-

senti sul territorio, per raccon-

tare al meglio le attività par-

rocchiali, nella prospettiva di 

una Chiesa in uscita».  

Daniela Invernizzi 
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http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/quei-fari-nel-buio-del-mondo/
http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/tre-manifesti-una-voce-in-cerca-di-verita/
http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/tre-manifesti-una-voce-in-cerca-di-verita/
http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/accogliere-un-rischio-da-correre/
http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/accogliere-un-rischio-da-correre/
http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/dare-voce-ai-senza-diritti/
http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/cpt_gmcs_ucs/informare-per-non-dimenticare/
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Essere o diventare cittadini responsabili, deve 

essere un obiettivo primario da perseguire con 

grande determinazione. 

In questi anni siamo stati spettatori di una ca-

duta verticale del senso di responsabilità, che 

ha avuto ripercussioni sulle famiglie, sulla 

scuola, sul mondo giovanile e sulla comunità in 

genere, dove ciascuno si arroga il diritto di fare 

quello che vuole, dimenticandosi di avere dei 

doveri molto ben definiti nei confronti della co-

munità stessa. 

Quei principi e quei valori che hanno determi-

nato la crescita, sono stati gradualmente fran-

tumati per far posto ad uno sfrenato individuali-

smo, sono stati cancellati molti dei valori tradi-

zionali, ma non sono stati sostituiti da altri, al-

trettanto validi. 

Oggi l’uomo tende sempre di più a fare quello 

che vuole, a cancellare il suo senso di respon-

sabilità, i suoi doveri, pensa sempre più a se 

stesso, di poter disporre della propria libertà 

come vuole, senza porsi il problema se quello 

che fa può danneggiare qualcuno. 

La famiglia stessa, in molti casi, perde la sua 

funzione educativa, tendendo a delegare il do-

vere educativo alla scuola, a persone, ad istitu-

zioni, perdendo di vista le sue funzioni fonda-

mentali. 

Se si vuole costruire una comunità a misura 

d’uomo dobbiamo aprirci alla comunicazione, 

al confronto con gli altri mettendo da parte pre-

giudizi e faziosità, tutti noi siamo invitati a fare 

la propria parte, ad offrire le nostre capacità e, 

perché no, anche le nostre debolezze, sforzan-

doci di fare tesoro di quello che gli altri posso-

no offrirci. 

Molti pensano che l’educazione sia una limita-

zione alla propria libertà, invece è proprio il 

contrario, chi si comporta in modo educato vi-

ve in pieno la sua libertà, nel rispetto della li-

bertà altrui, tenendo sempre alti i valori fonda-

mentali come rispetto, impegno, partecipazio-

ne, collaborazione. 

Luigi Gallo 

RESPONSABILITÀ E INDIVIDUALISMO 
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Anche se qualche fiocco di 

neve ancora cade, l’aria di pri-

mavera ed estate comincia a 

farsi sentire anche nei nostri 

tre oratori. Qualche pensiero 

sull’estate è già partito in pre-

visione degli oratori feriali e 

delle vacanze estive. Sono 
già partite infatti le iscrizioni 

per le vacanze estive dei ra-

gazzi che, per le elementari e 

le medie, si terranno al Passo 

del Tonale, all’interno di uno 

splendido paesaggio montano 

a 1800 metri di altitudine. Le 

date saranno per le elementari 

del 7 al 14 di luglio, mentre per 

le medie dal 14 al 21 di luglio. 

Per gli adolescenti invece ci 

sarà una proposta alternativa: 

vacanza estiva al mare. An-

dremo dal 23 al 31 luglio a 

Bocca di Magra (SP) presso 

una casa autogest i ta , 

all’interno del parco del Mona-

stero S. Croce dei Carmelitani 

di Bocca di Magra. Infine per i 

18/19enni e i giovani abbiamo 

proposto la vacanza in Irlanda, 

dal 5 al 12 di agosto. Questa 

proposta è a livello decanale, 

quindi coinvolgerà tutti i giova-

ni delle parrocchie del nostro 

decanato.  

Ora che abbiamo parlato di 

estate, facciamo qualche pas-

so indietro e arriviamo alla 

Settimana Santa. Anche 

quest’anno infatti proponiamo 

ai ragazzi delle nostre parroc-

chie la Settimana Autentica, 

nata da una geniale intuizione 

di don William al fine di coin-

volgere i ragazzi nelle celebra-

zioni del Sacro Triduo Pasqua-

le. Quest’anno il titolo sarà: 

“Come San Francesco: lascia-

moci sorprendere dall’amore di 

Gesù”. Facilmente si può intui-

re che il personaggio che ci 

guiderà quest’anno sarà S. 

Francesco d’Assisi, che, con la 

storia della sua vita, ci aiuterà 

a contemplare il volto di Gesù 

che si dona e che da la sua 

vita per noi. Ci auguriamo che 

anche quest’anno ci sia una 

bella e folta partecipazione da 

parte di tutti i ragazzi; è 

un’esperienza unica e impor-

tante e quindi non è da perde-

re!  

Finora abbiamo parlato di futu-

ro, ma facciamo ancora qual-

che passo indietro e torniamo 

al presente: la Quaresima. 

Grazie all’entusiasmo e alla 

buona volontà dei nostri edu-

catori, abbiamo voluto intro-

durre alcune proposte spirituali 

e caritative per i nostri ragazzi. 

Cominciamo dai preadole-

scenti che quest’anno, coi loro 

educatori, hanno voluto dar 

vita ad una raccolta viveri per 

la Caritas Decanale un po’ di-

versa dalle solite; si sono infat-

ti organizzati con dei turni 

(sabato e domenica) per met-

tersi fuori dal Supermercato di 

Molteno e chiedere a tutte le 

persone che vengono a far la 

spesa di contribuire alla rac-

colta viveri acquistando qual-

che prodotto da donare per la 

Caritas. Ci sono poi gli adole-

scenti ai quali abbiamo invece 

proposto un’esperienza a Mila-

no, per portare il cibo ai senza-

tetto di Piazza Duomo e S. 

Babila; questa esperienza è 

stata fatta in collaborazione 

con un gruppo giovani legato 

ai Missionari della Consolata 

di Bevera. Infine continua per 

gli adolescenti l’esperienza 

spirituale della vita comune, 

già fatta in Avvento, presso la 

casa “Il Sicomoro”, al Ceppo di 

Molteno. In questa Quaresima 

faremo due turni di ragazzi: 

uno dal 4 al 9 di marzo e un 

altro dall’11 al 16 di marzo. 

Contenti infatti dell’esperienza 

fatta in Avvento, con il 

bell’impegno degli educatori, si 

è deciso di continuare la pro-

posta nella certezza che può 

essere un’occasione preziosa 

per far vivere ai nostri ragazzi 

un’esperienza spirituale forte e 

intensa, che li possa portare a 

rafforzare il loro legame col 

Signore Gesù.  

Infine, sempre restando al pre-

sente ma al di fuori della Qua-

resima, una recente proposta 

che è stata avviata grazie alla 

buona volontà dei nostri ani-

matori, è l’apertura in setti-

mana dei bar degli oratori. 

L’intenzione è quella di rende-

re l’oratorio un luogo sempre 

più familiare per i nostri ragaz-

zi e soprattutto di offrire uno 

spazio in cui possano ritrovarsi 

per giocare e, perché no?, per 

fare i compiti insieme. Ci augu-

riamo che questa proposta 

possa raccogliere sempre più 

interesse da parte dei nostri 

ragazzi.  

Concludo chiedendo come 

sempre un sostegno nella pre-

ghiera per i ragazzi, i giovani e 

per tutte le attività dei nostri 

oratori; siamo infatti consape-

voli che noi ci mettiamo 

l’impegno, ma poi la vera forza 

ce la mette lo Spirito Santo! 

Don Francesco 

       NEWS DALL’ORATORIO 
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La scomparsa di qualcuno, che sia o meno 

preannunciata dall’età o dalla malattia, coglie 

sempre impreparati. Per questa ragione forse, 

sono proprio questi i momenti in cui ci si sof-

ferma a riflettere, a raccogliere nel ricordo le 

esperienze e i momenti veramente importanti, 

che possono essere di grande aiuto nel cam-

mino futuro. Giuseppe Sala è stato dal 1975 

al 2008 Presidente del Corpo Musicale S. Ce-

cilia di Sirone e sono molti i traguardi che la 

Banda ha raggiunto sotto la sua guida: la nuo-

va divisa inaugurata in occasione 

dell’ottantesimo anno di fondazione, 

l’incisione di una musicassetta nel 1991 e la 

costituzione, nel 1980, del Gruppo delle Majo-

rettes, la cui attività è stata segnata da mo-

menti di cui tutti siamo ancora orgogliosi. Lo 

vogliamo ricordare soprattutto per la passio-

ne, la pazienza e la dedizione con la quale ha 

avvicinato molti giovani alla musica, facendo 

crescere il Corpo Musicale sia per numero dei 

partecipanti  che per  qualità  delle esecuzioni. 

Corpo Musicale  

“Santa Cecilia” di Sirone 

I bambini della nostra comunità ed il loro dirit-

to alla serenità e ad una crescita “sana” fon-

data sui valori cattolici. 

In estrema sintesi crediamo che questo sia 

stato il contributo di Peppino (Giuseppe Sala) 

allo sviluppo della Scuola dell’Infanzia B: 

Bianconi.  

Da Socio e da Presidente ha costantemente 

stimolato tutti coloro che si sono impegnati e 

si impegnano per l’Asilo a pensare ai bambini 

ed al ruolo sociale svolto dalla Scuola per la 

comunità Sironese. 

A noi piace ricordarlo con indosso la maglietta 

della celebrazione dei 100 anni di attività della 

Scuola sul palco del teatro in mezzo ai suoi 

bambini. 

Grazie Peppino e non smettere di “vigilare” 

sul nostro Asilo. 

Scuola dell’Infanzia  

B. Bianconi 

 

 

Il Sig. Sala è sempre stata una persona genti-

le altruista e molto disponibile. Socio 

dell’Associazione al Servizio degli Anziani 

ONLUS dal 1989 e da quel momento si è reso 

sempre disponibile impegnandosi anche nel 

Consiglio di Amministrazione per diversi anni. 

Spesso saliva a Consonno e a Introbio per 

incontrare gli ospiti e si tratteneva con loro ad 

ascoltare i loro racconti o semplicemente per 

scambiare due parole.  

In occasione di feste si rendeva disponibile 

aiutando nell’organizzazione.  

Proprio per la sua presenza costante 

nell’associazione nel 2012 gli è stata conse-

gnata una targa di riconoscimento. 

Lo ricordo come una persona piena di vita e 

anche in tutti i soci che hanno avuto modo di 

conoscerlo ha lasciato sicuramente un bel 

ricordo.  

          Fratel Alberto 

A.S.A. ONLUS  

Residenza Villa Serena – Introbio 

 

 

GRAZIE PEPPINO! TI RICORDIAMO COSÌ 
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Quando mi è stato chiesto di scrivere un ri-

cordo di Giuseppe Sala nel ruolo di Sindaco 

di Sirone ho pensato che la cosa migliore sa-

rebbe stata quella di richiamare alcuni degli 

interventi realizzati durante la sua ammini-

strazione.  

Giuseppe Sala venne nominato Sindaco con 

deliberazione del Consiglio comunale il 14 

ottobre del 1963, successivamente riconfer-

mato, ricoprì l’incarico fino al 22 giugno 1974. 

In quegli anni il Consiglio comunale approvò: 

il primo piano di fabbricazione, strumento ur-

banistico finalizzato ad una prima pianifica-

zione del territorio; i progetti di ampliamento 

dell’acquedotto comunale e della rete fogna-

ria; l’adesione al Consorzio della Brianza per 

il Servizio idrico (il Consorzio realizzò 

l’acquedotto brianteo che ancora oggi porta 

l’acqua del lago di Lecco al nostro territorio e 

al territorio casatese. Il Consorzio nei decenni 

a seguire si trasformò in Spa, successiva-

mente incorporata nella società LRH attuale 

gestore del servizio idrico); l'adesione al Con-

sorzio rifiuti (negli anni a seguire il Consorzio 

realizzò il forno inceneritore di Valmadrera); 

lo spostamento del Monumento ai Caduti nel 

Parco delle Rimembranze. 

Come per gli altri comuni lecchesi, anche per 

il Comune di Sirone dunque gli anni '60 e '70 

furono anni importanti per porre le basi del 

futuro sviluppo del nostro territorio. 

Un ricordo particolare deve essere pertanto 

riservato a quelle persone che come Giusep-

pe Sala assunsero la responsabilità di ammi-

nistratore pubblico. 

Il Sindaco Matteo Canali 

 

Scrivere un pensiero su Giuseppe Sala o, 

meglio, su “Peppino” come lo chiamavano 

tutti, è un compito estremamente facile ed al 

tempo stesso difficilissimo. 

Facile perché basterebbe fermarsi a pensare 

un solo minuto a cosa è stato Peppino per la 

comunità sironese, difficile perché è pratica-

mente impossibile riuscire in poche righe a 

descrivere un sironese come lui. 

Dover ricordare Peppino significa dover scri-

vere di una persona che ha dedicato la sua 

vita ai sironesi e proprio per questo, nel 2005, 

non poteva nascere una associazione di vo-

lontariato sociale senza che lui fosse tra i pri-

mi promotori dell’iniziativa. 

E così è stato. Fin dal primo giorno Peppino è 

stato presente tra i soci della Goccia Solidale 

e, come da sua natura, la sua, non è certo 

stata una presenza solo “formale” anzi. 

Il suo impegno si è tradotto da subito in una 

grande disponibilità verso le attività 

dell’associazione e la sua esperienza è stata 

di fondamentale importanza nei direttivi ai 

quali ha partecipato per molti anni. 

Sempre pronto a dire la sua, lo conosceva-

mo, ma sempre con idee e propositi rivolti 

alla sua comunità, con un’onestà intellettuale 

riconosciuta da tutti ed una generosità rara. 

E per tutto ciò, grazie Peppino! 

Associazione Goccia Solidale 
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Poesia scritta da Peppino  
per il Movimento Terza Età di Sirone 

SIRON 

Lassa pür ch’èl mund èl disa,  

ma Siron l’è ‘n grand Siron: 

dal Pascul a la Pavigia 

se traversa tot i canton; 

l’aria fina, che bellezza, 

la va gió per i pulmon: 

cun un piatt dè risott  

e ‘n bicer dé chèl bon 

fan cuntent tot quei de Siron. 

    A Paris gh’è la Senna,  

    ul Danubi le blü 

    a Siron ul Stravacon e po’ piü. 

Dal Rezac a la Cascina 

sé respira l’aria fina, 

se po’ vem al Castel 

par de vèss sull’Adamel! 

L’aria fina, che bellezza,  

la va gió per i pulmon: 

cusa l’è Ruma, Milan e Turèn  

a cunfrunt de San Benedet e Stampen! 

    A Paris gh’è la Senna,  

    ul Danubi le blü 

    a Siron ul Stravacon e po’ piü! 
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I costi di stampa di questo numero  di Comu-

nità Viva, così come gli altri in uscita nel 2018 

sono quasi interamente coperti dagli sponsor 

che vedete elencati nelle apposite pagine.   

Questo ci permette di mantenere intatta la dif-

fusione di oltre 3000 copie, così che il periodi-

co arrivi gratuitamente in tutte le case della 

nostra comunità pastorale.  

E’ doveroso il ringraziamento a tutte le azien-

de o attività commerciali che hanno voluto ri-

spondere positivamente alla richiesta di dare 

un contributo. 

Sappiamo che l’hanno fatto non tanto per 

l’aspettativa di un incremento, di un ritorno 

economico o di immagine, ma perché hanno 

fiducia nel bene che può fare alla comunità 

uno strumento di informazione e anche un po-

chino di formazione.  

Un grazie anche a qualche privato parrocchia-

no che nel segreto ha voluto far giungere la 

sua offerta. 

Don Massimo e la redazione 

UN GRAZIE  

AI NOSTRI SPONSOR 

NOTIZIE DALLE COMMISSIONI 

 
Dopo aver proposto il progetto “Rifugiato a ca-

sa mia” per la quaresima di fraternità, in cantie-

re c’è un progetto per gli anziani che prevede 

momenti di formazione cristiana a livello par-

rocchiale e momenti ricreativi – culturali a livello 

di comunità pastorale. In aprile si darà inizio a 

questo percorso. 

 
Progetto Gemma. Dopo la nascita del primo 

bambino, Simone, con i soldi raccolti, siamo 

pronti per accompagnare una seconda mamma 

nella gravidanza e nei primi mesi di vita del 

bambino. 

Giovani coppie. E’ partito il percorso di accom-

pagnamento di giovani coppie che dopo il per-

corso fidanzati o dopo la celebrazione del ma-

trimonio, desiderano continuare ad approfondi-

re tematiche legate alla vita di coppia e alla 

grazia del sacramento. 

 
Dopo i due corsi di formazione per i lettori e per 

gli animatori del canto, in questo periodo di 

quaresima, attraverso brevi richiami del sacer-

dote celebrante, si vuole aiutare tutta 

l’assemblea a diventare più consapevole dei 

gesti e delle parole che compongono il rito del-

la messa. 

 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio di 

giugno nel Friuli tra storia, arte, natura e fede, 

mentre resta confermato il pellegrinaggio in ot-

tobre in Baviera e nel Tirolo austriaco. 

 
Mentre prosegue la cura del sito della comunità 

pastorale, recentemente rinnovato e della pagi-

na facebook degli oratori, si sta potenziando 

questo strumento cartaceo, Comunità Viva, 

grazie a diversi sponsor che hanno accettato di 

sostenere questo sforzo per continuare ad arri-

vare in tutte le case della comunità pastorale. 

Carità 

Famiglia 

Liturgia 

Pellegrinaggi 

Comunicazione 
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 LA PAGINA DEL RELAX 

      a  cura di Elisabetta Rigamonti                 
“..Primavera dintorno. Brilla nell’aria,e per li campi esulta. Si ch’a mirarla  

  intenerisce il core…” 

                                                                                       Giacomo Leopardi  

Fra poco sarà primavera, cari lettori, e il FAI (Fondo Ambiente Italiano) aprirà straordinariamente al 

pubblico oltre 1100 luoghi  di interesse culturale e paesaggistico in Italia...anche nella nostra zona 

ci saranno delle ottime possibilità...perchè non approfittarne?! Abbiamo tante  bellezze storiche e 

architettoniche che tutto il mondo ci invidia: alla  fine del cruciverba nelle caselle evidenziate ne 

leggerete una davvero maestosa, uno dei simboli d’Italia. 

 ORIZZONTALI: 1.Cresce nelle brughiere 6.Sostanza che colora di bianco 11.Campo di lavoro nazista  16.Il 

simbolo del tallio 18.Nome e cognome di un comico italiano ex calciatore 20.Ridurre, diminuire 22.Mandata 

via dalla patria 23.Istituto Nazionale Assicurazioni 25.La dipinge il pittore 26.Segnale di partenza 

27.Concludono le braccia 28.Anomalia 30.Mitica donna mostruosa 31.Ammiratore appassionato 33.Aosta  

34.Studiano le vite dei Santi 36.Telecomunicazioni in breve 38.Dentro il 39.Anagramma di ori 41.Il mare di 

Taranto 42.In questo istante 43.Mucca senza testa e coda 44.Pesa sui buoi 47.All’inizio di luglio 

48.Anagramma di eta 50.Acclamare 53.Nè sì, né no 54.Somiglia al finocchio 55.Le spara il cannone 57.Un 

po’ di arte 58.Le quattro lettere apposte alla croce 60.Testa di gallina 61.Suono di campanello 62.Irrirtarsi, 

adirarsi 64.Cantante come un mezzosoprano 66.Boa senza testa 67.Mezzi ... a trazione animale 

68.Anagramma di errori. VERTICALI: 1.Predominio assoluto di uno stato su un altro 2.Si segnala con la 

bandiera bianca 3.Non determinante ai fini del risultato 4.Scherzo, gioco 5.Comodità, vantaggi 6.Uova di 

pesce seccate, usate in cucina 7.Figura mitologica famosa per le sue ali 8.Avanti Cristo 9.Un tipo di inchio-

stro 10.Precedevano la proiezione dei film 11.Mortali 12.Un tipo di succo di frutta 13.Struttura detentiva so-

vietica 14.Il tesoro pubblico 15.Il cuore del corteo 16.Gara fuoristrada per centauri acrobati 17.La Massari 

attrice 19.Un reparto dei carabinieri 21.Per sempre 24.Ottaviano vi sconfisse Antonio e Cleopatra 29.Parte di 

una città 32.Ingiallisce.i fumatori 35.Un calcare fatto di piccoli granelli 37.All’inizio del curriculum 40.L’ultima 

sinfonia di Beethoven 45.Segnati da solchi, scavati 46.Gruppo di malviventi 49.Lenta di comprendonio 

51.Localizza ostacoli subacquei 52.Isole del Mediterraneo 53.Opposto allo zenit 56.Il vino come prefisso 

57.Un po’ di vaso  59.Raccomandata con Ricevuta di Ritorno  63.L’attrice Close (iniz.) 65.Le gemelle in 

guerra                                                                                              Alla prossima... 

 

1 2 4 4 6 7 8 14 17 16 3 11  12  13 5  10 15 9 

18     19       20      21   

22         23  24  25     26   

27   28     10      29 30      

   12 33    37  31  36 35   32    34 

38     15 40 42         39  41   

    44 45  19   43   47       46 

48 49  51    22    53     50 52    

 54      55        56      

57    59       61     58    60 

62  63      28      65    64   

66  67                  68 
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CALENDARIO 

MARZO  

11 Dom Domenica insieme III elementare 

      Ritiro per i giovani 

      Incontro-testimonianza con alcuni    

      profughi  

12 Lun  Catechesi biblica per adulti Brongio 

15 Gio  Incontro per le giovani coppie a  

      Molteno  

16 Ven  Riflessione e preghiera sulla  

      Passione di Gesù. 

17 Sab  Incontro della segreteria della  

      Missione Popolare  

      Cena dei papà per San Giuseppe in 

      oratorio a Brongio  

18 Dom  Domenica insieme II elementare 

      Annuncio ufficiale della Missione  

      Popolare 

21 Mer  Consiglio Pastorale decanale 

23 Ven  Cena povera. Riflessione e preghiera 

      sulla Passione di Gesù 

24 Sab  Duomo di Milano: Veglia in Traditione 

      Symboli 

25 Dom Domenica delle Palme 

      Celebrazione per le famiglie del  

      post battesimo 

26 Lun  Inizio della Settimana Autentica in  

      oratorio 

      Celebrazione penitenziale  

      comunitaria 

29 Gio   Giovedì Santo: Messa nella Cena del 

      Signore  

30 Ven  Venerdì Santo: celebrazione della  

      Morte del Signore  

31 Sab  Solenne Veglia pasquale  

APRILE 

01 Dom SANTA PASQUA 

02 Lun  Lunedì dell’Angelus  

      Inizio pellegrinaggio a Roma dei   

      ragazzi di III media per la Professio- 

      ne di Fede 

07 Sab  S abato del Chierichetto 

10 Mar   Consiglio pastorale 

15 Dom Ritiro per i bambini della messa di I  

      Comunione a Bevera  

18 Mer  Incontro sull’esortazione apostolica di 

      Papa Francesco, Evangelli Gaudium 

22 Dom A Molteno: Messa in onore di  

      San Giorgio martire 

      Nel palazzetto: Concerto della Banda  

      di Molteno e di Lurago D’Erba 
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24 Mar  Notte bianca della fede per gli  

      adolescenti a Brescia 

25 Mer   Ritiro per i cresimandi a Bevera  

28 Sab  Sabato del chierichetto  

29 Dom Inizio pellegrinaggio ad Assisi per i  

      preado di II media 

MAGGIO 

01 Mar  Inizio delle sere di preghiera con il 

      Rosario  

05 Sab  Sabato in fraternità per i preado 

06 Dom Messa di I Comunione a Molteno 

09 Mer   Assemblea parrocchiale a Brongio  

12 Sab  Incontro famiglie del post battesimo 

13 Dom Messa di I Comunione a Brongio e a 

      Sirone 

14 Lun   Catechesi biblica per adulti a Brongio  

16 Mer   Assemblea parrocchiale a Sirone  

17 Gio   Conclusione del cammino per i  

      bambini di II elementare e consegna  

      Del Vangelo 

18 Ven  Incontro diocesano per gli animatori 

      dell’Oratorio Feriale 

20 Dom Pentecoste Cresime  

23 Mer  Assemblea parrocchiale a Molteno  

26 Sab  S.Filippo Neri patrono dell’oratorio di 

      Brongio  

               A San Siro, incontro dei Cresimandi/ti 

      con l’Arcivescovo 

      Sabato in fraternità per i preado e   

      adorazione notturna 

      Conclusione del cammino decanale 

      per ado, 18-19enni e giovani 

27 Dom Ss.Trinità Ricordo degli anniversari di  

      matrimonio 

30 Mer    Conclusione del mese di maggio alla 

      chiesetta di S. Martino  

31 Gio  Sirone: Santa Messa nella solennità 

      del Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

GIUGNO  

03 Dom Processione eucaristica  

      Professione di fede dei preado di III 

      media e consegna del Padre nostro 

      ai preado di II media 

11 Lun  Inizio oratorio feriale 

19 Mar  Consiglio pastorale 

21 Gio  San Luigi Gonzaga, patrono      

      dell’oratorio di Sirone  

29 Ven  Ricordo degli anniversari di  

      sacerdozio dei preti della comunità  

      pastorale 
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Brongio - Parrocchia San Bernardo 

Sabato e vigilie: ore   8.30 - 18.30 

Feriali:       ore   8.30 (Martedì ore 9.00) 

Festivi:       ore   8.00 - 10.00 

Sirone - Parrocchia San Carlo 

Sabato e vigilie: ore   8.00 - 18.00 

Feriali:       ore   8.00 (Giovedì ore 9.00) 

Festivi:       ore   8.00 - 10.30 –      

              17.30 / 18.00 

Molteno - Parrocchia S. Giorgio 

Sabato e vigilie: ore   9.00 - 17.30 

Feriali:       ore   9.00 (S.Rocco)  

           ore 16.00 (Garbagnate   

                 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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“Gli apostoli,  

con grande potenza,  

rendevano testimonianza  

della risurrezione  

del Signore Gesù;  

e grande grazia  

era sopra tutti loro”  

(Atti 4,33) 

Buona Pasqua 

La redazione 
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