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DI CASA IN CASA Di casa in casa 
Di per se Gesù nel Vangelo dice: “Non passate di casa in casa” (Lc 10,7).  
Ma lì si  riferiva ai missionari del Vangelo, mandati a portare l’annuncio della vicinan-
za del regno di Dio a villaggi e città.   
In questi giorni i sacerdoti della comunità sono passati di casa in casa e non solo: 
anche di negozio in negozio, di fabbrica in fabbrica, di ufficio in ufficio ed altro anco-
ra. Dovunque l’uomo abiti e lavori, studi e commerci. Passati a portare una parola di 
benedizione per tutti come ad indicare lo sguardo di approvazione di Dio su ogni 
sforzo di bene;  passati a incoraggiare senza mai giudicare, ad ascoltare più che a 
dispensare  consigli,  a pregare  insieme  più che a  chiacchierare del più e del meno.                                      
Che “case” abbiamo trovato?  
Case scombussolate da annunci imprevisti: “Ho un tumore”. “La mia ditta chiude”. 
“Io e Mario ci separiamo, lui ne ha un’altra“. “Signora, sua madre ha la demenza se-
nile”. “Il vostro bambino ha un ritardo cognitivo”. “Ho trovato lavoro in Australia e ci 
vado”. Case scombussolate come quella di Maria e quella di Giuseppe, raggiunti da 
annunci che mettevano in discussione tutta la loro esistenza, chiamandoli ad affidar-
si a qualcosa di nuovo. Case in cui si deve andare avanti nella vita senza subirla ma 
acconsentendo alle sue novità, senza lamentarsi troppo e confidando nell’aiuto di 
Dio.  

Case di gioia, quella fatta 
di piccole cose, del quoti-
diano vissuto non come 
stancante routine, ma co-
me luogo della meraviglia.  
Case dove vedi bimbi con-
tenti, dove non c’è l’ordine 
maniacale, ma il simpatico 
disordine di chi le vive.  
Case dove è bello rientra-
re a sera perché ti senti 
atteso da qualcuno che ti 
abbraccia anche solo con 
un sorriso, dove senti il 
profumo di quel cibo che 
piace proprio a te.  
Case dove si è capaci di 
sdrammatizzare i problemi 
perché non si guarda solo 
a sé ma si mantiene aper-
to lo sguardo sulla realtà. 
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Case di lutto, dove resta il 
vuoto per chi non c’è più,  
dove si è lottato, si è spe-
rato, ci si è illusi e poi ar-
resi e non ancora ripresi. 
Dove sembra che fatichi 
tanto a filtrare la vita. Ca-
se che sono ammutolite 
perché in esse sono mor-
te le relazioni tra le per-
sone che le abitano: 
ognuno pensa a sé, man-
gia per suo conto, ha il 
suo locale, guarda la sua 
televisione e gestisce il 
suo conto in banca. 

Case aperte, perché un 
amico che arriva sa di 
non essere di troppo, do-
ve il mondo entra con i 
suoi problemi, dove si 
parla con rispetto di chi è 
più solo, più povero e an-
che di chi nella vita ha 
sbagliato tanto, dove non 
ci si accontenta di star 
bene solo per se stessi. 
Case dove i vicini non so-
no solo quelli della porta 
accanto, ma i più prossi-
mi a cui dare attenzione.  
 

Case di plastica, in cui fai 
fatica a percepire la veri-
tà degli atteggiamenti: ti 
viene il sospetto che la 
cortesia sia finta, che il 
sorriso sia freddo, che le 
parole non vibrino per 
niente di calore. Hai la 
sensazione che prima te 
ne vai e meglio è.  
Case dove ognuno di na-
sconde dietro una falsa 
immagine di sé, da esibi-
re all’occasione.    

E in queste case ha insegnato 

ma ha anche imparato a vive-

re, a conoscere di più gli uo-

mini e le donne, a lasciarsi 

nutrire da cibo e affetto, a 

esercitarsi nel dono di sé per 

la gioia degli altri. Anche per 

me il passare di casa in casa è 

stato scuola di vita, immer-

sione nella realtà quotidiana 

delle famiglie, delle persone 

sole. Ho respirato l’aria di 

tante case, che poi vuol dire il 

vissuto della gente. E qualche 

volta sono rientrato nella mia 

di casa quasi vergognandomi 

di star bene e di essere felice.       

Don Massimo  

Tutte queste case ed altre ancora, ho trovato, passando di casa in casa.  
Anche  Gesù  ha  abitato  volentieri  la casa.  Non una sola,  ma tante case:  la sua a 
Nazareth; quella di Pietro, quella di Zaccheo, quella di Simone il fariseo, quella di Ca-
na, quella degli amici di Betania.  
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I CANTORI DELLA STELLA 

Nell’ultimo viaggio organiz-

zato dalla Commissione 

Pellegrinaggi della nostra 

Comunità abbiamo visitato 

bellissimi luoghi (con chie-

se, monasteri, santuari) 

del Tirolo austriaco e della 

Baviera. Eravamo allog-

giati in un elegante alber-

go dal nome solenne 

(Wittelsbach, che è il no-

me di una famiglia reale 

europea, originaria della 

Baviera). Questo nostro 

albergo si trova in un sim-

patico paese, immerso in 

una dolcissima e ben tenu-

ta campagna collinare ba-

varese: Oberammergau. È 

un nome famoso: primo, 

perché tutte le sue case 

sono affrescate all’esterno con scene del Van-

gelo o della vita di Santi, oppure hanno faccia-

te che espongono grandi Crocifissi; secondo, 

perché vi si tiene – ogni dieci anni – una im-

pressionante rappresentazione della Passione 

del Signore, ammirata da spettatori provenienti 

da tutto il mondo. Ma il borgo ha anche un’al-

tra caratteristica: come attività principale vi si 

intaglia e scolpisce il legno, producendo a ma-

no dei bellissimi (e costosi) presepi, che per 

tutto l’anno sono esposti nelle vetrine. Questi 

negozi – come è uso in Germania – chiudono 

rigorosamente alle 18:00, ma le vetrine riman-

gono illuminate fino alle 22:00. 

Un sera, dopo cena, siamo usciti in gruppo 

per ammirare alcune di queste vetrine con il 

loro contenuto artistico, quando – e ora final-

mente entriamo nell’argomento del titolo – 

qualcuno di noi ha notato su alcune porte 

d’entrata delle case una strana sigla, misterio-

sa, scritta con un gessetto bianco: “20 * C + M 

+ B + 18”. Interrogata la nostra guida, questa 

ci ha dato una bellissima spiegazione: è il se-

gno della benedizione lasciata in quella casa 

dai “Cantori della Stella” (Sternsinger, in tede-

sco). 

I numeri presenti nella 

sigla, uniti (20*18), indica-

no l’anno della benedizio-

ne (2018). Le lettere inve-

ce sono delle abbrevia-

zioni (Caspar, Melchior, 

Balthasar, che sono i no-

mi dei tre Magi benedi-

centi, in tedesco ma an-

che in latino). Altri vi leg-

ge un acronimo latino 

(Christus Mansionem Be-

nedicat. E cioè: Cristo 

[questa] dimora benedi-

ca).  

Funziona così. A Capo-

danno in chiesa vengono 

benedetti dei gessetti. Nei 

giorni che precedono l’E-

pifania, verso il tramonto 

un gruppo di bambini can-

tori gira per le strade del borgo e – davanti o 

dentro le case che li accolgono – cantano dei 

canti natalizi (ma in questa occasione quello 

più gettonato è il celebre “Noi siamo i tre Re”). 

Alcuni bambini sono vestiti da Magi (basta un 

mantello e un turbante) e uno di loro porta in 

giro una grande stella montata su un’asta. Per 

questo sono chiamati i “Cantori della Stella”. In 

cambio del loro canto chiedono un’offerta: non 

per sé (hanno ricevuto già tanto a Natale), ma 

per i bambini poveri delle terre di missione o 

del terzo mondo. Prima di partire da quella ca-

sa, con i gessetti benedetti scrivono sullo stipi-

te alto della porta quella formula di benedizio-

ne. A Oberammergau noi siamo andati a otto-

bre: dopo dieci mesi dal passaggio dei 

“Cantori della Stella” quelle sigle erano ancora 

presenti su molte porte, segno che la gente ci 

crede e ci tiene. 

Lì per lì ci era sembrata una simpatica iniziativa, 

circoscritta e legata a quei luoghi. In effetti essa 

ha  avuto  origine   in Germania,  in tempi  molto 

remoti, fin dal XIV secolo. Ma poi - tornati a ca-

sa  - fatta una breve ricerca in Internet, ci accor-

giamo  che i  gruppi dei  Cantori della  Stella 

sono diffusi  in  tutta Europa e sono costituiti  da  

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 
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500.000 bambini cattolici (di cui 300.000 solo 

in Germania). Dal 1959 la raccolta di fondi di 

questi bambini tedeschi è unificata, diventan-

do così la più grande iniziativa di solidarietà in 

tutto il mondo realizzata da bambini. Ogni an-

no questa iniziativa ha un motto. Quest’anno 

era: “Portare la benedizione, essere benedi-

zione. Insieme contro il lavoro minorile, in In-

dia e in tutto il mondo”. 

Dal 4 dicembre 2015 la tradizionale iniziativa 

missionaria dei “Cantori della Stella” fa parte 

del patrimonio culturale immateriale dell’Une-

sco. Anche papa Francesco li conosce: ha 

infatti ricevuto delegazioni della rete europea 

dei “Cantori della Stella” nella basilica di San 

Pietro per la Messa di Capodanno il 1° gen-

naio 2018. 

Ci rendiamo conto dunque che si tratta di una 

iniziativa importante, anche se poco se ne 

parla; come si dice, il bene non fa notizia. Di 

solito importiamo dall’estero le realtà più ne-

gative, purché appariscenti e vuote (vedi Hal-

loween). Ci sembra così di essere aperti e 

moderni. In realtà siamo solo più sciocchi. 

Chissà che non attecchisca anche da noi una 

iniziativa come quella dei “Cantori della Stel-

la”. Sarebbe un bel segno di maturità sociale, 

di cultura cristiana, e anche di umanità.  

 

Don Gianluigi 
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Si comincia già in tenera età, quando si pro-

nunciano le prime parole per poi farsi accom-

pagnare durante la crescita, in età matura e 

anche nella vecchiaia. 

Sto parlando di tutte le volte che chiediamo 

“PERCHÉ”, da piccoli sotto forma di curiosità, 

fino a diventare, a volte, un vero e proprio tor-

mento una volta più grandi. 

Spesso ci si chiede “perché“ alcune cose av-

vengano e come sia possibile, il perché delle 

guerre che hanno segnato la nostra storia e di 

quelle in corso, oppure di genocidi o violenze 

inaudite, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Ci si chiede “perché“ cadono improvvisamente 

ponti, accadono gravi disastri ambientali, 

“perché“ tanta violenza tra gli adolescenti ma 

anche tra gli adulti , “perché” di femminicidi e 

di altri episodi, a volte ritenuti al di là dell’uma-

no. 

Ed è così che ci ritroviamo continuamente alla 

ricerca di risposte, di motivi e di colpevoli, 

quando basterebbe forse guardarci dentro per 

trovare le risposte che cerchiamo. 

All’origine di tutti i nostri mali ci sono le fonda-

menta su cui si regge il nostro vivere, che non 

ha più nessun principio morale, convincendoci 

che, per esempio, le guerre sono contro il ter-

rore, che i problemi economici sono dovuti ai 

disonesti, ai ladri, ai politici corrotti o altro an-

cora, ma non è sempre così. 

C’è una conseguenzialità in tutto ciò che ac-

cade e non basta che tutto sia normato affin-

ché sia vero e non pericoloso. 

Ognuno di noi pensa che i propri sentimenti 

siano buoni ed è fondamentalmente vero, ma 

il problema è che nessuno decide più alcun-

ché da sé nella maggior parte delle scelte im-

portanti della vita; c’è sempre qualcuno che si 

riserva il diritto di decidere sempre più per noi 

e purtroppo sempre meno usiamo il cuore, la 

testa e la ragione. 

Certo che se invece dei social usassimo la 

testa, al posto dell’istinto la ragione e ascol-

tassimo di più il cuore, forse eviteremmo di 

chiedere e di chiederci perché e come possi-

bile che alcune cose possano accadere. 

Luigi Gallo 
 

COME, QUANDO… “PERCHÉ” 
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MISSIONE POPOLARE. FACCIAMO IL PUNTO. 
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Gruppi di ascolto.  Nel numero precedente 

avevamo dato attenzione ad uno dei momenti 

principali della missione popolare, cioè i Grup-

pi di Ascolto della Parola. Per passare dalla 

teoria ai fatti , abbiamo programmato quattro 

incontri di “prova”, per vedere in diretta cosa 

accade durante il Gruppo di Ascolto. Al primo 

di questi incontri, condotto da Fra Attilio, erano 

presenti 40 persone, dato che fa ben sperare 

circa l’interesse intorno a questa proposta. Do-

po l’invocazione allo Spirito Santo, abbiamo 

letto un brano della lettera di S. Paolo apostolo 

ai Filippesi. Con una breve riflessione, Fra Atti-

lio ci ha aiutati a comprendere il testo. E’ se-

guito un momento di silenzio dove ciascuno, 

aiutato da alcune semplici domande, ha potuto 

preparare il passaggio seguente: la condivisio-

ne con gli altri. Questo indubbiamente è il mo-

mento più delicato del Gruppo di Ascolto, per-

ché il rischio è che invece di lasciarsi guidare 

dalla parola di Dio ascoltata, si prenda l’occa-

sione per esternare le proprie domande sui 

temi più diversi, regolare i conti con il passato, 

parlare di argomenti di attualità. Questo chie-

derà alla guida di essere attenta ad aiutare il 

gruppo a non andare fuori obiettivo.  

Abbiamo poi  concluso  con la  preghiera  del 

Padre nostro.  

Il prossimo incontro sarà mercoledì 12 dicem-

bre alle 20.45 in oratorio a Brongio. 

Ospitalità dei frati. Abbiamo trovato già le 

case che ospiteranno i frati e le suore che sa-

ranno presenti fra noi nei giorni della missione. 

Le disponibilità sono state più del necessario. 

Grazie di cuore a tutti. Ricordiamo che i frati 

mangeranno insieme in oratorio sia a pranzo 

che a cena, mentre in casa pernotteranno e 

faranno la colazione.. 

Ospitalità Gruppi d’Ascolto. Stanno attivan-

do le prime disponibilità per ospitare i Gruppi 

di Ascolto. L’obiettivo è di far partire circa 30 

gruppi. Ricordiamo che chi ospita deve solo 

mettere a disposizione un locale sufficiente-

mente capiente (15 – 20 persone), perché non 

è possibile sapere in anticipo quante persone 

si recheranno in uno dei luoghi individuati. 

Ogni Gruppo d’Ascolto si svolgerà in due sera-

te consecutive e sarà guidato da un frate o da 

una suora.  

Presenza dell’Arcivescovo. L’apertura della 

missione avverrà con la celebrazione eucari-

stica presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. 

Mario Delpini, sabato 16 marzo. Al termine 

della celebrazione verrà consegnata la croce 

ai missionari e la lampada alle famiglie ospi-

tanti i Gruppi d’Ascolto.  

Programma completo. Col prossimo nume-

ro di Comunità Viva in uscita per fine febbraio, 

faremo arrivare in tutte le case il programma 

dettagliato delle due settimane di Missione. 

Missione Giovani. Saranno presenti due 

giovani frati (Fra Andrea e Fra Emanuele) per 

aiutare  i ragazzi, adolescenti e giovani a vive-

re il tempo della Missione con proposte cali-

brate su di loro.  

Finanziamento della Missione. La segrete-

ria della Missione, dopo Natale darà il via ad 

una raccolta di offerte a copertura delle spese 

che stiamo sostenendo per i vari aspetti della 

Missione.  

La segreteria della Missione Popolare 
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IL PRESEPIO DI SIRONE: ANNUNCIO DELLA MISSIONE 
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Il presepio che verrà allestito per questo Nata-

le 2018 nella chiesa di Sirone ha – come sem-

pre –  un’origine remota. Fin dal mese di feb-

braio gli artisti che formano il gruppo “Amici del 

Presepio” cominciano a incontrarsi per trovare 

un tema da incarnare visivamente nella loro 

prossima realizzazione presepistica. Quest’an-

no l’argomento era quasi d’obbligo: guardare 

in prospettiva alla prossima Missione popolare 

(marzo 2019). Così è nato un progetto, messo 

in lavorazione già agli inizi di settembre, che 

ora si può ammirare incarnato in un artistico 

presepio. 

Il titolo, innanzitutto, offre al visitatore la pro-

spettiva giusta: “Gesù percorre le vie della no-

stra Comunità fino a fermarsi a casa tua”. Sullo 

sfondo infatti, a indicare l’ambiente della Co-

munità, si possono ammirare le ricostruzioni – 

fedelissime – delle chiese di S. Martino e di S. 

Benedetto. Si possono anche ammirare le im-

magini dei due santi patroni della nostra Co-

munità: S. Martino, in atto di dividere il mantel-

lo con un povero, e S. Benedetto, in atto di of-

frire alla Chiesa la sua Regola monastica, che 

inizia con le famose parole “Obsculta, fili, prae-

cepta Magistri” (e cioè: “Ascolta, o figlio, i pre-

cetti del Maestro”). 

Poi, scendendo dalla collina, si notano alcune 

case di Sirone (ricostruite con precisione milli-

metrica). Pur essendo raggruppate nell’ambito 

del presepio, nella realtà esse non si trovano 

nella stessa via, ma sono state scelte per la 

loro antichità e rappresentatività. Queste case 

si sviluppano lungo una via che porta a un 

grande incrocio: sono le strade che Gesù per-

correrà durante la Missione (sul muro di una 

casa si nota anche – a modo di cartellone pub-

blicitario – il logo della Missione 2019). Queste 

case hanno lo scopo di delimitare un largo spa-

zio anteriore entro il quale si colloca la scena 

della Natività, la quale si trova così a essere 

all’inizio di una grande via e nella prospettiva di 

un largo incrocio. Un sottotitolo di questo pre-

sepio potrebbe essere questo: “La stalla e la 

strada”. 

Tutti personaggi del presepio (vicini e lontani) 

sono in viaggio verso la Sacra Famiglia, ma ce 

ne sono due che invece se ne dipartono: sono 

un frate e una suora (i nostri missionari) che, 

dopo aver incontrato Gesù Bambino (ce lo di-

cono le loro impronte), ora si incamminano ver-

so le porte delle case per annunciare la buona 

notizia che “Dio è in mezzo a noi”. 

Nel presepio tutto parla di vita. La precisione 

meticolosa dei particolari (ogni volta se ne sco-

pre qualcuno in più) che descrivono l’ambiente 

e il vivere quotidiano della gente semplice, il 

fumo che esce dai comignoli, i personaggi che 

si muovono (fino a entrare nella chiesa), la cal-

da luce dei fuochi domestici e delle lanterne 

accese nelle case dove la gente vive ecc.: tutto 

contribuisce a rendere calda e commovente la 

scena del presepio. 

Ma anche lo spettatore è chiamato a sostare in 

modo vivo e partecipe. Accanto a una gettoniera 

(a destra) si trova una scritta: “Illumina la tua 

stella e accendi la tua preghiera al Signore”.  

Introducendo una moneta, una stella si illumina 

in cielo (prima in modo intermittente, per essere 

individuata, poi in modo fisso), mentre su un pic-

colo monitor compare una luminosa preghiera 

da recitare subito, lì davanti al presepio. Mentre 

la stella resterà accesa fino a sera, la preghiera 

rimarrà  visibile fino a una nuova richiesta. 

Ecco: un presepio che parla visivamente della 

presenza di Gesù nell’ambiente della nostra Co-

munità, parla di strade e di annunci, parla di ca-

se da raggiungere, tra le quali anche la tua (è 

forse quella nascosta, là dietro l’angolo?). 

Un presepio così caldo e intenso è un piccolo 

pezzo di Vangelo. 

Don Gianluigi 

 

Il presepe realizzato lo scorso anno a Sirone 
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Si avvicina al Natale e, come 

di consueto, appaiono i primi 

cartelloni che ci invitano al ci-

nema per l’ennesimo cinepat-

tone o per l’ultimo film di ani-

mazione.  

Io, questo Natale, sono incu-

riosito da due film che hanno 

al centro dei bambini. Uno è 

un film italiano, l’altro è l’adat-

tamento di un film iraniano, 

però di una regista italoameri-

cana. Quindi giochiamo in ca-

sa.  

Il film italiano è una commedia 

uscita in sala proprio in questi 

giorni.  

Si intitola “La prima pietra” 
e il regista la definisce “ironica 

e un po’ cattiva”. La storia è 

quanto di più comune possa 

accadere in una scuola ele-

mentare del 2018: Natale è 

alle porte e il preside sta pre-

parando la tanto ambita recita 

di Natale.  

Giocando in giardino, un bam-

bino lancia un sasso e per 

sbaglio ferisce lievemente il 

bidello. L’episodio, che in altri 

casi passerebbe inosservato, 

diventa cruciale per un detta-

glio: il bambino è musulmano. 

La vicenda allora si gonfia fino 

ad assumere dimensioni inau-

dite e si trasforma in un gran-

de scontro tra due mondi che 

fanno una gran fatica a comu-

nicare e a scendere a compro-

messi: la famiglia del ragazzi-

no e la scuola che si prepara a 

festeggiare il Natale. Riusci-

ranno a trovare un punto d’ac-

cordo? 

L’altro film che ruota intorno a 

un bambino si intitola 

“Lontano da qui”.  

È meno natalizio e racconta la 

storia di Lisa Spinelli, maestra 

d’asilo, madre e moglie che 

sembra aver perso l’entusia-

smo di un tempo. Un giorno, 

però, tutto sembra ritrovare 

senso: Lisa rimane letteral-

mente folgorata da Jimmy, un 

bambino che si aggira per l’a-

silo recitando spezzoni di poe-

sie meravigliose. Lisa all’inizio 

pensa che il bambino reciti 

poesie di altri ma ben presto 

scoprirà di trovarsi di fronte a 

un vero e proprio talento. Pur-

troppo però il mondo non sem-

bra più essere interessato alla 

poesia. Lisa si scontrerà con 

l’indifferenza di tutti coloro che 

potrebbero aiutare Jimmy a 

trovare la sua strada: la scuo-

la, le istituzioni, i genitori del 

bambino e anche la sua stes-

sa famiglia. Tuttavia non de-

morderà e farà tutto ciò che le 

è possibile per preservare 

quel talento e rincorrere 

quell’ideale di arte e purezza 

che sembra contare più di 

qualsiasi cosa e che è riuscito 

a ridarle la vita.  

Due film per sorridere, riflette-

re e commuoverci, uno che 

vuole divertire tutti, l’altro con 

aspirazioni d’autore, entrambi 

con al centro due bimbi che in 

qualche modo fanno saltare 

tutte le certezze e le convin-

zioni degli adulti.  

E forse è questo il regalo di 

Natale che dobbiamo sperare 

di ricevere: essere capaci di 

ascoltare i bambini  e farci in-

segnare da loro ad essere uo-

mini e donne migliori.  

Mattia Conti 

DUE BAMBINI PER DUE FILM DI NATALE 

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 
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“L’oratorio è condivisione, è 

scegliere di condividere con 

altri non solo il mio tempo 

ma ancor più profondamen-

te chi io sono. 

L’oratorio non è semplice-

mente un luogo, semplice-

mente un cortile, però è an-

che questo.  

L’oratorio non è semplice-

mente una casa, perché poi 

ognuno la sera torna a ca-

sa sua, però è anche casa.  

L’oratorio serve a uscire 

dall’oratorio, diventa invece 

un’occasione di crescita 

nella misura in cui  aiuta il 

ragazzo a entrare nella vita 

e chiedersi in questa vi-

ta ...che cosa c’entra Dio?” 

 

Queste le parole prese dal 

trailer del primo docu-film QUI 

è ORA, regia di Giorgio Horn, 

scritto da Gianmarco Altieri, 

prodotto da Odielle e Fonda-

zione Ente dello Spettacolo 

con il contributo di Regione 

Lombardia, in collaborazione 

con Todos contentos y yo 

tambien e presentato in occa-

sione della 75.ma Mostra In-

ternazionale d’Arte Cinemato-

grafica di Venezia.  

Il documentario vuole far co-

noscere la realtà dell’orato-

rio al di fuori dei confini della 

Lombardia, attraverso un rac-

conto della vita che si svolge 

al suo interno: sport, musica, 

gioco, cultura, accoglienza, 

socialità, educazione, catechi-

smo, doposcuola, amicizia e 

naturalmente preghiera. 

Sono storie di persone che lo 

vivono con passione e che 

attraverso le proprie differen-

ze socio-culturali trovano 

la spinta per creare un’altra 

idea di mondo.  

61 minuti per vedere i prota-

gonisti nelle attività quotidiane 

degli oratori; un giovane prete 

di Milano, don Mattia Berna-

sconi, un educatore senegale-

se, un’anziana suora, un 

gruppo di adolescenti e il par-

roco di una cittadina montana. 

Il film è stato girato negli ora-

tori della Lombardia di: San 

Sirio Lomazzo (Como), San 

Giovanni e San Faustino 

(Brescia), San Giovanni Bo-

sco a Clusone (Bergamo) e 

San Luigi (Milano). 

Don Samuele Marelli, respon-

sabile di Odielle (Oratori Dio-

cesi Lombarde) ha sottolinea-

to: “Il film si rivolge a tutti colo-

ro che non conoscono questa 

realtà. È un mondo che ab-

braccia centinaia di ragazzi. Il 

titolo si riferisce all’importanza 

di ogni momento. L’oratorio 

mantiene la stessa intuizione 

di un tempo, ma deve aver la 

capacità di aggiornarsi, re-

stando fedele alle origini”, 

mentre per Mons. Davide Mi-

lani, Presidente di Fondazione 

Ente dello Spettacolo: 

“L’oratorio è un luogo di inte-

grazione, dove si impara a 

diventare adulti”.  

Il docu-film “QUI è ORA”, con 

l’ingresso nel circuito di proie-

zione ACEC (Associazione 

Cattolica Esercenti Cinema) 

delle Sale della Comunità del 

nostro territorio, può essere 

ora proposto al pubblico. 

Daniela Invernizzi 

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 

DOCU-FILM “QUI È ORA” 
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AVVENTO DI CARITÀ 
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Quest’anno abbiamo deciso di dedicare l’avvento di Carità, cioè la nostra at-

tenzione concreta a chi soffre, o fatica a vivere secondo quella dignità che Cri-

sto ha voluto per ogni uomo e donna, ai missionari della nostra Comunità Pa-

storale.  

Nella fotografia possiamo vedere i loro volti e i luoghi dove operano o dove 

hanno operato (tre di loro per salute o per età sono rientrati in Italia).  

Pubblichiamo uno articolo che ci parla della missione dove opera Cecilia Dotto-

ri in Albania.  

In fondo alle nostre chiede, fino all’Epifania, raccoglieremo le offerte che poi 

consegneremo direttamente ai nostri missionari e alle nostre missionarie.  

Un tempo c’era sicuramente più attenzione a tutto il Mondo della Missione.  

Oggi, la nostra stanca Chiesa europea, sembra aver perso slancio e iniziativa 

in ordine alla missionarietà. Ma questo non le fa certamente bene, perché la 

porta a ripiegarsi inutilmente su se stessa.  

Chiediamo allo Spirito Santo di appiccare un po’ di fuoco alle nostre sterpaglie 

spirituali.  

Don Massimo 
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Il Movimento dei focolari è presente in Albania 

già dal 1993 quando è stata aperta la comunità 

maschile e nel 1996 quella femminile.  

Erano gli anni subito dopo il crollo di 50 anni di 

dura dittatura comunista che aveva isolato il 

paese dal resto del mondo e lo aveva portato 

ad uno stato di povertà estrema.  

Insieme a tanti altri missionari di ordini religiosi 

diversi, si è cercato di testimoniare la vita del 

Vangelo prima di tutto con aiuti concreti alle 

famiglie in tutti i campi, educativo e scolastico, 

nel portare vestiario, cibo, ed aiutare nella rico-

struzione di molte case.  

L’ideale dell’unità che caratterizza il movimento 

dei focolari, si è diffuso fra le famiglie, giovani e 

bambini ora alcuni di essi, ormai cresciuti e pa-

dri di famiglia: la popolazione per circa il 70% di 

tradizione musulmana è di larga parte non pra-

ticanti e quindi è diffuso un ateismo pratico di 

fatto. E’ stato ed è un percorso sempre attuale, 

in cui si cerca di “camminare insieme a questo 

popolo” per scoprire i valori legati alla famiglia, 

alla generosità, all’accoglienza che, a contatto 

con il Vangelo, arricchiscono la formazione 

umana e spirituale nelle varie tappe della cre-

scita. In questo momento attuale sono molto 

forti le contraddizioni tra un’urbanizzazione 

sfrenata con investimenti di denaro non sempre 

“pulito”, a scapito di un servizio sociale e sani-

tario che non considera un ampio strato della 

popolazione che vive con un reddito molto bas-

so. Come movimento, oltre alla formazione 

continua di bambini, ragazzi e, giovani e fami-

glie che si realizza attraverso varie attività in 

punti diversi del paese, siamo impegnati in di-

versi progetti: 

 Progetto “La Goccia”, scuola materna situata 

in un quartiere molto affollato che si trova 

nella periferia di Tirana. Lì vivono circa 200 

famiglie venute dalle montagne del nord 

dell’Albania in cerca di lavoro e di migliori 

condizioni di vita. La scuola si trova al centro 

di questo quartiere, costruito senza infra-

strutture e con tanti problemi; lì attraverso il 

sostegno a distanza dell’Associazione Fami-

glie Nuove (AFN) aiutiamo le famiglie di 9 

bambini,  

 A Barhore, altro grosso villaggio vicino alla 

periferia di Tirana, siamo impegnati con un 

gruppo di ragazzi disabili alcuni dei quali 

hanno bisogno di fisioterapia o di carrozzine 

adeguate. Ma questo tipo di prestazione non 

viene né offerta dai servizi pubblici e nem-

meno possono accedere a quelli privati. 

 Seguiamo in particolare una famiglia con 

due bambini di 6 e 4 anni, il cui padre è an-

dato in carcere perché in seguito all’uso 

dell’alcool (problema molto presente qui) la 

moglie ha dovuto denunciarlo per proteggere 

i figli. 

 Cerchiamo di dare altri aiuti per le cure denti-

stiche inaccessibili a chi ha un solo stipendio 

(pari per i più poveri a circa 150 euro mensili)  

Il Movimento dei Focolari ha la fisionomia di 

una grande e variegata famiglia, di un “nuovo 

popolo nato dal Vangelo”, come lo definì la fon-

datrice, Chiara Lubich, che lo fondò nel 1943 a 

Trento (Italia), durante la seconda guerra mon-

diale, come una corrente di rinnovamento spiri-

tuale e sociale. Il messaggio che il movimento 

vuole portare nel mondo è quello dell’uni-

tà. L’obiettivo è quindi cooperare alla costruzio-

ne di un mondo più unito, spinti dalla preghiera 

di Gesù al Padre “perché tutti siano una sola 

cosa” (Gv 17,21), nel rispetto e valorizzazione 

delle diversità.  

MOVIMENTO FOCOLARI IN ALBANIA: SINTESI 
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NOTIZIE DALLE COMMISSIONI 
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COMMISSIONE FAMIGLIA  

 
Prosegue l’attenzione alla famiglia nei suoi vari 

momenti di vita e di crescita.  

Anche quest’anno è stato proposto il percorso 

fidanzati a cui hanno partecipato otto coppie.  

È stato un gruppo motivato, che si è lasciato 

coinvolgere nel percorso. A seguito di questi 

momenti che sono promettenti e che per molti 

segnano la ripresa di un discorso di fede dopo 

anni di lontananza, abbiamo fatto la proposta 

del gruppo giovani coppie, come occasione di 

aiutare le persone a coltivare una spiritualità 

coniugale. L’adesione a questa proposta però 

è molto scarsa.   

Con le famiglie del post battesimo stiamo con-

tinuando la proposta di alcuni momenti di in-

contro guidati dalla immagine della casa, con 

le sue varie stanze, quasi a dire che proprio la 

vita domestica è quella che ci fa crescere bene 

insieme sullo stile di Gesù. Questi incontri so-

no preparati molto bene, a misura delle fami-

glie con i bambini piccoli. 

Per gli altri genitori abbiamo consolidato l’e-

sperienza delle domeniche insieme, con una 

triplice scansione: la Santa Messa, il pranzo 

condiviso  e  un   momento   formativo   nel 

pomeriggio.  

Chi vuole ha l’occasione di vivere un bel mo-

mento comunitario, chi non vuole non fa fatica 

a trovare scuse per tirarsi fuori.  

Nella domenica del battesimo di Gesù, invitia-

mo tutti i genitori dei bambini battezzati nell’ul-

timo anno a partecipare all’eucaristia del matti-

no nella rispettiva parrocchia, per rendere gra-

zie insieme per il dono ricevuto . 

La festa della Santa Famiglia di gennaio sarà 

l’occasione mettere in luce la bellezza della 

vocazione matrimoniale e della costruzione 

della vita familiare.  

La giornata per la Vita di febbraio ci farà fare il 

punto sul Progetto Gemma.  

A giorni dovrebbe nascere il bambino che ab-

biamo “adottato” tramite il Centro di Aiuto alla 

Vita di Siracusa.  

In occasione della Missione Popolare ci sarà 

una domenica di Festa per le Famiglie con il 

rinnovo delle promesse matrimoniali e un po-

meriggio di animazione in oratorio 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 

Molteno, in aprile e in maggio, avremo due se-

rate per i genitori , con tematiche educative. 

Nella domenica della Ss. Trinità, ricorderemo 

gli anniversari di matrimonio.  

Raccogliamo qui le informazioni sul lavoro che stanno svolgendo le commissioni della 

Comunità , in stretto contatto con il Consiglio Pastorale e avendo come riferimento il 

Progetto Pastorale che ci siamo dati due anni fa.  
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COMMISSIONE CARITA’ 

 

L’attenzione della commissione Carità, in que-

sto anno è indirizzata soprattutto verso gli an-

ziani. Per loro è stato pensato un percorso di 

catechesi sui Salmi.  

Anche nella stagione più matura della vita è 

importante prendersi cura della propria fede, 

non dando nulla per scontato. Inoltre, una volta 

al mese è pensato un incontro di animazione o 

di taglio culturale. 

Prosegue l’iniziativa del doposcuola per i ra-

gazzi delle medie, grazie alla generosità di un 

gruppo di volontari adulti (si sperava in una 

maggiore disponibilità di studenti e di universi-

tari). I ragazzi seguiti sono circa 25. Il coordi-

namento del doposcuola è fatto da don Fran-

cesco e dalla Prof.ssa Canali della scuola me-

dia.  

E’ in fase di definizione un rilancio della iniziati-

va “rifugiato a casa mia”, proposta nella scorsa 

Quaresima.   

Per questo tempo di Avvento è nata la propo-

sta, adottata dal consiglio pastorale, di dare 

attenzione ai missionari della nostra comunità 

pastorale. 

 

COMMISSIONE LITURGIA 

 
Questa commissione intende proseguire il la-

voro di formazione degli operatori della liturgia, 

perché possano svolgere al meglio il loro pre-

zioso servizio, crescendo in consapevolezza.  

Dopo aver dato attenzione ai lettori e ai canto-

ri, nel prossimo mese di gennaio si è pensato 

di curare la formazione degli addetti alla sacre-

stia e di coloro che sono responsabili dei grup-

pi chierichetti.  

Inoltre ci sarà una proposta anche per i ministri 

straordinari della comunione eucaristica e per 

coloro che preparano le composizioni di fiori 

per l’altare.  

In occasione della Missione popolare verrà 

preparato  un  libretto  con  i testi e i canti della  

celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcive-

scovo.  

Non  verrà  trascurata  la  formazione  dei  fe-

deli con l’aiuto a comprendere bene i vari mo-

menti della celebrazione eucaristica. 

 

 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE   

 

Nel mese di aprile è stata costituita una unica 

commissione che si occupa della comunicazio-

ne nella Comunità Pastorale, unificando la re-

dazione di Comunità Viva con il gruppetto di 

persone che si occupa dei social, sito e pagina 

Facebook.  

Il periodico Comunità Viva è stato iscritto nel 

Registro Giornali e Periodici del Tribunale di 

Lecco il 13 aprile 2018 

Il Direttore Responsabile, don Massimo San-

tambrogio, è stato iscritto nell’Elenco Speciale 

dei Direttori Responsabili dell’Albo dei Giornali-

sti della Lombardia. 

La redazione di Comunità Viva sta contattando 

gli sponsor che nel 2018 hanno contribuito, 

attraverso la sponsorizzazione del logo della 

loro attività, a sostenere le spese di stampa del 

bollettino. Sono ad oggi stati contattati buona 

parte degli sponsor 2018 che hanno rinnovato 

l’adesione anche per il 2019, abbiamo ad ora 

tre sponsor nuovi. 

Nel 2018 abbiamo avuto 19 sponsor con il logo 

pubblicato oltre a qualche sponsor che ha vo-

luto mantenere l’anonimato e a qualche offerta 

privata. Il costo della sponsorizzazione per il 

2019 è stata mantenuta come lo scorso anno 

in € 200.00 per 4 uscite trimestrali 

E’ stata recentemente preparata ed affissa nel-

le nostre Chiese una locandina per chiedere 

una offerta ai privati che ci apprezzano e che 

volessero sostenerci. 

Sarebbe interessante avere un riscontro 

sull’apprezzamento o meno del periodico Co-

munità Viva, a sei anni dalla sua nascita, attra-

verso un questionario, per comprendere e svi-

luppare le tematiche che interessano maggior-

mente la Comunità. 

3200 sono il numero delle copie stampate e 

distribuite gratuitamente, oltre alla diffusione 

attraverso la pubblicazione sul sito e sulla pa-

gina Facebook degli oratori. 

La pagina Facebook degli oratori è seguita da 

386 persone.  

I dati dell’ultimo mese: 

copertura del post 1794  

interazioni coi post 2556  

copertura della pagina 1801  

visualizzazioni della pagina 938  
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La FOM Fondazione Oratori Milanesi ci ha 

contattato per la festa di apertura degli oratori, 

il 30 settembre 2018, per chiedere le fotografie 

delle feste nei nostri oratori che sono poi state 

pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo 

Instgram della FOM. 

Sulla pagina Facebook vengono pubblicati re-

golarmente: Il Martinetto, le locandine degli 

eventi che ci vengono inviate e il periodico Co-

munità Viva. Manca spesso il riscontro degli 

eventi (foto, video, commenti) per i quali è fati-

coso recuperare il materiale. 

Si è verificato, a differenza di quanto previsto 

inizialmente, un disinteresse da parte della fa-

scia giovane. Disinteresse sopraggiunto in ge-

nerale per la piattaforma di Facebook da parte 

dei giovani che preferiscono Instgram o altro.  

La fatica grande sia per la pagina Facebook 

che per il sito è quella di recuperare il materia-

le da pubblicare  

Durante quest’anno il sito della comunità è ri-

masto piuttosto stabile. 

Riceviamo una media di 500 visitatori unici al 

mese (con visitatori unici si intende il numero 

di persone diverse che visitano il sito almeno 

una volta durante il mese), ma è un dato che 

varia molto da mese a mese: ad esempio ad 

ottobre ci sono stati meno di 400 visitatori, a 

novembre più di 1000. 

Le pagine più visitate sono gli avvisi e gli orari 

delle messe, con qualche altra pagina che 

spicca di mese in mese, come il calendario 

delle benedizioni natalizie. 

Da segnalare anche l’uso della casella mail 

collegata al sito: sta pian piano diventando un 

punto di contatto con la comunità a cui arriva-

no richieste vario tipo come le date per il corso 

fidanzati o l’accesso agli archivi parrocchiali. 

Per il prossimo periodo non sono previsti gran-

di cambiamenti.  

La Commissione Comunicazione necessita di 

avere almeno una persona per ogni parrocchia 

e/o oratorio che collabori attivamente e che 

creda nel valore della comunicazione. 

Sarebbe molto utile organizzare un incontro 

formativo. 

 

COMMISSIONE PELLEGRINAGGI 
 

Incoraggiati dai positivi riscontri dei due pelle-

grinaggi effettuati nello scorso anno pastorale, 

questa commissione ha pensato a due propo-

ste per il nuovo anno.  

In giugno ci sarà un pellegrinaggio ad Assisi e 

ad altri luoghi francescani. E’ parso bello, dare 

una sorta di completamento alla Missione po-

polare che verrà tenuta dai frati francescani, 

andare sui luoghi di Francesco e di Chiara.  

Per inizio ottobre invece è in programma un 

pellegrinaggio in Terra Santa. 

Oltre a questi due appuntamenti, il cui pro-

gramma dettagliato sarà disponibile da gen-

naio, ci sarà nel mese di maggio un pellegri-

naggio per la terza età ad un santuario maria-

no. 

Le Commissioni della Comunità Pastorale 

Questo è l’ultimo numero dell’anno e ci è dove-

roso ringraziare i nostri sponsor per il sostegno 

concreto dato alla pubblicazione di questo in-

formatore della Comunità Pastorale. I contributi 

raccolti ci permettono di continuare a mantene-

re una diffusione capillare, a far arrivare cioè 

Comunità Viva in tutte le case. Siamo consape-

voli che non tutte le copie distribuite andranno 

a buon fine: alcune si rovineranno perché le 

cassette della posta sono esposte alle intempe-

rie; altre finiranno dritte nel bidone della carta. 

Del resto sappiamo che non va meglio nean-

che al seminatore della parabola evangelica 

che sa che tanto del seme buttato nel terreno 

andrà perduto. Eppure rimane ostinatamente 

attaccato al suo gesto di spargere il seme, di 

provarci, di non volersi dimenticare di nessuno.  

Grazie dunque agli sponsor, che ci danno una 

grossa mano per contenere i costi di stampa. E 

lo fanno non tanto per un tornaconto economi-

co, ma perché credono nella bontà di questa 

operazione di comunicazione. So che molti di 

loro hanno già confermato anche per l’anno 

seguente il loro sostegno.  

Anche per questo grazie. 

A tutti i fedeli lettori di questo nostra rivista, è 

data la possibilità di aggiungere il loro contribu-

to, anche piccolo, nelle modalità riportare nel 

comunicato che segue. 

Don Massimo  

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR 
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Periodico della Comunità Pastorale dei Santi Martino e Benedetto 

Molteno con Garbagnate, Brongio, Sirone 
 

Dal settembre 2012 il periodico “Comunità Viva” informa 

tutte le famiglie della comunità delle varie iniziative ed 

attività pastorali, oltre ad avere uno sguardo più ampio sulla 

Chiesa Universale nella strada indicata dal Santo Padre 

Francesco per essere Chiesa in uscita attraverso un 

dinamismo attivato dalla Parola di Dio. 

Distribuito gratuitamente in tutte le case  (oltre  3200 copie)

ci permettiamo ora di chiedere un sostegno per poter 

continuare a sostenere le spese di stampa. 

Anche il più piccolo contributo per noi è importante! 

Puoi effettuare la tua offerta  

a sostegno di “Comunità Viva” a mezzo  

Bonifico Bancario intestato a: Parrocchia San Giorgio   

Via Vittorio Veneto n. 13 - MOLTENO (LC) 

BANCA PROSSIMA   FILIALE DI MOLTENO 

IBAN  IT 13 X 03359 016001 00000 121286 

Causale: Sostegno Comunità Viva 

oppure puoi consegnare direttamente la tua offerta  

in una delle tre parrocchie. 

Grazie! 

DON MASSIMO E LA REDAZIONE 
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SINODO DEI GIOVANI 
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Il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, ha partecipato al recente Sinodo sui giovani. 

Ecco come lo ha raccontato in un incontro tenuto con il clero e i consacrati della diocesi.   

Le parole del Sinodo I giovani, 

la fede e il discernimento vo-

cazionale 1. Giovani. (cfr. do-

cumento finale nn 45-57 ecc) 

La definizione di giovane non 

è stata precisata, ma si può 

ritenere che il Sinodo ha volu-

to considerare la fede e il di-

scernimento vocazionale di 

quella fascia di età 16-29 an-

ni, di persone che non hanno 

ancora compiuto scelte defini-

tive per la loro vita, ma che 

sono chiamate a compierle. 

Questi tratti della definizione 

sono vissuti in modi molto di-

versi nelle diverse parti del 

mondo. Il Sinodo è stata una 

occasione per confrontare di-

verse situazioni e impegnare i 

vescovi a conoscere, com-

prendere, interpretare la situa-

zione e la corrispondente re-

sponsabilità pastorale. La 

consapevolezza della varietà 

delle situazioni impegna le 

Conferenze Episcopali e le 

Chiese locali a proseguire il 

percorso sinodale per attuarlo 

nel contesto di cui hanno la 

responsabilità. 2. Ascolto. (cfr 

documento finale nn 6-9) Il 

rapporto tra i giovani e la 

Chiesa è stato caratterizzato 

come un rapporto di ascolto 

con molta insistenza. L’insi-

stenza esprime l’esigenza di 

entrare in relazione con i 

“giovani”, vigilando sul rischio 

di una mancanza di percezio-

ne della realtà giovanile, che 

ha tratti molto diversificati, ma 

che nel nostro contesto mani-

festa fenomeni preoccupanti: 

estraneità rispetto alla comu-

nità cristiana, condizionamenti 

della invadenza virtuale, di-

pendenza da una cultura che 

promuove comportamenti in-

compatibili con gli insegna-

menti della Chiesa. L’insisten-

za segnala anche una sensa-

zione di inadeguatezza, di im-

potenza, di paralisi. Nei termi-

ni dell’insistenza si è insinuata 

anche una concessione alla 

retorica, che ha bisogno di 

rigorizzazione nel definire chi 

siano gli interlocutori 

(“Chiesa”; “giovani”), quale sia 

la relazione che l’ascolto sta-

bilisce, quali responsabilità e 

occasioni missionari l’ascolto 

comporti. 3. Fenomeni carat-

terizzanti. (cfr documento fina-

le nn 21-31) Nella descrizione 

della situazione giovanile, con 

tratti noti e ribaditi, sono stati 

individuati tre fenomini carat-

terizzanti che sono rilevanti 

per quanto riguarda la fede, il 

discernimento vocazionale, il 

rapporto con la Chiesa. I tre 

fenomeni sono la realtà digita-

le, il fenomeno migratorio, gli 

scandali dovuti a comporta-

menti di chierici. I tre fenome-

ni, insieme con altri tratti della 

realtà giovanile, congiurano a 

confermare l’estraneità dei 

giovani (di molti giovani) ri-

spetto alla comunità cristiana. 

Il desiderio di spiritualità e la 

ricerca di un senso della vita, 

che sono domande presenti 

nella fascia giovanile, non tro-

va nella comunità cristiana 

l’interlocutore autorevole e 

desiderato. 4. Vocazione. (cfr 

documento finale 77-90) Il te-

ma complessivo del Sinodo 

affronta il tema della vocazio-

ne: offre come interpretazione 

della vita la categoria di voca-

zione. Per vocazione si inten-

de la chiamata che il Padre 

rivolge ai suoi figli perché tro-

vino il compimento della loro 

vita nella comunione trinitaria. 

In questa categoria di relazio-

ne si possono riassumere di-

verse linguaggi: vocazione 

alla santità, vocazione alla 

conformità a Gesù, alla se-

quela di Gesù. Il nesso voca-

zione-vocazioni rivela forse un 

certo imbarazzo nell’escludere 

una specie di predestinazione 

a ripetere “un copione già 

scritto” e nel confermare la 

diversità delle scelte che pos-

sono essere il compimento 

della vocazione di tutti alla 

partecipazione alla vita e alla 

gioia di Dio. 

5. Accompagnamento. (cfr 

documento finale 91-100) La 

responsabilità degli adulti di 

accompagnare i giovani com-

porta una relazione che non si 

presenta  come  scontata,  per  
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quanto desiderata intensa-

mente sia dagli adulti 

(familiari ed educatori in ge-

nere) sia dai giovani. Con 

questa categoria si compren-

de complessivamente tutte le 

forme della prossimità ai gio-

vani e della pastorale giovani-

le, senza entrare nel merito 

delle singole problematiche 

per quello che riguarda, per 

esempio, le dinamiche di 

gruppo e le forme di attenzio-

ni personalizzate, la pratica 

sacramentale (celebrazione 

eucaristica e sacramento del-

la riconciliazione) e la forma-

zione degli “accompagnatori”.   

6. Discernimento. (cfr docu-

mento finale nn 104-113) La 

complessità della pratica del 

discernimento (“dinamica spi-

rituale attraverso cui  una  

persona,  un   gruppo  o una 

comunità cercano di ricono-

scere e di accogliere la volon-

tà di Dio nel concreto della 

loro situazione”) è da consi-

derare nel contesto comples-

sivo delle relazioni, delle si-

tuazioni, delle grazie e delle 

asprezze della vita che il gio-

vane attraversa. L’attenzione 

alla formazione della coscien-

za e al dialogo con persone di 

riferimento mettono in eviden-

za aspetti decisivi che richie-

dono attenzioni specifiche. 7. 

Sinodalità. (cfr documento 

finale nn 119-124) La termi-

nologia della sinodalità ha 

riscosso un alto indice di gra-

dimento nell’assemblea sino-

dale, forse con il rischio di 

diventare una generica quali-

tà del vivere ecclesiale. Deve 

invece essere mantenuta nel 

suo significato di procedimen-

to per giungere a una decisio-

ne ecclesiale. I giovani sono 

chiamati a partecipare alla 

vita di una chiesa sinodale e 

anzi a contribuire a disegnare 

questo volto; le autorità nella 

Chiesa sono chiamati a vigila-

re perché la fretta o la pre-

sunzione o l’inerzia non per-

suadano a pratiche decisiona-

li sbrigative, se non autorita-

rie. 8. Riforma della Chiesa. 

(cfr documento finale nn 115-

118) La percezione di urgen-

za della riforma della Chiesa 

perché sia Chiesa giovane, 

con i giovani, è un auspicio 

condiviso specie in alcune 

parti del mondo. I percorsi 

sono più desiderati che dise-

gnati. 9. Missione. (cfr docu-

mento finale 117.125.126. 

144-156) Il desiderio, e il do-

vere, di raggiungere tutti i gio-

vani impone una riflessione 

sui soggetti della missione, 

sulle strutture di cui dispone 

la Chiesa (oratori, scuole, 

centri giovanili, movimenti) e 

la loro adeguatezza. Che i 

giovani siano coloro che sono 

incaricati della missione tra i 

giovani sembra la strada più 

promettente, se è praticabile. 

10. “Novità”. (cfr documento 

finale, passim) - Il procedi-

mento del Sinodo dei Vescovi 

2018: la consultazione prepa-

ratoria, il valore del documen-

to finale, la applicazione a 

livello locale (Conferenze Na-

zionali e singole diocesi) - La 

pastorale giovanile è pastora-

le vocazionale: uno slogan o 

una indicazione rigorosa? - 

La missione nell’ambiente 

digitale - Un tempo per il di-

scernimento: una utopia o 

una proposta operativa?  

1. La Chiesa si interessa dei 

giovani. Nell’assemblea sino-

dale e nella redazione del do-

cumento finale la Chiesa inte-

ra nella sua più alta espressio-

ne ha mostrato di aver a cuore 

il giovani, di ascoltarne la voce 

e di prendersene cura. Non è 

mossa da intenti utilitaristici: 

non cerca “consumatori” per i 

suoi prodotti, non cerca nume-

ri per elaborare le sue statisti-

che, non è preoccupata in pri-

mo luogo di “reclutare perso-

nale”. Non mancano tra i ve-

scovi atteggiamenti che espri-

mono un senso di impotenza, 

perché molti seduttori dei gio-

vani dispongono di mezzi mol-

to più potenti ed efficaci di 

quelli di cui dispone la Chiesa 

per indicare la via della sal-

vezza e accompagnare verso 

la liberazione. Non mancano 

tra i vescovi atteggiamenti che 

esprimono un senso di colpa e 

di imbarazzo, perché l’enfasi 

sulle vicende di abusi com-

messi da uomini di Chiesa 

verso minori ha gettato discre-

dito su tutti gli uomini di Chie-

sa e ha oscurato tutta l’opera 

della Chiesa. Nell’interessarsi 

dei giovani è stato messo in 

grande evidenza il tema dell’a-

scolto, la pratica dell’ascolto: 

in tutta la fase preparatoria, in 

tutto il tempo della celebrazio-

ne del sinodo, nel documento 

finale. Il tema dell’ascolto è 

stato precisato come incontro 

di libertà, coinvolgimento in un 

cammino: non è solo una rac-

colta di informazioni, né una 

strategia per raggiungere un 

obiettivo, ma è la forma con 

cui Dio stesso si rapporta al 

suo popolo (cfr Es 3,7-8). 2. 

Come Dio guarda a questa 

generazione. Lo sguardo di 

Dio su questa generazione 

conferma l’intenzione di Dio di 

offrire a tutti la grazia di parte-

cipare alla sua vita. Il Padre 

chiama tutti ad essere parteci-

pi della vita del Figlio.  

La vocazione è iscritta nell’in-

tenzione  stessa  della  crea-

zione  e  diventa  la   concreta 
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chiamata alla sequela di Ge-

sù, rivelazione della verità di 

ogni persona umana. Ciascu-

no è chiamato a vivere la sua 

vocazione impegnando tutta la 

sua libertà nelle scelte che 

sono conformi ai tratti della 

sua personalità, nel contesto 

del suo vissuto, secondo la 

varietà dei carismi. Le scelte 

diventano così “vocazioni” ciò 

scelte di conformazione allo 

stile di Gesù per portare a 

compimento “la vocazione”. 

La giovinezza è quindi tempo 

di grazia per diventare adulti, 

tempo di scelte e di responsa-

bilità, tempo che chiede l’ac-

compagnamento della comu-

nità degli adulti, nelle diverse 

responsabilità. 3. Le attività 

pastorali della Chiesa per ac-

compagnare i giovani Le for-

me sinodali della vita della 

Chiesa. La pastorale giovanile 

come pastorale vocazionale. 

L’inserimento nei diversi con-

testi di vita e nelle situazioni 

attuali segnate dall’abitare la 

rete, dalla pluralità delle sensi-

bilità per temi sensibili 

(affettività, sessualità; ruoli e 

complementarietà uomo/

donna; tematiche e problema-

tiche per il lavoro, le migrazio-

ni, ecc).  

2. La qualità e le responsabili-

tà di accompagnare i giovani. 

Un tempo per accompagnare 

il discernimento.  

GIORNATA MONDIALE  

COMUNICAZIONI SOCIALI 2019 

Questo il tema che il Santo Padre Francesco ha scelto  

per la 53a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali,  

che si celebra nel 2019: 

«Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25).  

Dalle community alle comunità. 

Il tema sottolinea l’importan-

za di restituire alla comunica-

zione una prospettiva ampia, 

fondata sulla persona, e pone 

l’accento sul valore dell’inte-

razione intesa sempre come 

dialogo e come opportunità di 

incontro con l’altro. 

Si sollecita così una riflessio-

ne sullo stato attuale e sulla 

natura delle relazioni 

in Internet per ripartire dall’i-

dea di comunità come rete 

fra le persone nella loro inte-

rezza.  

Alcune delle tendenze preva-

lenti nel cosiddetto social 

web ci pongono infatti di fron-

te a una domanda fondamen-

tale: fino a che punto si può 

parlare di vera comunità di 

fronte alle logiche che carat-

terizzano alcune communi-

ty nei social network?  

La metafora della rete come 

comunità solidale implica la 

costruzione di un “noi”, fon-

dato sull’ascolto dell’altro, sul 

dialogo e conseguentemente 

sull’uso responsabile del lin-

guaggio. 

Già nel suo primo Messaggio 

per la Giornata delle Comuni-

cazioni Sociali, nel 2014, Il 

Santo Padre aveva fatto un 

appello affinché Internet sia 

“un luogo ricco di umanità, 

non una rete di fili ma di per-

sone umane”. 

La scelta del tema del Mes-

saggio del 2019 conferma 

l’attenzione di Papa France-

sco per i nuovi ambienti co-

municativi e, in particolare, 

per le Reti Sociali dove il 

Pontefice è presente in prima 

persona con l’account 

@Pontifex su Twitter e il pro-

filo @Franciscus su Insta-

gram. 
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Il prossimo 22 febbraio, nella nostra Comunità pastorale, si terrà un incontro su un tema di cui 

spesso sentiamo parlare, ma, nel contempo, ne abbiamo, forse, una visione non completa e im-

parziale; il tema che affronteremo è: l’Europa. 

“È necessario un nuovo slancio che impegni tutti gli italiani di buona volontà in una grande opera 

collettiva sostenuta dalla visione positiva di ciò che può rappresentare l’Europa nel mondo di oggi 

e domani. L’Unione Europea deve cessare di essere soltanto un sistema di alleanze o una coali-

zione di interessi, per diventare una comunità di destini, a partire dai temi unificanti della crescita, 

del lavoro, della centralità della persona, della tutela della famiglia, della solidarietà, della lotta alla 

povertà e per la riduzione delle diseguaglianze sociali. Anche le Istituzioni europee non possono 

vivere per sé stesse, preoccupate solo dalla loro sopravvivenza. La prospettiva non può essere 

solo la vittoria della propria parte contro le altre. Non ci si salva da soli, presi da interessi materiali 

immediati. Occorre guardare più lontano.” 

Sarà nostro ospite il Professore Lorenzo Ornaghi, Presidente della Congregazione dei Conserva-

tori  della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e già Rettore dell'Università Cattolica del  Sacro Cuo-

re e Ministro dei beni e delle attività culturali della Repubblica Italiana. 

 

 
 

. 

 

Matteo Bonacina 

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE 

 
 

L’appuntamento è, quindi, per il giorno  

22 febbraio 2019, alle ore 21.00, 
presso la Sala parrocchiale,  

“Cine - teatro San Carlo”, a Sirone 
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IL GRIDO DELLA POVERTÀ:  

LA NOSTRA INDIFFERENZA? 

Le persone che vivono in povertà assoluta in 

Italia superano i 5 milioni: è il valore più alto 

registrato dall'Istat (Istituto nazionale di statisti-

ca) dal 2005. Le famiglie in povertà assoluta 

sono stimate in 1 milione e 778mila, corrispon-

denti a 5 milioni e 58 mila individui. L'incidenza 

della povertà assoluta è del 6,9% per le fami-

glie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli in-

dividui (da 7,9%). Due decimi di punto della 

crescita, rispetto al 2016, sia per le famiglie, 

sia per gli individui, si devono all'inflazione 

(l’inflazione è l'aumento prolungato del livello 

medio generale dei prezzi di beni e servizi in 

un dato periodo di tempo, che genera una di-

minuzione del potere d'acquisto della  mone-

ta) registrata nel 2017. Lo rileva l'Istat nel rap-

porto sulla povertà in Italia. 

L'incidenza della povertà assoluta, spiega l'I-

stat, è calcolata sulla base di una soglia corri-

spondente alla spesa mensile minima neces-

saria per acquisire un paniere di beni e servizi 

che, nel contesto italiano e per una famiglia 

con determinate caratteristiche, è considerato 

essenziale a uno standard di vita minimamen-

te accettabile. Sono classificate come assolu-

tamente povere le famiglie con una spesa 

mensile pari o inferiore al valore della soglia 

(che si differenzia per dimensione e composi-

zione, per età della famiglia, per ripartizione 

geografica e per tipo di comune di residen-

za). La punta dell'iceberg della situazione di 

disagio sono i 2,7 milioni di individui che nel 

2017 sono stati addirittura costretti a chiedere 

aiuto (mense dei poveri o pacchi alimentari). 

Questa breve descrizione risulta necessaria per 

conoscere una situazione grave e molto preoc-

cupante. 

La povertà non è solo mancanza di reddito o 

lavoro: è isolamento, fragilità, paura del futu-

ro. Dare una risposta unidimensionale a un 

problema multidimensionale, sarebbe una sem-

plificazione che rischia di vanificare ogni impe-

gno finanziario. Anche per il nostro Paese, dare 

priorità assoluta ai poveri (vecchie e nuove po-

vertà) è doveroso se vogliamo ancora definirci 

una comunità, civile. In una società che ci 

“costringe” a guardarci, innanzitutto, allo spec-

chio, grazie a Dio, numerose persone si prodi-

gano quotidianamente, in maniera disinteressa-

ta, a tendere una mano verso i più bisognosi 

(nessuno di noi è così povero da non avere 

nulla da donare e nessuno è così ricco da 

non avere nulla da ricevere). 

Papa Francesco ci invita a riflettere in maniera 

esplicita, coinvolgendoci, sulla povertà; ha volu-

to, infatti, indire una Giornata mondiale  

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 



 

21 

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 

dei poveri che, quest’anno, si è celebrata il 18 

novembre scorso: “Questo povero grida e il Si-

gnore lo ascolta” . 

Invitiamo alla lettura del testo (breve): http://

w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/

poveri/documents/papa-

francesco_20180613_messaggio-ii-

giornatamondiale-poveri-2018.html 

“Il grido dei poveri: è il grido strozzato di bambini 

che non possono venire alla luce, di piccoli che 

patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore 

delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei 

giochi. È il grido di anziani scartati e lasciati soli. 

È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste 

della vita senza una presenza amica. È il grido di 

chi deve fuggire, lasciando la casa e la terra sen-

za la certezza di un approdo. È il grido di intere 

popolazioni, private pure delle ingenti risorse na-

turali di cui dispongono. È il grido dei tanti Lazza-

ro che piangono, mentre pochi epuloni banchet-

tano con quanto per giustizia spetta a tutti. L’in-

giustizia è la radice perversa della povertà. Il 

grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma 

ogni giorno meno ascoltato. Ogni giorno è più 

forte quel grido, ma ogni giorno è meno ascolta-

to, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, che 

sono sempre di meno e sempre più ricchi.” 

Qui è in gioco, inevitabilmente, il nostro essere 

Comunità; quell’idea unilaterale di sviluppo e pro-

gresso, puramente economico e finanziario, pone 

numerosi interrogativi, anzitutto: il modello socio-

economico in essere è sostenibile? Domanda 

legittima che scaturisce dall’osservazione della 

realtà, profondamente segnata dalle disugua-

glianze. Due pilastri, che sono alla base della na-

scita della Comunità europea e del suo faticoso 

processo di integrazione, quali la solidarietà e la 

sussidiarietà, sembrano oggi, volutamente, 

dimenticati. 

 

Matteo Bonacina 

Sono diversi gli appuntamenti musicali che 

ci accompagneranno verso il Natale: 

Il giorno 8 dicembre il Corpo Musicale di 

Sirone terrà il concerto nella sala teatro 

dell’oratorio di Sirone.  

Domenica 16 dicembre il Corpo Musicale 

Santa Cecilia di Molteno terrà il tradizionale 

concerto di Natale in oratorio a Molteno . 

Martedì 18 dicembre il coretto S.Agnese di 

Molteno, invita tutti nella chiesa dell’oratorio 

a Molteno per una serata in canto dal titolo 

“La riscoperta del vero Natale”. 

Giovedì 20 dicembre nella chiesa parroc-

chiale di Molteno, concerto organizzato dal-

la amministrazione comunale dal titolo “E’ 

già Natale”. Al pianoforte Roberto Temperi-

ni. Interpreti: Francesca Bottone e Cristina 

Valenti. Con la partecipazione straordinaria 

di Max Corfini. Conduzione e regia di Mas-

simo Graziano.  

Sabato 22 dicembre Concerto nella Chiesa 

di Sirone della corale parrocchiale. 

Don Massimo 

 

NATALE  

IN MUSICA 
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VERSO ASSISI 
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Prendersi ogni tanto del tem-

po per sé per staccare dalla 

vita ordinaria e per dare spa-

zio alla preghiera fa molto be-

ne ed è quello che faremo 

l’anno prossimo con un picco-

lo gruppo di adolescenti della 

nostra comunità, recandoci 

per tre giorni ad Assisi. Dal 2 

al 5 di gennaio 2019 ci muo-

veremo con un gruppo di 25 

adolescenti verso Assisi per 

trascorrere qualche giorno di 

stacco da dedicare alla visita 

e alla preghiera personale. 

Partiremo il 2 gennaio al mat-

tino con il pullman e, dopo 

qualche ora di viaggio, faremo 

tappa all’Eremo delle Celle, 

presso la città di Cortona, do-

ve visiteremo il bellissimo e 

antico Eremo e celebreremo 

la S. Messa. Riprenderemo 

poi il viaggio verso Assisi ma, 

prima di raggiungere l’alloggio 

che ci ospiterà per questi tre 

giorni, faremo visita al vicino 

santuario di Rivotorto, edifica-

to sul luogo dove San France-

sco alloggiò con i suoi primi 

seguaci. I giorni successivi 

saranno dedicati a visite, testi-

monianze e momenti di pre-

ghiera, come il giorno 3 gen-

naio nel quale andremo a visi-

tare la chiesa di San Damia-

no, ricostruita da San France-

sco e diventata luogo per 

ospitare la prima comunità 

delle Clarisse; ivi infatti morì 

Santa Chiara. Presso San Da-

miano avremo la possibilità di 

ascoltare la predicazione di 

un frate, che ci aiuterà a riflet-

tere su una pagina di Vangelo 

e sulla persona di Gesù. Nel 

pomeriggio, invece, armati di 

tanta voglia di camminare, ci 

avventureremo a piedi presso 

le pendici del monte Subasio 

per raggiungere l’Eremo delle 

Carceri, che visiteremo e do-

ve celebreremo la S. Messa. 

In serata, di ritorno dall’Ere-

mo, visiteremo la chiesetta 

della Porziuncola, presso la 

Basilica di S. Maria Degli An-

geli. Il giorno dopo, 4 gennaio, 

sarà invece dedicato all’incon-

tro con una suora di clausura 

del convento di San Quirico, 

in Assisi, al termine del quale 

faremo visita alla basilica di 

Santa Chiara. Qui ci sofferme-

remo un po’ per lasciare spa-

zio alla preghiera di fronte al 

famoso Crocifisso di San Da-

miano, il crocifisso che parlò a 

San Francesco e che è con-

servato proprio in questa basi-

lica. Infine nel pomeriggio an-

dremo a visitare la Basilica di 

San Francesco, dove potremo 

contemplare la straordinaria 

bellezza degli affreschi di 

Giotto, raffiguranti gli episodi 

della vita di San Francesco. 

Certi che il tempo passerà 

molto velocemente (quando le 

cose sono belle, infatti, il tem-

po passa in fretta!), giungere-

mo all’ultimo giorno, in cui 

avremo il viaggio di ritorno. 

Lasceremo Assisi al mattino 

ma, sulla strada del ritorno, ci 

fermeremo per far visita al 

Santuario de La Verna, luogo 

dove San Francesco ricevette 

le stigmate. Qui, oltre a visita-

re il luogo, celebreremo la S. 

Messa conclusiva del pellegri-

naggio, al termine della quale 

rientreremo a casa. Ci augu-

riamo che questa possa esse-

re per i nostri ragazzi un’espe-

rienza bella e forte dal punto 

di vista spirituale; l’incontro 

con la straordinaria figura di 

San Francesco sicuramente ci 

aiuterà a contemplare il volto 

di Gesù facendolo penetrare 

più profondamente nei nostri 

cuori e nelle nostre menti.  

È questa l’aspettativa che ri-

poniamo in questo pellegri-

naggio ad Assisi.  

Don Francesco 
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Nell’immagine di copertina di questo numero 

abbiamo scelto l’incantevole opera 

“Adorazione dei magi” di Paolo Veronese, Ca-

polavoro per Milano 2018. 

L’iniziativa curata da Nadia Righi, direttrice del 

Museo Diocesano di Milano, col patrocinio 

dell’Arcidiocesi di Milano, della Regione Lom-

bardia, del Comune di Milano, del Comune di 

Vicenza, col sostegno di Rinascente; sponsor 

UBI Banca; special partner Trenord. 

“L’Adorazione dei Magi è stata realizzata fra il 

1573 e il 1575. In quegli anni, l’artista, Paolo 

Veronese, si dedica alla realizzazione di nu-

merose pale d’altare per Venezia e per le altre 

città del Veneto, tutte di grande formato, ca-

ratterizzate da colori festosi, sorprendenti ef-

fetti di luce e impostazioni scenografiche. 

La composizione è dominata da un’imponente 

architettura, un tempio in rovina che allude al 

mondo pagano ormai in declino, su cui appog-

gia la capanna in legno che accoglie la Sacra 

Famiglia. 

I tre Magi sono riccamente vestiti con stoffe 

preziose che rimandano all’attività del commit-

tente, il ricco mercante di tessuti vicentino 

Marcantonio Cogollo, ritratto nel personaggio 

barbuto alle spalle del re moro. 

Al centro della scena, la figura del re con il 

manto rosso funge quasi da perno che, con 

un movimento avvitato, chiude il cerchio idea-

le intorno alla Madonna con il Bambino, com-

posto da san Giuseppe e dal re col mantello 

giallo inginocchiato. 

Paggi e servitori, anch’essi elegantemente 

vestiti, cosi come i cagnolini tipici, trasformano 

l’evento sacro quasi in una festa cinquecente-

sca, su cui si affacciano curiosi l’asino e il bue 

e a cui partecipa il fastoso corteo che si intra-

vede sulla sinistra. 

Nella ricchezza dei panneggi, nell’eccezionale 

qualità cromatica del dipinto, riportata alla bril-

lantezza originale nel restauro del 2014, appa-

re chiaramente la sontuosità pittorica e il trion-

fo del colore decorativo che caratterizzano 

l’opera di Paolo Veronese”. 

In occasione dell’esposizione il Museo Dioce-

sano ha elaborato la propria proposta educati-

va, declinata in base alle necessità e alla va-

rietà dei visitatori, bambini, ragazzi, adulti, 

gruppi, parrocchie e oratori. 

Un’occasione  da non  perdere in vista del 

Santo Natale! 

Daniela Invernizzi 

 

L’ADORAZIONE DEI MAGI di Paolo Veronese  

È IL CAPOLAVORO PER MILANO 2018 

IN ESPOSIZIONE AL MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI DI MILANO 

DAL 30 OTTOBRE 2018 AL 20 GENNAIO 2019 
 

 Il dipinto, una tela di grandi dimensioni (320x234 cm), 

proviene dalla chiesa di Santa Corona a Vicenza  

concesso in prestito dal Comune di Vicenza 
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LO STUPORE DI UN DONO: da Nazareth a Betlemme 
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Dopo la buona riuscita dello scorso anno, anche 

per questo Natale la nostra Comunità Pastorale 

ha deciso di impegnarsi nella realizzazione di 

un presepe vivente.  

L’anno scorso la sacra rappresentazione si è 

svolta su tutti e tre i territori delle nostre tre par-

rocchie: un gruppo è partito da Sirone, un altro 

da Brongio e tutti sono convenuti a Molteno do-

ve è avvenuta la conclusione. Essendo però 

molto lungo il tragitto, si è resa difficile la parte-

cipazione di quelle persone che non sarebbero 

riuscite a fare tutto quel percorso; inoltre  le sce-

ne che sono state eseguite e realizzate a Sirone 

e a Brongio non sono state visibili a tutti i parte-

cipanti. Al fine di ovviare a queste problemati-

che,  per il presepe vivente di quest’anno abbia-

mo deciso di restare in un unico paese, in modo 

da accorciare il percorso, favorire la partecipa-

zione di tutti e garantire a tutti i partecipanti la 

possibilità di vedere tutte le scene della rappre-

sentazione. Il paese che abbiamo scelto per 

l’edizione 2018 del presepe vivente è Sirone, 

con le bellissime corti di San Benedetto e le ca-

ratteristiche vie strette del centro, che richiama-

no gli antichi borghi. La manifestazione si svol-

gerà nel pomeriggio della domenica 23 dicem-

bre e partirà dall’oratorio.  

Dopo un percorso che attraverserà San Bene-

detto e le vie del centro, si giungerà alla meta 

finale presso il giardino della casa parrocchiale, 

dove si incontrerà la scena finale della natività.  

La sacra rappresentazione avrà un notevole 

coinvolgimento di persone: i residenti sul per-

corso, ai quali abbiamo chiesto di aiutarci nella 

realizzazione dell’ambientazione e della sceno-

grafia, gli attori, i bambini, la banda, i coretti del-

le nostre parrocchie e tutti coloro che in qualche 

modo e per le loro competenze saranno chia-

mati a dare un contributo per la buona riuscita 

dell’evento.  

Ringraziamo anticipatamente Oriana che, insie-

me ad un gruppo di volontari, sta coordinando 

tutti i preparativi: il copione delle scene, la ricer-

ca dei luoghi e delle persone da coinvolgere per 

la realizzazione delle varie scene, gli attori e 

molto altro.  

Qualcuno si chiederà: perché si fa tutto questo? 

Che senso ha mettere “in piedi” una rappresen-

tazione così grande?  

Gli scopi sono essenzialmente due: anzitutto far 

rivivere l’Incarnazione, per gustare la grandezza 

e la bellezza di Dio che, per esserci vicino, si è 

fatto uomo in Gesù Cristo, nella povertà e nella 

semplicità.  

Secondo motivo è per creare un evento  da rea-

lizzare insieme, per avvicinare le nostre parroc-

chie nella collaborazione e per aiutarci a sentici 

ancora di più Comunità.  

Vi invitiamo quindi a partecipare a questo even-

to domenica 23 dicembre, ritrovandoci alle 

14.15 presso l’oratorio di Sirone!  

Don Francesco 



 

25 

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 

Venerdì 30 novembre si è conclusa la settima-

na di vita comune che ha coinvolto alcuni ado-

lescenti della nostra comunità. 

Per il secondo anno consecutivo, infatti, ai ra-

gazzi di seconda e terza superiore è stata pro-

posta un’esperienza che andasse un po’ oltre 

l’ora di catechismo settimanale: trascorrere una 

settimana di convivenza all’insegna della quoti-

dianità, della condivisione e della spiritualità. 

L’ambiente accogliente del “Sicomoro” ha ospi-

tato Agnese, Alessia, Erika, Sara, Teresa, Ma-

nuel e Nicolò che, accompagnati da Don Fran-

cesco e dagli educatori, si sono lasciati guidare 

in un percorso alla ricerca del Vero Amico. 

È stata infatti la vicenda di Giuseppe e dei suoi 

fratelli che ha condotto i ragazzi in un viaggio in 

cerca di quella vera e genuina fraternità che 

possiamo scorgere nell’amicizia. 

Proprio con Giuseppe si è potuti arrivare a 

comprendere che dietro ogni vera amicizia c’è 

il volto di Dio, quel volto che ci ama anche at-

traverso gli amici, quell’unico volto capace di 

dissetare in modo adeguato il grande desiderio 

di amore che c’è nel profondo del cuore di cia-

scun uomo.  

Ai momenti di profondità e riflessione si sono 

unite occasioni di svago, di leggerezza e di tan-

te risate. 

In questi giorni è stata straordinaria la scoperta 

della bellezza che sta nel condividere la quoti-

dianità, nelle piccole cose e nei piccoli gesti, 

dall’aiutarsi nell’apparecchiare, al dare una ma-

no in cucina, all’aiutarsi nei compiti per il giorno 

successivo. 

I semplici “Buona giornata e buone lezioni!”  e 

“Come è andata la verifica oggi?” che ogni gior-

no risuonavano in casa sono diventati l’espres-

sione di un rapporto sempre più stretto e fami-

liare. L’entusiasmo disarmante e la partecipa-

zione attenta dei ragazzi hanno reso le ore tra-

scorse insieme preziose e ciascuno dei sette 

adolescenti ha contribuito con un pezzettino di 

sé a rendere speciale questa esperienza. Con 

tanta gioia e soddisfazione e, non nascondia-

mo, con la necessità di recuperare qualche 

energia dopo una settimana così intensa, non 

vediamo l’ora di vivere di nuovo questa avven-

tura. Alla prossima!  

Angelica Redaelli 

ALLA RICERCA DEL VERO AMICO 

UNA SETTIMANA CON GIUSEPPE,  

ALLA RICERCA DEL VERO AMICO! 

MOMENTI DI CONDIVISIONE 
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Marco Tarquinio sabato 1 dicembre 2018 

 

Il presepe di cui qui si parla è vivente. Loro 

sono giovanissimi: Giuseppe (Yousuf), Fede 

(Faith) e la loro creatura. Che è già nata, è 

una bimba e ha appena cinque mesi. Giusep-

pe viene dal Ghana, Fede è nigeriana, en-

trambi godono – è questo il verbo tecnico – 

della «protezione umanitaria» accordata dalla 

Repubblica Italiana. Ora ne stanno godendo 

in mezzo a una strada. Una strada che comin-

cia appena fuori di un Cara calabrese e che, 

senza passare da nessuna casa, porta dritto 

sino al Natale. Il Natale di Gesù: Uno che se 

ne intende di povertà e grandezza, di folle 

adoranti e masse furenti, di ascolto e di rifiuto, 

del "sì" che tutto accoglie e tutti salva e dei 

"no" che si fanno prima porte sbattute in faccia 

e poi chiodi di croce. 

Giuseppe e Fede solo stati abbandonati, con 

la loro creatura, sulla strada che porta al Nata-

le e, poi, non si sa dove. Sono parte di un 

nuovo popolo di "scartati", che sta andando a 

cercare riparo ai bordi delle vie e delle piazze, 

delle città e dell’ordine costituito, ingrossando 

le file dei senza niente. 

Sono i senza più niente. Avevano trovato tim-

bri ufficiali e un "luogo" che si chiama Sprar 

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati) su cui contare per essere inclusi le-

galmente nella società italiana, apprendendo 

la nostra lingua, valorizzando le proprie com-

petenze, studiando per imparare cose nuove 

e utili a se stessi e al Paese che li stava acco-

gliendo. Adesso quel luogo non li riguarda più. 

I "rifugiati" sì, i "protetti" no. E a loro non resta 

che la strada, una strada senza libertà vera, e 

gli incontri che la strada sempre offre e qual-

che volta impone: persone perbene e persone 

permale, mani tese a dare e a carezzare e 

mani tese a prendere e a picchiare, indifferen-

za o solidarietà. 

Si può essere certi che il ministro dell’Interno, 

come i parlamentari che hanno votato e con-

vertito in legge il suo decreto su sicurezza e 

immigrazione, non ce l’avesse con Giuseppe, 

Fede e la loro bimba di cinque mesi. Ma è un 

fatto: tutti insieme se la sono presa anche con 

loro tre, e con tutti gli altri che il Sistema sta 

scaricando fuori dalla porta. Viene voglia di 

chiamarla "la Legge della strada". Che come 

si sa è dura, persino feroce, non sopporta i 

deboli e, darwinianamente, li elimina. È un 

fatto: la nuova "Legge della strada" già co-

manda sulla vita di centinaia di persone che 

diverranno migliaia e poi decine di migliaia. 

Proprio come avevamo avvertito che sarebbe 

accaduto, passando – ça va sans dire – per 

buonisti e allarmisti. 

Eccolo, allora, davanti ai nostri occhi il prese-

pe vivente del Natale 2018. Allestito in una 

fabbrica dell’illegalità costruita a suon di nor-

me e di commi. Campane senza gioia, fatte 

suonare per persone, e famiglie, alle quali re-

sta per tetto e per letto un misero foglio di car-

ta, che ironicamente e ormai vuotamente le 

definisce meritevoli di «protezione umanita-

ria». Ma quelle campane tristi suonano anche 

per noi. 

P.S. Per favore, chi ha votato la "Legge 

della strada" ci risparmi almeno parole al ven-

to e ai social sullo spirito del Natale, sul prese-

pe e sul nome di Gesù. Prima di nominarlo, 

Lui, bisogna riconoscerlo. 

Comunità Viva  anno 7  n. 4  Inverno 2018 
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Cari lettori, questa volta Vi propongo la mia 

rubrica in una veste diversa dal solito, perché 

voglio richiamare la vostra attenzione ad un 

fenomeno  purtroppo diffuso, soprattutto nelle 

grandi città, quello dei senza dimora… e voglio 

farlo invitandovi a vedere un film, “Pane dal 

cielo”, un film di Giovanni Bedeschi (già 

uscito nelle sale) con Donatella Bartoli, Sergio 

Leone e Paola Pitagora. L’idea del film è nata 

al regista frequentando come volontario la 

mensa dei poveri di Opera San Francesco a 

Milano. 

Trama: Due clochard che vivono nei pressi 

della stazione  di Milano Greco-Pirelli la notte 

di Natale trovano un neonato dentro un casso-

netto. I due senzatetto portano il bambino al 

più vicino ospedale pediatrico e qui assistono 

ad un evento straordinario: nessuno dei dottori 

e degli infermieri riesce a vederlo. Il neonato 

sembra essere invisibile, ma non a tutti. Solo 

le persone semplici lo vedono  Per chi è offu-

scato dai pregiudizi il neonato è una follia della 

mente di queste persone tenute ai margini del-

la società. Diventa chiaro che il neonato è por-

tatore  di un messaggio che si diffonde rapida-

mente ed è motivo di cambiamento...Un film 

che arriva dritto al cuore...un film che ci inse-

gna ad amare senza distinzioni di razza e di 

credo religioso. 

Nella nostra Comunità Pastorale un gruppo di 

volontari “LAFAM” (dalle parole di Gesù 

“L’avete fatto a me”), guidati da don Giacomo, 

si occupa con dedizione dei senza dimora  che 

si trovano nei pressi della stazione centrale di 

Milano, offrendo loro bevande, alimenti, vestia-

rio e… tanta umanità. Don Giacomo, che rin-

grazio per avermi dato la possibilità di vedere 

da vicino l’attività dei volontari, si occupa dei 

senza dimora da vent’anni…In una città come 

Milano  si muovono ogni giorno 13000 senza-

tetto.  

     Elisabetta Rigamonti             

 

LA PAGINA DEL RELAX 

 

 

Nelle foto 

alcuni  

clochard  

in stazione 

centrale  

a Milano 

soccorsi  

dai volon-

tari del 

gruppo 

“LAFAM”  
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CALENDARIO 

DICEMBRE  

 

11 Mar   Cena dei collaboratori a Molteno 

12 Mer  Prova del gruppo di ascolto a Brongio 

16 Dom V domenica di  Avvento 

      Concerto del corpo musicale Santa  

      Cecilia di Molteno  

      Ritiro di Avvento per i giovani  

17 Lun   Confessioni per adolescenti, giovani  

      e adulti 

20 Gio  Concerto di Natale in Chiesa  

      Parrocchiale a Molteno 

21 Ven   Festa di Natale e confessioni  preado 

22 Sab  Concerto di Natale del coro  

      parrocchiale di Sirone 

23 Dom VI dominica di Avvento  

      Presepe Vivente degli oratori della  

      Comunità Pastorale a Sirone 

      Incontro giovani, verso la missione  

      popolare 

24 Lun  In palazzetto a Molteno e a Sirone  

      Messa della Vigilia per bambini e  

      genitori  

25 Mar  Santo Natale 

26 Mer   Santo Stefano  

28 Ven    Pomeriggio insieme per la terza  

      età 

30 Dom Tombolata a Molteno 

31 Lun  Utimo giorno dell’anno  

      Veglia di ringraziamento di fine anno 

      Family Night in palazzetto a Molteno 

      Festa di fine anno  per Preado e Ado 

      in salone a Molteno 

 

GENNAIO  

 

01 Mar  Giornata Mondiale di preghiera per  

      la pace 

02 Mer  Inizio pellegrinaggio adolescenti ad  

      Assisi 

06 Dom Epifania del Signore 

      Tombolata a Brongio 

08 Mar  Consiglio Pastoale 

12 Sab  Sabato del  chierichetto 

 
 

 

 

19 Sab  Casa di Zaccheo a Molteno 

13 Dom Festa del Battesimo di Gesù 

      Invito particolare per le famiglie dei  

      battezzati nell’ultimo anno 

      Battesimi a Molteno 

20 Dom Vendita di riso in accordo con il  

      Celim della Diocesi di Milano 

      Incontro per i giovani in vista della  

      Missione  Popolare 

23 Mer  Prova del gruppo di ascolto 

25 Ven  Pomeriggio insieme per la terza età 

      con la Dott.sa Lucia Todaro 

27 Dom Festa della famiglia 

      Falò della  Gibiana a Brongio 

31 Gio  Messa dello sportivo in palazzetto   

      Molteno  

 

FEBBRAIO  

 

2 Sab   Giornata per la Vita Consacrata 

      Corrida Moltenese  

03 Dom Giornata per la Vita 

      Festa San Giovanni Bosco 

05 Mar  Consiglio Pastorale 

08 Ven  Incontro per le giovani coppie 

09 Sab  Festa di S. Agata a Brongio 

11 Lun  Giornata Mondiale del malato 

      Inizio Settimana Eucaristica 

16 Sab  Casa di Zaccheo a Molteno 

17 Dom Conclusione della Settimana  

      Eucaristica 

      Incontro per i giovani in vista della  

      Missione Popolare 

22 Ven  Incontro col Prof. Lorenzo Ornaghi 

      presso Cine-teatro a Sirone 

23 Sab  Sabato del chierichetto 

27 Mer  Prova del gruppo di ascolto 

 

MARZO 

 

05 Mar  Consiglio Pastorale 

08 Sab  Carnevale Ambrosiano 

10 Dom Prima domenica di Quaresima 

15 Ven  Incontro giovani coppie 

16 Sab  Apertura della Missione Popolare 
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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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