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“PREGATE IL SIGNORE
“L
“L
DELLA MESSE …”
OCO

“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe!” (Lc 10,2). Chi non conosce
questo invito di Gesù? E, nella situazione in cui
” siamo,
sembra sempre più attuale. Per questo dobbiamo ringraziare il Signore per aver mandato ancora una volta
un suo “operaio” nella nostra parrocchia. Non è così
scontato! E dobbiamo abituarci all’idea che possa essere l’ultimo affidato espressamente alla pastorale giovanile. Tra non pochi anni – questa è la tendenza – è
facile che a Vimodrone ci siano solo 2 preti per tutta
la città!
Anche per questo motivo mi piace pensare che Gesù
testimonianza di una vita santa, con l’abnegazione e la
con quell’invito non pensasse solo ai preti e alle suocarità operosa”.
re. Interessante è la premessa a quella frase (Lc 10,1:
• Al n° 30 poi, in maniera ancora più esplicita: “I sacri
“Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a
pastori sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per
bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istirecarsi”): Gesù la pronuncia dopo aver inviato non solo
tuiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della
i dodici apostoli, ma “altri settantadue”! Gli operai nella
missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che
messe siamo tutti, laici e consacrati. Nella Chiesa nesil loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro
suno è spettatore (vedi l’angelus del papa pubblicato
missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel ricononella pagina a fianco). Per approfondire questo argoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera
mento andiamo alla fonte, al Concilio Vaticano II che
tale che tutti concordemente cooperino, nella loro miha approfondito molto il tema del laicato, cioè di tutti i
sura, al bene comune.
cristiani battezzati e non consacrati.
Il problema del calo delle vocazioni sacerdotali e reliCi sarebbero tanti altri testi (ne cito solo altri due: nel
giose è serio. Ma al di là del rimpianto o del lamenConcilio stesso il decreto sull’apostolato dei laici – Apoto, è importante educare nei laici (in tutti i battezzati,
stolicam Actuositatem – e l’esortazione apostolica di
nessuno escluso!) la consapevolezza che la Chiesa non
Giovanni Paolo II “Christifideles laici”). Ci soffermiamo
è dei preti o, peggio, che diminuendo i preti “chissà
su due testi del documento più importante del Concilio,
dove andiamo a finire!”. Occorre invece che ognuno,
la “Lumen gentium”:
per quanto gli compete, esca allo scoperto e si metta in
• Al n° 10 leggiamo: “Tutti i discepoli di Cristo, persegioco facendo modo che ai preti sia lasciato il compito
verando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At
di celebrare i Sacramenti e guidare la comunità cristia2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa,
na. Abbiamo bisogno di laici che non siano solo “manogradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testivali”, ma corresponsabili nel cammino della comunità.
monianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione
Il passaggio da don Alessio (che lascia un buon grupdella speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1
po di laici in oratorio) a don Alessio (dono insperato in
Pt 3,15). Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra
questo momento) è l’occasione per riflettere sul futuro
di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale,
delle nostre parrocchie e far emergere sempre nuovi
compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo
carismi laicali.
offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del
Lo Spirito Santo ci guidi in questo compito così decisivo
loro regale sacerdozio, concorrono all’offerta dell’Euper il futuro delle nostre due parrocchie.
caristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i 4
don Franco
sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la

”
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Calendario

CALENDARIO MESE DI
AGOSTO E SETTEMBRE 2018
MERCOLEDÌ 1 (dalle 12.00) E GIOVEDÌ 2

Perdono di Assisi

VENERDÌ 3

Adorazione del 1° venerdì del mese

MERCOLEDÌ 15, SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA ore 10.30: S. Messa a Santa Maria Nova
VENERDÌ 7/9

Adorazione del 1° venerdì del mese

SABATO 8, FESTA DELLA B.V. MARIA

Inizio ufficiale del nuovo anno pastorale

LUNEDÌ 10

Consiglio dell’Oratorio

MERCOLEDÌ 12

Consiglio Pastorale

VENERDÌ 14

Incontro catechisti/e Iniziazione Cristiana

DOMENICA 16

Saluto a don Alessio Colombo

M

Ore 16.00: Battesimi
DOMENICA 30

Festa dell’Oratorio
Accoglienza di don Alessio Marcari

Domenica 15 Luglio scorso, commentando il Vangelo del rito Romano, papa Francesco ha toccato il tema del
compito missionario di tutta la Chiesa.
Questo era il brano evangelico di riferimento (Mc 6,7-13): “Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due
a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E
diceva loro: “Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro”.

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO
Domenica, 15 Luglio 2018

Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,7-13) narra il momento in cui Gesù invia i Dodici in missione.
… Il discepolo missionario ha prima di tutto un suo centro di riferimento, che è la persona di Gesù. Il racconto
lo indica usando una serie di verbi che hanno Lui per soggetto – «chiamò a sé», «prese a mandarli», «dava
loro potere», «ordinò», «diceva loro» –, cosicché l’andare e l’operare dei Dodici appare come l’irradiarsi da un
centro, il riproporsi della presenza e dell’opera di Gesù nella loro azione missionaria. Questo manifesta come
gli Apostoli non abbiano niente di proprio da annunciare, né proprie capacità da dimostrare, ma parlano e
agiscono in quanto “inviati”, in quanto messaggeri di Gesù.
Questo episodio evangelico riguarda anche noi, e non solo i sacerdoti, ma tutti i battezzati, chiamati a testimoniare, nei vari ambienti di vita, il Vangelo di Cristo. E anche per noi questa missione è autentica solo a partire dal suo centro immutabile che è Gesù. Non è un’iniziativa dei singoli fedeli né dei gruppi e nemmeno delle
grandi aggregazioni, ma è la missione della Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. Nessun cristiano
annuncia il Vangelo “in proprio”, ma solo inviato dalla Chiesa che ha ricevuto il mandato da Cristo stesso. È
proprio il Battesimo che ci rende missionari. UN BATTEZZATO CHE NON SENTE IL BISOGNO DI ANNUNCIARE
IL VANGELO, DI ANNUNCIARE GESÙ, NON È UN BUON CRISTIANO.
5
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Vita della Parrocchia

Da don Alessio … a don Alessio

avrà un altro stile (ognuno di noi ha i propri carismi e le proprie caratteristiche): noi cercheremo di
capirlo, di accoglierlo per quello che è e di seguirlo
nel cammino che indicherà ai nostri giovani. Importante è evitare confronti o, peggio, defezioni perché
“l’oratorio è cambiato!”.
Qualcosa cambierà certamente. Ma non cambierà
la consapevolezza che l’oratorio è non tanto un luogo, ma una proposta educativa per i nostri ragazzi,
adolescenti e giovani.
Importante è che tutti cercheremo di stagli vicino
per aiutarlo a vivere questa dimensione così qualificante l’oratorio. Se non fosse così, poteva anche
non esserci più il prete! Facciamoci dunque avanti,
giovani e adulti, per collaborare con lui e rendere
l’oratorio davvero proposta per conoscere e seguire
sempre più l’unico vero Maestro, Gesù!
Auguri don Alessio per il tuo nuovo ministero: ti accompagneremo sempre con la preghiera.
Benvenuto don Alessio: siamo pronti a lavorare con te!
don Franco

Dopo solo tre anni in mezzo a noi, don Alessio lascia
la nostra comunità per assumere la responsabilità
di parroco. In maniera non del tutto scontata (ormai
la scarsità di preti, soprattutto giovani, si fa sentire!)
ci è stato assegnato un altro prete per la Pastorale
Giovanile, anche lui don Alessio: da don Alessio Colombo a don Alessio Marcari! Ringraziamo il nostro
Vescovo per questo dono e viviamo queste settimane nella preghiera per chi parte e per chi arriva.
Il cambio di un prete non è mai facile. Ancor più per
la nostra parrocchia … Don Alessio ha vissuto in
mezzo a noi tre anni non facili per tanti motivi che
tutti ben conosciamo. Ha fatto intravedere un modo
di stare in oratorio e di coinvolgere adulti e ragazzi
che chiede continuità. Per questo accogliamo don
Alessio Marcari con tanta disponibilità a collaborare
con lui. Di lui sappiamo che ha 27 anni ed è prete
da un anno. E’ originario di Mozzate e ha fatto la
sua prima esperienza a Fagnano Olona. Per il resto,
ovviamente, non lo conosciamo, ma sicuramente

• Avremo modo di SALUTARE DON ALESSIO domenica 16 settembre: S. Messa
alle 10.30; a seguire pranzo in oratorio. In seguito daremo indicazioni più
precise per le iscrizioni. Ricordiamo la possibilità di dare il nostro contributo
per l’acquisto di una bici elettrica, utile nella sua nuova parrocchia.
• DON ALESSIO MARCARI L’ACCOGLIEREMO ufficialmente domenica 30 settembre, durante la festa dell’oratorio.
7

Documenti

Migranti, inquietudine e disagio
munità internazionale, l’Europa, l’Italia possono
rassegnarsi all’impotenza, a interventi maldestri,
a logorarsi in discussioni e contenziosi, mentre
uomini e donne, bambini e bambine muoiono in
mare, vittime di mercanti di
esseri umani?
I governanti che i cittadini
italiani hanno eletto possono sottrarsi al compito di
spiegare quello che stanno
facendo, di argomentare
di fronte ai cittadini il loro
progetto politico, che onori
la Costituzione, la tradizione
del popolo italiano, i sentimenti della nostra gente?
Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con
il Vescovo vuole condividere il disagio che prova,
le domande che sorgono, l’urgenza di interventi,
iniziative, parole che dicano speranze di futuro e
passi di civiltà.
Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che
nessuno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga a una preghiera, che nessuno declini le sue
responsabilità.

Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano,
riunito per svolgere il ruolo di assemblea sinodale
per il Sinodo Minore “La chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive”, è emerso un condiviso
disagio per vicende su
cui la cronaca quotidiana
attira l’attenzione e suscita emozioni e reazioni
in tutti gli italiani.
Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in
Italia e in Europa? I cristiani che sono cittadini
italiani vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di giornale per leggere una situazione? Può bastare uno
slogan per giustificare una decisione? Pensiamo
di aver diritto a una informazione comprensibile,
pacata, argomentata.
Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e
in Europa può lasciare indifferenti i cristiani? Possono i cristiani stare tranquilli e ignorare i drammi
che si svolgono sotto i loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della domenica
essere muti e sordi di fronte al dramma di tanti
poveri, che sono, per i discepoli del Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà,
la straordinaria generosità delle nostre comunità
può consentire di «avere la coscienza a posto»
mentre intorno a noi c’è
gente che soffre troppo,
che fa troppa fatica, che
paga a troppo caro prezzo
una speranza di libertà e
di benessere?
Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni, delle tragedie che
convincono ad affrontare
qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare
dal proprio paese, la co-

Il consiglio pastorale diocesano con
l’Arcivescovo mons. Mario Delpini
Triuggio, 24 Giugno 2018
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Papa Francesco a Bari
Lo scorso 7 luglio papa Francesco ha incontrato a
Bari, nella basilica di San Nicola, i rappresentanti di tutte le religioni cristiane presenti in Medio
Oriente. Pubblichiamo un commento di Enzo Bianchi, già priore di Bose

ne e di vicinanza rivolte ai cristiani che in quelle
terre continuano a restare, a pregare e a lavorare,
testimoniando anche con l’ecumenismo del sangue che vale la pena vivere e morire per Cristo,
proclamando con la loro stessa esistenza la buona
notizia a un mondo che vuole assuefarci ad accettare come normali le guerre, l’odio, la disumanità.
Oso pensare che le parole e i gesti che produrranno più frutto potranno essere quelli che nessuno di
noi ha visto e sentito, né sulla piazza di san Nicola
né sul lungomare, né attraverso i media. Quelle parole e quei gesti che il Papa, i patriarchi e i vescovi
si sono scambiati attorno a quella tavola rotonda
approntata nella navata centrale della basilica: un
incontro fisicamente “a
porte chiuse”,
ma spiritualmente a porte
spalancate
per accogliere il dolore e
per diffondere la speranza. Lì in quel
consesso in
cui
nessuno occupava
il primo posto e tutti lo hanno lasciato all’unico
Signore, lì i partecipanti hanno potuto dirsi l’uno
all’altro cosa ardeva nel loro cuore camminando
insieme in cerca della pace che viene dal Signore,
lì hanno potuto narrare e ascoltare le sofferenze
e le speranze dei cristiani delle rispettive Chiese,
lì hanno potuto rendere grazie al Signore per la
comune testimonianza di fede che le tragiche vicende di quelle terre sollecitano nei discepoli del
Signore, lì hanno potuto rinnovare insieme la memoria dei luoghi e dei tempi in cui per la prima volta è risuonato il termine di “cristiani” per indicare i
seguaci dell’uomo di Nazareth morto e risorto per
la salvezza di tutti.
Enzo Bianchi

Solo il tempo potrà dirci quali tra i numerosi semi
gettati da Papa Francesco e dai patriarchi, metropoliti e vescovi delle Chiese presenti in Medio
Oriente riuniti a Bari per pregare e riflettere sulla
pace in quelle terre martoriate, produrranno fiori e
frutti, non solo per le Chiese e i cristiani presenti
nella regione dove affondano “le radici delle anime” dei cristiani tutti, ma anche per la testimonianza dei discepoli
di
Cristo per il
mondo intero.
Forse saranno
le parole e i
gesti informali
di una fraternità sempre
più intensa e
manifesta tra
alcuni dei partecipanti che
hanno dialogato “incoraggiati gli uni dagli altri” anche grazie a
una frequentazione assidua divenuta con il tempo
autentica familiarità spirituale.
Forse sarà l’invocazione comune di “Gesù, Principe della pace” davanti alle reliquie di san Nicola
con l’accensione di quella lampada che arde nella
cripta cara ai cristiani d’Oriente e d’Occidente.
Forse a produrre frutto saranno le parole forti rivolte a più riprese a quanti hanno responsabilità
di governo e di formazione dell’opinione pubblica,
affinché cessi “il silenzio di tanti e la complicità
di molti”, affinché sia sconfitta “l’indifferenza che
uccide” e risuoni con forza “la voce dei senza voce,
la voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza”.
O forse saranno altre parole, quelle di consolazio9

Verso il sinodo dei giovani

Sinodo dei giovani: tre verbi per aiutarli a sognare
“Prendersi cura dei giovani non è un compito facoltativo per la Chiesa, ma parte sostanziale della
sua vocazione e della sua missione nella storia”
(n.1): così si apre l’Instrumentum Laboris per il
prossimo Sinodo dei vescovi. Alla redazione finale
di questo documento si è giunti attraverso un percorso molto partecipato: questionari, un seminario
internazionale sulla condizione
giovanile, una riunione presinodale che ha visto presenti trecento giovani provenienti da tutto il
mondo e quindicimila attraverso i
social. Si può dire che il Sinodo
è iniziato molto prima della sua
celebrazione, attraverso un’azione sensibile e convinta di ascolto
delle comunità cristiane e soprattutto del mondo giovanile.
RICONOSCERE, INTERPRETARE,
SCEGLIERE sono i tre verbi che
scandiscono la riflessione del documento e che dovranno guidare
i lavori sinodali in programma dal
2 al 28 ottobre su «I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale».
Si parte dal riconoscere: “I giovani sono grandi cercatori di senso e tutto ciò che si mette in sintonia
con la loro ricerca di dare valore alla propria vita
suscita la loro attenzione e motiva il loro impegno” (n. 7); ma nel loro percorso spesso non trovano accanto a sé adulti significativi, disposti ad
accompagnarli nella loro ricerca, capaci di aprire
loro prospettive, di far intravedere grandi orizzonti
e di accogliere il loro bisogno di crescere e di realizzarsi secondo un progetto di vita di valore. Così,
“il rapporto tra giovani e adulti rischia di rimanere soltanto affettivo, senza toccare la dimensione
educativa e culturale” (n. 14). La giovinezza è la
stagione delle scelte di fondo della vita, quelle che
danno identità e configurano tutta l’esistenza; tali
scelte spesso vengono compiute in un contesto di
precarietà, dopo un percorso lungo e complicato

che rischia di mortificare slanci e spegnere progettualità.
La seconda parte del documento, dedicata all’interpretare, rilegge la condizione giovanile secondo
le parole chiave del Sinodo: vocazione e discernimento. La vocazione è intesa in senso ampio, come
chiamata ad uscire da se stessi per realizzarsi
nell’amore e nel dono di se’,
secondo una pluralità di percorsi vocazionali. Discernimento
poi è il “processo che conduce
a fare chiarezza e verità su se
stessi, accogliendo il dono della
vita e trovare il contributo che si
è chiamati ad offrire alla società
e al mondo” (n. 109). Questo
processo, che si compie nella coscienza, ha bisogno di un
accompagnamento “in grado di
liberare la libertà, la capacità di
dono e di integrazione delle diverse dimensioni della vita in un
orizzonte di senso”(n. 121).
La terza parte - scegliere - è dedicata a presentare alcuni cammini di conversione pastorale e
missionaria. Per la Chiesa si tratta di rispondere
alla domanda: come aiutare tutti i giovani, nessuno escluso, a incontrare il Signore, a sentirsi amati
da Lui, a rispondere alla sua chiamata alla gioia
dell’amore? Vengono così passati in rassegna molti strumenti e prassi pastorali che appartengono
alla tradizione delle comunità cristiane, mostrando
che ciò che conta non è la scelta di questa o quella,
ma la pertinenza di ciascuna di esse alla situazione
e al contesto concreto. A chi ha responsabilità nella
comunità cristiana è chiesta una grande libertà interiore, capace delle scelte più adatte, nella disponibilità al cambiamento e alla novità.
Una Chiesa che viva nella prospettiva della santità
saprà mostrare ai giovani il suo volto giovane ed
esercitare su di essi il fascino di ideali grandi.
Dal sito della diocesi
10

Verso il Sinodo dei giovani

Incontro alla malattia con la gioia della Fede
“Perché Signore? Perché proprio io?” è la domanda che
tutti, o la maggior parte di noi,
rivolge al Cielo quando viene
annunciata una malattia, soprattutto se grave, invalidante
o foriera di un lento e progressivo spegnersi della vita.
Anche nel filmato che su YouTube racconta “Beata Chiara
Luce Badano - Uno splendido
disegno” si sente questa domanda di una giovane diciassettenne che cammina nella
neve sola e con passo lento,
dopo avere ricevuto la diagnosi di un tumore incurabile alle
ossa. L’abbattimento e il dubbio interiore durano 25 minuti, racconta la mamma,
dopo di che Chiara si gira verso di lei sorridente: ha
preso atto del suo dramma e ha detto il suo sì, perché “bisogna dire di sì al Signore anche nel dolore,
non solo nella gioia”.
Nata a Sassello, in provincia di Savona, in terza elementare conosce il Movimento dei Focolari fondato
da Chiara Lubich (che durante la malattia la chiamerà “Luce” per il suo sorriso che mai si è spento fino alla fine) ed entra tra le Gen (Generazione
nuova). Si sente amata da Dio e lo vuole portare a
chiunque incontra sulla sua strada, non a parole, ma
coi fatti. La stanchezza è il primo segnale della sua
malattia, che la coglie alla fine della quinta ginnasio: un tumore osseo di
quarto grado, il più grave.
Affronta ogni passaggio
con coraggio: dalle visite
ripetute, alla chemio e la
radioterapia, due interventi, l’impossibilità di
muovere le gambe, il dolore sempre più forte. Eppure, quando comunica
a Chiara Lubich di avere

deciso di interrompere la chemioterapia afferma “Stasera
ho il cuore pieno di gioia …
Mi sento così piccola e la strada da compiere è così ardua,
spesso mi sento sopraffatta
dal dolore. Ma è lo Sposo che
viene a trovarmi”.
Il 3 ottobre 2010 Papa Benedetto XVI ha parlato così di lei,
a pochi giorni dalla sua beatificazione al Santuario del Divino
Amore di Roma: “Penso che
tutti voi sappiate che sabato
25 settembre scorso, a Roma,
è stata proclamata beata una
ragazza italiana di nome Chiara, Chiara Badano. Vi invito
a conoscerla: la sua vita è stata breve, ma è un
messaggio stupendo. Chiara è nata nel 1971 ed è
morta nel 1990 a causa di una malattia inguaribile.
Diciannove anni pieni di vita, di amore, di fede. Due
anni, gli ultimi, pieni anche di dolore, ma sempre
nell’amore e nella luce, una luce che irradiava intorno a sé e che veniva da dentro: dal suo cuore pieno di Dio! Com’è possibile questo? Come può una
ragazza di 17, 18 anni vivere una sofferenza così,
umanamente senza speranza, diffondendo amore,
serenità, pace, fede? Evidentemente si tratta di una
grazia di Dio, ma questa grazia è stata anche preparata e accompagnata dalla collaborazione umana: la
collaborazione della Chiesa stessa, certamente, ma
anche dei suo genitori e dei
suoi amici …”.
E qui un’altra provocazione
o, meglio, un invito a riconoscere e a fermarci con chi
soffre, dando vicinanza e
collaborazione: un impegno
difficile, ma di grande aiuto
nel momento del bisogno.
Nadia Rossi
11

Dai nostri missionari

Don Daniele dal Brasile

Carissimi,
abbiamo combattuto una buona battaglia,
abbiamo terminato la corsa e conservato la
fede; parole che forse hanno il sapore della
presunzione, ma che ben descrivono la situazione in cui ci troviamo.
Nel mese di maggio il vescovo Dom Rubi-

val Cabral Britto, ci ha comunicato l’intenzione di affidare la Parrocchia di Arame ad
un gruppo di religiosi brasiliani, affermando che la vastità della parrocchia non permette ad un
solo parroco di gestire la situazione.
Dovevo essere nominato parroco il primo di gennaio, ma si è rimandato a maggio, per poi ricevere
la notizia che si chiudeva la collaborazione della Diocesi di Grajaú con la Diocesi di Milano.
Così scrive l’Arcivescovo di Milano Sua Ecc. Mons.
Mario Delpini:
“...le decisioni da lei assunte, ci hanno un po’ sorpresi, ma naturalmente accogliamo con disponibilità quanto a lei risulta opportuno decidere per la sua
Diocesi. Pertanto don Daniele Caspani concluderà il
suo servizio presso la Diocesi di Grajaú nei prossimi
mesi, così come don Arturo Esposti. Come richiesto,
don Mario Magnaghi rimarrà a disposizione della
Diocesi di Grajaú fino alla conclusione della convenzione in atto mentre don Pierangelo Roscio rimarrà
nella Diocesi di Grajaú come missionario della misericordia...”
A settembre tornerò in Italia !!!
Ho amato le realtà che mi sono state affidate.
Ho amato la gente di Dom Pedro e São José e
sto amando i poveri delle comunità di Arame
che sto visitando.
Le scuole di Dom Pedro e São José continueranno a funzionare in convenzione con i comuni, fin che il vescovo vorrà. Continuerò ad
accompagnarle anche dall’Italia.
Até logo!!! Arrivederci a presto!!!
Pe Daniel
12

Vita della Parrocchia

Due importanti novità

Come già accennato nei verbali dei Consigli Pastorali, a partire dal prossimo autunno ci saranno
due importanti novità per quanto riguarda la celebrazione dell’Eucarestia, novità dibattute e decise appunto in due diverse sedute del Consiglio
pastorale.
1. A partire dal mese di ottobre, OGNI GIOVEDÌ
LA MESSA VESPERTINA NON SARÀ PIÙ ALLE
18.00, MA ALLE 20.45 per permettere anche a
chi lavora di poter partecipare a una Messa feriale.
Perché il giovedì? Perché, come già il 4 di ottobre,
essendo la vigilia del I° Venerdì del mese, ci permette poi di fermarci per una breve adorazione
(non più di un’ora) valorizzando questa bella tradizione che finora veniva fatta
solo il venerdì pomeriggio.
Ma anche gli altri giovedì vorremmo proporre momenti di
riflessione e di formazione: un
giovedì un approfondimento della celebrazione della
Messa e gli altri due/tre una
breve lectio del Vangelo della domenica seguente con la
possibilità di un momento di
scambio nella fede.
Quindi non solo la Messa, ma una sera di approfondimento del nostro cammino di fede, un’opportunità importante per riflettere sulla nostra
fede a partire dalla Parola di Dio.
Quanti parteciperanno? Ci auguriamo tanti, ma
non è importante il numero, quanto che chi parteciperà, anche non regolarmente, possa trovare
cibo per alimentare la propria fede.
2. L’altra novità riguarda LE INTENZIONI DI MESSA NELLE CELEBRAZIONI FESTIVE.
Nel Sinodo della diocesi di Milano del 1995 (testo di riferimento per le scelte pastorali di una
parrocchia) al n° 85 § 1 si legge: “I fedeli siano
educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a viverlo nelle forme più opportune. Tra
queste va ricordata la lodevole consuetudine di

chiedere la celebrazione dell’Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre richiamare che essa
è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta
l’umanità. I loro nomi siano indicati nel calendario
settimanale e richiamati eventualmente durante
la preghiera dei fedeli nelle messe feriali. Il nome
del defunto sia ricordato nella preghiera eucaristica solo in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e feste di precetto, non siano previste
a livello parrocchiale celebrazioni eucaristiche
con l’intenzione per singoli defunti; nelle domeniche, tuttavia, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare nella preghiera dei fedeli i nomi
delle persone morte durante la settimana”.
Facendo seguito a queste indicazioni, dal pros-

simo 18 novembre, I Domenica d’Avvento, la
domenica non si prenderanno più intenzioni di
Messe. Per venire incontro alle esigenze di chi
non può in settimana (ricordiamo comunque l’introduzione della Messa il giovedì sera), d’accordo
con la parrocchia “Dio Trinità d’Amore”, noi raccoglieremo anche più intenzioni il sabato sera alla
Messa delle 18.00, mentre Dio Trinità d’Amore la
domenica, sempre alle 18.00.
Non è un cambio da poco, ma mi pare che le motivazioni addotte dal Sinodo, in particolare il richiamo all’aspetto comunitario della celebrazione
della Messa, giustifichi questa scelta.
Chiediamo un po’ di attenzione nei primi mesi;
poi entrerà nelle nostre abitudini.
don Franco
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Vita dell’oratorio

42° CAMPO DELL’AMICIZIA 2018: “TUTTI ALL’OPERA!”
Dopo quattro intense settimane, l’esperienza dell’oratorio feriale
“Campo dell’amicizia” si è conclusa.
Lasciamo la parola a chi l’ha vissuta dall’interno, come volontarie.

“TUTTI ALL’OPERA”
Nel periodo di preparazione del campo
dell’amicizia, una volta saputo il tema,
spesso mi sono ritrovata a riflettere sul
significato che potesse avere nella mia
vita: tutti all’opera, sì proprio tutti grandi
e piccini !!!
Quest’anno ho deciso di dedicare parte delle mie ferie al “mio “oratorio e
ai più piccoli regalando il mio tempo
come volontaria tutto fare. Sicuramente la cosa più bella è stata condividere
questa esperienza con i miei figli che

hanno fatto parte del gruppo animatori: ben
47 ragazzi che, sotto la guida del don, hanno saputo vivere questa esperienza con gioia
trasmettendo il loro entusiasmo agli oltre 200
ragazzi e ragazze iscritti.
E poi ci siamo noi volontari: 40 adulti che hanno condiviso la fatica e la gioia dello stare insieme offrendo un servizio. Che bello sentirsi
dire : “vieni c’è sempre bisogno...”. C’è bisogno all’accoglienza, ma c’è bisogno anche in
cucina, al bar ... E alle 16.30 ci sono i cestini
da svuotare!
Sì tutti utili nello stesso modo!
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Vita dell’oratorio
Essere veri credo che
sia il più bel complimento che si possa
ricevere da un ragazzo
di 15 anni che ha deciso di regalare la sua
estate all’oratorio e ai
ragazzi.
Grazie ragazzi: siete
un esempio importante, soprattutto per i più
piccoli che vi vedono
presenti e attenti ad
ogni loro esigenza.
A tutti i volontari
mi sento di dire:
“Forza! È dura
veder partire il
Don, ma credo
sia importante continuare
il cammino che
abbiamo percorso in questi anni.
Eccoci qui: “TUTTI
ALL’OPERA” nella mia
vita significa: dare un po’
di tempo con un sorriso per
ricevere amore.
Laura

L’unico insostituibile è don
Alessio, sempre - attento a
tutti e a tutto!
È commovente il suo modo
di fare con i più
piccoli,
come
strappa loro dei
sorrisi in cambio di
una bomba d’acqua o
di una caramella, prendendosi le grida dal mitico Giuseppe
perché li vizia!
E che dire del suo modo di fare con gli animatori: “Reby dai ...
Pate svegliati ... Deba
su ...”!
Credo sia arrivato il
momento di svelarti
l’aggettivo che ti è
stato affiliato da un
tuo animatore: “Lui è
così, è lui, è unico e
vale la pena stare al
suo fianco”.
15
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Primi passi al
“Campo dell’Amicizia”

Quest’anno siamo entrate anche
noi a far parte di questa grande
famiglia di volontari e volontarie:
persone speciali, ognuno con la
sua storia e la sua esperienza.
Ci hanno regalato sorrisi e ricordi che rimarranno impressi nei
nostri cuori. Di sicuro continueremo a muovere i nostri passi in
questa nuova e fantastica esperienza, sempre con lo spirito di
armonia e serenità che contraddistingue questo luogo.
Linda e Angela

Divertimento,
socializzazione,
spirito di iniziativa, grande collaborazione e voglia, tanta voglia
di stare insieme. Tutto questo caratterizza il campo estivo dell’Oratorio Paolo VI.
Serena e positiva è l’aria che si
respira all’interno di questa comunità oratoriana, dove dal più
piccolo al più grande ci sia aiuta, dove non esistono differenze
alcune.
I giochi, le attività e i laboratori seguiti da persone volontarie che dedicano il loro tempo in maniera gratuita, genuina e
spontanea.
Il tutto reso possibile
da una grande armonia
creata dal coordinatore
e responsabile don Alessio che, in questi anni,
ha dato il massimo per
rendere tutto ciò visibile
e palpabile.
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Koinè a Lappago (BZ)
Dall’8 al 15 Luglio (I turno) e dal 15 al 22 Luglio (II
turno): quest’anno la vacanza estiva organizzata dall’oratorio si è svolta a Lappago, mt. 1436 in Valle Selva
dei Mulini, parallela alla Val
Aurina (BZ).
IL I TURNO, con i ragazzi
delle elementari, si è svolto
sulle orme di Frodo, Gadalf,
Tom Bombadil, Bilbo e il
grande racconto del “Signore degli anelli” per riflettere
sulla capacità di scegliere,
anche nelle piccole cose, tra il bene e il male. Il tema era
“Dite amici ed entrate”.
Ascoltiamo la testimonianza di due adulti presenti a questa esperienza.

migliore” facendoci emozionare, perché credono
alle parole che cantano e la loro innocenza aiuta
a ricordare il brano evangelico di Mt. 18 e Lc.
9: “Se non cambiate e
non diventate come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli”.
Un grazie a don Alessio
per aver celebrato tutti i giorni la S. Messa,
non solo nella struttura che ci ha ospitato,
ma anche durante le
passeggiate, portando nello zaino “il pesante”
necessario. Un anfiteatro di montagne innevate
che ci circondava ed abbracciava o una roccia
sopra di noi sono state le “nostre cattedrali” per
le Messe all’aperto. La Messa ci ha permesso di
metterci in ascolto della parola di Gesù e farla
risuonare nel profondo del nostro cuore.
Cosa dire per concludere? Non ho parole, ma
lacrime di gioia, perché i ragazzi sono stati unici e preziosi (come dice il canto). Ma aggiungo
SPECIALI. Ci auguriamo che possano custodire
e portare a casa la bellezza e il valore di giorni
vissuti all’insegna del Vangelo perché la vita con
Gesù è una vita ricca e piena! Teniamo Gesù nelle
nostre case e nel mezzo della nostra vita perché
con Lui tutto acquisisce un sapore straordinario.
Carla

Cosa non è stata la Koinè 2018 in Valle Aurina!
Tutto!!!
Perché Lui è stato presente in ogni momento
della giornata, con noi e insieme a noi ci ha accompagnati in questa esperienza. Una Koinè con
protagonisti piccoli hobbit!
A chi state pensando? A GESU’ ovviamente!
Certo è che anche don Alessio con il suo entusiasmo di giovane prete ha speso tutte le sue
energie per i ragazzi, perché potessero crescere
nella fede in questa purtroppo breve settimana!
Montagne, sole, piscina, funivia, bob estivo, panino “austriaco” al sacco, nutella, patate, fiori
bellissimi e prati immensi, cascate d’acqua,
laghetti, ortiche, brevi litigi, pianti per mancate
vincite, compleanni, febbre, un mago, il libretto
delle preghiere …: sono stati gli ingredienti non
della torta di Bilbo, ma della nostra meravigliosa
Compagnia dell’anello.
Un grazie ai ragazzini che con il loro tanto entusiasmo hanno sempre cantato “Fatti a tua immagine”: “Siamo figli, fatti a tua immagine, custodiamo questo mondo con amore, la tua opera
vogliamo continuare per creare un futuro
un Francesco,
po’
Papa
angelus festa della famiglia 2017

P
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Vita dell’Oratorio
IL II TURNO: anche qui ascoltiamo una testimonianza.
Con i ragazzi delle medie, abbiamo riflettuto sul tema “Speciali” per scoprire cosa
davvero ci rende speciali e rende speciale
ciò che ci sta attorno, ciò che ci aiuta a
vivere in un mondo migliore, dove ogni
essere umano, anche nella disabilità, è
ricchezza per gli altri. Occorre però uscire
dall’essere schiavi di una società che tende a nascondere e ignorare ciò che è diverso e
non conforme ai suoi canoni.
La struttura che ci ospita ha un corpo centrale, dove pranziamo e varie palazzine occupate
ognuna da gruppi di ragazzi provenienti da Par-

Il tema di quest’anno: dite “amici “ed entrate.
Ogni sera, attraverso brevi atti preparati dagli
animatori e da alcuni accompagnatori, è stata
rappresentata una piccola parte de “il Signore
degli anelli”, con Frodo, Gandalf, Tom Bombadill,
Gollum … per riflettere, insieme ai nostri piccoli
hobbit, sulla distinzione tra il bene e il male nella
vita quotidiana e nelle piccole cose, accompagnati sempre da Gesù.
Abbiamo passato giorni stupendi immersi nella
natura e attraverso la fatica, le incomprensioni,
la paura e poi attraverso l’altruismo, la condivisione, la comprensione e l’amicizia abbiamo capito che insieme è possibile respingere il male e
scegliere il bene.
Grazie a tutti i compagni di viaggio che hanno
reso davvero speciali queste giornate.
Questa è l’ultima Koinè con don Alessio, grande
interprete di questa vacanza estiva e delle altre
vacanze passate insieme in questi tre anni.
Grazie per aver guidato in nostri ragazzi sulla
strada dell’amore di Dio.
La vacanza è terminata e ritorniamo a casa con
il cuore pieno di amore!
Paola

rocchie lombarde. Bello vedere i preti e i loro
tanti ragazzi che, come noi, organizzano giochi
e tornei negli spazi comuni (piazzale, campi di

1° Turno Koinè 2018
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Vita delle associazioni
calcio e calcetto, piscina); a giorni alterni poi partono per la gita e quelli che rimangono sperano
in un rientro ritardato per occupare più a lungo
la piscina.
Oggi è il secondo giorno, giorno di gita. Destinazione Rifugio Porro. Passando per il Lago di
Neves sono quasi 1000 mt di dislivello; non è
un sentiero difficile, ma è impegnativo dal punto
di vista dello sforzo fisico ed infatti raggiungono
la meta solo i più tenaci. Gli altri si arrendono
Esiste la
40 minuti prima e rinnovarla.
con don Alessio
ci “vocazione”,
sdraiamo qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
su un bel prato a mangiare i meritati panini. Alle
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
13,30 celebriamo la Santa Messa su un tavolo di
fortuna vicino ad una baita circondati dalle meraviglie del creato. Ripartiamo e dopo tre ore siache il don li richiama per la cena. Incredibile!!
mo alla base; ma nonostante le ore di cammino
Pensavamo di averli sfiancati ... e invece NO ! La
e i mugugni dei soliti che si lamentano, quando
cena, che servono alle 18.45 precise (tedeschi!),
arriviamo le energie dei ragazzi non sono ancora
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema
individualee che
è rigeneratrice
allecolpisce
20,45 inizia la serata con i
esaurite ed infatti si tuffano in piscina fin tanto
festeggiamenti
per
il
compleanno
di Lorenzo con
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatitanto di torta e candeline. Continua poi con i
giochi di gruppo e termina con la preghiera.
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.
Poi tutti a nanna!
Domani vita al campo con momenti di svago
e di riflessione. Il tema è sulle “Sette parole chiave” che mostrano in quanti ambiti
ognuno di noi può essere e diventare spepro manuscripto, con il titolo: Lezioni ciale
sull’«escatologico»
cristiano.
Nel 1994,
e quanto lo possono
essere
anchedieci
i nostri
amici:
nella
storia,
nel
corpo,
nel
caratGlossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
tere, nelle relazioni, nei desideri, nei sogni,
zioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità
e in quanto
Dio lo salva, cioè pernei doni.seBella
vita gente!
sostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della Giovanna
morte, al

2° Turno Koinè 2018

(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
—
tarlo, cercando di vivere come Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di

Piazza Unità d’Italia),

19

Vita delle associazioni

LA MIA CHIESETTA È BELLA
Il “Comitato per Santa
Maria Nova”, nato per
iniziativa del “Gruppo
Amici per Vimodrone”
in collaborazione con la
parrocchia San Remigio,
cerca di tenere viva l’attenzione attorno al piccolo gioiello che è appunto
la chiesetta incastonata
dentro il nostro cimitero.
Da sei anni collabora con
l’istituto
comprensivo
ad indirizzo musicale al
fine di far conoscere il
cinquecentesco oratorio,
bene della collettività,
riconosciuto dalla sovrintendenza alle belle arti.
In questi anni le classi
quarte e le quinte primarie sono state accompagnate alla visita
guidata e hanno elaborato disegni e poesie. A
coronamento di queste attività si sono esibite
in Santa Maria Nova in un concerto di flauti con
mostra dei loro lavori.
Il Comitato, con l’intento di non disperdere
questo preziosa attività svolta dai ragazzi, ha

pensato a un volumetto che valorizza il lavoro
portato a termine con le
insegnanti e Vincenzo
Gornati dalle due quinte del plesso di via Fiume nell’anno scolastico
2017/2018.
Da qui la pubblicazione di questo testo con
le poesie e i disegni dei
ragazzi. Lo affidiamo alla
comunità di Vimodrone
con l’intento di aiutarla
a scoprire e valorizzare
sempre più questo piccolo gioiello artistico presente sul nostro territorio.
Ricordiamo che durante
l’anno, in particolare nella stagione primaverile
ed autunnale, praticamente ogni domenica,
c’è qualche evento atto a far conoscere e a
valorizzare questo nostro tesoro.
Il volumetto è in vendita nella nostra piccola
libreria.
Il “Comitato per Santa Maria Nova”
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

L’UOMO L’UOMO
CONTEMPORANEO
E ELALAFEDE
CONTEMPORANEO
FEDE
A cura di Lorenzo Rota



Antonio SPADARO
IL NUOVO MONDO DI FRANCESCO (D 191)
Ediz. MARSILIO, 2018, pp.232
«Marxista» o «populista», «profetico» o «rivoluzionario»: sono tante le
possibili definizioni e letture dell'operato di papa Bergoglio. Qualunque
giudizio si esprima, è innegabile che la sua figura sia ormai quella di un
leader in grado di esercitare un'enorme influenza sulla politica internazionale. I suoi decisi, e spesso poco convenzionali, interventi
nell’intricato schema della geopolitica globale hanno cambiato il tono
del dibattito, generando entusiasmo e stupore, oltre a numerose critiche.

Deborah CASTELLANO LUBOV
L’ALTRO FRANCESCO (B 011)
Tutto quello che non vi hanno mai detto sul Papa
Ediz. CANTAGALLI, 2017, pp.202
Prefazione di Pietro Parolin. Parlano di lui: Card. Charles Maung Bo, Card.
Timothy Dolan, Mons. Georg Gänswein, Card. Kurt Koch, Mons. Joseph Edward Kurtz, Padre Federico Lombardi, Card. Gerhard Ludwig Müller, Card.
Wilfrid Fox Napier, Adrian Pallarols, Card. George Pell, Rabbino Abraham
Skorka, Card. Peter Turkson, Sua Beatitudine Fouad Twal.

Alessandra BUZZETTI e Cristiana CARICATO
HO INCONTRATO FRANCESCO (B 283)
Papa Bergoglio raccontato dai protagonisti del nostro tempo
Ediz. PAOLINE, 2017, pp.200
Che cosa accade durante gli incontri tra papa Francesco e gli uomini e le
donne che hanno la possibilità di trascorrere qualche ora in privato con
lui? Quali sono le conseguenze della sua cultura della prossimità?

Carlo Maria MARTINI
QUALCOSA IN CUI CREDERE (C 037)
Ritrovare la fiducia e superare l’angoscia del tempo presente
Ediz. PIEMME, 2010, pp.160
Se si guarda alle sfide dell'età contemporanea, ci si rende conto di come
l'uomo si trovi di fronte a un mosaico fatto di inquietanti interrogativi sul
futuro, sul senso della vita, sul destino del mondo. In questo scenario, è
difficile non cadere in preda all'angoscia e allo smarrimento.
Più di 2.000 libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Teologici.
La biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
Catalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
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Cambia “Comunità Viva”.
BATTESIMI
8 Luglio

Esposito Riccardo
V
Tshiombo Benedetta Virginia
Franzolin Lorenzo

!

MATRIMONI
23 Giugno
6 Luglio
13 Luglio

Baratti Paola con Montano Fabio
Carmicino Maria Rita con Corona Maurizio
Cannata Rosalia con Limonta Stefano

DEFUNTI
Frasca Maria Giuseppa
Migliorati Adelina Agnese
Ferro Marco
Storsillo Michele
Valle Maurizio

di anni 98
di anni 77
di anni 69
di anni 64
diquanti
anni 74in

.

Carullo Sergio
di anni 59
Gennerino Remo
di anni 82
Bortoli Giannina
di anni 92
Carrasso Vito
di anni 64
Minnecianni
Giuseppe
Francesco
di anni
questi
si sono
impegnati
e si75sono

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Per il tetto del Centro parrocchiale
NN alla parrocchia
NN alla parrocchia
NN alla parrocchia
NN alla parrocchia
In memoria di A. Mazzotti (da privati e gruppi)

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere
insieme è un progresso,
€ 920
lavorare
insieme
è un
€ 589,06
(nella
cassetta
in successo”
chiesa)
(Henry
Ford)
(oltre la busta mensile: € 1361,19)
La nuova
€ 100 redazione
€ 400
€ 300
€ 50
€ 220

Mentre andiamo in stampa, è uscita la lettera pastorale del nostro Vescovo “CRESCE LUNGO
Ci torneremo approfonditamente sul prossimo numero. Qui
pubblichiamo l’introduzione per stimolare la lettura (la possiamo trovare nella nostra libreria):

IL CAMMINO IL SUO VIGORE”.

“Il Signore Gesù, risorto, vivo presso il Padre per intercedere per noi, è sempre con
noi tutti i giorni. Questa certezza è la ragione della nostra invincibile fiducia e della
speranza: che giunga a compimento la rivelazione di quello che siamo, figli di Dio, e
possiamo vedere Dio cosi come Egli è. Insieme ci accompagna sempre la consapevolezza di essere la Chiesa che è in debito verso questo tempo e questo mondo.
Ciò rende più acuto il senso di inadeguatezza delle nostre risorse rispetto alle esigenze della missione che il Signore ci ha affidato.
Vorrei contribuire con questa proposta pastorale a tenere unite e vive la speranza
del compimento e la responsabilità per la missione perché possiamo condividere
con tutti le ragioni della nostra speranza.”
Peppino Baldoli
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 BATTESIMI:
Le famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comunicarlo a don Franco almeno tre mesi prima, così che si possa iniziare
un cammino di preparazione al Battesimo. Il parroco andrà a casa loro 2
mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni catechisti.
 MATRIMONI:
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un anno prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre.
In primavera è a “Dio Trinità d’Amore”.
 MALATI E ANZIANI:
Le famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono invitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore
e l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i ministri straordinari dell’Eucaristia.
 FUNERALI:
E’ sempre bene avvisare il parroco (se
(se possibile,
possibile, in
in caso
caso di
di malattia,
malattia,
anche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati).
I defunti saranno ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica successiva al funerale a tutte le Messe. LA SECONDA DOMENICA DEL MESE,, alla
alla
Messa delle ore 18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente.

CARITAS

ORARI DI APERTURA DEI DIVERSI SPORTELLI::

Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore:
Distribuzione abiti a San Remigio:

Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore)
Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00

SPORTELLO

DELLA

F A M I GF
LIA

Stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali?
Hai bisogno di qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti?
Presso gli uffici
uffici parrocchiali
parrocchiali in
in piazza
piazza dell’accoglienza
dell’accoglienza 4,
4, potrai
potrai trovare
trovare
gratuitamente e nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze specialistiche qualificate.
Lo sportello è aperto il sabato dalle 16.00 alle 18.00
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Poesia

ALLORA È GIUNTA L’ESTATE!
Se
le cicale cantano sugli alberi del viale,
il frumento è diventato giallo e ha i grani duri,
i fiumi hanno appena una vena d’acqua,
le rondini vanno alte sino a sparire nel cielo.
Se
nel giardino sono fioriti i girasoli,
la fontana mette voglia di bere,
il ronzio della trebbiatrice è nelle aie,
per la pioggia il cielo tuona e lampeggia,
allora è giunta l’estate!

Renzo Pezzani
Renzo Pezzani, poeta e scrittore, è nato a Parma il 4 giugno 1898 ed è
morto a Castiglione Torinese il 14 luglio 1951. Dopo aver ottenuto il diploma di maestro elementare, agli inizi degli anni venti divenne insegnante
e iniziò a scrivere.
Fondò la rivista Difesa artistica, collaborò anche con altre riviste quali
Cuor d’Oro e Corriere dei Piccoli. Nella sua copiosa produzione numerosi sono i volumi di letture per bambini e per le scuole elementari, poesie in
lingua e in dialetto parmigiano, testi per opere musicali. Tradusse dal francese il romanzo Il segno sulle mani dello scrittore cattolico Émile Baumann
(1868-1941).
Nel 1926 abbandonò l’insegnamento per disagi nati da questioni politiche.
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Un racconto per riflettere

La vecchia signora scorbutica
una pietra.
Ma in questa vecchia carcassa rimane la
ragazza il cui vecchio cuore si gonfia senza
posa. Mi ricordo le gioie, mi ricordo i dolori,
e sento daccapo la mia vita e amo. Ripenso
agli anni troppo brevi e troppo presto passati.
E accetto l’implacabile realtà “che niente può
durare”.
Allora apri gli occhi, tu che mi curi, e guarda
non la vecchia scorbutica... Guarda meglio e
mi vedrai».

Sul tavolino da notte di una vecchia signora
ricoverata in un ospizio per anziani, il giorno
dopo la sua morte, fu ritrovata questa lettera. Era indirizzata alla giovane infermiera del
reparto.
«Cosa vedi, tu che mi curi? Chi vedi, quando
mi guardi? Cosa pensi, quando mi lasci? E
cosa dici quando parli di me? Il più delle volte
vedi una vecchia scorbutica, un po’ pazza, lo
sguardo smarrito, che non è più completamente lucida, che sbava quando mangia e
non risponde mai quando dovrebbe.
E non smette di perdere le scarpe e calze,
che docile o no, ti lascia fare come vuoi, il
bagno e i pasti per occupare la lunga giornata
grigia.
È questo che vedi!
Allora apri gli occhi. Non sono io. Ti dirò chi
sono.
Sono l’ultima di dieci figli. Fratelli e sorelle
che si amavano. Una giovane di 16 anni, con
le ali ai piedi, sognante che presto avrebbe incontrato un fidanzato. Sposata già a
vent’anni. Il mio cuore salta di gioia al ricordo
dei propositi fatti in quel giorno.
Ho 25 anni ora e un figlio mio, che ha bisogno
di me per costruirsi una casa.
Una donna di 30 anni, mio figlio cresce in
fretta, siamo legati l’uno all’altra da vincoli
che dureranno. Quarant’anni, presto lui se ne
andrà. Ma il mio uomo veglia al mio fianco.
Cinquant’anni, intorno a me giocano daccapo
dei bimbi.
Rieccomi con dei bambini, io e il mio diletto.
Poi ecco i giorni bui, mio marito muore. Guardo al futuro fremendo di paura, giacché i miei
figli sono completamente occupati ad allevare i loro. E penso agli anni e all’amore che
ho conosciuto. Ora sono vecchia. La natura è
crudele, si diverte a far passare la vecchiaia
per pazzia. Il mio corpo mi lascia, il fascino e
la forza mi abbandonano. E con l’età avanzata laddove un tempo ebbi un cuore vi è ora

Quanti volti, quanti occhi, quante mani incrociamo, ogni giorno. Che cosa guardiamo? Le
rughe, le ostilità, i dubbi, le durezze. Se imparassimo invece a guardare i sogni, i palpiti, gli
amori spesso così accuratamente nascosti?
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