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Racconto

“Vivere il quotidiano”
Nella sua lettera pastorale “La situazione è occasione”, il nostro Vescovo propone per il tempo dopo il
Natale una riflessione sulla quotidianità.
Lo fa a partire dalla costatazione che Gesù ha vissuto gran parte della sua vita nel nascondimento
di Nazareth. E noi di quel periodo conosciamo solo
l’episodio del ritrovamento tra i dottori della Legge a
Gerusalemme. Scrive Mons. Delpini: “Anche gli anni
di Nazaret sono anni di Vangelo: «E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini»
(Lc 2,52). Il diventare uomo del Figlio di Dio non è
stato un istante, ma una docilità al tempo, alle circostanze, alle relazioni, che ha fatto crescere il figlio
di Maria fino all’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio Cesare (cfr Lc 3,1).
Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret si potrebbe
dire che “non sia successo niente”; Gesù “non ha
fatto niente” che la testimonianza apostolica abbia ritenuto necessario tramandare nei Vangeli. Ha,
semplicemente, vissuto”.
E’ una riflessione che ci provoca molto: vivere la
routine di ogni giorno non è facile; la società dentro
cui siamo inseriti ci sollecita a sempre nuove esperienze. Non c’è giorno che la cronaca non riporti di
episodi in cui le vittime sono persone che cercavano
svago, evasione dal reale … E – tra parentesi – leggere o ascoltare queste notizie non fa che amplificare il fenomeno!
E invece Gesù ci insegna a stare nel quotidiano, a
valorizzare ogni giorno anche le piccole esperienze
che viviamo. Sempre il nostro Vescovo scrive: “Fa
bene al nostro camminare nella fede vivere il tempo
di Nazaret, l’ordinario dei giorni che trascorrono nelle
circostanze che ci sono date, nella trama di rapporti
quotidiani”.
Ci sono i grandi della terra, tanti personaggi che hanno riempito la storia … ma sono molto più numerosi
coloro che nel silenzio hanno vissuto la loro quotidianità, fedeli là dove la vita li ha collocati, capaci di
trovare ogni giorno motivi per ringraziare il Dio della
vita.
Ringraziare, appunto! Saper riconoscere le tracce della presenza di Dio nella nostra vita, mettere
a tacere tante pretese e tante sollecitazioni che ci
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allontanano dal reale. Questa è la testimonianza che
siamo chiamati oggi a dare a chi ci vive accanto.
Mogli e mariti che rimangono fedeli nelle difficoltà e
nella malattia; mamme e papà che quotidianamente
creano nelle loro famiglie le condizioni affinché i figli
crescano non solo in età, ma anche in sapienza e
grazia; operai, artigiani, imprenditori che ogni giorno vivono il loro lavoro con professionalità; volontari
che non si stancano di operare nel nascondimento,
lontano dai riflettori …
Legato a questo tema, vi è quello della distrazione
(ne parliamo a pag. 14): incapaci di stare nella concretezza della vita, alla ricerca sempre di qualcosa
di nuovo che rivitalizzi il nostro vivere, finiamo per
cercare sempre nuove vie di fuga dalla realtà …
L’esempio di Gesù ci stimola invece a interrogarci su
quali sono le priorità su cui costruire la nostra vita,
su come essere capaci di uscire dalla corrente per
vivere fedeli al Vangelo. Il Signore Gesù ci ha lasciato
un compito preciso: essere luce, essere sale dentro
la società; essere testimoni di uno stile che valorizza
la quotidianità.
Lasciamo che sia ancora il nostro Vescovo a illuminarci: “Non c’è altro da fare che VIVERE IL QUOTIDIANO LASCIANDOCI CONDURRE DALLO SPIRITO,
perché tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei
nostri pensieri (cfr Fil 4,8).
don Franco
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Calendario

LA PAROLA DEL PARROCO
CALENDARIO MESE DI

“L

FEBBRAIO

2020

DOMENICA 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
A CONDURRÒ
		
GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA
GIOVEDÌ
6:
ore 20.45: S. Messa. A seguire adorazione Eucaristica
NEL DESERTO
VENERDÌ 7:
Primo Venerdì del mese
E
LE
PARLERÒ
		
Dalle
16.00 alle 17.45: adorazione Eucaristica
		
ore 21.00: incontro di spiritualità per coppie
AL SUO CUORE
DOMENICA 9 ore 15.30: incontro con le coppie che hanno battezzato i figli nel 2019
MARTEDÌ 11 ore 15.30: adorazione e preghiera mariana
		
nell’anniversario dell’apparizione a Lourdes
GIOVEDÌ 13: ore 20.45: S. Messa. A seguire Lectio della Parola della domenica
SABATO 15: dalle 19.00: incontro giovani coppie (sposate negli ultimi 2/3 anni)
DOMENICA 16: ore 15.00: incontro AC adulti
		
ore 16.00: celebrazione dei battesimi
GIOVEDÌ 20: ore 20.45: S. Messa.
		
ore 21.00: riunione decanale di tutti i Consigli Pastorali
VENERDÌ 21: ore 21.00: incontro di spiritualità per coppie a Dio Trinità d’Amore
GIOVEDÌ 27: ore 20.45: S. Messa.
		
A seguire catechesi sui Sacramenti
DOMENICA 1/3: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

”

LA COPERTINA

Siamo ancora nella Chiesa di Santa Maria Nova dove c’è l’affresco, molto bello, che rappresenta la
cosiddetta Fuga in Egitto. In realtà l’evangelista Matteo parla sì della fuga in Egitto di Giuseppe, del
bambino e di sua madre, dalla ferocia spietata di Erode, ma narra anche del loro ritorno dall’Egitto e della
loro dimora a Nazaret, dopo la morte dello stesso Erode. E’ evidente la verità simbolica più che storica
del racconto. L’evangelista narra secondo le scritture: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio” (Osea 11,1).
E intende dirci che in Gesù si compie lo stesso itinerario di fede, sperimentato dal popolo ebraico. Finito
dapprima profugo in Egitto per fame e carestia al tempo di Giacobbe, di Giuseppe e dei suoi fratelli. Poi a
subire l’esperienza della schiavitù sotto il faraone. Infine la gioia della liberazione esodiaca con Mosè, la
prova del deserto e il cammino verso la terra promessa.
In questo affresco il pittore sintetizza questi due momenti. Certo il dramma della fuga e del migrare. Ma
nell’affresco è la parte meno visibile, se non nella figura di Giuseppe. Con il suo stare in fondo al gruppo,
come a protezione. L’ansia da pericolo incombente, dipinta sul suo volto. Il bastone con la bisaccia del
migrante, simbolo della povertà di chi è costretto a lasciare tutto.
Il pittore invece si sofferma maggiormente a rappresentare la gioia del ritorno dall’Egitto, terra straniera.
Maria è sorridente, mentre il bambino giocherella tra le braccia della madre, come se stessero andando
per una gita fuori porta. Davanti, l’incedere dell’angelo è sicuro, quello dell’asino è tranquillo. La natura
verdeggiante e il cielo non è quello cupo da tragedia. Più che il dramma di una fuga, il pittore interpreta
il ritorno festoso di liberazione da un esilio. Ritorna il messaggio del Sogno: la forza della fragilità che
rovescia dai troni i faraoni e gli erodi di sempre.
(Foto: Ennio Ghilardi e Silvio Sanfilippo)
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Vita della Chiesa

“Ci trattarono con gentilezza” (cfr At 28,2)

ricevuto la Buona Novella di Cristo, manifestano
l’amore di Dio in atti concreti di gentilezza. Infatti,
l’ospitalità spontanea e i gesti premurosi comunicano qualcosa dell’amore di Dio.
Carissimi, l’ospitalità è importante; ed è pure
un’importante virtù ecumenica. Anzitutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono veramente nostri fratelli e nostre
La catechesi di oggi è intonasorelle in Cristo. Siamo frata alla Settimana di preghietelli. Qualcuno ti dirà: “Ma
quello è protestante, quello
ra per l’unità dei cristiani. Il
ortodosso …” Sì, ma siamo
tema di quest’anno, che è
quello dell’ospitalità a partifratelli in Cristo. Non è un
re dal passo degli Atti degli
atto di generosità a senso
Apostoli che narra dell’ospiunico, perché quando ospitalità riservata dagli abitanti
tiamo altri cristiani li accodi Malta a San Paolo e aiALENDARIO
suoi
gliamo come un dono che ci
MESE DI
ARZO
compagni di viaggio, naufraviene fatto.
gati insieme con lui: “Ci tratL’ospitalità ecumenica ritarono con gentilezza” (cfr At
chiede la disponibilità ad
28,2).
ascoltare gli altri, prestando
Ripartiamo dunque dall’eattenzione alle loro storie
sperienza drammatica di
personali di fede e alla storia
quel naufragio. La nave su
della loro comunità, comunicui viaggia Paolo è in batà di fede con un’altra tradilia degli elementi. Da quattordici giorni sono in
zione diversa dalla nostra. L’ospitalità ecumenica
mare, alla deriva, e poiché né il sole né le stelle
comporta il desiderio di conoscere l’esperienza
sono visibili, i viaggiatori si sentono disorientati,
che altri cristiani fanno di Dio e l’attesa di ricevere i doni spirituali che ne derivano. E questa è
persi. Ma Paolo che sa che non è così: la fede gli
una grazia.
dice che la sua vita è nelle mani di Dio, che ha
risuscitato Gesù dai morti, e che ha chiamato lui,
Noi, come cristiani, dobbiamo lavorare insieme
per mostrare l’amore di Dio rivelato da Gesù
Paolo, per portare il Vangelo sino ai confini della
terra.
Cristo. Possiamo e dobbiamo testimoniare che
non ci sono soltanto l’ostilità e l’indifferenza, ma
Questa profezia si avvera quando la nave si arena sulla costa di Malta e tutti i passeggeri ragche ogni persona è preziosa per Dio e amata da
giungono sani e salvi la terra ferma. E lì speriLui. Le divisioni che ancora esistono tra di noi
ci impediscono di essere pienamente il segno
mentano qualcosa di nuovo. In contrasto con la
brutale violenza del mare in tempesta, ricevono
dell’amore di Dio. Lavorare insieme per vivere
l’ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro
la testimonianza della “rara umanità” degli abitanti dell’isola. Questa gente, per loro straniera,
la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti noi
si mostra attenta ai loro bisogni. Accendono un
cristiani esseri umani migliori, discepoli migliori e
fuoco perché si riscaldino, offrono loro riparo dalun popolo cristiano più unito. Ci avvicinerà ultela pioggia e del cibo. Anche se non hanno ancora
riormente all’unità, che è la volontà di Dio per noi.
Iniziato già prima del Concilio, il dialogo con le
altre Chiese Cristiane si è sempre più sviluppato
ed è ormai tradizione assodata che dal 18 al 25
gennaio si celebri la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Proponiamo quanto pronunciato da papa Francesco nell’udienza generale di
mercoledì 22 gennaio.

C

M
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Vita della diocesi

Benvenuto, futuro!

Benvenuto, futuro!
Questo saluto, che per ben ventidue volte l’Arcivescovo ha pronunciato nel suo Discorso alla città lo scorso 6 dicembre, vigilia di Sant’Ambrogio,
ci accompagna in questo inizio d’anno.
Un saluto carico di speranza e francamente controcorrente.
Pare che più della metà dei ragazzi sotto i venticinque anni siano persuasi di vivere in condizioni peggiori di quelle dei loro genitori. Per questi
ragazzi non deve esser facile dire: “Benvenuto,
futuro!”
Ma, allora, perché dirlo?
Mi esprimo con una esperienza
personale. Quando apro gli occhi, la mattina, la prima parola
che sempre affiora alle labbra
è: un altro giorno, Grazie! Poi mi
chiedo: che giorno è oggi? E subito dopo: che cosa mi aspetta,
che cosa dovrò fare? All’inizio di
un nuovo anno, e ancor più all’inizio di ogni giornata, trovo nelle
mie mani il primo e più elementare dono: il tempo.
Troviamo traccia di uno stile rassegnato anche nella Scrittura
Sacra, nel libro di Qohelet: «Quel
che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà; non
c’è niente di nuovo sotto il sole. Ho visto tutte le
opere che si fanno sotto il sole, ed ecco: tutto è
vanità e un correre dietro al vento» (1,9s.14).
Davvero singolare la reazione della coscienza
cristiana, che in questa visione inesorabilmente
ripetitiva vede compromessa la speranza. Il filosofo e martire san Giustino (II sec. d.C.) scrive:
«In che modo potrebbero temere o sperare coloro che annunziano al futuro le stesse cose e dicono che io e tu vivremo nuovamente allo stesso

modo, né migliori, né peggiori?». In una nozione
del tempo come inesorabile ritorno dell’identico,
la coscienza cristiana leggeva la fine di un cammino di libertà.
Sant’Agostino afferma con efficacia che quei
cerchi del tempo che ripercorre sempre la stessa orbita, con l’evento cristiano, sono esplosi: il
tempo ha conosciuto un evento che nella serie
dei giorni introduce un dinamismo, un movimento: Gesù di Nazareth è Alfa e Omega, prima e ultima parola, principio e termine. Con Lui il tempo è
come una freccia volta al bersaglio,un itinerario
verso una mèta. Con Lui si apre
un futuro che non è ripetizione
del già avvenuto, ma può essere
novità.
Nel Vangelo di Giovanni c’è una
parola di Gesù che ogni volta mi
incanta. L’ultima sera nel cenacolo, in mezzo ai suoi discepoli,
con una promessa Gesù dissipa
la tristezza per l’imminente distacco: «Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta
la verità perché non parlerà da se
stesso,ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future» (16,13).
Così la nostra traduzione ufficiale, che però nasconde un dettaglio di stupenda bellezza. Andrebbe tradotto: «Il mio Spirito vi farà strada fino
a tutta la verità».
Con questo compagno di strada che cammina
con noi e che «annuncerà le cose future» davvero possiamo dire: “Benvenuto, futuro!”
Giuseppe Grampa,
“Il segno”,
rivista mensile della diocesi

Nel Discorso alla città l’Arcivescovo ripete un saluto carico di speranza e
francamente controcorrente. Ma con Cristo come compagno di strada davvero possiamo dire: BENVENUTO, FUTURO...
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Vita della diocesi
Proponiamo l’introduzione all’omelia del
nostro Vescovo ripromettendoci di sviluppare altri capitoli nei prossimi numeri

BENVENUTO, FUTURO!
Sant’Ambrogio, nel brano citato, che introduce
il trattato Sulla Penitenza (De Paenitentia), cioè
sul sacramento del perdono dei peccati commessi dopo il battesimo, intendeva insegnare la
pratica di quella mitezza/moderazione che non
scoraggia il peccatore, ma che lo invita piuttosto a guardare con fiducia al futuro. Anche se la
Chiesa condanna il peccato, “prende però sulle
spalle” il peccatore, perché non si perda d’animo, non si senta cacciato,
ma sia accompagnato verso un futuro migliore.
Il perdono dei peccati è
come un inno alla promettente misericordia di Dio: la
Chiesa ne è la voce.
Perciò benvenuto, futuro!
Perché sempre a ogni uomo
e donna sono date la possibilità e la responsabilità di
ricominciare. Lo sguardo cristiano sul futuro non
è una forma di ingenuità per essere incoraggianti per partito preso: piuttosto è l’interpretazione
più profonda e realistica di quell’inguaribile desiderio di vivere che, incontrando la promessa di
Gesù, diventa speranza. Non un’aspettativa di un
progresso indefinito, come l’umanità si è illusa in
tempi passati; non una scoraggiata rassegnazione all’inevitabile declino, secondo la sensibilità
contemporanea; non la pretesa orgogliosa di dominare e controllare ogni cosa, in una strategia
di conquista che umilia i popoli.
Piuttosto la speranza: quel credere alla promessa
che impegna a trafficare i talenti e a esercitare le
proprie responsabilità per portare a compimento
la propria vocazione.
Benvenuto, futuro!

C’è una parola che mi sembra più necessaria di
altre in questa città così attiva, così intraprendente, così aperta all’Europa, al mondo?
C’è una parola da insegnare in questa città così
sapiente, così studiosa, così audace nei suoi
pensieri?
C’è una parola da pronunciare che sia una proposta
discreta, rispettosa, ma che
intende anche segnalare
pericoli, proporre correttivi,
incoraggiare confronti, attestare possibili alternative
e incoraggiare chi le pratica, in un contesto così fiero,
fino a essere suscettibile?
C’è una parola che sia invito al pensare in percorsi pazienti e approfonditi e
non sbrigativamente censurato?
C’è una parola che resista agli slogan che mortificano la cultura e inducono a tradurre il confronto in polemica e le differenze di sensibilità in
contrapposizioni?
Mi arrischio a proporre questa parola, che mi
sembra necessaria, con la consapevolezza del
disagio che può provocare. Formulo la speranza
senza pretese che questa parola possa essere
raccolta, che i rappresentanti delle istituzioni
possano farne oggetto di riflessione e di confronto, che i cristiani e tutti gli uomini di buona
volontà possano ritrovarsi a immaginare percorsi
per dissipare ambiguità ed esercitare la responsabilità che a ciascuno compete.
Mi arrischio a proporre questa parola come un
augurio, come un esclamativo, come una sfida:
Come si lascerebbe curare da te uno per cui provi antipatia, se pensasse di suscitare nel suo medico disprezzo anziché compassione? Perciò il Signore Gesù ha avuto compassione di noi, così da
chiamarci a sé, non da tenerci lontano con il terrore. E venuto mite, è venuto umile; così ha detto:
Venite a me voi tutti che siete affaticati, ed io vi ristorerò. Il Signore Gesù ristora, non esclude, non
respinge, e a buon diritto scelse discepoli che, interpretando la volontà divina, raccogliessero il
popolo di Dio, non lo respingessero.
Ambrogio, De Paenitentia, 1,1,1-3
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Per la nostra riflessione

Dio ci parla con i Salmi (2)

Riprendiamo il cammino all’interno del Salterio
e del suo ruolo centrale nella preghiera e nella
vita del cristiano, cominciato con il numero di dicembre. I salmi non sono preghiere astratte, ma
rispecchiano situazioni dell’esistenza del singolo
o comunitarie nell’ambito di un popolo che cammina verso la Terra Promessa. In essi si trovano i
sentimenti e le prove della vita che ogni individuo
e la comunità sperimentano: gioia, ringraziamento, lode, speranza, dolore, malattia, esilio, povertà,
angoscia, fatica, scoraggiamento. Nella maggior
parte delle preghiere ci siano due note costanti: la
natura e la fiducia. Come osserva padre Francesco Peyron, missionario della Consolata e autore

gnore, nella malattia, nel dolore, nell’angoscia mi
rivolgo a te… capiamo di vivere uno sbocco, di
non essere soli nella nostra croce e la nostra preghiera diventa esperienza di vita illuminata dallo
Spirito Santo”. Questi due richiami rendono i Salmi preghiere più che mai attuali, che richiamano
l’attenzione a una natura che ci è stata donata e
di cui troppo spesso ci dimentichiamo, considerandola una cosa nostra da utilizzare come vogliamo (e quante ferite le arrechiamo!) invece che
un dono di cui ringraziare e da salvaguardare con
attenzione. Inoltre ci spingono a uscire dal clima
negativo di cui la società è intrisa e che spesso
entra anche nei nostri cuori, aprendoci alla fiducia
e alla speranza, in qualsiasi situazione. “Il giorno
che sei giù, in cui vedi tutto storto - ci dice ancora Peyron - …. prega un po’ i Salmi, accostati
a questa preghiera, sentiti dentro questo inno: il
salmo è medicina di Dio”.
GLI STILI DEL SALTERIO
Le diverse forme letterarie e i contenuti permettono di suddividere il Salterio in più filoni, nei quali
tuttavia alcune preghiere non rientrano a causa
della loro particolare struttura, che le rende “indipendenti”. Diversi autori danno classificazioni non
sempre identiche; seguiamo quanto indicato dal
priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi.

IL NOSTRO DIO

Nei Salmi Dio si rivolge in modo diretto all’uomo
con cui instaura un dialogo: Dio viene chiamato
“mio” e “nostro” per settantacinque volte; il
popolo è chiamato per cinquanta volte “suo
popolo”, per dieci volte “sua eredità”.
del libro Preghiere antiche e nuove - I Salmi, il
primo passo è uno sguardo alla creazione, “all’uomo immerso in essa e in relazione profonda con
Dio. Leggo, ad esempio, qualcosa del salmo 8
(versetti 4-8): Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le
stelle che tu hai fissate, che cosa è
l’uomo perché te ne ricordi e il figlio
dell’uomo perché te ne curi? Eppure
l’hai fatto poco meno degli angeli, di
gloria e di onore lo hai coronato: gli
hai dato potere sulle opere delle tue
mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, tutte le
bestie della campagna. Questa preghiera ridà al mondo il senso della
presenza di Dio, dell’essere creatura
immersa in una realtà creata. (…)
La seconda nota presente con abbondanza è la fiducia, la speranza.
Se leggiamo nel salmo: Ecco, Si8

Per la nostra riflessione
Una parte dei salmi fa capo agli inni,
per il loro carattere di lode. Nascono da
un’esigenza gioiosa di ringraziamento a Dio
per i suoi prodigi operati nella storia, per
l’assistenza e la vicinanza al popolo.
Ci sono poi i salmi di ringraziamento,
rendimenti di grazie personali e collettivi
nati in momenti di vittoria e di liberazione.
Sono testimonianza del riconoscimento
dell’azione di Dio nella storia, collettiva e
individuale.
Nelle suppliche si individua la lamentazione
individuale o collettiva di chi si sente
misero, debole, povero, a volte preda del
male e della malattia, oppure dei potenti
e dei ricchi. Quando le suppliche hanno un
carattere nazionale, emerge il pianto del
popolo di fronte all’invasione, alla guerra,
alla distruzione, con implorazione di pietà
nell’attesa fiduciosa dell’intervento di Dio.
Arriviamo ai salmi regali, che celebrano non
la regalità e la signoria di Dio, ma del Re,
del discendente di Davide, del Messia. Un
tempo celebravano il Re, la sua ascesa al
trono, le sue vittoria (senza divinizzarlo).
Con lo scomparire della dinastia di Davide,
ha preso il via la loro lettura in chiave
messianica.
I Salmi di Sion e graduali celebrano la città
santa di Gerusalemme verso la quale gli
israeliti salivano per la festa e i pellegrinaggi.
Sono canti al tempio, luogo della presenza
di Dio, ed anche canti profetici che
prospettano il futuro della città, chiamata a
radunare e accogliere tutte le genti.
Infine i salmi didattici o sapienziali,
meditazione della legge e ammonimento al
popolo e all’uomo, che richiamano al senso
della vita, alla sua fugacità, al bisogno di
riporre la fiducia in Dio piuttosto che nella
potenza e nella forza.
La ricchezza dei Salmi è davvero grande.
Proseguiremo il cammino all’interno del
Salterio sul prossimo numero.
Nadia

Francesco Peyron,
“Preghiere antiche e nuove”.
Effatà Editrice, 96 pagine, 8 euro.
È un libro semplice e scorrevole,
che guida alla comprensione e alla
preghiera del Salterio, in cui Dio ci
parla e ci offre una risposta, una
luce, una guida, una consolazione.
Per questo da pregare con attenzione
e fede.
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Aprite le porte alla Vita

Pubblichiamo le parti più significative del messaggio del Consiglio Episcopale
Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita di domenica 2 febbraio 2020
1. “Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane
rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio
di trovare un senso convincente all’esistenza.
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un
capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le
porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo
incamminati.
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può
cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi
stessi.
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e
di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo
aprire la porta agli altri viventi. Nasce da
qui l’impegno di custodire e proteggere
la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma
di violazione della dignità, anche quando
è in gioco la tecnologia o l’economia.
La cura del corpo, in questo modo, non
cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo
rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato.
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo
andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando
la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia.
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare.
Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri.
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti
(cf Gv 12,24). È l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e
promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza
che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è
la fraternità.
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Progetto Gemma, 24mila bimbi salvati in 25 anni
Sono poco meno di 1000 ogni anno i progetti avviati; e per ognuno c’è una Gemma che nasce, un
bambino che può vedere la luce. In 25 anni di vita
hanno seguito quasi 24mila casi. I primi bambini nati grazie all’adozione prenatale, sviluppata in
seno al Movimento per la vita attraverso la Fondazione Vita Nova, sono ormai più che maggiorenni. In
pochi sanno che le loro mamme erano così disperate da aver pensato a rinunciare a loro, se non fosse
stato per quella mano tesa che le ha fatto sentire
meno sole.
Come funziona è presto detto: un singolo, un gruppo di persone, un’associazione si impegna a sostenere una mamma per 6 mesi prima della nascita
del bambino e un anno dopo, versando 160 euro al
mese, per un totale di 2.880 euro. In molti casi si
tratta di regali aziendali o di nozze o l’alternativa degli stessi sposi alle bomboniere, oppure di raccolte
di denaro tra amici per sottolineare occasioni speciali. L’ufficio di Progetto Gemma, che si trova a Milano, raccoglie le segnalazioni che arrivano dai 331
Centri di aiuto alla vita di tutta Italia. C’è una giovane
tentata dall’aborto perché è disperatamente povera
o disperatamente sola? Una mamma che ha già tre
figli e il quarto proprio non sa come mantenerlo? Il
Cav propone alla donna un aiuto economico e Progetto Gemma crea l’abbinamento – proprio come
avviene in un’adozione – con il donatore. I sostenitori ricevono informazioni sul neonato e ne seguono
la crescita.
Nella storia di questa grande impresa sono successi
tanti piccoli miracoli: dall’ingegnere milanese che
offrì un lascito enorme a un altro benefattore che
decise di sostenere 14 mamme, alla parrucchiera
che raccoglieva le mance delle clienti, al gruppo di

colleghi che metteva in una cassa comune l’equivalente di un caffè al giorno, fino ai piccoli risparmi
della classe del catechismo... E poi la meraviglia dei
bambini «adottati» da Giovanni Paolo II, che pochi
giorni prima di morire fece arrivare un assegno da
25mila euro che l’allora presidente del Movimento
per la vita, Carlo Casini, destinò a Progetto Gemma.
«Furono aiutate 10 donne, nacquero 11 bambini:
due erano gemelli. Una mamma era polacca, aveva
già in mano il certificato per l’interruzione di gravidanza. Quando seppe che ad aiutarla era il Papa
suo connazionale ne fu orgogliosissima », ricorda
Erika Vitale.

Giovanna, 17 anni,
e un figlio inatteso

Giovanna aveva 17 anni quando è rimasta incinta. «Lui» era il cugino di un compagno di classe,
un tipo cattivo: «Minacciava di farmi fare una brutta
fine, a me e al bambino», racconta. Giovanna aveva
deciso di abortire, perché «che futuro potevo dare a
un figlio?», e «che vita avremmo fatto, io e lui?». Suo
padre era morto quando lei era piccola; la madre,
da sola, manteneva con grandi difficoltà lei e suo
fratello. Poi le disse di decidere quello che voleva.
In questo deserto spunta come un raggio di sole la
prof di Scienze, che si accorge del malessere della sua studentessa. Da allora non l’ha più lasciata
sola: l’ha accompagnata alla prima ecografia e l’ha
messa in contatto con un Centro di aiuto alla vita. Ed
è scattata la solidarietà.
«I soldi di Progetto Gemma mi hanno aiutata – racconta Giovanna tre anni dopo –. Ho sentito che ce la
potevo fare. Mi hanno regalato anche i vestitini per
Federico». Sì, perché il bambino è nato, va all’asilo
e non ha mai visto il padre.
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“Quando entrate in una casa …”

“Quando entrate in una casa, prima dite: «Pace a questa casa!»” (Lc 11,5)
Con questo spirito anche quest’anno abbiamo vissuto la visita alle famiglie: incontrarle là dove vivono, portare la pace che Gesù continuamente ci dona e condividere le loro gioie e le loro sofferenze.
Alla sera torni stanco, carico di tante situazioni condivise; ma desideroso di affidare tutto al Signore
che già conosce e partecipa della nostra vita.
Il non raccogliere soldi ci rende molto più liberi di suonare tanti campanelli e, spesso, questo aiuta
a sciogliere il rapporto. Uno dei frutti più importanti è anche quello di far emergere situazioni di
persone anziane e ammalate che poi torno a trovare: chissà perché il primo impatto pensando alla
mia vista è negativo e molte famiglie sono restie a comunicare queste situazione al prete. Quando
poi torni, dialoghi, offri la possibilità della comunione, in tanti vedi una grande gioia.
Un grazie anche a tutti i laici che hanno visitato quella metà della parrocchia che non abbiamo
raggiunto noi sacerdoti. Diamo voce ad una di loro che ha voluto condividere la sua esperienza.
don Franco
Venerdì 6 dicembre, ore 21.00: come laici, io e Gabriella abbiamo appena finito di fare visita alle famiglie
della zona a noi assegnataci (parte di via Fiume e via della resistenza)
per portare gli auguri della comunità e fermarci per un breve momento
di preghiera.
Per me era la prima volta e, ovviamente, ero un po’ preoccupata. Prima
di iniziare, essendo il primo venerdì del mese, sono passata in chiesa
per affidare a Gesù presente nell’Eucarestia questo impegno. La mia
mente vagava su come comportarmi e cosa dire.
A un certo punto mi sono ritornate alla mente le parole di Gesù ai suoi
apostoli: “Non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi
sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare,
ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (Mt 10,19-20). Mi sono
tranquillizzata e siamo partite!
Abbiamo incontrato tante persone che ci hanno accolto con il sorriso, benevolmente e, pur non conoscendoci, ci hanno raccontato un po’
della loro vita. Qualcuno ci ha donato dei cioccolatini! Quasi sempre
abbiamo pregato volentieri insieme. Spesso è stato difficile uscire; ma
altre famiglie ci aspettavano. Ci siamo ripromesse di tornare a trovarli.
Abbiamo avuto l’impressione che quella sia una zona in cui il vicinato
è molto amichevole tra loro, si aiutano e si vogliono bene; c’è molto
forte il senso della famiglia e chi è solo sa che può contare su qualcuno.
Questo è molto bello: lo dice una che abita in un quartiere dove non ci si
conosce tra persone dello stesso palazzo.
Dulcis in fundo: erano passate le 20.00. abbiamo suonato, un po’ timorose, alle famiglie dell’ultimo vicolo
e, sorpresa, una famiglia con 3 figli ci stava aspettando. Ci siamo intrattenute piacevolmente nonostante
l’ora tarda e la stanchezza.
Ringrazio il Signore di questa bella esperienza. Insieme con tutti coloro che hanno vissuto la nostra stessa
esperienza affidiamo al Padre tutte le persone che abbiamo incontrato, le loro fatiche quotidiane, le loro
sofferenze, insieme alle tante gioie nascoste nel segreto di ogni famiglia. In tutti risuonino le parole di San
Paolo ai Filippesi che abbiamo ripetuto nelle case: “Siate sempre lieti nel Signore … Il Signore è vicino!”
Anna
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Ringraziamo innanzitutto il Sig. Pietro Stoppa
che per 50 anni ha preparato il presepio in chiesa. Dopo due anni in cui abbiamo potuto ancora
beneficiare dei suoi artistici presepi, quest’anno
(tra l’altro nell’anno in cui papa Francesco con
un suo documento ha richiamato il significato
profondo del presepio) si è attivato un gruppo di
persone che, a vario titolo e con tempi diversi,
hanno realizzato un presepio davvero ben armonizzato, fedele al contesto geografico: avvicinarsi al presepe veniva inevitabilmente in mente la
frase del Vangelo “Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”. A loro il “Grazie!” più sentito da parte di tutta la comunità che ha molto apprezzato il presepe.
Predisporre un presepe ha anche dei costi, soprattutto il primo anno (telaio, alcune statuine …). Per questo
abbiamo chiesto un contributo. Ringraziamo chi ha aderito permettendoci di raccogliere 560 € (in chiesa
abbiamo raccolto € 93,54): oltre ad alcuni privati,
Farmacia San Remigio;
Panificio Tucano; 				
Ricevitoria di Caliò Marco;
Salumeria San Remigio; 			
Paiola Sergio Sas;

Pasticceria 3 Emme;			
Lullaby;
Tabaccheria di Greco Gennaro; 		
Modamica;
Pizza doc di Gentilini Andrea; 		
Ferramenta Negrini;
Noir coiffeur di Peruffo Michela; 		
Dino’s Hair Studio;
Foto Ottica Gironi;
Sigma.
1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la
scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà
di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Papa Francesco, lettera apostolica “Admirabile signum”
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Educare nella distrazione

Avrei voluto che questa pagina avesse un altro
tono e fosse scritta da altri!
Lo scorso mese di dicembre mi è capitato tra le
mani uno scritto di P. Ermes Ronchi: “Dio nasce
sempre, straniero in un mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la superficialità. Siamo così distratti che non riusciamo a
gustare i giorni e i doni. Per questo non siamo
felici: siamo distratti! È possibile vivere così, da
utenti della vita e non da viventi, senza sogni, senza coltivare
il senso del mistero?”
Mi ha colpito molto questa provocazione sulla distrazione e,
confrontandomi con don Alessio, abbiamo pensato ad una
serata all’interno della “settimana dell’educazione” (21-31
gennaio), oltretutto alla vigilia
della festa della famiglia: venerdì 24 gennaio.
Sarà stata una questione di comunicazione; non
sarà arrivato il messaggio circa l’importanza della tematica (anche papa Francesco lo ha trattato:
vedi box sotto) … fatto sta che venerdì sera in
oratorio c’erano 11 persone! A partire dal testo di
E. Ronchi e di papa Francesco, oltre che a due testi della Bibbia, abbiamo comunque riflettuto per
oltre un’ora arrivando ad alcune conclusioni che
ci sembra giusto condividere:
1. Più che distratti, oggi c’è tanta indifferenza,
chiusura verso l’altro che ci vive accanto. La
distrazione nasce anche dalla fatica di vivere
il presente.
2. Siamo distratti, presi dalle tante cose da
fare per stare al passo coi tempi … però nel

cuore dell’uomo c’è un bisogno di Assoluto
che va intercettato e fatto crescere. Occorre
avere il coraggio di trovare momenti di silenzio e di sguardo su se stessi. Occorre farlo
soprattutto nelle nostre famiglie recuperando
spazi di dialogo ed educando a non fuggire
dalla realtà.
3. Recuperare e curare i valori che sono fondamento del vivere civile. Nella lettera ai Filippesi, S. Paolo fa un elenco preciso: “In conclusione, fratelli,
tutto quello che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onorato,
quello che è virtù e merita lode,
tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri”. (Fil 4,8)
4.
Non farsi fagocitare
dai social, bensì saperli valorizzare per quello che sono,
strumenti di comunicazione utili se usati con
la giusta attenzione evitando che diventino
fuga dalla realtà e, appunto, fonte di distrazione.
5. Nel libro dell’Apocalisse troviamo la lettera ai
cristiani di Laodicea in cui tra l’altro leggiamo: “Tu dici: «Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla», ma non sai di
essere un infelice, un miserabile, un povero,
cieco e nudo”. (Ap 3,17). Chiediamoci: dove
cerchiamo la nostra ricchezza?
Ci riproveremo, sperando di trovare maggior partecipazione, consapevoli che, oggi più che mai,
abbiamo bisogno di confrontarci su tanti temi per
non lasciarci travolgere dal pensare comune.
don Franco

La persona che veglia è quella che, nel rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Si tratta di
avere uno sguardo di comprensione per riconoscere sia le miserie e le povertà degli individui e della società, sia per
riconoscere la ricchezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, proprio lì dove il Signore ci ha posto.
La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, cioè a non lasciarsi sopraffare dal sonno dello scoraggiamento, della mancanza di speranza, della delusione; e nello stesso tempo respinge la sollecitazione delle tante
vanità di cui trabocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità personale e familiare.
Papa Francesco, 3 dicembre 2017
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Verso Bari 2020: «Mediterraneo, frontiera di pace»
L’Incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Cei è una sorta di Sinodo del Mediterraneo che porterà a Bari dal 19 al 23 febbraio oltre
cinquanta vescovi delle Chiese affacciate sul grande mare in rappresentanza di tre continenti (Europa,
Asia e Africa). Sarà concluso da papa Francesco. Sui
passi del “profeta di pace” Giorgio La Pira, i vescovi si confronteranno per indicare percorsi concreti
di riconciliazione e fraternità fra i popoli in un’area
segnata da guerre, persecuzioni, emigrazioni, sperequazioni
Vuole essere «il cantiere di un sentiero di pace» afferma il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero
Bassetti, che ha ideato l’evento: «la pace implica
la costruzione concreta di un cammino di coesione
sociale, di incontro tra le persone e di dialogo tra
uomini e donne»,
«Non è più possibile sostenere che i conflitti in Libia
o in Siria non ci riguardano – spiega Bassetti –. Si
tratta di un errore clamoroso e dalle conseguenze
potenzialmente catastrofiche. Il Mediterraneo rappresenta la culla di una civiltà in cui il cristianesimo è senza dubbio tra i soci fondatori. Per questo
motivo, come Chiese del Mediterraneo abbiamo il
dovere morale di impegnarci per promuovere luoghi di incontro e di pace facendoci promotori del
dialogo religioso e culturale». Il bacino è segnato da
conflitti e tensioni. E soffiano venti di nuove guerre.

«Chiediamo con speranza che anche oggi, mentre
si torna a parlare con angoscia di terza guerra mondiale, la luce di Cristo illumini i cuori dei governanti
e dei popoli», dice il presidente della Cei.
Sarà «un incontro di vescovi basato sul discernimento comunitario che permetterà di valorizzare
appieno il metodo sinodale», fa sapere Bassetti.
Fra le crisi che segnano l’area c’è quella migratoria
«che si consuma nel silenzio assordante delle acque
del mare», sottolinea il porporato. Un’emergenza
che diventa «una crisi dei diritti umani: in particolar
modo nei campi e nelle prigioni in Libia, nei campi
profughi di Turchia, nelle isole greche» e che va letta
«alla luce della mancanza di sviluppo e della instabilità». «Come cristiani – aggiunge Bassetti – non
possiamo tacere quando una vita, foss’anche una
sola vita, viene uccisa o rischia di essere cancellata». Secondo il presidente della Cei, nella regione «è
ben visibile la frontiera fra il mondo dell’opulenza
e quello della miseria, tra quello dell’esclusione e
quello dell’inclusione, tra i produttori e gli scarti. Ma
in virtù dell’eredità conciliare e di uno sguardo profetico i cristiani possono essere seme di profondo
cambiamento». Del resto, aggiunge, «non c’è Europa senza Mediterraneo e non c’è Mediterraneo
senza Europa. Non ci potrà mai essere un’Europa
stabilmente in pace, senza pace nel Mediterraneo».

Nel logo dell’iniziativa, la cui forma semicircolare richiama l’idea dell’arcobaleno,
segno di perdono e riconciliazione. Il colore dominante è l’azzurro del mare che
intende rappresentare, oltre alle acque,
l’insoddisfazione verso la condizione attuale e il desiderio di ricerca di una situazione nuova. La scritta «MediTERRAneo»,
evidenziando la parola “terra”, esprime
proprio questo anelito. Le mani che si protendono l’una verso l’altra simboleggiano l’incontro e incarnano, allo stesso tempo, la ricchezza e la storia di ogni territorio che si affaccia sul bacino del grande
mare. La figura stilizzata è immagine dello slancio che i vescovi e i popoli del Mediterraneo vogliono
compiere per la promozione di una cultura del dialogo e per la costruzione della pace.
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Alla luce dell’Amore

Anche quest’anno le due parrocchie di Vimodrone
hanno programmato tre incontri per le coppie di
sposi. Abbiamo optato per una scansione diversa: •
il venerdì sera la proposta del tema; spazio per
la riflessione all’’interno della coppia e domenica
mattina confronto insieme prima della S. Messa.
Venerdì 17 e domenica 19 gennaio si è svolto il
primo incontro intitolato “La mia Comunità”. E’
stato tenuto da don Franco che ha commentato •
una serie di passi tratti dalla I lettera di S. Paolo ai
Corinti (l’immagine del corpo: uniti nella divisione
dei compiti) e da riflessioni dal Concilio Vaticano II
e dal magistero dei papi recenti che sottolineano
l’importanza di una corretta relazione tra parrocchia e famiglia.
Questi testi hanno permesso di formulare alcuni spunti di riflessione che sono stati discussi da
ciascuna coppia e ripresi nel momento di condivisione di domenica mattina.
Nell’incontro di scambio sono emerse diverse ri- •
flessioni. Le riportiamo per condividerle con tutte
le due comunità: potrebbero diventare spunti per

FAMILIARIS CONTORTIO:

50. “La famiglia cristiana è chiamata a prendere
parte viva e responsabile alla missione della
Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè al
servizio della Chiesa e della società se stessa nel
suo essere ed agire, in quanto intima comunità di
vita e d’amore”.
scelte pastorali significative:
• Per il bene della famiglia e della comunità
è importante prendersi cura dei singoli. Se
si pone attenzione ai disagi di ogni componente, tutta la famiglia vive meglio, così deve
essere anche all’interno della comunità.
• La famiglia deve essere il luogo principale
dove educare i figli ai valori e all’importanza

•

•

della comunità, del sentirsi fratelli in cammino nella condivisione della fede.
La preghiera comune è certamente una dimensione dove la comunità può riconoscersi
e consolidarsi. In particolare sono importanti momenti di preghiera/riflessione a cui
possono partecipare insieme genitori e figli,
come ad esempio la Novena di Natale.
Se si considera la Comunità come “famiglia
di famiglie”, si può evidenziare che molti dei
problemi che si vedono nella Comunità sono
invece i problemi delle famiglie. L’individualismo, la divisione spirituale che spesso si
incontra tra coniugi, la mancanza di apertura
e condivisione vanno prima curati nella famiglia. L’attenzione reciproca tra famiglie è
importante, anche se non sempre si riescono
a trovare le occasioni, che per essere efficaci
non possono ridursi solo a momenti collettivi.
Forse è tempo di non pensare cosa possiamo
FARE o DARE alla comunità, ma cosa dobbiamo invece ESSERE. Svolgere un’attività
in parrocchia o donare tempo alla comunità
senza prima dare un senso a quei gesti attraverso una profonda convinzione, fa perdere
senso al servizio. Anche nel nostro gruppo
occorre cercare di ESSERE prima di fare.
Occorre recuperare il tempo e i modi per raccontarsi le cose belle che vediamo e viviamo
nella parrocchia, perché sono molti i segni
e gli eventi quotidiani da condividere e ciò
farebbe bene a tutti.
Come gruppo famiglie è importante ritrovarsi
periodicamente per ravvivare la voglia di stare insieme; ma è ancora più importante che
ognuno possa conoscere veramente gli altri
e trovare le occasioni perché tra di noi ci sia
un clima sempre più familiare.
Una coppia

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
1.
2.

“La mia fede” con don Giuseppe Massaro:
venerdì 7 (ore 21.00) e domenica 9 febbraio (ore 9.00) a S. Remigio
“La mia famiglia” con testimonianza di una famiglia:
venerdì 21 (ore 21.00) e domenica 23 febbraio (ore 9.30) a Dio Trinità d’Amore
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Festa della famiglia 2020

Vita della comunità

Esperienza sempre molto importante, l’ultima domenica di gennaio la liturgia ci pone davanti l’esempio della Santa Famiglia di Nazareth.
Attraverso alcune foto ripresentiamo alcuni momenti della festa vissuta nella nostra parrocchia domenica 26 gennaio:
• l’incontro decanale sabato 25 gennaio con la visone di un film sull’affido, ma che ha permesso di
aprire orizzonti anche su altri temi;
• la S. Messa delle 10.30 molto partecipata e caratterizzata dalla presenza dei ragazzi accompagnati dai genitori. La recita del Padre nostro è stato un momento in cui abbiamo cercato di
coinvolgere tutta la comunità. A questa S. Messa erano presenti anche le coppie di fidanzati che
concludevano l’itinerario in preparazione al matrimonio;
• il pranzo comunitario e la tombolata come momenti fraterni per sentirci davvero una grande famiglia
che, a partire dall’Eucarestia vissuta la mattina, concretizza la fraternità.
L’augurio è che non sia una domenica speciale, ma che ogni domenica diventi speciale per le nostre famiglie!

LA PAROLA DEL MESE

Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Vita dell’oratorio

La festa di Natale del GSO

Come da tradizione, lo
scorso 15 dicembre, presso l’Oratorio Paolo VI, si è
tenuta la festa di Natale
del GSO (Gruppo Sportivo
Oratorio), una giornata in
allegria e convivialità, che
ha visto la partecipazione
di più di trecento persone,
tra atleti e famiglie delle squadre di calcio e volley della società oratoriana.
Quest’anno ci sono state due importanti novità:
l’invito a partecipare alla S. Messa al mattino e
il pranzo in salone a base di polenta e brasato.
Questi due momenti sono serviti a sottolineare
ancora una volta lo stretto legame tra la parrocchia e l’attività sportiva: non siamo in oratorio
solo per questione di spazio, ma perché condividiamo un’esperienza educativa, perché vogliamo,
attraverso lo sport, educare i ragazzi e le ragazze
ai valori più autentici della vita.

La festa è proseguita nel
pomeriggio con varie iniziative.
Il momento forte è stato la presentazione delle
squadre che, insieme con
gli allenatori, hanno sfilato tra gli applausi generali, permettendo al pubblico di conoscere gli atleti di tutte le età e categorie.
Per continuare l’intrattenimento, si è svolto un
simpatico spettacolo di bolle di sapone in un’atmosfera vivace e coinvolgente per i bambini... e
non solo. Al termine l’immancabile lotteria, ricca
di premi. Il brindisi natalizio, all’insegna dell’amicizia e della condivisione, è stato l’occasione per
lo scambio di auguri e per ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita della giornata e
che, con l’impegno costante settimanale, tengono
viva l’attività sportiva.
Un dirigente GSO

Lo sport è gioco. E il gioco è uno degli ambiti privilegiati di espressione dell’umanità.
Nel gioco la persona si esprime con libertà, spontaneità, armonia e gioia, in una dinamica
di coinvolgimento reciproco. Chi ha un minimo di esperienza di oratorio, o comunque di
questioni educative, sa bene che il gioco non è mai solo un gioco. Il gioco è una cosa seria.
È un primario laboratorio di vita. Per questo la Chiesa ha sempre assicurato spazio e attenzione alla dimensione del gioco. Perché è espressione elementare e primaria di umanità.
E alla Chiesa interessa tutto ciò che è genuinamente umano.
Don Stefano Guidi, responsabile Oratori Milanesi
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Dalle associazioni

LA SALA DEL LIBRO
A cura di Lorenzo Rota
Roberta SALA
IL SILENZIO DI DIO (F 016)
Religione, credenze e rispetto
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su personali pilastri che affondano nella nostra storia o che intendono negarla, ribellarsi,
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
ed è un fatto incontestabile, Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la
nostra convivenza non è né semplice né scontata.
Pascal CHABOT
BURNOUT GLOBALE (F 017)
La malattia del secolo
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema individuale che colpisce
alcune persone stanche: è lo specchio dei malfunzionamenti nelle relazioni tra gli
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatica, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
le persone che hanno donato troppo senza ricevere nulla quando ne avevano bisogno.
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.
Giovanni MOIOLI
L’ESCATOLOGICO CRISTIANO (G 190)
Proposta sistematica
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.352
La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
pro manuscripto, con il titolo: Lezioni sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
anni dopo la morte di Giovanni Moioli, il volume venne pubblicato dalla editrice
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
una postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correzioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè perché e in quanto partecipa al Regno di Dio in Cristo. Tale partecipazione è nella sua
sostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
Giovanni MOIOLI
LA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.304
Il volume, a cura di Claudio Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
deve fare per conoscerlo e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
deve fare per viverla veramente. Nel suo insegnamento concordavano in unità strettissima e indissolubile, perché non si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imitarlo, cercando di vivere come Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.

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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Biblioteca parrocchiale San Remigio

I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Mauro COLOMBO e Alberto MATTIOLI (a cura di)
PAROLA DI BOB (D 211)
Le “profezie” di Robert F. Kennedy rilette e commentate dai protagonisti del
nostro tempo
Ediz. IN DIALOGO, 2018, pp.184
Pubblicato per il 50° anniversario dell’uccisione di Robert F. Kennedy, il volume
rende omaggio a un grande protagonista del secolo scorso, facendo riecheggiare
parole che suonano oggi di un’impensabile potenza “profetica”. Le pagine di Bob
Kennedy, scrivono i curatori, «sono ancora capaci di rivoluzionare i cuori e accendere passioni, esattamente come accadde nei giorni esaltanti della sua campagna
elettorale e in quelli tragici della sua morte. Il suo pensiero è una porta aperta alle
novità, al cambiamento possibile.
Mario SPEZZIBOTTIANI
SPIRITUALITA’ E POLITICA (D 163)
Un dissidio rappacificato
Ediz. RUBBETTINO, 2017, pp.211
Con la prefazione di Dionigi Tettamanzi, il libro nasce da un impegno e da un'attenzione costanti che nella Diocesi di Milano si svilupparono tra le iniziative scaturite
dal convegno "Farsi prossimo" del 1986, promosso e fortemente voluto dal Card.
Carlo Maria Martini. Le meditazioni presentate hanno titoli già di per sé evocativi,
conservano inalterati la profondità, il rigore morale e di pensiero, la forte connotazione spirituale che le ha ispirate e sono ricche di spunti e provocazioni per quanti,
politici o semplici cittadini, vogliano accostarne la lettura.
Liliana SEGRE con Daniela PALUMBO
FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERA’ (E 145)
Con l’introduzione di Ferruccio de Bortoli
Ediz. PIEMME, 2014, pp.197
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa
nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di
suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una
casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte
il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l'unica
bambina di quel treno a tornare indietro.
Primo MAZZOLARI
HO PAURA DELLE MIE PAROLE (D 124)
Ediz. EDB, 2000, pp.229
I capitoli di questo libro furono scritti per Il popolo di Mantova, un settimanale
locale della DC e dunque furono scritti con intendimento «politico» nel senso più
completo. E’ questo il filo conduttore del volume. Don Primo era convinto che una
delle funzioni dei partiti fosse quella della formazione, della crescita culturale dei
propri aderenti. Constata amaramente che “Nessuno può avere, perché nessuno è
in grado di dare”.

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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1

DEFUNTI
12

BATTESIMI

2.
3.

GENNAIO

1.

Fabbri Lea

DEFUNTI

B A T T E S I MdiIanni 71
Pantalena Piero

94.
95. Boccucci Franco
 Morando Vincenzo
1.
2. Ferroni Luciana

di anni 68
di anni 71
di anni 86

3.
4.
5.
6.
7.

Lissoni Rachele
Ricci Ginevra

Lillo Lugi
Gibillini Andreino
Roman Osvaldo
Di Pasquale Francesca
Merletti Giovanni

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Busta mensile
Avvento di Carità
N.N. all’Oratorio per campo a 7
Classe 1944 all’Oratorio per campo a 7
Condomino Via 1° Maggio 13, in memoria di Scarini Alberto
Condomino Via XI febbraio, 93, in memoria di Bassi Nicola
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
Donne di Via S. Rita per S. Maria Nova
CAI e Amici per Vimodrone (Falò di S. Antonio)
In memoria di Anna Mazzotti
Gruppo “Apostolato della preghiera”
Alla Caritas

Programma Santa Maria Nova

L’AVVIO

DELLA ORMAI PROSSIMA

di
di
di
di
di

anni
anni
anni
anni
anni

72
71
85
79
90

€ 1350
€ 1673,58
€ 2497,48
€
500
€
30
€
100
€
50
€
50
€
35
€
250
€
300
€
100
€
200
€
125
€
100
€
150
€ 1000

COMUNITÀ PASTORALE

SI AVVICINA.

Dopo una prima assemblea lo scorso mese di ottobre a Dio Trinità
d’Amore,

MARTEDÌ

17

MARZO

ci sarà un secondo incontro nella nostra parrocchia per precisare alcuni passaggi importanti verso la nuova realtà che ci attende.
Essendo assemblea, tutti sono invitati a partecipare.
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Poesia

Cambia “Comunità Viva”.

Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

Cari lettori,
eccoci al secondo numero di questa nuova avventura!:
COMUNITÀ VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
Come già ricordato, da quest’anno cambieranno alcuni volti della redazione: stiamo infatti costruendo un gruppo fatto di persone che si impegneranno nel tempo
libero per darvi la possibilità di restare aggiornati sugli avvenimenti, sia passati che
futuri, della nostra parrocchia.
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfrescata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
Volete partecipare attivamente alle attività della nuova redazione o semplicemente
inviarci qualche articolo? Ecco come potete fare:
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese per poter uscire l’ultima domenica del mese precedente l’intestazione.
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro parroco don Franco.
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
spesi per la pubblicazione regolare del nostro bollettino parrocchiale.
Se qualcuno è interessato a dare una mano alla redazione, ben venga !

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)
BUONA LETTURA! La nuova redazione
LETTERE AL DIRETTORE

Egregio direttore don Franco,
con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale “Comunità Viva” del mese di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
la “NUOVA Comunità Viva”.
Ho notato l'impostazione di nuove rubriche e articoli con vari argomenti per dare a
questo mensile “comunicazione, informazione e formazione”, coerenti con le motivazione della redazione. In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
Trilussacomunità
è il poetacristiana
romano Carlo
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il quale
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unè
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- fonte
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i libri.
per tenere conto di un orizzonte sempre più ampio.
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Un racconto per riflettere

Il funerale della volpe
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PUBBLICA ASSISTENZA VIMODRONE onlus

Via S. Anna, 2 – 20090 Vimodrone (MI) Tel. 02.26.50.513
info@pavimodrone.org – www.pavimodrone.org

HAI DEL TEMPO
LIBERO ?

Poco o tanto che sia, il
tempo dedicato agli altri è
prezioso…
…PER TE e PER CHI AIUTI
UNISCITI A NOI e scopri quanto è facile diventare un volontario per i
servizi che ogni giorno dedichiamo con attenzione a chi ha bisogno.

VIENI IN SEDE O TELEFONACI PER SAPERE QUANTO
PUOI ESSERE UTILE !!!
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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 possibile, in caso di 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
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

FAMIGLIA

Lo sportello non è più aperto al sabato pomeriggio, ma se stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali o hai bisogno di
qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti, puoi rivolgendoti in
segreteria: ti metteranno in contatto con gli operatori

SERVIZIO

DI ASCOLTO A CURA DELLA STAZIONE DEI C ARABINIERI
L’arma dei carabinieri offre alla cittadinanza la possibilità di un ascolto del territorio oltre la caserma:
all’Oratorio Paolo VI ogni I venerdì del mese dalle 10 alle 18
alla segreteria parrocchiale di DTA ogni II lunedì del mese dalle 11 alle 12
allo sportello sicurezza del Municipio 31
ogni ultimo venerdì del mese, dalle 10 alle 11
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