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AUGURIO di Buon Anno!
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DELL 'A RCIVESCOVO ALLA

CITTÀ

BENVENUTO, FUTURO!
Benvenuto, futuro!
nche se il suo colore è ambiguo e talora è colorato di
entusiasmo e talvolta colorato di minaccia, io confido che non sia scritto, come un destino inflessibile,
ma che il futuro abbia i tratti che gli attribuiscono le persone
nel libero esercizio della loro responsabilità, perché il destino si faccia destinazione.

A

Benvenuto futuro!
Anche se c’è una tendenza a censurare il pensiero sul futuro
da parte di coloro che soffrono la solitudine e l’età avanzata,
e perciò sono inclini piuttosto alla nostalgia che alla speranza, io do il benvenuto al futuro perché condivido la speranza
per una vita che non finisce nel nulla e per una sollecitudine
che non lasci nessuno da solo, neppure di fronte alla morte.
Benvenuto, futuro!
Anche se le previsioni preferiscono gli spettacoli catastrofici
di un pianeta invivibile, di una società complicata in modo inestricabile, io do il benvenuto al futuro perché sono dalla
parte di coloro che scelgono di assumersi le responsabilità
piuttosto che elencare denunce; preferiscono mettere mano
all’impresa di aggiustare il mondo piuttosto che continuare a
lamentarsi di come si sia guastato. Dove la comunità è invisibile, la società si fa invivibile e lo diventa laddove si privilegia la cura dei luoghi piuttosto che i luoghi della cura.
Benvenuto, futuro!
Anche se è diffusa la tentazione di rinchiudere il proprio orizzonte nel presente e nell’immediato, per la preoccupazione di assicurarsi consensi e vincere in confronti che sono piuttosto battibecchi e non dialoghi che condividono la ricerca
del bene comune, io do il benvenuto al futuro, perché so che
molti amministratori, funzionari dello Stato, ricercatori, sono alla ricerca di una visione di orizzonti e non solo di interventi miopi. Molti servitori onesti e tenaci del bene comune
si interrogano su quale mondo lasceranno ai nipoti e si dedicano generosamente a renderlo migliore rispetto a quello che
hanno ricevuto.
Benvenuta, famiglia!
L’accoglienza dei bambini, l’accompagnamento degli adolescenti, l’attraversamento dei momenti difficili della malattia
e della vecchiaia, la solidarietà nei tempi di crisi sono come
voci che invocano quella prossimità semplice e “naturale”,
quei legami affidabili, quella storia di slancio e di quotidianità che è la famiglia. Il suo cuore è custodito dal fidarsi e
dall’affidarsi a Dio e alle persone che amano.
Uomini e donne che si vogliono bene, che sono così fiduciosi da impegnarsi per tutta la vita, danno inizio alla famiglia,
quella cellula di cui la società non può fare a meno. Ogni famiglia ha la sua storia, le sue gioie e le sue fatiche. Talora le
famiglie vivono momenti drammatici e persone non risolte
sfogano in famiglia un’aggressività e una insensibilità che diventano pericolose.
La comunità cristiana ha sempre apprezzato la famiglia, ha
istituito percorsi di accompagnamento sia nella preparazione
al matrimonio, sia nell’accompagnamento dei momenti delle responsabilità educative, della malattia, del lutto.

I rapporti affettivi sono fragili, precari e molte storie d’amore finiscono in grandi sofferenze e talora in drammi irreparabili; l’età dell’adolescenza attraversa confusioni nella costruzione della propria identità piena di incertezze, insicurezze.
Esperienze disordinate e azzardate possono indurre a difficoltà insolubili nelle scelte future.
Le condizioni economiche, le vicende occupazionali sempre
incidono nella vita familiare e - in momenti di crisi - possono comportare tensioni logoranti che compromettono la vita
familiare.
Chi ha a cuore il bene comune non può sottrarsi alla responsabilità di prendersi cura della famiglia.
Benvenuto, lavoro!
La disoccupazione, il lavoro troppo scarsamente retribuito,
troppo esposto ai pericoli, troppo poco apprezzato spengono
la gioia di vivere e inducono a immaginare un futuro segnato dalla miseria. Nella condizione di disoccupazione o di precariato viene meno la stima di sé, la fierezza di assicurare una condizione dignitosa di vita per la propria famiglia.
Bisogna tessere l’elogio di tanti imprenditori della nostra regione: impegnati fino al sacrificio, intelligenti e creativi, intraprendenti nella ricerca di mercati e di sviluppi, hanno contribuito a un buon livello di vita per molti. Bisogna tessere
l’elogio di tanti dipendenti che con professionalità, dedizione, onestà sanno realizzare quel prestigioso “made in Italy”
che conquista il mondo. Tuttavia anche in questa nostra terra così laboriosa e creativa mi dicono ci siano lavori che non
trovano manodopera adatta e manodopera che non trova un
lavoro dignitoso.
Benvenuta, società plurale!
Nei Paesi europei sono arrivati e arrivano da tutto il mondo
uomini e donne che considerano l’Europa meta attraente, terra promettente, rifugio sicuro per molti abitanti del pianeta in
fuga dalla fame, dalla guerra, dall’ingiustizia, dai disastri ambientali. È necessaria una legislazione più saggia e condivisa, che affronti i problemi che derivano da questa situazione.
Benvenuta, cura per la casa comune!
«I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano come è possibile che si pretenda di costruire un futuro
migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze
degli esclusi. [...] Molti poveri vivono in luoghi particolarmente connessi al riscaldamento [...] spesso non si ha chiara
consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi».
Conclusione
In conclusione io non sono ottimista, io sono fiducioso.
Non mi esercito, come spesso succede a fine anno, per un augurio di auspici velleitari e ingenui.
Credo nella capacità della persona e quindi alla sua responsabilità nei confronti di Dio, degli altri, del pianeta. E credo
nella imprescindibile dimensione sociale della vita umana,
perciò credo in una vocazione alla fraternità.
Non coltivo aspettative fondate su calcoli e proiezioni. Sono
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invece uomo di speranza, perché mi affido alla promessa di
Dio e ho buone ragioni per aver stima degli uomini e delle
donne che abitano questa terra.
Non ho ricette o progetti da proporre, come avessi chissà quali soluzioni. Sono invece un servitore del cammino di un popolo che è disposto a pensare insieme, a lavorare insieme, a
sperare insieme.
Non è il futuro il principio della speranza; credo piuttosto che
sia la speranza il principio del futuro. Il suo nome è per noi
la profezia di una speranza possibile, come recita un vecchio
aforisma: «Non si può dire della speranza che essa ci sia o
non ci sia. Essa è come la terra alle origini, che non aveva
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strade; è solo quando gli uomini camminano insieme, verso
una stessa direzione, che nasce una strada».
Concludo con una preghiera del card. Newman:
“Guidami, Luce gentile, nel buio che mi avvolge,
guidami Tu!
La notte è oscura, io sono lontano da Casa: guidami Tu!
Custodisci i miei passi!
Non ti chiedo di vedere l’orizzonte lontano:
un passo alla volta è sufficiente per me!
Buon Anno
Don Claudio

RINGRAZIAMENTO ALLA FINE DELL’ANNO 2019

M

artedì 31 dicembre, con la S. Messa delle ore 18.00,
abbiamo concluso l’anno 2019 e nella preghiera universale, ripercorrendo gli avvenimenti più significativi dell’anno passato, abbiamo ringraziato il Signore per i
benefici che ci ha donato e affidato a Lui con fiducia le nostre
preghiere:
Signore, ti ringraziamo per il dono del battesimo che, in questo anno 2019, hanno ricevuto 83 bambini: fa’ che, guidati
dai genitori e sostenuti da tutta la comunità, possano crescere
nella conoscenza del tuo amore, che li ha chiamati alla vita.
Ti ringraziamo per aver accolto al tuo banchetto eucaristico
150 ragazzi della nostra comunità: fa’ che questo sacramento
li aiuti ad avvicinarsi sempre più a Te.
Ti ringraziamo per aver effuso su 126 ragazzi e 11 Adulti il
Tuo Santo Spirito nel sacramento della Confermazione: fa’
che la fede, rinsaldata in Cristo Gesù, li spinga ad annunciare la gioia di essere discepoli e testimoni del vangelo.

Ti ringraziamo per le 21 giovani coppie che hanno consacrato, dinanzi a Te, la loro unione sponsale: fa’che possano sperimentare, ogni giorno del loro cammino di coniugi e di genitori, la Tua presenza amorevole e misericordiosa.
Signore, pur nel dolore terreno del distacco dalle persone care che hanno vissuto 105 famiglie della nostra comunità, Ti
rendiamo lode e Ti preghiamo affinché questi defunti possano essere accolti nella luce della tua beatitudine.
Per tutti gli ammalati, gli anziani e le persone vedove, fa’sentire la tua vicinanza, anche attraverso l’affetto della comunità
cristiana.
Per i politici, perché nel nuovo anno che si apre rinnovino il
loro impegno per il bene delle nostre città.
Ti ringraziamo, Padre, perché per l’azione del tuo Spirito la
nostra comunità cresce in comunione e camminiamo sempre
più insieme.

25° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
di padre Enrico Corti

D

omenica 15 Dicembre, nella Messa delle 11.15, la
nostra Comunità parrocchiale ha festeggiato i 25 anni di ordinazione sacerdotale di padre Enrico Corti.
Una partecipazione numerosa che con gioia ed emozione
ha voluto rendere grazie a Dio del dono della vita sacerdotale e dell’amore attraverso il quale il Signore ha guidato
padre Enrico in questi 25 anni trascorsi nelle diverse realtà
pastorali.
Molto toccante e penetrata nei cuori di tutti la sua omelia:
Vorrei fare delle riflessioni su questi 25 anni di ordinazione e la mia riflessione si svolgerà su tre punti.
Mi sono chiesto quali sono le cose che un sacerdote deve
sempre tenere a mente. Deve sempre ricordare, guai dimenticare. Così come quando una coppia nel matrimonio
si sposa dovrebbe sempre tenere presente quali sono i punti da non dimenticare. E allora i punti che ho pensato sono
questi:
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1) In questo periodo di avvento in parrocchia abbiamo messo una frase del profeta Isaia “Ecco, faccio una cosa
nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”
E io ho detto che nelle prime quattro settimane di avvento avremmo riflettuto sull’ultima parte di quella frase “Non ve ne accorgete?” Perché sono tante le cose che
ci sfuggono, tantissime. Non ci accorgiamo nemmeno
perché la frenesia, le cose da fare….
Siamo così immersi e sommersi in questo mondo che tante cose ci sfuggono. Accorgersi… E allora mi sono detto: ma ti rendi conto, non ti accorgi in questi 25 anni quanti doni hai ricevuto? Il Signore ti ha fatto un’immensità
di doni. Te ne sei accorto? Perché, per ringraziare, bisogna accorgersi di quante cose ti ha dato, di quante persone ti ha messo vicino, che ti hanno assistito, hanno pregato per te, hanno condiviso con te questi anni.
Io so che tanta gente di Carugate ha pregato per me in
questi 25 anni, lo so, ne sono sicuro. E questo è essenziale, è fondamentale. Da soli non stiamo in piedi. Non
te ne accorgi?
Quindi il primo punto è questo: non dimenticare mai che
Dio ti riempie in sovrabbondanza dei suoi doni. Sempre,
sempre, anche quando non te ne accorgi. Anche quando
ti sembra di no: Oh Signore dove sei? Dove sei?
In questi 25 anni certo che mi è capitato di dirlo, perché
tutti passiamo dei momenti difficili. Dove sei? Ma perché mi succede questo? Perché mi capita questo e tu lo
permetti? No, perché la sovrabbondanza dei doni ci supera infinitamente. E allora il primo pensiero è proprio
questo: grazie della sovrabbondanza dei doni del Signore, a me, ma a ciascuno di noi, per la propria condizione
di vita.
2) A settembre il parroco ha fatto gli anniversari di matrimonio. Una coppia si è avvicinata e il marito, accompagnato dalla moglie mi dice così: «Guardi, io sono davvero una persona fortunata, perché in questi 25 anni io
ho avuto vicino questa donna che è stata accanto a me
nonostante tutto, per come sono, per i miei difetti, eppure è qui ancora. Infatti sono fortunato».
Questa persona mi ha aiutato a pensare che il compito
del sacerdote è quello di mettersi accanto alle persone,
mai sostituendosi e mai prevaricando sulle altre persone, mai, mai, ma stando accanto.
E qual è il modo di stare accanto?
Il sacerdote ha tre modi magnifici, uno più bello dell’altro: quello di pregare per tutte le persone che incontra,
per quelli che conosce e per quelli che non conosce, pregare, celebrare l’Eucarestia.
Guardate che questo è un dono fondamentale, anche di
questo ce ne accorgiamo così poco.
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A ottobre il Papa ha fatto il Sinodo sull’Amazzonia – padre Jerry di questo potrebbe dirci tantissimo – ma tra le
altre cose, ci è stato detto anche così, che in quei luoghi,
in alcuni posti il sacerdote forse lo vede una volta all’anno, forse… Quando va bene. E sempre in quell’occasione ci veniva detto che in Italia, se la tendenza delle vocazioni rimarrà questa, fra 50 anni più o meno, vivremo
una situazione simile. Quanto siamo fortunati ad avere i
sacerdoti, che fortuna! Teneteli stretti i vostri sacerdoti,
teneteli stretti, è una fortuna! È una grazia, è un dono. Fino a quando? Mah. Di questo dobbiamo pregare.
E la terza cosa è praticare il sacramento della Misericordia, della Confessione. Nella mia chiesa si confessa
dalle 7 del mattino alle 7 di sera, tutti i santi giorni, ma
voi dovreste vedere quante persone ci sono, quante persone vengono a riconciliarsi con Dio e quanta gente ho
visto piangere nel confessionale non tanto per i loro problemi – tutti li abbiamo – ma proprio perché erano commossi dal pensiero che Dio, dopo 40 anni che non venivano più a messa, e non si accostavano più al sacramento
della Riconciliazione erano tornati e piangevano. “Che
sciocco che sono stato, ho dimenticato per 40 anni il Signore, che stupido!”
Ecco, il modo di stare accanto del sacerdote è questo, poi
vengono tutte le altre cose.
3) Nella prima domenica di Avvento con la Parrocchia siamo andati a fare il ritiro di Avvento al Monastero di clausura che c’è a Como, sono le suore della visitazione. Abbiamo scelto di andare lì perché quest’anno celebrano i
100 anni di presenza. Alla fine della preghiera comunitaria, la suora ci ha raccontato della sua vocazione. Una suora giovane, l’ultima arrivata del monastero. E ha detto così: io cercavo la mia strada, ho chiesto al Signore di farmi
capire la strada. Quando ho creduto di capirla ho detto: adesso devo andare a fare una settimana in monastero per
capire se quella è la mia via. Non ha detto niente alla mamma, è andata, ha fatto una settimana in clausura.
Quando è tornata a casa, ha aperto la porta di casa, la
mamma ha visto la figlia e le ha detto: ma dove sei stata? Dove sei stata? Perché non sei più la stessa di quando sei partita. Sei cambiata. Hai un sorriso che non avevi prima. E la suora ha detto: “Ecco questa è la conferma che cercavo, mi serviva questo, adesso sono sicura”.
Ecco: una persona che si affida a Dio cambia, non è più
la stessa.
Questo non riguarda solo i sacerdoti, riguarda tutti, tutto il popolo di Dio.
Chi si affida a Dio cambia, non può essere lo stesso.
E questo il sacerdote se lo deve ricordare, perché, avendo a che fare con tanta gente, non è lui che cambia il cuore e la testa delle persone, è Dio che cambia la testa e il
cuore delle persone. Il sacerdote questo se lo deve ricordare per non etichettare mai le persone, mai… Quello lì non cambierà mai. È una tentazione forte anche dei
preti. No. Dio cambia il cuore e la testa delle persone.
Come? Non spetta a noi a dirlo e a saperlo, ma Dio lo fa.
Ecco perché ce lo dobbiamo ricordare.
Allora concludo. Siamo vicini al Natale, ci possiamo fare
gli auguri di Natale, io vi faccio gli auguri di Natale chiedendo per voi e per me che il Signore possa farci capire proprio questo: il Signore Gesù Bambino viene ancora una volta e ci accoglie così come siamo e noi dobbiamo accoglierlo. Ci chiede però un cambiamento, un cambiamento nuo-
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vo: “Ecco io faccio nuove tutte le cose”. Che possa essere
per noi, per ciascuno di noi un Natale nuovo, un Natale di
cambiamento. Auguri a tutti voi. Vi ringrazio tutti.
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GRAZIE A TE PADRE ENRICO!
Ti auguriamo un fecondo proseguo del tuo ministero
sacerdotale “ad multos annos”!

Serata di fraternità (e non solo): «Vieni Signore Gesù»

N

ella Santa Messa delle 11,15 di domenica 22 dicembre ultima d’Avvento, la nostra comunità ha festeggiato don PierGiorgio Fumagalli, nei suoi cinquantacinque anni di Ordinazione Sacerdotale dei quali
ben ventisette spesi a servizio del nostro Oratorio.
Nella memoria liturgica della Divina Maternità di Maria,
la sua omelia non poteva che mettere al centro quel “sì”
alla richiesta dell’angelo Gabriele, che ha cambiato per
sempre la storia. Grazie al suo coraggio, il Figlio di Dio è
venuto nel mondo e viene a noi ancora oggi, in particolare ogni Natale per donarci la Sua pace.
Nella stessa sera, la venuta nel mondo di Gesù ha fatto da
sfondo anche al momento di preghiera che ha dato inizio
alla “Serata di fraternità” per gli operatori pastorali, attribuendo alle parole “Vieni Signore Gesù”, varie sfumature, situazioni e destinatari a questa invocazione.
La riflessione è partita con alcuni passi tratti dall’Udienza
Generale di papa Francesco di mercoledì 18 dicembre intitolata “Il presepe è come un Vangelo vivo”, il cui testo
integrale è stato pubblicato nella prima pagina del TamTam del 22 dicembre. In tale occasione, papa Bergoglio ha
spiegato i vari simboli legati al presepe, calandoli nel quotidiano delle famiglie. Leggiamo ad esempio che
“Alcune statuine raffigurano il “Bambinello” con le braccia aperte, per dirci che Dio è venuto ad abbracciare la
nostra umanità. Allora è bello stare davanti al presepe e
lì confidare al Signore la vita, parlargli delle persone e
delle situazioni che abbiamo a cuore..”.
E ancora, sull’importanza di fermarsi a contemplare il presepe, il Papa afferma:
“Solo quando sappiamo raccoglierci possiamo accogliere ciò che conta nella vita. Solo se lasciamo fuori casa il
frastuono del mondo ci apriamo all’ascolto di Dio, che
parla nel silenzio. Il presepe è attuale, è l’attualità di ogni
famiglia”.
E infatti, nella seconda parte del momento di preghiera, eccoci accogliere e pregare davanti ad alcune statuine di Gesù Bambino che durante l’Avvento sono state portate di ca-

sa in casa, di famiglia in famiglia, in una sorta di “staffetta” all’interno della nostra comunità. Così facendo, tutti
quei piccoli Gesù hanno potuto ascoltare le gioie e sofferenze, assistere a momenti di tenerezza e di litigio, visitare bambini, adolescenti, adulti e anziani, precari e disoccupati, prender parte a giornate frettolose, ai sacrifici dei
grandi e ai capricci dei piccoli, in un’alternanza di preoccupazioni e momenti di serenità.
Ecco allora che abbiamo chiesto “Vieni Signore Gesù” per
condividere tutte queste realtà e situazioni con i loro contrasti. Perché in fondo solo Lui può portare quella pace nei
cuori e nelle attese degli abitanti di questo mondo affollato
da piccole e grandi sofferenze e crescenti inquietudini.
Il Padre Nostro e la Benedizione hanno portato a conclusione il momento di preghiera, mentre in salone i tavoli ben
apparecchiati e profumi inebrianti promettevano una cena
“da leccarsi i baffi”. Promessa mantenuta, grazie alla impareggiabile bravura dei cuochi del nostro Oratorio!
E in allegria, tra un piatto, una risata e un augurio, è sempre
piacevole suggerire le soluzioni ai concorrenti di un semplice gioco di memoria: avvicinarsi il più possibile alla data precisa di eventi propriamente storici oppure legati alla storia
locale carugatese e oratoriana. Durante la cena è stata inoltre inaugurata una nuova scritta che resterà sempre in salone: “Meno schermi più sguardi”.
Questo è il monito che vogliamo far nostro a ogni pasto (an-
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che a casa), per instaurare legami e dialoghi costruttivi con
le persone accanto a cui sediamo.
Grazie a tutti gli operatori pastorali presenti e a chi, anche
quella sera, non ha mancato di rimboccarsi le maniche per
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regalarci la gioia di condividere un nuovo momento di festa,
che ci ha ben introdotti all’atmosfera di serenità, accoglienza e amicizia tipici del Natale.
Marco Baracetti

RICORDO DI DON ANGELO ALBANI

S

abato 21 dicembre 2019, a partire dalle ore 16.45 in Villa Besozzi per terminare con la Santa Messa festiva delle 18.00 in Chiesa parrocchiale, si è ricordato il sacerdote carugatese don Angelo Albani nel centenario della sua
nascita terrena (22 agosto 1919) e nel quindicesimo della
morte o dies natalis per la coscienza cristiana (31 agosto
2004).
Tra questi due estremi, 85 anni vissuti in modo singolare, con
radici a Carugate, diversi viaggi all’estero e presenza per ben
56 anni a Pessano, dove è stato assistente dell’Oratorio (17
anni), parroco (31 anni) e sacerdote residente con incarichi
pastorali (8 anni).
A iniziare e concludere la rievocazione è stato il nostro Arciprete don Claudio Silva; egli ha introdotto l’incontro tenutosi nella sede comunale dell’Associazione Tempo Cultura
e ha celebrato la Santa Messa in ricordo di don Angelo, dedicandogli l’omelia come modello di vita sacerdotale; don
Claudio si è avvalso sia dei ricordi personali su don Angelo
che si recava in Seminario diocesano ad accompagnare giovani di Pessano, sia del libretto su di lui di don Massimo Astrua edito nel 2004 e ripubblicato in questo 2019*.
Vi è stato quindi l’intervento di Pier Giorgio Comelli che ha
promosso e coordinato l’evento, sottolineando come le due
amministrazioni comunali di Carugate e di Pessano congiuntamente abbiano voluto trovare un momento pubblico
per far conoscere la vita di questo grande nostro concittadino nel Centenario della sua nascita. Una conoscenza che travalica il solo aspetto religioso della vita del sacerdote don Albani che ha saputo lasciare nella sua lunga permanenza a Pessano “un segno dell’indefesso lavoro apostolico portato avanti con fedeltà alla Chiesa per tutta la Vita”.**
Il primo contributo è stato quello del nipote Mario Albani,
già Sindaco di Carugate, figura storica del cattolicesimo locale e per ben 24 anni Presidente della Cooperativa Cattolica S. Andrea. Egli ha raccontato che lo zio era nato in un cortile di via Italia, a poche decine di metri dalla piazza Manzoni dove ci si trovava. Era nato nel 1919, appartenendo a una classe d’età arruolata massicciamente nella Seconda guerra mondiale; lo zio aveva dovuto combattere su due fronti di
battaglia -francese e greco-, riportando ferite in entrambi i
casi. In particolare in Albania fu accolto da tre “F”: Freddo,
Fame e Fuoco, perchè si trovò in un drappello di 10 militari
italiani colpiti da una bomba, con solo lui sopravvissuto ma
in gravissime condizioni; si bendò un piede, si coprì con i pastrani dei commilitoni morti per resistere nella neve due giorni fino a quando fu raccolto da un contadino albanese che lo
portò col carretto all’ospedale militare da campo italiano. Da
qui, date le sue precarie condizioni di salute, fu imbarcato subito per l’Italia su una nave militare e sottoposto a urgente
intervento chirurgico, dopo che aveva già perso conoscenza,
di amputazione della gamba in cancrena ad opera di uno studente in medicina. Seguì il lungo ricovero per sei mesi all’ospedale militare di Baggio, dove Mario andò a fargli visi-

ta due volte trovando in generale una situazione spaventosa
per numero di feriti e gravità delle menomazioni. Anche dopo il ritorno a casa ci furono problemi di protesi e di infiammazioni causate dalle 50 schegge che erano rimaste nel corpo. Seguirono nel 1948 la prima Santa Messa a Carugate e
il lunghissimo periodo di servizio sacerdotale presso la comunità di Pessano.
È seguito il contributo di Giuseppe Colombo, presidente del
Segretariato Sociale San Riccardo Pampuri di Cernusco sul
Naviglio, città di cui Colombo è stato Sindaco; egli ha detto
che gli piaceva il sorriso particolare di don Angelo, un po’ ironico e quindi in sintonia con lui; ha affermato che uno che
dopo la guerra percorreva in bicicletta almeno 40 chilometri
al giorno per andare al lavoro a Milano e poi si fermava alla
sera nel seminarietto del Duomo per frequentare gli studi di
Ginnasio e Liceo e tornava a casa a Carugate ormai calate le
tenebre, è già un uomo di una tempra indiscussa; se poi si
pensa alla partecipazione alla Seconda guerra mondiale, è un
personaggio memorabile; giusto quindi riproporlo alla nostra attenzione, tenendo conto anche dell’avventura editoriale straordinaria da lui promossa, voluta e fondata a Pessano delle edizioni Mimep-Docete, ora sviluppata e condotta
dalla Suore Loretane Polacche secondo lo spirito del loro santo Fondatore, il Servo di Dio don Ignazio Klopotowski
Sono seguiti i saluti dell’attuale Parroco, don Claudio Preda,
e del Sindaco Alberto Villa di Pessano con Bornago. Quest’ultimo ha ricordato come il giorno della morte di don Angelo era al mare con i ragazzi dell’Oratorio e l’impulso era
stato di tornare a casa, anche se non fu possibile per motivi
organizzativi e di responsabilità verso i minorenni; suo padre glielo narrava come “pastore d’anime” che sapeva essere autoironico con la sua disabilità.
Il Sindaco di Carugate, dr. Luca Maggioni, è intervenuto per
esprimere la considerazione che la grande storia che si insegna a scuola e codificata nei manuali in realtà è composta da
una somma di microstorie come quella che si andava scoprendo e dipanando in questa occasione.
Il pubblico presente è intervenuto a integrare con interessanti
testimonianze personali la figura di don Angelo.
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Giancarlo Villa, già storico direttore della Banca di credito
cooperativo di Carugate, in qualità di segretario di don Angelo, ha rievocato il suo tentativo -purtroppo arenatosi all’ultimo momento- di realizzare una Casa di riposo per preti anziani, che lo aveva posto in particolare rapporto di amicizia con don Camillo Locati padre della Casa dell’Anziano
San Camillo di Carugate.
Una suora del Burundi ha raccontato dell’ospitalità ricevuta
a Pessano con alcune consorelle.
Filippo Scavone, presidente della sezione carugatese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha riferito che, quando abitava alla Cascina Pareana, aveva conosciuto e apprezzato don Angelo ed era stato da lui sposato.
Suor Teresilla delle Suore Loretane Benedettine di Varsavia,
presenti all’incontro in numero di sette, ha narrato che don
Angelo era sempre presente in Chiesa già alle sei del mattino per il suo incontro col Signore; quando vi erano dei problemi, lui li affrontava sempre perché diceva “io sono un soldato e non mi ritiro di fronte alle difficoltà”.
Anche un pessanese, che si è qualificato come vice presidente della secolare Cooperativa S. Antonio di Pessano, ha
dato una testimonianza sintomatica: non condivideva l’impostazione tradizionalista di don Angelo e per questo ha lasciato la Parrocchia, ma riconosceva che lui, anche dopo il
suo allontanamento, aveva tentato di riallacciare i rapporti e
di coinvolgerlo comunque nella vita parrocchiale.
Gli interventi sono terminati solo a seguito dell’orario ormai
prossimo della Santa Messa; qui si è pregato per don Angelo, una conclusione che Lui, schivo alle celebrazioni della
sua persona, avrebbe gradito molto di più della prima fase,
peraltro necessaria, vissuta nel pomeriggio.
T.G.

• ASTRUA, Massimo, Caro ricordo di Don Angelo Albani.
Mimep-Docete. Pessano (MI) 2004, pp. 48.
• Nel libricino si parla anche del carugatese don Vincenzo Varisco (pagg. 24-27), mentre tra le fotografie che lo corredano si riconoscono i due Arcipreti di Carugate don Enrico De
Gasperi (pag. 26 e pag. 28) e don Camillo Locati (pag. 47).

Ban Thoet Thai, Dicembre 2019

Padre Valerio Sala

C

arissimi Amici e Benefattori, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
il tempo scorre inesorabilmente veloce e il Natale già
bussa alle nostre porte.
Penso a voi in “occidente”: probabilmente avete iniziato a
vedere i primi panettoni e i primi addobbi di Natale già esposti nei supermercati dopo le ricorrenze dei Santi e dei morti... se va avanti così, tra qualche anno, inizieremo a prepararci al Natale dopo ferragosto!
Qui in Thailandia, come ben sapete, non è così: nessun negozio vende addobbi, e se li vendono, da dicembre in poi, è
solo perché sanno che i cristiani festeggiano il Natale, che
per i thailandesi equivale alla “festa dello scambio dei regali”. Inutile affannarsi a cercare statuine e muschio per fare il
presepe: bisogna farsi spedire tutto dall’Italia, pregando l’Arcangelo Gabriele, patrono delle poste, che il tutto arrivi in
tempo così da poter allestire il presepe prima di Natale!
Le strade non si riempiono di luci, le luci in Thailandia ci sono già tutto l’anno: per il Re, per il Governo, per le feste del
cambio di stagione, per il capodanno buddista. Ogni famiglia davanti alla casa addobba il proprio tempietto degli spiriti con le luci, che noi di solito usiamo per l’albero di Natale, creando di notte una quasi piacevole atmosfera natalizia.

I primi anni gridavo allo “scandalo”! Ma come: usare le luci natalizie in questo modo? Certo, pensavo “all’occidentale”, come nel contesto culturale nel quale sono cresciuto: le
luci si tirano fuori il giorno dell’Immacolata e si depongono
dopo l’Epifania.
Adesso mi sono abituato e anzi, un po’ mi rincuorano: quando mi capita di tornare a casa di sera da qualche villaggio, le
luci rischiarano le tenebre e mi fanno pensare alla LUCE che
illumina ogni uomo, quella Luce che ho appena finito di annunciare durante la Messa e con i Sacramenti che ho dispensato tra la gente che mi è stata affidata.
Rientro al Centro e mi sento a casa: vedo il presepe fatto dai
ragazzi, i miei numerosi presepi disseminati ovunque, i “pesanti” e appariscenti addobbi natalizi da me esposti ogni dove (per me dovrebbe essere obbligatorio addobbare “all’americana” in tutte le case!!!). Vedo i ragazzi dell’ostello che
fanno i compiti e che fanno le prove per la recita di Natale e
per gli spettacolini che rallegreranno la notte della vigilia. Mi
fermo a guardarli e mi domando se stanno capendo quello
che stanno facendo…..Come sempre non smetto di pensare
all’occidentale. Io che sono cresciuto con il Natale nel sangue, con l’attesa di Gesù Bambino e di Babbo Natale, per lo-
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ro non c’è mai stato tutto questo. Al villaggio nessuno gli ha
mai detto che la notte di Natale Gesù Bambino porta i regali, nessuno ha mai regalato loro nulla, sono stati i missionari i primi a distribuire loro dei piccoli regali.
Nessuno ha insegnato loro a mettere un po’ di latte e di biscotti sotto l’albero per Babbo Natale, non sanno nemmeno
chi sia.
Allora li guardo e mi domando che cosa posso fare per loro.
Mesi fa abbiamo visto una ragazza catalizzare attorno a sé
l’attenzione mediatica al grido di “mi avete rubato il futuro”,
ma ai miei ragazzi, che non hanno avuto nemmeno un passato e non hanno un presente, chi ci pensa?
Proprio il mese scorso il catechista di un villaggio ha lasciato sua moglie per prendersi come amante una ragazza di 18
anni dalla Birmania. I tre figli adesso vivono un po’ con il
padre e la giovane donna, che ha la stessa età del figlio maggiore della coppia e un po’ con la mamma che si è ritrovata
in mezzo a una strada senza un uomo che la accudisca. Come sarà il futuro di questa famiglia povera in canna?
Un’altra situazione: la famiglia del catechista che per colpa
della cattiveria di un altro catechista si è trovato a cambiare
villaggio per non subire più soprusi: quattro figli, senza nazionalità, senza un soldo e senza nemmeno un terreno dove
stabilirsi….che futuro avrà questa famiglia?
Eppure la Luce che illumina ogni uomo brillerà anche per loro, soprattutto per loro.
Brillerà affinché nel loro cuore vedano e sentano la presenza di Cristo che viene a salvarli dal peccato.
Brillerà affinché non perdano la speranza nel futuro, brillerà
perché ogni uomo è amato da Dio prima ancora di essere concepito.
Ogni giorno, in questo Tempo di Avvento, sto chiedendo al
Signore che questa Luce brilli anche nel mio cuore: come
posso infatti accenderla se nel mio cuore c’è rabbia e rancore per i soprusi che vedo ogni giorno? Come posso testimoniarla se io per primo mi scaglio contro di loro con aggressività in nome di chissà quale senso di giustizia? Come posso portarla a ogni mio parrocchiano se la mia Luce è posta
sotto il moggio e non in cima alla montagna affinché tutti
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possano vederla?
Se solo fossi in grado di portare veramente un po’ di quella
Luce che mi ha generato alla fede, sarei anche in grado di vedere tutto con occhi diversi, con un cuore diverso: sarei capace di amare come Dio ci ama, sarei capace di dire ai miei
ragazzi che il Natale va celebrato bene perché è la festa con
la quale anche noi nasciamo assieme a Gesù; sarei in grado
di vivere come la Luce che mi ha generato, cercando sempre
di trasmettere, nelle parole e nelle mie azioni, il messaggio
di Cristo.
Questo è quello che chiedo per me, per ciascuno dei miei parrocchiani e soprattutto per i mie ragazzi: lasciatemi dire: non
mi importa del loro futuro se non sono in grado, adesso, di
dare loro un presente che li aiuti a “pensare” al loro futuro.
Non mi importa di pensare dove andranno a studiare dopo la
terza media se non hanno ancora capito che tutto quello che
stiamo facendo serve per loro “adesso”, affinché capiscano
che il loro futuro inizia già nel loro presente.
Allora chiedo al Signore, che nasce per tutti noi, di poter nascere anche nel loro cuore, attraverso le attività che gli proponiamo, l’istruzione, la catechesi e la preghiera. E perché
no! Anche attraverso l’atmosfera del Natale che cerchiamo
di creare.
Siamo sinceri: fin da piccoli abbiamo sognato qualcosa, e i
nostri sogni sono stati anche alimentati dall’atmosfera del
Natale, facciamo in modo che anche questi ragazzi che abitano in villaggi sperduti sui monti confinanti con la Birmania possano avere il diritto di sognare qualcosa di bello. Sì,
di bello: una famiglia felice, una certa stabilità economica,
un’istruzione adeguata, affinché possano sentirsi accolti ed
amati da tutti.
Che la Luce del Natale, Cristo Salvatore, esaudisca questa
mia preghiera, la nostra comune preghiera, per tutti loro e per
il mondo intero.
Buon Natale e Buon Anno
Padre Valerio Sala
missionario del P.I.M.E. in Thailandia

Messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale della Pace

I

l 1° gennaio 2020 si è celebrata la 53° Giornata
mondiale della Pace istituita da papa Paolo VI nel
1967. Il messaggio di quest’anno di papa Francesco ha per tema “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.
Papa Francesco ha declinato la tematica del messaggio attraverso cinque spunti di riflessione rivolgendosi alla comunità umana con parole di speranza :
1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità
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3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione
fraterna
4. La pace, cammino di conversione ecologica
5. Si ottiene tanto quanto si spera
Il Papa chiama tutti a essere «artigiani di pace». La pace
è aspirazione dell’umanità, oggetto della nostra speranza,
bene prezioso: «La speranza ci dà le ali per andare avanti,
anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili. Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia
reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto
nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla
che sia meno di questo».
La pace è «un edificio da costruirsi continuamente», un
cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene
comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco possono crescere
anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di

riconoscere nel nemico il volto di un fratello. Il mondo non
ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e
donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle
opinioni diverse. Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si
spera. Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità
della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per
ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile.
Conclude il suo messaggio il Papa auspicando “che ogni
persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in sé”.
(c.p.)

AZIONE CATTOLICA

LE ASSEMBLEE PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

D

omenica 8 Dicembre, giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica, durante la
celebrazione della S. Messa delle ore
11:15 sono state benedette da don
Claudio come da tradizione le tessere degli aderenti all’associazione. Nel
pomeriggio, nella sala sopra la sacrestia, si sono tenute le assemblee parrocchiali e di decanato per rinnovare
le cariche associative considerata la
scadenza triennale come previsto dallo Statuto nazionale. Sono stati nominati quale Responsabile Unitario
di decanato (R.U.D.) Patrizia Luraghi
di Cernusco sul Naviglio che subentra a Giancarlo Melzi già in carica da
sei anni e sono stati riconfermati presidenti parrocchiali Dario Tresoldi per
Carugate, Anita Melzi per Cernusco
sul Naviglio e Alessia Cordini per
Bussero. Le indicazioni diocesane ci
suggeriscono di collaborare anche tra
più parrocchie per un pieno esercizio
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di condivisione e di corresponsabilità circa il nostro essere associati al servizio della Chiesa e della comunità. Nella lettera
inviata a tutte le associazioni parrocchiali dalla Presidente diocesana Silvia Landra dal titolo Essere e fare l’Azione Cattolica, il significato di una scelta viene esplicitato il senso della scelta individuale che l’adesione rappresenta:
“Ciò che rimane di indiscutibile valore nella pedagogia associativa è il richiamo forte alla scelta individuale che l’adesione rappresenta: è un modo per dire sì, per avventurarsi in
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una regola di vita che attraversa la quotidianità e che richiama continuamente all’essere in comunione tra credenti e aperti verso chiunque, perché tutto l’umano ci interessa e in ogni dimensione di vita scopriamo come amare di più, come
essere prossimi ai poveri o essere poveri che si fanno prossimo, come mettere a frutto competenze e talenti perché altri ne
godano e scoprano a quale meta grande sono chiamati”.
Azione Cattolica Parrocchiale

La Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
19 - 25 G ENNAIO 2020

«Ci trattarono
con gentilezza»
(Atti degli Apostoli 28,2)

USARE GENTILEZZA, IN UN MONDO DIFFICILE,
NON È DEBOLEZZA MA CORAGGIO.

L

e divisioni tra cristiani esistono da molti secoli e sono
causa di grande dolore e sono contrarie alla volontà di
Dio. Insieme ai cristiani sparsi in tutto il mondo eleviamo la nostra supplica cercando di superare ogni separazione.
La Settimana di preghiera di quest’anno è stata preparata dalle Chiese cristiane di Malta e Gozo, in collaborazione con un
Comitato internazionale composto da rappresentanti del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e
della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
La storia del cristianesimo in questa piccola isola risale ai tempi degli apostoli. Secondo la tradizione, infatti, Paolo, l’apostolo delle genti, raggiunse le coste maltesi nell’anno 60 d.C.
La narrazione di questo episodio, memorabile e provvidenziale, ci è stata tramandata negli ultimi due capitoli degli Atti degli Apostoli.
Questa pericope segna l’inizio del cristianesimo a Malta un
piccolo stato, costituito da due isole maggiori abitate, Malta
e Gozo, e da altre isole minori nel cuore del Mar Mediterraneo a metà tra la punta più meridionale della Sicilia e il Nord
Africa. Questa isola, di biblica memoria, si trova al crocevia
di varie civiltà, culture e religioni.
Il tema di quest’anno “ci trattarono con rara umanità” è ispirato al brano biblico relativo al naufragio di San Paolo a Malta (Atti 27,18 – 28,10):
«La tempesta continuava a sbatterci qua e là con violenza:
perciò, il giorno dopo, si cominciò a gettare in mare il carico. Il terzo giorno, i marinai stessi scaricarono con le loro
mani anche gli attrezzi della nave. Per parecchi giorni non si
riuscì a vedere né il sole né le stelle, e la tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di salvarci era ormai per-

duta per noi. Da molto tempo nessuno più mangiava. Allora
Paolo si alzò in mezzo ai passeggeri e disse: “Amici, se mi
davate ascolto e non partivamo da Creta, avremmo evitato
questo pericolo e questo danno. Ora però vi raccomando di
avere coraggio. Soltanto la nave andrà perduta: ma nessuno
di noi morirà. Questa notte, infatti, mi è apparso un angelo
di quel Dio che io servo e al quale io appartengo. Egli mi ha
detto: ‘Non temere, Paolo! Tu dovrai comparire davanti all’imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei
tuoi compagni di viaggio’. Perciò fatevi coraggio, amici! Ho
fiducia in Dio: sono sicuro che accadrà come mi è stato detto. Andremo a finire su qualche isola”…Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell’isola si chiamava Malta. I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza…un
certo Publio ci accolse e ci ospitò per tre giorni con grande
cortesia. Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto con febbre alta. Paolo andò a visitarlo: pregò,
stese le mani su lui e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli
altri abitanti dell’isola che erano ammalati, vennero da Paolo e furono guariti. I maltesi perciò ci trattarono con grandi
onori, e al momento della nostra partenza ci diedero tutto
quello che era necessario per il viaggio».
Nella nostra ricerca di unità abbandonarsi alla divina provvidenza implica la necessità di lasciar andare molte delle cose
cui siamo profondamente attaccati.
Ciò che sta a cuore a Dio è la salvezza di tutti. Dunque, persone diverse e in disaccordo tra loro, approdano insieme e
“tutti arrivarono a terra sani e salvi”.
Le persone non sono più alla mercé di forze indifferenti, ma
vengono abbracciate dall’amore e dalla provvidenza di Dio,
resi concreti da queste persone che li trattano “con gentilezza”.
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Infreddoliti e bagnati, possono ora scaldarsi e asciugarsi attorno al fuoco, ricevere ristoro, ed essere tenuti al riparo finché non possano riprendere il viaggio con sicurezza.
Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli in varie parti del mondo, molte persone affrontano viaggi altrettanto pericolosi, per terra e per mare, per scampare a disastri naturali, guerre e povertà. Anche le loro vite sono in balìa di forze
immense e altamente indifferenti, non solo naturali, ma anche politiche, economiche e umane.
Siamo interpellati come cristiani: siamo testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona?
L’ospitalità è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani. È una condotta che ci spinge a una maggiore generosità verso coloro che sono nel bisogno.
Le persone che mostrarono gentilezza verso Paolo e i suoi
compagni non conoscevano ancora Cristo, eppure è per la loro “inusuale gentilezza” che un gruppo di persone divise viene radunato in unità. La nostra stessa unità di cristiani sarà
svelata non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni verso gli
altri, pur importante, ma anche mediante l’incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede.
Nei tempestosi viaggi e nei fortuiti incontri della vita, la volontà di Dio per la sua Chiesa e per tutta l’umanità raggiunge
il suo compimento; come Paolo proclamerà a Roma, la salvezza di Dio è per tutti.
La gentilezza, di Eugenio Borgna, psichiatra fenomenologo,
che vede la gentilezza come un ponte che mette in relazione:
«La gentilezza ci consente di allentare le continue difficoltà
della vita, le nostre e quelle degli altri, di essere aperti agli stati d’animo e alla sensibilità degli altri, di interpretare le ri-

chieste di aiuto che giungano non tanto dalle parole quanto
dagli sguardi e dai volti degli altri: familiari, o sconosciuti. La
gentilezza è un fare e un rifare leggera la vita, ferita continuamente dalla indifferenza e dalla noncuranza, dall’egoismo
e dalla idolatria del successo, e salvata dalla gentilezza nella
quale confluiscono, in fondo, timidezza e fragilità, tenerezza
e generosità, mitezza e compassione, altruismo e sacrificio,
carità e speranza. La gentilezza è come un ponte che mette in
relazione, perché ci fa uscire dai confini del nostro io, della
nostra soggettività, e ci fa partecipare della interiorità, della
soggettività, degli altri; creando invisibili alleanze, invisibili
comunità di destino, che allentano la morsa della solitudine,
e della disperazione, aprendo i cuori ad una diversa speranza,
e così ad una diversa forma di vita».
PREGHIERA
O Dio, la tua parola è luce ai
nostri passi,
e senza di te noi siamo perduti
e disorientati.
Fa’ che, illuminati dalla tua
parola,
possiamo camminare sul tuo
sentiero.

Fa’ che le nostre chiese
attendano la tua presenza
che guida, consola e trasforma.
Rendici autentici discepoli del tuo Figlio,
che ci ha insegnato ad ascoltare la tua parola
e a servirci vicendevolmente.
Te lo chiediamo, fiduciosi, nel nome di Gesù Cristo,
per la potenza dello Spirito Santo. Amen.

CONOSCIAMO LE COMUNITÀ CRISTIANE
LA SITUAZIONE ECUMENICA A MALTA

M

alta, un’isola situata nel Mar Mediterraneo, ricevette
la fede cristiana grazie all’instancabile testimonianza
dell’apostolo Paolo, dopo il suo naufragio sull’isola mentre si stava dirigendo a Roma. I capitoli 27 e 28 degli
Atti degli Apostoli.
Durante la sua lunga storia, fatta di luci e ombre, Malta è stata dominata e governata da varie potenze: i Cartaginesi, i Ro-

mani, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni, gli Svevi, gli Aragonesi, i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni, i Francesi e
gli Inglesi. Divenne uno stato indipendente all’interno del
Commonwealth britannico nel 1964 e nel 2004 è entrata a far
parte dell’Unione Europea.
La fede cristiana è profondamente radicata nella cultura degli abitanti di Malta e nella sua “isola sorella” Gozo. Sebbene la popolazione attuale, di circa 430.000 abitanti, sia in maggioranza cattolica, vi è anche un significativo numero di cristiani di altre tradizioni. L’ecumenismo, quindi, non costituisce un’esperienza nuova per la popolazione. La posizione di
Malta, crocevia di civiltà, religioni, commerci e migrazioni,
ha reso i suoi abitanti aperti e particolarmente ospitali. La popolazione maltese riconosce che una buona gestione delle differenze può portare a un apprezzamento e un arricchimento
reciproci tra le varie chiese.
La prima presenza – numericamente significativa e stanziale – di cristiani appartenenti a tradizioni protestanti risale alla metà del XIX secolo. La forte presenza militare, anche navale, britannica, accompagnata dai pastori, portò alla costruzione della proto cattedrale anglicana, e successivamente, all’erezione di luoghi di culto, appropriati e dignitosi, per altri
cristiani, membri della Chiesa di Scozia e della Chiesa metodista. La Guerra di Crimea e la costruzione del Canale di
Suez resero Malta una base navale strategica e al contempo
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un centro di smistamento commerciale e un importante cantiere navale.
La comunità dei greco-ortodossi divenne stanziale a Malta
alla fine del XIX secolo, mentre dal 1990 si è registrata una
crescita esponenziale di membri di diverse chiese ortodosse,
la maggioranza dei quali è costituita da fedeli dell’Europa
dell’Est che giungono a Malta per cercare lavoro, soprattutto Serbi, Russi, Rumeni e Bulgari. Al contempo, un nutrito
gruppo di fedeli di chiese orientali ortodosse che fuggiva dai
loro Paesi – specialmente da Egitto, Etiopia ed Eritrea –
a motivo delle persecuzioni religiose, ha trovato rifugio a Malta. Lo stesso si può dire di sparuti gruppi di cristiani ortodossi
provenienti dal Medio Oriente, in modo particolare dalla Siria e dall’Iraq.
L’ampia varietà delle chiese cristiane rende davvero vivace
lo scenario ecumenico maltese. I primi incontri ecumenici a
Malta avvennero negli anni ‘60, quando un gruppo di presbiteri cattolici cominciò a incontrarsi regolarmente con un
gruppo di cappellani delle forze militari britanniche di stanza a Malta per discutere questioni di comune interesse e per
pregare insieme. Si attivò anche una fruttuosa e frequente collaborazione tra esegeti e ministri di diverse tradizioni cristiane. Molti di questi contatti erano fondati su rapporti di solida amicizia. La Società biblica maltese si è avvalsa del contributo di ministri di varie e numerose tradizioni cristiane.
Le prime celebrazioni ufficiali a Malta si ebbero verso la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70, e fu proprio a Malta che si tennero i primi incontri del dialogo ufficiale cattolico - anglicano e cattolico - luterano. Nell’ottobre del 1977
l’arcivescovo cattolico di Malta, mons. Joseph Mercieca, istituì la Commissione ecumenica diocesana, con la finalità di
incoraggiare la preghiera per l’unità dei cristiani e promuovere una maggiore consapevolezza e conoscenza, da parte dei
cattolici, delle altre comunità cristiane dell’isola.
Nel 1995 il gesuita Maurice Eminyan, s.j., fondò il Malta

Ecumenical Council (Consiglio ecumenico di Malta), oggi divenuto Christians Together in Malta (Cristiani insieme a Malta), che include rappresentanti di varie chiese che
si incontrano ogni due mesi per discutere questioni ecumeniche, organizzare incontri di dialogo aperti al pubblico, e per pianificare, tanto nei contenuti quanto negli aspetti logistici, le varie preghiere ecumeniche, anche in collaborazione con la Commissione ecumenica diocesana. Il
momento forte è la preghiera di gennaio, durante la Settimana per l’unità, ma vengono organizzati incontri di preghiera anche durante il periodo di Pentecoste.
A Malta le relazioni ecumeniche si intensificano e prosperano, e il rapporto di lavoro si caratterizza per il profondo
rispetto e l’autentica collaborazione tra i partecipanti.
L’aiuto della Chiesa cattolica è stato prezioso per trovare
luoghi appropriati per le varie Chiese ortodosse, mentre la
Chiesa cattolica a Gozo ha aperto le sue porte per offrire
luoghi di culto agli anglicani e agli altri cristiani di tradizione riformata.

VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO DAL 16 AL 24 GIUGNO 2020
A CAPO NORD, ISOLE LOFOTEN, E “IL SOLE DI MEZZANOTTE”
CON VISITE IN LAPPONIA, LA TERRA DEI SAMI, ALTA, ANDENES,
TROMSO, STOCCOLMA E OSLO

M

artedì 16 Giugno arrivo alle ore 15.15 e inizio del
percorso con la visita della città di Stoccolma, capitale della Svezia. Visita del centro storico ca-

ratterizzato da stradine acciottolate ed edifici color ocra,
visita della cattedrale di Storkyrkan con la celebrazione
della santa Messa.
Il secondo giorno proseguo della visita della città di Stoccolma: il palazzo reale Kungliga Slottet, il Museo Nobel
il Palazzo del Municipio fino all’isola di Södermalm, l´isola di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni; tra le più importanti il lunapark Grona Lund, il parco etnologico all´aperto di Skansen, il Museo del vascello
Vasa.
La sera con un volo interno si raggiunge Kiruna, nella Lapponia svedese. Il mattino successivo visita panoramica del
centro di Kiruna e visita alla chiesa della località, una delle chiese in legno più grandi della Svezia e celebrazione
della santa Messa.
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ghetto per una traversata lungo l’omonimo fiordo, diretto verso Andenes. Questo fiordo è anche noto per essere “la via
delle balene”; questo tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari di cetacei che si radunano in queste acque per cibarsi di pesce e plancton.
Nel pomeriggio partenza per le meravigliose Isole Lofoten.
Un affascinante itinerario con pittoreschi villaggi di pescatori, che come in una cartolina racchiudono le tante casette
colorate circondate da alte montagne che si specchiano nel
mare.

Partenza verso la Lapponia Norvegese, dove si potranno vivere le emozioni offerte da spazi incontaminati, fiordi intervallati da arcipelaghi costieri, piccoli villaggi abitati da pochi abitanti.
Visita di Kautokeino, Guovdageaidnu in sami, località norvegese della contea di Finnmark. È il comune più grande di
tutta la Norvegia, con un’estensione di 9708 chilometri quadrati, e la densità di popolazione è inferiore a un abitante per
chilometro quadrato. Sebbene Karasjok sia la città in cui risiede il parlamento Sami, Kautokeino è la città maggiormente
abitata da persone di etnia sami.

Venerdì 19 giugno: KAUTOKEINO – KARASJOK - HONNINGSVAG – CAPO NORD
Visita del Sami Temapark di Karasjok, per conoscere meglio
la cultura di questo popolo leggendario. Nel pomeriggio proseguimento per Mageroya, l’isola di Capo Nord che si visiterà dopo cena con una magnifica escursione serale, offre una visita indimenticabile sull’Oceano Artico con tutti i colori del “sole di mezzanotte”.
Arrivo a Honningsvag, l’ultimo villaggio abitato d’Europa,
situato lungo una baia nella zona meridionale dell’Isola di
Mageroya. Sarà un’occasione perfetta per godere di un paesaggio da cartolina con casette colorate alle pendici di una
collina di colore verde intenso e circondata da alte scogliere
a picco sul mare.
Quinto giorno – sabato 20 giugno: HONNINGSVAG – TUNNEL KAFJORD – ALTA – TROMSO – FIELLHEISEN BY
NIGHT
In mattinata partenza per Alta attraversando il tunnel sottomarino di Kafjord. Arrivo nella città norvegese, la più grande della contea di Finnmark, famosa per le aurore boreali, il
sole di mezzanotte e la cultura Sami e visita di Alta e Tromso, capoluogo del nord della Norvegia e nota per essere “la
porta dell’Artico”.
Il percorso sarà effettuato anche con due brevi traghetti da
Olderdalen a Lyngseidet e da Svensby a Breidvikeidet.
Domenica 21 giugno: TROMSO – GRYLLEFJORD – ANDENES - ISOLE VESTERALEN – SVOLVAER/ISOLE
LOFOTEN
In mattinata partenza verso il Gryllerfjord e imbarco sul tra-

Durante il tragitto si rimarrà stupefatti dalla varietà e bellezza dei paesaggi naturali. Soste lungo il percorso per riprese fotografiche e in serata arrivo a Svolvaer, il capoluogo delle isole Lofoten; è un mosaico pastello di vecchie
case in legno dove un tempo vivevano i pescatori.
Svolvær ha 4120 abitanti ed è considerata la città più antica del Circolo Polare Artico: il suo nucleo centrale risale al periodo dei vichinghi anche se alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona vicina datano addirittura al 30004000 a.C.
Lunedì 22 giugno. Intera giornata dedicata alla scoperta
delle Isole Lofoten. L’arcipelago delle Lofoten si trova al
di sopra del Circolo Polare Artico, di fronte alle coste della Norvegia settentrionale. Il tratto di mare che separa le isole dalla terraferma si chiama Vestfjorden.
Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e sono unite le une alle altre da ponti e tunnel della strada E10, che è conosciuta come una delle strade
più panoramiche d’Europa. Grazie alla calda Corrente del
Golfo godono di un clima molto più mite rispetto ad altre
parti del mondo che si trovano alla stessa latitudine come l’Alaska e la Groenlandia.
Soste panoramiche, soste per fotografie e soste per scoprire
angoli incontaminati e di rara bellezza.

Martedì 23 giugno. Partenza con il volo interno per Oslo.
Visita panoramica della città di Oslo, immersa nel verde dei
parchi e circondata da colline suggestive: il Frogner Park,
che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. A seguire visite esterne al palazzo Reale, il Parlamento, il palazzo del Municipio.
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Quota individuale di partecipazione Euro 2.390,00
Supplemento camera singola: Euro 550,00
DOCUMENTI: è necessario essere in possesso di carta di
identità o passaporto individuale. Il documento non deve
essere in via di scadenza ma avere residuo di validità per
almeno sei mesi rispetto alla data di rientro del viaggio.

Nei mesi scorsi abbiamo effettuato un sondaggio per verificare la possibilità di realizzare il viaggio e abbiamo ottenuto una notevole adesione.
Da mercoledì 15 Gennaio, recandosi in ufficio parrocchiale
dalle ore 9.30 alle 11.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00 è possibile confermare l’iscrizione con la compilazione dell’apposito modulo e il versamento dell’acconto.

CALENDARIO PARROCCHIALE
BUON ANNO!

Ogni giorno che abbiamo davanti, con le sue gioie e le sue fatiche, possa essere vissuto con lo spirito di Gesù, Figlio pieno di
fiducia e di amore. Così sarà sicuramente un buon anno.

GENNAIO 2020
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BATTESIMO del SIGNORE
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Unendosi al popolo che chiede a Giovanni il Battesimo di conversione, Gesù ne
condivide anche il desiderio profondo di rinnovamento interiore. E lo Spirito Santo che discende sopra di Lui «in forma corporea, come una colomba» è il segno
che con Gesù inizia un mondo nuovo, una “nuova creazione” di cui fanno parte
tutti coloro che accolgono Cristo nella loro vita. Anche a ciascuno di noi, che siamo rinati con Cristo nel Battesimo, sono rivolte le parole del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Questo amore del Padre, che abbiamo ricevuto tutti noi nel giorno del nostro Battesimo, è una fiamma che è stata accesa nel nostro cuore, e richiede di essere alimentata mediante
la preghiera e la carità. (Papa Francesco)
ore 17.00 FESTA dei BAMBINI 0 - 3 anni
In Oratorio ci sarà la festa dei bambini da zero a tre anni con le loro famiglie, per trascorrere un simpatico momento insieme con giochi, merenda e... una bella e coinvolgente storia “Abbasso i muri”.

Mercoledì

15

ore 14.30

Giovedì

16

XXXI Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
In questi ultimi anni per la Giornata di approfondimento del dialogo tra ebrei e cristiani cattolici
sul tavolo dell’amicizia e della fraternità sono stati aperti alcuni rotoli delle Meghillot: nel 2017 è
stata la volta del rotolo di Rut, nel 2018 quello delle Lamentazioni, nel 2019 il rotolo di Ester, nel
2020 verrà aperto quello del Cantico dei Cantici:
il libro dell’amore di Dio per il suo popolo, così
viene accettato da Israele nella Tanak, la Bibbia Ebraica. Questa lettura ci aiuta a conoscere le diverse interpretazioni ebraica e cristiana della Bibbia, il grande libro dove noi impariamo l’alfabeto di Dio,
perché esso raggiunga il nostro cuore, come quello dell’amato all’amata. Nel disorientamento e nelle paure della globalizzazione, nel linguaggio dominante della rete, che a volte sembra paradossalmente eliminare o render più difficile la relazione umana nella vita, il Signore ci parla per stabilire con noi una relazione
di amore, dove egli ci ascolta mentre anche noi lo ascoltiamo.
Prendiamo in mano la Bibbia, sorgente di umanità e di pace, incontrandoci, ascoltandoci, parlandoci e confrontandoci. Sia la Bibbia la nostra luce e l’orientamento della nostra vita per essere a nostra volta luce di

Catechesi Terza età
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speranza per tutti coloro che incontriamo e per un mondo pacificato. Sì, Signore, “lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Salmo 119, 105). Il Cantico dei Cantici ci introduca nelle profondità dell’amore di Dio per tutti.
ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola nelle famiglie
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Quarto incontro:
Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,12-30 “Dedicatevi alla vostra salvezza”.
L’Apostolo ci aiuta a comprendere che il nostro lavoro, il servizio che dobbiamo svolgere, la
nostra dedizione serve alla nostra felicità. Il modello ce lo fornisce Gesù identificandosi con
il Servo che proprio nel compimento della sua missione viene glorificato. La missione di Gesù non è un altra cosa rispetto alla sua felicità anzi proprio vivendo da Servo raggiunge la pienezza della sua vita.
Dal 18 al 25 gennaio: Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei Cristiani sul tema «Ci trattarono con gentilezza» dagli Atti degli Apostoli 28,2
Usare gentilezza, in un mondo difficile, non è debolezza ma coraggio.
Domenica
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Seconda dopo l’Epifania
Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino… E
Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo.
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino…
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
La prima manifestazione di Gesù inizia con un segno sorprendente. Sorprende
perché si tratta di qualcosa di insperato, ma soprattutto per le sue conseguenze.
Quando colui che dirige il banchetto assaggia il vino è sorpreso soprattutto perché nessuno avrebbe tenuto in serbo il vino migliore alla fine del pasto. Sembra un’indicazione del cammino che Gesù compirà con i suoi discepoli: se già
ora possono stupirsi per quanto fatto da lui e intuire che vale la pena scoprire
in quale modo egli rende presente il Padre, ci sarà un momento in cui l’amore
anticipato sin da oggi sarà ancora più sorprendente, arrivando a donarsi sulla
croce, a servire in prima persona. Possiamo scegliere di accompagnare questa
manifestazione, lasciandoci stupire dai segni che giorno per giorno sono messi nelle nostre giornate, consapevoli che il Signore non fa altro che donarci sempre di più.

Mercoledì

22

ore 14.30

Catechesi Terza età

Sabato

25

ore 18.00

Alla S. Messa sono attese le Coppie che hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio negli
anni 2015-2016-2017-2018-2019, per rinnovare insieme le promesse scambiate davanti al Signore e alla Chiesa nel giorno del matrimonio.
Dopo la S. Messa le famiglie sono attese in Oratorio per
un “Apericena”.
In Cineteatro don Bosco il Gruppo “TEATRO TEMPO”
presenta lo Spettacolo: «Una Famiglia quasi normale»
dedicato a tutte le coppie di sposi e loro famigliari, che nel
corso dell’anno 2020 ricordano un anno significativo del
loro Matrimonio.

ore 21.00

DOMENICA
26
S A N TA
FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E
GIUSEPPE
«...Gesù scese dunque con Maria sua madre e Giuseppe e venne a Nazaret e stava
loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini...»
Dio è Famiglia: nella Trinità, ogni Persona si dona totalmente e gratuitamente all’altra, essendo così un unico Dio, il Dio Amore. La Santa famiglia è divenuta tale, proprio perché ha accolto l’Amore di Dio, si è lasciata amare e con
questa forza d’amore, ogni componente, nel suo ruolo si è fatto dono per Dio
e per gli altri. Anche noi dobbiamo sentire tutto questo bisogno di Dio, dobbiamo imparare a lasciarci amare da Dio, accogliendolo ogni giorno nella nostra vita per diventare, poi, dono per il prossimo, per il più
vicino: la moglie, il marito, i figli, i fratelli, le sorelle, i suoceri per costruire “la Pace in Famiglia” o “la Famiglia nella Pace”. (Fra’ Saverio Corti)
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Giovedì

31

Alla S. Messa sono attese le Coppie che nel corso
dell’anno 2020 ricorderanno l’Anniversario di Matrimonio: dal 10° al 50° e oltre.

San Giovanni Bosco, sacerdote
Preghiera a Don Bosco per le famiglie e i giovani
San Giovanni Bosco, nella tua vita hai tanto pregato e operato
per il bene della gioventù: guarda ai pericoli e alle molte difficoltà che ancora oggi stanno vivendo i nostri giovani e intercedi per loro presso il Padre affinché siano sempre custoditi nel
Suo Amore e camminino sulla via del vero bene.
Ti affidiamo anche tutte le nostre famiglie: prega perché i coniugi riescano a superare i momenti duri della prova e perché tutti i focolari cristiani diventino sempre più l’immagine vivente della Santa Famiglia.
San Giovanni Bosco, intercedi per noi.

FEBBRAIO 2020
Sabato
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ore 18.00
ne.

Solenne Rito della Benedizione delle candele con processio-

Domenica
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Festa della Presentazione del Signore al tempio
La liturgia commemora oggi un episodio dell’infanzia di Gesù, nel quale si
manifesta luminosamente il senso e la destinazione della sua vita: la sua presentazione al Tempio. Maria, 40 giorni dopo la nascita del suo primogenito,
portò il bambino al Tempio per offrirlo al Signore e riscattarlo, secondo la
legge di Mosè, mediante l’offerta richiesta ai poveri: il sacrificio di due tortore o due colombe (Lc 2,22-38). Questo adempimento della legge prelude e
annuncia l’offerta di Gesù al Padre nel sacrificio della croce, e la comunione
personale di Maria alla passione del figlio, come profetizzato da Simeone:
“Una spada ti trafiggerà l’anima”. Il Redentore è offerto per le mani della
Madre che si associa alla consacrazione del Figlio, preannunciando la sua futura collaborazione all’opera sacrificale della croce.
Giornata mondiale della Vita Consacrata
42a Giornata per la vita: La vita è una promessa di bene
Si intitola “Aprite le porte alla Vita” il Messaggio che il Consiglio Permanente della CEI ci affida per questa giornata.
È l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata che si genera
negli uomini e nelle donne di questo tempo. Infatti, “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”. Spesso sono
proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da superare
a nascondere l’opportunità di dare un senso nuovo all’esistenza, schiudendo
i chiavistelli del proprio cuore allo Spirito che risana gli animi. Questa Grazia «purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possa-

Offerte di dicembre 2019
 In occasione dei Funerali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
 In occasione dei Battesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro

900,00
150,00

Anagrafe parrocchiale
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI

102.
103.
104.
105.

Padalino Giuseppina in Aldi
Radaelli Lino
Mazzone Michael Daniel
Pitta Maria Giovanna
ved. Paoletti

anni 89 dec. 05/12/2019
anni 97 dec. 16/12/2019
anni 31 dec. 18/12/2019
anni 72 dec. 21/12/2019

