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Dio è presente nella 
storia dell’umanità, è il 
«Dio con noi», Dio non 

è lontano, sempre è con 
noi, al punto che tante 

volte bussa alle porte del 
nostro cuore.

Dio cammina al nostro 
fianco per sostenerci.

Papa Francesco,
29/11/2020
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editoriale
di don Mauro Taverna

FACCIAMO IL PRESEPIO
Dicembre è il mese di preparazione prossima 
del Natale. Vi rivolgo un solo invito: preparate 
il presepio! E aggiungo due parole, non tanto 
sulla scena centrale del Presepio: Gesù Bambino, 
Maria e Giuseppe, ma su due presenze importanti: 
i pastori e i magi.
Con la chiamata dei pastori si manifestano le 
preferenze di Dio per la povera gente.
I pastori a quel tempo erano guardati con 
un certo disprezzo, per la loro vita randagia e 
perché avevano fama di ignorare le Scritture e di 
vivere ai margini della legge. Essi avevano una 
notevole importanza, in un ambiente economico 
in cui la pastorizia costituiva una delle principali 
risorse; la loro vita, tutta dedita al gregge, forniva 
l’esempio di un grande spirito di sacrificio, per 
cui spesso Gesù si richiamerà a loro per le sue 
esemplificazioni. Ma resta il fatto della cattiva 
stima in cui erano tenuti, per cui avevano diritti 
civili limitati: erano incapaci a testimoniare e non 
potevano fungere da giudici.
Eppure sono loro i primi a cui viene annunciato 
il grande evento del Natale, e ne diventano i 
primi banditori, dopo aver reso omaggio al santo 
Bambino.
Continuavano ad avverarsi le profezie messianiche, 
per le quali uno dei segni era questo: la buona 
novella annunciata ai poveri. La Chiesa ha 
sempre visto, nell’adorazione dei pastori, il primo 
riconoscimento del Messia da parte degli Ebrei, 
quegli Ebrei poveri e fiduciosi, che attendevano 
da Dio la salvezza.
Ma il tema centrale dell’episodio dei pastori resta 
la preferenza di Dio per i poveri, gli emarginati, 
le persone disprezzate o tenute in nessun conto. 
A questi Iddio si rivela; sono loro a riconoscerlo 

e a manifestarlo agli altri. Al di sopra di ogni 
discorso più o meno demagogico sulla povertà, 
resta la promessa di Dio per gli umili, i semplici, 
i calpestati. Ad essi è riservata una beatitudine 
che in terra significa speranza nel momento del 
dolore, ma nella vita eterna diventa premio sicuro.
Il Natale si conclude all’Epifania con l’arrivo dei 
“Magi”(così afferma il Vangelo, senza dire che 
sono tre e che sono Re).
Questi personaggi hanno sempre esercitato 
un fascino sui cristiani: ne sono testimoni le 
raffigurazioni nelle catacombe, nei monumenti 
bizantini di Ravenna, nella giottesca Cappella 
degli Scrovegni a Padova. Venne poi Jacopo da 
Varazze (1228-1298) a riassumere il secolare affiato 
delle narrazioni popolari nella “leggenda aurea”.
Da lui si venivano a sapere i nomi dei tre magi, 
Gaspare, Baldassarre e Melchiorre.
Sempre Jacopo da Varazze argutamente 
osservava che già nelle parole dei magi era insito 
il riconoscimento dell’umanità e della divinità di 
colui che cercavano.
Infatti avevano chiesto: “dov’è nato il re dei Giudei? 
( chi nasce è un essere umano, mentre Dio è da 
sempre) e insieme affermavano: “abbiamo visto 
in oriente la sua stella e siamo venuti ad adorarlo” 
(l’adorazione è atteggiamento tipico dell’uomo 
verso Dio). Una accanto all’altra, le due espressioni 
si completano a vicenda, e ben rispondono 
all’aspetto teologico dell’avvenimento.
Jacopo cerca anche di interpretare il significato 
dei doni offerti: una splendida attestazione delle 
disposizioni d’animo, con le quali ci si deve 
accostare al Presepe.
Infatti, l’oro rappresenta l’amore, l’incenso la 
preghiera, la mirra la mortificazione: tre virtù 
fondamentali per il cristiano che voglia rinnovare 
se stesso e gli altri, mettendosi davanti al bambino 
di Betlemme.
Buon Presepio! Si può spaziare dalla estrema 
semplicità francescana alla più estrosa fantasiosità 
napoletana: non importa. Ciò che importa è che 
mettendo accanto alle tre persone della Natività 
i pastori e i magi si coltivi una precisa spiritualità.
Perché il presepio non è solo messinscena: è 
Mistero!

don Mauro
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PRIME COMUNIONI
20 e 27 settembre 2020
Madonna in Campagna

Settembre 2019, primo incontro di catechesi 
dopo l’estate: ci vengono comunicate le date 
della prima comunione dei nostri bambini per 
maggio 2020.
Il nostro cammino insieme a loro prosegue tra 
organizzazioni varie e l’emozione dell’attesa di 
quel giorno.

Marzo 2020. Siamo tutti in lockdown, ma 
nessuno pensava di ricevere il messaggio 
dell’annullamento della cerimonia di maggio.
I nostri bambini, a cui hanno tolto scuola, amici, 
nonni e tutto il loro mondo, ora si trovano 
privati anche della prima comunione. Un 
momento importante per loro, l’incontro con 
Gesù che tanto aspettavano, è stato annullato, 
come tutto il resto.
Il mondo lentamente riparte, ma non il loro.
Loro continuano a stare a casa collegati 
al pc per le lezioni, senza poter interagire 
fisicamente con gli altri.

Ad aprile viene riprogrammato tutto per 
settembre.
Increduli, preoccupati e impauriti ci 
confrontiamo con Don Mauro e Suor Ivana.
Immaginatevi la comunione del vostro 
bambino con solo 6 persone che condividono 
il momento. Nessun nonno, nessuna nonna, 
nessun padrino e nessuna madrina.
Solo i genitori tutti distanziati e con la 
mascherina.
Il gruppo si divide: chi vuole rimandare e chi 
vuole farla a qualsiasi condizione.
Don Mauro prontamente ci ascolta e ci aiuta: 
riesce a farci ospitare nella Basilica in centro. 
Ma è il contesto a non convincerci totalmente, 
la paura e il desiderio di dare loro la giusta 
prima comunione in sicurezza. Permane 
l’amaro in bocca per qualcosa che ti immagini 
non potrà essere come lo avevi previsto.

Oggi riscrivo queste cose la sera della prima 
comunione di mio figlio, con l’emozione della 
giornata e la gioia del suo abbraccio dopo la 
cerimonia.
Tutti i dubbi sono svaniti nel toccare con 
mano la loro emozione, ben visibile nei loro 
occhi anche dietro una mascherina.

Questa era la GIUSTA prima comunione.
Il contesto decisamente insolito non ha 
rovinato la sostanza del momento.
La fede e il loro entusiasmo per questo 
incontro speciale hanno vinto su tutto.

Serena

E’ stata una grande gioia celebrare la prima 
Santa Comunione dei nostri figli.
E’ stato emozionante vedere i bambini 
accostarsi con serietà e nel contempo, con 
naturale semplicità, all’Eucarestia.
Il sacramento, a lungo atteso, ha permesso 
ai piccoli e ai genitori, sacerdoti, suore, 
catechiste e agli altri adulti presenti di 
ritrovarsi insieme, sentirsi comunità, Chiesa e 
ha donato serenità e speranza, nella certezza 
che Gesù sarà ancora più vicino ad ogni 
bambino, accompagnandolo nella sua vita.

Una mamma e un papà
Oggi nel giorno della Prima Santa Comunione, 
il nostro bambino è “bello” e gioioso nel 
ricevere l’Ostia Santa, viviamo l’amore di 
Gesù con lui. Grazie

Una famiglia
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Finalmente è arrivato il giorno della Prima 
Santa Comunione!
Mai così atteso, mai così sospirato, mai così 
speciale...
Oggi i nostri bambini hanno ricevuto un bene 
prezioso che conserveranno sempre nel loro 
cuore. Quanta gioia ed emozione abbiamo 
provato con loro incontrando il vero pane di 
vita Gesù! Questo dono li accompagnerà per 
sempre e sarà la forza per il cammino della 
loro vita, forza che li aiuterà nei momenti 
difficili come il periodo che stiamo vivendo 
ora… che ha portato nei nostri cuori tanta 
paura e incertezze.
Cari bambini incontrerete molte persone 
e farete molte esperienze, ma sicuramente 
l’incontro di oggi con Gesù resterà quello più 
importante!

Che questo giorno illumini per sempre la 
vostra vita!

Una mamma,
Sabrina Ignelzi

“Diventare grandi nella fede”… queste sono 
le parole che continuano a risuonare nella 
mia mente in ricordo di domenica.
Già, perché proprio questo è successo: avete 
fatto il primo importante passo per la vostra 
crescita con Gesù in mezzo ai molti stimoli 
che la vita vi offre quotidianamente…
L’emozione sui loro volti, i sorrisi, le loro 
gambe che si muovevano continuamente, 
sono segni indelebili di come, nonostante 
ci si è dovuti adattare a nuove regole, ci 
tenessero a vivere fino in fondo il loro primo 
incontro con Gesù.
Un momento importante anche per noi 
genitori: porteremo sempre il ricordo di 
questa giornata tanto importante per aver 
visto e accompagnato i nostri figli a diventare 
grandi, grandi nella fede.

Ortolan Morena

La ripresa degli incontri di catechesi 
a settembre è stata caratterizzata 
dall’entusiasmo e dalla volontà dei ragazzi, 
dei catechisti ed educatori della nostra 
comunità, che hanno dovuto riorganizzarsi 
per seguire le regole di sicurezza disposte a 
causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Il tutto rispettato magnificamente dai ragazzi 
con spirito di sacrificio.
Sono stati ripresi i contenuti relativi 
all’ultima cena, alla Pasqua e alla S. Messa, 
in preparazione alla celebrazione del 
Sacramento della Prima Comunione, che 
non è stato possibile celebrare nel mese di 
maggio. Finalmente a fine settembre, con 
grande gioia ed emozione i ragazzi della 
5^ elementare, hanno potuto celebrare e 
vivere tale Sacramento. Un’ulteriore tappa 
sul cammino spirituale di giovani e adulti, a 
cui auguriamo di proseguire sulla sequela 
del Signore Gesù, che è presente con noi, tra 
noi e in noi nelle specie del pane e del vino.

Sara, catechista
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PRIME COMUNIONI
4 e 11 ottobre 2020 
Arnate

Ce l’abbiamo fatta finalmente anche quest’anno 
a far si che i nostri bambini del terzo anno di 
catechesi riuscissero a ricevere il loro secondo 
sacramento: la Prima Comunione.
E che fortuna hanno avuto i nostri bambini a 
ricevere il sacramento della prima comunione 
proprio in queste due date importanti:

4 ottobre San Francesco d’Assisi
Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua 
pace: dove è odio, fa ch’io porti amore, dove è 
offesa, ch’io porti il perdono, dove è discordia, 
ch’io porti la fede, dove è l’errore, ch’io porti 
la Verità, dove è la disperazione, ch’io porti la 
speranza.

11 ottobre San Giovanni XXIII
«Figlioli... tornando a casa, troverete i 
bambini, date loro una carezza e dite: questa 
è la carezza del papa. Troverete, forse, 
qualche lacrima da asciugare. Abbiate per 
chi soffre una parola di conforto. Dite che il 
papa è con loro...”

Grazie alla collaborazione delle famiglie, 
del coro, dei volontari per la sicurezza, 
dell’insostituibile Angelo (di nome e di fatto!), 
dei chierichetti (grandi e piccoli), siamo riusciti 
a rendere la celebrazione intima, familiare, 
ordinata e soprattutto partecipata.

Gli occhi dei bambini (perché erano gli unici 
elementi del viso da cui si potessero capire 
le emozioni, visto che tutti indossavano la 
mascherina) passavano dalla trepidazione 
dell’attesa, all’emozione del ricevere il 
Sacramento, alla gioia di aver ricevuto il Corpo 
di Cristo per la prima volta nella loro vita, alla 
felicità di poter condividere questa gioia con i 
loro familiari e amici.

Ci auguriamo che, come nella parabola del 

seminatore (vangelo del 11/10 Mt. 13,3b-23), 
“…quello seminato sul terreno buono è colui 
che ascolta la Parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta 
per uno”.

Bambini continuate con gioia a ricevere Gesù, 
mantenete questo rapporto privilegiato con Lui 
e che ogni domenica sia sempre come la prima 
volta!

Alcuni pensieri dei bambini che hanno ricevuto 
la Prima Comunione; non li pubblichiamo tutti 
per questioni di spazio, ma quelli pubblicati 
sono una sintesi dei pensieri comuni a tutti:

Mi sono sentita strana, perché non me lo sarei 
mai aspettata. Mi sono sentita felice perché ho 
sentito Gesù nel mio cuore, nella mia vita. Mi è 
piaciuto un sacco.

Chloe

La mia prima comunione è stata bella, perché 
mi hanno fatto tanti regali belli e sono felice 
perché ho preso il corpo di Cristo e lo potrò 
ricevere ogni domenica

Andrea

Durante la cerimonia ero molto emozionata. 
Sentivo Gesù vicino a me che mi proteggeva. 
È stata una meraviglia ricevere il corpo di Gesù.

Giulia
Ho sentito di avere un amico in più, ma era più 
di un amico! A lui darò tutto il mio amore.

Alessandro

La prima comunione è stata molto emozionante, 
avevo un po’ di paura, ma per fortuna c’erano i 
miei genitori. Ho ricevuto tanti regali, ma il più 
bello è stato ricevere Gesù come amico e poi 
mi sono sentita meglio e più vicina a Gesù.

Noemi

La mia prima comunione è stata emozionante, 
non solo per la cerimonia, ma soprattutto 
perché il corpo di Cristo è entrato in me. 
Dobbiamo ricordare che Gesù Cristo è in noi 
sempre.

Giulia
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Celebriamo oggi la festa della dedicazione 
del Duomo di Milano, cioè della Chiesa 
Madre di tutti i fedeli ambrosiani quali siamo 
noi.
È molto importante ricordare la distinzione tra 
tempio e Chiesa, tra la costruzione imponente 
e splendida e ciò che avviene in quel tempio, 
luogo dove si celebra l’Eucarestia, vengono 
amministrati i sacramenti, dove la parola 
di Dio viene annunciata perché scenda nel 
profondo del cuore dei discepoli di Gesù…
Insomma, per usare un’immagine semplice 
possiamo dire che il tempio è la casa della 
Chiesa! La Chiesa siamo noi, che nel tempio 
riceviamo ciò che ci permette di essere 
testimoni del Vangelo di Gesù nella vita 
di ogni giorno. Ecco perché la festa della 

Dedicazione della Cattedrale non vuole farci 
pensare anzitutto e solo al Duomo di Milano, 
ma al suo significato di Chiesa Madre di 
una numerosa comunità di credenti sparsa 
da secoli su un vastissimo territorio, nel 
legame con il nostro Vescovo, successore 
degli Apostoli, in comunione con Pietro, il 
Papa di Roma; legame indissolubile fondato 
su Gesù che ci ha convocato (ecclesìa) per 
essere il suo popolo, testimone della salvezza 
da lui conquistata per noi con la sua morte/
risurrezione.

Ed è proprio sul brano di Vangelo che vorrei 
riflettere insieme a voi.
Siamo in un momento cruciale della vita di 
Gesù; tra pochi giorni la sua missione sulla 

CRESIME
18 ottobre 2020
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terra si sarebbe conclusa apparentemente 
con una sconfitta irrimediabile. L’episodio 
è quello che noi descriviamo come l’entrata 
solenne e festosa di Gesù in Gerusalemme.
Tutta la città viene presa da agitazione dice 
il Vangelo. Chi è costui? si domandava la 
gente. E la folla, quella che lo aveva seguito 
fin lì, innamorata della sua Parola risponde: 
questi è il profeta Gesù, da Nazareth di 
Galilea.

Credo che anche voi con i vostri genitori e i 
padrini o madrine siate un poco in agitazione. 
Ma se io vi facessi la medesima domanda, chi 
è Gesù per te? Cosa potreste rispondere? 
Non in pubblico, ma nel profondo del cuore, 
cosa direste di Gesù? Chi è per te, per la tua 
vita, nella tua famiglia, nelle amicizie; cosa 
c’entra con la vita di ogni giorno? Forse 
dimentichiamo che noi tutti abbiamo già 

ricevuto il dono dello Spirito Santo il giorno 
del nostro battesimo; un piccolo seme da 
far crescere.
Ma ormai siete persone grandi, non più 
bambini. E Gesù ci ricorda: avete ricevuto lo 
Spirito da figli per mezzo del quale gridiamo: 
Abbà, papà! Ecco: Dio è anzitutto questo; 
una persona che ti vuol bene comunque, 
anche quando tu non lo ricambiassi.
E se Dio è papà/mamma, allora noi 
diventiamo tutti come fratelli e sorelle, 
persone chiamate a volersi bene per 
costruire una comunità che assomiglia alla 
famiglia nella quale Dio ci è Padre e Gesù 
nostro fratello. Non la costruiamo noi la 
Chiesa, non offriamo noi la casa al Signore. 
Noi possiamo costruire un tempio che è casa 
nostra, dove facciamo Eucaristia secondo il 
suo comando e ascoltiamo la sua Parola che 
guida la nostra vita: amatevi l’un l’altro come 
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io amo voi. E’ l’unico comandamento.

Ma poi Gesù compie un gesto inaspettato 
e clamoroso: rovescia i tavoli dei 
cambiamonete e di quanti vendevano anche 
cose necessarie per il culto. Perché?
La mia casa -dice Gesù - è una casa per la 
preghiera e non può essere distratta da 
tante altre cose che ne mutano la qualità e 
disturbano il contatto con Dio.
E compie questo gesto in modo quasi 
violento: fuori tutti! Ma c’è una categoria di 
persone che nonostante tutto può avvicinarsi 
a Gesù: sono i poveri, i malati che si fidano 
di lui, lo invocano con fiducia e vengono 
guariti.

Qualche piccola domanda anche qui. Quali 
sono le realtà che ritieni più importanti 
nella tua vita? Se le metti in ordine di 

importanza, trovi un cantuccio, un luogo, un 
po’ di tempo, magari poco ma certamente 
prezioso, per parlare con il Signore come 
con un amico che non ti lascia mai solo, che 
ti ascolta e ti risponde? Oppure sono così 
tanti gli impegni che non ti ricordi neppure 
di salutarlo?

Quell’evento era diventato era diventato 
una occasione di festa per i bambini e 
per i ragazzi, tanto che gridavano cose 
infinitamente più grandi di loro: osanna al 
figlio di Davide! Non si rendevano conto 
di affermare parole profetiche attese da 
sempre dentro una speranza antica di secoli: 
senza saperlo gridavano gioiosi il desiderio 
più profondo del popolo d’Israele; i capi 
dei sacerdoti e gli scribi volevano zittirli 
ma la verità, dice Gesù, non può rimanere 
nascosta: la griderebbero le pietre!
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La paura del dilagarsi di un virus che ha 
caratterizzato questo 2020 ha fatto sì che la 
Santa Cresima fosse tanto attesa e, fino a 
qualche giorno prima, non si era certi se si 
celebrasse. Nonostante il volto dei ragazzi 
fosse quasi coperto, si intravedevano i loro 
occhi che brillavano di emozione.
Poche persone sedute distanti hanno reso 
la Santa Messa ancor più intima, allietata dal 
coro che ha reso la celebrazione gioiosa.
Che dire: una Santa Cresima che rimarrà 
nei nostri cuori (genitori e ragazzi, madrine 
e padrini) perché desiderata tantissimo e 
la forza dello Spirito Santo ha vinto anche 
questa volta!

Fam. Barraco

Sono rimasta molto colpita dal discorso del 
delegato del vescovo.
I figli vanno seguiti, ascoltati e capiti giorno 
per giorno, vanno guidati fino al giorno in 
cui riusciranno a far brillare il mondo con la 
luce che gli viene dallo Spirito Santo, in modo 
controcorrente rispetto agli appetiti, alle 
vanità e ai tranelli di questo mondo.

Adele Zollo

Ora basta domande; lo sguardo su ciò che 
avverrà tra poco.

Vi hanno condotto fin qua, con molta 
pazienza e diligenza, persone che vi hanno 
accompagnato nella catechesi, nella 
preghiera, nello stare insieme da cristiani; 
persone che hanno donato tempo e impegno 
perché questo fosse un momento davvero di 
grazia, di amore del Signore per voi.
Dopo avere proclamato tutti insieme la nostra 
fede stenderò le mani su di voi per invocare 
lo Spirito che trovi posto nel vostro cuore e 
diventiate così testimoni del suo amore: vieni 
Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, 
e accendi in loro il fuoco del tuo amore. Poi, 
uno per uno, verrete segnati sulla fronte con 
il crisma con queste parole: ricevi il sigillo 

dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e tu 
rispondi AMEN.
Il sigillo è il simbolo dell’autenticità! Il suo 
dono vi assicura che l’amore di Gesù per 
voi non verrà mai meno. Potremo girargli le 
spalle, ma il suo sguardo ci seguirà sempre; 
potremo dimenticarlo od offenderlo, ma 
lui sarà comunque il Padre buono: in lui c’è 
sempre e solo misericordia e salvezza.

Ora, tutti in preghiera per voi, aprite il cuore 
a questo dono che scoprirete sempre più 
grande in voi.

Vescovo, Roberto Busti
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Domenica
15 Novembre 2020

RAMA DI POMM
S. Messa delle 10.30
Introduzione
Ho ancora nella mente, ma soprattutto nel 
cuore, il ricordo del 12 Settembre, giorno 
del voto, è impossibile dimenticare quella 
esperienza di fede.

Il cuore non può che essere grato. Oggi, la 
nostra Festa patronale non è come quella 
che ben conosciamo, quella di sempre. In 
questo tempo faticoso e doloroso dobbiamo 
rinunciare a molto e ridimensionare tante 
cose, persino l’Eucaristia!
Ma c’è qualcosa che non cambia, anzi che si 
rafforza: è la nostra devozione a Maria, a Colei 
alla quale abbiamo fatto voto, seguendo 
l’esempio di chi ci ha preceduto, affinché 
possiamo tornare liberi da questa pandemia.

Grazie a don Riccardo, nostro prevosto, 
grazie ad Andrea nostro sindaco e 
all’Amministrazione comunale che hanno 
voluto essere presenti, per la tradizionale 

offerta della cera, la nostra festa quest’anno 
sarà solo e tutta preghiera, convinti che 
ci aiuterà a riscoprire la nostra missione: 
cooperatori e diffusori di Verità.

Il comandamento lasciatoci da Gesù, e sul 
quale saremo giudicati, è l’amore, la carità, 
dovremo rispondere di quanto avremo amato. 
Vorrei che celebrassimo questa Eucaristia e 
questa festa sospinti dallo Spirito di Dio, ad 
amare per primi!
Lo sappiamo, quando amiamo animati dallo 
Spirito, il nostro amore acquista queste 
caratteristiche: ama tutti senza distinzioni, ama 
riconoscendo la presenza di Gesù nell’altro, 
ama per primo prendendo l’iniziativa, ama 
l’altro come vorremmo essere amati.

Con questi sentimenti nel cuore apprestiamoci 
a celebrare questo rendimento di grazie.

Don Mauro Taverna
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FESTA DELLA RAMA DI POMM 2020
S. MESSA SOLENNE DELLE 10.30

OMELIA DEL 
PREVOSTO, DON 
RICCARDO FESTA
Il tempo di Avvento è un tempo che ci prepara 
al Natale del Signore, è un tempo che deve 
aiutarci e rivivere questo senso di attesa. Ma 
questo senso di attesa, con cui è stata preparata 
la venuta di Gesù nella carne, si ripropone a noi 
che, dopo la risurrezione di Gesù, dopo che Gesù 
è salito al cielo e dopo che ha detto “ritornerò”, 
dobbiamo attendere la sua venuta. Per cui le 
ultime domeniche, prima del Natale, ci aiuteranno 
a rivivere i momenti dell’attesa della nascita del 
Bambino nei personaggi Maria, Giovanni il 
Battista, Zaccaria, Giuseppe che hanno atteso 
questo Bambino.
Ma in queste prime domeniche la liturgia ci aiuta 
ad allargare l’attenzione all’attesa, all’attesa del 
ritorno del Signore, perché Gesù - che è risorto 
- non è tornato indietro in questa vita, si è fatto 
vedere vivo, ma non è tornato indietro in questa 
vita.

Gesù è venuto non per condannare, ma per 
salvare e però noi ci troviamo in mezzo ancora 
alle tribolazioni. Quando San Marco, l’evangelista, 
scrive il suo Vangelo, lo scrive per dei cristiani 
della comunità di Roma - siamo dopo l’anno 70 
- quell’anno è stato importante, perché i romani 
si erano un po’ stufati di questi ebrei che ogni 
tanto inventavano una rivolta, allora l’imperatore 
Tito è andato e ha distrutto il loro tempio di 
Gerusalemme e l’ha raso al suolo.
I cristiani di Roma erano cristiani che venivano dalla 
comunità giudaica, c’era una grande comunità 
ebraica a Roma; altri venivano dal paganesimo, ma 
Gerusalemme era nel cuore di tutti e la distruzione 
di Gerusalemme aveva demoralizzato questo 
popolo: “ma come, Gesù è venuto per salvare e 
noi siamo qui in mezzo ai guai!”
Non solo, era stata distrutta Gerusalemme, ma 
a Roma era scoppiata una persecuzione. Nel 67 
Nerone aveva ucciso Pietro, aveva ucciso Paolo, 
Pietro il primo Papa, Paolo l’apostolo delle genti 

che aveva portato il Vangelo, prima ancora che 
arrivasse Pietro.
Quindi questa comunità ha provato cosa vuol 
dire la persecuzione, cosa vuol dire che nei tempi 
difficili per salvarsi il padre denuncia il figlio, 
il figlio denuncia il padre e il fratello denuncia 
l’altro fratello, perché possano salvarsi dalle 
persecuzioni.
Hanno provato questa esperienza, hanno provato 
cosa vuol dire che non sono finite le pestilenze, 
non sono finiti i terremoti, non sono finite le 
carestie e ci chiedono ma questa salvezza dove 
sta? Qual è il senso del tempo che stiamo vivendo? 
Che cosa aspettiamo? Gesù ha detto “tornerò”, 
ma in questo tempo dove io vedo i segni che Lui 
è venuto? Dove vedo i segni della salvezza? Che 
tempo è il nostro tempo?

Allora la liturgia ci fa tornare indietro alla prima 
lettura che abbiamo ascoltato del profeta Isaia. 
Anche lì, questo popolo era uscito dall’Egitto: 500 
anni prima, Mosè avevo guidato questo popolo 
che fuggiva dalla persecuzione degli Egiziani; 
avevano attraverso il mar Rosso, camminato 
nel deserto, erano arrivati nella Terra promessa; 
adesso sono lì in questa Terra promessa, ma in 
questa terra adesso ci sono in giro prepotenti, 
questi perfidi che agiscono con perfidia, sono 
circondati da potenze imperiali. Al nord c’è 
la Siria, poi ci sono gli Assiri, i Babilonesi e gli 
Egiziani che sono sempre una grande potenza e 
hanno interesse su quel piccolo territorio fertile 
dove c’è l’acqua, il lago, il fiume, dove è una terra 
di passaggio per i commerci dall’Africa all’oriente 
e li vogliono mettere le mani su questo territorio 
e questo popolo è continuamente maltrattato, 
bullizzato, da questi prepotenti.
Il Profeta dice da queste ingiustizie, dal terrore 
che imperversa sulla terra, sembra che la terra 
vacilli come ubriaca: ma qual è il nostro destino?

Dice il Salmo che abbiamo letto Signore fino a 
quando”.
Molte volte nei salmi torno a questa domanda.
“Fino a quando Signore non risponderai alle 
nostre preghiere? Tu ci hai resi ridicoli, perché noi 
ti abbiamo pregato e tu non ci hai ascoltato.”

Anche noi abbiamo fatto un Voto e la pandemia 
è tornata; abbiamo chiesto una grazia, siamo 
stati spregiudicati: abbiamo chiesto la grazia 
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di essere guariti. Non è che abbiamo detto al 
Signore “fa che le cose vadano un po’ meglio”, 
no abbiamo chiesto di essere guariti!

Ci hai fatto motivo di contesa per i nostri vicini, 
i nostri nemici ridono di noi, dice così il Profeta. 
La risposta del Profeta è che il tempo è nelle 
mani di Dio: Dio ha i suoi tempi, Dio è paziente, 
ma la conclusione sarà questa: “Arrossirà la 
luna, impallidirà il sole - che erano gli astri che 
proteggevano questi imperi vicini - perché il 
Signore degli eserciti, degli esercizi celesti, che 
governa tutti gli eserciti celesti con le stelle, 
ecco questi eserciti arrossiranno, perché il 
Signore regnerà dal monte Sion che è il monte di 
Gerusalemme e davanti ai suoi anziani risplende 
la sua gloria.”
Il punto di arrivo della storia è un momento 
di gloria di Dio. Noi adesso su questa terra 
abbiamo diritto a lamentarci un po’ col Signore, 
non comprendiamo tutti i suoi disegni, ma 
ci sarà un tempo, ci sarà un momento dove 
daremo Gloria a Dio, riconosceremo che ha 
agito con Sapienza, riconosceremo che non 
stava dormendo.
Gli empi nella Bibbia non dicono “Dio non esiste”, 
dicono che Dio c’è, ma Dio non vede, Dio non 
se ne cura, Dio non sente, è un Dio insensibile: 
questo dicono gli empi nella terra. 
Il giusto si rivolge al Signore e gli fa presente 
il presente, le sue fatiche, le sue difficoltà; gli 
fa presente le sue domande e però resta lì ad 
aspettare fedele e fiducioso. E il Profeta dice “ci 
sarà un momento in cui per Dio è il suo momento 
di gloria”.
Un po’ come il giovane atleta che si allena, che 
cura il suo corpo, che non deve sballare; magari i 
suoi amici vanno in giro a tutte le ore nelle birrerie, 
nelle discoteche e lui è lì che si allena, che cura 
il suo corpo, che è attento come beve e come 
mangia e poi però arriva il momento della gara e 
ha il suo momento di gloria.
Ha fatto i sacrifici, ha aspettato, magari qualcuno 
lo ha preso in giro: “ma non ce la farai mai, ma 
figurati se tu dovrai vincere” e questo ha vinto! 
Cosi è il fedele.

Anche la seconda lettura parla di un momento 
di gloria. San Paolo sembra quasi prendere a 
prestito una parabola di Gesù dove ci dice che 
c’è un re che deve andare lontano per curare gli 

interessi del suo popolo, quando torna, trova che 
degli usurpatori hanno preso possesso del suo 
regno. Allora, questo re, con pazienza, riprende 
possesso del suo territorio, ormai ha vinto, i 
nemici sono sconfitti, è arrivato nella capitale, ma 
ci sono ancora alcune valli oscure dove si sono 
asserragliati i suoi nemici, dove li non è ancora 
riuscito ad arrivare il suo regno.
Bisogna che egli regni finché non abbia posto 
tutti i nemici sotto i suoi piedi.
È già vittorioso Gesù, ma ci sono dei nemici 
che occupano ancora alcune parti del territorio. 
Questo territorio è un territorio dove non vale la 
legge di Dio.

Pensiamo al mondo dell’economia: uno dice “qui 
gli affari sono affari”, non è che uno dice “ama 
il prossimo tuo, cerca di perdonare i tuoi nemici. 
No qui la guerra è guerra, qui ognuno fa i suoi 
interessi. Qui bisogna essere furbi, qui valgono 
altre leggi.”
Ecco ci sono queste zone dove sembra che li Dio 
non regni, che lì invece valgono altre leggi, ci sono 
altri signori.
Paolo dice “noi dobbiamo restare fedeli al 
Signore, non dobbiamo diventare complici di 
questi usurpatori, dobbiamo avere pazienza, 
anche se appunto i nostri nemici possono ridere 
di noi.”

Anche San Marco alla fine racconta quella volta 
di Gesù che erano usciti dal Tempio e allora i 
suoi discepoli guardando il Tempio lì dal monte 
degli Ulivi, che stava dall’altra parte di una vallata, 
dicono “guarda che belle pietre” e Gesù dice 
“non dovete mettere confidenza in queste pietre 
perché a volte le pietre poi dopo crollano.”
C’è una speranza che c’è altrove.

Il nostro Dio è un Dio così: non ci ha promesso 
che andrà tutto bene, non ce l’ha promesso, ci 
ha promesso che alla fine sarà Lui a dire l’ultima 
parola sulla storia. Ci ha promesso che alla fine 
capiremo tutto.
Non ci ha detto “fatevi battezzare e non avrete 
guai nella vita, fatevi battezzare e non avrete 
problemi di salute, fatevi battezzare e non avrete 
problemi con l’economia”, non ha detto questo, 
non ce l’ha promesso.
“Fatevi battezzare e alla fine avrete Gloria. Fatevi 
battezzare e vivrete una vita umanamente vera, 
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fatevi battezzare e tutto sarà per voi occasione di 
Grazia, tutto sarà per voi occasione per esprimere 
una umanità, per godere, per gustare una vita in 
mezzo alle tribolazioni. Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi: cosa volete, sarete 
mica più furbi di me” dice il Signore.
Allora dopo che sono passate tutte queste cose 
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria.
Ci sarà questo momento di gloria per Dio. Egli 
manderà i suoi angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo.

Noi siamo dentro un tempo così, avere fede vuol 
dire che non ci rassegniamo a vivere secondo 
altre leggi, secondo altri signori che magari 
ci promettono risultati immediati, ma sono 
risultati che poi lasciano l’amaro in bocca.
Noi non accettiamo questo, abbiamo visto 
l’umanità di Gesù, abbiamo ascoltato le sue 
leggi, ci siamo sentiti interpretati, abbiamo 
visto lì c’è un’umanità che è vera. Non possiamo 
noi accontentarci d’altro, facciamo questa 
scelta, rinnoviamo la nostra fede nel Signore.

Questa festa del Santuario di Madonna in 
Campagna è legato alla presentazione di Maria 
al Tempio: in questo gesto in cui Maria si 
presenta al Tempio vengono riassunti un po’ 
tutti i gesti in cui Maria sceglie di appartenere 
al Signore, sceglie di vivere, mettendo la sua 
vita nelle Sue mani. Sceglie di dire dei no, come 
diciamo nel battesimo: “Rinunciate a Satana e 
a tutti i seduttore, tutti i tentatori che ti dicono 

fai così che va meglio?” “Rinuncio” “Credete in 
Dio?” “Sì credo in Dio”. Ecco lì in quel gesto è 
riassunta tutta la storia di Maria, una donna che 
ha visto il Figlio che è morto sulla croce; insomma, 
non è che proprio le è andato tutto bene nella 
vita, quindi dobbiamo questa fiducia, questa 
perseveranza.

E noi oggi siamo stati raggiunti dal Vangelo 
di Gesù, noi non possiamo accettare qualcosa di 
meno, noi non possiamo vivere una umanità più 
meschina, non ci stiamo.
Non ci basta qualche soddisfazione, non 
basta salvare noi stessi. Non ci basta trovarci 
un angolino dove io da solo mi salvo. Voglio, 
vogliamo essere salvati insieme con tutta 
l’umanità, con tutta la creazione. Noi non ci 
salviamo da soli, non vogliamo salvarci da soli, 
vogliamo restare fedeli al Signore. 
Lui ci ha promesso la sua Grazia, noi quello che 
possiamo fare, per quello che capiamo noi, 
diciamo “Signore questa malattia non ci piace, 
ti chiediamo di guarirci da questa malattia. 
Dopodiché ascoltiamo, vediamo quello che tu 
dici, vediamo di fare quello che tu vuoi fare.

Ci mettiamo nelle Tue mani, ci fidiamo di Te, 
anche se magari non capiamo tutto. Cerchiamo 
di capire quello che ci chiedi in questo 
momento, perché noi sappiamo che Tu la 
Grazie ce la vuoi fare. Arriverà il momento in cui 
capiremo tutto, avrai Tu il tuo momento di gloria e 
noi che ci siamo fidati avremo anche noi il nostro 
momento di gloria.”

Caro don Mauro,
 
ritorna la festa della Presentazione della 
Beata Vergine Maria, ravvivando in me soavi 
e commossi ricordi delle fervide celebrazioni 
in Santuario ed attorno ad esso.
La ricorrenza mi offre la felice opportunità 
di ringraziarti per l’invio, assai gradito, 
al mio indirizzo del numero speciale 
di “INCONTRO” con la cronaca del 
rinnovamento dello storico VOTO all’inizio 
dello scorso mese di settembre.
Nel riesprimere il mio apprezzamento e 

compiacimento per la lodevole iniziativa, 
l’indovinata modalità di celebrazione e la 
larga partecipazione cittadina, auspico ed 
invoco l’intercessione della Celeste Patrona 
perché dall’Evento derivino copiosi e 
perseveranti frutti di profitto spirituale.

Con affetto
don Antonio Paganini
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SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI, 
UNA OCCASIONE DI 
COMUNIONE TRA PRETI E 
FEDELI
 
Un rapporto che fa circolare il bene e che 
non è mai stato così evidente come durante 
la pandemia.
Il segno concreto di questa vicinanza, 
però, non deve valere solo per la 
Giornata nazionale annuale, in occasione 
della quale, per ogni copia venduta di 
«Avvenire», un euro sarà devoluto all’Istituto 
Centrale per il Sostentamento del Clero 

di Massimo PAVANELLO 
Incaricato diocesano Sovvenire

«Il tuo parroco, uno di famiglia». Suona 
come uno slogan. E lo è. Marca la Giornata 
nazionale per il sostentamento dei 
sacerdoti che si celebrerà domenica 22 
novembre.
Ma il ritornello non crea la realtà, bensì la 
rappresenta.
 
In questo anno – caratterizzato dalla 
pandemia – se ne è avuta eclatante 
evidenza. 
L’elenco è random: preti tornati a fare 
gli operatori sanitari, la loro precedente 
professione; preti che hanno benedetto 
i defunti, magari da soli, poiché i parenti 
erano impossibilitati a presenziare; preti 
che hanno trasformato oratori in hub 
della carità; preti disponibili per il dialogo 
spirituale telefonico; preti che hanno 
quotidianamente celebrato l’eucarestia, 
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adattandosi anche ai nuovi media; preti 
positivi/ammalati di coronavirus, a decine 
pure nella seconda ondata, a partire 
dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini; 
preti morti di Covid-19, una dozzina solo 
quelli milanesi. Il portale diocesano racconta 
costantemente le storie di tanti di loro.
 
Sono circa 34 mila, in Italia, i ministri dei 
sacramenti. Di cui, 400 fidei donum inviati 
nei Paesi in via di sviluppo e 3 mila preti 
ormai anziani o malati, dopo una vita di 
servizio ai fratelli. «Prenditene cura» – per 
dirla con la seconda parte dello slogan di 
domenica prossima – significa non ostruire 
una circolarità di bene.
 
La Giornata nazionale delle Offerte è, 
allora, una occasione di comunione tra 
preti e fedeli. Non solo una tantum, però. 
Ogni giorno dell’anno è possibile eseguire 
un versamento. Basta anche una piccola 
somma. Ogni Offerta è il segno concreto 
di questa vicinanza. Oggi, più che mai, i 
sacerdoti sono annunciatori di speranza.
Rispondono all’emergenza con la dedizione.
 
Lo crede pure Silvio Orlando, il noto attore 
napoletano. Il suo pensiero è schietto 
e non ha bisogno di mediazioni. Ha 
affermato in una recente intervista: «Credo 
che i sacerdoti oggi, con tutte le possibili 
contraddizioni, rappresentino uno dei 
pochi punti di riferimento. Tra l’altro, e mi fa 
fatica dirlo perché vorrei una società civile 
più edificante, la Chiesa è rimasta l’unica 
a parlare dei poveri, nessun altro ne parla 
più, peggio della censura. È saltato il tappo 
dell’egoismo, che prevale su tutto. Rispetto 
a tante scelte distruttive, la Chiesa è un 
argine di vita».
 
Le offerte per il sostentamento del clero 
servono per l’equo mantenimento di questi 
uomini della speranza. Nel 2019, a livello 

diocesano milanese, sono state raccolte 
12.209 Offerte. Per un totale di 1.500.715,69 
euro. Una cifra, lontana dalle esigenze, che 
è integrata dall’8xmille e da altre fonti. In 
allegato i dati ambrosiani, aggregati per 
Comune.

 
L’Azione Cattolica, domenica 22 novembre, 
sosterrà l’iniziativa di Avvenire. Per ogni 
copia venduta del quotidiano, un euro 
sarà devoluto all’Istituto Centrale per il 
Sostentamento del Clero.
 
È possibile donare, ordinariamente, 
attraverso bonifico bancario, carta di credito, 
donazione diretta o conto corrente postale. 
Il bollettino postale, comodo e prestampato, 
si trova presso ogni parrocchia.
 
Da oltre un trentennio il clero italiano non 
riceve più la congrua dallo Stato, ma è 
affidato alle comunità per il sostentamento.
La remunerazione di un prete novello è di 
1.008,80 euro, per dodici mensilità.
Un sacerdote con venticinque anni di 
ministero riceve 1.261 euro.
A un parroco con trentacinque anni di 
anzianità, e che sia anche insegnante di 
religione, spettano invece 1.538,42 euro.
Attenzione: tutte le cifre segnalate sono 
lorde.
 
Info su www.insiemeaisacerdoti.it

http://www.insiemeaisacerdoti.it/
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FINALMENTE A 
SCUOLA!
Ricordo ancora come fosse ieri quell’ultimo 
weekend di febbraio in cui veniva comunicato 
che la scuola sarebbe stata chiusa per una 
settimana e che poi son diventate due, 
tre… fino ad arrivare alla chiusura totale fase 
lockdown togliendoci così la possibilità di 
poter ritornare a scuola.
Da lì la sfida del canale virtuale anche per i 
più piccoli ma unica strategia possibile per 
mantenere la relazione educativa e un minimo 
di continuità di didattica il tutto attraverso 
video, audio messaggi, proposte di lavoretti, 
consapevoli che la scuola si fa a scuola 
soprattutto per questa fascia di età. Sono 
stati mesi “diversi”, costretti a stare a casa, 
a dover ristabilire una nuova routine della 
giornata, stravolgendo ritmi e abitudini. Però 
credo che in questo improvviso cambiamento 
abbiamo potuto riscoprire e ridare un nuovo 
valore allo stare in famiglia; riscoprire una 
nuova relazione tra genitore-figlio e viceversa.

Finalmente dopo 6 mesi è arrivato il tanto 
atteso mese di settembre! Sapevo che 
sarebbe stato bello, dopo tanti mesi, rivedere 
i colleghi, ricominciare a progettare un 
nuovo anno ma soprattutto rivedere i veri 
protagonisti della scuola che non avevamo 
neanche avuto la possibilità di salutare.
Non nascondo che accanto l’entusiasmo e 
la voglia di ricominciare e vivere un po’ di 
normalità c’era la paura; sì la paura dei nuovi 
protocolli, del vivere nella classe bolla e di 
essere contagiata e contagiare i familiari. 
Poi ti fermi un attimo e pensi che si è vero la 
paura conserva, protegge da un pericolo ma 
poi bisogna farla evolvere e l’evoluzione della 
paura è il coraggio, quella luce che ti guida 
e ti dà la speranza di affrontare e di andare 
oltre.

È bastato ricominciare e re-incontrare 
quegli sguardi felici e desiderosi di 

rivederci e rivedersi, di incontrarsi e di stare 
insieme nonostante tutte le limitazioni che 
l’emergenza ha portato con sé: mamma e 
papà non possono entrare in classe, prima di 
entrare bisogna igienizzare le mani… hanno 
imparato subito che il loro principale spazio 
è la loro sezione e che in giardino e in salone 
hanno uno spazio delineato da nastri che 
non possono oltrepassare; nonostante tutto 
hanno dimostrato un grande adattamento 
ai cambiamenti sin da subito e senza mai 
lamentarsi!

Ora più che mai è il momento della pedagogia 
della speranza del prendersi cura per 
recuperare e costruire una relazione educativa 
che la distanza ci ha tolto e di distrarsi dalla 
“pressione” mediatica che respiriamo (unico 
tema è il Covid) in questo periodo.
Con i bambini ogni giorno ci affidiamo a Lui 
con la preghiera consapevoli che non ci lascia 
soli neanche in questo momento difficile 
perché è scritto nella Bibbia che Dio dal male 
sa trarre il bene (Genesi 50,20).

Elena, Educatrice Scuola dell’Infanzia
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maestra, vado a scuola di Speranza da loro: i miei 
alunni!

Aveva proprio ragione Gesù quando diceva ai suoi 
discepoli “se non ritornerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli”; credo dobbiamo 
davvero tornare come loro se vogliamo trovare 
speranza in questo tempo di fatica.

Come fare? Ascoltiamoli, osserviamoli, diamogli 
importanza, stiamo con loro.

Impariamo a guardare il mondo come lo guardano 
loro, senza malizia, senza pensare subito che 
l’altro ci vuole fregare, senza lamentarci per ogni 
piccola cosa, ma provando a cogliere il buono 
anche nella fatica, a cercare sempre il modo per 
sorridere, ad accettare che alcune cose si devono 
fare, per il bene di tutti. In questi mesi ho sentito 
tanti adulti lamentarsi del non poter uscire, anche 
io spesso l’ho fatto, ma non ho mai sentito un 
bambino lamentarsi.

Aspettano in silenzio, sanno che la salute dei loro 
genitori, dei loro nonni, dei loro zii, è molto più 
importante dei loro giochi al parco o dei loro 
allenamenti di calcio. Loro sanno cosa è il bene 
comune, sanno che il loro bene dipende da 
quello di chi hanno accanto.

Forza, da oggi, tutti a scuola dai nostri bambini 
per avere un cuore più pieno di speranza!

Alessandra Fornari, 
Insegnante di scuola Primaria

“SE NON RITORNERETE 
COME BAMBINI...”

Parlare di SPERANZA lavorando tutti i giorni con 
i bambini è davvero fin troppo facile. Loro sono i 
nostri più grandi generatori di speranza e credo 
che per chi ha figli o nipoti, sa di cosa sto parlando. 
Me ne sono accorta subito dal primo lockdown, 
quando improvvisamente mi sono ritrovata i 
loro bei visi dietro ad uno schermo del pc. Noi 
insegnanti che in modo un po’ goffo cercavamo 
di insegnargli come fare una video lezione, loro 
che già al secondo incontro ci dicevano come 
fare per spegnere il microfono, condividere lo 
schermo e altri trucchetti che la loro intelligenza 
già aveva scoperto.

Ho avuto la conferma della loro predisposizione 
alla speranza anche nel rientro in presenza a 
settembre, quando già temevo di vederli annoiati 
agli intervalli, non potendo più fare molti dei loro 
giochi per via delle norme anti-covid.

E invece ho ringraziato il Cielo nel vederli inseguire 
le farfalle pur di non perdere un minuto del loro 
tempo di svago insieme.

Infine, qualche settimana fa, quando ho 
comunicato che in seguito al DPCM avrebbero 
dovuto portare sempre la mascherina, anche 
quando sarebbero stati seduti al banco e mi 
sono sentita rispondere “bè maestra, almeno 
adesso è inverno, sarebbe stato peggio col 
caldo dell’estate”, ho capito che ogni giorno, io 
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“SIGNORE COLUI ChE 
TU AMI è MALATO”

PAROLE DI UN MEDICO 
DI FAMIGLIA NELLA 

PANDEMIA.

Erano circa le 12 del 31/12/19 quando al lavoro 
ricevetti quella mail da parte di Ats che informava 
tutti i medici di 2 casi di polmonite sconosciuta 
all’interno del mercato ittico di Wuhan.

Ricordo la sorpresa davanti a tale insolita 
comunicazione e mai avrei pensato che, da lì a 
pochi mesi, sarebbe diventata anche parte della 
nostra storia; e ci tengo a dire parte, perché 
quest’anno (ormai è un anno) in cui tutti siamo 
purtroppo diventati esperti di terapie intensive, 
saturimetri, indice RT, ho avuto il privilegio, come 
medico di famiglia, di incontrare tanti volti e storie 
di umanità che valgono molto di più dei grandi 
numeri e dibattiti economici che sentiamo ogni 
giorno al Tg.

In ambulatorio mi sono accorto di quanto questa 
sia un’epidemia terribile che ci porta via molti dei 
nostri cari, a volte anche il lavoro e ci può costringere 
a trascorrere lunghi periodi in solitudine in un letto 
di ospedale o, per i più fortunati, in una stanza di 
casa. Allo stesso tempo, però, mi sono reso conto 
di come questa sia un’occasione propizia per 
ritornare all’essenziale, a ciò che conta veramente. 
“Peggio di questa crisi” come ci ricorda Papa 
Francesco, “c’è solo il dramma di sprecarla”.

I malati mi insegnano che l’essenziale sono le 
relazioni, poi c’è la salute: senza legami chi sono 
io? In questo periodo è emersa nel mio lavoro una 
grande sete di relazione; è cambiato il modo in 
cui i pazienti mi chiamano, mi parlano. Cercano 
un contatto, una rassicurazione, uno scambio più 
che una mera prescrizione o un consiglio sanitario. 
Questo inizialmente ha comportato la scelta di 
dedicare loro più tempo ed energie, in realtà ciò ha 
poi dischiuso la possibilità di godere di veri incontri 
e di acquisire una familiarità con tante persone. 
Avendo cominciato a praticare la professione di 
medico a Gallarate solo da quest’anno, di tanti 
malati non ho mai visto interamente il volto, 

sempre coperto dalla mascherina. Posso affermare 
serenamente, però, di conoscere gli occhi, la voce 
e i nomi dei miei pazienti.

Il monitoraggio costante dei parametri vitali e 
la telefonata quotidiana della sera, sono state 
occasioni per diventare più prossimi gli uni agli 
altri, perchè anche i malati si sono interessati a me 
e alla mia famiglia in questo tempo. Forse proprio 
questa condivisione stretta di vita, di esperienze, 
se pur nel dolore e nella fatica lascia un gusto di 
speranza.

É Avvento e per noi cristiani Dio si è fatto 
compagno di strada e “di pelle”, si è fatto Dio-
con-noi. Da quel momento tutto è cambiato e 
persino la morte non ha più l’ultima parola sulla 
vita. Lui è morto per noi e ciò ci fa credere che 
nessuno muoia solo e che tutti viviamo e moriamo 
in Lui.

Dico grazie ai malati che mi permettono di 
sperimentare tutto questo e che mi insegnano 
quanto sia bello essere fratelli.

Alessandro Toia, edico di famiglia

DAL PRIMO ANNO
DI UNIVERSITà 

Iniziare l’università a distanza non è stato 
per niente facile, infatti mi ha privata del 
contatto umano che ritengo fondamentale 
non solo per l’insegnamento ma anche per 
un confronto diretto con i compagni.

Non avendo appunto avuto modo di fare 
conoscenze è risultato difficile anche poter 
chiedere informazioni riguardanti ad esempio 
la scelta di quale libro adottare o anche cose 
più banali agli altri ragazzi.

A rendere il tutto più sopportabile sono la 
disponibilità, purtroppo non sempre scontata, 
dei docenti a rispondere in modo tempestivo 
a dubbi anche personali e la speranza di 
poter tornare presto tra i banchi per poter 
vivere appieno quest’esperienza nuova.

Federica
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Le opere che si prevede di realizzare sono 
finalizzate alla generale riorganizzazione 
degli spazi interni e alla connessione delle 
due unità edilizie presenti al piano, oggi 
collegate solo attraverso il ballatoio esterno 
condiviso tra le due particelle catastali.

Nel dettaglio l’intervento richiede:
la realizzazione di un varco nel muro di 
spina collocato nella porzione occidentale 
dell’alloggio;

•	 il parziale tamponamento del corridoio 
esterno alle spalle del vano scala, già 
chiuso su tre lati e, per questa ragione, 
già computato nei calcoli volumetrici di 
edificazione dell’immobile;

•	 la ricollocazione delle partizioni interne 
per la realizzazione di camere da letto 
singole e doppie;

•	 la realizzazione di una grande zona 
giorno con angolo cottura, attraverso la 
parziale demolizione di un setto murario 
di elevato spessore ma strutturalmente 
indipendente dallo scheletro portante 
dell’edificio (muro in forati);

•	 la realizzazione di due servizi igienici 
aggiuntivi, aerati e illuminati naturalmente 
tramite una nuova finestra (aperta sul 
ballatoio) e una nuova velux (in aderenza 
della falda sud ma non percepibile 
dalla pubblica via). Gli scarichi dei nuovi 
bagni verranno collegati alla conduttura 
interna dello stabile, già allacciata alla 
rete fognaria comunale. In tutti i bagni 
è previsto il vaso igienico, il bidet, un 
lavabo lavamani e una doccia.

Oltre alle opere di ridistribuzione 
funzionale, si prevede il generale 
rifacimento degli impianti elettrici e 
termosanitari, con installazione di nuova 
caldaia a condensazione (si allega relazione 
impiantistica e correlate verifiche di legge a 
firma di tecnico abilitato); si prevede anche 
la sostituzione dei serramenti in opera con 
elementi analoghi a quelli esistenti per 
forma e dimensione, tali da armonizzarsi 
con quelli moderni di recente sostituzione 
già presenti al piano rialzato dell’immobile.

Arch. Pianezze Fabiana

PRESENTAZIONE LAVORI
CASA DI S. EUROSIA
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“Il Kaire delle 20.32”
tre minuti con l’Arcivescovo, per pregare in famiglia

Kaire significa “rallegrati, gioisci”, ed è il saluto 
che l’angelo Gabriele rivolge a Maria.
Inizia così l’Avvento ambrosiano che quest’anno ci 
propone 3 minuti di preghiera con l’Arcivescovo 
Delpini. Un appuntamento al quale cerchiamo di 
non mancare.
Le sue prime parole, il 15 novembre, sono state: 
“la preghiera è un incontro”. Quanta verità. E non 
solo un incontro con Gesù, ma anche un incontro 
per la nostra famiglia.

Normalmente alle 20.32 nella nostra casa c’è chi 
sta sparecchiando, chi sta finendo di studiare e 
chi si sta già preparando ad andare a nanna. Ma 
dall’inizio dell’Avvento, alle 20.32 siamo di solito 
tutti seduti davanti alla TV, con una candelina 
accesa e il crocifisso che Matteo ha ricevuto per 
la Prima Comunione.
E’ vero quello che dice Pietro: ”Pochi minuti ma 
intensi, mi aiutano a riflettere.”
Anche Chiara fa una giusta osservazione dicendo 
che questi “incontri” ci aiutano a pregare 
seguendo una guida, mentre molte volte noi ci 

affidiamo un po’ al “fai da te”.
Aggiunge che è bello seguire l’Arcivescovo che 
ogni sera ci accompagna nella preghiera. Marta 
specifica che questo è un momento che unisce 
la famiglia perché iniziamo a pregare con lui, poi 
continuiamo noi, e per ogni Ave Maria ciascuno 
di noi abbina un’intenzione personale pensando 
agli amici, ai nonni, agli studenti, etc… Anche 
Matteo è contento di questo accompagnamento 
così speciale in un momento di attesa così 
importante.
Alfredo ed io siamo felici di ritrovarci tutti insieme 
a pregare seguendo le preziose indicazioni 
dell’Arcivescovo. Le parole evidenziate all’inizio 
della trasmissione, come Grazie, Scusami, 
Perdonami, Gentilezza o le più recenti sulla 
preghiera del Padre Nostro, ci predispongono 
all’ascolto.
Nell’attesa della venuta di Gesù dobbiamo 
prepararci e questa è stata un’idea vincente: 
3 minuti per fermarsi e rallegrarsi. Grazie 
Arcivescovo!

Fam. Cantarello
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KAYRE 2020:

UN VIAGGIO 
INASPETTATO
È bello che il nostro Arcivescovo abbia voluto 
venirci a trovare nonostante l’isolamento 
imposto dal Covid-19. Tutte le sere, quasi in 
punta di piedi, entra in casa, si mette accanto 
a noi interrompendo la nostra routine e ci 
invita a pregare.

Ogni volta ci propone un tema nuovo di 
riflessione affinché la preghiera sia motivo 
costante di crescita. Pochi minuti, poi il 
Vescovo esce e la casa si riempie nuovamente 
dei rumori della sera, ma l’animo resta unito a 
quell’invito “pregate, continuate a pregare”, 
così tutto, pur conservando la sua normalità, 
cambia forma e diventa preghiera.

La pandemia ha profondamente modificato 
le nostre abitudini di vita, costringendoci a 
rinchiuderci in casa, ed ha modificato anche il 
nostro stare insieme nella preghiera.

Il silenzio non è più semplice assenza di 
rumore, ma è denso di riflessione. Esso stesso 
è preghiera. Poi compieta, a volte recitata 
insieme oppure, quando la fatica del giorno 
si fa sentire con maggior vigore, recitata da 
soli, viene a porre un sigillo di luce al termine 
della giornata.

Così ci si sente meno soli, invitati a riflettere 
su temi importanti e, soprattutto, sostenuti 
dalla preghiera in qualunque modo essa si 
esprima.

Certo, i modi di sentire possono essere 
differenti ed ognuno si esprime in modo 
diverso dall’altro seguendo la propria 
sensibilità. Eppure ciascuno riesce a 
sottolineare un qualcosa di diverso, una 
sfumatura che l’altro non ha colto ma che ora 
vede e fa propria.

A piccoli passi ciascuno procede nel proprio 
cammino spirituale, appoggiandosi un poco 
al Vescovo ed un poco all’altro, così che al 
termine dell’Avvento certamente ci si potrà 
sentire differenti da prima, meno estranei al 
sentire di Dio. Così anche la fatica, i dolori, 
i dubbi di cui sono costellate le giornate 
assumeranno un senso nuovo, un peso 
differente. Non spariranno ma faranno meno 
paura.

Quello che stiamo vivendo è un Avvento 
duro, strano, complicato. Eppure così pieno 
di Luce. Grazie Arcivescovo!

Elena, Cecilia, Fabio
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Gent.mo Parroco!
Don Mauro Taverna!
Parrocchia SS. Nazario e Celso!
Arnate di Gallarate!!!
Gentilissimo Don Mauro,!
questo mio scritto in riferimento all’articolo pubblicato sul recente periodico delle Comunità 
parrocchiali n. 3, Settembre 2020.!!
E’ mio dovere e desiderio ringraziarla per aver riportato all’attenzione della comunità l’opera 
pittorica  “Aurora Surgens” scaturita dal pennello dello scomparso mio zio Minestra Andrea allora 
cittadino arnatese, tanto prodigo nella comunità come imbianchino, quanto nella vita privata come 
pittore e sensibile presenza artistica.!!
L’incontro casuale con il signor Elio Bertozzi autore dell’articolo del vostro editoriale, al quale ho 
fornito informazioni sullo zio e in particolare sull’opera, è stato per me un’occasione per ricordare la 
Þgura del caro parente che con la sua sensibile presenza artistica ha lasciato in ereditˆ ai nipoti 
non solo le sue opere, ma soprattutto il gusto per la ricerca dell’armonia e l’amore per l’arte.!!
I parenti più vicini a lui hanno infatti raccolto tali e belli insegnamenti e, in modo diversiÞcato, a loro 
volta svolgono nella vita attività professionali legate fortemente all’arte e alla bellezza.!!
In particolare nell’articolo del sig. Bertozzi mi colpiscono le parole nelle quali ha sottolineato nel 
dipinto l’intuizione di messaggi e certezze nell’incanto del cielo….!
Spero che oggi, più che mai, questi messaggi di certezza infondano in coloro che guarderanno con 
rinnovato interesse paesaggi e colori dell’artista,  una luce di speranza che possa aiutarci a 
superare questi difÞcili momenti.!!
Ancora grazie da parte mia e della mia famiglia per tenere in custodia con tanta cura e delicatezza 
il dipinto e la memoria del caro zio.!!
Con gratitudine!
Silvio Filippini!!
Solbiate Olona, 1 Novembre 2020
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Respiro di sollievo a chiudere la porta 
alla paventata conclusione di una vicenda 
iniziata dieci anni fa.

FUMATA BIANCA 
DALLA ASSEMBLEA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
BUON VICINATO
Dunque, come si suol dire, tutto è bene 
quel che finisce bene.

Inquietudini, perplessità e timori: tutto 
messo a tacere. Dalla assemblea dei soci 
della associazione arnatese Buon Vicinato è 
arrivata la fumata bianca. Svaniti così tutti 
i timori connessi alla ipotizzata conclusione 
di una esperienza e impegno organizzativi 
che hanno portato alla ribalta il sodalizio in 
varie manifestazioni.

La più recente, la tradizionale giornata 
ecologica, ovvero la pulizia d’autunno 
del verde e dei boschi nella zona tra la 
superstrada e i confini con Verghera di 
Samarate.
Cui hanno preso parte attiva anche il 
sindaco Andrea Cassani e l’assessore 
Claudia Mazzetti.
Già, i timori, perché l’assemblea dei soci, 
convocata nella sede di via Marco Polo 
dalla presidentessa Ida D’Angelo aveva 
come principale punto all’ordine del giorno 
proprio la proposta di mettere la parola fine 
ad una costruttiva esperienza iniziata dieci 
anni fa. O meglio, dal numero uno della 
associazione l’esplicita richiesta di un parere 
positivo o meno sullo stringente punto. 
Avendo rilevato una graduale, scarsa, 
partecipazione alla vita associativa in tutti i 
settori.
“Non solo dall’assemblea è emerso il 
convinto parere di proseguire nella attività” 

spiega Ida D’Angelo “ma con grande 
soddisfazione abbiamo registrato l’ingresso 
nella associazione di nuove persone, di cui 
alcune, ulteriore gratificazione, di giovane 
età. Insomma, l’appello lanciato alla 
vigilia dell’assemblea a voler essere più 
concretamente vicini al Buon Vicinato, è 
stato raccolto, condiviso e implementato.”

Già. Dicevamo, tutto è bene quel che finisce 
bene, anche se dal giustificato entusiasmo 
per il riscontro detto, adesso e a seguire 
occorre che all’ottimismo facciano seguito 
perseveranza e continuità di intenti. 

In data da destinarsi l’assemblea chiamata 
ad eleggere il direttivo.

Elio Bertozzi
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LA DINASTIA 
“ARNATESE” DEI 
CARRETTA
Nel “Qoèlet”, conosciuto come figlio di 
Davide, Re di Gerusalemme, si legge, fra 
l’altro, che “C’è un tempo per cercare e un 
tempo per perdere; un tempo per piangere 
e un tempo per ridere; un tempo per tacere 
e un tempo per parlare; un tempo per 
piantare e un tempo per sradicare le piante. 
Ed anche “Meglio un ragazzo povero, ma 
accorto, che un Re vecchio e stolto che non 
sa ascoltare i consigli”. 

Beniamino Carretta ha, nel corso della 
sua vita, certamente percorso questo 
“itinerario”, facendo tesoro, non come il 
Re stolto, di tutti gli insegnamenti. E’ una 
sorta di parabola questa che compone il 
racconto di una vita, ancora, ovviamente, 
da vivere. La realtà si fonde con i ricordi, 
le vicende si mescolano con le speranze, il 
tempo si amalgama allo spazio nel respiro 
dell’esistenza. Così la realtà diventa come 
una fiaba, in cui la vita si infiamma di 
emozioni, di sentimenti, di memorie, come 
in autunno, nei boschi si “incendiano” le 
chiome dei faggi.
Le figure di mamma Rosa, di papà Valentino, 
delle sorelle e dei fratelli, alcune “anime” 
già salite ai pascoli del Cielo, sfilano in un 
corteo maestoso, permeate da un facilmente 
intuibile amore grande verso la famiglia e il 
prossimo. Perché è l›amore, con gli esseri 
amati, non la rivoluzione, l›aspirazione 
più profonda di ogni creatura che viene al 
mondo.i
La nostra, quella dei Carretta, è, d’altra parte, 
la storia di coloro che ci hanno preceduto, 
delle azioni che hanno scelto di fare o di 
non fare. Sono state quelle scelte che hanno 
costruito, come il carbonato di calcio in 

una grotta, l’invisibile struttura della nostra 
persona. Accompagnati da un’altra realtà, 
proveniente, in tal caso, al di là delle stelle: 
la Divina Provvidenza, quella che, tra fede e 
preghiere, ha accompagnato il respiro e le 
giornate del un tempo piccoli, poi adulti, i 
Carretta.
Così confortato negli interrogativi tipici di 
tutti: è poi davvero solo nostra questa vita, 
è questo l’unico spazio di luce che ci è dato 
attraversare? Lassù, nel Cielo, c’è un luogo 
che contiene fatti, eventi, giorni e notti che 
ci appartengono. Un catalogo, un archivio, 
una memoria cosmica. Ed è bello pensare 
che in questo scrigno finirà, se degnamente 
vissuta, la nostra vita. I Carretta, in un 
personale scrigno, hanno inserito perle, 
gemme, fiori, depurandoli dalle insidie 
di spine, che pure esistono. La fortuna di 
ascoltare il dialogo proprio tra due fiori, 
simboli dei genitori, accorgendosi sorelle 
e fratelli quanto li riguardasse. Confidava 
un fiore all’altro: “Soltanto da quando amo 
mi accorgo del mio profumo, dei colori dei 
miei petali e mi rendo conto di vivere, solo 
quando amo.” Sì, perché un mondo senza 
amore è come una notte senza stelle, un 
viaggiatore senza meta. 

La storia dei Carretta è simile ad un vento 
che si leva dal bosco a Primavera; sfiora 
dolcemente, lasciando un fresco e forte, al 
contempo, ricordo del suo passaggio.
Aiuta a ripensare ai sentimenti profondi, 
all’infanzia, alle emozioni, alla bellezza, ai 
palpiti del creato e porta a ritrovare queste 
sensazioni nella quotidianità.

Elio Bertozzi
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IL RACCONTO
DI NATALE
Era notte sulla Terra, il cielo solcato da nubi, 
il vento, che le spingeva da sud, scuoteva i 
rami spogli degli alberi che si intrecciavano 
come in una danza. Formava sentieri 
misteriosi nell’erba, strisce cangianti, 
scintillanti, di un verde a tratti più chiaro, 
create dai fili che si inchinavano al suo 
passaggio. Quelle linee verde argentato 
comparivano, si piegavano e svanivano, per 
ricomparire ad ogni nuovo soffio e correre 
come impronte fantasma. Una luna gibbosa, 
che spuntava a tratti in mezzo alle nuvole 
trascinate dal soffio, stendeva un manto di 
luce sul mondo, ora visibile, ora invisibile 
nei momenti in cui l’astro si ritraeva dietro 
la sua mutevole cortina. 
Quando il vento ebbe fine si cominciò ad 
intravedere la luce dorata dell’alba.
Ma Lassù il finimondo crebbe. Le luci non 
erano state spente, per continuare, con 
maggiore illuminazione, la ricerca. Avevano 
fatto e rifatto i conti, tuttavia le somme non 
quadravano. Decisero di affidarsi alla buona 
sorte: fatalismo o leggerezza riprovevole? 
D’altra parte, il tempo ormai stringeva e le 
consegne dovevano essere effettuate.
Chissà, si interrogarono più con gli occhi 
che con la voce, forse avevano ricevuto dati 
sbagliati. Ma, insomma, alla fine si sarebbe 
trattato solo di un dono in meno, però 
possibile che davvero non si potesse trovare 
una soluzione. Magari anche all’ultimo 
momento. Inesorabilmente si aprirono le 
porte e ciascuno prese ad avviarsi verso 
la, propria, meta stabilita. Erano attesi da 
ore di cammino, le destinazioni comunque 
note da anni. Strada facendo a più di uno 
venne un dubbio, meglio sarebbe dire 
venne preso da una sorta di inquietudine. E 
se effettivamente qualcuno, fra tutti, fosse 
rimasto privo del dono? Come l’avrebbe 

presa? Non era mai capitato.
Che fare? Ritornare sui propri passi e 
controllare ancora una volta? Già, ma se poi 
si fosse arrivati tardi all’appuntamento?

Intanto, tra queste riflessioni il tempo 
scorreva. Dai vari punti del cielo rimbalzarono 
gli echi di tali implacabili perplessità, ma 
nessuno osò fermarsi. Anche perché ci si 
chiedeva: “Perché proprio a me dovrebbe 
toccare questa fatalità?”
Così tutti, non certo sereni, proseguirono; 
le ore trascorrevano, le distanze si 
accorciavano. All’improvviso fu come una 
sfolgorante luce che percorse la Terra e, 
come una fulgida cometa, l’intero universo. 
Ogni cosa si chiarì, l’errore era stato 
commesso tra ingenuità e, in particolare, 
scarsa accortezza.

Non avevano pensato che, in realtà, non 
si trattava di un errore di calcolo, bensì di 
interpretazione. Lassù si erano dimenticati 
di conteggiare un dono che ogni volta 
laggiù veniva tolto dalla confezione 
anticipatamente: la speranza.

Elio Bertozzi
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ECONOMY OF 
FRANCESCO:
come il sogno dei 
giovani si fa realtà

Di Luca Collodi e Gabriella Ceraso

Non è facile realizzare quanto i giovani di 
tutto il mondo hanno chiesto al termine 
dell’appuntamento di Assisi, dove hanno 
preso le parti dei più fragili, di chi subisce 
diseguaglianze e ingiustizie e hanno detto 
“basta!” in nome di un sistema socio 
economico di cui vogliono essere i primi 
costruttori.

Tracciamo un bilancio con il teologo padre 
Paolo Benanti, docente di Etica e Bioetica 
alla Pontificia Università Gregoriana, anche lui 
presente all’evento voluto dal Papa.

No alle diseguaglianze, no a politiche 
disumane che fiaccano i più deboli, no alle 
economie di prevaricazione e alla finanza 
predatoria: risuonano ancora forti le 
richieste dei giovani rivolte sabato scorso 
da Assisi a cittadini, economisti e politici al 
termine di  Economy of Francesco. 
Uno sguardo lungo e profetico ma non 
utopistico. Come si può avverare?

Oggi, come nel 1200, Assisi si è rivelata 
terra di sogni. Se nel 1200, Francesco 
in una città che vedeva l’economia 
mercantile governare e dividere tra chi era 
cittadino e chi era escluso, scelse con la 
guida di Dio che gli balenava nel cuore, di 
stare dalla parte degli ultimi, qualcosa di 
molto simile è avvenuto ai ragazzi di oggi, 
queste giovani menti che hanno letto delle 
disuguagliane presenti sulla terra e hanno 
detto no.

Il Papa chiede uno sviluppo più umano 
che includa tutti in una economia di 
Comunità. Ma è possibile e realistico 
quando noi vediamo grandi colossi 
dell’informatica, come Google, 
Facebook e altri che, indipendentemente 
dagli Stati e dalle regole, continuano a 
fare profitti?

Diciamo che la cosa non è sempre così, 
perché a livello europeo con la Comunità 
Europea questa prassi non è più in questa 
maniera, nel senso che anche i grandi 
colossi si stanno adeguando a quello che 
l’Europa chiede.

Chiaro e vero è che oggi, come nel 
Medioevo, c’è una grandissima disparità. 
Allora la disparità era tra chi possedeva 
la terra e chi era senza, oggi la disparità è 
tra chi possiede dati, questi grandi colossi 
appunto, e noi, che siamo una sorta di 
vassalli.
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https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-11/economy-of-francesco-giovani-economisti-nuova-economia.html
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La sfida è far entrare la democrazia, la 
comunione, far entrare quello che è un 
qualcosa che dà vita a tutti all’interno di 
questo sistema di accumulo dei dati che 
fino adesso ha mostrato di non essere così 
di comunione.

Chiaro che non basta parlare di innovazione, 
eccolo il limite. Serve un’altra categoria, 
come ha detto il Papa, la categoria dello 
sviluppo, cioè l’innovazione orientata al 
bene, e nella Fratelli tutti c’è un aggettivo 
che descrive uno sviluppo compatibile 
con quello che anche questi giovani 
desiderano, è lo sviluppo “gentile”, cioè 
lo sviluppo che sta accorto all’altro, al 
fratello, alla terra e a tutti gli animali che 
la abitano.

Abbiamo bisogno di sviluppo gentile.

In finanza com’è possibile arrivare a fare 
utili guardando al bene comune?

Quello che posso dire come eticista è che 
l’umano è il valore, non solo il numero 
del bilancio.   Non è un teologo che può 
dire se un sistema economico funziona o 
non funziona in primo luogo, servono gli 
economisti.

Quello che il teologo può dire, è portare 
viva una domanda radicale e profonda 
su qual è il senso dell’umano in quella 
relazione economica. Per cui l’altro è un 
fratello, un concorrente, qualcuno da 
dominare o così via. Ecco, la prima fiaccola 
è portare questa domanda sull’umano.

Le tecniche per cui questa domanda 
sull’umano non sia poi una voce vuota ma 
possa risuonare a tutti i livelli, ecco, per 
quello, serve il contributo di tutti come ci 
insegna la Dottrina sociale della Chiesa.

Oggi la finanza, l’economia sembra 
avere successo, perché accresce la 
ricchezza comune. Ma dove sono i 
limiti? Questa ricchezza comune rimane 

solo in capo a pochi eletti...

Questa è una delle cose che abbiamo 
visto con l’innovazione tecnologica, che 
concentra la ricchezza. E ce ne siamo 
accorti con la meccanizzazione, quando 
in California abbiamo meccanizzato la 
raccolta dei pomodori. Le macchine per 
raccogliere i pomodori costavano care 
e non se le potevano permettere tutti e 
così i grandi colossi agroalimentari hanno 
mangiato i piccoli agricoltori e quindi il 
mercato.

Nell’informatica sta accadendo la stessa 
cosa: i server, i sistemi, le infrastrutture 
non se li possono permettere tutti e pochi 
stanno accumulando la ricchezza che era 
prima di molti. Bisogna dunque trovare dei 
pesi di bilanciamento istituzionali, legali, 
strutturali, perché tutti possano avere un 
uguale accesso e non essere vittime del 
più grande che li divora.

Il Papa ha chiuso l’appuntamento di 
Assisi sottolineando che la misura dello 
sviluppo è l’umanità. Lei pensa che la 
tecnologia possa accompagnare questo 
progetto?

Dobbiamo essere molto chiari su questa 
frase del pontefice. Cosa vuol dire limite? 
Non è una cosa arbitraria, va inteso invece 
come la circonferenza è il limite al cerchio, 
cioè il luogo dei punti equidistanti da un 
punto, che danno l’identità a quel piano e lo 
fanno essere un cerchio e non un quadrato. 
E allora dire che il limite è l’umano, significa 
che tutto deve avere l’identità umana, e 
non può essere disumano e che ciò che 
è disumano nega la stessa ambizione più 
profonda dell’uomo.

Spiegato in questa maniera non c’è 
persona al mondo di buona volontà che 

non possa essere d’accordo. 
 

Fonte: www.vaticannews.it
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SCOLA: «Tutti abbiamo 
la responsabilità di 
testimoniare Cristo»
La cosiddetta “erosione” del cattolicesimo è 
uno dei temi trattati nella conversazione con 
l’Arcivescovo emerito contenuta in «Preso a 
servizio», il nuovo volume edito in occasione dei 
suoi 50 anni di sacerdozio

Pubblichiamo uno stralcio dell’intervista curata da 
Annamaria Braccini contenuta nel nuovo volume 
del cardinale Angelo Scola Preso a servizio.

Nell’introduzione alla nuova edizione della sua 
autobiografia Ho scommesso sulla libertà – dal 
titolo Quale futuro per i cristiani?  -, lei parla 
di un’innegabile erosione del cattolicesimo. è 
un fenomeno irreversibile, almeno a breve e 
medio termine?

Anzitutto, intendevo riferirmi alla situazione 
dell’Italia e dell’Europa perché, come sempre, 
questi dati statistici variano molto a seconda dei 
continenti: diverse sono le condizioni dell’Africa; 
in Asia, ad esempio, all’interno delle stesse 
Filippine, un Paese tradizionalmente cattolico, si 
registra adesso un calo, mentre invece continua 
la crescita in Corea; gli stessi Stati Uniti, dal punto 

di vista religioso, sono in crescita.

Ciò che mi interessava era attribuire al termine 
“erosione” un contenuto: quello relativo a 
una consapevole partecipazione eucaristica 
domenicale fondata su un incontro con Cristo 
vivo e presente, da cui discende una vita intesa 
come vocazione, come chiamata del Signore a 
testimoniare la bellezza e il compimento umano 
che si trova nella fede. Per quanto riguarda il 
futuro, penso che dobbiamo lavorare con molto 
vigore ed energia, offrendo noi stessi dall’inizio 
della vita fino al passaggio alla fase definitiva e 
finale, ma dobbiamo lasciare alla Provvidenza, 
che ha delle armi insospettabili, l’evoluzione delle 
cose.

Cito sempre l’esempio dell’Africa del nord che, 
alla fine del terzo/quarto secolo, in piena eresia, si 
dice che avesse centinaia di monasteri, mentre ora 
ci sono circa cinquantamila cattolici che vengono 
per lo più dall’Europa per motivi di lavoro.

Quindi, credo che non si possa dare una risposta 
a questa domanda, ma bisogna che ognuno 
si assuma la sua responsabilità testimoniale, 
comunicando, nella propria vita, la bellezza 
dell’incontro con Cristo.

Contrariamente a una certa vulgata, 
peraltro molto di moda oggi, lei afferma 
che non si tratta di una crisi derivante dalla 
protestantizzazione del cattolicesimo, ma di 
una sua mondanizzazione. In che senso?

L’idea di mondanizzazione è stata coniata da Henry 
De Lubac già molti anni fa nel volume Meditazioni 
sulla Chiesa  ed è stata ripresa anche da papa 
Francesco.

Non è un problema di dottrina, ma semmai, di 
un umanesimo sottile e insidioso che non è tanto 
– diceva De Lubac – avversario di Dio, quanto 
piuttosto avversario del Dio vivente, di Gesù 
Cristo presente qui e ora. Un umanesimo che è 
anche disposto a parlare di Dio, ma che elimina 
la questione centrale che è Cristo, divenendo 
spesse volte, in maniera magari non evidente, 
nemico dell’umanità e anche di se stesso.

Questo è stato detto con molta chiarezza da papa 
Benedetto quando osservò che l’Europa stava 
tagliando il ramo dell’albero su cui è seduta.
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Friedrich Nietzsche diceva che avrebbe 
più facilmente creduto al cristianesimo se 
avesse visto cristiani felici. Il lamento, la 
contrapposizione, i pregiudizi ci rendono 
poco credibili?

Bisogna dire che Nietzsche aveva ragione. 
Questo è un male di lunga data nella Chiesa 
che coinvolge giovani e anziani e che è legato 
a una concezione e, soprattutto, a una pratica 
del cristianesimo non vissuta come l’assunzione 
delle circostanze e dei rapporti che ogni giorno 
la Provvidenza ci invia, siano essi belli o brutti.

Nelle parrocchie c’è tanta generosità e gente 
impegnata che fa moltissimo per la parrocchia, 
ma non è sempre evidente il “per chi” lo si fa, 
mentre la radice della vita è proprio il “per chi io 
vivo”. Quindi, spesso, questa generosità è come 
se non avesse fondamenta, se non potesse 
durare.

Tra le dinamiche di questa Chiesa che si vanno 
rendendo evidenti, almeno nel nostro Paese, 
c’è l’idea di una Chiesa ridotta ad agenzia 
sociale o a pura religione civile promotrice di 
istanze etiche. Qual è secondo lei il pericolo 
più grave?

Essendo due posizioni dialettiche inadeguate alla 
domanda che il cuore dell’uomo si porta dentro 
oggi, ed entrambe riduttive dell’avvenimento 
cristiano, sono pericolose.

Personalmente reputo che debba essere 
accantonata sia la posizione dei cosiddetti 
guardiani della tradizione che spesse volte 
ignora il “soggetto popolo di Dio”, sia la visione, 
diciamo così, di un progressismo mondano che 
non morde a sufficienza nella carne, cioè sui 
problemi concreti della vita dell’uomo.

L’avvenimento di Cristo è una realtà viva, una 
presenza contemporanea che io, noi tutti in prima 
persona, dobbiamo testimoniare perché se l’altro 
non vede in me il Cristo vivo, inevitabilmente si 
riduce il cristianesimo a un’ideologia tra le tante.

Mentre, come abbiamo già detto, Cristo ha a che 
fare con tutto e non si può metterlo tra parentesi 
quando magari si legifera o si prendono decisioni 
di compromesso.

Il libro
È in uscita in libreria il volume del cardinale 
Angelo Scola Preso a servizio. Nel cinquantesimo 
di ordinazione sacerdotale (Centro Ambrosiano, 
128 pagine, 14 euro).

Scrive il Cardinale: «Mi è venuto alla mente di 
riunire testi sostanzialmente brevi relativi al mio 
episcopato milanese come segno di gratitudine 
al Signore per questi lunghi anni di sacerdozio. 
Gratitudine che si estende a tutti i fedeli che si 
impegnano con autentica dedizione a sostenere 
la vita delle comunità cristiane di cui, soprattutto 
in questo frangente storico, c’è particolare 
bisogno. In modo speciale mi rivolgo ai sacerdoti, 
ai consacrati e alle consacrate».

Si tratta solo di taluni spunti rivolti ai fedeli 
ambrosiani suddivisi in diversi capitoli:
“Quale futuro per i cristiani?”, “La fedeltà del 
Signore non viene meno” (Omelia all’ingresso 
in diocesi), “Ritrovare un’anima per Milano” 
(Omelia a conclusione del ministero episcopale 
in diocesi), “Venite a vedere questo spettacolo” 
(Intervento alla processione del Santo Chiodo), 
“Tutti siete invitati” (Intervento conclusivo alla 
manifestazione in occasione di Expo 2015), “Una 
ferita profonda che ci scuote” (Omelia ai funerali 
di Stato), “Presente passato futuro di un vescovo” 
(Intervista a cura di Annamaria Braccini).
Conclude l’Arcivescovo emerito: «Attraverso 
questi spunti, vorrei raggiungere anche gli altri 
ambiti del mio ministero pastorale, dall’impegno 
con Comunione e Liberazione alla Pontificia 
Università Lateranense e all’Istituto Giovanni 
Paolo II, dalla diocesi di Grosseto al patriarcato 
di Venezia».

Fonte: www.chiesadimilano.it
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IN SICUREZZA
DI ALESSANDRO 

D’AVENIA
«Mettere in  sicurezza», una delle 
espressioni più abusate in questi tempi, 
adatta a impianti e apparecchiature, è 
ora, ahimè, usata per le persone, con esiti 
spesso opposti: «mettere insicurezza». 
Perché più vogliamo sentirci al sicuro e più 
diventiamo insicuri? «Sicurezza» viene dal 
latino cura (preoccupazione, pensiero) con 
un prefisso privativo, «sicuro» è chi è senza 
preoccupazioni: spensierato.
Ma la possibilità di eliminare ogni 
«cura» purtroppo è  un’illusione  che 
può diventare  negazione  (tras-curare) o 
ossessione (as-sicurare): invece di aiutarci 
a vivere ci rende  meno capaci  di agire 
nelle tempeste della vita.
Non siamo macchine da «assicurare», 
ma uomini che si possono «rassicurare», 
perché le esperienze fondamentali della 
vita sono proprio le «perdite» di sicurezza.
Chi si innamora, soffre, desidera... 
diventa «in-sicuro»: non si sente 
più padrone di se stesso. Mentre 
gli animali vivono nell’istante  a cui 
rispondono d’istinto, noi ci proiettiamo 
continuamente in avanti. Questa capacità 
di progettare è il «futuro», cioè il controllo 
che possiamo  avere del domani a 
partire dall’oggi: in base alle mie finanze 
progetto di comprare casa, in base alle 
caratteristiche dei miei studenti costruisco 
un percorso. Ma il  futuro  non esaurisce 
tutto «il domani».
Come scrive Silvano Petrosino, in  Lo 
scandalo dell’imprevedibile, per indicare 
il domani diciamo non solo «futuro» 
(forma latina del verbo essere che si può 
tradurre:  ciò che, date certe premesse, 
si realizzerà), ma anche «avvenire», dal 
latino ad-venire, arrivare (da cui advena, lo 
straniero): ciò che accade senza permesso. 

Il futuro è - entro certi limiti - prevedibile, 
l’avvenire imprevedibile.
Il  futuro  si progetta,  l’avvenire, invece, 
semplicemente accade. Una macchina, un 
esame, un matrimonio abitano nel futuro; 
un amore, un lutto, un figlio nell’avvenire. 
Di fronte all’imprevedibile mettersi «in 
sicurezza» non basta, perché ci impedisce 
di  crescere. Chi riduce l’avvenire, per 
definizione imprevedibile, a progetto 
controllabile, tortura se stesso e la vita, 
cade nella paura e non trova soluzioni 
nuove.

Scienza e  tecnica, con la pretesa di 
controllare tutto, ci hanno illuso di poter 
ridurre l’avvenire in futuro: il progresso è 
il nostro idolo. Ma poi arriva lo straniero, 
l’imprevedibile: un virus. Scienza e tecnica 
arrancano.
Il  futuro  crolla e si impone di nuovo 
l’avvenire, di fronte al quale non possiamo 
né negare né controllare la realtà, ma 
dobbiamo aprirci, lottare, dare un senso.
L’imprevedibile non chiede la «sicura» ma la 
«cura», che non vuol dire essere spericolati, 
ma avere coraggio e  inventiva: la 
preoccupazione diventa occupazione e il 
pensiero riflessione.
Se avessimo fatto così non ci saremmo 
«preoccupati» per mesi solo di  banchi, 
ma ci saremmo «occupati» delle persone, 
soprattutto le più fragili  (è un principio 
base della didattica: se la preparo sul più 
debole della classe una lezione arriverà a 
tutti).
Se ci fossimo occupati delle  famiglie  e 
dei ragazzi più bisognosi, avremmo 
potenziato  laboratori, connessioni 
per la  DAD  e personale scolastico 
per il  sostegno  e per i doppi 
turni. L’imprevedibile si affronta 
«prendendosi  cura»: affiancando i 
più  deboli, non isolandoli, come tanti 
anziani o malati di altro genere privati 
di cure a causa del sovraffollamento degli 
ospedali.
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L’insicurezza chiede di  avanzare  non 
di fuggire, di tendere una  mano  non di 
ritrarla.
Mi è di conforto il capitano  Bulkington, 
memorabile personaggio di  Moby 
Dick  a cui  Melville  dedica poche ma 
monumentali righe: «Questo capitolo 
lungo sei pollici è la tomba senza lapide di 
Bulkington. Voglio dire che accadeva a lui 
come a una nave in tempesta, che passa 
vicino la costa. Il porto sarebbe disposto 
a dar riparo, il porto è misericordioso, nel 
porto c’è  sicurezza, comodità, focolare, 
cena, coperte, amici...
Ma in quel vento  di burrasca il porto, la 
terra, sono il pericolo più  crudele  per 
la nave. Bisogna ch’essa fugga 
ogni  ospitalità; un urto solo della terra, 
anche se soltanto sfiorasse la  chiglia, 
scuoterebbe il bastimento da cima 
a fondo... Con ogni sua forza, esso 
spiega tutte le vele per scostarsi: il suo 
unico amico è il suo nemico più accanito. 

Capisci ora Bulkington?».
Quando la  tempesta  ci sorprende sotto 
costa la soluzione non è né ignorarla né 
rientrare in porto. Bisogna  rischiare: il 
mare aperto è la salvezza.
Il  domani  è la somma di futuro e di 
avvenire, ma nei momenti in cui è 
l’avvenire a prendersi tutto il domani, 
occorre accettarne la  sfida  per resistere 
e per inventare il  nuovo, perché solo 
l’imprevedibile ci costringe a svegliarci dal 
nostro letargo di stanche abitudini prive 
della vita di cui avremmo invece bisogno.
È solo andando incontro a ciò 
che accade che potremo tradurre l’avvenire 
in un futuro nuovo, un futuro che non sarà 
come ce l’aspettavamo, ma molto più 
ricco e sorprendente, proprio perché ha 
generato, in noi, l’imprevedibile.

Fonte: Corriere della Sera,
16/11/2020, Rubrica Ultimo Banco
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MARCO, IL wEB E LA 
LINGUA DEI SEGNI.
UNA STORIA DI 
UMANITà

Marco D’Angelo, specializzando alla 
Scuola di Medicina, grazie una breve 
ricerca in rete in pochi minuti è riuscito a 
comunicare con una paziente Covid sorda: 
«Ho provato un calore immenso al cuore».

Di Pino Ciociola

Poco tempo, Marco prende il cellulare, 
naviga su internet,  cerca un ‘dizionario’ 
che traduca “almeno le cose più semplici 
e necessarie” nel linguaggio dei gesti.

Lo trova, impara in fretta a mente i gesti per 
alcune frasi: “Hai difficoltà a respirare? Hai 
dolore da qualche parte del corpo? Ti senti 
affannata?”. Non che si fidi troppo di un sito 
incontrato al volo, sa che in rete c’è di tutto 
e di più, ma davvero non ha tempo. Decide 
d’imparare quei gesti:  “Proviamoci”, 
pensa.

Ha appena chiuso il telefono, giovedì 
scorso. La chiamata era appena arrivata 
dal pronto soccorso:  “Fra mezz’ora vi 
mandiamo in reparto una trentasettenne 
sordo” e il reparto è uno di quelli Covid al 
Policlinico Gemelli di Roma.

Marco prende la chiamata, “va bene”, poi 
chiude perplesso, preoccupato. Sa già 
quanto sia “difficile comunicare con alcune 
persone anziane che hanno problemi 
all’udito” e che nemmeno possono aiutarsi 
col labiale, visto che la bocca di medici e 
infermieri è coperta da mascherina e tutto 
il resto. E ora con una ragazza che non 
sente e non parla dalla nascita diventa 
quasi impossibile. Quasi.  Gli è venuta 

quell’idea, non sa se e quanto possa 
essere realizzabile.

La donna arriva in reparto, è agitata, 
disorientata, in ossigenoterapia, nella fase 
acuta della malattia da Covid. Impaurita 
perché non saprebbe come spiegarsi. 
Marco D’Angelo è  aquilano, medico 
specializzando alla Scuola di Medicina 
interna della Cattolica di Roma, diretta 
da Antonio Gasbarrini, ha ventotto anni, va 
subito da lei. Entra nella sua stanza, la saluta 
con un cenno della mano, lei risponde con 
gli occhi. C’è un muro fra loro. Inevitabile. 
Invalicabile. Quasi, appunto.

Le fa una domanda con la lingua dei gesti. 
Lei “sbarra gli occhi, inizia a sorridere 
e da quel momento fra noi non ci sono 
più barriere comunicative”, racconta 
Marco. Le chiede se ha dolori al corpo, lei 
gli risponde no, le chiede se ha difficoltà 
respiratorie e lei replica ancora no: “Ero 
contentissimo, capiva i miei gesti, quel 
che avevo imparato in mezz’ora non era 
sbagliato. Davvero era proprio crollato 
quel muro. Davvero, soprattutto, adesso la 
vedevo più serena”. E poiché il cuore a volte 
poi conta quanto le terapie, “il gesto che 
da quel giorno le ripeto più spesso è ‘tu 
stai bene, tranquilla’ e lei si tranquillizza, 
si sente molto più a suo agio”.

Marco D’Angelo non dimenticherà giovedì 
scorso. “ho provato un calore immenso al 
cuore, come se avessi riscoperto l’umanità”, 
spiega: “Una sensazione di dolcezza verso 
questa ragazza. Ho realmente sentito il 
cuore che si riscaldava”. Marco si emoziona 
ancora: “Sì, è stata una riscoperta 
d’umanità.  Rendendomi conto come le 
piccole cose riescano a far diventare 
più belle le emozioni di una persona, 
riescano a farla sentire al sicuro”.

Fonte: Avvenire, 1 dicembre 2020
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NESSUNA PAROLA

Sono le 03,50. Sono ancora sveglio nel mio 
letto, con gli occhi chiusi. Ma non riesco ad 
addormentarmi… parole, frasi, discorsi mi 
riempiono la testa… Provo a svuotarla… ma 
nulla. Accendo il cellulare, e provo a mettere 
un po’ di musica… senza nessuna parola.

Ho sempre scritto di canzoni con un testo 
significativo, con un messaggio importante nel 
testo. Stanotte vorrei scrivere invece di quella 
musica che non ha testo, che non ha nessuna 
parola… Spesso musica delle colonne sonore 
di film che quando l’ascolti ti fanno tornare in 
mente emozioni; spesso musica classica, che 
con la sua velocità, la sua intensità, con i suoi 
strumenti ti avvolge e trasporta in un mondo 
tuo, solo tuo, dove nessuno può arrivarci. 
Perché la musica da sola parla e racconta 
il testo più bello di tutti, un testo diverso in 
ciascuno di noi, fatto di ricordi, di pensieri 
senza parole…

Già da tempo avevo creato una playlist con 
questo tipologia di musica che mi accompagna 
nei momenti dove la testa è piena, dove vorrei 
scappare e mi rifugio in questo “mio” mondo. 
Non per scappare, ma per prendere del tempo 
per me, per ricaricare la testa…

L’ho creata nel mese di marzo, quando tornavo 
da lavoro nel periodo Covid e, dopo una nuova 
giornata pesante, non avevo voglia di sentire 
nessuna parola. Ma il silenzio era più pesante. 

Così, mentre tornavo in macchina, la sola 
musica mi immergeva nel mio mondo, dove mi 
sfogo, mi libero, dove le emozioni scivolano, a 
volte anche con lacrime liberatorie.

Oggi questa playlist mi fa compagnia in questo 
periodo di isolamento domiciliare.

Quando faccio qualcosa mi lascio 
accompagnare da queste note senza parole, 
che mi circondano. Ma soprattutto quando 
capisco che la testa inizia a non girare più, 
quando i pensieri iniziano a vorticare se posso 
mi fermo, mi distendo, metto le cuffie, faccio 
partire la musica e mi immergo nel mio mondo.

Non è un nascondersi, ma farsi trasportare 
dal potere della musica in questi momenti 
duri, in un clima di tranquillità, dove si sa che 
qualunque cosa ci si dice non serve, quando 
vuoi restare a goderti qualcosa di bello… 
senza nessuna parola.

Ti lascio il nome della mia playlist: nessuna 
parola. Se vuoi la puoi trovare su Spotify, ma ti 
invito anche a crearti la tua, con la tua musica 
senza  nessuna parola che ti emoziona, ti 
trasporta nel tuo mondo.

Buon ascolto…

Riccardo Deponti
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COSA SARà
La scoperta di avere un tumore obbliga un uomo 
ad affrontare diversamente molto di quello che 
prima dava per scontato

Di Beppe Musicco

Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart) è un regista 
cinquantenne dal brutto carattere e dalla carriera 
non proprio brillante. A detta del suo produttore 
(Ninì Bruschetta) fa film con attori non famosi, 
che non vuole che piacciano al pubblico, 
commedie che non fanno neanche ridere.  Non 
è che a casa vada molto meglio: ha un’ex moglie 
(Lorenza Indovina) e due figli cui vuole bene, 
ma con i quali sembra sempre incespicare. Una 
banale perdita di sangue dal naso che non vuole 
arrestarsi si rivela sintomo di qualcosa di ben più 
grave: un tumore del sangue curabile solo con 
un trapianto di midollo osseo non reperibile tra 
i familiari.

Francesco Bruni, già sceneggiatore del 
Montalbano televisivo, di molti dei film di Paolo 
Virzì e regista di bei film come  Scialla!, Noi 

4 e Tutto quello che vuoi, decide di partire 
dalla sua storia personale (pur molto stravolta 
cinematograficamente, come sempre nei suoi 
film), di chi è passato attraverso le pene della 
chemio e salvato grazie a un trapianto di midollo. 
Bruno Salvati (non sfugge l’assonanza con “Bruni 
salvato”) è rappresentato con tutti i suoi limiti 
e attraverso flashback che lo riportano alla sua 
infanzia, al rapporto problematico col padre, alla 
tenerezza della madre che gli appare durante le 
fasi più stranianti della chemio.

È un lungo e non facile percorso per ritrovare sé 
stesso nella malattia che inizia con una lenta e 
significativa rasatura della testa sulle note di “Perfect 
Day” di Lou Reed, con scoperte sorprendenti 
(la possibilità di un trapianto da un parente che 
non si pensava di avere) e piccoli gesti quotidiani 
che esprimono bene il significato della parola 
“cura”: l’apparentemente brusca dottoressa 
(interpretata da Raffaella Lebboroni, moglie del 
regista), capace invece di farsi carico di pazienti 
spesso poco pazienti, la presenza della figlia 
(Fotinì Peluso), che rivela un carattere molto 
differente da quel che il padre pensava avesse, 
fino all’infermiere (Nicola Nocella), una presenza 
costante e non priva di spirito.

La scelta felice del cast (su tutti Kim Rossi Stuart – 
anche cosceneggiatore – in una delle sue migliori 
prove, ma anche un grande del teatro italiano 
come Giuseppe Pambieri) e delle ambientazioni 
(l’ospedale, gli splendidi esterni a Livorno nello 
snodo determinante della storia) rendono la 
storia credibile e spingono lo spettatore a 
un’empatia tutt’altro che sentimentale, grazie 
anche ai momenti nei quali il sorriso ha la capacità 
di insinuarsi anche nel dramma.

Da ultimo, la scelta di uscire al cinema in un 
momento nel quale tutto sembra cospirare 
contro: Bruni nel film giustamente ironizza su 
chi si riduce a guardare i film sullo smartphone 
e Cosa sarà (il cui titolo originale sarebbe dovuto 
essere originariamente “Andrà tutto bene”, 
espressione ormai inflazionata), dopo una lunga 
attesa in panchina durante il lockdown, esce in 
un periodo che ancora minaccia tempesta sulle 
sale cinematografiche. Un atto di coraggio e di 
fiducia che merita di essere supportato.

Fonte: www.sentieridelcinema.it

FIlM
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PRIMA ChE SIA NOTTE
Questa estate, un’amica mi ha proposto 
di leggere PRIMA CHE SIA NOTTE, libro 
che le era molto piaciuto per una serie di 
motivi non scontati. Ho accettato l’invito 
ed eccomi qui a parlarvene. È un minuscolo 
testo che, sfogliandolo, si presenta da subito 
originale: in parte in prosa, in parte in poesia; 
ci sono pagine bianche con caratteri neri 
e pagine nere con caratteri bianchi; Silvia 
Vecchini, l’autrice, a volte usa la scrittura 
per disegnare le sue riflessioni.

I capitoli sono indicati da una lettera 
dell’alfabeto maiuscola con disegnata 
una mano che di volta in volta cambia 
posizione: si capisce, leggendo il libro, 

che si tratta dell’alfabeto LIS - una delle 
tante lingue non sonore - e sotto al 
disegno c’è il titolo.

Insomma, già la veste grafica incuriosisce 
parecchio.
È un breve romanzo in cui vengono narrati i 
giorni di Carlo: un ragazzo che non sente, che 
vede solo da un occhio e che forse perderà 
anche l’ultimo contatto visivo con il mondo 
esterno. La storia è narrata con un doppio 
registro, da un doppio narratore: la sorella 
di Carlo, che scrive in prima persona 
quasi tutto il romanzo e lo fa in poesia. 
Poi c’è un narratore esterno che conosce 
i fatti, li vive insieme ai protagonisti e li 
descrive in prosa.

Figura centrale di questo racconto è Carlo 
che non sa cosa siano i suoni, la musica, 
i rumori, perché è sordo dalla nascita. 
Come se non bastasse, anche i suoi occhi 
hanno dei problemi: con uno non ci vede 
per niente e l’altro sta cominciando a 
fargli brutti scherzi. La persona che gli 
sta più vicino è sua sorella che lo ama 
più di se stessa: è la sua compagna di 
giochi, la persona che lo incoraggia, 
che lo consola, che gli sta accanto in 
ogni momento, non perché è costretta a 
farlo, ma per amore, perché vede in lui, 
che i più forse potrebbero compatire, 
la grandezza di Dio. I due fratelli 
comunicano con l’alfabeto LIS, il braille 
e il tatto che diventerà preponderante 
quando Carlo, a seguito di un ennesimo 
intervento all’unico occhio che ancora 
vede qualcosa, resterà completamente 
al buio per un po’, o forse per sempre.
Intorno al loro rapporto meraviglioso, 
ruota il resto del mondo e l’autrice 
inserisce le voci di tutti i personaggi 
secondari senza farli mai parlare 
direttamente, ma entrando nei loro 
pensieri in punta di piedi, esattamente 
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come loro sono entrati nella vita dei due 
fratelli, con un profondo rispetto per la 
loro storia. Innanzitutto, ci sono i genitori 
che nascondono le lacrime e affrontano 
le difficoltà a testa alta; poi, il ragazzino 
che si invaghisce della sorella battagliera 
- che da sempre trova la sua complicità 
con lo spiritoso e allegro Carlo - al punto 
di diventare anche lui suo compagno di 
giochi. Ma ci sono anche il commesso 
del supermarket e la bidella della scuola 
che ammirano il coraggio e la voglia di 
vivere di questi ragazzi e cercano, con 
azioni invisibili, di rendere un po’ più 
semplice la loro vita; infine, l’insegnante, 
anch’esso sordo, che lotta per far si che 
Carlo trovi sempre un modo di affacciarsi 
alla vita. E merita una citazione anche 
Lulù, il cane che ha un rapporto speciale 
di protezione e affetto verso Carlo.

Le battaglie che il nostro giovane eroe 
deve affrontare sono tante, ma lui - che 
conosce la solitudine del nulla assoluto - 
farà di tutto per riuscirci, perché lo vuole 
veramente, forse più di chiunque altro. 
Infatti, ci si aspetterebbe che Carlo fosse 
sempre triste, arrabbiato con tutti, di 
malumore, invece ride, gioca e scherza 
come qualunque altro ragazzo della sua 
età. “Come si fa a misurarsi col rischio di 
perdere la vista? Si fa e basta, si cerca di 
sorridere e di farlo insieme. È descritta 
una famiglia salda con un’instancabile 
energia vitale, un affetto grande che 
vince ogni ostacolo.”

PRIMA CHE SIA NOTTE è pieno di 
emozioni e delicatezza, ci aiuta a capire 
che l’importanza di una persona non 
sta nell’apparire, nel mostrare i propri 
talenti, ma nell’essere se stessi sempre 
e comunque, nell’accettarsi e non farsi 
fermare dai propri limiti.
La Vecchini entra delicatamente e in 

maniera straordinaria in un mondo 
lontano e distante e ce lo avvicina, ce 
lo fa vedere, sentire e toccare, ci porta 
a conoscere vissuti raramente presenti 
nella narrativa. Dà parola a chi non 
ha parole, dà ascolto a chi non può 
ascoltare, ci aiuta a comprendere “cosa 
sono le parole, cosa vuol dire parlare 
senza suoni, com’è immaginare di farlo 
senza segni, mentre l’unica fessura da cui 
si guarda fuori di sé diventa sempre più 
piccola.” Mette in luce un mondo spesso 
ignorato, restituendogli la grandezza che 
nasce dal saper accogliere le difficoltà 
anche quando appaiono insormontabili.

Non vi rivelo in quanto tempo ho 
letto questo libro, lascio a voi di fare 
la piacevole scoperta, leggendolo: 
regalatevelo per trascorrere in famiglia le 
feste di Natale e per avere atteggiamenti 
di gratitudine verso la vita.

Rosangela Carù
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Quest’anno la benedizione natalizia 
subisce una frenata a causa del corona 
virus. Non è permesso entrare nelle 
case… Nessuno verrà a benedire…
Ma forse non è proprio cosi.

La situazione diventa occasione per 
riappropriarci di qualcosa che ci 
appartiene.

Siamo infatti tutti abilitati a BENEDIRE 
= DIRE BENE; non perché ci autorizza il 
parroco, ma perché siamo “battezzati”!
Ci ricordiamo come, partecipando alla 
celebrazione di un battesimo, i genitori 
sono stati invitati a tracciare un segno 
di croce sulla fronte del bambino per 
benedirlo?

Con il Battesimo tutti noi abbiamo 
ricevuto una “unzione” che ci ha resi 
partecipi del sacerdozio di Cristo e perciò 

resi capaci di offrire a Dio la nostra lode, 
con le parole e con la vita. Possiamo 
BENE-DIRE… con o senza acqua!

Sarebbe quindi bello che ogni 
capofamiglia, riscoprendo questa sua 
prerogativa, si facesse promotore di 
un momento particolare di preghiera 
all’interno della sua famiglia, durante il 
quale lodare il Signore (dire-bene) per 
tutti i suoi benefici e insieme segnarsi 
con l’acqua benedetta dal sacerdote, 
segno della benedizione e dell’amore 
del Signore.

Riprendiamo anche la buona abitudine 
di benedire i propri figli e di benedirci 
a vicenda, sapendo di trasmettere 
la benedizione del Padre celeste su 
ciascuno di noi che siamo opera sua.

Nicolina

BENEDIRE = DIRE-BENE… 
riscopro ciò che è mio
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Liturgia in pillole per il 
cristiano doc.

Rubrica per capire e 
gustare la S. Messa 
domenicale.

GESTI ChE PARLANO.
Forse non ci pensiamo ma, partecipando 
alla S. Messa, assistiamo a tanti gesti 
che “parlano” se noi sappiamo vederli e 
ascoltarli. Scopriamone alcuni.

*  *  *
Al centro della celebrazione eucaristica il 
sacerdote alza le braccia quasi per sollevarci 
verso il cielo ed esclama: IN ALTO I NOSTRI 
CUORI!
Perché questo invito verso l’alto?
L’alto è il luogo dove Dio abita e agisce; 
e noi stiamo per entrare nel suo mistero 
di gloria, dove tutta la creazione loda il 
Signore che compie meraviglie.
Ma poiché da soli non ne siamo capaci… 
facciamo la cosa più semplice, ci lasciamo 
trascinare dal coro degli angeli alle cui 
voci UNIAMO le nostre, cantando: ”Santo, 
santo, santo!! “Ora, aiutati dagli angeli e 
dai santi, siamo davvero nel “santuario del 
cielo”.
Il luogo dove partecipiamo alla gloria di Dio 
non è solo la S. Messa ma è tutto il mondo 
creato, nella sua misteriosa bellezza; è ogni 
uomo, fatto a immagine unica e irrepetibile 
del creatore.

*  *  *
Poi il sacerdote compie un altro gesto, 
TENDE LE MANI sul pane e sul vino e 
invoca lo Spirito Santo perché operi la 
meravigliosa trasformazione nel corpo 

e nel sangue di Cristo. E’ lo Spirito che 
interviene operando ciò che Gesù ha 
detto: “Questo è il mio Corpo… questo è 
il mio Sangue!”
Pane e vino, cibo spirituale, destinati a 
trasformarci in Colui che si dona a noi.

* * *
Ed ecco l’altro gesto: il sacerdote SPEZZA 
IL PANE. E’ un gesto che parla da solo: si 
spezza qualcosa per condividerla con altri. 
Il Signore ha affidato a noi uomini le risorse 
della terra perché non le teniamo solo per 
noi, ma le condividiamo con i poveri nella 
solidarietà e nella giustizia.
La “comunione” ricevuta è vera se diventa 
comunione di ciò che abbiamo e di ciò 
che siamo con chi è nel bisogno.
Così finalmente possiamo comprendere il 
vero significato dell’invito che il sacerdote 
fa al termine della celebrazione: ANDATE 
IN PACE!
Non è un congedo per avere la coscienza 
a posto, ma un incoraggiamento ad 
andare ad annunciare che Gesù ci ama, 
annunciarlo con la parola e la testimonianza, 
incominciando a condividere nella carità 
tutti i doni che abbiamo ricevuto.

Forse è ora di “andare” ed essere tutti 
missionari…

Nicolina
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unisciti
ai nostri canali 
telegram!
Ricevi direttamente sul tuo cellulare tutte le News
della Comunità Pastorale e degli Oratori
di Madonna In Campagna e Arnate.

Ecco come fare:

1
2

3

SCARICA GRATIS L’APPLICAZIONE
TELEGRAM SUL TUO CELLULARE

CERCA: MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA GALLARATE

CERCA: OSGB - Gallarate

UNA VOLTA TROVATO IL CANALE
 CLICCA SU “UNISCITI”

aiutaci aD aiutare
Le Parrocchie vivono di carità. I fedeli che hanno la possibilità di sostenere le loro Parrocchie 
possono inviare le loro offerte per le spese ordinarie e per le emergenze caritative ai 
seguenti conti correnti bancari:

PARROCChIA SANTUARIO MADONNA IN CAMPAGNA
C/C 356 UBI BANCA
IBAN IT46A0311150243000000000356
Causale: Donazione

PARROCChIA SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE
C/C  2975 UBI BANCA
IBAN  IT98N0311150243000000002975
Causale:  Donazione
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23-09-2020
Rossi Giovanna 

di anni 92

22-11-2020
Ferraro Donato

di anni 77

Battesimo
del 04-10-2020

Anselmi Leonardo

24-09-2020
Morandi Mariuccia  

ved. Bestetti
di anni 84  

22-11-2020
Aspes Bertina

in Cervini
di anni 85

02-10-2020
Radaelli Rosa ved. 

Palumbo
di anni 86

06-10-2020
Rotondi Ermanno

di anni 72

SONO TORNATI AL PADRE:
MADONNA IN CAMPAGNA

BATTESIMI:

ARNATE

Battesimo
del 01-11-2020

Gualdoni Tommaso

Battesimo
del 06-12-2020

Paduano Ginevra

26-09-2020 Brunetta Domenico di anni 77
07-10-2020 Baggio Maria ved. Povolo di anni 94
03-11-2020 Cannella Giuseppa  ved. Fattore di anni 81
11-11-2020 Iorillo Grazia ved. Falivene di anni 71
15-11-2020 Piperno Giovanni di anni 76
22-11-202 Rovea Imelda ved. Aste di anni 88
28-11-2020 Tomasi Roberto di anni 77

07-10-2020 Rocco Giuseppina ved. Gorini di anni 93
13-10-2020 Pisu Gesuino    di anni 83
15-10-2020 Carullo Diego   di anni 79
18-10-2020 Orlando Ornella  in Boschini di anni 64
27-10-2020 Crosta Teresa ved. Milani  di anni 92
09-11-2020 Zullo Maria Santina   di anni 66
26-11-2020 Baù  Rina ved. Carli   di anni 89
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