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AMARE È METTERSI IN VIAGGIO, AMARE È ASCOLTARE 
 

L’apice, il cuore del Vangelo di Lc 2,41-52 è la risposta asciutta e 

intrigante di questo ragazzo-maestro di nome Gesù: “Non sapevate che 

io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49). “Occuparmi” è 

stare presso il Padre, nella casa del Padre (Enzo Bianchi), è essere nelle 

cose del Padre (Bruno Maggioni).  

Tra Giuseppe e Maria da una parte e Gesù dall’altra qualcosa non 

funziona: siamo di fronte ad una incomprensione, ad un equivoco. 

Giuseppe e Maria non capiscono Gesù, l’equivoco sta sul “Padre”. 

Maria dice: “Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo” (v.48). E 

Gesù risponde: “Non sapevate che è necessario che io dita nelle cose di 

mio Padre?”. Gesù riprende lo stesso termine “Padre” con lo stesso 

aggettivo possessivo “mio”, ma è un altro padre, non è Giuseppe. I 

genitori pensavano di aver trovato un figlio e Lui dichiara di essere figlio 

di un Altro. Questo episodio allora è un episodio epifanico: ci svela 

l’identità di Gesù: vuole farci capire chi è Gesù: non è il figlio di 

Giuseppe, non è il figlio solo di Maria: Gesù è il figlio di Dio presente in 

mezzo a noi. Questo episodio ci rivela anche che la parola-chiave della 

vita di Gesù e di tutto il messaggio cristiano è la parola “Padre”. È la 

prima parola di Gesù: “Io devo occuparmi delle cose del Padre mio” È 

l’ultima parola di Gesù: “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito. (Lc 

23,46).  Il segreto di questo ragazzo-maestro è allora il Padre.  

E Maria e Giuseppe, ottimi genitori, se pur a fatica, si mettono in viaggio 

interiormente. Dico, se pur a fatica, perché è scritto: “Ma essi non 

compresero le sue parole” (Lc 2,50). Questa annotazione di Luca allude 

a una condizione essenziale del costituirsi di un buon rapporto tra moglie 

e marito, tra genitori e figli, tra una generazione e l’altra: la condizione 

del viaggio, dell’andare insieme “altrove”, verso la casa del Padre e 

verso le cose del Padre. La vita è un viaggio verso Dio e verso gli altri. 

Se vogliamo incontrare gli altri e l’Altro dobbiamo metterci in viaggio. 

Anche nel matrimonio tanti rapporti si spezzano, perché uno dei due non 

si muove, o perché né l’uno né l’altro si muovono. Occorre mai 

dimenticare che il cammino verso l’altro è il viaggio più lungo che esista 

al mondo, è un viaggio mai finito. Anche nel matrimonio l’altro resterà 

sempre l’altro e cioè un mistero, anche dopo il rapporto intimo.  

Il filosofo contemporaneo Lévinas ha affermato il primato dell’ascolto 
sul dialogo. Egli si distanzia così dall’amico e connazionale Buber il 
quale aveva affermato che è la relazione io-tu a far crescere le persone, 
perché la persona è una realtà relazionale. Lévinas, pur partendo da 
questa intuizione, sostituisce la relazione “io-tu” con la relazione “io-
altro”, perché, secondo lui, tra le persone c’è una lontananza, un abisso 
insormontabile. L’altro no è tanto un “tu” che permetta una certa 
confidenza al punto di eliminare la distanza, ma uno straniero 
irraggiungibile. L’altro è una realtà che si sottrae al mio possesso, al mio 
potere.  
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CONTATTI 

don Mauro Taverna (Parroco  ):    Cell:  338.6605559 - donmaurotaverna@gmail.com 

don Marco Milani:  Cell. 339.5774585 - donmarcomilani@gmail.com 

don Marco Valera:  Cell. 338.9363138 - valeramarco6@gmail.com 

Comunità Suore Salesiane - Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel. 0331-793590 

suor Lucia Mantovani: Cell: 348.4447278 - direttrice.mic@gmail.com 

Segreteria di Arnate: Tel. 0331.771393 - segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 

Egli può svelarsi solo se c’è ascolto, attenzione, empatia. Egli può svelarsi solo se lui vuole 

raccontare e raccontarsi. 

Su questa tematica dell’ascolto la lettera pastorale dell’Arcivescovo Tettamanzi, “L’amore di dio è 

in mezzo a noi”, ha delle pagine splendide. Folgorante il n. 18: “Di fronte a questa ‘Parola’ e a 

queste parole, vogliamo metterci in ascolto. Ascoltare non è una strategia, ma una condizione 

umana e teologica fondamentale. Parlare e ascoltare non sono nell’uomo solo una capacità fra le 

altre: sono le facoltà che fa dell’uomo un uomo. Da solo l’uomo non esiste. Esiste solo nella 

relazione. E nel suo corpo c’è un organo che è sempre in esercizio, che funziona sempre: è 

l’orecchio. Gli antichi saggi di Israele facevano notare che l’uomo ha due orecchie e una bocca: il 

tempo dedicato all’ascolto dovrà essere almeno doppio di quello dedicato a parlare”.  

Il Dio della Bibbia è un Dio che parla. (Deuteronomio 4, 32ss.).  Ma un Dio che parla richiede 

ascolto. Auguriamoci che la nostra Comunità pastorale sia capace di “regalare ascolto” alle 

persone, alle famiglie, alle parole degli uomini, alla loro esperienza umana. Ma per regalare 

ascolto non basta sentire: sentire è soltanto ricevere un’informazione, ascoltare è permettere che 

l’altro possa “rivelarsi”. Il buon ascolto non è dar ragione all’altro, non è accontentarlo, ma capirlo, 

comprenderlo, è coltivare un cuore misericordioso come ci insegna magistralmente l’Arcivescovo 

Tettamanzi al n. 28: “Per praticare l’ascolto e per entrare in sintonia con il vissuto degli altri è 

necessario un cuore misericordioso, senza asprezza, senza giudizio, senza condanna, senza 

intolleranza. Il cuore misericordioso ama e proclama la verità, ma lo fa con amore e per amore, 

specie quando la verità è particolarmente esigente”.  Un cuore misericordioso sa riconoscere le 

diversità che ci sono nella storia e nella vita delle persone e delle famiglie, sa correggere e 

perdonare, incoraggia sempre e valorizza anche la più piccola briciola di bene.  

Chiediamo e auguriamoci che le Famiglie della nostra Comunità pastorale siano comunità di 

accoglienza, così che chiunque vi si avvicina si senta desiderato, amato, ben accolto e aiutato a 

stabilire relazioni significative con le persone.  

                      don Mauro 
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LA SETTIMNA LITURGICA: 

Domenica 29 Gennaio   
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I, settimana della IV domenica 
dopo l’Epifania  
Liturgia delle Ore  
IV settimana del tempo “per Annum” 
IV settimana del salterio 

Giornata Diocesana della Famiglia 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Tommaso 

Ore 10.30 Santuario Alfio e Giuseppina 

Ore 11.00 Arnate  Def. Fam. Torti – Del Plato - Cagnoni 

Ore 17.30 Arnate Oratorio Luciano Ghezzi 

Ore 18.00 Santuario Benedetto Capitale e Francesca D’Alessio 

Lunedì 30 Gennaio 
Sir.24,23-29 / Sal. 102 (103) 

Mc.5,24b-34 

Ore 8.00 Santuario sr. Marinella Brizzolara 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 31 Gennaio 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Sir.39,12-22 / Sal.32 ( 33) 

Mc.6,1-6a 

Ore 8.00 Santuario Alessio e Mercede 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 1 Febbraio 
B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir. 33,7-15 / Sal. 110 (111) 
Mc. 6,30-34 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Def. Fam. Balzelli e Castelli 

Giovedì 2 Febbraio 
Presentazione del Signore  
Ml. 3,1-4a / Sal. 23 (24)  
Rm. 15,8-12 ; Lc. 2,22-40 
Benedizione delle candele e processione 

Ore 8.00 Santuario Amilcare e Ines 

Ore 9.00 Arnate Enrico e Rosa Colombo – Giuseppina Bassetti 

Venerdì 3 Febbraio  

S. Biagio, vescovo e martire 

Sir.30,2-11 / Sal. 50 (51) 

Mc. 7,1-13 
Benedizione della gola 
I venerdì del mese 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  Segue Adorazione Eucaristica 

Ore 16.00 Santuario Adorazione Eucaristica  

Sabato 4 Febbraio 
Es.21,1;22,20-26 / Sal. 96 (97) 
Gal. 5,13-14 
Mt.22,35-40 

Ore 8.00 Santuario Coniugi Augusto e Angela Mazzetti Luraschi 

Ore 16.30 Arnate Adorazione Eucaristica 

Ore 17.30 Arnate  
Vittorio Santi – Nicoletta, Ferdinando, 
Antonietta e Gennaro 

Ore 18.00 Santuario Biagio e Maria 

Domenica 5 Febbraio   
V dopo l’Epifania 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I, settimana della V domenica 
dopo l’Epifania  
Liturgia delle Ore  
V settimana del tempo “per Annum” 
I settimana del salterio 

Giornata Nazionale per la Vita 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Gaetano, Giuseppe e Annunziata 

Ore 10.30 Santuario Donato Perrone  

Ore 11.00 Arnate  Maria Luigia Bernacchi – Graziella e Luciano 
Guzzetti 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Garzonio e Chiaravalle 
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PER LA VITA DI COMUNITÀ: 
 

DOMENICA  29/1 

Festa della Famiglia – “LA BELLEZZA DELL’ESSERE FAMIGLIA”. 
Ore10.30 Santa Messa in Santuario, ore 11.00 Santa Messa in chiesa 
parrocchiale di Arnate. 
Ore 12.30 pranzo insieme all’oratorio di Madonna in Campagna.  

LUNEDÌ 30/1 Ore 17.00 in Santuario: preghiera per la vita con don Germano 

MARTEDÌ 31/1 

Ore 18.30 Oratorio Mic Santa Messa presieduta da don Alessandro Curotti, 
salesiano a seguire apericena. 

Ore 21.00 condivisione della Parola chiedere il link a don Marco Valera 
 

MERCOLEDÌ 1/2 Ore 21.00 Teatro Nuovo incontro organizzativo per il 75° Palio 

GIOVEDÌ 2/2 Ore 21.00 condivisione della Parola chiedere il link a don Mauro 

VENERDÌ 3/2 Arnate al termine della Messa delle ore 9.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 16.00 Santuario Adorazione Eucaristica, segue rosario  

SABATO 4/2 Ore 16.00 Arnate Adorazione Eucaristica. 

Ore 21.00 Teatro Nuovo Pinocchio, il musicall 

DOMENICA  5/2 
Ore 15.30 Oratorio Mic giochi organizzati dai mitici animatori, invitata speciale 
la classe 2 elementare; a seguire merenda insieme 

 

 

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 

BPER Banca 

IBAN: IT35J0538750243000042397222 

Causale: Donazione 

PARROCCHIA SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE 

BPER Banca  

IBAN: IT53Y0538750243000042398075 

Causale: Donazione 

 

RICEVI LE NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE UNISCITI AI NOSTRI CANALI TELEGRAM: 

Comunità Pastorale: Maria Regina della Famiglia Gallarate 

 Oratorio e Catechesi: OSGB Gallarate 
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