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Essenziale nel Vangelo è l’esperienza
dell’amore di Cristo che salva la vita,
che dà alla vita la sua forma più bella.
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Non dimenticheremo di certo quanto stiamo 
vivendo in questo tempo, ma cosa è necessario 
che rimanga indelebile in noi e nella vita della 
nostra comunità? Il nostro Vescovo ci ricorda 
con un aggettivo su cosa concentrarsi e cioè 
sull’ESSENZIALE. Chiaro che di fronte a questa 
provocazione sorge spontanea la domanda: cosa 
è essenziale e cosa non lo è? Prendo spunto da 
una citazione evangelica cui fa riferimento anche 
la lettera pastorale: «In lui – dice l’evangelista 
Giovanni riferendosi al Verbo eterno – era la vita 
e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4). Quale 
luce guida i nostri passi, illumina ed ha illuminato 
le nostre giornate in questo tempo? Una prima 
cosa chiarissima ci ha ricordato il Vescovo, ab-
biamo il grande dono della Parola e dello Spirito 

La voce del parroco

L'essenziale
Santo ed a questo abbiamo bisogno di affidarci, 
per rileggere e comprendere le esperienze che 
viviamo e trovare senso e Speranza. Questa è 
una prima cosa che ci ha aiutato a comprendere 
nel nostro cammino di fede, che se ci affidiamo 
davvero a Dio troviamo sempre una motivazione, 
qualcuno per cui valga la pena vivere, impegnarsi, 
progettare e anche soffrire.
Quindi prima di progettare cosa devo fare, questo 
tempo ci insegna a fermarci, riflettere e pregare 
per ritrovare noi stessi e la nostra dimensione più 
profonda e più alta allo stesso tempo. Ancora ci 
insegna quanto sia indispensabile camminare 
insieme, guardando prima di tutto al più debole, 
perché non sia messo da parte, ma sia la priorità 
di una comunità che possa definirsi tale, come 
abbiamo dimostrato di essere con la grande rispo-
sta che si sta dando per aiutare chi è in difficoltà. 
Non è il tempo di ‘metterci contro ’, ma di trovare 
la forza di essere uniti per affrontare le prove di 
questo tempo ‘malato’ con correttezza, senso ci-
vico e autentica carità cristiana. Un tempo nuovo 
dove cresce la capacità di servire per il bene di 
ciascuno e trovare insieme cosa è Bene per tutti, 
cosa è Bene per questo mondo donatoci per la 
nostra vita, ma che ha bisogno di cure attente per 
poter garantire vita anche per il futuro. 
Questo fermarci e andare in profondità significa 
andare all’essenza, chiedendoci di cosa ho biso-
gno e di cosa hanno bisogno le persone intorno 
a noi, perché li viviamo in concreto la nostra fede, 
prendiamo cioè sul serio la Parola di Dio, non solo 
ascoltandola, ma incarnandola. Questo significa 
entrare nel cuore di Cristo e diventarne espres-
sione, così come recita il brano citato anche nella 
lettera pastorale: «La carità è magnanima, bene-
vola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non 
si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non 
cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia 
ma si rallegra della verità» (1 Cor 13,4-6).
Romano Guardini scrisse: «Il Cristianesimo non 
è una teoria della verità o una interpretazione 

Centralità ed essenzialità della Celebrazione eucaristica nella 
missione della Chiesa, qui rappresentata da don Luca Berga-
maschi, durante una celebrazione in Perù.



la
 S

or
ge

nt
e 

D
ice

m
br

e 
20

20

4

della vita. Esso è anche questo, ma non in 
questo consiste il suo nucleo essenziale. 
Questo è costituito da Gesù di Nazareth, dalla 
sua concreta esistenza, della sua opera, dal 
suo destino». Ridare il cuore alla religione, 
per tornare alla esperienza di fede, significa 
entrare in una vera relazione di amore con 
Gesù Cristo, abbracciando la sua vita e acco-
gliendo il Vangelo come punto di riferimento. 
La nostra preghiera quindi nasce dal Vangelo, 
ma la nostra vita prende il suo stesso respiro 
e trova senso in esso. 
Abbiamo dunque urgente bisogno di tornare 
ad affidarci alla grazia dello Spirito Santo, di 
ridare centralità alla preghiera, quindi al mo-
mento della Celebrazione eucaristica come 
cuore della vita delle nostre famiglie e di tutta 
la comunità. Questo è il luogo teologico in 
cui si coltiva l’attesa di Cristo, il desiderio di 
farne l’esperienza e di continuare ad essere 
comunità di fede, capace di comunione vera 
nella fraternità, in cui la carità e l’attenzione 
a chi è più fragile è la caratteristica che con-
traddistingue. 

don Alfredo

Magistero a cura di Rosanna Gandini

Lettera pastorale 2020
In questo anno tragicamente segnato dalla 
dolorosa esperienza della pandemia esplosa 
agli inizi di marzo e che, dopo un'estate appa-
rentemente tranquilla, ora torna a travolgerci, 
il nostro Vescovo ha sentito la necessità, nella 
sua terza lettera pastorale, di offrire una rilettura 
sapienziale dell'esperienza vissuta in ascolto 
della voce dello Spirito.
Veramente non “potremo dimenticare”, ma an-
cora di più non dovremo dimenticare. Auspichia-
mo un ritorno alla normalità, ma non possiamo 
più illuderci che “normale” sia il nostro modo 
di vivere in una società malata di ingiustizia e di 
individualismo, dove il degrado ambientale e lo 
sfruttamento del creato a nostro uso e consu-
mo, ha già portato a gravi problemi ambientali 
e sociali.
La normalità alla quale siamo chiamati noi 
credenti, noi che siamo la Chiesa del Signore, 
è quella del Regno di Dio, dove il pane arriva 
a tutti e l'organizzazione sociale si basa su tre 
parole fondamentali: contribuire, condividere, 
distribuire (Papa Francesco 30/09/2020).
L'esperienza della pandemia può e deve renderci 
migliori.
Alla luce delle riflessioni fatte e dall'ascolto di 
quanto i Consigli diocesani hanno espresso, il 
nostro Vescovo rivolge il suo appello articolato 
in quattro inviti per il cammino futuro: puntare 
all'essenziale, che per un cristiano è senz'altro 
sperimentare l'Amore di Gesù, testimoniare che 
la vita e l'amore sono la stessa cosa, che l'amore 
gratuito che continuamente riceviamo ci riem-
pie di gioia e ci spinge a riversare amore in ogni 
nostra azione; invita poi a sentirci comunità viva 
e operante, promuovendo un coraggioso rinno-
vamento della società, mantenendoci sempre 
nella prospettiva del mistero Eucaristico, cui è 
stata anche dedicata la lettera pastorale dello 
scorso anno “Nutriti dalla Bellezza”.
A queste considerazioni, a questi inviti per il fu-
turo della chiesa diocesana, il Vescovo è giunto 
dopo aver individuato quelle parole che a suo 
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Magistero a cura di Rosanna Gandini

Lettera pastorale 2020
giudizio, sono chiavi di lettura dell'esperienza 
vissuta: per prima cosa il CORPO, poi il TEMPO, 
il LIMITE, la COMUNITA', l'AMBIENTE.
Con il corpo esprimiamo tutti quei gesti che 
ora ci mancano: un abbraccio, una carezza, la 
vicinanza ai nostri cari. Nel rispettare le regole 
che la pandemia ci impone abbiamo capito che 
una vita guidata dal consumismo e organizzata 
sul profitto, spesso ci ha distolto dalla cura e 
dall'ascolto di chi ci è vicino. Quante volte ho 
sentito dire “il tempo è denaro”, ma diversamen-
te ora mi sento di affermare che il tempo non è 
denaro, è molto di più; siamo su questa terra per 
realizzare un disegno d'amore e, affidandoci alla 
Grazia, con l'aiuto dello Spirito, possiamo usare 
meglio il nostro tempo per servire, accogliere, 
curare. Se non abbiamo il tempo per pregare 
forse dovremmo chiederci se è giusto che il 
lavoro, gli impegni e le mille faccende che ci 
assillano, debbano avere il primo e unico posto 
nella nostra vita: costretti a fermarci abbiamo 

avuto l'opportunità di capire che a volte il “tem-
po perso” è in realtà un guadagno, dedicato alla 
lettura, al gioco con i nostri figli, all'ascolto della 
mamma anziana.....e per chi crede, alla preghie-
ra, a quella confidenza con Dio di cui abbiamo 
assolutamente bisogno per far crescere Cristo 
in noi ed essere in grado di amare.
Essere cristiani è indissolubilmente legato al 
senso del limite, ci affidiamo al Signore ricono-
scendoci fragili, peccatori, incapaci di compren-
dere appieno il mistero della vita e della persona 
umana; eppure nella nostra società la scienza, 
la tecnologia, l'intelligenza umana, sembrano 
ormai essere diventate onnipotenti, l'uomo mo-
derno può ormai risolvere tutti i suoi problemi...
eppure ecco ora un virus, una particella tanto 
piccola, praticamente una molecola, viene a 
sconvolgere i nostri piani, le nostre certezze.
Riflettere sulla nostra fragilità ci fa anche capire 
il bisogno che abbiamo gli uni degli altri, senza 
la rete di legami e di solidarietà che è una co-
munità, la nostra esistenza si ferma, diventa un 
contenitore vuoto, senza senso; tutti abbiamo 
bisogno di essere riconosciuti, di esistere an-
che per gli altri e reciprocamente ognuno di noi 
deve sentire attenzione e responsabilità verso 
il fratello, vicino o lontano che sia, perchè tutti 
apparteniamo ad un unico genere , quello uma-
no, senza distinzioni.
Ultima parola chiave: l'ambiente, forse anche 
la pandemia è la manifestazione di una natura 
malata, che i nostri comportamenti hanno for-
temente ferito. L'essere umano è strettamente 
connesso all'ambiente naturale, avere cura della 
nostra terra significa avere cura dell'uomo e del 
suo futuro.
Nell'epilogo della sua lettera il Vescovo ci ripete 
l'invito di Gesù: “VEGLIATE”. Non viviamo perciò 
con inerzia gli avvenimenti, ma con l'aiuto dello 
Spirito e con cuore limpido e libero, disponia-
moci sempre a riconoscere i segni dei tempi, 
ricercando con attento discernimento la giusta 
direzione.
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Vite di Santi a cura di Annamaria Redolfi

Santa Francesca Saverio Cabrini
Una donna, una santa

Domenica 27 settembre si è celebrata la 106° 
“Giornata del migrante”, un’occasione per ricordare 
Santa Francesca Saverio Cabrini più conosciuta 
come Madre Cabrini.
Nata in una modesta famiglia di agricoltori a 
Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850, fin da 
bambina fu attratta dalla vita missionaria verso il 
lontano oriente, ma all’inizio si ritrovò ad iniziare la 
sua vita apostolica in una casa di orfanelle diretta 
da due donne di scarsa spiritualità e là fece la sua 
professione religiosa maturando nella sofferenza il 
suo ideale missionario e una profonda esperienza 
di Dio e dei valori del Vangelo.
Liberatasi dalle responsabilità di quella casa, all’età 
di trent’anni fondò a Codogno la prima Congrega-
zione femminile (Le Missionarie del Sacro Cuore di 
Gesù) non dipendente da rami maschili e soprattut-
to “missionarie” una novità assoluta per gli istituti 
religiosi dell’epoca (siamo verso la fine dell’ ‘8oo).
Intanto il suo sogno missionario si ingigantiva. Per 
circostanze storiche e per volontà di Papa Leone 
XIII la destinazione Cina venne spostata verso gli 
Stati Uniti e l’America del sud.
Erano, infatti, gli anni della prima grande ondata 
migratoria italiana verso l’America, in particolare 
verso gli USA. Là i nostri connazionali che partiva-
no dall’Italia per sfuggire alla miseria, si trovavano 
abbandonati a se stessi, senza conoscere la lingua 
inglese, gli usi e i costumi e vivevano una vita mise-
ra, erano considerati meno degli schiavi neri.
Madre Cabrini obbedì e partì. A New York arrivò con 
sei suore dopo un lungo viaggio e laggiù non trovò 
nulla: non scuole, non ospedali, niente! Dovette 
scontrarsi anche con la dura accoglienza degli im-
migrati italiani induriti dal trattamento loro riservato 
perché considerati la feccia della società. Solo il 
suo carattere forte e la fede incrollabile nel Sacro 
Cuore di Gesù la aiutarono a rendere concrete le 
sue missioni.
Si rese subito conto che gli immigrati erano in du-
plice maniera vittime: vittime nella loro Patria perché 
a causa della povertà estrema erano costretti a 
partire; vittime nel nuovo Paese, altrove, perché non 

avevano dignità.
La sua opera si è fondata su tre cardini: mettere al 
primo posto i più deboli, gli ammalati e i bambini 
rimasti orfani.
Un film sulla vita di Madre Cabrini presentato in 
città nel mese di settembre inizia con una battuta 
chiave: "Emigrare è una possibilità che Dio dà agli 
uomini".
E infatti il secondo cardine riguardava proprio 
quegli italiani ricchi che in America ce l’avevano 
fatta. La Madre riuscì ad aprire i loro cuori, anche 
dei convinti anticlericali, ad aiutare gli altri italiani 
meno favoriti, perché capissero che se tutti aves-
sero avuto le loro opportunità, l’accesso all’istru-
zione, alla salute, al lavoro dignitoso, sarebbero 
diventati come loro. In realtà inaugurò il metodo 
imprenditoriale, nuovo per la Chiesa, ossia attrarre 
investimenti più che donazioni, perché l’investi-
mento oltre a far del bene avrebbe generato introiti 
per altri beni.
Infine, la Madre volle ridare dignità agli immigrati 
in modo intelligente attraverso l’integrazione, aiu-
tandoli a inserirsi nel Nuovo Mondo dove vivevano, 
imparando la nuova lingua, spesso anche l’italiano 
perché quasi tutti conoscevano solo il loro dialetto, 
li esortò ad avvicinarsi agli usi e ai costumi senza 
però dimenticare le loro origini delle quali dovevano 
essere orgogliosi.
Nel 1909 prese la cittadinanza statunitense. Fran-

Patrona universale
degli emigrati
Beatificata
il 13 novembre 1938
Canonizzata
il 7 luglio 1946
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Santa Francesca Saverio Cabrini
Una donna, una santa

cesca Cabrini fu donna all’avanguardia per la sua 
epoca, usò cuore e intelligenza, fu indipendente e 
tollerante e pronta ad accogliere tutte le persone 
anche di altra fede. Adattò la religiosità femminile ai 
tempi in cui visse per rispondente a problematiche 
ancora attuali per via del fenomeno migratorio.
Nel tempo aprì orfanatrofi, scuole, educandati, 
ospedali e centri sociali per raggiungere i suoi scopi. 
Per i potenti locali iscrivere una figlia in una scuola 
fondata dalla Madre era un onore e un simbolo di 
superiorità Viaggiò continuamente, con ogni mez-
zo, in Europa, fino all’America del sud per fondare 
scuole e portare la preghiera, la solidarietà e la 
cultura della vita e della speranza.
Morì a Chicago il 22 dicembre 1917
In un suo scritto si legge: “Oggi è tempo che l’amore 
non sia nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero”.
Parole attualissime che si ritrovano nei discorsi di 
Papa Francesco riguardo alla sfida posta dalle mi-
grazioni contemporanee. “I migranti, soprattutto i 
più vulnerabili ci aiutano a leggere i “segni dei tem-
pi”. Il Pontefice riassume questa sfida in quattro ver-
bi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 
“Se mettiamo in pratica questi verbi promuoviamo 
lo sviluppo umano integrale di tutte le persone. 
In gioco non c’è solo la causa dei migranti, ma il 
presente e il futuro della famiglia umana”.
Il flusso migratorio è vecchio come il mondo e an-
che quello attuale non si arresterà a breve perché 
forse il problema non è l’immigrare ma l’emigrare, 
problema oggi acuito dalla pandemia che ha fatto 
tornare di “moda” il Santo protettore dei contagiati 
e ammalati, ma anche di operatori sanitari e farma-
cisti, oltrechè di viandanti. Parliamo di 

SAN ROCCO
Il pellegrino che non aveva paura degli appestati.
Scarse le notizie biografiche. Nato a Montpellier 
fra il 1345 e il 1350 e morto a Voghera tra il 1376 
e il 1379, da genitori benestanti e dediti alle opere 
di carità. Molto giovane rimase orfano di entrambi, 
vendette tutti i suoi beni, si affidò al Terz’Ordine 
francescano e indossato l’abito del pellegrino fece 
voto di re carsi a Roma per pregare sulle tombe dei 
Santi Pietro e Paolo. Attraversando l’Italia seppe 
che la peste faceva strage. Subito si fece conso-
latore degli ammalati. Si portò a Piacenza dove il 
morbo era particolarmente aggressivo e scoprì che 
a volte gli bastava un segno di croce sul malato 
per guarirlo.
Ma anche Rocco fu colpito dal male e si rifugiò in 

solitudine in una capanna. Lo trovo un cane che 
lo salvò dalla morte portandogli ogni giorno del 
cibo che sottraeva al suo padrone. Ecco perché 
nell’iconografia cristiana è rappresentato oltre che 
col bastone del pellegrino anche con un cane. Una 
curiosità: San Rocco è anche protettore dei cani e 
ogni anno a Camogli, il 16 agosto, viene data una 
onorificenza a un cane che si è distinto per una 
buona azione per l’essere umano. Quest’anno sono 
stati premiati i cani del Ponte Morandi a Genova.
Santo popolarissimo tra il “400 e il “600, secoli 
flagellati dalla peste nera; invocato nell’Ottocento 
contro il colera; oggi è tornato nelle preghiere dei 
fedeli contro la pandemia da Covid-19, la peste 
del XXI secolo.
Con il preoccupante aumento dei contagi ci sa-
rebbe davvero bisogno di colui che l’antropologo 
e giornalista Marino Niola chiama “il virologo di 
Dio”, di un “welfare del cielo” e se non proprio un 
miracolo, almeno di un “counseling celeste”.
San Rocco è sì protettore delle epidemie, ma anche 
esempio e simbolo di solidarietà umana.
Perché ho unito queste due figure in un unico 
articolo? Santa Madre Cabrini è nata in quella 
parte della Lombardia dove si è scoperto il primo 
focolaio di Covid-19 e San Rocco è il protettore dei 
contagiati. In questo faticoso periodo mi pare che 
stiano proprio molto bene insieme.
Buona salute a tutti.
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Vita cristiana

Oltre le barriere dell’indifferenza
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La 
sapienza antica ha posto queste parole come un codice 
sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con 
tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi 
a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le 
barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti 
diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione 
particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il 
Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi 
fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).
Con queste parole il Papa ha iniziato il suo 
messaggio per la quarta giornata mondiale del 
povero, parole che poi vengono approfondite e 
contestualizzate. Il Siracide pronuncia queste 
parole rileggendo un momento difficile della 
storia di Israele, come ricorda il messaggio, 
per chiedere il dono della sapienza a Dio, per 
superare le prove della vita. Nel percorso di 
fede compiuto dal Siracide risulta chiaro che 
una preghiera da cui non scaturisca la carità, 

l’attenzione al povero, è una preghiera inutile. 
Così pure un servizio al povero ha bisogno di 
attingere alla sorgente della carità autentica dal 
cuore di Dio, attraverso la preghiera.
Essere Chiesa significa attingere la nostra iden-
tità in Cristo stesso, nel comandamento dell’A-
more, nell’attenzione agli ultimi, nella ricerca 
costante di fare in modo che non ci siano ultimi, 
persone lasciate indietro e ai margini.
Come cristiani siamo chiamati ad essere segno 
e testimonianza con autentici gesti di condivi-
sione, con la volontà di cambiare le situazioni. 
Infondo è questo portare ciascuno il proprio 
contributo che fa spazio al Regno di Dio, che è 
anche umanizzare le nostre esistenze. 
Sono molte le mani tese in questo tempo di 
epidemia, fino a comporre una litania di opere 
di bene, come ha detto il Papa nel messaggio, 
che abbiamo visto realizzarsi anche nella nostra 
comunità.
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Oltre le barriere dell’indifferenza

Questo aiuta molto, non solo per ciò che si offre, 
ma anche perché permette alle persone di non 
sentirsi sole ed è motivo di consolazione.
Abbiamo descritto quanto bene è stato fatto 
con l’operazione ‘Carrello sospeso’, che po-
trebbe avere anche un seguito, visto il protrarsi 
dell’emergenza ed il permanere delle richieste 
di molto superiori a prima del Covid.
Le realtà che sono manifestazione della mano 
tesa verso il povero, o di chi si trova comunque 
in situazione di bisogno, meritano un plauso 
particolare, perché stanno continuando inin-
terrottamente e sono testimonianza di una fede 
feconda, che si preoccupa solo del Bene del 
prossimo. 
I volontari della Caritas parrocchiale continua-
no ad incontrare, ascoltare i bisogni e cercare 
di dare risposte concrete con i pacchi famiglia 
settimanali e anche altri aiuti dove si può ed è 
realmente necessario.
Un lavoro fatto sempre con grande disponibilità, 
accoglienza e dialogo, che porta a conoscere 
bene le situazioni e a dare i giusti aiuti. Ciascuno 
si senta corresponsabile nel segnalare eventuali 
situazioni di difficoltà, che a volte non sono 
conosciute.
Il gruppo di ‘Emergenza freddo’ da anni collabo-
ra con gli ‘Amici del Calabrone’ che gestiscono un 
alloggio per senza tetto, portando da mangiare 
la domenica sera.
Anche questa è una bella realtà nata nella nostra 
comunità, che vede aggiungersi anche dei giova-
ni, e che oltre a portare cibo entra in relazione 

con queste persone e diventa un momento di 
incontro fraterno e di servizio amorevole, che fa 
molto bene al cuore dei senza fissa dimora, ma 
anche ai volontari stessi.
Quest’anno durerà eccezionalmente tutto l’an-
no, non solo per l’inverno, perché le necessità 
sono differenti per ovvi motivi legati all’emer-
genza sanitaria.
Nella nostra Parrocchia da anni opera anche il 
gruppo di animazione missionaria, che anche in 
questo anno ha cercato di fare sensibilizzazione 
sulla dimensione missionaria e caritatevole, ma 
si sono anche attivati per portare aiuto nei luoghi 
di missione, che hanno sempre grandi necessità 
ed in questo momento storico ancor di più.
Tutto questo si realizza grazie all’intreccio delle 
sensibilità di moltissimi di voi ed è davvero un 
bell’intreccio di mani tese verso il prossimo nel 
bisogno, che ci rende comunità cristiana anima-
ta dalla preghiera e dalla Carità.

Auguri ad
Agnese e Alfredo
per il 50°
di matrimonio e 
un grazie per tutto 
il volontariato 
che prestano in 
Parrocchia.
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Riflessioni sulle "cose ultime"
Sintesi delle omelie per il Triduo dei defunti

Vita della parrocchia

La morte è più vicina a noi di quanto immagi-
niamo.
L’espressione con la quale concludiamo il nostro 
credo è: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Questo è il nucleo centrale della 
nostra fede. Noi professiamo così la nostra fede in 
Gesù morto e risorto, ma allo stesso tempo della 
nostra morte e della nostra risurrezione in Lui.
Se c'è una cosa in questa vita di cui possiamo essere 
sicuri, è che moriremo tutti, a meno che non venga 
prima la seconda venuta di Cristo.
È solo guardando in faccia la morte, dandole un 
senso, determinando il posto che le appartiene nella 
nostra vita, che potremo vivere senza paura e fino 
alla fine delle nostre possibilità. Ovvio, non si tratta 
di desiderare o esporsi alla morte. Ma è un invito a 
non dimenticare una verità che, un giorno o l'altro 
ciascuno dovrà affrontare da solo.
Tuttavia, il nostro realismo e la nostra determina-
zione a dare un senso alla morte non dovrebbero 
portarci a ridurre neanche la seconda verità: cioè la 
misteriosità della morte. Nonostante tutto quello che 
le diverse tradizioni religiose possono insegnarci, ca-
piamo nulla di quel paese sconosciuto da cui nessun 
viaggiatore ritorna... Per quanto coraggiosi siamo, il 
pensiero della morte mette in imbarazzo la mente. 
Ma la morte è una realtà così lontana da noi?
Ogni volta che ci addormentiamo di notte, è un as-
saggio di morte; ogni volta che ci svegliamo la mattina 
dopo è come se risorgessimo dalla morte. A questo 
proposito, una benedizione ebraica dice: "Benedetto sei 
tu, o Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ricrea il tuo mon-
do ogni mattina". Lo stesso vale per noi: ogni mattina, 
quando ci svegliamo, siamo come ricreati.
Ma perché non abbiamo paura di addormentarci 
ogni notte? Perché appunto sappiamo che la mattina 
dopo ci sveglieremo di nuovo.
Questo modello di morte vale anche in qualche 
modo nel processo della nostra crescita. In ogni fase, 
qualcosa dentro di noi deve morire per consentirci 
di passare alla fase successiva della vita. Il passaggio 
da neonato a bambino, da bambino ad adolescente, 
da adolescente ad adulto maturo, comporta ogni 
volta una morte interiore per permettere la nascita 
di qualcosa di nuovo.
Ma se, prima o poi, neghiamo questo bisogno di 

lasciare qualcosa morire in noi, allora non possiamo 
svilupparci e diventare persone mature. Come scrive 
George Mac Donald nel suo romanzo Lilith, Sarai morto 
fintanto che ti rifiuti di morire. È proprio la morte del vec-
chio che rende possibile l'emergere del nuovo in noi; 
senza morte non ci può essere nuova vita.
Attaccandoci troppo a lungo al vecchio, rifiutiamo 
l'invito a scoprire cosa c'è di nuovo. In tutti questi 
casi, poi, si scopre che la morte non ha un carattere 
distruttivo, bensì creativo. A questo proposito si 
capisce meglio Gesù quando dice: "Chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa 
mia, la salverà". (Lc 9,24). Dalla morte scaturisce la vita.
Se le morti “transitorie” di cui facciamo le esperienze 
nella vita quotidiana ci portano a delle risurrezioni 
“transitoria", perché questo non dovrebbe valere 
anche per il grande momento della morte, quando 
viene il tempo di lasciare questo mondo?
Ma per noi cristiani, questo modello di morte-risur-
rezione nella nostra vita assume il suo significato più 
profondo e pieno, nella vita, morte e risurrezione di 
Gesù. La nostra storia deve essere compresa alla luce 
della sua storia, che celebriamo ogni anno durante la 
Settimana Santa, ma anche ogni giorno nella Liturgia 
eucaristica. Al di là della morte, Gesù ci invita quindi 
a guardare alla vita. 

La morte è più vicina a noi di quanto immagi-
niamo.
Dio non ha creato l'uomo per la morte. Dio ci ha creati 
per la vita. Non è il Dio dei morti ma il Dio dei vivi. Ci dice 
Gesù nel vangelo di Marco. (Mc 12, 18).
Se la morte è qualcosa che attende tutti noi, è anche 
profondamente anormale. È mostruosa e tragica. Di 
fronte alla morte dei nostri cari e alla nostra stessa 
morte, non importa quanto siamo realistici, i nostri 
sentimenti di desolazione, orrore e persino indigna-
zione sono giustificati. Gesù stesso pianse davanti 
alla tomba del suo amico Lazzaro (Gv 11,35); e nel-
l'giardino del Getsemani era pieno di angoscia per la 
prospettiva imminente della propria morte (Mt 26,38). 
San Paolo considera la morte un "nemico da distrug-
gere" (1 Cor 15,26) e la lega strettamente al peccato: 
"Il pungiglione della morte è il peccato" (1 Cor 15,56). 
Ma come canta la Chiesa ortodossa nel suo servizio 
funebre, il canto dice: "Una volta mi hai tirato fuori dal 
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nulla per formarmi a immagine di Dio, ma ho trasgredito 
la tua legge e mi hai fatto tornare all'argilla di cui mi hai 
creato; riportami ora a tua somiglianza e restituiscimi la mia 
prima bellezza". In questo senso, la morte diventa un 
passaggio necessario verso la nostra risurrezione. La 
porta del ritorno alla patria celeste.
Ci avviciniamo quindi alla morte con speranza, dicen-
do con San Francesco d'Assisi: Lode al mio Signore 
per nostra sorella, morte corporale; sì, attraverso 
questa morte corporale, il Signore chiama a sé i 
suoi figli in Gesù. Gesù l’ha detto a Marta, sorella di 
Lazzaro e anche a noi ogni giorno lo ridice: "Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi tu questo?"
Il corpo umano cade, vittima della morte. Ma questo 
non è la sua fine. Risorge in Cristo.

La vita quaggiù, un cammino verso il mondo 
che verrà
Professare che aspettiamo la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà vuol dire che di fronte 
alla morte, il nostro dolore, per quanto straziante, 
non è senza speranza. La risurrezione dei morti. Ma 
come è possibile? Come risuscitano i morti?
Colta dallo stupore davanti al grande mistero dell'An-
nunciazione, la Vergine Maria si rivolge all'angelo 
Gabrielle: "Come è possibile? Non conosco uomo". (Lc 1,34)
Questa domanda della Vergine Maria all'Arcangelo 
Gabriele è posta da molti cristiani sulla nostra risur-
rezione alla fine dei tempi. Come è possibile? I non 
credenti ne fanno persino un'affermazione inconfu-
tabile della follia di tale credenza e dell'impossibilità 
di un simile evento. È una domanda che è stata fatta 
anche a Gesù dai sadducei a proposito di sete fratelli 
che hanno avuto per moglie la stessa donna senza 
lasciare figli. La donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta come moglie? 
(Lc 20,27-40).
L’altra domanda che è simile alla prima è: se risusci-
teranno i morti, come saranno?
Qui, la risposta dell'Angelo alla Vergine Maria: Il potere 
dell'Altissimo ti porterà sotto la sua ombra (v. 35) si applica 
molto bene alla risurrezione dei corpi. È per il po-
tere di Dio che risorgeremo: Perché nulla è impossibile 

a Dio, aggiunge l’angelo. (V.37) Le modalità di questo 
evento vanno ben oltre le fragili capacità umane. “Il 
come” della risurrezione e “il come saremo” non ci 
appartiene. Ciò che conta è la promessa che Dio il 
Figlio ci ha fatto: Vado a prepararvi un luogo. Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. (Giovanni 14,2…)
È qui che Dio chiede all'uomo di alzarsi per guardare 
oltre la sua esperienza sensoriale per aderire a Lui. 
Questa è la dimensione della fede. È il luogo dove 
Dio chiede all'uomo di mettersi interamente nelle sue 
mani, mani che ci hanno creati e che sono capaci 
ancora oggi di rifare nuove tutte cose. 
Ma questo è un messaggio molto difficile per l'uomo 
di tutti i tempi ma ancor di più per l'uomo del 21 ° 
secolo che continua a fidarsi di sé stesso e delle ope-
re delle sue mani nella distruttiva illusione di essere 
suo proprio maestro e signore. La fede non esclude 
la ragione. Nemmeno la vera ragione escluderebbe la 
fede, perché sarebbe saggia capire che è limitata. La 
fede e la ragione saggia quindi ci chiamano a poter 
dire un giorno come Cristo: Padre nelle tue mani affido 
il mio spirito.  
Professare che crediamo alla risurrezione e che 
aspettiamo la vita del mondo che verrà, siamo in un 
certo mode dei profeti; e lo siamo davvero grazie al 
nostro battesimo. Lo sappiamo, il battesimo fa di 
noi: dei profeti, dei preti e dei rei. Il profeta non è, 
infatti, solo colui che vede il futuro, ma anche colui 
che ce lo fa vedere, che lo incarna, lo vive, lo anticipa 
e fa suo il richiamo udito da Ezechiele: Profetizza allo 
spirito, profetizza figlio dell' uomo e annunzia allo spirito: 
Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia 
su questi morti, perché rivivano. (Ez 37,9). Con la forza 
dei sacramenti, diventiamo quindi seminatori di vita 
e di speranza del regno nel cuore del nostro mon-
do, ognuno con le sue possibilità e i suoi talenti. E 
quando la nostra speranza raggiunge il suo apice 
possiamo dichiarare insieme a San Paolo: Ho la cer-
tezza che né la morte né le domini, né cose presenti né cose 
a venire, né potenze, né altezze, né profondità, né qualsiasi 
altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio manifestato 
in Gesù Cristo nostro Signore (Rom. 8, 38).

Don David
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L'angolo della tenerezza: non c'è due senza Te

Amarci per camminare insieme sulla via della santità
E’ appena passata la solennità di Tutti Santi ed 
è una festa di tutti, per i nostri cari che sono 
nell’Amore Eterno ma allo stesso tempo un 
richiamo forte ai vivi chiamati a camminare 
sulla via della santità.
Santità questa parola che un po’ sentiamo 
distante, troppo presi dai nostri limiti e che 
ci porta sempre a pensare all’irraggiungibile... 
allo straordinario.
“Essere santi non vuol dire fare cose straordinarie 
ma stare con amore dove Dio ci ha messo. La Santità 
riguarda un progetto altissimo di felicità da  costruire 
nella vita di coppia”.
Ebbene si l’altro come mezzo per camminare 
nella santità!
A chi sta insieme da un po' di anni  questa frase 
sicuramente ha strappato un mezzo sorriso, 
il pensiero và alle difficoltà incontrate, alla 
quotidianità a volte pesante, per una serie di 
circostanze che la vita ci ha posto di fronte. 
E’ li, che siamo chiamati in quello  spazio 
familiare con parole, sguardi, gesti piccoli o 
grandi per far sentire amato il nostro coniuge a 
prescindere da ciò che sta accadendo intorno.
La nostra chiamata alla santità è quella di sa-
per trasformare in vita ciò che sembra morto.
A volte per AMARE bisogna RESTARE piuttosto 
che scappare, coltivare la speranza piuttosto 
che mollare, favorire l’intimità piuttosto che 
la distanza, in un dialogo aperto e sentito. 
In questo periodo  come ogni anno, stiamo 
vivendo il percorso di accompagnamento al 
matrimonio cristiano, abbiamo chiesto ad 
Anna e Alessandro, una delle coppie che ci 
aiuta, di riassumere in poche righe matrimonio 
e santità:
“Gli sposi, scegliendo un cammino di coppia  insieme 
a Dio, possono tendere alla santità soltanto uniti: 
si potrà andare in paradiso insieme oppure nessuno 
dei due ci andrà. Lo sposo e la sposa, oltre ad amare 
Dio insieme e non come singolarità, cercheranno di 
condurre il loro amato/amata verso il paradiso. Cer-
to la strada del paradiso è lastricata di tentazioni e 

anche di buone intenzioni che di solito pongono al 
centro se stessi.
Non è che sia facile, ma la consapevolezza e la volontà 
possono aiutare anima e corpo (pensiero e vita quoti-
diana) come pure la richiesta di aiuto a Dio. Questi 
doni vengono dati a tutti gli sposi nel Signore. Non 
dimentichiamolo.”
E’ importante vivere ogni giorno con la con-
sapevolezza di non essere soli, aiuta ad alzare 
lo sguardo smettendo  di guardare alle proprie 
fragilità e porlo su Colui che dice chi sei, quan-
to vali e ti dà l’identità di figlio amato e scelto.
Vogliamo chiudere con questa poesia, che 
racchiude la santità dello stare insieme…. 
richiamando in chiusura all’amore vero... il 
totale di dono di se… quello con la A maiu-
scola…  quello di Gesu’.

Elide e Giacomo
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L'angolo della tenerezza: non c'è due senza Te

Amarci per camminare insieme sulla via della santità

25
Gennaio

2021
Festa

patronale

ore 8.30
S. Messa
con lodi

ore 18
S. Messa

comunitaria

FIDES
CHARITAS

SPES

Amare costa
Costa dire "hai ragione".
Costa dire "perdonami",
ed anche dire "ti perdono" costa.
Costa la confidenza, costa la pazienza.
Costa fare una cosa
che non hai voglia di fare
ma che lui o lei vuole.
Costa cercare di capire.
Costa tenere il silenzio.
La fedeltà costa e sorridere al cattivo umore 
e trattenere le lacrime che fanno soffrire.
A volte costa impuntarsi,
a volte cedere.
Costa dir sempre "è colpa mia".
Costa confidarsi e ricevere confidenze.
Costa sopportare i difetti, costa cancellare le 
piccole ombre, costa condividere i dolori.
Costa la lontananza e costano i distacchi.
Costano le nubi passeggere.
Costa avere opinioni differenti, costa dir 
sempre di "sì".
Eppure a questo prezzo si genera l'amore.
Gli spiccioli non servono.
Ci vuole un legno pesante come la Croce.
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Padre nostro
che sei nei cieli
sia santifi cato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori
e non abbandonarci alla
tentazione
ma liberaci dal male

Amen.
Parrocchia

Conversione di S.Paolo
Flero

Papa Francesco ha dato l’autorizzazione alla 
promulgazione della nuova edizione del Mes-
sale Italiano. Si tratta di un aggiornamento 
del Messale Romano voluto da Papa Paolo 
VI. C sarà il rinnovamento di alcune formule 
con cui si celebra l’Eucarestia, come in 
particolare il cambiamento del Padre nostro 
e del Gloria.
“Vescovi ed esperti hanno lavorato per oltre 16 anni 
al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, 
pastorale e stilistico. Questo contribuisce al miglio-
ramento e al rinnovamento ecclesiale della liturgia” 
– come detto da fonti Vaticane. A partire 
dalla I domenica d’Avvento 29 novembre 
2020, si darà il via ufficialmente al cambio, 
come stabilito dal Vescovo Pierantonio per la 
nostra Diocesi. di una frase del Padre Nostro. 
La preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, 
cambia in un verso. La formula presente nel 
Padre Nostro “Non indurci in tentazione“, 
viene sostituita con la frase “Non abbando-
narci alla tentazione". La nuova versione 
viene recitata nelle Parrocchie di tutto il mon-
do a partire dal 29 novembre 2020, quando 
diventerà obbligatorio anche l’uso liturgico 
del nuovo Messale. 
Papa Francesco aveva sottolineato: “L’invo-
cazione “Non ci indurre in tentazione” non è una 
buona traduzione, perché sono io a cadere, non è 
il Padre che mi butta nella tentazione per poi 
vedere come sono caduto. Un Padre non fa questo, un 
Padre aiuta ad alzarsi subito. Quello che ti induce 
in tentazione è Satana, quello è l’ufficio di Satana". 
L’altra modifica riguarda il Gloria, in cui al po-
sto della frase “Pace in terra agli uomini di buona 
volontà” diremo “Pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore”. A questo si aggiunge 
nel Confesso la formula “Fratelli e Sorelle” 
che è più inclusiva, ma anche altre parti della 
Celebrazione, che riportano citazioni della 
Scrittura attingendo dalla nuova versione della 
Bibbia Cei.
Nella presentazione fatta a Roma a ottobre 

Vita della Chiesa

Celebrare bene insieme
dal cardinale vicario Angelo De Donatis «la 
nuova edizione del Messale sarà l’occasione per 
riscoprire nella Messa il polo essenziale, l’occasione 
imprescindibile per generare relazioni autentiche, 
sane e improntate al Vangelo. Per riscoprire l’Eu-
caristia come esperienza di popolo. Il Messale – ha 
aggiunto – ci riporta ancora una volta alla comunità, 
all’esperienza di popolo e l’Eucaristia è la risposta 
del popolo all’amore coinvolgente del Padre». 
Quindi si ribadisce che stiamo parlando 
di una scelta fatta per fini pastorali, dunque 
per favorire una partecipazione ancora più viva 
alla Celebrazione eucaristica. Non si tratta di 
una ristampa con qualche ritocco, ma un com-
pletamento di quella riforma liturgica avviata 
dal Concilio Vaticano II di ciò che è al cuore 
dell’esperienza di fede nelle nostre comunità.

Se può servirti nella preghiera, ritaglia il cartoncino qui sotto
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Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
amati dal Signore.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifi chiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi,
perchè Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Parrocchia
Conversione di S.Paolo

Flero

“Cari amici, vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che 
ho tanto desiderato: un evento che mi permetta di incon-
trare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare 
e praticare una economia diversa, quella che fa vivere 
e non uccide, include e non esclude, umanizza e non 
disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda. 
Un evento che ci aiuti a stare insieme e conoscerci, e ci 
conduca a fare un “patto” per cambiare l’attuale econo-
mia e dare un’anima all’economia di domani”. Era il 1 
maggio 2019 quando Papa Francesco scriveva 
questa lettera rivolgendo ai giovani economisti, 
imprenditori e change maker di tutto il mondo il 
suo appello a “ri-animare” l’economia.
Come luogo dell’incontro scelse la piccola città 
dell’Umbria, Assisi. Qui Francesco, spogliandosi 
di ogni mondanità di fronte al padre, non solo 
scelse Dio come stella polare della sua vita, fa-
cendosi povero con i poveri, ma con quel gesto 
scrisse una nuova forma di economia che resta 
attualissima e che può dare speranza al nostro 
domani, a vantaggio non solo dei più poveri, ma 
dell’intera umanità.
“Va’, Francesco ripara la mia casa che, come 
vedi, è tutta in rovina” furono le parole con cui 
nella piccola Chiesa di San Damiano San Fran-
cesco diede il via alla sua missione. Proviamo a 
riflettere: oggi, quante “case” abbiamo da ripa-
rare? Le nostre comunità, i nostri oratori sono 
davvero luoghi di incontro e relazione?
Le nostre aziende sono luoghi di inclusione e 
valorizzazione della persone umana? La nostra 
terra, il nostro pianeta, li stiamo rispettando 
guardando alle generazioni di domani?
È con questi interrogativi che il Santo Padre ci 
ha radunati. Eravamo oltre 2.000 giovani da oltre 
120 Paesi del mondo. Con coraggio abbiamo 
risposto all’appello e, durante l’anno, abbiamo 
organizzato incontri e momenti di riflessione in 
preparazione all’evento. Da Brescia, nella serata 
del 20 febbraio scorso, con alcuni ragazzi co-
ordinati dalle ACLI e insieme a docenti, politici 
e imprenditori abbiamo raccolto prospettive, 
esigenze e sogni per la comunità e per la nostra 

Papa Francesco 

L'economia di Francesco

CONGRATULAZIONI a Eliana Zacchi 
che ha conseguito la Laurea in Medici-
na e Chirurgia, votazione 110 e lode con 
encomio, titolo tesi: "Validazione di un 
nuovo pannello NGS (Next Generation 
Sequencing) per la diagnosi molecolare 
nella malattia di Charcot-Marie-Tooth".
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economia locale. E li abbiamo messi nel nostro 
bagaglio per Assisi. 
“Economy of Francesco” si è poi svolto da remo-
to - per ragioni note a tutti - e ha coinvolto tre 
giornate. Eravamo in ascolto dei grandi econo-
misti e Premi Nobel: Muhammad Yunus, Mauro 
Magatti, Luigino Bruni e altri ancora, a ricordarci 
che un nuovo modo di intendere l’economia, 
più inclusivo e sostenibile, si sta affacciando 
nel panorama del pensiero economico, scar-
dinando i classici paradigmi di un capitalismo 
ferito. Eravamo giovani tra giovani, giovani tra 
adulti perché - come diceva San Giovanni Bosco 
- “Amate ciò che amano i giovani, affinché essi 
amino ciò che amate voi”. Eravamo suddivisi in 
dodici villaggi tematici: lavoro e cura; manage-
ment e dono; finanza e umanità; agricoltura e 
giustizia; energia e povertà; profitto e vocazione; 
policies for happiness; CO2 della disuguaglianza; 
business e pace; Economia è donna; imprese in 
transizione; vita e stili di vita. Villaggi che come 
gruppi di lavoro hanno innescato un dialogo, un 
confronto di pensiero. 
E se è vero che i giovani, come scrive Luigino 
Bruni, “a cinquant’anni dal 1968, sono tornati a 

essere il primo elemento di cambiamento e di 
vera innovazione sociale e politica” e che “attor-
no al capezzale della madre Terra malata hanno 
ritrovato un nuovo legame, una nuova fraternità 
e una nuova religio, e, per tanti, un nuovo senso 
del sacro” allora la chiamata di Papa Francesco 
ha assunto un carattere davvero innovativo e 
rivoluzionario. 
Il “patto” finale di Economy of Francesco com-
prende dieci richieste, tra le quali l’abolizione dei 
paradisi fiscali, l’attivazione di una comunione 
mondiale delle tecnologie ed una maggiore 
inclusione delle persone dentro le imprese, la 
sola che renderà possibile una sostenibilità 
ambientale, sociale, spirituale e, non ultima, ma-
nageriale. Un cantiere ancora tutto da scrivere, 
un lavoro che coinvolgerà anni ma che abbiamo 
il dovere di fare, per la nostra economia, per le 
nostre comunità, per i nostri oratori. Nella con-
sapevolezza che “Non possiamo rimanere fuori 
dai luoghi dove si genera il presente e il futuro. 
O siamo coinvolti, o la storia ci passerà sopra”: 
a noi, ora, sporcarci le mani!

Francesca Morandi 

Papa Francesco 

L'economia di Francesco
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Dalla Conferenza Episcopale Italiana

Messaggio alle comunità cristiane
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera». (Rm 12,12)

Fratelli e sorelle, vorremmo accostarci a ciascuno 
di voi e rivolgervi con grande affetto una parola di 
speranza e di consolazione in questo tempo che 
rattrista i cuori. Viviamo una fase complessa della 
storia mondiale, che può anche essere letta come 
una rottura rispetto al passato, per avere un disegno 
nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio di que-
sta crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci 
in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella Solennità 
di Pentecoste, 31 maggio 2020).
Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, 
alle sorelle e ai fratelli credenti di altre Confessioni 
cristiane e di tutte le religioni, alle donne e agli uomini 
tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate 
lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, per-
severanti nella preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio mentre ci troviamo nel 
pieno della nuova ondata planetaria di contagi da 
Covid-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Ita-
lia, insieme a molti altri Paesi, sta affrontando grandi 
limitazioni nella vita ordinaria della popolazione e 
sperimentando effetti preoccupanti a livello persona-
le, sociale, economico e finanziario. Le Chiese in Italia 
stanno dando il loro contributo per il bene dei territori, 
collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione 
che l’emergenza richieda senso di responsabilità e 
di unità: confortati dal magistero di Papa Francesco, 
siamo certi che per il bene comune occorra continuare 
in questa linea di dialogo costante e serio.
1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo 

di tribolazione. Dietro i numeri apparentemente 
anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono 
persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, 
bisognose di un calore umano che non può ve-
nire meno. La situazione che si protrae da mesi 
crea smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni casi, 
disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza 
e sostegno, va in particolare a chi si occupa della 
salute pubblica, al mondo del lavoro e a quello 
della scuola che attraversano una fase delicata 
e complessa: da qui passa buona parte delle 
prospettive presenti e future del Paese. «Diventa 
attuale la necessità impellente dell’umanesimo, 
che fa appello ai diversi saperi, anche quello eco-
nomico, per una visione più integrale e integrante» 
(Laudato si’, n. 141).

Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama 
a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo 
sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci 
influenzare o, persino, deprimere dagli eventi. Se 
anche non è possibile muoversi spediti, perché 
la corrente contraria è troppo impetuosa, impa-
riamo a reagire con la virtù della fortezza: fondati 
sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al Signore 
roccia, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), testimoni 
di una fede operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con 
il pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 3,2), 
certi della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 1Cor 15). Dinan-
zi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che 
erano già più fragili, durante questa pandemia, si 
sono create delle “inequità”, per le quali chiedere 
perdono a Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, 
singolarmente e insieme, farcene carico perché 
nessuno si senta isolato!

2. Questo tempo difficile, che porta i segni profondi 
delle ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo che 
fosse soprattutto un tempo di preghiera. A volte 
potrà avere i connotati dello sfogo: «Fino a quando, 
Signore…?» (Sal 13). Altre volte d’invocazione della 
misericordia: «Pietà di me, Signore, sono sfinito, 
guariscimi, Signore, tremano le mie ossa» (Sal, 6,3). 
A volte prenderà la via della richiesta per noi stessi, 
per i nostri cari, per le persone a noi affidate, per 
quanti sono più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o 
Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre volte, davanti 
al mistero della morte che tocca tanti fratelli e tante 
sorelle e i loro familiari, diventerà una professione 
di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede 
in te, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). Altre, 
ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, 
mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della 
tribolazione» (Ger 16,19).

Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte 
famiglie saranno al centro delle preghiere individuali e 
comunitarie: questo “tempo sospeso” rischia, infatti, 
di alimentare fatiche e angosce, specialmente quando 
si acuiscono le tensioni tra i coniugi, per i problemi 
relazionali con i figli, per la mancanza di lavoro, per 
il buio che si prospetta per il futuro. Sappiamo che 
il bene della società passa anzitutto attraverso la 
serenità delle famiglie: auspichiamo, perciò, che le 
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Messaggio alle comunità cristiane
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera». (Rm 12,12)

autorità civili le sostengano, con grande senso di 
responsabilità ed efficaci misure di vicinanza, e che 
le comunità cristiane sappiano riconoscerle come 
vere Chiese domestiche, esprimendo attenzione, 
sostegno, rispetto e solidarietà.
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono sog-
getti a una cura particolare e alla prudenza. Questo, 
però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso 
chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità 
in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza 
delle norme. Le ristrettezze possono divenire un’op-
portunità per accrescere e qualificare i momenti di 
preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la 
bellezza e la profondità dei legami di sangue trasfi-
gurati in legami spirituali. Sarà opportuno favorire 
alcune forme di raccoglimento, preparando anche 
strumenti che aiutino a pregare in casa.
3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente 

che il nostro pianeta ospita un’unica grande fami-
glia, come ci ricorda Papa Francesco nella recente 
Enciclica Fratelli tutti: «Una tragedia globale come 
la pandemia del Covid-19 ha effettivamente su-
scitato per un certo tempo la consapevolezza di 
essere una comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a danno di 
tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da 
solo, che ci si può salvare unicamente insieme» 
(n. 32). Occorre, quindi, rifiutare la logica del “si 
salvi chi può”, perché, come afferma ancora Papa 
Francesco, «il “si salvi chi può” si tradurrà rapida-
mente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio 
di una pandemia» (n. 36). In tale contesto i cristiani 
portano anzitutto il contributo della fraternità e 
dell’amore appresi alla scuola del Maestro di Na-
zareth, morto e risorto.

Tutto questo sta avvenendo nelle nostre comunità. 
Se i segni di morte balzano agli occhi e s’impongono 
attraverso i mezzi d’informazione, i segni di risur-
rezione sono spesso nascosti, ma reali ancor più 
di prima. Chi ha occhi per vedere può raccontare, 
infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e genero-
sità, di solidarietà e amore, da parte di credenti e 
non credenti: essi sono, comunque, “frutto dello 
Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i segni della 
risurrezione di Cristo, sui quali si fonda la nostra 
fiducia nel futuro. Al centro della nostra fede c’è la 
Pasqua, cioè l’esperienza che la sofferenza e la morte 
non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla 
risurrezione di Gesù. Ecco perché riteniamo che 
questo sia un tempo di speranza. Non possiamo 
ritirarci e aspettare tempi migliori, ma continuiamo a 
testimoniare la risurrezione, camminando con la vita 
nuova che ci viene proprio dalla speranza cristiana. 
Un invito, questo, che rivolgiamo in modo particola-

re agli operatori della comunicazione: tutti insieme 
impegniamoci a dare ragione della speranza che è in 
noi (cfr. 1Pt 3,15-16).
4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie, gli istituti 

di vita consacrata, le associazioni e i movimenti, 
i singoli fedeli stanno dando prova di un eccezio-
nale risveglio di creatività. Insieme a molte fatiche 
pastorali, sono emerse nuove forme di annuncio 
anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte 
al tempo della crisi e non solo, azioni caritative e 
assistenziali più rispondenti alle povertà di ogni 
tipo: materiali, affettive, psicologiche, morali e spi-
rituali. I presbiteri, i diaconi, i catechisti, i religiosi 
e le religiose, gli operatori pastorali e della carità 
stanno impegnando le migliori energie nella cura 
delle persone più fragili ed esposte: gli anziani e gli 
ammalati, spesso prime vittime della pandemia; le 
famiglie provate dall’isolamento forzato, da disoc-
cupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi disabili 
e svantaggiati, impossibilitati a partecipare alla vita 
scolastica e sociale; gli adolescenti, frastornati e 
confusi da un clima che può rallentare la defini-
zione di un equilibrio psico-affettivo mentre sono 
ancora alla ricerca della loro identità. Ci sembra di 
intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci 
troviamo ad affrontare, la dimostrazione che stiamo 
vivendo un tempo di possibile rinascita sociale.

È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato 
nella fede biblica e proiettato verso le periferie esi-
stenziali, che certo non mancherà di chinarsi verso 
chi è nel bisogno, in unione con uomini e donne che 
vivono la solidarietà e la dedizione agli altri qualunque 
sia la loro appartenenza religiosa. A ogni cristiano 
chiediamo un rinnovato impegno a favore della socie-
tà lì dove è chiamato a operare, attraverso il proprio 
lavoro e le proprie responsabilità, e di non trascu-
rare piccoli ma significativi gesti di amore, perché 
dalla carità passa la prima e vera testimonianza del 
Vangelo. È sulla concreta carità verso chi è affamato, 
assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato che tutti 
infatti verremo giudicati, come ci ricorda il Vangelo 
(cfr. Mt 25, 31-46). Ecco il senso dell’invito di Paolo: 
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). Questo è il 
contributo dei cattolici per la nostra società ferita ma 
desiderosa di rinascere. Per noi conta testimoniare 
che l’unico tesoro che non è destinato a perire e che 
va comunicato alle generazioni future è l’amore, che 
deriva dalla fede nel Risorto.
Noi crediamo che questo amore venga dall’alto e attiri 
in una fraternità universale ogni donna e ogni uomo 
di buona volontà.

Roma, 22 novembre 2020
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
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Un suggestivo scatto di Papa Valter durante la deposizione di una corona di fiori al monumento degli alpini in 
occasione della commemorazione degli 'alpini andati avanti'.
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Pagina ebraica

Il rischio del non ascolto
Gentili lettori, il rischio di non accogliere o 
di non prestare orecchio a voci dissonanti o 
divergenti all’interno di una stessa famiglia 
di appartenenza gradualmente diventa una 
perdita. Chi non viene visto, chi non si sente 
ascoltato, si sentirà rifiutato, dirà che non c’è 
posto per lui, e così, prima o poi, finirà per 
radicalizzarsi, allontanarsi, perdersi. L’ascolto 
presuppone attenzione, desiderio di capire 
le ragioni dell’altro, senza doverle per forza 
fare proprie, anche quando vengono dette in 
piazza, spiegate con un megafono o esibite 
in un contesto istituzionale. Posso ascoltarti 
e continuare a dissentire, a non essere d’ac-
cordo con te. Ma se ti ascolto capirò meglio 
la complessità dentro cui tutti siamo immersi. 
Non si tratta di stabilire chi ha torto o ha 
ragione, ma capire che ci sono punti di vista 
plurali e non per forza scelte di campo nette e 
definitive. Solo chi non ascolta sa già, anche 
inconsapevolmente, che quello che cerca, in 
definitiva, è lo scontro, il conflitto.
Siamo immersi in una cultura in cui le re-
lazioni si fanno sempre più difficili, affette 
da una sordità patologica, narcisistica e 
autoreferenziale. Devi scegliere da che parte 
stare o con me o contro di me; non c’è via di 
mezzo, non ci sono colori sfumati, non sono 
previste posizioni più caute. Chi sta in mezzo 
va rifiutato, è un traditore, un collaborazio-
nista, qualcuno che non ha capito come gira 
il mondo. La cancel cultur che butta giù le 
statue di Cristoforo Colombo o di Napoleone 
(considerati razzisti, colonizzatori, simboli di 
una cultura della violenza e della sopraffazio-
ne) prevede che chi non è con te o come te, 
va cancellato.
È questa mania dell’azzeramento che colpi-
sce. È questa ricerca del consenso unanime 
che spiazza, un continuo pretendere di sce-
gliere o con me o contro di me, con subito in 
tasca la ripicca pronta, la rappresaglia contro 
chi non si schiera o chi manifesta una certa 

prudenza o sfumatura. Tutto questo sta di-
ventando un fenomeno così diffuso da essere 
considerato normale. Così a forza di preten-
dere che le cose vadano come vogliamo noi, 
eccoci in perenne stato di subbuglio, agitati, 
indignati, convinti che sia normale esserlo. 
Guai a chi è neutrale, a chi non si schiera, a 
chi coltiva l’arte del compromesso. Bisogna 
schierarsi, gridare: “Di qua il bene, di là il 
male”. Fornire un luogo in cui l’accesso alle 
idee, al dibattito aperto, al libero scambio tra 
le generazioni, tra le esperienze politiche di 
ciascuno non è mai stata, si sa, una faccenda 
facile.
Che il libero scambio delle posizioni possa 
avvenire senza inibizioni è un dovere di ogni 

gruppo sociale, di ogni comunità di persone. 
Non si dica che per questo ci sono i social 
network, non è così. Lì si abbaia, si tira fuori 
il peggio, ci ritroviamo tutti, in men che non si 
dica, tifosi da curva sud, da urlatori da stadio. 
Con la pandemia, tante certezze, tanti pilastri 
stanno vacillando; una feroce insicurezza si è 
insinuata nelle nostre vite. Non lasciamo che 
i miasmi del presente soffochino il respiro 
del futuro.

Susanna Levi
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Vita dell'Oratorio

È sempre oratorio, quando ce relazione, quando 
ci si mantiene in contatto, quando ci si ricorda 
a vicenda, quando si prega gli uni per gli altri!

Appena è stato possibile abbiamo riaperto l’am-
biente del nostro oratorio per varie iniziative… 
dopo la pausa estiva, circa tre settimane nel 
mese di agosto, domenica 23 agosto abbiamo 
riaperto i nostri spazi. Questo fino alla nuova 
chiusura venerdì 6 novembre a causa del nuo-
vo dpcm. È sempre bello vedere come tante 
famiglie scelgano il nostro parco per trascorrere 
il pomeriggio e spesso fermandosi fino a sera. 
Tanti i ragazzi che passano… segno di una realtà 
viva che dice comunità: Chiesa. 
Da settembre ospitiamo il servizio pre-scuola 

È sempre Oratorio...
(ore 7.30-8.30), alcuni incontri protetti per mi-
nori e alcuni corsi di varie discipline. Non manca 
il nostro consueto We Care, amici per i compiti, 
come servizio di dopo scuola in collaborazione 
con il comune, attuando tutti i protocolli di si-
curezza sanitaria. 
Come comunità educativa abbiamo ipotizzato la 
ripartenza dei vari incontri di catechesi. Questo 
è stato possibile per ora solo per gli adolescenti! 
Un bel gruppo affiatato che si è trovato fino a 
mercoledì 5 novembre. Gli educatori si trovano 
ogni settimana per fare gruppo e per pensare a 
nuove proposte anche per il futuro che richiede 
grande capacità di adattamento e fantasia.

Don Luca



la
 S

or
ge

nt
e 

D
ice

m
br

e 
20

20

23

Complimenti
alla squadra vincitrice
del torneo notturno
di calcio

Un gruppo affiatato
Anche quest'anno si è pensato ad in 
percorso per gli adolescenti della no-
stra parrocchia e siamo felici di dire 
che hanno risposto numerosi. 

A guidarli in questo cammino siamo 
sei educatori, anche se di età diver-
se e provenienti da realtà educative 
differenti, ci fondiamo con il don, per 
coinvolgerli in serate divertenti, ma 
soprattutto costruttive.

L'appuntamento si tiene di mercoledì 
sera a settimane alterne.

Per quest'anno la nostra intenzione è 
quella di capire meglio il loro punto di 
vista in merito a ciò che più li tocca 
nella quotidianità o a partire dalle no-
tizie del mondo.

Un'ulteriore novità sta nell'aver chie-
sto loro quali siano le tematiche che 
più li preoccupano o incuriosiscono 
e ci hanno piacevolmente stupiti con 
temi molto profondi e attuali.

Speriamo anche di poterli coinvolge-
re presto in esperienze di volontariato 
e/o preghiera. Ad esempio, hanno re-
centemente collaborato ad un'inizia-
tiva organizzata dai ragazzi dall'ope-
razione Mato Grosso.

Ci impegnamo perché puntiamo a 
renderli giovani consapevoli e sicuri, 
nonché gruppo coeso fatto di amici 
sinceri e parte integrante di un orato-
rio che per primi ha cresciuto noi.

Per il gruppo educatori
Altea Scolari

Durante la commemorazione del 4 
novembe il parroco ha benedetto la 
targa posata per il centenario del 
monumento ai caduti.
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Vita dell'Oratorio

Ancora un inizio!
Dopo aver interrotto il catechismo a febbraio, ci 
siamo ritrovati a giugno, un incontro, avvenuto 
nello spazio esterno dell’oratorio seguendo i 
protocolli anti covid, questo per scambiarci 
le emozioni positive e negative riguardanti la 
pandemia. Nonostante tutto, c’eravamo salutati 
con un sorriso, un bel ghiacciolo offerto dal don 

e fiduciosi che ci saremmo ritrovati ad ottobre 
per riprendere il nostro cammino.
In ottobre sono ripresi gli incontri del catechi-
smo, solo per i bambini del sesto anno (gruppo 
Antiochia), su richiesta del nostro vescovo, per 
concludere la preparazione ai sacramenti dell'ini-
ziazione cristiana. Per noi catechisti non è stato 

facile accogliere questo bel gruppo di ragazzi 
che non hanno avuto la gioia di ricevere i doni 
della Confermazione e dell’Eucarestia ma siamo 
convinti che il catechismo non è soltanto tra-
smissione di contenuti ma pure di relazione, di 
familiarità come spesso ci ha detto il don. Il gioco 
prima, il momento della preghiera, l'incontro in 

aula con noi... è un 
momento di gran-
de testimonianza... 
la preoccupazio-
ne era molta, ma 
abbiamo cercato 
di fare il possibile 
con gioia ed entu-
siamo, nel nostro 
piccolo, durante 
gli incontri per aiu-
tare a far capire 
loro la bellezza del 
dialogo con Gesù, 
dello stare con lui, 
dell'importanza di 

questo pezzo di pane che ci auguriamo al più 
presto possano ricevere, perché i loro cuori 
possano essere riempiti di quella fiducia, di 
quella forza che soltanto l'amicizia con Gesù ci 
può davvero dare.

I catechisti del VI anno
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?
Perche si
dice

Origine e
significato
dei modi di dire
e dei detti
più famosi

Curiosità a cura di Gianpietro Boldori

LEGGENDE E RACCONTI POPOLARI LOMBARDI
STORIE TRA REALTÀ E FANTASIA

Quante volte ci capita di girare per la città o di arrivarci per la prima volta 
ed essere sorpresi da quello che si vede? Ogni luogo nasconde qualcosa. 
Ci sono storie dimenticate delle montagne, leggende dei laghi, segreti e 
nebbie della pianura che rivivono in un universo fantastico di misteri 
e di antichi miti. 
MILANO: LA COLONNA DEL DIAVOLO 
Sul lato sinistro della basilica di S. Ambrogio, c’è una colonna di epoca roma-
na. Questa colonna presenta due fori che secondo la leggenda, sarebbero 
stati generati da una testata del diavolo. 
 La leggenda infatti narra che una mattina S.Ambrogio, passeggiando per il 
cortile della  basilica , incontrò Satana che cercava di convincerlo a rinuncia-

re dal portare avanti il suo compito di Vescovo. Il diavolo gli si 
avvicinò per tentarlo nuovamente, ma S.Ambrogio  lo colpì con 
un calcio , facendolo andare a sbattere con le corna contro 
la colonna, formando i due buchi. Il diavolo rimase incastrato 
nella colonna fino al giorno seguente. Scomparve poi passan-
do per uno dei due fori nella colonna, creando così un varco 
verso l’inferno. Ancora oggi si dice che, accostandosi in pros-
simità dei buchi, si riesca a percepire odore di zolfo e a sentire 
il ribollire dello Stige, fiume infernale; si racconta anche che, 
nella notte precedente alla domenica di Pasqua, si possa in-

travvedere il carro delle anime che porta i dannati all’inferno, alla cui guida 
c’è il diavolo in persona.

BRESCIA : I MUGHETTI DELLE VALLI
Il mughetto è una pianta spontanea che cresce nei boschi delle Prealpi.
Ma qual è la sua origine?
Narra una leggenda diffusa nelle valli bresciane che, in un giorno di allegria, 
le fate del bosco uscirono dalle loro case segrete per dare vita ad una festa 
fra gli alberi. Cantarono e danzarono, spensierate e felici; celebrarono riti e 
trascorsero una giornata piena di luci e di profumi. Ma le fate, prese dal vor-
tice delle danze e dalla frenesia dei canti, avevano abbandonato sull’erba le 
loro tazze usate per bere ad un ruscello. Le ritrovarono un giorno dopo, all’al-
ba, moltiplicate di numero e nascoste sotto il fogliame. Il loro “Nume” (divi-
nità che protegge un luogo) aveva 
pensato bene di nasconderle a 
sguardi indiscreti. Il prato risulta-
va tutto chiazzato di piccoli calici 
bianchi. La tradizione popolare 
fece derivare da quel particolare il 
nome di “tazzine delle fate”, dato 
ai mughetti. Essi sempre secondo 
la tradizione, simboleggiano la ci-
vetteria.
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Verde brillante
Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale

I biologi sistematici distinguono i viventi in 
sei grandi Regni: Virus, Procarioti, Funghi, 
Protisti, Piante, Animali. Tutti questi organi-
smi posseggono metabolismo e riproduzio-
ne, ad eccezione dei virus che hanno solo la 
riproduzione.
I sei regni hanno elementi in comune, ma 
ognuno declina la vita secondo modalità 
proprie, con grande varietà di forme che il 
Creatore ha donato nel corso del tempo at-
traverso l'evoluzione.
Con “Verde Bril lante” Stefano Mancuso 
scienziato di fama internazionale, scrittore e 
Alessandra Viola collaboratrice e divulgatrice 
scientifica, autori del libro, ci accompagnano 
in un viaggio affascinante e curioso intorno 
al mondo vegetale.
L'organismo vegetale è un organismo estro-
verso “brillante” appunto.
Nella Sacra Scrittura, dopo il naufragio 
dell'arca, Noè libera una colomba perché gli 
porti notizie dal mondo. Essa ritorna con un 
ramoscello di ulivo nel becco: la pianta gli 
offre la garanzia che la vita è di nuovo pos-
sibile. Noè dunque sa bene che senza piante 
non può esserci vita sulla Terra.
In generale le piante potrebbero benissimo 
vivere senza di noi (Genesi 1, 11-13 terzo 
giorno della creazione). Noi, invece, senza di 
loro ci estingueremmo in breve tempo.
Quando passeggiamo in un giardino, un 
parco, un bosco mettiamoci in ascolto degli 
alberi e rispettiamoli! Hanno tanto da dirci 
e, più sono longevi, più storie hanno da rac-
contarci.
“...T'amo, albero severo, perché non odo 
lamento dalle tue foglie cadute...” (Giovanni 
Paolo II,”Canto del Dio”) - “ Finchè ci sarà 
l'Autunno, non avrò abbastanza mani, tele 
e colori per dipingere la bellezza che vedo” 
(Vincent Van Gogh).
La pianta non smette mai di crescere: quan-

do smette, muore. E' 
un essere che dona 
(foglie, f iori ,  frut-
ti, semi, legno), sa 
catturare l'energia 
radiante (luce) e im-
magazzinarla sotto 
forma di  energia 
chimica (glucosio), 
consumando ani-
dride carbonica e 
producendo ossi-
geno. E' l'inizio delle catene alimentari che 
caratterizzano ogni ambiente. 
L'essere umano senza ossigeno non vive, così 
pure gli animali.
Primo insegnamento delle piante: vivere e 
donare!
Gli autori parlano anche di sensibilità e 
intelligenza delle piante. Esse si adattano 
ed escogitano vari metodi di sopravvivenza 
anche in ambienti ostili.
Sono dotate dei cinque sensi?
Le piante “sentono”, anche se in modo diver-
so da noi. Hanno una sensibilità diffusa come 
se avessero occhi e nasi un po' ovunque che 
le fa reagire, e adeguatamente, al mondo 
circostante.
Sentono (vedono?) la luce. E' esperienza 
comune che le piante cerchino la luce e si 
orientino verso di essa. Alcune, come il gira-
sole, con ritmo addirittura giornaliero.
I pioppi crescono tanto più alti, quanto è 
profonda la valle che li ospita. Senza luce, 
muoiono!
Le piante hanno cellule che sentono la 
luce e sanno distinguere le varie lunghezze 
d'onda (i colori). Le foglie si dispongono sui 

Invito alla lettura                                       

Stefano Mancuso e Alessandra Viola
VERDE BRILLANTE
Giunti Editore 2015
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Invito alla lettura                                       

Orari Biblioteca/Segreteria:
Martedi 9 - 11.30
Mercoledi 9 - 11.30
Giovedi 9 - 11.30
Sabato 9 - 11.30

rami in modo da sfruttare al meglio la luce. 
Le margherite, così come altri fiori, alla luce 
del mattino, aprono la loro bella corolla che 
durante la notte era stata chiusa.
Una bella metafora della vita spirituale: rivol-
gersi verso la luce del mondo, Cristo, come 
gli antichi orientavano le chiese.
Hanno gusto? Odorato? Tatto? 
Le foglie cercano la luce. Le radici cercano la 
gravità, l'acqua e i nutrienti. “Tastano” con i 
loro apici le pietre nel terreno. Se non pos-
sono penetrarle le circondano e le superano; 
in questo modo molti alberi (fichi, cipressi, 
spaccasassi) vivono anche su terreni rocciosi.
La Mimosa Pudica quando viene toccata 
raccoglie e abbassa le sue foglie, insomma 
si agita.
Secondo insegnamento delle piante: accor-
gersi degli altri!
Le piante comunicano tra di loro e con al-
tri organismi. E' dimostrato che moltissime 
piante crescono meglio in comunità: isolate 
deperiscono. I colori e i profumi sono spesso 
segnali indirizzati a insetti (api, bombi) o uc-
celli che contribuiscono all'impollinazione e 
sono repellenti per altri. I frutti hanno molti 
meccanismi per farsi mangiare o trasportare 
dagli animali così da disperderne i semi. 
Terzo insegnamento: da soli si muore! In-
sieme si vive meglio, pur, a volte, dovendo 
mantenere le giuste distanze, ma sempre con 
simpatia e cordialità per il bene di tutti!

Virginia Ferrari

#lasorgentetweet
Presso la segreteria 

parrocchiale è in 
distribuzione un libro su 

Angelo Canori, nostro 
concittadino, fondatore 
del VOLCA (volontariato 

carcerario) ma anche tra i 
principali iniziatori

della nostra
Caritas parrocchiale.

Auguri a... Angela Pescini e Carlo 
Franceschini nella felice occasione 
delle nozze d'oro!
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Angolo della poesia a cura di Franca Spada

Siamo in attesa del Santo Natale, le preoccu-
pazioni per ciò che sta succedendo in questo 
anno, inizio del terzo millennio, sono per tutti 
molto forti. Ci auguriamo che il Santo Natale ci 
possa aiutare  a festeggiare l'arrivo di Gesù Bam-
bino come noi tutti desideriamo perché Natale 
è la festa più bella dell'anno.
Perché il Natale affascina tutti?
È forse perché quel bambino ci dice che Dio ci 
è vicino, il che è già tanto. A me il Natale piace 
perché mi fa pensare che è sempre possibile 
un nuovo inizio, abbiamo tutti quanti bisogno 
di sapere che è possibile ricominciare. Quando 
ci sembra che i nostri giorni siano tutti uguali, 

Natale 2020

Cantano gli Angeli
intorno alla grotta

si ripte il mistero,
non sembra vero.

È nato il Redentore,
porta a noi AMORE.

Nella capanna si canta
OSANNA!!! OSANNA!!!

Nel cuore di ogni uomo
questo bimbo porta un tesoro.

La pace, l'amore,
la gioia nel cuore.

Alice

quando ci manca quel qualcosa di speciale  che 
ci fa alzare al mattino, che ci fa battere il cuo-
re e ci da lo stimolo per alzarci in piedi senza 
perdere  inutilmente altro tempo, in quei giorni,  
il Natale ci ricorda che ogni giorno è un dono 
da accogliere e vivere. Quando ci sentiamo 
soli, anche in mezzo a una folla, in quei giorni 
il Natale ci ricorda che ci basta il sorriso di un 
Bambino per ritrovare il nostro posto nel mondo 
e ricominciare. Forse Gesù è nato per questo, 
per dirmi che ogni giorno può essere un nuovo 
inizio, se Lui è con me. Può essere ogni giorno 
l'inizio di qualcosa di nuovo dentro di me, se c'è 
Lui a lottare accanto a me.
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Per il Battesimo sono entrati a far Parte della chiesa

14. Castiglioni Gabriele di Daniele e De Maria Sara
15. Masotti Lucia di Massimo e Maura Bettinsoli
16. Fierro Lorenzo di Leonardo e Memmola Alessa 
17. Vitali Filippo di Federico e Linetti Simona
18. Saccà Leonardo di Alessandro e Costantini Stefania
19. Sina Leonardo di Massimo e Bascì Irene
20. Facchinetti Nicolas di Camillo e Giarratana Jessica
21. Fabiani Federico di Fabio e Boldini Sara
22. Dioni Anna di Omar e Bianchetti Natascia
23. Magri Lorenzo di Enrico e Treccani Claudia
24. Boldini Gabriele di Marco e Timelli Paola
25. Piccioli Nicolò di Andrea e Florio Sara
26. Molinari Adele di Andrea e Navoni Francesca
27. Spagnoli Nicolò Tazio di Paolo e Corsini Alice
28. Maghini Adele di Francesco e Bonfadini Linda
29. Forti Elisabetta Olimpia di Axel e De Filippo Simona
30. Capretti Elia di Massimo e Leyva Yadira

Hanno consacrato
il loro amore in Cristo
12. Macaluso Filippo e Alberti Francesca
13. Carinci Paolo Silvio e Navoni Roberta

14. Gatti Nicola e Facconi Alessia
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Metilde Mangano Francesco Cassago

Bortolo Gatti Adele Pinotti

Antonietta Maghini Evelina Barbaglio

Luigi Pepe

Sergio Civettini Angela Cilento

Gianpietro Remondina Agnese Romano

Maddalena Morbio

Lucia Chiarini

Renata Gilbert

Franco Biagianti

Anagrafe Parrocchiale | Luglio 2020 - Novembre 2020

Per il Battesimo risorti in cristo
53. Alberti Gianpietro I 20/05/1942 U	 27/07/2020 di anni 78
54. Iannelli Mario I 18/01/1933 U	 04/08/2020 di anni 87
55. Mangano Metilde I 19/04/1951 U	 13/08/2020 di anni 69
56. Pepe Luigi I 22/06/1936 U	 17/08/2020 di anni 84
57. Morbio Maddalena I 02/08/1946 U	 19/08/2020  di anni 74
58. Biagianti Franco I 26/10/1950 U	 20/08/2020  di anni 69
59. Barbieri Giulia I 20/02/1937 U	 29/08/2020  di anni 83
60. Cassago Francesco I 15/04/1930 U	 04/09/2020  di anni 90
61. Gatti Bortolo I 24/03/1934 U	 12/09/2020  di anni 86
62. Pinotti Adele I 06/12/1944 U	 15/09/2020  di anni 75
63. Agazzi Graziana I 10/03/1966 U	 14/09/2020  di anni 54
64. Civettini Sergio I 23/10/1958 U	 13/10/2020  di anni 61
65. Cilento Angela I 27/01/1931 U	 19/10/2020  di anni 89
66. Chiarini Lucia I 20/01/1930 U	 26/10/2020  di anni 90
67. Gilbert Renata I 02/07/1950 U	 11/11/2020  di anni 70
68. Maghini Antonietta I 01/08/1930 U	 18/11/2020  di anni 90
69. Remondina Gianpietro I 16/08/1937 U	 18/11/2020 di anni 83
70. Barbaglio Evelina I 14/10/1935 U	 21/11/2020 di anni 85
71. Romano Agnese I 26/04/1940 U	 25/11/2020 di anni 80



LA SANTA 
MESSA
Variazioni dei testi nella nuova
edizione del Messale Romano 

Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli e sorelle, [...].
E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli,
i santi e voi, fratelli e sorelle...

[...] Rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e 
non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Ecco l'Agnello di Dio,
ecco colui che toglie
i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.

Nell'invocare il Signore e la sua misericordia nella formula del 
"Signore, pietà/Cristo, pietà", si dà priorità alla formula originale greca 

Kýrie/Christe, eléison.

Quando si usa il "Confesso",
si utilizza la più completa 

terminologia 
"fratelli e sorelle".

C'è una variazione nella formula 
con la quale il sacerdote 

invita alla comunione. 

Nella Diocesi di Brescia a partire dalla I domenica di Avvento 2020

ATTO PENITENZIALE

All'inizio dell'inno è introdotta
una variante più fedele al testo

evangelico.

Si utilizza la più recente
traduzione del testo della

Preghiera del Signore.

INVOCAZIONE A CRISTO

GLORIA

PADRE NOSTRO

RITI DI COMUNIONE

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
amati dal Signore.


