Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia
S. Maria Assunta in Domo

Alla fine dell’anno scolastico si tirano le somme di come i ragazzi sono maturati.
Anche le nostre parrocchie sono state caratterizzate dall’amministrazione del sacramento della Cresima, definito il sacramento della maturità cristiana. Tiriamo le
somme.
Effettivamente con la S. Cresima termina l’inizio della fede e della responsabilità
ecclesiale, la “iniziazione cristiana”, e comincia il tempo della fede “matura”. Quindi è il tempo di vivere la fede e la responsabilità ecclesiale. Sarebbe un guaio se ci
si preparasse con quattro anni di catechismo, magari con sacrificio, e poi lasciar
perdere tutto il cammino iniziato.
Eppure si ha l’impressine che si chiama il Vescovo per
licenziare nel nulla tutto ciò che è stato fatto con impegno e abnegazione da parte della comunità cristiana verso questi 28 ragazzi.
Ma perché si chiama il Vescovo? Non basta il parroco
che conosce meglio i suoi ragazzi?
Non può esistere un cristiano che non abbia riferimento al Vescovo, il successore degli apostoli, colui
che garantisce la verità della fede, il testimone autorevole. Ebbene nella S. Cresima è il Vescovo che conosce i suoi, rappresenta Gesù che conferma nella
fede i suoi discepoli, è il riferimento più significativo
per vivere la fede in Cristo nel nostro tempo, in questa società, attualizza la presenza di Gesù in questo
momento storico.
Al termine dell’iniziazione cristiana il Vescovo si fa
presente.
Quindi dovrebbe essere Mons. Mario Delpini colui che amministra le Cresime:
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però la nostra Diocesi è la più grande del mondo (circa 5.000.000 di battezzati) e
non potendo materialmente essere presente, delega altri vescovi o incaricati che
però amministrano la Cresima a suo nome.
Poi li raduna tutti a S. Siro a Milano almeno per una fugace parola e per un simbolico incontro.
E i genitori e i parenti sono tutti preoccupati per le esteriorità, di fare bella figura,
di riempire i vuoti con regali inutili, a volte disorientanti: non si sa più cosa regalare e allora si va sulla tecnologia, sempre più aggiornata. Ma perché non offrire al
cresimato la Bibbia, un libretto di preghiera, di meditazione spirituale, un segno
significativo del sacramento che faccia ricordare; potrebbe dare un senso reale alla grazia dello Spirito ricevuto. Altrimenti quando si chiede a un ragazzo che cosa
ha vissuto nella Cresima, la risposta diventa: i regali, i soldi, il cellulare … ma qui
siamo andati da tutt’altra parte, non era questo quello a cui ci si è preparati,
l’impressione del fallimento.
E che dire dei padrini/madrine? Preoccupati di mantenere equilibri familiari, vengono scelte persone incoscienti del compito assegnato e assolutamente incapaci
di autentiche relazioni spirituali.
La Chiesa, cosciente del grave e difficile impegno della
educazione cristiana, sa che i genitori non bastano
nell’entrata del figlio nel momento problematico
dell’adolescenza. Quindi chiede un’altra persona che
accompagni con maturità e competenza il ragazzo attraverso le prime esperienze di vita personale e sociale. Ebbene: ha un valore e un compito educativo.
Ma come può far crescere cristianamente un/a
ragazzo/a se il padrino/madrina non partecipa alla
Messa domenicale, non conosce il catechismo, abita
lontano e non è mai reperibile, non è in completa comunione con la Chiesa
(divorziato, risposato, convivente), magari si pone in contrapposizione con la stessa dottrina ecclesiale?
Quanti problemi! Forse non si potrà risolverli tutti. Però la prospettiva per ottenere dei buoni risultati è questa. Poi si fa quel che si può. Certo è che se cerchiamo
di investire bene possiamo sperare in qualche buon risultato, se si è superficiali e
disattenti poniamo le basi per vite sgangherate.
Se si vuole un bel fiore si costruisce una serra, si dà acqua a tempo opportuno, si
difende dai parassiti. Allora speriamo di ottenere qualcosa di bello. … Altrimenti
nell’abbandono crescono i rovi …
Don Gabriele
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Un invito all'incontro personale e profondo con Cristo, l'Amico
Il testo, in forma di lettera, conclude il percorso del Sinodo. È composto da nove
capitoli più una breve introduzione: «Dio», scrive Francesco, «ti ama, Cristo ti
salva e lo fa gratuitamente, egli vive e questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita»
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le
prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti
vuole vivo!». Sono le parole di papa Francesco nell’esordio dell’esortazione apostolica che chiude il lungo percorso del Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale dell’ottobre scorso. Il documento pontificio, che come da tradizione prende il titolo dalle parole del testo in latino, Christus vivit, è composto
da nove capitoli oltre a una breve introduzione che sembra quasi una professione di fede di Bergoglio nella presenza vivificante di Cristo nella storia e un accorato appello ai giovani a lasciarsi toccare dall’incontro con Gesù. «Lui è in te, Lui è
con te e non se ne va mai», scrive il Papa. «Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza».
Il desiderio di farsi capire da una generazione ormai lontana anni luce dal linguaggio ecclesiale emerge tutto nella frase in cui Francesco dichiara: «A tutti i giovani
cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica», e subito si premura di
aggiungere: «vale a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra
fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per
la propria vocazione». (continua)
Paolo Rappellino su Famiglia Cristiana
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una riflessione dopo le Elezioni Europee

Ricordando Schuman, l’Europa ha bisogno di un’anima
Giovedì 9 maggio scorso i cristiani di tutte le Chiese presenti in Milano hanno percorso in silenzio il tragitto tra la Basilica di Sant’Eustorgio e la Basilica di San Lorenzo, meditando sulle parole che Robert Schuman, ministro degli Esteri francese,
pronunciò lo stesso giorno e nella stessa ora davanti ai giornalisti di tutto il mondo
convocati frettolosamente per ascoltare «un’importante dichiarazione».
«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionati ai pericoli che la minacciano».
Nasce la prima Comunità Europea, a cui seguiranno altre “realizzazioni concrete”
che, attraverso progressi e involuzioni, porteranno negli anni all’attuale Unione
Europea.
Non fa parte della “retorica
europeista” affermare che il
fine dell’Europa unita è assicurare una pace sicura e duratura. È una panzana affermare che «l’Europa è la negazione della Patria»: la sovra-nazionalità rappresenta
l’espansione della cultura,
storia e tradizioni del proprio
Paese verso altre culture.
L’Europa unita non è il rifiuto
della propria identità, ma il suo ampliamento con l’incontro di altre culture che
l’arricchiscono con la loro diversità. L’Europa non è solo un’entità economica: è soprattutto una comunità culturale e spirituale, di cui ha bisogno per essere costantemente sviluppata sul piano socio-politico.
Infine, l’Europa unita prefigura l’universalismo cristiano. L’umile artigiano di pace
Robert Schuman ha cercato di tradurre lo sguardo e la Parola di Dio nel suo tempo, ancora dominato dai rancori provocati dalla seconda guerra mondiale. Parafrasando il premio Nobel Nelly Sachs, possiamo dire che Schuman, rappresentante di un Paese vincente, è intervenuto nella notte «con la voce che incide ferite»
dicendo al suo popolo cose spiacevoli – la riconciliazione con il nemico tedesco,
chiedendogli perdono – e profetando un tempo di collaborazione e di pace.
Il nuovo nome della pace è «solidarietà», che non è un semplice aiuto, ma sinonimo di unità, di “stare assieme” non nella massa, dove le persone non hanno voce,
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ma nella pasta per essere lievito che la fermenta, così come nel mondo di cui i cristiani sono l’anima.
Un fido collaboratore di Robert Schuman nelle sue Memorie racconta che, al termine della dichiarazione, avviandosi verso l’uscita, il Ministro gli sussurrò
all’orecchio: «E ora bisogna darle un’anima».
Sì, l’Europa ha bisogno d’un’anima per ritrovare i suoi valori che sono alla base
della sua costruzione, ma che rischiano di cadere nell’oblio.
Sì, l’Europa ha bisogno d’un’anima per essere capace, forte delle sue radici, di affrontare le sfide del nostro tempo.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima per ritrovare il senso dell’integralità della persona, che è a fondamento di una politica e di un’economia al servizio dell’uomo e
non della finanza.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima per colmare il vuoto spirituale che si è creato
nel suo interno e che deve essere superato dall’incontro tra la sua antica cultura
umanistica con la nuova cultura tecnico-scientifica, tra la perenne etica con le
nuove scienze.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima che le permetta di essere padrona del suo destino.
Sì, l’Europa ha bisogno di trasformare la tristezza in gioia, come fa allusione il suo Inno alla gioia.
Nell’atmosfera del chiasso della società, le Chiese cristiane, assieme a tutti gli uomini di buona volontà, hanno camminato il 9 maggio scorso per le strade di Milano meditando, pregando, cantando per andare contro la paura, i pregiudizi e
l’arroganza e per proporre all’Europa di salvaguardare sempre la pace nella concordia fra i Paesi membri, nella prosperità per creare solidarietà, nell’unità per superare discordie. Così come detta il Vangelo.

Edoardo ZIN
Vicepresidente istituto “San Benedetto” dedicato a Robert Schuman
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Giorno dell’Ascensione: “Padre per-dona”
Nel grande dono insegnatomi del saper rivolgere il mio sguardo e il mio cuore al
Crocifisso, che dalla mia fanciullezza mi ha accompagnato grazie alle calde e profonde parole della mia mamma e di quelle di fraterna vicinanza di una carissima
suora dell’infanzia suor Barberina, ho sempre goduto dentro di me anche
dell’invocazione d’amore che Gesù crocifisso, “guardando lontano nel suo amore”
rivolgeva al Padre: “Papà per-dona loro”.
In particolare crescendo e scoprendo come l’egoismo spesso faceva da padrone
nella mia vita ancor di più cercavo di saziarmi di quella eterna volontà di perdono
di Gesù offerta a tutti proprio nel momento di estremo dolore e di totale abbandono da parte dei tanto amati “uomini”.
Lui il Crocifisso che implora per me, mi rimetteva in ginocchio davanti alla sua
misericordia per chiedergli di non lasciarmi più cadere nel scegliere me stesso, ma
di “mandarmi” con la scelta del perdono nel cuore. Un cammino che anche oggi ho
la grazia di saper accogliere dentro le “pieghe” della mia quotidianità. Una quotidianità che è sradicata dalla mia storia passata ma che trova il suo collegamento
solo nel sapere, sulla sua Parola, che ogni altro è fratello, sorella, madre anche se
così “lontano” da me per la loro storia, la loro lingua i loro cammini sociali e politici.
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Ma fu così anche per Gesù, anzi peggio perché lui era tra la sua gente e nelle
“promesse al suo popolo”.
Da tempo però ho scoperto una cosa nuova in particolare grazie agli anni di vita
umana e sacerdotale vissuti fuori dall’Italia.Ho imparato a risalire dalle parole:
“Padre per-dona loro” a Colui che le stava pronunciando, e mi sono incontrato con
Lui, o meglio Lui mi ha incontrato perché Lui è rimasto lì sulla croce con amore e
non se ne è distaccato. Anzi proprio da li spalanca al mondo intero la sua misericordia, dal luogo meno amato e come persona disprezzata fino alla morte e alla
morte di croce. Da lì “cresce” e si diffonde per sempre e per tutti la sua misericordia: “papa per-dona loro” che ti coinvolge e ti “apre il cuore”.
Non è il padrone che nella sua“abbondanza” mi regala il suo superfluo. No, no è il
servo-schiavo che nella sua crocifissione terribile mi dice ti voglio bene per sempre perché sei figlio di Dio Padre e per questo sono venuto perché abbiate la vita in
abbondanza, ma ancora non sai quello che fai.
Quanto è vero. Nel peccato sappiamo bene quello che facciamo, ma, secondo me,
non sappiamo “vedere lontano”, cioè vedere che stiamo vivendo scelte che chiudono il cuore e non ci permettono di sentirci figli tra i figli di Dio, fratelli tra i fratelli, chiamati alla vita per condividere la vita.
In questa incapacità di “vedere” non fa problema il Crocifisso che perdona, il povero che muore, il bambino che non può andare a scuola, la persona a cui ho tolto
il saluto, le parole amare che lasciamo cadere sul nostro prossimo fino a quando
non guardiamo a Lui come seppe fare anche il centurione romano rompendo la
schiavitù del suo peccato con il grido: “veramente costui è il figlio di Dio”. Forse
nessuno ha sentito il suo grido tanto erano presi dal loro vociare, ma la strada misericordiosa di Gesù ha aperto un cuore indurito dall’obbedienza al padrone superbo per il potere.
Lui stesso, il centurione, succube del potere umano, s’accorge dell’inganno e proclama la verità. Oh
Crocifisso, fonte inesauribile di perdono e di missione per andare a tutti perché ci è data la grazia di
proclamare la verità che è in ciascuno di noi: ”fatti
per amare” e per questo capaci, nella grazia, di andare con la nostra vita a proclamare la nostra piena
identità liberandoci dalle schiavitù egoistiche che
ci rendono incapaci di condividere fino a dare la
vita per la carità d’amore. Questo parto d’amore è
la mia vera umanità quando finalmente riesco a cogliere la mia ingiustizia del non dare la vita con amore.
Non dobbiamo sottrarci nel dire che l’altro spesso mi crocifigge per le sue scelte.
E’ vero è così! Ma proprio guardando al Signore posso cercare di ritrovare la via
dell’incontro, magari alla fine di un percorso vissuto con viva opposizione come
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fece il centurione affrancato all’obbedienza del potere. “Padre per-dona loro non
sanno quello che fanno” non è il grido di un disperato, ma la passione rivelatrice di
un amore inesauribile che sa “guardare lontano” e ci coinvolge nel suo “guardare
lontano”.
Come i figli generati nell’amore familiare ad un certo punto della loro vita
“partono” proprio per continuare quella ricchezza d’amore che li ha generati, così
ogni discepolo di Gesù è reso capace di “partire” per questa missione che vive nel
suo tempo e nella sua storia per diventare pienamente umano con il dono di sé. E
così Gesù mi riprende e mi fa guardare lontano e non ai piccoli obiettivi individualistici, ma alla sua volontà che apre
orizzonti impensabili come quello
del sacrificio per amore, ma anche
nel saper cambiare per donare con
più frutto quello che hai ricevuto.
Come il contadino lascia fare le foglie alla vigna per poi potarla affinché porti più frutto, così può essere per noi che ci accorgiamo che
alcune “foglie” vanno potate per
portare più frutto, cioè che alcuni
cammini non sono necessari ed è
importante “potarli” per dare spazio a quelli necessari. Tutto questo Gesù l’ha vissuto contestando tutte le scelte di comodo, di egoismo e ci ha talmente resi consapevoli del nostro valore dando la sua vita, dandomi il suo Corpo e il suo Sangue ad
ogni santa messa perché il perdono riempia il mio cuore e la croce non sia più gettata sulle spalle dell’altro, ma possa diventare testimonianza amante del prossimo.
A Maria, nella fine del mese di maggio, chiedo d’intercedere sempre per me, per
tutti, sapendo che già come mamma lo fa, ma è bello chiedere alla mamma di volerci bene sapendo già di appartenere al suo Amore.
Don Hervé.
Port au Prince: giovedì 30-5-2019 - Haiti
Don Hervé rientrerà il prossimo
19 giugno per un periodo di riposo
Chi volesse unirsi ai tanti donatori per contribuire alle necessità della Missione
può disporre un bonifico sulle seguenti coordinate: Erve Oddone Simeoni IBAN - IT29B 03111 50401 000000000400 - Causale: HAITI
oppure consegnare in chiesa la propria offerta in busta
indicando sempre “per HAITI”. Grazie !
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
Ultimato il discorso sui Libri della Bibbia ambientati nel perio71 Puntata
do storico della Monarchia nell’Antico Israele, compresi anche i
Profeti che agirono in quei tempi – in realtà ne abbiamo considerati solo tre: Elia, Isaia e Giona – ora possiamo allontanarci
pian piano da questo esteso Arcipelago veleggiando in direzione di due Isolette un
po’ solitarie e un po’ particolari per il loro contenuto tanto che alcune Chiese Cristiane e l’Ebraismo non hanno ritenuto opportuno includerle nel loro Canone, ossia nell’elenco dei Libri ritenuti autentici e sacri.
Le due Isolette si chiamano: Primo Libro dei Maccabei e il Secondo Libro dei Maccabei. In breve –
anzi in brevissimo – essi narrano
le gesta eroiche del Popolo Ebraico – guidato da una famiglia sacerdotale: i Maccabei, che insorgono e scacciano dalla Terra
d’Israele i dominatori stranieri e
pagani che, dopo continue e reiterate vessazioni in spregio alla
religiosità ebraica, avevano addirittura osato compiere l’abominio
di profanare il Santo Tempio di Gerusalemme – nientemeno che il Luogo della dimora di Dio tra gli Uomini – trasformandolo in un tempio pagano.
Una delle più significative vicende raccontate in questi libri, è quella di una Madre
Ebrea che incoraggia i suoi sette figli al martirio. Ciò è un fatto quantomeno insolito perché l’Ebraismo mai ha sollecitato i suoi fedeli al martirio e, men che meno,
ha esaltato il martirio come un atto sublime da ricercare. Questo, probabilmente,
è uno dei motivi per i quali, ad un certo punto – nel 95 d.C.– i Libri dei Maccabei
sono stati esclusi dal Canone Ebraico seppure in precedenza fossero stati accettati
come libri sacri. Un’altra cosa che ha creato dei problemi è stato il “culto dei morti” e l’espiazione dei peccati commessi in vita dai trapassati con preghiere e sacrifici. E’ la prima volta che in tutto il Primo Testamento accade una cosa del genere.
Riporto il breve brano che ne parla, ambientato sul campo di una battagli appena
conclusa: “…gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri per deporli con i
loro parenti nei sepolcri di famiglia. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto
oggetti sacri agli idoli di Iamnia, che la legge proibisce ai Giudei… Perciò tutti, bea
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nedicendo l'operato di Dio, giusto giudice che rende palesi le cose occulte, ricorsero alla preghiera, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti quelli del popolo a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto per il peccato dei caduti. Poi
fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila dramme d'argento, le inviò
a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio…
Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. …Perciò egli fece offrire il sacrificio
espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato.” (II Maccabei, Cap.
14,39,45).
Pur considerata un’azione grandemente meritoria per un Cattolico,l’intercessione
per i defunti è assente nell’Ebraismo. Per la religione Ebraica conta solo ciò che si
compie in vita. Con il Secondo Libro dei Maccabei (circa 135 a.C.), siamo arrivati
alla vigilia della sottomissione della Terra d’Israele alle autorità Romane. Il generale Pompeo entrò in Gerusalemme nel 63 a.C., …davvero pochi anni prima della nascita di Gesù. (continua)
ָׁ
(Shalom!)
! שלֹום

Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via Roma (ex Casa degli Angeli)
Porto Valtravaglia martedì 25 giugno (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i locali di via Zampori (di fianco alle ACLI) il prossimo
Lunedì 10 giugno (dalle 15,30 alle 16,30)
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ORARI DELLE S. MESSE VIGILIARI E FESTIVE
Vigiliare

DOMO

ore 18,00

Festive

NASCA
PORTO
S. PIETRO
CALDE'

ore 8,30
ore 10,15
ore 11,45
ore 18,00

ORARI DELLE S. MESSE FERIALI
Lunedì

PORTO

ore 8,30
a seguire Adorazione

Martedì

S. PIETRO

ore 8,30

Mercoledì

NASCA

ore 8,30

Giovedì

MUSADINO

ore 8,30

Venerdì

PORTO

ore 8,30

PARROCCHIA

parrocchievaltravaglia@gmail.com
don Luca Ciotti PARROCO
cell. 339-4530248
donlucaciotti@gmail.com

don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO
cell. 388-4912262
crenna.g@gmail.com

Luca Costantini DIACONO
Luciano Griggio DIACONO

cell. 371-1276098
cell. 347-9771297
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