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      Il rinnovo dei Consigli pastorali  
      e il desiderio di costruire insieme la Chiesa 
 
 

E’ tempo di rinnovi nel cammino della nostra chiesa ambrosiana. Ci riferiamo al 
rinnovo dei consigli pastorali e degli affari economici che l’Arcivescovo ha invitato 
a compiere in questi mesi conclusivi del 2019.  
Nel testo consegnato ai parroci prima dell’estate si dice: 
“Rinnoveremo questi consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rasse-
gnazione di una chiesa in decadenza ma animati dalla gioia di percorrere una nuo-
va tappa evangelizzatrice nella vita della nostra diocesi. Camminiamo insieme cu-
stodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità”.  
Venivano poi indicati alcuni tratti da non perdere di vista provenienti dal discorso 
dell’Arcivescovo in riferimento al sinodo minore “Chiesa dalle genti”. Si tratta della 
capacità di dimorare nello stupore, di sentirsi a proprio agio nella storia, di essere 
parte di quel forte grido che viene dai più poveri e infine di celebrare una comu-
nione segno di unità nella pluriformità. 
Dentro questa cornice abbiamo provato a confrontarci tra preti del decanato e ab-
biamo desiderato immaginare la chiesa in questa porzione di mondo che è il luo-
go dove viviamo. E’ sorto in noi il desiderio non solo di rinnovare i consigli, pur sa-
pendo che è operazione faticosa quella della partecipazione e della corresponsa-
bilità, ma di aiutarci a rileggere il nostro modo di vivere la chiesa per sognare nuo-
ve vie. E così vorremmo proporre un cammino insieme a coloro che sono attual-
mente nei consigli e a coloro che ne faranno parte prossimamente, per immagina-
re la chiesa del futuro nelle nostre terre. Ci accompagnerà il vicario per 
l’evangelizzazione don Mario Antonelli a cui abbiamo chiesto di aiutarci a trovare 
le coordinate della chiesa che il concilio ci ha consegnato e che Papa Francesco sta 
rilanciando fortemente a partire dalla sua lettera programmatica “Evangelii gau-
dium”.  

     Parrocchie 

      

     Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

     Maria SS. Immacolata in Nasca 

     S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia 

     S. Maria Assunta in Domo 
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Si tratta di aver ben presenti i tratti indicati dall’Arcivescovo e di lavorare insieme 
preti e laici per costruire la chiesa: l’obiettivo sarà di ascoltare una parola autore-
vole, di confrontarci a piccoli gruppi, di arrivare a scrivere una lettera 
all’Arcivescovo per raccontargli come ci immaginiamo la chiesa nei nostri territori 
di confine, consapevoli che la realtà si vede meglio dalle periferie che dal centro! 
Non sappiamo quale sarà l’esito ma sappiamo che chi ci starà a dare il suo contri-
buto potrà fare un’esperienza di chiesa significativa: il processo ancora una volta 
sarà più significativo dei risultati! Detto questo speriamo di poter portare a casa 
anche il risultato e quindi di poter iniziare un sentiero nuovo, con il vangelo nel 
cuore e la missione nelle gambe. Ma soprattutto con la capacità di crescere nella 
comunione con il Signore Gesù e con i fratelli che ci sono affidati in questa porzio-
ne di Chiesa e di mondo.  
Se vuoi partecipare a questa avventura, pur non essendo parte dei consigli pasto-
rali o affari economici, sentiti invitato. Trovi qui le date, i temi e i luoghi. In ogni 
caso per chi non potesse partecipare e fosse interessato troveremo il modo di 
condividere quanto emergerà nell’ascolto e nella condivisione.  

don Luca 

 

PRIMO INCONTRO (12 ottobre) 
UNA CHIESA PER IL MONDO: SPUNTI E STILE DEL CONCILIO VATICANO II 
Istituto Suore Santa Marta -  Roggiano 
 
SECONDO INCONTRO (16 novembre) 
LA GIOIA DEL VANGELO: PAPA FRANCESCO E UNA CHIESA 
IN PERENNE MISSIONE 
Istituto Suore Santa Marta - Roggiano 
 
TERZO INCONTRO (14 dicembre) 
UNA CHIESA POPOLARE: POPOLO DI DIO  IN 
CAMMINO.  
SPUNTI DA ALCUNE LETTERE  
DI PAPA FRANCESCO 
Villa Immacolata – Istituto Figlie dell’oratorio 
Castelveccana 
 
QUARTO INCONTRO  

DARE GAMBE AI SOGNI: COME IMMAGINIAMO  
LA CHIESA NELLE NOSTRE TERRE  
(data e luogo da definirsi) 

Gli incontri saranno  
così strutturati: 
 
  8.45 S. Messa;  
  9.30 introduzione e relazione;  
10.45 break;  
11.00 lavoro/confronto in gruppi;  
12.30 conclusione. 
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Alcune iniziative e attenzioni che desideriamo curare in questo sguardo 
missionario: 

TESTIMONIARE 
Domenica pomeriggio con un testimone e un viaggio interiore: 
Ore 15.30-17.00 (ascolto, confronto e preghiera) 
  
6 ottobre (chiesa di Ligurno) 
DON HERVÈ, UNA VITA IN MISSIONE 
13 ottobre (chiesa di Ronchiano) 
LAICI DI AC MISSIONARI NEL QUOTIDIANO 
20 ottobre (chiesa di S. Veronica) 
ISABELLA E UN’ESTATE PER GUARDARE AL FUTURO 
27 ottobre (chiesa di S. Giorgio a Sarigo) 
PAOLA, MEDICO, DAL SAN RAFFAELE AL BRASILE 
 

PREGARE 
Ogni venerdì 
Chiesa di Ronchiano 
Ore 20.30 rosario 
Ore 21.00 Adorazione 
  
26 ottobre ore 20.45  in Duomo a Milano 
Veglia diocesana 
 

INFORMARSI 
Due incontri per guardare al sinodo dell’Amazzonia 
8 e 29 ottobre 
ore 20,30 
Santuario del Carmine - Luino 
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Cari fratelli e sorelle, 
 
per il mese di ottobre del 2019 ho chie-
sto a tutta la Chiesa di vivere un tempo 
straordinario di missionarietà per com-
memorare il centenario della promulga-
zione della Lettera apostolica Maximum 
illud del Papa Benedetto XV (30 novem-
bre 1919). La profetica lungimiranza 
della sua proposta apostolica mi ha 
confermato su quanto sia ancora oggi 
importante rinnovare l’impegno missio-
nario della Chiesa, riqualificare in senso 
evangelico la sua missione di annuncia-
re e di portare al mondo la salvezza di 
Gesù Cristo, morto e risorto. 
Il titolo del presente messaggio è ugua-
le al tema dell’Ottobre missiona-
rio: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cri-
sto in missione nel mondo. Celebrare 
questo mese ci aiuterà in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della no-
stra adesione di fede a Gesù Cristo, fe-
de gratuitamente ricevuta come dono 
nel Battesimo. La nostra appartenenza 
filiale a Dio non è mai un atto individua-
le ma sempre ecclesiale: dalla comunio 
ne con Dio, Padre e Figlio e Spirito San-
to, nasce una vita nuova insieme a tanti 
altri fratelli e sorelle. E questa vita divi-

na non è un pro-
dotto da vendere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ricchezza da do-
nare, da comunicare, da annunciare: 
ecco il senso della missione. Gratuita-
mente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo 
(cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. 
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi 
arrivando alla conoscenza della verità e 
all’esperienza della sua misericordia 
grazie alla Chiesa, sacramento universa-
le della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 
gentium, 48). 
La Chiesa è in missione nel mondo: la 
fede in Gesù Cristo ci dona la giusta di-
mensione di tutte le cose facendoci ve-
dere il mondo con gli occhi e il cuore di 
Dio; la speranza ci apre agli orizzonti e-
terni della vita divina di cui veramente 
partecipiamo; la carità, che pregustia-
mo nei Sacramenti e nell’amore frater-
no, ci spinge sino ai confini della terra 
(cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm10,18). 
Una Chiesa in uscita fino agli estremi 
confini richiede conversione missionaria 
costante e permanente. Quanti santi, 
quante donne e uomini di fede ci testi-
moniano, ci mostrano possibile e prati-

Il Messaggio di 
Papa Francesco 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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cabile questa apertura illimitata, questa 
uscita misericordiosa come spinta ur-
gente dell’amore e della sua logica in-
trinseca di dono, di sacrificio e di gratui-
tà (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio 
chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum 
illud). 
È un mandato che ci tocca da vicino: io 
sono sempre una missione; tu sei sem-
pre una missione; ogni battezzata e bat-
tezzato è una missione. Chi ama si met-
te in movimento, è spinto fuori da sé 
stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano 
vita. Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è u-
na missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio. Anche se mio padre e 
mia madre tradissero l’amore con la 
menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non 
si sottrae mai al dono della vita, desti-
nando ogni suo figlio, da sempre, alla 
sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6).  
Questa vita ci viene comunicata nel Bat-
tesimo, che ci dona la fede in Gesù Cri-
sto vincitore del peccato e della morte, 
ci rigenera ad immagine e somiglianza 
di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo 
che è la Chiesa. In questo senso, il Bat-
tesimo è dunque veramente necessario 
per la salvezza perché ci garantisce che 
siamo figli e figlie, sempre e dovunque, 
mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa 
del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà 
sacramentale – il cui compimento è 
l’Eucaristia –, rimane vocazione e desti-
no per ogni uomo e donna in attesa di 
conversione e di salvezza. Il Battesimo 
infatti è promessa realizzata del dono 

divino che rende l’essere umano figlio 
nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori 
naturali, ma nel Battesimo ci è data 
l’originaria paternità e la vera materni-
tà: non può avere Dio come Padre chi 
non ha la Chiesa come madre (cfr San 
Cipriano, L’unità della Chiesa, 4). 
Così, nella paternità di Dio e nella ma-
ternità della Chiesa si radica la nostra 
missione, perché nel Battesimo è insito 
l’invio espresso da Gesù nel mandato 
pasquale: come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi pieni di Spirito 
Santo per la riconciliazione del mondo 
(cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cri-
stiano compete questo invio, affinché a 
nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la certezza 
della sua dignità personale e 
dell’intrinseco valore di ogni vita umana 
dal suo concepimento fino alla sua mor-
te naturale. Il dilagante secolarismo, 
quando si fa rifiuto positivo e culturale 
dell’attiva paternità di Dio nella nostra 
storia, impedisce ogni autentica frater-
nità universale che si esprime nel reci-
proco rispetto della vita di ciascuno. 
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni diffe-
renza si riduce ad infernale minaccia 
rendendo impossibile qualsiasi fraterna 
accoglienza e feconda unità del genere 
umano. 
L’universale destinazione della salvezza 
offerta da Dio in Gesù Cristo condus-
se Benedetto XV ad esigere il supera-
mento di ogni chiusura nazionalistica ed 
etnocentrica, di ogni commistione 
dell’annuncio del Vangelo con le poten-
ze coloniali, con i loro interessi econo-

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
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mici e militari. Nella sua Lettera aposto-
lica Maximum illud il Papa ricordava che 
l’universalità divina della missione della 
Chiesa esige l’uscita da una apparte-
nenza esclusivistica alla propria patria e 
alla propria etnia. L’apertura della cultu-
ra e della comunità alla novità salvifica 
di Gesù Cristo richiede il superamento 
di ogni indebita introversione etnica ed 
ecclesiale. Anche oggi la Chiesa conti-
nua ad avere bisogno di uomini e don-
ne che, in virtù del loro Battesimo, ri-
spondono generosamente alla chiama-
ta ad uscire dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria patria, 
dalla propria lingua, dalla propria Chie-
sa locale. Essi sono inviati alle genti, nel 
mondo non ancora trasfigurato dai Sa-
cramenti di Gesù Cristo e della sua san-
ta Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, 
testimoniando il Vangelo e celebrando 
la vita dello Spirito chiamano a conver-
sione, battezzano e offrono la salvezza 
cristiana nel rispetto della libertà perso-
nale di ognuno, in dialogo con le culture 
e le religioni dei popoli a cui sono invia-
ti. La missio ad gentes, sempre necessa-
ria alla Chiesa, contribuisce così in ma-
niera fondamentale al processo perma-
nente di conversione di tutti i cristiani. 
La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ec-
clesiale battesimale, l’uscita geografica 
e culturale da sé e dalla propria casa, il 
bisogno di salvezza dal peccato e la libe-
razione dal male personale e sociale e-
sigono la missione fino agli estremi con-
fini della terra.  

La provvidenziale coincidenza con la ce-
lebrazione del Sinodo Speciale sulle 

Chiese in Amazzonia mi porta a sottoli-
neare come la missione affidataci da 
Gesù con il dono del suo Spirito sia an-
cora attuale e necessaria anche per 
quelle terre e per i loro abitanti. Una 
rinnovata Pentecoste spalanca le porte 
della Chiesa affinché nessuna cultura 
rimanga chiusa in sé stessa e nessun 
popolo sia isolato ma aperto alla comu-
nione universale della fede. Nessuno ri-
manga chiuso nel proprio io, 
nell’autoreferenzialità della propria ap-
partenenza etnica e religiosa. La Pasqua 
di Gesù rompe gli angusti limiti di mon-
di, religioni e culture, chiamandoli a 
crescere nel rispetto per la dignità 
dell’uomo e della donna, verso una con-
versione sempre più piena alla Verità 
del Signore Risorto che dona la vera vita 
a tutti. 
Mi sovvengono a tale proposito le paro-
le di Papa Benedetto XVI all’inizio del 
nostro incontro di Vescovi latinoameri-
cani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, 
parole che qui desidero riportare e fare 
mie: «Che cosa ha significato 
l’accettazione della fede cristiana per i 
Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? 
Per essi ha significato conoscere e acco-
gliere Cristo, il Dio sconosciuto che i lo-
ro antenati, senza saperlo, cercavano 
nelle loro ricche tradizioni religiose. Cri-
sto era il Salvatore a cui anelavano si-
lenziosamente. Ha significato anche a-
vere ricevuto, con le acque del Battesi-
mo, la vita divina che li ha fatti figli di 
Dio per adozione; avere ricevuto, inol-
tre, lo Spirito Santo che è venuto a fe-
condare le loro culture, purificandole e 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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sviluppando i numerosi germi e semi 
che il Verbo incarnato aveva messo in 
esse, orientandole così verso le strade 
del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facen-
dosi carne in Gesù Cristo, si fece anche 
storia e cultura. L’utopia di tornare a 
dare vita alle religioni precolombiane, 
separandole da Cristo e dalla Chiesa u-
niversale, non sarebbe un progresso, 
bensì un regresso. In realtà, sarebbe 
un’involuzione verso un momento stori-
co ancorato nel passato» (Discorso nella 
Sessione inaugurale, 13 maggio 
2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-
856). 

A Maria nostra Madre affidiamo la mis-
sione della Chiesa. Unita al suo Figlio, 
fin dall’Incarnazione la Vergine si è mes-
sa in movimento, si è lasciata totalmen-
te coinvolgere nella missione di Gesù, 
missione che ai piedi della croce diven-
ne anche la sua propria missione: colla-
borare come Madre della Chiesa a ge-
nerare nello Spirito e nella fede nuovi 
figli e figlie di Dio. 
Vorrei concludere con una breve parola 
sulle Pontificie Opere Missionarie, già 
proposte nella Maximum illud come  
strumento missionario.  
 
 

Le POM esprimono il loro servizio 
all’universalità ecclesiale come una rete 
globale che sostiene il Papa nel suo im-
pegno missionario con la preghiera, ani-
ma della missione, e la carità dei cristia-
ni sparsi per il mondo intero. La loro of-
ferta aiuta il Papa nell’evangelizzazione 
delle Chiese particolari (Opera della 
Propagazione della Fede), nella forma-
zione del clero locale (Opera di San Pie-
tro Apostolo), nell’educazione di una 
coscienza missionaria dei bambini di 
tutto il mondo (Opera della Santa Infan-
zia) e nella formazione missionaria della 
fede dei cristiani (Pontifica Unione Mis-
sionaria). Nel rinnovare il mio appoggio 
a tali Opere, auguro che il Mese Missio-
nario Straordinario dell’Ottobre 2019 
contribuisca al rinnovamento del loro 
servizio missionario al mio ministero. 
Ai missionari e alle missionarie e a tutti 
coloro che in qualsiasi modo partecipa-
no, in forza del proprio Battesimo, alla 
missione della Chiesa invio di cuore la 
mia benedizione. 
 
Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità 
di Pentecoste  
  
                    FRANCESCO 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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Perché hai preso le scarpe? 
            Ci sono anche quelli che 
comprano le scarpe solo perché ci sono i saldi e le offerte speciali. Hanno le scar-
pe per la montagna, perché erano quasi gratis, ma non sono mai andati in monta-
gna. Hanno le scarpe con i tacchetti per il calcio, perché c’è stata una svendita, ma 
non hanno ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la danza classi-
ca, ma con i balletti si annoiano. Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. 
             Ci sono, invece, quelli che prendono le scarpe perché hanno ricevuto una 
promessa, una specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello che serve per 
non perdere l’occasione: è stata organizzata la conquista di una vetta e sanno di 
essere attesi; sono stati convocati per una partita e vogliono far parte della squa-
dra. 
             L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, 
sei atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per es-
sere dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta. 
 
 Dov’è la meta? 
            Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: non vanno da nes-
suna parte. Però ogni giorno dedicano del tempo a correre. Più o meno sempre lo 
stesso percorso, più o meno lo stesso tempo. Più o meno la stessa gente. Poi, a un 
certo punto si stancano e lasciano perdere: perché poi dovrei fare tutti i giorni 
questa fatica? 
             Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movimenti talora 
un po’ bizzarri. Si stancano, talora si innervosiscono perché l’allenatore ha pretese 
e non risparmia rimproveri. Accettano però la fatica. Si preparano alla partita o al-
la corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto allenamento non sono convocati, si ar-
rabbiano e hanno l’impressione di aver perso tempo: l’allenamento non è servito 
a niente! 
             Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno 

All’inizio dell’anno oratoriano, 
l’Arcivescovo lancerà il suo mes-
saggio per accompagnare i ragaz-
zi e tutta la comunità educante. 
Ora...corri: è l’invito ad andare in 
missione, anzi, ad essere missio-
ne! 
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ORATORIO E CATECHESI 
Riprende il cammino della catechesi per i ragazzi  

e le loro famiglie: 

 

VENERDI’ ore 14,30—17 a S. Pietro 

(gioco, catechesi, preghiera, gioco) 

 

SABATO ore 14,30—19 a Domo 

(gioco, preghiera, catechesi, gioco e alle 18 S. Messa) 

di essere attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta non è un risultato; 
la meta non è un successo; la meta è dove è bello stare, l’amicizia che merita di 
essere coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di cui si può essere fie-
ri, la salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici. 
 
 Chi ci crede? 
            Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) che 
con i loro discorsi sembrano scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra 
che l’impresa di educare sia un investimento fallimentare: i ragazzi d’oggi sono di-
stratti, irrequieti e non ascoltano; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita 
frenetica e non hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d’oggi è insi-
dioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi per attrarre i giovani: noi 
siamo così pochi e così sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza. 
            Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad 
attrarre tutti; credono che l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano del-
le risorse straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, siamo co-
me un terreno promettente che attende un seminatore per produrre molto frut-
to. 
 
Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di quest’anno, nel pieno 
dell’operazione Oratorio 2020, chiama i ragazzi a considerare la bellezza della me-
ta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Si-
gnore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in verità, sono chiamati alla 
pienezza della gioia, la gioia di Dio. 
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro 
genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora cor-
ri!». 
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“Il dono di Haiti”  
per -guardare lontano -sempre 
 

E’ il 18 di agosto e da pochi giorni ero rientrato nella mia parroc-
chia haitiana: Santa Croce, che ha il suo centro parrocchiale a Ka 
Philip che come sapete si trova al Nord Ovest di Haiti. Il viaggio 
questa volta era stato molto più faticoso a causa del lungo tempo 
di sosta a New York, una notte intera sulle sedie dell’aeroporto 
per attendere la coincidenza per Haiti e anche per il viaggio in au-
to per raggiungere la parrocchia. Ma una vola a “casa”tutto ritor-
na alla serenità perché finalmente a “casa”. I saluti, i commenti, gli abbracci si susse-
guivano con la naturalezza che un cammino d’amicizia aveva già cominciato a far cre-
scere nelle nostre vite. E così riprendo a parlare creolo con la sorpresa di sentirmi 
più sciolto quasi che il tempo passato in Italia fosse servito a far “maturare” in me il 
parlare creolo. Non mi sembrava vero, certo la strada dell’accoglienza profonda della 
“lingua” era ancora lunga, ma questa più istintiva capacità di parlare il creolo mi al-
largava il “cuore”. La vita pastorale del mese di agosto era ancora accompagnata da 
tante feste patronali delle nostre tante Comunità e queste erano vere fonti di 
“ricchezze” di vita insieme. Il ritmo era quasi incalzante e in più la rovinosa situazio-
ne delle strade gli dava una mano, ma la gioia delle celebrazioni e degli incontri face-
vano scivolare in secondo piano questa fatica fisica.  Ma quella mattina del 18 agosto 
appena alzato vissi lo stupore di scoprire che il mio corpo non aveva saputo reggere 
così bene come il mio “spirito” a tanta “ricchezza di vita”. Ed eccomi di fronte 
all’apparire di una “bella”, si fa per dire, ernia inguinale. Fu come un tuffo al cuore 
perché “ho sentito” subito in me stesso le possibili conseguenze di movimento, di di-
sponibilità di questa situazione, non perché ne fossi impressionato, perché capii su-
bito che dove mi trovavo la non piena efficienza, legata ad un problema fisico di que-
sto tipo, poteva diventare una fatica per i fratelli della Comunità. Subito mi risiedo 
sul letto e con le lacrime nel cuore, tento di reagire e mi fabbrico un cinto -fai da te- 
che mi rallegra perché funzionava bene. Dopo qualche giorno di fiduciosa ripresa nel 
dialogo con il mio confratello don Levi arriva però il parere del mio caro amico medi-
co che mi consiglia vivamente di rientrare in Italia per sottopormi all’operazione per-
ché, dice lui, potresti andare avanti così per anni, ma se nascono delle complicazioni, 
l’ernia diventa un problema grave che ad Haiti sarà difficile risolvere con rapidità. Ini-
ziano così giorni “tesi” perché sento dentro di me la responsabilità di non diventare 
un “peso” per la vita comunitaria e nello stesso tempo vivo la tristezza di pensare ad 
un rientro. Sono giorni di preghiera e di lacrime nascoste che ad un certo momento 
però mi aprono ancora alla gioia del “guardare lontano” quando durante la recita del 
rosario quotidiano sono arrivato di fronte ad un resto di palma tagliato e bruciac-
chiato che stava rimettendo i germogli.  
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In verità in questo periodo se ne vedono tanti così, ma ero io che pur vedendo 
non “guardavo più lontano” come tante volte vi avevo detto. L’immagine reale di 
questo resto di palma che riprende a vivere dischiuse subito evangelicamente il 
mio cuore e subito dopo l’incontro sul sentiero con Olby, un ragazzo della comuni-
tà di Ka Philip che mi era venuto incontro per vedere se avevo bisogno,laceravano 
la mia tristezza e finalmente capisco che è sempre necessario rimettersi a cammi-
nare con la fiducia del “guardare lontano”.  
Olby è il nome di uno dei tanti adolescenti 
che hanno – circondato - la mia presenza a 
Ka Philip in una terra tanto diversa dalla mia 
per cultura, ritmi di vita, aspettative di vita 
per quel “troppo” che non hanno a causa di 
tante ingiustizie che hanno radici locali e 
mondiali. 
Ma anche da loro ho imparato che la digni-
tà di ogni vita è immensa, non riducibile alla 
sua situazione sociale ecc. ecc., ma mi è 
sempre pienamente fratello, sorella, padre 
e madre come mi ha messo nel cuore Gesù. 
Pur sapendo che sarà necessario lasciare 
questa terra, troppo poco amata, per un 
“cammino” diverso, nel mio cuore, come 
sempre, rimarranno i volti e i nomi di sorel-
le e fratelli e il loro “silenzioso” grido di con-
divisione e d’aiuto.  
La dignità del fratello e della sorella più poveri non può rimanere inascoltata, ma 
mi domanda di continuare ad amarla e proteggerla continuando quelle relazioni 
di corresponsabilità di vita reale, che la Provvidenza mi ha offerto, lottando con la 
certezza del Vangelo per rimanere al loro servizio.  In quel momento riscoprivo 
anche che la mia vita e la nostra vita di credenti sarà sempre missionaria e per 
questo aperta ad offrire sempre e fiduciosamente “germi” di vita nuova come il 
“resto bruciacchiato”della palma, con il suo germoglio,mi avevano  rispiegato“nel 
profondo di me stesso”. 
 
Buon cammino allora per la nostra comune e rinnovata missione in una quotidia-
nità evangelica che non riduce mai la possibilità di “germogliare” a nuova vita an-
che quando, apparentemente, tutto sembrava perduto.  

 

don Hervé 
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75a Puntata 

 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO       
 
 
 
    Di regola, i brani del Libro di Giobbe che ascoltiamo in Chiesa o che 
    leggiamo da qualche parte, si concludono con una frase di Giobbe 
    che è considerata una delle più alte espressioni di Fede mai pronun-
ciate da un Uomo:“Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha 
dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Nome del Signore!”(Giobbe 1,21); 
La parte del Libro di Giobbe che si legge normalmente è questa perché è edificante e 
spinge l’Uomo e la Donna ad avere sempre “pazienza” anche davanti alle prove e ai so-
prusi più devastanti. Perciò molti di noi ritengono in buona fede che quella sia anche la 
conclusione dell’intero Libro di Giobbe. In realtà non è così, c’è dell’altro… La storia con-
tinua. Alla fine Giobbe sarà reintegrato in ciò che aveva perduto, sempre ammesso e 
non concesso che si possano rimpiazzare dei figli e delle figlie – delle vite umane – ma 
su questo fatto, non si sta troppo a sottilizzare perché il significato che viene veicolato è 
che Dio in sovrabbondanza ridà al giusto ciò che temporaneamente gli toglie per met-
terlo alla prova…  E solo un’ipotesi perché, come dicevamo all’inizio, la bellezza di que-
sto Libro è quella di sollecitare degli interrogativi, di far ragionare in profondità, non 
quello di dare delle risposte che, comunque li si considerino, appaino farraginose e opi-
nabili. Un’altra cosa c’è da dire.  Giobbe non è così passivamente paziente come comu-
nemente si crede perché, in realtà, inseguito, con veemenza difende la sua innocenza, 
ribellandosi – non certo a Dio – ma all’incomprensibilità delle ragioni per le quali Lui si 
è accanito con tanta violenza contro di lui. Addirittura ipotizzerà una “chiamata a giudi-
zio” per stabilire chi dei due ha ragione: Dio o Giobbe? Ma s’accorge subito che tutto 
questo è impossibile, se non altro perché l’unico Giudice che potrebbe giudicare Dio è 
Dio stesso! …Ma nel frattempo il nostro protagonista viene raggiunto da tre amici che 
cercano di “consolarlo” o, meglio, di accusarlo spiegandogli dettagliatamente quella che 
per loro è la causa dei suoi tormenti e delle catastrofi subite; cercando comunque di 
“salvare” in ogni modo il principio secondo il quale Dio è giusto e non commette ingiu-
stizie. Perciò non ne ha commesse neppure colpendo duramente Giobbe. Un “amico” 
afferma una cosa molto semplice e sempre in voga, e cioè che Dio ha punito Giobbe 
per dei peccati dei quali magari non si ricorda o non sa.  
Oppure, con una concezione molto creduta a quei tempi, che lui sta pagando qualche 
colpa commessa dai suoi avi. In sostanza, nessuno può ritenersi giusto davanti a Dio… 
almeno non giusto al pari di Lui o, addirittura più di Lui, e perciò – in fondo – tutti sono 
colpevoli di qualcosa. Un altro “amico” afferma che le sofferenze imposte da Dio servo-
no per purificare e rendere forte l’uomo in vista di un bene superiore. Il terzo “amico” 
dice qualcosa di più “sconvolgente” e, per la nostra mentalità, un bel po’ difficile da ac-
cettare: Dio, essendo Dio, può fare quel che vuole senza dovere rispondere delle cose 
che fa e, tantomeno, deve giustificare il suo operato anche se ciò che fa è in aperta con-
traddizione con i principi che proclama.  Ma il discorso sul Male nel Creato non finisce 
certo qui! …A presto! 
 (continua) 

! לֹום   (!Shalom)   שָׁ
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Giovedì 31 ottobre 2019 

 

Domo    ore 18.00  Messa 

 

 

Venerdì 1 novembre: FESTA DI TUTTI I SANTI 

  

Nasca        ore   8.30 Messa      

Porto       ore 10.15 Messa      

S. Pietro  ore 11.45 Messa     

Caldè      ore 18.00   Messa 

 

 

                   Sabato 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

  

Porto  ore     9.30 Messa al cimitero per tutti i defunti 

      dell’anno 

Sarigo  ore   14.00     preghiera al cimitero    

Nasca  ore   14.30  preghiera al cimitero   

Domo  ore   15.00     preghiera al cimitero   

S. Pietro  ore   15.30  preghiera al cimitero   

Domo  ore   18.00  Messa 

  

 

Lunedì 4 novembre  
 

  S. Pietro  ore 10.30 Messa per i Caduti  
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali   di Via Roma  (ex Casa degli Angeli)  
Porto Valtravaglia  martedì  8 ottobre (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 fian-
co alle ACLI) per la distribuzione dei prodotti del Banco Alimentare 

 

Lunedì   28  ottobre (dalle 15,30 alle 16,30) 
 

e tutti i lunedì dalle 10 alle 11. 
 
Per eventuali necessità il recapito telefonico è: 0332-520105 (Ugo Manzi)   

Itinerario di preparazione delle coppie  

alla celebrazione del Sacramento del matrimonio. 
 

 

Sono previsti due itinerari: 

 

 a LUINO a partire dal 19 ottobre  2019 fino al 14 dicembre 

 (si terrà presso la Casa parrocchiale di Luino, piazza Giovanni XXIII, 13) 

 

 a GRANTOLA  a partire dall’8 febbraio 2020 fino al 28 marzo 

 (si terrà presso l’oratorio di Grantola, via Mignani, 40) 

 

Per informazioni: 342-1681191 (don Cristian) ; 328-4148777 (Michele Valente) 

 

 

ISCRIZIONI  IN  PARROCCHIA 
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Un vivo ringraziamento a tutti i parrocchiani, residenti e villeggianti, per 

l’impegno offerto nelle varie occasioni di fraternità legate alle ricorrenze liturgi-

che. In particolare alle persone che hanno profuso generosamente la loro corre-

sponsabilità per la buona riuscita  di questi significativi momenti comunitari 

delle feste patronali 

don  Luca 

 

Festa di Musadino     €    720,00 

Festa di Sarigo (s. Giorgio)   €    690,00  

Festa di Domo      €     1080,00  

Festa di Porto      €  3050,00 

Festa di Sarigo (s. Genesio)  €    790,00 

Festa di San Michele    €    600,00 

 

Giornata per il Seminario 
Porto, Domo, San Pietro, Nasca 

€  1.250,00 
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ORARI DELLE S. MESSE VIGILIARI E FESTIVE 
 

Vigiliare   DOMO    ore 18,00 
  

Festive   NASCA    ore   8,30 
    PORTO   ore 10,15 
    S. PIETRO   ore 11,45  
    CALDE'   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    don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO 
cell.   339-4530248         cell.   388-4912262 
donlucaciotti@gmail.com    crenna.g@gmail.com 
 
Luca Costantini    DIACONO     cell.  371-1276098 
Luciano Griggio    DIACONO   cell.  347-9771297 


