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

Eccoci all’inizio di un nuovo anno, un nuovo anno del Signore, un anno in cui il Signore Gesù desidera rinnovare la nostra vita. Certo, perché noi ci auguriamo
“buon anno”, festeggiamo il passaggio ad un tempo nuovo, brindiamo e danziamo, ma quali auguri portiamo realmente nel nostro cuore? Cosa vogliamo dire agli altri attraverso i nostri auguri?
La sapienza della Chiesa ci fa concludere un anno con il “Te Deum” per ringraziare
ed aprirne un altro all’insegna della pace: qui si posa lo sguardo del cristiano! E’
sguardo di gratitudine per una vita che è accompagnata e custodita da Dio. E’ uno
sguardo proiettato in un futuro di pace da costruire insieme come sognatori di
ponti che congiungono più che di muri “sicuri” che separano.
A dirla tutta, questo mese di gennaio è ricolmo di motivi di riflessione e preghiera:
il mese della pace, la festa della famiglia e della vita, la settimana dell’educazione,
la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani… insomma si inizia con grande
slancio! Proviamo dunque a rilanciare qualche pensiero dentro questo ampio panorama, anticipando anche che vivremo un momento di veglia a livello decanale
in cui si cercherà di unificare molti di questi motivi
per cui pregare tutti insieme.
PACE
Il papa ogni anno scrive un messaggio per approfondire questo tema ed aiutare tutti gli uomini di
buona volontà a lavorare insieme per costruire legami di pace tra le persone e tra le nazioni. In questa 53^ giornata mondiale della pace, ci riconsegna
il desiderio di pace che abita il cuore di ogni uomo
attraverso tre negazioni chiare da poter assumere
nella nostra vita: NO alle differenze come ostacolo,
NO alla paura come minaccia, NO al dominio
sull’altro.
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Ne facciamo le spese tutti i giorni: è difficile superare la barriera della differenza
perché il diverso è percepito spesso come ostacolo. E’ molto più facile intendersi
con chi è uguale a noi e la pensa come noi, ha la medesima cultura ed abitudini.
Ma spesso questo costringe dentro le medesime prassi e i medesimi pensieri senza alcuna novità, dando tutto per scontato, senza prospettive ulteriori quasi che il
mondo venga racchiuso nel nostro modo di fare e di pensare. La differenza, se vissuta come opportunità (ricordate la lettera dell’Arcivescovo “la situazione è occasione”?) permette nuove conoscenze, ampliamento degli orizzonti, possibilità di
apprezzare maggiormente ciò che già si possiede e di non darlo per scontato. Insomma costa un po' di più ma al posto di essere vista come ostacolo, la differenza
potrebbe essere una possibilità per crescere insieme.
E poi, dobbiamo renderci conto che viviamo in una cultura della paura: abbiamo
paura di tutto, tutto è diventato pericoloso, spesso si vive nell’ansia …ma “è incompatibile la pace e la stabilità internazionali e personali con qualsiasi tentativo
di costruire sulla paura della reciproca distruzione o sulla minaccia di annientamento totale”. La via della pace ha il nome di solidarietà e non di minaccia, ha il
nome di cooperazione e non di egoismo, ha il nome di corresponsabilità e non di
deresponsabilizzazione.
Tutto ciò è strettamente legato alla visione della vita al modo dei figli: “si tratta di
abbandonare il desiderio di dominare gli altri ed imparare a guardarci a vicenda
come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai richiuso in ciò
che ha potuto dire o fare ma va considerato per la promessa che porta in sé”. Insomma, una bella sfida!
EDUCAZIONE, FAMIGLIA, VITA
Ci sta a cuore l’educazione dei ragazzi e sappiamo che “l’educazione è cosa del
cuore” (S.Giovanni Bosco) ed è elemento fondamentale per la crescita delle famiglie e per coltivare il dono della vita. E così ormai da anni nella nostra diocesi ci si
sofferma per riflettere su questo tema così determinante per il futuro. Sarebbe
bello trasformare la fobia di sicurezza che ci viene trasmessa continuamente in investimento educativo: è la capacità di educare che permette di guardare con fiducia al futuro. E quindi noi dobbiamo chiederci quali scelte educative stiamo compiendo: dovremmo chiedercelo come comunità … A dire il vero c’è un passo molto
bello in questa direzione, anzi due, che sono stati effettuati lo scorso anno. Si tratta della “comunità operosa”, insieme di associazioni del territorio della comunità
montana che hanno firmato un patto di comunità; e nel nostro territorio una scelta particolare, si tratta del tavolo di confronto sui temi educativi, condotto dalla
associazione genitori (Ageva) insieme alle associazioni, alle amministrazioni, alle
parrocchie. Sta diventando un luogo in cui crescere nella fiducia reciproca e provare a pensare insieme direzioni significative a favore dei ragazzi che crescono.
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ECUMENISMO
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci invita a immaginare una chiesa
capace di dialogo pur nelle diverse confessioni. Non ci capita molto, abituati ad
essere chiesa “di maggioranza” nelle nostre terre. Ma a dire il vero proprio qui da
noi non possiamo non tenere conto della responsabilità che abbiamo. In territorio
di confine ci ritroviamo a godere della presenza di diverse confessioni cristiane:
ortodossi, valdesi e altri. Forse questo tempo potrebbe essere occasione per conoscersi maggiormente e scoprire la bellezza di essere tutti insieme discepolimissionari, appassionati del Signore Gesù.
Come vedete di carne al fuoco ce n’è molta … anche se a dire il vero il nostro Arcivescovo ci ha invitato a vivere questo mese di gennaio come “un tempo propizio
per proporre qualche settimana in cui non si fa niente e si prova a dedicare qualche tempo a letture costruttive, ad aggiornamenti su temi di attualità, ad approfondimenti a partire dalla propria sensibilità”. Vedremo un po' come coniugare
tutto quanto …
Don Luca
Dal 7 al 10 gennaio don Luca sarà agli esercizi spirituali:
le s. Messe saranno sostituite dalle celebrazioni della Parola
con distribuzione dell'Eucarestia
(restano agli stessi orari e negli stessi luoghi).

Alcuni appuntamenti del mese di Gennaio da annotare sul calendario:
DOMENICA 12 GENNAIO, festa del Battesimo di Gesù, festeggeremo con tutti i
bambini che sono stati battezzati negli ultimi tre anni.
DOMENICA 19 GENNAIO, come sancito da Papa Francesco, verrà celebrata la
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO, con l’intento di “far crescere nel popolo di
Dio la assidua familiarità con le Sacre Scritture”
(vedi Esortazione Apostolica “Aperuit illis” n° 15)
DOMENICA 26 GENNAIO celebreremo la FESTA DELLA FAMIGLIA
(seguirà il programma dettagliato)
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Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2020
LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE
E CONVERSIONE ECOLOGICA

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta
l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere vissuto e
accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo
modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
(...)
Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può
giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini
e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La
pace è «un edificio da costruirsi continuamente», un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data
e a rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello.
(...)
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e Gesù:
«“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette”» (Mt 18,21-22). Questo cammino di riconciliazione
ci chiama a trovare nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la
nostra capacità di diventare donne e uomini di pace.
(...)
La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la
Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione.
4

Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri
viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di
ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di «lasciar emergere tutte le conseguenze
dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo».
(...)
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace
se non la si spera.
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro
ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per
ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile.
(...)
Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della
Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati.
Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le persone e le comunità, chiama a
tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli» (Col 1,20); e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle
parole e nelle opere, sia verso il prossimo sia verso il creato.
La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono,
in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del
nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e
parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci
accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di
pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in sé.
Francesco

Il testo integrale del messaggio
sarà distribuito alle Ss. Messe
del 31 dicembre e del 1° gennaio
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IL CAMMINO PER IL GRUPPO FAMIGLIE 2019/2020
“CHIAMATI ALLA FELICITA’”
Obiettivo del percorso proposto è quello di educare le
coppie cristiane a fondare il proprio cammino di fede
sulla Parola di Dio e, a partire da essa, rileggere e alimentare la vita coniugale, familiare e quotidiana.

Calendario dei prossimi incontri:
SABATO 25 GENNAIO 2020 all’oratorio di Domo
SABATO 15 FEBBRAIO 2020 all’oratorio di Brezzo
SABATO 14 MARZO 2020 all’oratorio di s. Pietro
SABATO 9 MAGGIO 2020 all’oratorio di Domo
Gli incontri inizieranno alle 18:15. Seguirà la cena condivisa e la serata in amicizia.
Per info:

Paolo Barassi
Germana Sala
Nicla Miglierina

347/0425788, barassipaolo@gmail.com
338/6738966, max62@ngi.it
347/1958840, niclamiglierina@gmail.com

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
Sabato 18 gennaio avrà inizio la Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani: otto giorni di preghiera ecumenica promossi a livello
mondiale dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale delle Chiese
ortodosse e protestanti. Il tema di quest’anno è
stato affidato ai cristiani di Malta che ogni anno
ricordano il naufragio dell’apostolo Paolo: “Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2).

Venerdì 24 gennaio, ore 20,45
Chiesa Parrocchiale di Germignaga
Preghiera Ecumenica e per la Pace
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SENZA GESU’ NON E’ NATALE
Vi racconto come viviamo il Natale qui
in Perù, dove questa festa cade in estate, senza la poesia del buio, del freddo,
della neve.
Con la prima domenica di Avvento, che
nel rito romano inizia il primo di dicembre, ha inizio la preparazione alla “fiesta
de Navidad”.
A livello economico la pubblicità presenta il Natale come in tutto il mondo,
usa la parola Natale, ma non dice CHI
nasce in questo giorno.
Noi come Chiesa, come Parrocchia, cerchiamo di dare la “buona notizia” che il
vangelo annuncia: “ E’ nato il Salvatore del mondo!”
Il nostro slogan è “Sin Jesus no hay Navidad!” e con un gruppo di giovani, bambini, adulti, andiamo nelle vie, nei puebli ad annunciare il Vangelo, partendo
dall’Annunciazione e presentando il cammino che Maria e Giuseppe hanno fatto
da Nazaret a Betlemme. Proclamiamo questo gioioso annuncio con la “posada”,
rappresentazione tradizionale di questi avvenimenti evangelici.
Ciascuna celebrazione termina sempre condividendo un piccolo dolce e un piccolo regalo.
Dentro a tanta indifferenza e superficialità ci sembra un annuncio necessario e
che anche papa Francesco continua ad invitarci a fare.

Suor Vita Baraldo
dalla Missione in Perù
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Bangladesh, denuncia molestie da parte del
preside: studentessa bruciata viva a scuola
Il calvario di una studentessa 19enne dopo la decisione
di denunciare le molestie del preside alla polizia. La famiglia di Nusrat Jahan Rafi è stata isolata e lei minacciata ma la giovane si è presentata comunque a scuola
per svolgere gli esami finali. Qui è stata attirata in una
trappola e uccisa col fuoco.
È stata molestata sessualmente dal È stata derisa
preside a scuola ma quando ha de- e umiliata da
ciso di denunciare tutto alla polizia, un agente che
invece di essere difesa, è stata umi- l'ha addirittuliata e derisa, infine, quando è tor- ra filmata mentre lei raccontava le
nata a scuola, è stata aggredita e
molestie commentando che non si
bruciata viva dai suoi stessi compa- era trattato di "niente di grave", poi
gni di classe.
il video è stato pubblicato online e
È’ la terribile storia di violenza, a- Nusrat da vittima si è trasformata
busi e oppressione della
in accusata divenendonna che arriva dal Ban- Inizia una nuova rubrica do bersaglio di una
gladesh dove da settima- che ci metterà a confron- campagna di odio.
ne il Paese è diviso tra i to con fatti del mondo,
Quando il preside è
sostenitori della giovane commentati da alcuni
stato arrestato, infine,
vittima di soli 19 anni e i nostri adolescenti.
per lui si sono mobisuoi detrattori convinti
litati in migliaia che
che a sbagliare sia stata la ragazza sono scesi in piazza a Dacca e a Feabusata che avrebbe dovuto tacere. ni per chiederne il rilascio, accuIl calvario di Nusrat Jahan Rafi era sando la giovane di menzogna. La
iniziato a fine marzo quando all'in- famiglia della 19enne è stata isolata
terno di una madrassa, una scuola
e lei minacciata ma Nusrat si è precoranica dove studiava, il preside
sentata comunque a scuola il 6 al'ha chiamata nel suo ufficio e l'ha
prile per svolgere gli esami finali.
molestata palpandola. La dicianno- Qui è stata attirata in una trappola,
venne era fuggita ma subito dopo
fatta salire sul tetto con la scusa di
aveva deciso di denunciare tutto al- metterla al sicuro, e uccisa. I rela polizia.
sponsabili avrebbero tentato di farProprio nella caserma di polizia è
le ritrattare le accuse ma quando lei
iniziato per lei però un vero incubo. si è rifiutata, le hanno dato fuoco.
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I giovani infine hanno tentato di simulare un suicidio ma la ragazza
prima di morire in ospedale con ustioni sull'80 per cento del corpo, è
riuscita a raccontare tutto e a registrare un audio sul cellulare del fratello. Dopo i fatti, la polizia ha rimosso dall'incarico l'agente che aveva girato il video mentre il ministro dell'Interno ha assicurato che

"ogni persona coinvolta nell'omicidio sarà consegnata alla giustizia".
Purtroppo però nel Paese il clima di
ostilità contro la famiglia della giovane è aumentato ancora .
( https://www.fanpage.it/esteri/
bangladesh-denuncia-molestie-da-parte
-del-preside-studentessa-bruciata-vivaa-scuola/ ) 19 aprile 2019

LA DIGNITÀ E IL VALORE DELLA VITA
In Bangladesh una studentessa diciannovenne ha subito molestie da parte del
preside della sua scuola. Quando ha denunciato il fatto alla polizia è stata derisa e
umiliata da un agente, che riteneva la sua situazione poco grave. Il Paese si è diviso in due schieramenti: chi sostenendo la ragazza e chi facendola diventare bersaglio di una campagna d’odio. Nonostante ciò si è presentata agli esami, dove con
un inganno è stata portata sul tetto della scuola e bruciata viva dai suoi compagni.
Perché a Nusrat Jahan Rafi non è stato dato l’aiuto di cui necessitava?
Perché un essere umano viene privato della sua dignità, dei suoi diritti e alla fine
anche della sua vita?
La vita è un dono di Dio, nessuno si dovrebbe permettere di violarla e di toglierla,
ma andrebbe difesa e protetta ad ogni costo.
Tutt’oggi, specialmente in alcune civiltà, non si riconosce ancora il valore della vita, non vengono prese in considerazione delle situazioni serie, ma si cerca di nascondere fatti che non dovrebbero accadere.
Per quale motivo tutto ciò?
Il sacrificio della sua vita cosa significava? Una punizione o una vendetta per avere
avuto il coraggio di denunciare l’ingiusta esperienza subita.
Non dobbiamo pensare a questa notizia come qualcosa di lontano da noi, anche
nella nostra società ci sono dei soprusi e persone che subiscono delle angherie,
ma fortunatamente non si arriva a conclusioni così atroci. Noi come ci poniamo
nella nostra quotidianità di fronte a ciò a cui assistiamo? Siamo passivi spettatori
o attivi giocatori?
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L’Azione Cattolica, associazione di laici corresponsabili nella Chiesa, a partire dall’invito
dell’Arcivescovo nella sua lettera pastorale, propone un cammino formativo a tutta la comunità.
Si rivolge ai ragazzi per educarli all’interiorità e a
giovani e a adulti per riflettere sul tema del tempo
attraverso film e testimonianze. Tutti sono invitati. Chi vorrà, poi potrà anche aderire a questa associazione ecclesiale.

Il messaggio di Papa Francesco del 16 dicembre 2019 ai giovani di AC
Cari ragazzi e ragazze!
È sempre bello accogliervi in occasione del Santo Natale. Vi dico il mio grazie per
la vostra visita, per gli auguri e soprattutto per le preghiere. E li ricambio di cuore
con l’auspicio che il Salvatore renda piena la gioia che oggi vedo sui vostri volti.
Ho apprezzato la proposta associativa che state portando avanti in questo anno
che è il 50° dalla fondazione dell’ACR. Il vostro programma formativo traccia un
cammino che vi aiuta a prendere coscienza della vostra vocazione di discepolimissionari.
Vi lascio un compito da fare a casa: nel giorno di Natale raccoglietevi in preghiera
e, con lo stesso stupore dei pastori,
guardate a Gesù Bambino, il quale è venuto nel mondo per portare l’amore di
Dio, che fa nuove tutte le cose. Gesù,
con la sua nascita, si è fatto ponte tra
AC giovani e adulti: film IL VIZIO DELLA Dio e gli uomini, ha riconciliato la terra
SPERANZA di E. De Angelis (2018)
e il cielo, ha ricomposto nell’unità
l’intero genere umano. E oggi Lui chiede
Data:
11 gennaio 2020
anche a voi di essere dei piccoli “ponti”
Luogo:
Domo
là dove vivete: già vi rendete conto che
Orario:
19,00 (visione del film, ce- c’è sempre bisogno di costruire ponti,
na condivisa e ascolto testimonianza)
non è vero? Già vi rendete conto che
sempre è necessario questo. A volte non
è facile, ma se siamo uniti a Gesù posDomenica 12 gennaio
siamo farlo.
con il gruppo ACR di Laveno
Chiedo a Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, di accompagnare il vostro
19 GENNAIO 2020 pomeriggio
cammino. Mi raccomando: imparate da
FESTA DELLA PACE ACR
lei che cosa vuol dire: “Natale”. Lei e San
Giuseppe ci possono veramente insegnare come si accoglie Gesù, come lo si
Per informazioni contattaci!
adora e come lo si segue giorno per
Carolina Isa Martino Verena
giorno. Benedico voi e tutti i ragazzi e le
347.2266935
ragazze dell’ACR. E voi, per favore, non
dimenticatevi di pregare per me.
(chiara.montagnini@gmail.com)
Grazie!
Papa Francesco
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Ester
1a Puntata
Dopo la lunga “navigazione” durata oltre cinque anni nel grande mare
della Parola di Dio, guidati a conoscere la Bibbia e ad essere sapientemente introdotti alla
sua lettura, ora iniziamo un nuovo cammino alla scoperta di alcuni personaggi biblici.
Ci avvicineremo a tre donne, Ester, Ruth e Deborah, per conoscerne la storia così come narrata nelle pagine bibliche. Ne scopriremo i vari aspetti per trarre anche qualche spunto per
la nostra vita di fede. Buon cammino!

Le Sorti Capovolte
Una Storia che è per sempre
Quello di Ester è uno di quei Libri che nella Bibbia
(Antico e Nuovo Testamento) sono di seconda fila,
nel senso che non hanno il prestigio e
l’autorevolezza dei Vangeli o – per rimanere
nell’alveo del Primo Testamento, in cui si colloca il
Libro di Ester – della Torah, i primi Cinque Libri,
più comunemente chiamati Pentateuco.
È un Libro che, pur avendo una collocazione pressoché marginale, ha guadagnato un posto di primo piano nella liturgia sinagogale
e nel consenso popolare ebraico e non solo.
Ora vi annoio con qualche nozione per inquadrare il testo – per poi essere liberi di
dedicarci al racconto – cercando di puntualizzare alcuni aspetti che ci aiuteranno
a riflettere proponendo una chiave d’interpretazione dell’agire discreto della Provvidenza Divina in vittoriosa opposizione al Male. Un Male insidioso, violento, gratuito, sovente insensato, che colpisce con periodicità ampi gruppi umani, per odio
razziale, per contrapposizioni politiche, per interessi economici o per fanatismo
religioso. Purtroppo di esempi ce ne sono tanti, a cominciare dalla Shoah che ha
delle sorprendenti analogie con il racconto di Ester.
Del Libro di Ester ne esistono varie versioni, delle quali due sono considerate autentiche dalla Chiesa Cattolica. Nella Bibbia CEI del 2008, infatti, sono riportati i
testi: Masoretico, il più antico perché risale al III Secolo a.C., scritto in Ebraico; e
poi quello della Bibbia dei Settanta – redatta ad Alessandria d’Egitto nel II secolo
a.C. da 72 rabbini – che avrebbe voluto e dovuto essere la traduzione in Greco
dell’intera Bibbia – parola per parola – dai testi originali in Ebraico e, in minima
parte, in Aramaico.
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Quest’ultima versione del Libro di Ester, comunemente detta Greca, è più ampia e
più recente della prima e si può considerare edulcorata da chi guardava con sospetto la prima edizione non ritenendola sufficientemente spirituale e religiosa.
Noi ci occuperemo principalmente della versione originale – la prima – quella Masoretica, che consta di 10 capitoli.
Iniziamo con il tracciare i personaggi di questo libro, che è molto bello e ricorda
una Fiaba, o forse sarebbe più indicato dire una Leggenda Epica. Si tratta di una di
quelle Fiabe importanti e a lieto fine in cui i protagonisti si dividono in Buoni e
Cattivissimi, in Furbi e coloro che credono di esserlo ma non lo sono, fra Imbrogliati ed Imbroglioni, le cui sorti vengono completamente ribaltate grazie a degli
imprevisti e al coraggio e all’abilità dei Buoni.
La vicenda è un progressivo dipanarsi di eventi beffardi e colpi di scena talvolta
grotteschi. Alla fine il Perseguitato trionfa e diventa il Persecutore, mentre il Persecutore diventa il Perseguitato.
I Personaggi
Siamo a Susa, una delle capitali dell’immenso Impero Persiano del V Secolo a.C..
L’Impero Babilonese di Nabucodonosor II, che nel 587 a.C. aveva distrutto Gerusalemme e raso al suolo il Santo Tempio non c’è più perché conquistato dai Persiani,
e grazie al celebre editto di Ciro del 538 a.C., molti Ebrei – ma non tutti – deportati dai Babilonesi, erano rientrati nella Terra d’Israele e di Giuda.
I Protagonisti Buoni della storia sono appunto due Ebrei: Ester – che dà il nome al
Libro – e suo cugino Mardocheo, un Ebreo appartenente alla Tribù di Beniamino,
la stessa di Re Saul. Questo fatto teniamolo a mente perché il saperlo ci servirà fra
breve.
(continua)

ָׁ
(Shalom!) ! שלֹום

Il rotolo di Ester
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In margine alla presentazione dell’arte sacra nelle parrocchie

“La bellezza è l’ombra di Dio sulla terra” così si
esprime l’ex Direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci (Rimini, 29 settembre 1939vivente).
Con questa convinzione la Chiesa italiana ha iniziato un sistematico inventario di tutti i beni artistici e culturali presenti nelle 226 Diocesi e
nelle 25.610 Parrocchie italiane, ciascuna delle
quali conserva numerosi segni del sacro: oggetti, paramenti, affreschi, tele, marmi, materiale
archivistico … Un lavoro immane, che occuperà
molto tempo e forze, ma che il risultato sarà eccezionale.
Dobbiamo ringraziare Federico Crimi, Maurizio
Isabella e Francesco che ci stanno aiutando a
scoprire l’arte sacra nascosta delle nostre parrocchie, con attenzione metodologica e sistematica, a volte anche con rocamboleschi sacrifici.
Ci offrono scoperte meravigliose che i parrocchiani spesso non conoscono, non hanno mai visto e che i parroci spesso non hanno coscienza del patrimonio che si trovano a dover conservare e valorizzare.
Da dove provengono questi beni?
Teniamo presente che la nostra zona è terra di emigrazione: qui fino a metà del XX
secolo si viveva “in stalla” con una economia basata sull’agricoltura e la pastorizia,
la popolazione maschile era costretta ad emigrare. Di questa situazione è testimone la pittura ottocentesca (cfr. G. Segantini: Le due madri, 1889).
Il popolo aveva la convinzione che la loro chiesa doveva essere più bella della loro
casa. E’ lo stesso sentire che colpì Giovanni Pascoli a Barga nel Casentino leggendo
un capitello con la scritta “In tempo di fame 1152” e che fece scrivere una targa
(1895 circa) con queste parole incise, in stampatello, sopra la porta del campanile
del Duomo di Barga: “Al tempo dei tempi davanti al Mille i Barghigiani campavano rosicchiando castagne e fecero il Duomo.
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Dicevano: in casa mia ch’io salti da un travicello all’altro: benedetta libertà! Ma il
Duomo ha da essere grande, con il più bel pulpito di marmo che si possa vedere.
Dicevano: piccolo il mio, grande il nostro! [1]
Duplice era lo scopo della ricchezza della propria chiesa.
1 – Rendere gloria a Dio.
Noto è il racconto che narra il clima della costruzione del Duomo di Milano: siamo
nel 1400 e attorno si stanziano lapicidi intenti a creare sculture per la costruenda
fabbrica. Un passante, osservando un artigiano intento a rifinire con precisione i
particolari di una statua, con supponenza gli dice:”Perché perdi tanto tempo attorno al cesello, quando la tua statua sarà posta in alto tra tante altre e nessuno la
osserverà?” Rispose l’artigiano:”Nessun uomo la guarderà, ma Dio sì!”.
Questo era il clima del tardo Medioevo, ma che è sopravvissuto fino a metà del
secolo scorso.
2 – Motivo di orgoglio per la comunità.
Poter far vedere ad altri la ricchezza della propria chiesa era quasi uno “status
symbol”, elemento caratteristico dell'aspetto e del comportamento (l'acquisto di
un oggetto di consumo costoso o raro) che tende a mostrare esteriormente che si
è raggiunto un determinato livello di ricchezza o di potere.
Quindi si raggiungevano due scopi in una sola operazione.
Don Gabriele
(continua)
Note
[1] Leonora Fabbri da "Il Dolce Stile Eterno" supplemento de L'Alfiere di Gennaio, Giugno, Ottobre
2005 e Gennaio 2006.
M. Carlotti, M. Saltamacchia, Ad
Usum Fabricae, Varese 2012.
Nella chiesa di S. Giorgio a Dumenza è presente una statua di S.
Antonio da Padova di inizio ‘700
offerta dagli osti e camerieri, fatta
fare in Roma, trasportata a Milano e, via navigli e lago Maggiore,
arrivata al porto di Colmegna,
portata in processione alla chiesa.

Ex voto in onore di San Genesio
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via Roma (ex Casa degli Angeli)
Porto Valtravaglia martedì 7 e 28 gennaio 2020 (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) per la distribuzione dei
prodotti del Banco Alimentare Lunedì 3 febbraio (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)

FESTA DELLA FAMIGLIA: RIFLESSIONI DI UNA MAMMA
Il giorno 26 gennaio 2020 sarà celebrata la Festa della Sacra Famiglia. Non c'è felicità e serenità in una famiglia se nel cuore di tutti i suoi componenti non c'è Dio.
All'interno della famiglia si condividono fatiche e speranze, gioie e dolori. La famiglia è il luogo
della consolazione ed è la nostra palestra per la felicità. Genitori e figli insieme dovrebbero
leggere il Vangelo quotidianamente.
Ma cosa hanno in comune il messaggio del Vangelo e l’esperienza della famiglia?
Al centro si pone il tema della gioia: il cammino quotidiano con le relazioni affettive e la cura
reciproca, impegni e guai quotidiani, può essere visto come un percorso spirituale verso la
felicità.
La giornata del 26 va vista come un aiuto per vivere, come coppia-famiglia, la “beatitudine"
indicata da Gesù; quindi non solo come essere “contenti" insieme, ma a qualcosa di più profondo e interiore a ognuno di noi: l'amore familiare come vocazione e via di santità.
Quell'amore e quella beatitudine di cui parla Papa Francesco in “Amoris laetitia” dove ci ricorda che “La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa".
Il nostro amato Papa sottolinea, che nonostante i segni di crisi nel matrimonio, il desiderio
della famiglia resta vivo soprattutto tra i giovani e da motivazioni alla Chiesa.
Il Papa ha studiato la situazione delle famiglie nel mondo attuale sottolineando ancora una

volta la grandissima importanza del matrimonio e dei doni che da esso riceviamo. Dobbiamo come sposi e poi genitori mantenere un amore forte e pieno di valori quali la generosità, la fedeltà e la pazienza impegnandoci quotidianamente con gioia e con l'esempio dell’amore e della misericordia di Dio.
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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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