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     Parrocchie 

      

     Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

     S. Maria Assunta in Domo 

     Maria SS. Immacolata in Nasca 

     S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia  

 

 

 

 
Alcuni giorni fa il presidente della repubblica ha insignito alcuni uomini e donne 
esemplari della massima carica onorifica dello Stato nominandoli cavalieri della 
repubblica. Tra di essi anche un giovane che conosco, Giacomo: ha organizzato un 
servizio a favore degli anziani soli per aiutarli nelle loro necessità soprattutto at-
traverso la spesa e i colloqui telefonici così da dare loro un sostegno (E’ possibile 
leggere l’intervista che ha rilasciato: http://azionecattolicamilano.it/intervista-a-
giacomo-pigni-riscoprire-il-valore-della-comunita/). 
Aver premiato Giacomo è simbolicamente aver premiato tutti coloro che hanno 
speso bene il loro tempo e le loro energie per rendere più bello il mondo in un 
momento brutto, per far si che il deserto potesse nuovamente fiorire!  
E allora vi devo dire che non ho il potere di insignire del cavalierato ma posso te-
stimoniare che ci sono dei giovani che si sono fatti carico di organizzare l’iniziativa 

“ghe sèm” e che nelle no-
stre terre sono stati un 
regalo!  
Isabella, Lorenzo e Federi-
co hanno pensato, strut-
turato, curato nei dettagli 
il servizio di questi mesi. 
Ne sono stati promotori e 
se lo sono presi a cuore 
per il bene di questa co-
munità stimolando altri 

volontari, alcuni loro coetanei e altri più adulti. Sono contento e sono contento 
per loro e per la nostra comunità: ogni volta che ci si dona, una comunità ne gode 
in salute, riconosce la speranza, ci si accorge nuovamente che è più bella una vita 
capace di donare. E non posso che lasciar risuonare in me due sottolineature e-
vangeliche: la prima ha a che fare con lo sguardo del Padre.  

http://azionecattolicamilano.it/intervista-a-giacomo-pigni-riscoprire-il-valore-della-comunita/
http://azionecattolicamilano.it/intervista-a-giacomo-pigni-riscoprire-il-valore-della-comunita/
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Nel vangelo di Matteo (Mt. 6,18) si dice che “il Padre tuo che vede nel segreto, ti 
ricompenserà”: è molto di più del cavalierato, lo sguardo del Padre, il suo sguardo 
amoroso è ciò che permette di esultare nel cuore come è capitato a Maria di Na-
zaret, invasa dallo Spirito Santo ed entusiasta di fare spazio a Gesù.  
Non è detto che coloro che hanno compiuto questa operazione si sentano così, 
non è detto che riconoscano i tratti dello sguardo di Dio …ma mi sento proprio di 
dire loro che da credente questo è ciò che intravvedo!  

 
E poi un’altra pagina: in questi 
giorni celebriamo la festa del 
Corpus Domini, si mette al cen-
tro il corpo e il sangue del Si-
gnore Gesù per dire una vita 
donata, una vita in cui Gesù ha 
scelto non di farsi servire ma di 
servire fino a dare tutto. Forse 
coloro che vi hanno incontrato 
nella consegna dei medicinali e 
delle spese, hanno sorriso, han-
no gioito, sono stati grati alme-
no nel cuore e più volte nelle 

espressioni del volto e della voce.  
La presenza di Gesù si fa corpo tutte le volte che diamo la vita, diamo vita. 
Nell’ultima cena Gesù aveva detto: “Fate questo in memoria di me” … celebrate 
l’Eucarestia e vivetela. Il segno che avete posto nella nostra comunità è segno eu-
caristico, che ne siate consapevoli o no.  
Sappiate che l’Eucarestia c’è per farci crescere nella possibilità di vivere la vita 
mettendoci a servizio: non si tratta dunque di “timbrare un cartellino” del precet-
to ma di nutrire la vita del mondo attraverso gente che serve … sappiamo bene 
come sia facile scivolare e diventare gente che si serve! L’Eucarestia vuole nutrire 
fortemente la nostra capacità di servire, come Gesù! 
 
Grazie cavalieri in pectore: e non pensate ora di andare in vacanza! E’ il momento 
di rilanciare perché con voi si possa pensare ed attuare uno stile giovane di servi-
zio … credo che le idee non vi manchino! 
 

Don Luca e la comunità intera 
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Raimondi e Vegezzi nuovi Vescovi ausiliari 
 

Con un messaggio alla Diocesi, l’Arcivescovo ha comunicato la nomina a Vescovi 
ausiliari dell’Arcidiocesi di Milano di monsignor Giovanni Luca Raimondi, titolare 
di Feradi Maggiore, e di monsignor Giuseppe Natale Vegezzi, titolare di Torri della 
Concordia. Monsignor Raimondi è Vicario episcopale della Zona IV (Rho), monsi-
gnor Vegezzi è Vicario episcopale della Zona II (Varese).  
Nella sua comunicazione l’Arcivescovo ha espresso «sentita riconoscenza» a papa 
Francesco «che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua sti-
ma, la sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana». 
 

Mons. Giuseppe Natale VEGEZZI è nato a Nerviano (MI) 
il 30 gennaio 1960 in una famiglia cristiana del luogo 
dalle solide radici cristiane.  
Nei Seminari ambrosiani ha compiuto la preparazione 
al sacerdozio, ricevendo l'ordinazione il 9 giugno 1984; 
ha sempre operato nella Diocesi ambrosiana dove è in-
cardinato. 
Fra i diversi incarichi ricoperti, è stato vicario parroc-
chiale dal 1984 al 1988 a Luino (VA) 1988-1993.  
Dal 2018 è Vicario Episcopale per la Zona pastorale di 
Varese. 
 

Don Giovanni Luca Raimondi è nato a Cernusco sul Na-
viglio (MI) il 22 novembre 1966, in una famiglia lombar-
da religiosa e praticante. Terminate le scuole superiori 
nel Seminario minore diocesano di Milano, ha frequen-
tato i Corsi teologici istituzionali nel Seminario Maggio-
re Arcivescovile di Venegono ed è stato ordinato presbi-
tero il 13 giugno 1992; è incardinato nell'Arcidiocesi di 
Milano. Ha sempre operato in contesti parrocchiali: è 
stato ViceParroco, Parroco e Responsabile della Comu-
nità Pastorale "Regina degli Apostoli" cui facevano ca-
po 4 parrocchie in Comune di Bernareggio. Dal 2018 è 
Vicario episcopale della ZonaIV (Rho) 
 
L'ordinazione episcopale, presieduta dall'Arcivescovo, avrà luogo domenica 28 
giugno, alle 17.30, nel Duomo di Milano. Sarà curata la diretta attraverso i media 
diocesani. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/raimondi-e-vegezzi-nuovi-vescovi-ausiliari-318271.html
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L’espressione “Corpo del Signore” susci-
ta vaste risonanze nella coscienza cri-
stiana. Sentendola, il cristiano pensa 
all’incarnazione del Figlio di Dio, dive-
nuto uomo in tutta la sua pienezza: 
pensa al corpo crocifisso e sepolto di 
Gesù («Presero allora il corpo di Gesù e 
lo avvolsero in bende insieme con oli a-

romatici secondo il costume col quale i giudei usano seppellire i loro morti»), e poi 
al suo corpo risorto e glorioso («Distruggete questo tempio e lo riedificherò in tre 
giorni...; Gesù parlava del tempio del suo corpo nella sua risurrezione»). 
 
Il cristiano pensa anche alla comunità, che Paolo descrive come il “corpo” di Cri-
sto: un corpo con membra diverse, ma tutte unite nell’obbedienza all’unico Capo. 
Egli afferma: «Noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo; ora voi siete corpo di 
Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte». 
Infine il cristiano pensa all’eucaristia, alla presenza reale del Signore nel sacra-
mento del pane e del vino: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». 
Questi tre significati sono intimamente legati fra loro e non si possono del tutto 
separare. E’ chiaro però che nella festa liturgica del “Corpus Domini” in primo pia-
no è il terzo. 
 
“E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunio-
ni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto sento dire che, 
quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È 
necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che 
sono i veri credenti in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro 
non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando partecipa alla 
cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l’altro è ubriaco. Non ave-
te forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla 
chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In que-
sto non vi lodo! 
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di 
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me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me”. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in 
modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del 
sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo 
pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo 
del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono 
molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo 
attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati 
dal Signore, veniamo ammoniti per non esser condannati insieme con questo 
mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli 
altri”.(1 Cor 11,17-33) 
 
Al centro di questo brano c’è un dato di fede tradizionale e comune: «Questo è il 
mio corpo... questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue». E’ un dato di fede 
che giunge dalle origini (Paolo l’ha ricevuto e fedelmente trasmesso) ed appartie-
ne alla fede di tutte le comunità. Non si può essere cristiani se non si ricorda 
l’ultima cena del Signore e se non si continua a celebrarla. Paolo però non si fer-
ma su questo dato fondamentale, perché gli preme arrivare a una conclusione, e 
cioè che il modo con cui a Corinto si celebra l’eucaristia è scandaloso. E’ questo il 
punto che lo interessa direttamente, tanto è vero che lo afferma all’inizio («Sento 
che quando vi riunite in assemblea vi sono tra voi delle divisioni») e lo ribadisce al-
la fine, a modo di conclusione («Pertanto, fratelli miei, quando vi radunate in as-
semblea aspettatevi a vicenda»). Se Paolo ricorda ai fedeli di Corinto il senso au-
tentico dell’eucaristia è perché si accorgano che le loro celebrazioni devono esse-
re rivedute. Ci sono, dunque, come due livelli nel ragionamento di Paolo: un livello 
(il più profondo) che ricorda che cosa è l’eucaristia, e un livello (più in superficie, 
ma ugualmente molto importante) che ne trae le conseguenze per la celebrazione 
e - più ampiamente - per la vita. 
 
Fate questo in memoria di me  
Gli spunti contenuti in quello che abbiamo chiamato il dato tradizionale sono mol-
teplici, e li ritroviamo tali e quali anche in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Paolo 
ripete però due volte il comando «Fate questo in memoria di me». La cena del Si-
gnore è dunque un memoriale, ma questo - nel linguaggio biblico - significa molto 
più che un ricordo. Non si tratta infatti semplicemente di commemorare il Cristo 
morto e risorto e neppure basta riprodurre ritualmente il suo gesto. Si tratta di 
rendere presente il Cristo morto e risorto. Gesù non ha detto: «Questo è come se 
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fosse il mio corpo, questo è un 
simbolo del mio corpo». Ha inve-
ce detto: «Questo è il mio cor-
po». Gesù è realmente presente 
e questa è la certezza che rende 
gioiosa e stupita la fede di ogni 
credente. Bisogna però anche 
sottolineare - e pure questo rien-
tra nell’intenzione di Paolo - che c’è memoria e memoria: c’è la buona e la cattiva 
memoria. Cattiva memoria è quella di chi riduce il sacramento a simbolo. Ma cat-
tiva memoria è anche quella di chi crede sì nella realtà della presenza di Gesù, ma 
poi non ne trae le conseguenze: come appunto i Corinti che celebravano 
l’eucaristia nella divisione. 
 
Annunciate la morte del Signore 
È proprio su questo che Paolo si sofferma. L’eucaristia è un “annuncio della morte 
del Signore”, questo significa che la sua celebrazione è incompatibile con le divi-
sioni presenti nella comunità. E’ intuitivo: la morte del Cristo è la manifestazione 
di un amore gratuito e senza distinzioni, universale. Ce lo dice molto esplicitamen-
te un altro testo paolino (Ef 2,11ss.): i pagani, che un tempo erano lontani, ora so-
no divenuti «vicini in virtù del sangue di Cristo», Egli è la nostra pace, «Colui che 
dei due ha fatto un solo popolo e ha abbattuto il muro che li separava, 
l’inimicizia»… 
 

Sulla parete del Tempio, che 
separava il cortile interno da 
quello esterno, era scritto in 
tre lingue (ebraico, greco e la-
tino) il divieto ai non giudei di 
entrare pena la morte. Il Cri-
sto - afferma Paolo - ha inve-
ce con la sua Croce avvicinato 
i diversi, ha fatto crollare il 

muro divisorio. E’ in questo senso che Egli è la nostra pace. Gesù è morto per tut-
ti, trasparenza di un amore divino che raggiunge ogni uomo, senza differenze. Non 
c’è più il vicino e il lontano, l’ebreo e il pagano, l’accolto e l’escluso. Di tutto questo 
il gesto eucaristico è memoria e attuazione. Di conseguenza, se la comunità che si 
raduna attorno all’eucaristia accetta le divisioni o, peggio, le introduce nella stessa 
celebrazione, si deve allora dire che essa non «discerne il corpo del Signore»; in 
altre parole, smentisce ciò che intende celebrare. 
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Le divisioni che affiorano nell’assemblea liturgica sono evidentemente segni di di-
visioni che sono nella vita. Nella comunità di Corinto ce ne erano diverse: le divi-
sioni fra i carismi, fra i maturi e i deboli nella fede, fra gruppo e gruppo. Ciò che 
irrita San Paolo non è tanto la presenza di queste divisioni - siamo peccatori e solo 
nella vita futura la vittoria di Gesù sul nostro peccato sarà completa - ma la loro 
accettazione, il non comprendere che sono - appunto - in contrasto con la cele-
brazione della presenza di Gesù nel pane e nel vino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Paolo la celebrazione eucaristica non è semplicemente un atto di fede nella 
reale presenza di Gesù, un dato di fede da conservare e fedelmente tramandare: è 
anche un gesto da cui dedurre delle conseguenze e dei comportamenti: anzitutto, 
delle conseguenze che riguardano la celebrazione stessa e poi - più ampiamente -  
l’intera vita. Il gesto eucaristico - nella sua celebrazione e poi nella vita della co-
munità - non deve essere ripetitivo del mondo vecchio (appunto con le sue divi-
sioni), ma un segno prefiguratore e un anticipo di quel mondo nuovo (un mondo 
di comunione con Dio e fra noi), per donarci il quale Gesù è morto e continua - nel 
sacramento - ad essere presente fra noi. 
 
Tutto questo ci riguarda ancora? Senza dubbio. Certo, se limitassimo la forza del 
discorso paolino unicamente alle precise modalità in cui allora la divisione emer-
geva (ciascuno si metteva davanti il suo proprio pasto, chi mangiava molto e chi - i 
poveri - poco), dovremmo concludere che sotto questo aspetto non ci riguarda 
più: sarebbe un ricordo di una situazione felicemente superata (oggi non si cele-
bra più l’eucaristia all’interno di un pasto comune). Ma non è così. Le conseguen-
ze, che Paolo esplicita e applica a una situazione del suo tempo, vanno al di là del-
le precise modalità cronistiche, che variano coi tempi. In nome dello stesso princi-
pio in base al quale ha giudicato scandalose le divisioni emergenti nell’assemblea 
di Corinto, Paolo giudicherebbe altrettanto scandalose le divisioni che si sono suc-
cedute in altri contesti storici e che - non è escluso - possono ancora essere pre-
senti oggi.  
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Subito gli Stati generali  

per l’Anno zero dell’istruzione 

 

La proposta del filosofo. Un’istituzione già prima del virus abbandonata 
e allo sbando. Ma questa ripartenza è l’occasione per cambiare passo. 
E smettere di vedere il sistema educativo come un parcheggio. 
 
Era già allo sbando prima, non dimentichiamolo. Era già stata messa da parte, tra-
scurata, offesa prima della deflagrazione dell’epidemia. Salvo brevi parentesi, tutti 
i governi che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno relegato la Scuola in una 
posizione marginale. È un fatto. Nessun governo è stato in grado di porre la Scuola 
al centro della sua agenda e dell’avvenire del nostro Paese. Non è allora un caso 
che nel contesto difficile e pieno di insidie della riapertura la Scuola sia restata 
nell’ombra e solo recentemente ricordata giustamente da più parti come una 
priorità assoluta. Non è facile sostenerlo con un Paese economicamente in ginoc-
chio com’è il nostro dove le priorità tendono fatalmente a moltiplicarsi. Ma do-
vremmo avere lo sguardo e il pensiero lungo. Bisognerebbe provare per una volta 
ad essere giusti con la Scuola. 
 
Da dove dovrebbe iniziare la ricostruzione di un Paese se non dalla Scuola? Il pro-
blema attuale non è solo quello relativo alla comunicazione di decisioni ministe-
riali incerte che disorientano per il loro carattere farraginoso. È un vero e proprio 
problema di pensiero. Pochi ancora pensano davvero che la Scuola sia il luogo dal 
quale fare ripartire il nostro Paese con slancio rinnovato. Pochi ritengono davvero 
che l’emergenza Scuola investa il modo decisivo il nostro avvenire. 
 
Per questa ragione la necessaria riapertura della Scuola non ha solo un significato 
di sostegno vitale per le famiglie italiane, ma sarebbe l’indice di una volontà deci-
sa di cogliere in questa tremenda emergenza l’occasione per una rivoluzione cul-
turale. Non pensare più alla Scuola come un grande asilo sociale dove parcheggia-
mo i nostri figli in attesa che il mercato operi la loro selezione naturale, ma quello 
eticamente e culturalmente decisivo dove la vita dei nostri figli prende forma, vie-
ne educata alla cultura dell’integrazione, dello scambio, della ricerca. 
 
Senza una buona Scuola un Paese è morto. È così difficile da capire? Non dovreb-
bero essere investite qui le energie economiche e umane più significative? In que-
sta congiuntura traumatica la Scuola è rimasta schiacciata.  
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La cosiddetta didattica a distanza imposta dalla violenza del virus ha provato a 
supplire al vuoto che si è aperto. Le famiglie hanno dovuto vicariare con affanno 
la sua assenza. Una Scuola chiusa è però evidente che non è una Scuola. La Scuola 
dovrebbe sempre portare con sé la cifra dell’apertura come sua cifra fondamenta-
le. Ci stiamo forse illudendo che la tecnologia possa garantire una didattica effica-
ce rispetto alla vita reale della Scuola? Se pensiamo che la Scuola non sia solo tra-
smissione arida di sapere, ma trasmissione di cultura della cittadinanza, di pensie-
ro critico, di desiderio di sapere, la definizione di “didattica a distanza” non può 
che apparire come una drastica contraddizione in termini o, come nel caso dei 
bambini, una pura astrazione. 
 
Il rischio che percepisco è quello di un adattamento passivo a una situazione che 
contraddice l’essenza della vita stessa della Scuola. Non esiste trasmissione didat-
tica del sapere se non attraverso una relazione umana. La vita della Scuola non si 
esaurisce solo nell’apprendimento poiché l’apprendimento accade sempre e sol-
tanto entro una rete di relazioni e di incontri. Il sapere che dà forma alla vita è un 
sapere che non è mai scisso dalla relazione. La Scuola non è innanzitutto luogo 
della condivisione dei saperi, dei discorsi, dei volti? Non segna l’ingresso della vita 
del figlio nell’universo plurale delle lingue? 
 
Anche per questa ragione è stato un errore non introdurre dispositivi simbolici an-
che minimi per sancire la promozione nelle scuole secondarie. Il nostro tempo è 
un tempo che tende a dissolvere il rituale e il significato simbolico della “prova” 
preferendo le scorciatoie, le illusioni di un successo rapido e senza verifiche. La 
Scuola ha invece il compito di ricordare che il tempo della “prova” è indispensabi-
le a scandire un percorso di formazione. Non si tratta, dunque, solo di trovare le 
giuste misure tecniche per garantire una riapertura in sicurezza, ma si tratta di u-
no sforzo profondo di pensiero, della volontà politica di collocare la Scuola al cen-
tro della nostra ricostruzione. Si tratta d’inaugurare una nuova stagione culturale. 
 
Perché la ministra non convoca degli Stati generali della Scuola composti dai do-
centi, dai dirigenti scolastici, dalle associazioni degli insegnanti, dai sindacati della 
Scuola e dagli intellettuali che hanno a cuore il suo destino? Per mobilitare e adu-
nare le migliori energie del nostro Paese a spendersi sul suo futuro? Senza cultura, 
formazione, ricerca un Paese è privo di avvenire. Non è anche questa una delle 
tante tremendissime lezioni che questo virus ci ha impartito?  
 

MASSIMO RECALCATI 
28 MAGGIO 2020 
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cosa sta succedendo in Brasile  

(e in altri luoghi poveri del mondo)? 

...per non dimenticare e pensare solo a noi stessi . 
 

 

Coronavirus, il Brasile supera 

700 mila casi 

In America Latina oltre un milione di contagiati e 67 
mila morti 

 
Il Brasile supera i 700 mila casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia: sono 
707.412 in totale, secondo i dati al 7 giugno, del ministero della Salute, mentre le 
vittime sono un totale di 37.134.  
L'Oms ha rivolto un appello al governo brasiliano affinché mantenga la propria 
trasparenza in relazione alla pubblicazione dei casi di Covid-19, nella speranza che 
la "confusione" nella divulgazione dei numeri ufficiali venga risolta. "È molto im-
portante che il messaggio di trasparenza sia coerente", ha affermato Michael 
Ryan, direttore delle operazioni dell'Oms. Secondo l'Oms, la regione latinoameri-
cana non ha ancora raggiunto il picco dei contagi e la crisi qui è la "più complessa" 
mai registrata dall'inizio della pandemia. 
 
AMERICA LATINA - La pandemia da coronavirus continua a far sentire i suoi effetti 
in America latina dove il numero dei morti è pari a un totale di 66.952, mentre i 
contagiati hanno raggiunto quota 1.353.910.  
E' quanto emerge da una statistica dell'ANSA sulla base dei dati di 34 nazioni e 
territori latinoamericani. Guida la classifica il Brasile, mentre al secondo e terzo 
posto troviamo il Perù e il Cile.  
Fra i paesi latinoamericani con più di 5.000 contagi vi sono poi Messico, Ecuador, 
Colombia, Repubblica Dominicana, Argentina, Panama, Bolivia, Guatemala e Hon-
duras. 



11 

 

SALOMÉ RISCHIA OGNI 
GIORNO LA VITA 

 
 

Minacciata perché difende  
la foresta dell'Amazzonia  
dalle mire  
delle imprese petrolifere. 
 
“Questo attacco è la loro risposta al-

la mia lotta in difesa della vita e dei 

nostri territori dalla minaccia dello 

sfruttamento del petrolio“. 
 

Salomé è una leader nativa del popolo Kichwa che lotta per difendere la foresta 

amazzonica e il diritto delle donne della sua comunità a vivere in un ambiente 

sano e libero dal pericolo della violenza sessuale. 

Salomé è la leader delle donne e delle famiglie nel comune di Moretecocha, nella 

provincia di Pastaza. 

 

Ha denunciato pubblicamente, anche durante l’incontro delle donne amazzoni-

che con il presidente Moreno, il 22 marzo 2018, i possibili impatti ambientali 

delle operazioni petrolifere nel bacino del fiume Villano, nella provincia di Pa-

staza, oltre ai casi di abusi sessuali contro le donne indigene. 

 

A poche settimane da quell’incontro, il 13 maggio 2018, un gruppo di individui 

sconosciuti ha attaccato e minacciato Salomé e la sua famiglia lanciando pietre 

contro la loro abitazione. 

 

L’ufficio del procuratore provinciale di Pastaza non ha ancora identificato gli auto-

ri materiali e intellettuali dell’attacco e non ha compiuto progressi significativi 

nelle indagini, nonostante Salomé abbia presentato un reclamo formale. 

 

Le autorità non hanno offerto misure di protezione per lei e la sua famiglia dal 

rischio di ulteriori attacchi. 
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PERU' - Coronavirus: migliaia di disperati  
abbandonano Lima per ritornare  
nei villaggi sulle Ande 
 
“Stiamo assistendo ad un fenomeno impressionante: migliaia di persone 
disperate che non ce la fanno più a resistere e decidono di lasciare Lima 
per far ritorno ai propri villaggi sulle Ande o sulla costa nella speranza di 
poter trovare un aiuto o qualcosa di cui vivere”. A descrivere la drammati-
cità della situazione alla periferia di Lima è don Ivan Manzoni, missionario 
fidei donum della diocesi di Como, che da sette anni svolge il suo ministero 
nella diocesi di Carabayllo, alla periferia nord della megalopoli. “La parroc-
chia di Fatima dove sono parroco – racconta don Ivan – sorge proprio lun-
go la Panamericana, la grande arteria stradale che percorre il Continente 
da Nord a Sud. Ed è la stessa via che percorrono questi gruppi di uomini e 
donne per tornare ai loro paesi. I più poveri lo fanno a piedi portando con 
sé il poco che hanno. Alcuni arrivano in parrocchia e passano la notte qui. 
All’inizio erano davvero numerosi, ora sono meno frequenti, ma continua-
no ad arrivare. Per quanto possiamo cerchiamo di assisterli: alcuni volon-
tari cucinano per loro e garantiamo pranzo e cena per chi passa. Fortunata-
mente stiamo ricevendo donazioni da parte della stessa gente della parroc-
chia che sta mostrando davvero grande generosità”. Parole, quelle del mis-
sionario, che mostrano la drammaticità di un contesto, quello peruviano, 
dove il coronavirus e la crisi economica legata al perdurare delle misure di 
quarantena stanno mettendo in ginocchio moltissime persone. Lo confer-
ma anche un altro fidei donum italiano, don Roberto Seregni, dalla parroc-
chia di San Pedro de Carabayllo. “Siamo anche noi in periferia, in una delle 
zone più povere della città, ma siamo lontani dalla Panamericana e quindi 
non stiamo assistendo al transito di persone”, dice. “Ma anche qui le diffi-
coltà non mancano: ci sono famiglie che vivono situazioni tragiche di po-
vertà, senza risparmi, e che si guadagnano quel poco che basta per mangia-
re raccogliendo plastica o vendendo pollo fritto lungo le strade. La quaran-
tena li ha privati di questa fonte di reddito e ora fanno davvero fatica. Con 
la parrocchia stiamo cercando di aiutarli: abbiamo organizzato una raccol-

ta e distribuito 400 borse di viveri, ma non 
basta”. Il Perù è il secondo Paese 
dell’America Latina per numero di contagi – 
secondo solo al Brasile – con oltre 100mila 
casi registrati (dato della Johns Hopkins 
University) e oltre tremila morti. 
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Le infinite contraddizioni del lavoro 
 

In queste ultime 10 settimane ho intensificato tempi e luoghi di ascolto (io ma an-

che i miei colleghi); nelle prime 4 settimane di quarantena almeno 130 ore: tante 

fatiche, tanti sbigottimenti ma anche qualche stimolante nuova progettualità… 

sempre un file rouge: il lavoro.   

 

Maggio è il mese del lavoro. E se mi soffermo su questo 1° maggio all’insegna del 

COVID che cosa sia il lavoro mi risulta ancor più confuso. Se lo sono chiesto tutte 

le organizzazioni, tutte le persone incontrate, da differenti prospettive. Lavoro co-

me costo, lavoro come opportunità. È in questo binomio che colgo la fatica dello 

stare in piedi in questo momento. E colgo anche la fragilità di parecchie organizza-

zioni nuovamente sollecitate dal coronavirus, evento sempre meno passeggero e 

sempre più connotante il lungo periodo che sta di fronte a noi. 

 

Lavoro come costo. La drammaticità del momento rileva l’inconsistenza economi-

ca e finanziaria di molte organizzazioni che il virus mette semplicemente in mo-

stra, divenendone il capro espiatorio; inconsistenza che nel corso dell’anno avreb-

be potuto prendere un’altra forma, un altro nome. Si tratta di quelle realtà indeboli-

te dalla precedente crisi e da eventi congiunturali oppure da una mancata o troppo 

limitata visione di sé e del mondo. Alcune posso definirle belle realtà che però so-

no arrivate a questa primavera già troppo stanche e lacerate. Fra di esse qualcuna 

non arriverà alla fine dell’anno (nello specifico di quelle non profit, un terzo se-

condo Flaviano Zandonai, ma poi ci sono anche le profit…) e alcune stanno ten-

tando, non sempre con la dovuta serenità di decisione, di usufruire della cassa inte-

grazione straordinaria offerta del Governo (più di 8,5 milioni i lavoratori coinvol-

ti). E quando penso ad alcune (alcune non tutte) fra quelle che stanno usufruendo 

di questo ammortizzatore sociale mi chiedo il perché. Mi chiedo se il sospendere 

per alcune settimane il lavoro sia opportuno. Se non sia questo, invece, il momento 

per pensare a nuove forme di lavoro, nuove risposte ai bisogni dei propri utenti/

beneficiari ma anche inedite forme di solidarietà fra colleghi/lavoratori (non tutti 

possono lavorare senza percepire a fine mese lo stipendio, non siamo tutti sulla 

stessa barca). Sto pensando a organizzazioni di grandezza medio/piccola, nelle 

quali ci si dovrebbe conoscere per nome, dove le fatiche ma anche le competenze 

preziose di ciascuno dovrebbero essere note e riconosciute. Organizzazioni in cui 

fermare il lavoro alleggerisce le casse, apre all’ipotesi di arrivare al prossimo au-

tunno (ma in un tempo sospeso l’autunno è un miraggio), ma crea anche 

l’incertezza della ripresa: il tempo trascorre ed è nel qui e ora quotidiano che i pro-

getti, le vie d’uscita possono prendere forma, che il lavoro diventa non solo costo, 

non solo modo di riempire un tempo ma opportunità di pensiero e di azione, impat-

tante su una piccola comunità: quella che abita l’organizzazione e quella che abita 

il suo territorio di azione.   
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Lavoro come opportunità. Ho ascoltato anche narrazioni differenti, quelle di orga-

nizzazioni per le quali il lavoro è un costo ma è anche un’opportunità per stare 

nell’oggi, immaginando ciò che l’autunno porterà con sé e ciò che cancellerà (per 

un periodo o per sempre). Laddove i servizi, i prodotti, stanno perdendo di signifi-

cato e di valore, è ancor più necessario lavorare per ricollocarci velocemente, per 

individuare i nuovi bisogni e spazi nuovi da riempire, quelli che fino a qualche set-

timana fa non avremmo immaginato e che ora si stanno palesando. Sospendere il 

lavoro, ridurlo dedicandosi solo all’ordinario temo che sia fatale per alcune realtà, 

che hanno ancora tanto da agire e che non possono rischiare di avere un grande fu-

turo dietro di sé; potrebbero così perdere delle opportunità che per essere colte ri-

chiedono un tempo di lavoro tutelato. Non solo un monte ore differente ma anche 

una qualità di tempo diversa. 

 

Ripercorrere in queste settimane amare e sospese il nostro piano strategico e il no-

stro modello di business (a partire da ciò che ci pare stia venendo meno), attivare 

forme generose di collaborazione e di collaborative learning, guardare al contesto 

in cui stiamo (andando un po’ oltre i nostri confini), ritornare alla nostra vision può 

rivelarsi un esercizio propedeutico ad abbattere i costi del lavoro, a garantire a cia-

scuno il suo equo stipendio, a creare nuove opportunità per affrontare l’autunno e 

l’inverno che inesorabilmente arriveranno. 

Ritrovato un significato al nostro agire e a quello delle nostre organizzazioni e ar-

ginate le ansie che stanno in noi e che non possiamo negare, credo che sia bene 

tornare a lavorare – ciascuno secondo le proprie possibilità – perché il lavoro 

(rispettoso, visionario, solidale) genera lavoro. Gli incentivi sono preziosi ma non 

sopperiscono alla perdita di senso che il lavoro spesso ha assunto in parecchie or-

ganizzazioni che accosto. Il lavoro è diventato un fare, non condiviso, non ricono-

sciuto (neppure economicamente e neppure in quelle organizzazioni che hanno 

un’identità cooperativa). Quando nelle scorse settimane in alcune realtà si è pale-

sata la necessità di aumentare le ore di lavoro, di fare degli straordinari, qualcuno 

ha fatto un passo indietro: ed è proprio in quel fare senza senso, nella non condivi-

sione e nel mancato riconoscimento – in primis economico – che dobbiamo legge-

re il passo indietro, astenendoci da valutazioni moralistiche ma sostando su un la-

voro che ha perso di significato per chi lo svolge e molto spesso anche per chi 

chiede che venga svolto. 

 

Ripenso ad alcune immagini fordiste, ripercorro il per me prezioso Rispetto di Ri-

chard Sennett e ritengo che questo virus palesi ciò che per molti anni alcuni si era-

no dimenticati: che il lavoro è dignità, condivisione e visione. Parole antiche ma 

che ci possono traghettare verso l’innovazione. O traghettiamo o tutto sarà perso, 

anche il lavoro. 

15 Maggio 2020 · Eugenia Montagnini 

https://www.excursusplus.it/le-infinite-contraddizioni-del-lavoro/  

https://www.excursusplus.it/author/eugeniamontagninistudioexcursus-com/
https://www.excursusplus.it/le-infinite-contraddizioni-del-lavoro/
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Il Fondo Famiglia Lavoro “Diamo Lavo-

ro” è uno strumento di politica attiva del 

lavoro promosso da Caritas Ambrosiana e 

gestito attraverso il suo servizio Siloe e la 

Fondazione San Carlo. Il Fondo favorisce 

il ricollocamento nel mercato del lavoro di 

soggetti con particolari difficoltà economi-

che dovute al protrarsi della disoccupazio-

ne attraverso lo strumento del tirocinio. Grazie ai donatori del Fondo, i tirocini sono 

retribuiti per il lavoratore ma senza alcun onere né economico né amministrativo per 

le aziende. 

COME FUNZIONA IL FONDO DIAMO LAVORO 
 

SEI  IN CERCA DI LAVORO? 

Vuoi (re)inserirti nel mondo del lavoro? 
 

Verifica i requisiti di accesso al FONDO DIAMO LAVORO 

Fissa un colloquio presso il Distretto del Fondo Famiglia Lavoro più vicino a te : per 

noi è presso la Parrocchia di LUINO tel. 0332-531524  (II e IV sab del mese 

14,30/16,30 )  

Porta con te i documenti necessari: 

Curriculum vitae 

Documento di riconoscimento in corso di validità 

C2 storico richiedibile presso il Centro per l'Impiego di competenza 
 

I REQUISITI DI ACCESSO 

Essere domiciliato/a nella Diocesi di Milano  

Essere disoccupato da una data successiva al 30 giugno 2015 o essere occupato fino a 

12 ore/settimana 

Avere almeno un figlio a carico (studente o disoccupato) 

OPPURE  Avere meno di 24 anni e vivere in famiglia 
 

Durante il primo colloquio saranno verificati i requisiti di accesso e ti sarà propo-

sto un secondo colloquio con gli Esperti del Lavoro con i quali, dopo aver analiz-

zato le tue competenze ed esperienze, condividerai gli obiettivi del tuo percorso 

professionale. Successivamente di sarà proposto un tirocinio che potrà durare 

dai 3 ai 6 mesi e prevederà un’indennità di partecipazione da 400 a 500 euro men-

sili più buoni pasto. 

Insieme all’Esperto del Lavoro potrai anche valutare progetti alternativi di rein-

serimento, che possono prevedere percorsi differenziati: ad esempio, un periodo 

di formazione seguito dal tirocinio; opportunità di impiego attraverso le Agenzie 

per il Lavoro; inserimento diretto se il tuo profilo fosse in linea con eventuali op-

portunità di aziende aderenti.   

https://www.fondofamiglialavoro.it/#tve-jump-16ec736b273
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LETTERA DI UNA PROFESSORESSA 

Coltivate il vostro sogno! 
         

Carissimi ragazzi, 

non è facile per me scrivere queste parole che avrei desiderato comunicarvi diretta-

mente l’ultimo giorno di scuola…Poi le cose sono andate in modo dolorosamente 

imprevedibile e la vita scolastica si è bruscamente modificata. Abbiamo continuato 

a mantenere i contatti in modi diversi attraverso la Didattica digitale ma mi sono 

mancati i vostri volti, i vostri sorrisi, le vostre voci ed esecuzioni strumentali. 

Adesso devo dirvelo: “Dal prossimo anno scolastico non sarò più la vostra inse-

gnante di Musica perché andrò in pensione dopo tanti anni vissuti in pienezza 

nell’ambiente scolastico.”  

Non è stata una scelta facile perché l’insegnamento è stato “il sogno” della 

mia vita, l’ho desiderato da quando avevo la vostra età e per alcuni anni è rimasto 

“un sogno nel cassetto” in quanto, per vari motivi, non avevo avuto la possibilità 

di studiare Musica. Poi, con molti sacrifici dei miei genitori e tanto studio da parte 

mia, si è presentata questa opportunità.  Ho studiato pianoforte presso il Liceo Mu-

sicale di Varese dove ho incontrato ottimi insegnanti, tra cui la prof.ssa Isabella 

Pellegrini, a cui è dedicata la Scuola Musicale di Olginasio: una persona speciale e 

un’insegnante appassionata. Lei è stata docente di Musica presso la Scuola Media 

“G. Adamoli” per molti anni e, sapendo della sua presenza, nel lontano 1985 dopo 

tre anni di servizio a Maccagno, feci domanda in Provveditorato per insegnare a 

Besozzo. Sono stata sua collega per circa un anno perché poi lei si dedicò alla 

“Scuola musicale” che aveva contribuito a far nascere ed io…sono rimasta.  

Quanti volti, quanti sguardi, quanti nomi da imparare! Ogni anno era un 

“ricominciare” con fatica e difficoltà ma sempre con tanta gioia.  

Vi confido che molte volte, soprattutto durante lo svolgimento delle verifiche, 

mentre vi “controllavo”, osservavo uno per uno i vostri volti ringraziando la Vita 

per avervi incontrato e sperando per ciascuno di voi un futuro bello e sereno.  

Col trascorrere degli anni nelle varie classi conoscevo nuovi ragazzi che era-

no fratelli, cugini, figli…degli alunni precedenti e in ciascuno cercavo di ricono-

scere uno sguardo, un gesto che me li facesse ricordare.  

Errori, sbagli…certamente ne ho fatti e vi chiedo scusa; la vita è così, si impara vi-

vendo e si cresce percorrendo insieme un cammino. Quello che possiamo fare è 

imparare dagli errori commessi e cercare ogni giorno di ricominciare con maggiore 

pazienza, attenzione, ascolto di ciascuno.  

 Sono impressi nella mia mente e nel mio cuore tanti gesti quotidiani: l’appello 

al mattino, la preparazione del materiale, il mettersi in fila per andare in “Aula di 

Musica” con qualche flauto e  astuccio che cadeva a terra lungo il percorso; ricor-

do i canti e i brani strumentali che abbiamo imparato ed eseguito insieme in classe 

o durante i momenti di Festa.   



17 

 

Ora è il momento del congedo. La separazione dalle persone che conosciamo 

spesso ci fanno soffrire mase le ricordiamo restano, pur in modo diverso, sempre 

con noi.  

Impegnatevi e studiate, cercando di mettere a frutti i doni che ciascuno ha ri-

cevuto; sappiamo che in questo tempo non è sempre facile trovare un lavoro 

nell’ambito che si desidera ma la passione e la perseveranza vi aiuteranno ad espri-

mere il meglio di voi stessi, sempre e comunque.  

Cercate di volervi bene e di essere amici: le RELAZIONI sono l’esperienza 

più importante della Vita anche se, per costruirle, talvolta si incontrano delle diffi-

coltà. Costruire una relazione è un’Arte: richiede esercizio, costanza ma soprattut-

to passione. Come una SINFONIA non è composta da suoni e strumenti tutti ugua-

li bensì dal contributo di ogni strumento, allo stesso modo la “Sinfonia delle rela-

zioni” richiede l’apporto di tutti, con la propria originalità e il proprio carattere. 

Quando si canta e si suona insieme è indispensabile ascoltare gli altri, non preva-

lere ma neppure tacere perché ognuno è indispensabile per realizzare un’opera 

d’arte. 
Ai ragazzi di terza, con i quali ho concluso il triennio, auguro di affrontare 

con responsabilità ed entusiasmo i percorsi scolastici scelti e le nuove esperienze 

di vita. 

Ai ragazzi delle classi prime e seconde chiedo di essere accoglienti nei con-

fronti del nuovo insegnante che verrà e di saper esprimere la ricchezza e le capaci-

tà che ciascuno  possiede.  

A tutti voi auguro una Vita BELLA e BUONA e ricordatevi che la musica 

può aiutarvi a vivere con profondità e gioia anche nei momenti più difficili. 

Certamente verrò a salutarvi quando la situazione sanitaria lo permetterà, ma sap-

piate che rimarrete sempre nel mio cuore! 

 Vi lascio, come ultimo dono, una canzone di Roberto Vecchioni che, oltre ad 

essere un bravo cantautore è stato per molti anni docente di latino e greco nei licei 

e conosce quindi molto bene i ragazzi e i giovani.  La canzone si intitola “Sogna, 

ragazzo sogna”: Vi lascio il link per l’ascolto. https://youtu.be/Si8yJl02Tx4 
 Vi scrivo infine un testo, di autore anonimo, che a me piace molto, in cui cia-

scuno può ritrovarsi nella situazione che sta vivendo.  
 

Un grande abbraccio dalla “vostra” prof. di musica. 
 

“Non si arriva ad una meta se non per ripartire e là dove ora siamo non è che una 
tappa del nostro cammino, con la certezza che ogni sera è la promessa di 
un’aurora.  Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono. Conta leore 
della tua giornata, dimentica le nuvole. Conta le stelle delle tue notti, non le tue 
ombre. Conta i sorrisi della tua vita, non le lacrime e ad ogni compleanno conta 
con gioia la tua età dal numero degli amici non da quello degli anni, che piccola 
cosa è una vita: la mia, la tua, come tutte è una goccia e che si perda in un mare 
d’amore. È l’unica via altrimenti è una goccia sprecata, troppo piccola per essere 
felice da sola, troppo grande per accontentarsi del nulla”  

https://youtu.be/Si8yJl02Tx4
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ESTATE 2020 

TUTTINSIEMEAPPASSIONATAMENTE 
 
Introduzione 
Siamo abituati a vivere l’estate con una grande concentrazione nei confronti dei 
più piccoli dando in qualche modo continuità al cammino effettuato durante 
l’anno a livello scolastico ed oratoriano. In questa consuetudine, di grande rilevan-
za è l’apporto degli adolescenti e degli adulti che si rendono disponibili per pren-
dersi cura dei più piccoli attraverso attività ludico-ricreative che aprono a preziose 
relazioni educative a sostegno delle famiglie.  
Nella condizione in cui ci troviamo quest’anno non sarà certo possibile attuare ciò 
che nell’immaginario collettivo abbiamo da sempre chiamato “oratorio estivo”: 
l’assembramento di grandi masse di ragazzi e animatori, le condizioni igieniche 
difficile da garantire con precisione, gli spazi non precipuamente adeguati ci fa-
rebbero abdicare dandoci appuntamento a tempi migliori.  
Vorremmo però avere l’ardire di raccogliere alcune considerazioni ed avanzare u-
na proposta articolata. 
 

La situazione diventa occasione 
E’ l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini che ha coniato questo motto (“la situa-
zione è occasione”) in tempi ancora non sospetti. Quale occasione si presenta 
dentro questa situazione certamente problematica? E’ possibile cogliere nuove vi-
e educative che permettano di camminare e crescere come singoli e come comu-
nità anche dentro questo tempo? Riteniamo che sia possibile e che questa estate 
diventi una opportunità per la comunità di inventare un nuovo modo di fare ora-
torio.  
 

Alcuni tratti specifici 
 

1. Piccolo gruppo significa CURA DELLA PERSONA 
Se da una parte non sarà possibile attuare quelle attività di gruppo capaci di entu-
siasmare e coinvolgere grandi quantitativi di ragazzi (in cui si ritrova la competiti-
vità, lo spirito di squadra, l’intelligenza motoria ecc), dall’altra ci è data l’occasione 
straordinaria di prenderci cura della persona. Lavorare a piccoli gruppi favorisce 
certamente la relazione personale e la caratteristica della continuità educativa 
(determinata anche da questioni preventive) permette di mettersi in ascolto gli u-
ni degli altri).  
 

2. DAL WIRE-LESS AL GET IN TOUCH 
In questi mesi i ragazzi, grazie ai mezzi di comunicazione, sono rimasti collegati al 
resto del mondo: ciò che è venuto a mancare è la possibilità di entrare realmente 
in contatto. Virtuale e reale disegnano insiemi di appartenenza reciproca e con-
sentono una continuità tra di loro più che una netta scissione. Ci accorgiamo però 
che antropologicamente, siamo fatti perché i nostri corpi si incontrino, abbiamo 
bisogno, dai più piccoli ai più grandi, non solo di connetterci ma di entrare real-
mente in contatto! Ci sentiamo di proporre attività che, nel rispetto delle norme 
di legge, possano permettere ai ragazzi di “uscire dalla tana e anche dalla piazza 
virtuale” e ritrovarsi in luoghi fisici che ci ridiano la misura di una vita quotidiana 
che sta tornando verso la normalità.  
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3. DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE 
Intendiamo con questo dire che le generazioni forse ora più che in altri tempi pos-
sono essere in stretta relazione. Sarà importante trovare forme adeguate affinchè 
la relazione tra le generazioni possa ritrovare forme proficue che permettano di 
condividere stili di vita, arti e mestieri, sguardi sulla realtà e competenze in en-
trambe le direzioni così che adulti e anziani (lì dove sarà possibile) possano tra-
smettere (anche grazie al supporto digitale) aspetti vitali ai più piccoli e allo stesso 
modo i più piccoli possano donare stimoli per la vita a chi è più avanti nel cammi-
no.  
 

4. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Grazie alla bellezza del nostro territorio, che in molti ci invidiano, sarà possibile 
immaginare l’attività estiva non semplicemente ubicata nello spazio oratorio ma 
dislocata in location da sogno. Vi immaginate un corso di cucina per piccolo grup-
po nella zona adiacente a S. Veronica?  
 

5. VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE DI QUESTO TERRITORIO 
Ci piace pensare che qui ci siano delle professionalità da sostenere, gente che vive 
della visita e della presenza turistica e che quest’estate probabilmente non avrà le 
medesime condizioni di altri anni. Forse questo ci chiede di scoprire come ci siano 
delle competenze specifiche che possono essere messe in circolo (arte, cultura, 
cinema, lago, trekking ecc). 
 

6. UNA RETE DI CONTATTI GENERA CONTATTI CHE METTONO IN RETE 
Sarà fondamentale riuscire a costruire una rete di contatti tra tutti coloro che sa-
ranno disponibili a giocarsi dentro questo tempo estivo a servizio delle famiglie 
così da poter tornare insieme a vivere, a respirare, a guardare al futuro con fidu-
cia.  
  

7. IL SOGNO DI TENERE LARGO LO SGUARDO 
Dentro questa prospettiva è necessario che non ci chiudiamo intenti nel recupera-
re il terreno perduto con il rischio di correre più di prima! Ci sentiamo di proporre 
uno sguardo capace di un orizzonte ampio, non fossilizzato sul benessere dei pro-
pri ma attento a chi è più debole e povero. Per questo, in accordo con la Caritas 
diocesana, vorremmo tenere sullo sfondo un progetto di aiuto alla popolazione 
europea più povera quella della Moldova. 
 
 
IL TEMA DELLA RESPONSABILITA’ E L’APERTURA ALLA FRATERNITA’ 
Sarà importante che le autorità istituzionali garantiscano e mettano nelle condi-
zioni di poter svolgere adeguatamente attività consone alle norme di legge ed ai 
principi enunciati (dovremo presentare un progetto al Comune che lo vaglierà per 
verificarne la fattibilità).  
 

Forse è tempo in cui tutti insieme appassionatamente possiamo scegliere di cam-
minare perché la qualità del nostro vivere non sia relegata al PIL o al confort ma 
sappia portare con sé il gusto del bello, della essenzialità, della custodia e cura del 
creato ed in particolare delle creature … in una parola, questa situazione sarà oc-
casione se sapremo insieme coltivare il desiderio di crescere nella fraternità.  
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5a Puntata 

 
 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO  

Libro di Ester 

 
Una volta che l’editto di distruzione è pubblicato, Mardocheo lo viene a sape-

re e si dispera, non tanto per lui, ma soprattutto per il suo Popolo. Si veste di sac-
co e, come il suo solito, si pone davanti alla soglia del Palazzo del Sovrano. Ester 
viene a conoscenza di questo suo strano comportamento e manda un servo a por-
targli dei vestiti e a chiedergli cosa stesse accadendo. In realtà, Ester non sapeva 
delle intenzioni del terribile Haman. Mardocheo le fa arrivare il messaggio spie-
gandole cosa succederà al Popolo Ebraico ingiungendole di supplicare la miseri-
cordia di suo marito, il Re Assuero, affinché revochi il decreto scongiurando il peri-
colo dell’annientamento. 

Ester, disperata, replica che, anche se lei è la Regina, non può d’iniziativa en-
trare al cospetto del Re, perché se lo facesse verrebbe senz’altro condannata a 
morte; era quello il protocollo che vigeva alla corte persiana. Mardocheo insiste 
perché è un caso disperato, soggiungendo che anche Ester, pur essendo la moglie 
del Re, non sarebbe potuta scampare al massacro, ipotizzando che forse era pro-
prio per questo – per salvare il suo Popolo – che lei era diventata Regina di Persia. 
Poi conclude affermando che, di certo gli Ebrei in qualche modo si sarebbero sal-
vati (non viene nominato né l’intervento di Dio né quello della Provvidenza), ma lei 
– Ester – sarebbe perita e maledetta con l’estinzione della sua stirpe. 

Finalmente, consapevole dell’alto compito che il Destino o Dio le hanno asse-
gnato, Ester accetta con la sola condizione che, prima di recarsi dal Re – in un pe-
ricolosissimo azzardo che quasi per certo le costerà la vita – tutti gli Ebrei della cit-
tà di Susa osservino tre giorni e tre notti di assoluto digiuno. Lei avrebbe fatto lo 
stesso con tutte le sue ancelle. 

Terminati i tre giorni di digiuno, Ester – armata di tutto il suo coraggio – oltre-
passa la soglia inviolabile e compare al cospetto di Assuero. Teme per la sua sorte, 
ma il desiderio di salvare il suo Popolo è una forza più grande.  

Il Re, assiso sul trono, la vede e porge verso di lei lo scettro. È questo il segno 
che il sovrano, nonostante il divieto di comparirgli innanzi senza essere stati con-
vocati, le fa grazia della vita.  

La Regina, in segno di sottomissione, tocca la punta dello scettro.. Ester è sal-
va! …Sa di esserlo e, forse, con lei tutto il Popolo Ebraico. Il Re è incuriosito e  
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vuole sapere dalla moglie cosa desidera, cosa l’ha spinta ad un gesto che le sareb-
be potuto costare la vita. Ma Ester ha già pensato a cosa rispondere, ha un piano 
preciso. Domanda ad Assuero di farle la grazia di presenziare ad un banchetto che 
ha preparato in suo onore. E, oltre a lui, vorrebbe che ci fosse anche il più alto di-
gnitario di corte: Haman. Ester sta tessendo la tela che ribalterà completamente 
le sorti della vicenda. 

Assuero accetta e fa convocare Haman che parteciperà sentendosi molto ono-
rato e considerato a corte. Tuttavia, la notte dopo il banchetto, il Re Assuero non 
riesce a prendere sonno e perciò si fa leggere dai servi il libro delle Cronache del 
Regno, che è il racconto degli avvenimenti dell’ultimo periodo. Per fatalità o per 
intervento dell’Altissimo – non viene precisato e perciò ciascuno può trarre le con-
seguenze che vuole – ad Assuero viene letto il brano che ricorda il decisivo inter-
vento di Mardocheo grazie al quale fu scoperto un complotto di palazzo per ucci-
dere il Re. Allora, Assuero, non rammentandolo, oppure perché non era stato an-
notato nelle Cronache Reali, chiede quale sia stato il compenso attribuito a Mar-
docheo in segno di gratitudine per la sua lealtà. Gli viene risposto che nulla gli è 
stato dato.   
 
 

(continua) 

! לֹום   (!Shalom)   שָׁ

 

A partire dal marzo scorso e fino al termine della 
fase di emergenza dovuta al contagio da Covid-
19, l’edizione digitale di Avvenire il quotidiano 
nazionale di ispirazione cattolica sarà aperta a 
tutti gratuitamente. 
Basterà cliccare nello spazio apposito sul si-
to www.avvenire.it, inserire il proprio indirizzo 
email e una password scelta liberamente per po-
ter accedere alla versione online della testata. 
Avvenire ha deciso di aprire a tutti gli italiani 
l’accesso all’informazione senza limitazioni, in vir-
tù del senso di solidarietà che ispira le scelte del 
giornale: unità di intenti e consapevolezza, infor-
mazione autorevole e condivisione sono valori irrinunciabili, soprattutto nel mo-
mento di particolare gravità che il nostro Paese sta attraversando. 

https://www.avvenire.it/
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RIFLESSIONI DI UN’ANZIANA  
COSTRETTA IN CASA DAL CORONAVIRUS 
 
Ma, dico io, ci avete fatto caso di come questo virus ci ha fatto apprezzare cose e 
situazioni che prima passavano in seconda linea? 
Chi di noi si è mai affacciato alla finestra o sul balcone per veder passare le nuvo-
le? Non avevamo tempo! Adesso invece le osserviamo e ci accorgiamo di quanto 
meraviglioso sia il loro mondo: mutano continuamente di aspetto, ora sono batuf-
foli d cotone e ora diventano 
orsi, angeli, profili di volti sco-
nosciuti, mani che afferrano 
l’aria che le circon-
da…….meraviglie della natura! 
E le api? Solitamente cercava-
mo di scacciarle o quanto me-
no di star loro ben lontani. Ora 
le osserviamo nel loro inces-
sante lavoro intorno ai fiori del 
nostro balcone e vediamo che 
non sii posano a caso ma scelgono accuratamente i fiori su cui posarsi. E quando 
una se ne va, altre ne arrivano grazie al richiamo della loro sorella!  
Nel silenzio ovattato di questi giorni, ci è dato di ascoltare il melodioso canto degli 
uccelli, il frinire delle fronde sotto ogni alito di vento, il vociare allegro dei bimbi 
che chiedono attenzione ai genitori. A proposito di bimbi, ci rendiamo conto di co-
me questa forzata permanenza in casa abbia fatto felici i piccoli nati in questo pe-
riodo di pandemia? Sono dei veri e propri piccoli koala sempre aggrappati alla 
mamma che, non potendo recarsi al lavoro, se li coccola oltremodo, godendo del-
la loro vicinanza e beandosi di ogni sorriso e di ogni smorfia del proprio figlioletto! 
E nel piccolo mondo dei condomini? Persone che prima si salutavano a malapena 
e solo per cortesia, adesso attendono che ti affacci al balcone per salutarti con ca-
lore, parlare del  tempo , del virus e delle speranze che ognuno di noi ripone. Si è 
creato un buon rapporto con tutti,  si parla spesso di cucina e si gareggia per cuci-
nare il piatto migliore. Quando mai nei condomini c’è stata questa bella familiari-
tà?   
Allora non condanniamo a priori il coronavirus e cerchiamo, quando questa pan-
demia sarà definitivamente superata, di ricordarci di quelle piccole cose che ab-
biamo imparato ad apprezzare! 

Fiorenza 
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Nella sede Caritas, presso la ex casa degli Angeli, in piazza della Chiesa di Porto, è 
stata allestita una esposizione di oggetti usati e nuovi , provenienti da donazioni , 
che vengono messi a disposizione di possibili acquirenti a fronte di offerte libere, 
allo scopo di ridare agli stessi una seconda “vita”!  
 
Siete invitati a visitare l’esposizione tutte le domeniche dopo la celebrazione della 
Santa Messa a Porto e non si esclude la possibilità di aprire l’esposizione anche in 
altri orari se verrà riscontrato il successo dell’iniziativa.  
 
Quanto ricavato da questa iniziativa servirà a recuperare fondi da reinvestire nei 
bisogni della Caritas, specie in questo difficile periodo post pandemia. Potrete tro-
vare un insieme di oggetti per la casa (vasellame, tovaglie ricamate, tendaggi, 
quadri, soprammobili) , libri, nonché abbigliamento con accessori vari. Le volonta-
rie Caritas vi aspettano numerosi ma.... non dimenticate di rispettare le regole 
della distanza sociale prevista dal periodo particolare che stiamo attraversando!  
Grazie!  

 
 

 
Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali   di Via Roma  (ex Casa degli Angeli)  
Porto Valtravaglia   martedì  23 giugno  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 fian-
co alle ACLI) per la distribuzione dei prodotti del Banco Alimentare  martedì  23 giugno (dalle 
14,00 alle 15,30)  e tutti i lunedì dalle 10 alle 11. 
 
Per eventuali necessità il recapito telefonico è: 0332-520105 (Ugo Manzi)   
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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 

 

 

 

Orari delle celebrazioni 

- Le ss. Messe festive sono celebrate all'aperto, anche in caso di maltem-

po, per evitare il problema di limitare gli accessi e garantire il distanzia-

mento: 

- a Domo sotto il tendone dell'oratorio (ore 18 sabato) 

- a Nasca nel parco di Villa Immacolata (ore 8,30 domenica) 

- a Porto sul sagrato della chiesa o nel cortile della casa degli angeli    

(ore 10,15 domenica) 

- a s. Pietro nel campetto dietro la chiesa (ore 11,45 domenica) 

- a Caldé sul sagrato davanti alla chiesa (ore 18 domenica) 

 

- Le ss. Messe feriali sono celebrate in chiesa, secondo il calendario 

consueto: Lunedì e Venerdì a Porto, Martedì a s. Pietro, Mercoledì a Na-

sca, Giovedì a Domo. Inizio alle 8:30. 

 

NB: per ora è sospesa l'adorazione del Lunedì a Porto. 


