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

In questi giorni è uscito un libro di un importante teologo della nostra diocesi
(Mons. Pierangelo Sequeri) intitolato “Lo sguardo oltre la mascherina”: bisognerà
cimentarsi nella lettura, pur sapendo che non sarà così facile da decifrare. Ma al di
là di questo, il titolo mi invita a rilanciare la questione degli sguardi. E’ forse una
delle acquisizioni maggiori di questo tempo: è d’obbligo guardare gli altri negli occhi …la mimica facciale possiamo solo immaginarcela! Ma capite bene che siamo
obbligati, e per fortuna, ad accorgerci di sguardi ben differenti dai nostri! Certo
perché dinnanzi alla realtà emergono molti sguardi, molti modi differenti di guardare alla realtà. Ed è interessante pensare che si possa andare oltre la mascherina, al di là …che sguardo ci sarà nascosto? Quale interpretazione della vita, della
storia, della fede, si nasconde al di là delle mascherine?
Credo che uno dei rischi del
momento sia quello di non riuscire a riflettere su ciò che sta
succedendo, ancora surclassati
da numeri, distanze, desiderio
di tornare al più presto alla
normalità. Il rischio è di accontentarsi di dire: “andrà tutto
bene!” senza però interrogarsi
circa la possibilità di imparare
qualcosa da questo evento epocale che sta segnando la vita
del mondo intero. Certo dobbiamo poterci chiedere che cosa stiamo imparando di
noi, della vita, del mondo. Insomma sarebbe bello potersi scambiare sguardi che
sanno porsi oltre la mascherina e ci permettano di liberarci da tute le maschere
che vestiamo a seconda dei contesti o delle convenienze. E’ necessario elaborare
un pensiero, riflettere sulle prassi che accompagnano la nostra quotidianità ma
anche il nostro credere, le nostre abitudini ma anche la sorprendente creatività
nella solidarietà.
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Insomma sarebbe una occasione veramente persa se semplicemente ci accontentassimo di venirne fuori! E così, con il consiglio pastorale abbiamo pensato di non
essere corridori affannati ma di prenderci un po' di tempo per riflettere.
Non sappiamo bene dove ci potrà portare questo desiderio di indugiare nelle cose
ma forse ci permetterà di rileggere la vita e la morte, la cura e la paura, la scuola
ed il lavoro … forse potrà essere anche l’occasione per ripensarsi e per ripensare al
modo di vivere la Chiesa e di compiere azioni pastorali.
Ecco dunque l’invito per poter lanciare lo sguardo oltre la mascherina: non sappiamo dove ci condurrà ma potrebbe aprirci scenari nuovi ed inaspettati … sarebbe un peccato accontentarsi di togliere la mascherina il più in fretta possibile!
don Luca

L’autore: Pierangelo Sequeri
Nato nel 1944, è stato ordinato sacerdote nel 1968.
Ha compiuto studi musicali e di filosofia, ottenendo il dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1972. Attualmente è Preside
dell’Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi su Matrimonio e Famiglia e Professore ordinario di Teologia fondamentale alla
sede centrale della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale.
È inoltre Consultore
del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e
membro della Commissione Teologica Internazionale.
È autore di numerosi libri e articoli, sia di carattere accademico, sia di più ampia divulgazione, su argomenti
di teologia ed estetica, come pure di produzione musicale.
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Come faremo per
le benedizioni
in occasione del Natale
in questo tempo
covid?
La condizione in cui ci troviamo, non ci permette di far
visita alle famiglie.
Con gli altri presbiteri del decanato abbiamo ritenuto buona cosa attendere. Cercheremo di trovare altre forme di vicinanza a tutta la comunità ed attenderemo
un tempo più adeguato, magari più facilmente nel periodo di Pasqua … Certo che
anche questa bella prassi pastorale in un contesto come quello odierno chiede di
essere ripensata.
E’ evidentemente una intuizione di grandissimo spessore quella di andare presso
le case delle gente: è la descrizione stessa della parrocchia, casa tra le case, e
dell’invito continuamente ripetuto di Papa Francesco circa l’andare, il cercare,
l’incontrare. Ma come mai le benedizioni delle famiglie (e non delle case!) nella
diocesi di Milano si effettuano da sempre nel periodo che precede il Natale? In altri luoghi avvengono in tempi dell’anno differenti dal nostro … Forse perché nella
società rurale e contadina quello era il tempo in cui i campi riposavano, le persone
erano a casa, il tempo si fermava ed era possibile incontrarsi ed accogliere la visita
del prete come la visita di Dio attraverso un suo inviato?
Certo che la realtà è molto cambiata: certamente non siamo più in una civiltà contadina, la gente non ha più orari, è sempre più difficile trovare a casa le persone …
Ma noi andiamo avanti a fare come si è sempre fatto! Non abbiamo,a dire il vero,
una soluzione ma forse potrebbe essere tempo di raccogliere pensieri e idee perché quella straordinaria prassi non venga meno. E’ azione che porta nelle case,
magari solo per quel momento in un anno intero, la possibilità di pregare insieme,
di rendere presente il Signore Gesù e sarebbe bello che possa non perdersi ed essere rieditata così da intercettare gli uomini e le donne del giorno d’oggi.
Anche così la chiesa si fa prossima, cammina con tutti, si avvicina con discrezione,
dona la benedizione per ricordare a tutti che siamo benedetti e che possiamo benedire.
Dunque su questa questione ci risentiremo nel nuovo anno …ma vale che in ogni
famiglia ci possa essere un momento in cui raccogliersi per pregare e benedire:
dovrebbe essere la normale quotidianità delle famiglie cristiane.
don Luca
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Immaginare la nostra Chiesa decanale
Dopo l’incontro in decanato con il nostro Arcivescovo dello scorso 13 settembre,
abbiamo ripreso, o meglio riiniziato, il cammino per immaginare la nostra Chiesa
decanale, per definire, quale volto e quale cuore vorremmo avesse questa Chiesa.
Nel gruppo di lavoro, in cui sono presenti tutte le parrocchie del decanato attraverso alcuni laici, sono emersi il desiderio di fare un cammino insieme e il bisogno di
trovare forme efficaci di condivisione per comunicare a tutti, con modalità differenti, le riflessioni emerse, le intuizioni e i passi fatti. Aver lavorato insieme ha fatto bene: si torna a casa lieti e desiderosi di raccontare agli altri.
Allora ecco il prossimo passo.
In base ai percorsi fatti lo scorso Anno Pastorale sono state identificate quattro aree e altrettanti tavoli di lavoro.
A questi tavoli sono invitati tutti i partecipanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali.
Ciascun consigliere potrà scegliere un'area, e di conseguenza un tavolo di lavoro,
in base alle proprie attitudini, competenze e sogni.
Queste le quattro aree:
AREA 1: ABBIAMO QUALCOSA DA DIRE … E NE SIAMO CONTENTI
(la presenza della comunità cristiana nel territorio con il desiderio di propo
re il Vangelo)
AREA 2: NUTRIAMO UNA SIMPATIA PARTICOLARE PER QUESTO
MONDO E VORREMMO METTERCI IN ASCOLTO PER POTER DIALOGARE
(presenza della comunità cristiana nel territorio con il desiderio di imparare
per dialogare)
AREA 3: A OGNUNO IL SUO RUOLO, PER LA GIOIA DELLA SQUADRA E DI CHI INCONTRA QUELLA SQUADRA
(guardarsi per andare)
AREA 4: UNA SCELTA PROFETICA: L’OPZIONE PREFERENZIALE
PER I POVERI
(Da dove partire? Su cosa puntare?)
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Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Valtravaglia abbiamo scelto di dedicare
un incontro ogni due al lavoro per tavoli insieme alle altre parrocchie del decanato. Questo vuol dire che un mese ci si incontrerà in parrocchia e un mese in decanato.
Il primo incontro di lavoro sul decanato era già stato fissato ma vista l’emergenza
sanitaria in corso si è deciso di sospenderlo.
La scommessa rimane comunque quella di riuscire a coinvolgere tutti i Consigli
Pastorali del decanato… e, perché no, tutti i consiglieri affinché possa veramente
essere una riflessione sinodale.

La gioia del Vangelo e una nuova immaginazione del possibile
Al centro dell’ultimo Consiglio Pastorale ci sono stati due temi: l’incontro con
l’Arcivescovo e una riflessione sul nuovo anno pastorale e il periodo che stiamo
attraversando.
Dall’incontro con l’Arcivescovo sono emersi degli elementi chiave, come la gioia
che viene da Gesù ed è un dono dello Spirito da accogliere; la missionarietà; la
formazione, che deve partire da una sete, da un desiderio e la responsabilità della
seminagione con la volontà di non arrendersi davanti alle insoddisfazioni.
Guardando invece al vissuto di questi mesi, è emersa la necessità di interpretare
quanto accaduto piuttosto che pensare di ripartire dopo questa crisi legata al Covid
-19 come se niente fosse. Per questo ci si è aiutati con la visione di uno spezzone
del film Un sogno per domani e con un estratto del testo di Civiltà Cattolica di Antonio Spadaro che riprende
anche il messaggio del Papa in cui afferma che questo è un «tempo propizio per
trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che
solo il Vangelo può offrirci» e sottolinea come la tempesta sia il luogo ideale per
scoprire la fraternità e abbandonare il nostro affanno di mostrare sempre forza e
sicurezza. Questo periodo ci dovrebbe portare a vivere con uno spirito nuovo le
cose, ad aprire gli occhi su un mondo che soffre e non solo per il Covid.
Ci si è posti l’interrogativo sul tipo di cammino di fede che siamo riusciti a vivere
e quali fatiche abbiamo incontrato. È importante costituire dei piccoli gruppi e ritagliarsi del tempo per rileggersi con la necessità di pensare ai reali bisogni delle
diverse realtà, come quella della vita familiare all’interno del gruppo famiglie.
Per aiutarsi nella riflessione su questo tempo è stata quindi fatta la proposta
dell’incontro con Silvano Petrosino e si sta pensando alla possibilità di offrire iniziative formative aperte a tutti.
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I nuovi sacerdoti del nostro Decanato
Tre nuovi sacerdoti sono arrivati nel nostro Decanato: don Nicola Porcellini (a
Agra, Due Cossani e Dumenza), don Michele Ravizza (a Mesenzana), don Giuseppe Cadonà (a Luino). Li vogliamo presentare con le loro parole. E questo
mese iniziamo con don Nicola.
Diciassette anni fa, a 25 anni, diventavo prete e
venivo
destinato
come
responsabile
dell’oratorio di una parrocchia in periferia a Milano dove, con il parroco, ci occupavamo di una
parrocchia di neanche settemila abitanti.
Dieci anni di vivace e significativa esperienza (a
contatto con disagio giovanile e migrazioni) che
si è ulteriormente approfondita quando sono approdato a Varese, sempre per occuparmi di giovani e oratorio, in una comunità più ampia: prima di sei e poi di otto parrocchie unitamente alla cura della Cappellania Universitaria presso l’Università degli studi
dell’Insubria.
Mi sono confrontato con un altro tipo di complessità (quella di un testo pastorale esigente e qualificato) e ho approfittato della fraternità e aiuto di altri sei
sacerdoti e due religiose con cui formavamo la diaconia a servizio della comunità pastorale. E infine dal 4 settembre sono parroco ad Agra, Due Cossani
e Dumenza.
Una terza realtà ancora diversa per territorio, per popolazione e per collaborazioni pastorali: dove gli abitanti sono molto radicati sul territorio nel tempo e
nell’ampio spazio ma con nuove
presenze che, all’opposto, arrivaS. Giorgio - Dumenza
no da fuori o temporaneamente
per villeggiare o stabilmente per
costituire nuovi nuclei famigliari
gravitanti spesso verso la Svizzera.
Una periferia geografica che
contiene già gli opposti della società media moderna.
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Mi pare che anche il tessuto ecclesiale risenta di questa polarità: un desiderio
forte di appartenenza e di sostegno umano (alle diverse solitudini o ai vari bisogni educativi) accanto ad una limitata disponibilità di tempo nel coinvolgersi attivamente, supplita ancora infaticabilmente dalla presenza e dalla generosità degli abitanti storici della valle.
Sarà certamente interessante coinvolgersi a tu per tu con questi diversi spaccati di vita cercando di comprendere insieme cosa il Signore sta operando in
queste terre e come assecondare la sua opera.
Sembra che questo tempo di Covid voglia rendere tutto più complicato se non
addirittura impossibile? Come incontrarsi, conoscersi e presentarsi se quando
rivedi un parrocchiano, conosciuto ormai da più di un mese, ma questa volta
senza mascherina,non lo riconosci? Eppure questo tempo, così lento e così
frustrante, può darci la possibilità di mettere in campo risorse diverse: approcci curati, relazioni interpersonali mirate, modalità di comunicazione più lente,
tempi di silenzio per ripercorrere la giornata, fare memoria delle persone incontrate… potranno essere strumenti per arrivare a fine pandemia con una insperata trama di relazioni già così silenziosamente intessuta?
Me lo auguro e volentieri mi metto in gioco.
Don Nicola F. Porcellini

Due Cossani
Agra
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NOVEMBRE, DI FRONTE ALLA MORTE
Novembre è dedicato tradizionalmente alla commemorazione dei defunti. Ci
offre la possibilità di pensare alla morte, tanto più in questo periodo di preoccupazione e paura per la pandemia.
Chissà se si è preso coscienza che da un momento all'altro tutto può cambiare e bisogna essere pronti.
Nella mia vicenda personale l'ho provato: da tre anni tra terapie e interventi,
tutto è cambiato da un giorno all'altro. Ho dovuto modificare improvvisamente le attese, le speranze, i programmi.
E bisognava essere pronti, non ho mai pensato a questa situazione. Mi veniva
in mente l'apologo del giullare che divertiva il principe. Gli disse il principe:
"Non ho mai trovato un giullare scemo come te!". Qualche giorno dopo viene
detto al giullare di annunciare al principe la morte vicina. Il giullare si presentò al principe e gli disse: "Devi affrontare un lungo viaggio. Ti sei preparato?",
"No", "Hai fatto le valige?" , "No", "Hai preparato la tua assenza?", "No". Concluse il
giullare: "Ho trovato uno più scemo di
me!".
Ogni età ha le sue caratteristiche: bisogna
prepararsi alla sofferenza e alla morte.
E qui non si può lasciar fuori Dio, l'unico
che può dire qualcosa sul senso della sofferenza e della morte.
Quest'anno mi sono fatto quattro mesi di
ospedale in chirurgia oncologica. Devo dire che non ho trovato gente disperata, ma rassegnata, che guardava la vita con fatalità, fermandosi su ragionamenti materiali, senza andare nel profondo del senso. Ho conosciuto anche
una persona che non andava in chiesa, ma alla sera, sotto le coperte, sentivo
bisbigliare le preghiere della nonna.
E una giovane con sclerosi multipla con grosse difficoltà di comunicazione,
eppure il marito la curava da anni amorevolmente. Era venuto un gruppo di
amici a trovarla e tutti insieme hanno recitato il rosario. Ma questi erano praticanti nella fede e le valige erano pronte!
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Che cosa ci ha trasmesso la tradizione?
Nel Medioevo la gente conviveva con la morte: guerre, saccheggi, peste, epidemie, creavano familiarità con la morte. Pensiamo al grande capolavoro della Divina Commedia (nel 700° anniversario della morte di Dante), testo teologico usato per la catechesi e la predicazione (vedi Santa Maria del Fiore a Firenze). Rileggiamo le pagine sulla peste nei Promessi Sposi.
Ma veniamo a noi. Notevoli sono le presenze della
morte nel mondo contemporaneo, nelle canzoni, nei testi letterari, nei
filmati.
Ascoltiamo la Parola di Dio, l'unica ad aprire un varco di luce. Oltre ai Libri
sapienziali, il Vangelo ci
presenta l'opera inutile
dei ricchi per la vita eterna, le ricchezze che portano alla dannazione. Solo la
morte di Cristo fa dire: "Costui era veramente il figlio di Dio!".
Questo paradigma di ogni morte ci dona il senso profondo della vita e della
morte.
Mi chiedo perché tutto questo non fa opinione pubblica, ma la morte è diventata un tabù? Mi vengono in mente le celebrazioni dei funerali: tanti devono parlare al microfono, con pianti, battimani, "ciao nonno!" (dopo una vita che è stato trascurato), testi e azioni folcloristiche. Falsità? Forse anche
moto d'animo, ma il giorno dopo è come il giorno prima, niente è sceso nel
profondo.
Teniamola la nostra speranza cristiana, e teniamola ben stretta!
Io che già da qualche anno lotto con la morte, comprendo la irrequietezza di
fronte alla morte, sicuro che vincerà lei, prima o poi. Però mi aspetto di essere accompagnato davanti a Dio dalla Madonna e dai Santi a ritrovare le amate persone con cui ho condiviso un tratto di cammino terreno.
don Gabriele
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Ritiri decanali 2020/2021
presso Villa Immacolata

Ultimo mercoledì di ogni mese
28 ottobre 2020
25 novembre
16 dicembre
27 gennaio 2021
24 febbraio
24 marzo
28 aprile
26 maggio
09 giugno, conclusione
relatore Don Marco Mindrone, parroco di Germignaga
Maggiori informazioni: 0332-520132
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Liturgia
Non solo il «Padre Nostro».
Ecco tutto ciò che cambia
con il nuovo Messale
Non solo il Padre Nostro.
Sarebbe limitante ridurre la
ricchezza di novità che contiene la terza edizione italiana del Messale di Paolo
VI a un’unica preghiera.
Che è senz’altro quella di
maggior
impatto
sul
“popolo delle parrocchie”
ma che non esaurisce la
portata della rinnovata traduzione del volume per celebrare l’Eucaristia. La
“gentile” rivoluzione che inciderà sulla vita delle comunità è di fatto cominciata.
Con l’arrivo del testo sull’altare delle chiese d’Italia, le “nuove parole” della
Messa entrano nel quotidiano. Perché il libro liturgico può già essere utilizzato, anche se diventerà obbligatorio a partire dalla prossima Pasqua, ossia
dal 4 aprile 2021, quando verrà abbandonata la precedente edizione che ha
scandito la liturgia per quasi quarant’anni, dal 1983. Molte le diocesi o le regioni ecclesiastiche che hanno deciso di adottare la nuova traduzione dalla
prima domenica d’Avvento, il 29 novembre.
La revisione italiana del Messale scaturito dal Concilio arriva a diciotto anni
dalla terza edizione tipica latina varata dalla Santa Sede nel 2002 che contiene non pochi cambiamenti. La complessa operazione coordinata dalla Cei
ha visto numerosi esperti collaborare con la Commissione episcopale per la
liturgia fino a giungere nel novembre 2018 all’approvazione del testo definitivo da parte dell’Assemblea generale dei vescovi italiani. Poi, dopo il “via libera” di papa Francesco, il cardinale presidente Gualtiero Bassetti ha promulgato il libro l’8 settembre 2019. E lo scorso 29 agosto la prima copia è stata donata al Pontefice.
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La maggior parte delle variazioni riguarda le formule proprie del sacerdote. I
ritocchi che dovranno essere imparati dall’intera assemblea sono pochi: così
ha voluto il gruppo di lavoro che ha curato la traduzione per evitare
“scossoni” destinati a creare eccessive difficoltà. Sarà comunque necessario
fare l’orecchio alle modifiche.
Già nei riti di introduzione dovremmo abituarci a un verbo al plurale:
«siano». Non sentiremo più «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi»,
ma «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi».
È stato rivisto anche l’atto penitenziale con un’aggiunta “inclusiva”: accanto
al vocabolo «fratelli» ci sarà «sorelle». Ecco che diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a vo i, fratelli e sorelle...». Poi: «E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle...».
Inoltre il nuovo Messale privilegerà le invocazioni in greco «Kýrie, eléison» e
«Christe, eléison» sull’italiano «Signore, pietà» e «Cristo, pietà».
Si arriva al Gloria che avrà la nuova formulazione «pace in terra agli uomini,
amati dal Signore». Una revisione che sostituisce gli «uomini di buona volontà» e che vuole essere più fedele all’originale greco del Vangelo.
Anche nel rito ambrosiano entrano alcune delle novità presenti nel nuovo
Messale Romano.
Saranno il “nuovo” Gloria e il “nuovo” Padre Nostro. Poi la riformulazione
«Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».
E anche le variazioni delle Preghiere eucaristiche: ad esempio «Veramente
santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica questi doni
con la rugiada del tuo Spirito».
«Queste parti che cambiano nel Messale promosso dalla Cei verranno recepite anche nelle celebrazioni dell’arcidiocesi di Milano, mentre i prefazi e le orazioni proprie del rito ambrosiano resteranno tali e quali», spiega monsignor Fausto Gilardi, responsabile del Servizio per la pastorale liturgica a Milano. E annuncia: «L’arcivescovo Mario Delpini ha stabilito che cominceremo a usare le nuove formule con la terza domenica dell’Avvento
ambrosiano, ossia dal 29 novembre, che coincide con la prima domenica
d’Avvento nel rito romano».
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8 dicembre 2020
Cari sposini, di oggi e di ieri,
vorremmo salutarvi e ringraziarvi perché nella
comunità siete un segno chiaro dell'amore di
Dio per l'umanità.
In un'epoca in cui si fatica sempre più a restare uniti, la celebrazione degli anniversari ci
permette di guardare a uomini e donne che
nonostante le fatiche e le difficoltà hanno saputo restare uniti. Quella promessa effettuata
dinanzi a Dio e alla Chiesa, vi ha sostenuto nel
cammino e vi permette di guardarvi con occhi
nuovi: oggi voi sapete, ben più di prima, ciò
che significa amare!
Vorremmo con voi celebrare il vostro anniversario;
purtroppo la situazione sanitaria odierna non ci
permette di farlo come avremmo desiderato.
Vi invitiamo però a partecipare ad una delle Messe
per la festa dell'Immacolata (scegliete voi a quale
recarvi): sarà quella un'occasione per pregare insieme per tutte le famiglie.
Vi saluto con affetto.
Vi auguro di stare bene e di moltiplicare il bene!
Don Luca
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Carlo Acutis
(3a puntata)
L'obiettivo di Carlo è quello
dei missionari più veri: giungere a quante più persone
possibili per far loro conoscere la bellezza e la gioia
dell’amicizia con Gesù.
In questa visione della realtà, prende come modello S. Paolo, l’apostolo delle genti, che impegna tutto se stesso per portare il Vangelo a ogni creatura, fino al sacrificio della vita.
E’ un vero figlio della Chiesa, Carlo Acutis: per la Chiesa, prega e offre sacrifici. Il
suo pensiero continuo è rivolto al Papa, nel quale, Giovanni Paolo II o Benedetto
XVI che sia, crede e vede il Vicario di Cristo: per il Papa offre penitenze e preghiere. Si appassiona a ascoltare il Magistero del Papa e a seguirlo. Matura così una
conoscenza della Fede, fuori dal comune, tanto più se si considera la sua età:
comprende e illustra concetti di fede con parole semplici e comprensibili, che
neppure un teologo potrebbe utilizzare meglio.
Meraviglia e incanta sia il suo parroco sia i religiosi e le persone che incontra e lo
ascoltano. Chi lo avvicina, se ne va con una certezza di fondo: che Gesù è davvero
l’unico Salvatore atteso dall’umanità anche oggi e il solo che sa riempire a pieno il
cuore dell’uomo.
Consacrato alla Madonna
L’altra colonna fondamentale su cui costruisce la sua vita è la Madonna: a Lei consacra più volte tutta la sua vita; a Lei ricorre nei momenti della necessità, certo
che Maria SS.ma nulla rifiuta. E’ impossibile parlare di Carlo, senza considerare la
sua forte devozione alla Madonna. E’ affascinato dalle sue apparizioni a Lourdes e
a Fatima e ne vive il messaggio di conversione, penitenza e preghiera.
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Da Fatima, impara a amare il Cuore Immacolato di Maria, a pregare e a offrire sacrifici per riparare le offese che molti le arrecano.
Maria SS.ma è la sua Avvocata, la sua Mamma: è fedele, per amor suo, alla recita
quotidiana del Rosario, diffonde la devozione mariana tra i conoscenti, visita i suoi
santuari, Lourdes e Fatima compresi. Tra i "suoi" santi, predilige S. Bernardette Sobirous e i Beati Pastorelli di Fatima e parla di loro assai volentieri, per invitare molti a vivere i messaggi della Madonna.
È impressionato dal racconto della visione dell’inferno, come riferito da suor Lucia
di Fatima, e pertanto decide di aiutare più persone che può a salvarsi l’anima.
Sembra impossibile per un ragazzo, eppure Carlo legge il Trattato del Purgatorio di
S. Caterina Fieschi da Genova (1447-1510), in cui la santa descrive le pene delle
anime in Purgatorio. Carlo offre preghiere, penitenze e Comunioni in loro suffragio.
In un mondo chiuso alla grande Verità della fede, Carlo scuote le coscienze e invita
a guardare spesso all’"Aldilà", che non tramonta. In famiglia, nella scuola, in mezzo alla società, diventa testimone dell’Eternità.
Vive puro come un angelo, affidando la sua purezza alla Madonna e chiedendo
preghiere per la sua purezza alle monache di clausura che frequenta, interessatissimo alla loro vita di preghiera. Difende la santità della famiglia contro il divorzio,
e la sacralità della vita contro aborto e eutanasia, nei dibattiti in cui si trova coinvolto.
Non conosce compromessi. E’ umile e ardente. Contagioso nella fede, come un
fuoco che si appicca dovunque e incendia di Verità e di amore a Cristo.

(Continua)
Tratto dal sito Santi, beati e testimoni
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Deborah
1a Puntata

Deborah, l’Ape che giudica sotto la Palma
“Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che …
aveva giurato di darti …guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha
fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile.”
(Deuteronomio, capitolo 6)
L’Epoca dei Giudici d’Israele fra peccato, oppressione, pentimento e liberazione
L’epoca dei Giudici d’Israele (1150-1025
a.C.)ricomprende il periodo storico che
va dalla morte di Giosuè sino al Profeta
Samuele, che sarà l’ultimo dei Giudici.
L’ultimo perché – a seguito della pressante richiesta da parte dell’Assemblea
degli Anziani rappresentanti delle Dodici
Tribù – Samuele otterrà da Dio il permesso di trasformare la Confederazione
delle Dodici Tribù d’Israele in una Monarchia. Lui stesso consacrerà Saul come
primo Re.
Ma procediamo con ordine. Alla morte
di Giosuè non tutta la Terra Promessa è
presa. Addirittura, la Città di Gerusalemme era ancora in mano alla tribù dei Gebusei(anche se nel Libro dei Giudici si afferma sia stata espugnata). Sarà liberata
da Re Davide attorno all’anno 1000 a.C.
Con Giosuè inizia anche la ripartizione
delle terre conquistate fra le Dodici Tribù d’Israele. A Giosuè seguono i Giudici
d’Israele.
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I Giudici furono degli Amministratori della Giustizia, ma anche Capi Militari, come
Barak e Gedeone, o Eroi, come Sansone, che difesero la Terra Santa dai popoli idolatri. Fra di loro c’è una donna: Giudice d’Israele, Profetessa e Stratega per bocca
di Dio. Si tratta di Deborah (il cui nome in Ebraico significa “Ape”), di cui parleremo diffusamente.
Al Libro dei Giudici seguono il Primo e il Secondo Libro di Samuele(per il canone
Ebraico e Protestante perché, per quello Cattolico – per coerenza cronologica – segue il Libro di Ruth, ambientato anch’esso nel periodo dei Giudici) che narrano del
Regno Unito d’Israele, i cui protagonisti sono i Re: Saul, Davide e Salomone, nonché i Profeti: Samuele e Natan. Seguirà la dolorosa divisione della Terra Promessa
in due regni separati: il primo, al Nord, con capitale Samaria, che sarà distrutto nel
722 a.C. dagli Assiri, e quello del Sud, il Regno di Giuda, che sopravvivrà fino al
587 a.C. quando Nabucodonosor distruggerà Gerusalemme e il Primo Tempio, deportando a Babilonia gran parte della popolazione ebraica. …I tempi eroici dei
Giudici d’Israele sono ormai lontani.
Due capitoli di una Storia di liberazione
Due capitoli,dei 21 che compongono il Libro dei Giudici, hanno per protagonista
Deborah. Oltre alla sorprendente vittoria militare ottenuta da Israele ad opera di
Dio sull’esercito Cananeo che opprimeva le popolazioni Ebraiche da vent’anni,la
narrazione contiene un poema che gli studiosi ritengono uno dei più antichi testi
della Bibbia, ovvero il “Cantico di Deborah”. Lo vedremo più avanti.
L’intera vicenda è articolata in due racconti distinti(capitoli 4 e 5) e, per così dire, il
secondo testo è una ripetizione della narrazione del primo, in versi celebrativi di
canto di vittoria innalzato a Dio dalla stessa Deborah, Giudice e “Madre” d’Israele.
La vicenda è presto detta. Iabin, monarca di uno dei regni cananei – ancora non
assoggettati da Israele – da ormai una ventina d’anni tormenta con devastanti incursioni alcune tribù ebraiche. Il testo puntualizza che lo stato d’inferiorità e la
mancanza di pace da parte degli Ebrei è determinato – come accade in tutte le
storie di persecuzione narrate nel Libro dei Giudici – da uno stato di ribellione, di
peccato, specie quello d’idolatria, a cui s’era abbandonato il Popolo Eletto.
Ancora una volta quest’ultimo collettivamente si pente,e allora Dio concede un
altro Giudice che lo libererà dall’oppressione dei nemici. Cosa straordinaria, questa volta si tratta di una donna: Deborah.
ָׁ
(Shalom!) שלֹום

(continua)
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Film consigliato:
“Il GGG, il Grande Gigante Gentile”
Sophie, una ragazzina di dieci anni che vive a Londra,
viene rapita dal Grande Gigante Gentile, un gigante
“vegetariano” molto diverso dagli altri abitanti del Paese
dei Giganti che, come San Guinario e Inghiotticcicciaviva,
hanno come cibo preferito gli esseri umani, meglio i teneri bimbi! Inizialmente, Sophie è spaventata dalla misteriosa creatura ma ben presto si rende conto che il
GGG è dolce e amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Tra una vicenda e l’altra, nasce tra loro una forte
amicizia e collaborazione.

Libro consigliato: “Diario di una schiappa”- ed. Il Castoro
(e gli altri 12 volumi…)
Gregory Heffley, chiamato più comunemente Greg, è un ragazzo di undici anni che vive in una piccola cittadina degli USA in
una famiglia composta da cinque persone: il padre, Frank, la
madre, Susan, il fratello maggiore, Rodrick, e quello più piccolo di nome Manny. Greg inizia a frequentare le medie e cominciano i problemi perché il mestiere del ragazzo per lui è
molto complicato.
Prima di tutto c’è la scuola: i suoi compagni sono poco socievoli, i professori molto severi (e Greg non prende dei gran voti) e poi ci sono i bulli. Rodrick, suo fratello maggiore di diciotto anni, ne combina una dietro l'altra, facendo sentire Greg ancora più stupido di quello che è in realtà.
Per quanto riguarda lo sport Greg non ci sente: non pratica sport e odia l'attività
fisica, mentre suo padre Frank cerca sempre di convincerlo ad andare un po' a
correre. Greg preferisce giocare ai videogiochi o vedersi con un suo amico un po'
strampalato, Rowley, che, comunque, riesce sempre ad andare meglio a scuola e
ad aver successo con le ragazze.
Insomma, Greg non è proprio un ragazzo modello, ma prende la vita con molta serenità e cerca anche di divertirsi il più possibile: è questo, infatti, il messaggio
dell'autore “divertirsi, con intelligenza e responsabilità, finché si può”!
Emanuel
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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 trovare un insieme di oggetti per la casa (vasellame, tovaglie ricamate, tendaggi,
quadri, soprammobili) , libri, nonché abbigliamento con accessori vari.
Le volontarie Caritas vi aspettano numerosi ma.... non dimenticate di rispettare le
regole della distanza sociale prevista dal periodo particolare che stiamo attraversando! Grazie!

DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI
presso i locali della Casa degli Angeli
(Porto Valtravaglia - via Roma - ingresso dal cancello davanti alla chiesa)
Gli incaricati della Caritas di S. PIETRO - NASCA sono presenti
lunedi 2 novembre (dalle 14 alle 15,30)
Gli incaricati della Caritas di PORTO - DOMO sono presenti
martedi 3 novembre (dalle 16 alle 17)
Gli incaricati Caritas saranno inoltre presenti ogni mercoledì dalle 9 alle 10
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:
CARITAS PORTO
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

CARITAS CASTELVECCANA
0332-520105 (Ugo Manzi)
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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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