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

Certamente è stata un’estate anomala ma ricca di sorprese: due mesi intensi di attività, incontri, piccoli gruppi, grande impegno da parte di molti.
Questa nuova modalità ci invita a pensare insieme, come comunità adulta
in primo luogo, la proposta dell’oratorio anche durante il resto dell’anno. Ci
proveremo! Ma intanto siamo già pronti a ripartire e lo facciamo dentro un
clima di generale incertezza. Con un gran desiderio di riprendere ritmi e relazioni “normali” e con la
consapevolezza però che
non è ancora passato totalmente l’uragano! Anche qui
ci sarà da stare all’erta. E poi
il cammino di chiesa che
stiamo provando a mettere
in atto nel nostro decanato:
in profonda sintonia con
l’invito dell’arcivescovo a coltivare un pensiero sapiente,
una lettura sapienziale della realtà, stiamo insieme provando a ripensare il
modo di vivere la Chiesa nelle nostre terre: certo sarà una bella sfida! Insomma questo nuovo anno pastorale che bussa alle porte, sta già spingendo eppure è come se non fossimo ancora pronti. Certo perché siamo soliti
partire con programmi e date ben definite, un calendario ad incastri per farci stare tutto, date intoccabili, cresime e comunioni da tempo indicate per
potersi organizzare almeno con i parenti … quest’anno, almeno per ora,
nulla di tutto ciò. Ma a dire il vero sono contento che sia così, non solo perché questo ci permette di non essere subito in affanno, con il fiato corto,
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ma soprattutto perché questo tempo ci chiede di avere il coraggio di non
girare subito pagina. A dire il vero questo è il rischio che stiamo correndo
come società civile ed ecclesiale: uscire il prima possibile da questo corona maledetto e riprendere a fare come prima!!! Ma sarà mai possibile? Sarà mai possibile riprendere la corsa forsennata di prima, come se niente
fosse?
Personalmente sento il bisogno di avere tempi, luoghi, ambiti in cui rileggere il vissuto di questi mesi per poter andare in profondità ed in seguito provare a progettare il futuro. Ma cosa avrà da dirci chi ha scritto qualche testo in questo tempo?
E chi ha dovuto ripensare le modalità di insegnamento? E la voce di ragazzi e adolescenti: quali
risonanze nei loro cuori?
Mi piacerebbe aprire un dibattito, un dialogo attraverso gli
sguardi (di fatto è ciò che spunta
dalle mascherine!): narrare che
cosa abbiamo vissuto, raccogliere ciò che abbiamo imparato, riflettere insieme su possibili scelte personali o comunitarie da
mettere in atto.
Insomma non credo che sia saggio ripartire come se niente fosse, come se
ci fosse stata semplicemente una parentesi.
Vedremo cosa si riuscirà a fare … Intanto buon inizio, soprattutto a voi ragazzi, a voi genitori, a voi insegnanti: ci mancano un po' le campanelle della scuola che suonano … almeno quelle dell’intervallo!
don Luca
(le foto: Summerlife 2020 - gita a Pira e a Sant’Antonio)
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2a puntata
MINISTERI NELLA CHIESA DEL NOSTRO DECANATO
L’ordine di presentazione è qui secondo l’ecclesiologia del Vaticano II
A) LAICI
identikit

nonostante il ruolo dei laici nelle attività della chiesa (sia di tipo pastorale che
di altro genere) da sempre venga considerato fondamentale e importante,
spesso questo avviene solo a parole perché poi, nel concreto, continua ad essere il sacerdote l’unico centro decisionale

gente semplice e disponibile

sono quasi sempre le stesse persone che fanno più cose; a volte si formano
gruppi chiusi ed arroccati

piuttosto distaccati e poco partecipi: difficoltà a prendersi delle responsabilità

un laicato variegato per provenienza e formazione, pronto a mettersi all'opera,
a volte un po' bloccato o scoraggiato da decisioni imposte dall'alto, raramente
responsabilizzato dai preti.

ho incontrato splendide figure di laici nella semplicità delle famiglie, nel
prendersi cura dei propri cari, degli ammalati, degli anziani. Ascolto attento,
condivisione dei beni, sobrietà come stile di vita

auspico laici che si mettano a servizio della Parola e del primo annuncio

poco formati, poco consapevoli del ruolo attivo nella Chiesa in virtù del sacerdozio battesimale
attività

è emerso più volte il rapporto preti-laici soprattutto in ordine alla collaborazione più che alla corresponsabilità

poca consapevolezza e formazione sul ruolo dei laici

emerge la questione del rapporto tra il prete e la gente …non sempre l’impatto
del prete con la gente è adeguato (Trattare bene le persone!)

è necessaria una educazione dei laici per una progettazione della pastorale più
snella e meno ammuffita (possibile rilancio dell’Azione Cattolica). I laici sono più veloci ad accettare prospettive nuove. C’è una ripresa religiosa quando
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con intelligenza si spiega il perché di quello che viene proposto di nuovo
(questione dei significati). E’ una educazione lenta ma fruttuosa: non attacca
dove i sacerdoti sono “monolitici”, semplicemente autoreferenziali oppure di
cono “qui il parroco sono io”.
i laici devono rendersi conto che anche loro sono portatori di Vangelo e che
l’annuncio non è solo dei preti (esperienza dei gruppi di ascolto da rivedere e
rilanciare)
l’attività dei laici è comunque ancora molto legata alla presenza del sacerdote,
che è visto come punto di riferimento per ogni tipo di decisione, se questo è
certamente importante è anche vero che difficilmente i laici riescono ad essere propositivi (men che meno decisivi), ma sono più portati semplicemente a
seguire le direttive ricevute, anche perché così li hanno abituati in passato i
sacerdoti stessi.

B) PRETI
Identikit















guida della Comunità, costruttore della comunità
innamorati del Signore, custodi della bellezza della liturgia, persone che sappiano indicare orizzonti di speranza, uomini disponibili all’ascolto e capaci di
piccoli gesti di prossimità
in ascolto della storia con le loro comunità
capaci di valorizzare i cammini formativi che già parecchi laici hanno compiuto. A partire da questo proporre loro possibili ministeri
apertura missionaria a partire dalla loro destinazione universale (“parroci del
mondo” – GMG 1990)
stare a contatto con la gente
attenti ai bisogni concreti delle comunità, inseriti cioè nella comunità con capacità di ascolto e di incontro
aperti alla collaborazione tra di loro, con i diaconi e con i laici per leggere insieme i segni dei tempi;
purtroppo si incontrano sacerdoti poco propensi a delegare. Serve un cambiamento culturale in questo senso
attenzione ai momenti importanti della vita della gente per farsi vicini
è fondamentale la cura della Parola e capacità di spiegarla
non dimentichiamo che tutta la responsabilità amministrativa e legale della
parrocchia continua ad essere tutta in capo al sacerdote
capaci di camminare e crescere insieme con i fratelli e le sorelle: segno di amore fraterno ed elemento di unione con i laici
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formazione del prete






come attivare una comunità. Se ci accontentiamo di fare noi, non aiuteremo a
crescere e la mancanza fisica della persona del prete (che sembra avanzare)
rischia di far seccare tutto. Come far sì che le comunità restino in piedi e abbiano una vivacità spirituale pur con una presenza minima del prete?
tempi per studiare: la vita comune tra preti possa strutturarsi con dei tempi
precisi per lo studio e il confronto
un corso di aggiornamento tematico annuale da fare con i preti del decanato
un giorno alla settimana in cui il clero non c’è e vive un’esperienza di comunione e formazione andando via (presso il monastero di Dumenza)

formazione comune preti-laici













uno spazio formativo comune in cui preti e laici si mettono in ascolto e poi si
mettono in ascolto gli uni degli altri (educarsi ad ascoltare ed ascoltarsi). Basterebbe riprendere il cammino qui delineato oppure lavorare insieme su evangelii gaudium nel tentativo di ridisegnare la chiesa di questo decanato e di
verificare insieme i passi fatti e da fare.
arrivare a compiere scelte comuni (non che le scelte le facciamo noi preti e
poi i laici non hanno che da eseguire)
alcuni percorsi specifici decanali (catechisti ed educatori, operatori della carità, ministri comunione eucaristica, animatori oratorio, percorso fidanzati ecc):
ma proviamo a guardarci dentro e a scambiarci idee su questi percorsi prendendoci delle responsabilità tra preti e poi anche preti e laici insieme. Scambio di esperienze spirituali e di vita comunitaria; Lettura e ascolto della parola
in condivisione. Raccontarsi il vissuto.
alla luce del Magistero, preti e laici potrebbero formarsi e confrontarsi anzitutto sul riconoscimento reciproco delle identità (chi sono io in questa Chiesa?), dei ruoli (che spazio occupo in essa?)e dei compiti (chi fa che cosa?), poi
sulla fisionomia di Chiesa (il lavoro iniziato con questo percorso...)
per i laici una formazione per la gestione del “governo” della comunità e non
del potere; per i sacerdoti una formazione per la preparazione di omelie più
“vicine” al quotidiano; per entrambi una formazione ad uno stile di chiesa secondo il Concilio, formazione alla gestione dei conflitti e delle dinamiche della vita comune.
formarci insieme nel gestire il “corpo a corpo” di cui si parlava
preparazione insieme dell’omelia (frutto di una lectio comune tra diaconi, presbiteri e laici della comunità?)
formarsi insieme sulla corresponsabilità tra i fratelli e le sorelle nella fede
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Un tema assolutamente nuovo ma da prendere in considerazione con grande attenzione e contemporaneamente con vigore e decisione è la possibile vita comune
tra preti. Una prospettiva del genere modificherebbe non di poco la conformazione della pastorale nel nostro territorio ma andrebbe a incidere in modo significativo circa la qualità della vita dei preti, la crescita nella corresponsabilità laicale, la
responsabilità gestionale e pastorale delle comunità. Potrebbe non solo essere una
ri-forma ma una rivoluzione (dal prete “pivot” al prete “traghettatore” – cfr. Theobald)

essere insieme come presbiterio a servizio della comunità (per vivere meglio
un servizio per la comunità) soprattutto in questa zona in cui ognuno rischia
di chiudersi nella sua parrocchietta. Se i preti vivono una fraternità è più facile
che si faccia anche una pastorale insieme.

una prospettiva di vita comune dei preti che poi “scendono in valle” per seguire le varie comunità. Idea del vicario generale che sembrava sepolta. Uno
dei luoghi potrebbe essere la canonica di Bedero

la vita comune tra i sacerdoti sarebbe un bel segno per le comunità,

forse i sacerdoti non sono molto “formati” a questo genere di vita comunitaria, andrebbero aiutati anche loro a mettersi in gioco in questa esperienza, per
molti di loro sarebbe di aiuto

forse alcuni momenti della giornata, la preghiera, l’ascolto della Parola come
condivisione della fede. Preziosa testimonianza di fraternità

mi immagino presbiteri “cenobiti” che vivono sul territorio in piccole comunità
C- DIACONI










capaci di un retroterra di formazione permanente circa la parola e
l’evangelizzazione
il diacono deve essere al servizio, sia liturgica, che della parola, che della carità. Bisogna riuscire a usarli così e a non farne mezzi preti.
diaconi addetti alla carità e alla formazione e accompagnamento dei ministeri
assegnare anche ai diaconi ambiti specifici di servizio (carità, liturgia, pastorale del lavoro, della cultura...)
devono esserci, ma non solo presenti per alcune cerimonie: devono essere parte del tessuto territoriale e pastorale ( diaconia della liturgia, della predicazione, della carità )
cura e formazione adeguata per la predicazione
concretizzare la loro presenza con un servizio concreto e fedele...rivolto in
particolare alla Carità?
molto dipende dalla loro formazione perché siano autentici testimoni della fede
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la presenza dei diaconi è quasi sempre limitata al servizio liturgico, dovrebbero invece diventare parte attiva in ogni attività e ambito pastorale, vista anche
la mancanza di sacerdoti, dando loro precise responsabilità, ad esempio un
ruolo nella catechesi, nei rapporti con le famiglie, confrontandosi con loro.
sicuramente le comunità vanno “educate” alla presenza dei diaconi

D - “FIGURE” A SUPPORTO ALLA PASTORALE

presenza di famiglie a km zero, protagoniste dell’evangelizzazione e riferimento in alcune parrocchie

Anzitutto valorizzare le Associazioni e i movimenti laicali già presenti (AC,
ACLI, Focolari, CL, Scout...), creando una "Consulta delle Associazioni laicali" che porti a condividere il carisma di ciascuno e a metterlo a servizio della chiesa decanale, ciascuno operando nell'ambito che più gli è proprio, per
rispondere ai vari bisogni (educazione, cultura, lavoro...).

Collegamento fra tutti gli enti e le associazioni presenti sul territorio

Valorizzare le presenze che già ci sono: associazioni, movimenti, ecc., senza
inventare nulla. Queste presenze vanno anche valorizzate e sostenute.
E - STRUTTURA E DESTINAZIONI

4 aree omogenee (da Castelveccana a Germignaga/ Luino e Dumenza/ Maccagno e valli/ Grantola e Mesenzana)

3 preti per area e vita comune tra preti (per un totale di 12 preti): con attenzione a non fare del clero una casta

1 prete per la PG che si occupi di tutto il decanato in stretta collaborazione
con un educatore/pedagogista decanale. E’ necessario che girino nelle diverse
parrocchie del decanato in stretta collaborazione tra loro e i parroci

1 prete che si occupi della scuola superiore e con cui si crei una rete che ruota
su Luino (doposcuola per quelli delle superiori). Uno "sportello spirituale"
nella scuola con presenza periodica del prete (un'ora ogni 15gg)

un prete per l’ospedale, pastorale dei malati

preti e diaconi incaricati della pastorale a livello decanale (diversi ambiti)

sogno anche dei preti che si dedichino esclusivamente alla guida spirituale
F - GIOVANI
Un solo accenno alla realtà giovanile su cui sarà necessario proseguire nel lavoro
impostato da don Massimiliano in questi anni e rifasarci sul rapporto tra attività
insieme a Luino e attività sul territorio. Inoltre è centrale la questione formativa in
cui l’aspetto decanale potrebbe avere un ruolo decisivo.
Questione giovanile (qui i giovani, in parecchie parrocchie, sono solo gli adolescenti e poi se ne vanno … Sarà il caso di pensare il decanato di Luino da inventare a Milano, dove molti di loro studiano?)
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Domenica 13 settembre nel pomeriggio presso la basilica di Luino abbiamo incontrato il nostro Arcivescovo.
La presenza di tutti i consigli pastorali
del nostro decanato è un buon punto
di partenza per provare a camminare
insieme e sognare “una chiesa lieta,

grata, capace di irradiare gioia”.
Raccogliamo qui le parole con cui l'arcivescovo ci ha spronato a proseguire nel cammino intrapreso.
1 - GIUNGERE A TUTTI
Attraverso coloro che si sono coinvolti si giunga ad una sensibilità condivisa.
Non si può pretendere che tutto il popolo di Dio che normalmente si esprime nella
partecipazione all’Eucarestia, possa approfondire tutto il materiale su cui si è lavorato, però l’arte è quella di far giungere il messaggio in modo che tutti ne siano illuminati, senza pretendere che tutti siano teologi o che segua percorsi di alta formazione (la bellezza del contenuto è per tutti quelli che desiderano).
2 - CHE SCOPO HA QUESTO INCONTRO
(come mi piacerebbe che la gente che partecipa vada a casa stasera?)

Che cosa ho ricavato, cosa mi è stato detto? Io sarei contento se ciascuno di voi finito questo momento potesse dire: “la sostanza è LA GIOIA”. Tanti elementi sono
stati offerti ma il dono più necessario per tutti noi è la gioia! Talvolta ho
l’impressione che una delle espressioni che ritorna come continuo pungolo sia: “si
deve, si dovrebbe, sarebbe necessario”. Il cristianesimo è incentrato sulla relazione
con Gesù che avviene nella Chiesa, nell’Eucarestia, e produce la gioia. E quindi
anche il tema riforma della chiesa, tattica o strategia, cittadella o corpo a corpo,
non sono l’elenco di “si dovrebbe” ma sono un aiuto per la gioia. In fin dei conti
perché Gesù ci ha parlato e ha mandato i suoi discepoli nel mondo? “Queste cose
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Vangelo=
messaggio che da gioia).
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La gioia non è frutto di un impegno ma è frutto dello Spirito e noi la riceviamo come un dono perciò dobbiamo imparare a stare davanti al Signore e a lasciarci visitare da Lui, semplicemente ricevere i doni di Dio (il frutto dello spirito – Gal.
5,22). Mi aspetto che voi siate cristiani gioiosi perché lo Spirito abita in voi e produce la gioia. La Chiesa è luce non perché si sforza di produrre luce ma perché la
riceve. La struttura della gratitudine è la struttura della vita cristiana. E la riforma
della chiesa non è questione di organizzarsi per una battaglia da combattere: è il
Signore che attira tutti a sé e noi siamo a servizio di questa attrattiva. Stiamo tranquilli nella serenità di chi è docile e non nel nervosismo di chi si sente sempre in
ritardo, inadeguato. Anche quando abbiamo da fare molto,il nostro non è
l’atteggiamento del padrone che deve far sì che la ditta renda, ma più facilmente
quello del servo, che fa tutto quello che gli viene detto (Gv 2).
Mi concentro su questo obiettivo: la gioia del vangelo come dono da condividere
più che come obiettivo da raggiungere (contenti perché lo Spirito dentro di voi ha
potuto produrre i suoi frutti).
A che condizioni io ricevo il dono della gioia? Perché il rischio è che lo Spirito in
me non riesca a darmi la gioia visto che io sono sempre nervoso e indaffarato come protagonista.
Dunque desiderosi di riformare la chiesa in modo lieto (non solo per aggiustare una macchina che non funziona ma pronti a ricevere una grazia che discende copiosa: disponiamoci ad accoglierla).E’ qualcosa che ha a che fare con la dimensione
contemplativa della vita.
3 - DALLA INSODDISFAZIONE ALLA SEMINA
Forse il nostro senso di insoddisfazione nasce da una nostalgia di egemonia (una
volta venivano tutti in oratorio e in chiesa. Oggi invece il cristianesimo è una minoranza e addirittura un po' spenta, poco significativa). Non si trova la risposta entusiasta di tutti. Però io vorrei dire che noi non siamo nel mondo perché tutto il
mondo diventi Chiesa.
“Voi site il sale”: piccolo frammento che poi si scioglie, non si vede più nel cibo
ma il cibo è buono. “Voi siete la luce”: sta lì e aiuta a camminare.
Cittadella-roccaforte dice un limite, chiusa in sé, che occupa gli spazi: è un rimprovero alla situazione presente, quasi come se dovesse difendersi dal mondo o far pagare delle tasse per entrare. Forse è un po' anacronistica questa immagine: mi sembra che le nostre comunità non sono delle roccaforti che desiderano difendersi dal
mondo; forse sono persone che si sentono assediate e impaurite. Però le nostre
chiese, strutture, iniziative sono tutte per gli altri, non sono selettive.
Abbiamo la responsabilità della seminagione: è questo il tempo per seminare
Viviamo la nostra condizione senza complesso di colpa! Forse la mia è una piccola
luce che non si vede quando c’è la luce abbagliante del paese dei balocchi per sedurre.
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Io non voglio sedurre ma voglio rendere partecipi gli altri della luce del vangelo.
Non posso dire che mi organizzo in modo da rendere l’oratorio più attrattivo del
luna park: deve essere attrattivo perché offre la proposta evangelica!
La condizione del presente dunque è quella del seminatore.
INTERROGATIVI - Risposte dell’Arcivescovo agli interrogativi
a - MISSIONARIETÀ NELLA QUOTIDIANITÀ
E’ la domanda urgente per la corresponsabilità per il vangelo. Il rischio circa la
corresponsabilità è a proposito della questione circa “chi ha il potere nella Chiesa”.
Però la corresponsabilità è per il vangelo e non per la gestione del potere e vuol dire andare in mezzo alla gente, abitare là dove abitiamo per irradiare la gioia. Non
dobbiamo fare discorsi per convincere qualcuno che abbiamo ragione noi, ma dobbiamo essere a servizio dell’attrattiva di Gesù. Il linguaggio della corresponsabilità
si chiama testimonianza. “Abbiamo paura”: come mai?
Perché non siamo capaci di condividere il vangelo? C’è bisogno di una docilità allo Spirito che ci riempia il cuore di gioia e ci faccia ardere dal desiderio di condividere la gioia. Perché ci sentiamo quasi in una condizione di inferiorità? Come riusciamo a vincerla? La gioia del vangelo è più forte dell’imbarazzo di parlarne. S.
Paolo: “Quello che conta è essere nuova creatura”, a partire dalla grazia che si riceve. Questo non toglie la necessità di una formazione. Un compito interessante è
di formare gli evangelizzatori di strada che non sono gente esaltata ma sono papà,
mamme, nonne, zie, ecc che vivendo dove vivono, si sentono responsabili del vangelo. E come si fa a vincere la paura o l’imbarazzo? Gesù li ha mandati a due a due: nel mio palazzo siamo due che andiamo in chiesa e insieme perciò ci incoraggiamo a vicenda ad augurare buon natale a chi non lo sa nemmeno che è Natale.
Oppure, andiamo a fare le condoglianze quando una famiglia è in lutto. Tocca soprattutto ai laici! Il seme produce molto frutto se muore nella terra. Aiutarsi da cristiani a stare nella quotidianità. E poi c’è bisogno dello Spirito: ma l’Eucarestia
della domenica porta in sé questo dono, non è che c’è da inventare altro.
b - RENDERE GRAZIE
Il rimedio alla vanagloria o al ritenersi migliori si chiama gratitudine, rendimento
di grazie. Tutto quello che ho, l’ho ricevuto, non è frutto di una mia conquista, capacità migliore di altri. Noi dobbiamo imparare a rendere grazie al Signore, a chi
ci ha aiutato, ai nostri maestri, preti, catechisti. Questo tema della gratitudine è un
tema che dobbiamo rendere più ordinario. Vorrei raccomandarvi ogni mattina “Ti
adoro mio Dio …ti ringrazio di essere cristiano” e alla sera “Ti adoro mio Dio … ti
ringrazio di esser cristiano”.
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c - FORMAZIONE
Formazione comune laici, preti, diaconi, consacrati e consacrate in cui si viene insieme abilitati per alcuni servizi: questo mi sta molto a cuore. Però penso che ci
siano alcune condizioni:
la sete: desiderare la formazione, avere delle domande che cercano risposte
per evitare quella formazione che si chiama archiviazione (non cambi la
mente ma acquisisci del materiale). Se uno non ha sete, l’acqua non lo attira.
Se uno non ha domande, le risposte sono libri polverosi nello scaffale. I servizi nella chiesa richiedono una competenza ma non la si acquisisce in una
forma scolastica
la serietà (una proposta sistematica): non basta una serie di conferenze. Devo
poter dialogare con il relatore per vedere se ho capito. Ascolta la lezione, studia, fai l’esame per vedere se hai capito. Dunque non può essere solo un
hobby e richiede tempo per studiare. Allora deve essere facile da fare: dovete
organizzare qui come avete fatto con don Mario Antonelli. Dovete trovare
qui le risorse per una formazione che non sia solo episodica.
la sinodalità: le persone che amano la Chiesa devono condividere la responsabilità anche nelle materie che si devono affrontare: ora che si devono rinnovare
i cons. past. decanali e vorrei che fossero organismi di sinodalità, trovarsi insieme per decidere qualcosa con una adeguata istruzione delle tematiche. La
sinodalità è un procedimento decisionale. Noi ci troviamo per decidere! La
corresponsabilità impegna a far funzionare degli organismi: i preti sono mandati dal vescovo per servire il cammino di questa comunità. Non è una divisione dei compiti (e quindi la delega ai laici di fare delle cose: non siamo in
concorrenza. Non è spartizione di potere ma discernimento comunitario)
d - L’ARDIRE DI PROVARE QUALCOSA DI FANTASIOSO
E ORIGINALE
Dovremmo sempre essere due o tre per poter vivere bene il nostro battesimo.
Se stanno queste premesse, gioia e gratitudine insieme, si può elaborare qualche
proposta concreta: è una tattica. Ogni tanto bisogna provare qualcosa di nuovo,
forse in qualche momento si può avviare una missione particolare: indire una
missione. La visita alle famiglie dell’IC: forse se invece di essere una catechista
sono due o tre (proviamo delle iniziative che forse questo è il momento per questa cosa)
Un esempio: presenza sul lungo lago per distribuire dei volantini
… provare qualcosa di un po' più fantasioso
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e - INDIZI DI GIOIA
Sono un Insegnante di religione ed educatore in oratorio. A proposito di questa
gioia … c’è un indizio che permetta agli altri di toccare con mano questa gioia (a
volte pensiamo per arrivare a tutti di smettere di essere noi stessi)? Penso che gli
altri ci vedano molto brontoloni
La gioia non è spontanea ma bisogna riceverla (preghiera, eucarestia):
per essere nella gioia dobbiamo essere in Dio. Una scheggia di luce è
l’abolizione del lamento! Dire parole buona e se mi viene da lamentarmi trattengo la parola.
f - IN RELAZIONE A CRISTO
Tre preposizioni: da, in, per (da dove veniamo, chi siamo, perché). Da Cristo,
per Cristo, in Cristo
La questione sta nella relatività totale a Cristo, una comunione profonda
che è strutturale: generati da Dio attraverso Cristo, abitiamo in Cristo
e ciò che facciamo lo facciamo per lui, nella missione che ci è affidata. Trova lo spiraglio per entrare nel mistero: cosa vuol dire essere in,
per, con (Nell’annunciazione: “Il Signore è con te”)
g - CURA DELLE RELAZIONI
Cinque atteggiamenti per vivere l’attenzione alle relazioni (con il Signore e con i
fratelli) …

gioia e bellezza della relazione che ti segna e non ti lascia lentezza in un mon
do che corre

positivo spreco di tempo per prenderci cura degli altri (spesso nelle nostre co
munità siamo degli sconosciuti se non ci mettiamo in ascolto)

profondità nell’essere e nel fare

sguardo nuovo per vedere germogli del regno che già esistono nella quotidia
nità

decentrarsi: mettere al centro gli ultimi
Come fare per vivere l’essere fratelli e sorelle nella comune sequela di Gesù sia tra
coloro che hanno appartenenze ecclesiali sia in una appartenenza che è la vota battesimale?
Su questo l’Arcivescovo dice che sarà necessario un altro incontro …
vedremo!
il prossimo appuntamento comune sarà nella seconda metà di ottobre
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28-30 AGOSTO 2020
Ore 7.00 di venerdì mattina tutti pronti per
partire con il nostro Don Luca, il pulmino,
le macchine e noi famiglie (ben 8 con Don
Luca e una delle nostre catechiste). Abbiamo negli occhi e nel cuore l’entusiasmo di
stare tutti insieme dopo un periodo così difficile! Siamo contenti !!!
Partiamo e l’appuntamento d’altro nostro alloggio ad Assisi: l'Oasi Sacro Cuore.
Verso le 14.00 in lontananza scorgiamo Assisi e tutti rimaniamo incantati dalla bellezza del luogo e nello spirito sentiamo subito qualcosa che va diritto al cuore: la
pace. Assisi è così, è un luogo di grandissima spiritualità e tutti ce ne accorgiamo
immediatamente.
Il posto del nostro pernottamento è molto bello, immerso negli ulivi nella vegetazione con una vista spettacolare sulle tipiche coltivazioni dell'Umbria.
Dopo un pranzo al sacco veloce, tutti insieme ci incamminiamo a visitare San Damiano, che è proprio vicino a noi. La chiesa di San Damiano è speciale, Francesco
qui, dal famoso Crocifisso, ode la voce di Dio che gli dice: “Va Francesco, ripara
la mia Chiesa”. Subito Francesco si mette all'opera e ripara San Damiano, che era
una chiesetta piccola e abbandonata. Ma proprio cosi San Francesco capisce di dover riparare soprattutto i cuori malati e sofferenti. In questo luogo ascoltiamo la testimonianza di un frate francescano. Ci racconta un pò della vita del Santo e della
sua. Quante cose non sapevamo su Francesco! La sua storia ci affascina e ci colpisce. È arrivato ad Assisi dal Messico chiamato alla vocazione da Dio tramite un libro sulla vita di San Francesco e una bellissima segretaria. Dio ci chiama a sè nei
modi più disparati!!! Ci racconta dei rapporti intercorsi tra Francesco e Santa
Chiara, del periodo trascorso da Chiara e sua sorella Beatrice a San Damiano. Questa testimonianza ci ha molto toccato e ci ha lasciato nell'animo meraviglia e felicità.
Poi siamo andati alla Basilica di Santa Chiara dove è sepolta la Santa e lì abbiamo
pregato singolarmente tra le proprie famiglie. Al ritorno all'Oasi Sacro Cuore , dopo la benedizione di Don Luca abbiamo mangiato in condivisione il cibo preparato
da noi famiglie.
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Il 29 agosto ore 7.00 in piedi e dopo una bella colazione ci siamo incamminati verso l'Eremo delle Carceri: il luogo in cui Francesco si ritirava per pregare e meditare. L’Eremo è situato a quasi 800 metri di altezza e per arrivarci abbiamo camminato per più di un'ora pregando e ascoltando Don Luca. L'Eremo già anticamente
era frequentato da eremiti visto la sua vicinanza a molte grotte. Abbiamo visto e
contemplato la grotta dove Francesco si ruchiedeva per ben 200 giorni (4 Quaresime all'anno!) a pregare e a parlare con Dio.
Anche qui abbiamo ascoltato un'altra bella testimonianza di un frate. Ci ha spiegato la storia dell'Eremo e di San Francesco in quel luogo. Quello che mi ha colpito è
stato il racconto dell’amicizia di San Francesco con Leone, suo caro amico, che lo
aspettava fuori dalla grotta tutte le volte che Francesco si richiedeva. La loro amicizia ci rimanda alla vera amicizia che è quella che tutti noi abbiamo con Dio. L'eremo è immerso in un bosco di lecci secolari con grotte e piccole cappelletti: in una di queste Don Luca ha celebrato la
Santa Messa.
Dopo aver riposato
abbiamo visita la
Basilica di San Francesco d'Assisi, luogo
dove dal 1200 conserva e custodisce le
spoglie mortali di
Francesco. È divisa
in basilica inferiore
superiore. È molto
grande ed imponente
e la tomba del Santo
è molto emozionante. È un luogo meraviglioso. In seguito siamo andati a visitare La Comunità di Bose-San Masseo, luogo di preghiera e comunità monastica.
Insieme ad un monaco abbiamo parlato dell' importanza e della difficoltà della
preghiera in famiglia.
Sicuramente la parte più avvincente del nostro pellegrinaggio è stata la fantastica
“caccia al tesoro” di Assisi by night: maschi contro femmine, corse, richieste di foto a suore e frati, risate e mummificazione di bambini con la carta igienica in Piazza ad Assisi. Insomma l'abbiamo messa a soqquadro!! I bambini si sono divertiti
come matti e i genitori altrettanto!
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L'ultimo giorno (30 agosto),con un po' di malinconia,
abbiamo preparato i bagagli e
siamo andati a Rivotorto, chiesa che contiene il “Tugurio"
un particolare edificio antico
in pietra ricoperto allora da
frasche dove Francesco con
alcuni suoi amici, raggiunta la
consapevolezza di voler abbandonare le sue ricchezze, vi
ha dimorato per lungo tempo.
Abbiamo proseguito e siamo
andati a celebrare la Santa
Messa a Santa Maria degli Angeli, chiesa che racchiude la
chiesetta della Porziuncola. È
la chiesa del Perdono e della
Misericordia. Narrano le cronache, che Francesco dopo aver superato una tentazione del
Maligno, buttandosi in un Roseto senza spine (che abbiamo
visto) accompagnato da 2 angeli, entrò nella Porziuncola, dove ebbe la visione di Gesù e Maria. Il Santo chiese
il perdono dei peccati per tutti coloro che si sarebbe recati alla Porziuncola, pentiti
e confessati ottenendo piena indulgenza.
Ecco l'indulgenza della Porziuncola! Francesco è l'uomo della pace, della preghiera,
diceva: “Voglio mandarvi tutti in Paradiso" , il suo Paradiso non è solo quello dopo
la morte, ma è la possibilità di vivere in armonia con i propri fratelli, il Creato nella
gioia di essere figli di Dio perchè incontrare Gesù come nostro amico e Dio misericordioso ci pone già in Paradiso sulla terra.
Questa convinzione che si chiama fede è
quella che ci riporta a casa.
Sara
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Eccoci arrivati alla fine dell’estate, e con
esso la fine dell’avventura
Summerlife2020!
E’ stata un’esperienza positiva anche se ben
diversa dal solito oratorio.
Viste le restrizioni in continuo cambiamento sulla gestione degli oratori, il nostro
Don Luca ci ha proposto di inventare un oratorio alternativo: è stato chiesto alla
comunità intera di farsi carico dei ragazzi, ognuno proponendo un’attività che si
sentiva in grado di offrire loro, in un luogo preferibilmente all’aperto fornito nella
gran parte dei casi dai volontari stessi. Così i ragazzi sono stati quasi sempre
all’aperto – ottimo modo per obbligarli ad uscire dalla clausura quasi obbligata di
questi lunghi mesi! – ed hanno potuto sperimentare le attività le più varie, facendo
conoscenza di diverse persone della nostra comunità i quali non avrebbero normalmente fatto parte della vita oratoriale. Si è potuto ovviare ai problemi e costi di una
continua ri-sanificazione dei locali della parrocchia, e far conoscere luoghi diversi
ai nostri ragazzi.
I ragazzi dalle elementari alle medie hanno potuto sperimentare attività quali: disegno a matita, acquarello, découpage, creazioni con la carta, lavori artistici, sperimenti chimici,studio guidato, suonare la chitarra, lettura guidata, racconti della
Bibbia, lavorare col legno, sistemazione di bicicletta, e vari sport quali tennis, tiro
con l’arco, basketball, calcio, tendate all’aperto oltre a numerosissime gite giornaliere o di mezza giornata nei boschi e luoghi circostanti e varie gite in piste ciclabili. Il tutto mantenendo i costi per le famiglie entro i soliti canoni dell’oratorio: 10€
di iscrizione una tantum, e la richiesta non obbligatorio di donare 1€ per la Caritas
Moldavia per ogni attività frequentata.
Due attività più impegnative hanno necessitato un contributo diretto dalle famiglie,
ossia Teatro e Campus Musicale con la SMUVA (Scuola di Musica della Valtravaglia, di cui era direttore il nostro defunto Carlo Maragni). Quest’ultima esperienza
è stata una novità assoluta nella nostra comunità, ed una che ci auspichiamo si ripeterà negli anni futuri anche per musicisti non principianti.
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Per poter garantire queste attività, oltre 40 volontari si sono messi in gioco donando circa 500 ore del loro tempo! (Escludiamo dai calcoli quelli incalcolabili dello
stesso Don…). La parrocchia ha anche pagato 2 consulenti per mandare avanti la
parte di gestione quotidiana delle varie iscrizioni – circa 500 iscrizioni alle singole
attività, tutte avvenute online tramite il sito Eventbrite – altrimenti non sarebbe stato possibile.
Finito il mese di luglio, e visto l’allentamento delle misure anti-Covid, si è optato
per un oratorio più tradizionale “in oratorio”. Anche qui era necessario iscriversi
tramite Eventbrite al solo scopo di assicurare un numero sufficiente di adulti secondo le leggi Covid per presidiare i giovani. I ragazzi, grandi e piccini, hanno potuto sperimentare diversi sport quali rugby, hockey su prato, baseball…ed anche
un tuffo in piscina a piccoli gruppi grazie sempre a vicini volontari che hanno
“prestato” la loro piscina all’oratorio. Oltre a questo, con l’instancabile Don, i ragazzi hanno scalato il Cuvignone – facendo il giro largo, perché no? da Aga – ed il
Monte Colonna. Alle attività di agosto si sono iscritti circa 150-200 ragazzi.
Non abbiamo dimenticato gli adolescenti, ai quali è stato chiesto di assistere a gran
parte delle attività per i più giovani ed i quali hanno goduto di proposte specifiche:
scampagnate di 24 ore sul Monte Lema con tendata all’aperto, 2 giorni in bicicletta, riverniciatura di parti degli ambienti parrocchiali, Cineforum, passeggiate storiche ed altro.
Chiaro: i più piccini si lasciano coinvolgere più facilmente. I preadolescenti e gli
adolescenti, si sa, hanno spesso bisogno di essere trascinati…
Sempre di oratorio parrocchiale si tratta, per cui il momento di preghiera non è mai
mancato: a tutti i responsabili veniva mandato tutte le mattina un video con preghiera da condividere con i ragazzi presenti alle varie attività.
L’unica cosa che è mancata era la possibilità di fare giornata intera in oratorio, ad
esclusione delle gite giornaliere. I genitori o chi per esso si vedevano obbligati a
recarsi in diversi luoghi per fare svolgere le varie attività ai propri figli, la formula
“dalle 9 alle 17 in oratorio” non è stato possibile. Ciononostante, per chi avesse avuto voglia, c’era sicuramente la possibilità di tenere i ragazzi occupati in attività
valide con persone di fiducia per diverse ore al giorno. Abbiamo visto che la comunità ha tantissimo da offrire quando si mette in gioco.
Un’esperienza da ripetere!
P.S. - Sapete che veniva raccolto 1 € per ragazzo per partecipare alle attività, da
donare per un progetto di solidarietà? Siamo arrivati quasi a € 600 !!!

Liliana

17

Carlo Acutis
(2a puntata)
vita: si lascia condurre per mano, sicuro che
Gesù ha scelto per lui "la parte mig
Nel presentare la seconda puntata della
breve biografia del giovane Carlo Acutis,
ci piace sottolineare un passo della S. Scrittura tratta dal libro del profeta
Daniele12,3: I saggi risplenderanno come
lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
E con ragione alla luce di questo passo della Scrittura fa eco Benedetto XVI in un
discorso del 23 ottobre 2012 : “ I veri protagonisti della nuova evangelizzazione
sono i Santi: essi parlano un linguaggio a tutti comprensibile con l‟ esempio della
vita e con le opere della carità.”
Occorre esprimere profonda gratitudine e lode a Dio per la santità di tanti suoi figli, quella già riconosciuta dalla Chiesa e quella in via di riconoscimento. A noi l
„impegno di imitare i Santi come segno di vera devozione, ognuno nella propria
vocazione terrena e spirituale per giungere, anche se con gran fatica alla vetta
della santità. Nella sua proposta pastorale per l‟anno 2020 – 2021 il nostro Arcivescovo Mario, ci invita alla “…conoscenza dei Santi che sono di casa a Milano
…” Carlo Acutis è uno di loro e apre la fila in questo Notiziario.
Carlo spesso si offre, prega e ripara i peccati e le offese compiute contro l’Amore
divino, contro il Cuore di Gesù, che sente vivo e palpitante nell’Ostia consacrata.
Come S. Margherita Maria Alacoque, anche lui alimenta dentro di sé il desiderio di
condurre le anime al Cuore di Gesù, nel quale confida e si abbandona ogni giorno.
In particolare, si comunica tutti i primi venerdì del mese per riparare i peccati e
meritarsi il Paradiso, secondo la "grande promessa" di Gesù, nel 1675, a S. Margherita Maria. Tra i suoi scritti, le sue "note d’anima", forse l’affermazione più bella è proprio questa: "L’Eucaristia? E’ la mia autostrada per il Cielo!".
Questa sua assidua e quotidiana abitudine di accostarsi all’Eucaristia, vivifica e
rinnova il suo ardore verso Gesù e fa di lui un suo intimo amico, come confermano
i sacerdoti che lo hanno conosciuto da vicino e anche i suoi compagni. Gesù gli fa
bruciare le tappe nel suo cammino di ascesa.
Ora ne conosciamo il perché: la sua esistenza sarebbe stata breve e la via della perfezione doveva essere percorsa da lui in poco tempo. Carlo non si sottrae e non si
tira indietro e, pur sapendo di essere così diverso dalla società che lo circonda, sa
anche che la santità è in realtà la norma della vita: si lascia condurre per mano, sicuro che Gesù ha scelto per lui "la parte migliore", che non gli verrà tolta.
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Prova dentro di sé la certezza di essere amato da Dio e tanto gli basta per essere a
sua volta apostolo della Verità e dell’amore, che è Gesù stesso.
Carlo Acutis annunciatore di Gesù
E’ apprezzato e stimato dai suoi compagni di scuola, che lui aiuta sempre, anche se
talvolta viene canzonato per la sua fede vivissima. Non è mai un alieno, ma è solo
consapevole di aver incontrato Gesù e, per essergli fedele, è pronto anche a sfidare
la maggioranza, "che ha solo ragione quando è nella Verità, mai perché è maggioranza". Quindi non teme le critiche e le derisioni, ma sa che sono ineluttabili per
conquistare alla causa di Gesù compagni e amici. Sì, Carlo intende conquistare anime e ci sono dei non-cristiani, uomini di altre religioni, che per averlo conosciuto e parlato con lui, hanno chiesto il Battesimo nella Chiesa Cattolica.
E’ un genio del computer, nonostante e suoi versi anni, e un campione dello spirito,
per la sua fede salda e operosa. I suoi compagni lo cercano per farsi insegnare a usare al meglio il computer, e Carlo, mentre spiega programmi e comandi, dirige il
discorso verso le Verità eterne, verso Dio. Mobilitato e posseduto da Gesù Eucaristico, non perde occasione per evangelizzare e catechizzare. Il suo esempio trascina, la sua parola suadente spiega i Misteri della salvezza. Emana un fascino singolare, ha un ascendente straordinario, diremmo, un’autorevolezza che non è della
sua età anagrafica. I suoi compagni sono ora concordi nel dire che Carlo è stato un
vero testimone di Gesù e annunciatore del suo Vangelo.
Ha capito che è indispensabile un grande sforzo missionario per annunciare il Vangelo a tutti. Apprezza l’intuizione del Beato Giacomo Alberione (1884-+1971) a
usare i mass-media a servizio del Vangelo. Il suo obiettivo 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..
(Continua) Tratto dal sito Santi, beati e testimoni

In occasione della beatificazione, sabato 10 ottobre, l’Ufficio diocesano del turismo
– con l’assistenza tecnica dell’agenzia Duomo viaggi – organizza un pellegrinaggio
ad Assisi per partecipare alla celebrazione.
Maggiori informazioni e adesioni:

Contatti:
Tel: 02 7259931
Fax: 02 86462850
Email: duomoviaggi@duomoviaggi.it
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Ester
7a Puntata

La Festa di Purim
La “Festa delle Sorti” rovesciate ha, attraversando i secoli, assunto degli aspetti
carnevaleschi, nel senso che è usanza, specie per i bambini e le bambine, di
mascherarsi come avviene nel nostro carnevale.
Le celebrazioni, che durano due giorni: il 14 e il 15 del mese di Adar, esattamente un mese prima della Pasqua Ebraica, sono precedute da un giorno di digiuno – chiamato Digiuno di Ester – in ricordo dei tre giorni e delle tre notti di astinenza dal cibo e dalle bevande osservato da Ester, dalle sue ancelle, e da
tutti gli Ebrei di Susa, prima che la Regina osasse comparire davanti al Re.
Il Libro di Ester (con maggior precisione lo si dovrebbe chiamare Rotolo di Ester,
Meghillat Ester in Ebraico) viene letto pubblicamente in Sinagoga, sia la sera
che precede il primo giorno di festa, sia la mattina del giorno dopo. Una particolarità è che, durante la lettura, allorché si pronuncia il nome del perfido Haman, tutti fanno chiasso percuotendo degli oggetti o borbottando infastiditi,
per coprirlo e prendersi gioco di colui che simbolicamente rappresenta tutta
la Malvagità.
Seguono banchetti
particolarmente
abbondanti e gustosi in cui è permesso – unica
eccezione nelle
Feste Ebraiche –
eccedere nel bere il vino. Altri
precetti da adempiere sono
quelli di scambiarsi dei doni, soprattutto alimentari, e di provvedere concretamente ai poveri con significative elargizioni di denaro o di cibo.
(nell’immagine: dolci tradizionali ebraici della Festa di Purim)
20

Concludendo
Il Primo Testamento, noi Cristiani lo consideriamo una preparazione, una lenta
progressione verso la totale Rivelazione portata a compimento da Gesù, il Figlio di Dio, contenuta nei Vangeli.
In realtà, a meno che non si voglia interpretarla “tirandola un po’ toppo per la
giacchetta”, la storia di Ester apparentemente non ha immediati riferimenti
alla venuta di Cristo, se non a quell’incessante guerra fra il Bene e il Male che
immancabilmente si conclude con la vittoria del primo.
Almeno nella versione Masoretica, il Nome di Dio non compare e nemmeno è
palese il suo intervento provvidenziale. Tuttavia, l’Uomo e la Donna di Fede
che leggono il Libro di Ester percepiscono Dio e la sua Provvidenza nello scandire degli avvenimenti che progressivamente, da una situazione di estremo
pericolo di annientamento, si capovolgono a tutto vantaggio dei perseguitati
che trionfano completamente sui loro nemici: il Male. Questo è un esplicito
riferimento all’Era Messianica in cui ogni Giustizia sarà compiuta e scoppierà
la Pace portando la Felicità.
Il Libro di Ester è molto bello e racconta assai di più di quello che c’è scritto. Leggerlo, oltre ad essere particolarmente piacevole, è una palestra in cui ci si può
agevolmente allenare per comprendere altri testi delle Sacre Scritture nella
loro profondità.
Perciò: buona lettura!

ָׁ
(Shalom!) שלֹום

Dal prossimo numero del Notiziario presenteremo, dopo Ester, la
storia di un’altra donna della Bibbia: Deborah, così come narrato
nel Libro dei Giudici.
L’epoca dei Giudici d’Israele (1150-1025 a.C.)ricomprende il periodo storico che va dalla morte di Giosuè sino al Profeta Samuele. Fra questi troviamo Deborah (il cui nome in Ebraico significa
“Ape”), di cui parleremo diffusamente.
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a cura di Emmanuel
Libro consigliato: O. Wilde “IL FANTASMA DI CANTERVILLE”
La Spiga ed.
Il libro narra le vicende della famiglia americana degli Otis che decide di acquistare un
castello in Inghilterra. Il proprietario li avverte dicendo loro che il castello è infestato
dai fantasmi ma la famiglia non crede in queste superstizioni e porta a termine l’affare.
Ben presto, però, si trovano a fare i conti con
Sir Simon, il fantasma di Canterville, un
vecchio nobiluomo che viveva in quel castello
nel Cinquecento, costretto a vagare all'interno delle sue stanze per tutta l'eternità. Chi
romperà la maledizione?

Film consigliato: “BLACK PANTHER”
Dopo la morte di suo padre, mostrata in Captain America, il giovane principe T'Challa (ChadwickBoseman) torna a casa
per salire sul trono di Wakanda, un'immaginaria nazione nel continente africano, isolata
ma tecnologicamente avanzata, e ricca di
giacimenti di vibranio. Quando due pericolosi
nemici cospirano per portare il regno alla distruzione, T'Challa è pronto a raccogliere
l'eredità di suo padre e a indossare gli artigli di Black Pan
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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
Lunedì 28 settembre (dalle 14 alle 15,30)
Gli incaricati della Caritas di PORTO - DOMO sono presenti
Martedi 29 settembre (dalle 16 alle 17)
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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