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

Siamo ormai prossimi al Natale e mi
piacerebbe vivere l’incarnazione di
Dio lasciandomi prendere per mano
da S. Giuseppe, in questo anno a lui
dedicato. Il Papa ha scritto quella
bella lettera che lo
descrive in diversi
suoi tratti, esempio
efficace di paternità anche oggi. Mi
piace pensare che
in questi giorni che
ci portano al Natale
possiamo custodire
in modo particolare
il suo essere padre
nell’accoglienza. E
così raccolgo qualche stralcio delle
indicazioni del Papa: possano essere
lo stile con cui scegliamo di entrare
in questo Natale, ancora segnato da
distanze e restrizioni.
L’esempio di S. Giuseppe ci accompagni e ci faccia crescere nel desiderio di accoglierci gli uni gli altri e ci
aiuti a far crescere sempre di più comunità accoglienti, che fanno senti-

re a casa ogni persona.

Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida
delle parole dell’Angelo. (…) Tante
volte, nella nostra vita, accadono
avvenimenti di cui
non comprendiamo il
significato. La nostra
prima reazione è
spesso di delusione e
ribellione. Giuseppe
lascia da parte i suoi
ragionamenti per fare spazio a ciò che
accade e, per quanto
possa apparire ai
suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la
responsabilità e si riconcilia con la
propria storia. Se non ci riconciliamo
con la nostra storia, non riusciremo
nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e
delle conseguenti delusioni. (…) La
venuta di Gesù in mezzo a noi è un
dono del Padre, affinché ciascuno si
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riconcili con la carne della propria storia anche quando non la comprende
fino in fondo.
Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre
deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna rassegnazione
mondana ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto
eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto.
La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente, se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai
sono irreversibili. Dio può far germogliare fiori tra le rocce. Anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20).
L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione,
così come sono, riservando una predilezione ai deboli, perché Dio sceglie
ciò che è debole (cfr 1 Cor 1,27), è «padre degli orfani e difensore delle
vedove» (Sal 68,6) e comanda di amare lo straniero.
Voglio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù abbia preso lo
spunto per la parabola del figlio prodigo e del padre misericordioso
(cfr Lc 15,11-32).
Guardare a S. Giuseppe ci aiuti ad accogliere ed insieme a saperci sempre
accolti dal Padre che ci attende e non vede l’ora di poterci abbracciare …
forse è proprio questo ciò che il Signore Gesù è venuto a raccontarci! Forse
sta proprio qui il motivo vero dell’incarnazione! Saremo accoglienti perché
abbiamo scoperto di essere accolti!

Buon Natale!
don Luca e don Gabriele
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Alcune indicazioni:
Con la lettera che vi è stata recapitata in questi giorni, trovate anche una
busta per raccogliere le offerte con cui, in grande libertà, contribuire per i
BISOGNI DELLE PARROCCHIE. Se preferite non consegnare la busta ed optare per offerte direttamente tramite banca, potete effettuare il vostro versamento sul c/c parrocchiale intestato alla parrocchia di Domo, il cui IBAN
è il seguente:
IT38T0306909606100000122760
E’ possibile anche sostenere il progetto proposta dalla CARITAS AMBROSIANA a
favore del progetto ZAMBIA, UNA CASA PER I MEDICI presso l’ospedale di Chirundu con un bonifico a favore del conto corrente bancario presso Credito Valtellinese, sede Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus; IBAN:
IT17Y0521601631000000000578 indicando nella causale “Ufficio Missionario –
Progetto Zambia - Una casa per i medici”:
Per l’invio della ricevuta valida ai fini della detraibilità/deducibilità fiscale comunicare i dati fiscali entro la fine del 2021 a offerte@caritasambrosiana.it oppure
tel. 02.76037.324.

Segnaliamo uno spazio per pregare: ogni sera,
fino al 23 dicembre, il nostro Arcivescovo
bussa alle nostre porte per un momento di
riflessione e di preghiera. Alle 20.32 sul sito
della diocesi
(www.chiesadimilano.it) ci da
appuntamento: tre minuti in cui scegliere di
fermarsi e mettersi in ascolto.
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CELEBRAZIONI NATALIZIE VALTRAVAGLIA
NATALE NOTTE
CANONICA ore 21 con presepe vivente
PORTO ore 23
NATALE
festivo (ore 10.15 a DOMO, ore 18: Caldè)
SANTO STEFANO
festivo (ore 18 Caldè)
CAPODANNO (31 DICEMBRE)
ore 18 a Domo
CAPODANNO (1 GENNAIO)
festivo (ore 18 Caldè)
DOMENICA 2 GENNAIO
festivo (ore 18 Caldè)
5 GENNAIO
ore 18 Domo
EPIFANIA
festivo (ore 18 Caldè)
SABATO 8 GENNAIO
ore 18 Domo
DOMENICA 9 GENNAIO
Festivo (ore 18 Caldè)
CONFESSIONI
tutti i lunedì mattina a Porto (ore 9-10)
tutti i giovedì ore 18-20 (nelle diverse chiese)
domenica 12: ore 15.30-17.30 /don Luca + Padre passionista (PORTO)
sabato 18: ore 9-11 (NASCA)
giovedì 23: ore 16.30-20.00 (DOMO)
venerdì 24:
ore 10.00 -13.00 / don Luca + Padre passionista (PORTO)
ore 14.30- 18.00 (S.PIETRO)
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PREGHIERE
DAVANTI AL PRESEPE

Anche quest’anno, per la 34a volta, sono stati realizzati i
presepi negli angoli più caratteristici delle nostre frazioni.
LIGURNO, NASCA, TORRE
DOMO, SAN PIETRO
MUSADINO, SALTIRANA, SARIGO, PORTO
Purtroppo non possiamo fare la consueta celebrazione
e ritrovo festoso, ma saranno aperti per la visita
con la propria famiglia a piccoli gruppetti,
a partire dal 15 dicembre fino al 9 gennaio
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55a Giornata della Pace 1 gennaio 2022
"Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni"
a "leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di
questo cambiamento risvegli nuove e
vecchie domande con le quali è giusto
e necessario confrontarsi".
E allora partendo dai tre contesti individuati ci si può chiedere, come possono l’istruzione e l’educazione costruire una pace duratura? Se il lavoro,
nel mondo, risponde di più o
di meno alle vitali necessità
dell’essere umano sulla giustizia
e sulla libertà? E
infine se le generazioni sono veramente solidali
fra loro? Credono nel futuro? E se e in
che misura il Governo delle società
riesce ad impostare, in questo contesto, un orizzonte di pacificazione?
Ricordiamo che la ricorrenza della
Giornata mondiale della Pace fu istituita da Papa Paolo VI col messaggio
del dicembre 1967, e fu celebrata per
la prima volta nel gennaio del 1968.
Sullo sfondo la Guerra del Vietnam e
l'auspicio ad una tregua del conflitto
in corso dal 1955.

Tre contesti e tre percorsi per edificare una pace duratura: questo
nel titolo del Messaggio proposto
dal Papa per la ricorrenza del 1°
gennaio
Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del prossimo Messaggio
della Giornata della
Pace, che ricorre il primo gennaio 2022, il
Papa individua tre
contesti estremamente attuali su cui riflettere e agire. Da qui il
titolo: “Educazione,
lavoro, dialogo tra le
generazioni: strumenti
per edificare una pace duratura”.
Dopo la "cultura della cura" percorso
proposto nel 2021 per “debellare la
cultura dell’indifferenza, dello scarto e
dello scontro, oggi spesso prevalente”, per l'anno prossimo Francesco come rende noto un comunicato del
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano integrale - propone una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo attuale e futuro. L'invito attraverso questo tema è dunque come già disse il Papa nel Discorso
alla Curia Romana in occasione degli
auguri natalizi del 21 dicembre 2019 -

(Presentazione pubblicata da Vatican
News, dic. 2021)
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“Il Sinodo per superare quella
„ecclesiastica burocrazia‟ che divide
clero e fedeli”
Un commento di
Ms. Ettore Malnati
sull’omelia di papa
Francesco all’apertura
dell’assise sulla
sinodalità
Il progetto di sinodalità che
vuole Papa Francesco è quello
che emerge dalla sua enciclica Evangelii gaudium, dove è l’intera comunità ecclesiale, cioè l’intero popolo di Dio, che deve porsi nello stile e nelle opere proprie
del Vangelo per essere buon Samaritano tra le complesse realtà dell’intera umanità.
Si tratta di superare quella “ecclesiastica burocrazia” che divide “canonicamente”
clero e fedeli. Certo la Chiesa è retta dagli Apostoli in comunione con Pietro, che
“annunciano” e “confermano” i fratelli nella fede e nel loro servizio pastorale e sacramentale edificano e accrescono nel Popolo di Dio la comunione verticale e orizzontale, perché possa essere richiamo all’intrinseca bontà dell’annuncio cristiano ad ogni persona e ad ogni Popolo.
È di questa sinodalità, che parte dal Popolo, che i Pastori, dice Papa Francesco nella sua omelia del 10 ottobre 2021, debbono incontrare, ascoltare e discernere non
in uno “splendido isolamento” ma con il laicato maschile e femminile, giovane ed
adulto con il quale e dal quale cogliere quelle urgenze individuate al di fuori delle
categorie “chiesastiche” alla luce dei criteri evangelici, per offrire al mondo la speranza che viene dal Vangelo.
Il Sinodo indetto da Papa Francesco non vuole essere un’occasione per stilare documenti, ma un “itinerario di sincerità” da parte di ogni Chiesa particolare, affinché questa sappia “diventare esperta nell’arte dell’incontro” sia con Dio che con i
propri fratelli di ogni confessione cristiana, di ogni religione e anche per gli agnostici e gli atei.
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Fratelli tutti, sì, nella ricerca di essere degni di appartenere a quella natura umana
che il Figlio di Dio ha voluto assumere nel grembo di Maria per redimere ogni uomo e tutto l’uomo.
Così deve essere concretamente vissuta questa sinodalità, iniziando ab intra Ecclesiae ricercando ed attuando lo stile di Cristo per una crescita consapevole nella
comunione e nella missione.
Il criterio che può fare da primo gradino è proprio l’ascolto personale e come
Chiesa.
Sì, un ascolto a tutti i livelli, partendo dalla vita spirituale dell’intero Popolo di Dio
che, con la guida dei Pastori e con essi, si ponga in ascolto della Parola di Dio, della Tradizione e del Magistero. I Vescovi in ascolto del Magistero del Successore di
Pietro; i Vescovi in ascolto, come esorta San Cipriano, del loro presbiterio e i presbiteri con il Vescovo; i Presbiteri in ascolto dei fedeli–laici e con i Pastori; l’intera
Comunità in ascolto delle fatiche, dei drammi dell’umana famiglia, perché la Chiesa non dimentichi che essa è la presenza nella storia di Cristo, che non è venuto
per condannare il mondo, ma per salvarlo (Gv 12,47).
Questo è lo stile che papa Francesco ha chiesto alla Chiesa tutta nel giorno
dell’apertura del sinodo sulla sinodalità e che le Chiese particolari debbono acquisire nel cammino sinodale per permettere alle persone “di esprimersi, di camminare nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire alla vita della
comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate. Fare Sinodo – dice Papa
Francesco - è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce,
ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È scoprire con stupore che
lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi….
Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo, delle
sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti…. Ascoltiamoci…. Il Sinodo è un
cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si fa
nell’adorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio… che ci apre al discernimento e lo illumina. Non perdiamo le occasioni di grazia dell’incontro,
dell’ascolto reciproco e del discernimento”.
Ms. Ettore Malnati, Vicario episcopale per il laicato e la cultura,
Diocesi di Trieste
pubblicato su La Stampa il 18 ottobre 2021
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DECANATO DI LUINO
IMMAGINARE LA CHIESA
RIFLESSIONE

I Gruppi Barnaba
in ascolto del territorio
Pronti a leggere la realtà decanale con
le sue necessità e risorse per avviare
percorsi pastorali «tagliati su misura»
in vista della nascita delle Assemblee
sinodali, che presteranno attenzione alla complessità e rispetteranno il pluralismo, riconoscendo nelle differenze l’unicità di ciascuno
di Simona BERETTA, gruppo Barnaba Decanato di Cernusco sul Naviglio

«Qualcosa che riguarda preti e vescovi», si penserà. «Una cosa da addetti ai lavori», immaginerà qualcuno. E invece questo cammino, ancora in gran parte da
compiere, intende coinvolgere anche laici, credenti, appassionati di umanità in una progressiva responsabilizzazione pastorale nella Chiesa locale (e non solo) e
verso la comunità.
La proposta che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, affida è quella di costituire gradualmente organismi (Assemblee) sovra-parrocchiali (decanali, perché la
misura degli spazi di vita si è fatta sempre più ampia), che lavorando secondo uno
stile sinodale, siano in grado di leggere il territorio secondo criteri evangelici, con
gli occhi della fede; di riconoscere e far conoscere casi, situazioni, realtà, singoli
accadimenti che abbiano il sapore edificante di una Buona notizia. Inoltre di indirizzare il lavoro della comunità cristiana verso scelte e percorsi pastorali «tagliati
su misura» per quel territorio.
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Gruppi di persone provenienti dai vari ambiti di impegno nelle parrocchie del Decanato, che per professionalità (insegnanti, medici, educatori, operatori sociali,
ecc) o ruolo nella comunità (allenatori, volontari del terzo settore, responsabili di
gruppi o movimenti, ecc) contribuiscano dal proprio punto di osservazione a rileggere il territorio e la gente che lo abita, con l’obiettivo di suggerire alla Chiesa sul
territorio adeguati cammini di vicinanza e cura pastorale.
Nel nome dell’Assemblea è suggerito anche il metodo, l’approccio da tenere: sinodale. Ciò significa che l’Assemblea si impegnerà a lavorare prestando attenzione
alla complessità, rispettando il pluralismo (delle opinioni, delle visioni, dei vissuti),
riconoscendo nelle differenze l’unicità di ciascuno e non una distanza.
Le Assemblee sinodali decanali saranno il risultato visibile e non casuale di un percorso cominciato con il Sinodo minore «Chiesa dalle genti». Il Sinodo prendeva le
mosse dai numerosi cambiamenti sociali (anzitutto le migrazioni), culturali, di significato, in atto nella società e dunque anche nella comunità cristiana, approdando poi a una riflessione più ampia sulla trasformazione silenziosamente già
all’opera in tutta la Chiesa ambrosiana, sull’opportunità e l’urgenza di rimodulare
linguaggi, stili pastorali e valorizzare quei germogli di cambiamento di una «Chiesa
in uscita», di una pluralità arricchente, di sperimentazioni coraggiose.
La pandemia ha poi impresso un’accelerazione inaspettata alla necessità di trovare nuovi modi di farsi prossimo e a immaginare nuovi strumenti. Uno di essi è
l’Assemblea sinodale decanale, che a oggi è ancora solo abbozzata. Dopo un articolato percorso si è ritenuto opportuno promuovere una definizione progressiva
delle Assemblee, partendo da un piccolo nucleo fondativo: il cosiddetto Gruppo
Barnaba.
A oggi, pressoché in tutti i Decanati è presente un Gruppo Barnaba, costituito dal
decano, dal moderatore/moderatrice, dal segretario/a e da altri quattro o cinque
laici.
La Chiesa ambrosiana, con questa articolata riforma, avvia un nuovo processo e
come tutto ciò che è nuovo, porta con sé la fatica di mettersi in discussione, di
muoversi nell’incertezza, di accettare che alcune logiche devono evolvere per un
bene maggiore. Una sfida, che agli occhi della fede, diventa un’opportunità.

PUBBLICATO DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
SU WWW.CHIESADIMILANO.IT
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SULLA STESSA BARCA
incontro di sabato 4 dicembre 2021
Presenti: 35 (di cui 5 preti) – 6 contributi scritti da parte di persone impossibilitate
a partecipare (di cui 1 diacono e 2 preti). Erano presenti rappresentanti di tutte le
parrocchie-comunità pastorali del decanato, alcune con gruppi più consistenti, altre
con una sola presenza.
Metodo: rilettura del cammino fin qui effettuato. Sguardo alla scheda di sintesi su
cui lavorare. Divisione in tre gruppi guidati dai componenti del gruppo Barnaba
Abbiamo lavorato nei gruppi riprendendo la scansione della scheda di rilancio in
cui si metteva in evidenza ciò che ci ha colpito, ciò che si ritiene realizzabile e i
possibili passi concreti da mettere in atto anche in ordine al coinvolgimento della
comunità intera.
E’ emerso un serio desiderio di corresponsabilità, per scoprire i carismi di ciascuno. A partire da questo, la necessità di fare rete sul territorio e curare le ministerialità (es: ministri straordinari della comunione eucaristica) così che ognuno possa
mettere a disposizione i propri carismi. E’ necessario un maggior coinvolgimento
dei laici superando anche la separazione tra il sacro e la vita: da qui il suggerimento di proseguire nella formazione insieme preti e laici così come stiamo facendo.
La consapevolezza che la parrocchia non può e forse non deve fare tutto, invita a
spostare il baricentro della vita della chiesa sul tema dell’ospitalità, superando i
circoli chiusi. Sarà anche necessaria una buona comunicazione verso l’esterno.
UNA VIA: è emerso uno sguardo grato, da cui nasce l’annuncio e attraverso il
quale crescono delle comunità accoglienti
UNA QUESTIONE: il focus sul prete ha fatto esprimere molti (non tutti) a favore
della creazione di piccole comunità di preti. La preoccupazione è in ordine
all’umanità e al rischio di solitudine del prete ma anche alla possibilità di un confronto e di una cura vicendevole tra preti e laici. Non bisogna lasciare tutto al prete
e non bisogna lasciare solo il prete. Il tema della vita comune (o almeno una comunanza di vita come già il concilio vaticano II metteva in risalto) tra preti ma anche
nella possibilità di coinvolgere consacrati e laici è stato rilanciato da più parti. E’
fondamentale che questa avvenga mettendo al centro la preghiera, l’ascolto condiviso della Parola, la progettazione e la programmazione della vita pastorale
UN INVESTIMENTO: iniziative e progetti per le nuove generazioni a cui accostare l’accompagnamento delle giovani famiglie.
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E’ emersa anche la preoccupazione circa la fatica e l’importanza di mantenere il
contatto con il mondo, facendosi carico anche di chi è distante dall’esperienza di
vita cristiana.
Si è parlato anche di discernimento comunitario, inteso come spazio aperto a tutti,
luogo di ascolto della Parola e tra le persone, tempo di formazione condivisa, capace di recuperare il sacerdozio battesimale e la valorizzazione dei ruoli di ognuno.
Si auspicano più momenti di condivisione (preghiera, discernimento, vita comune). Si chiede una gradualità nella riorganizzazione del nostro territorio. Sarà anche importante darsi metodo, obiettivi e tempi per arrivare all’assemblea decanale
che il nostro Vescovo ci sta richiedendo.
In conclusione possiamo affermare che il primo guadagno di questo cammino sinodale, nella forma e nel contenuto, è che ci siamo messi tutti in ascolto di due voci autorevoli (don Roberto Repole, teologo, e Mons. Erio Castellucci, vescovo),
preti e laici. A partire da questo, nel desiderio di condividere pensieri e di “parlare
la medesima lingua”, è stato possibile provare a mettere in evidenza alcuni snodi
su cui lavorare per mettere mano alla Chiesa nel nostro territorio.
Il gruppo Barnaba si prenderà cura di sintetizzare e riordinare ciò che è emerso così da formulare delle possibili scelte da suggerire al Vescovo proprio dentro il cammino sinodale.

Il PROSSIMO INCONTRO porrà il focus sul tema dei poveri e
se è possibile pensare di pensare ad una comunità a partire dai poveri.
Ci aiuterà SR. PATRIZIA LICANDRO, delle suore orsoline di S.
Carlo, per 25 anni missionaria in AMAZZONIA.

Appuntamento on line
martedì 25 gennaio ore 20.45
ed incontro di ripresa
sabato 26 febbraio ore 9.00 a Luino
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Ricordando gli anniversari
di matrimonio (che abbiamo fatto alla Festa
dell’Immacolata),
desideriamo richiamare
alcuni stralci della lettera
che Papa Francesco nel
2016 ha dedicato a tutte le famiglie.
A tal proposito il nostro Arcivescovo ne ha parlato nella sua
ultima lettera pastorale:
“La proposta di papa Francesco di un itinerario di preparazione all’Incontro
Mondiale delle Famiglie (26 giugno 2022), che sia occasione per verificare e
approfondire la recezione dell’enciclica Amoris Laetitia, ha ispirato la proposta pastorale elaborata dal servizio diocesano per la Pastorale familiare che
propongo come appendice. Le proposte di pastorale familiare si distendono
per tutto l’anno pastorale e in tutti gli anni. L’anno liturgico suggerisce toni diversificati e occasioni molteplici per entrare nel Vangelo della famiglia, provarne gioia, diventarne testimoni. In particolare devono essere valorizzate la
festa della famiglia, la settimana dell’educazione, la festa di san Giuseppe
(cfr. Patris corde di papa Francesco), il tempo di Avvento come particolarmente propizio alla preghiera in famiglia, l’itinerario di Iniziazione Cristiana soprattutto nel tempo di Quaresima, che chiama a una partecipazione più intensa le famiglie coinvolte. “

da “Amoris Laetitia”
1. La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia».
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31. Il bene della famiglia è decisivo
per il futuro del mondo e della Chiesa.
Sono innumerevoli le analisi che si sono fatte sul matrimonio e la famiglia,
sulle loro difficoltà e
sfide attuali. E’ sano
prestare attenzione
alla realtà concreta,
perché «le richieste e
gli appelli dello Spirito risuonano anche
negli stessi avvenimenti della storia»,
attraverso i quali «la Chiesa può essere
guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia».
58. Davanti alle famiglie e in mezzo ad
esse deve sempre nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò che è «più
bello, più grande, più attraente e allo
stesso tempo più necessario», e «deve
occupare il centro dell’attività evangelizzatrice».
È l’annuncio principale, «quello che si
deve sempre tornare ad ascoltare in
modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra».
Perché «non c’è nulla di più solido, di
più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio»
e «tutta la formazione cristiana è prima
di tutto l’approfondimento del kerygma».

questo annuncio di amore e di tenerezza, per non diventare mera difesa di una dottrina fredda e senza vita. Infatti,
non si può neppure comprendere pienamente il mistero
della famiglia cristiana se non alla luce
dell’infinito amore del
Padre, che si è manifestato in Cristo, il
quale si è donato sino
alla fine ed è vivo in
mezzo a noi. Perciò
desidero contemplare Cristo vivente
che è presente in tante storie d’amore,
e invocare il fuoco dello Spirito su tutte
le famiglie del mondo.
72. Il sacramento del matrimonio non
è una convenzione sociale, un rito
vuoto o il mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la
santificazione e la salvezza degli sposi,
perché «la loro reciproca appartenenza
è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa.
Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per
l’altra, e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi».
Il matrimonio è una vocazione, in
quanto è una risposta alla specifica
chiamata a vivere l’amore coniugale come segno imperfetto dell’amore tra
Cristo e la Chiesa.

59. Il nostro insegnamento sul matrimonio e la famiglia non può cessare di
ispirarsi e di trasfigurarsi alla luce di
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318. La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare
questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti
davanti al Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, pregare per qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di
proteggerci con il suo manto di madre.
Con parole semplici, questo momento di preghiera può fare tantissimo bene alla
famiglia. Le diverse espressioni della pietà popolare sono un tesoro di spiritualità
per molte famiglie. Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo culmine
nella partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel contesto del riposo domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la Cena
eucaristica (cfr Ap 3,20). Là, gli sposi possono sempre sigillare l’alleanza pasquale
che li ha uniti e che riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato con l’umanità sulla Croce.
L’Eucaristia è il sacramento della Nuova Alleanza in cui si attualizza l’azione redentrice di Cristo (cfr Lc 22,20). Così si notano i legami profondi che esistono tra la vita coniugale e l’Eucaristia. Il nutrimento dell’Eucaristia è forza e stimolo per vivere
ogni giorno l’alleanza matrimoniale come «Chiesa domestica».
La famiglia di Nazareth che contempliamo nel Natale, ci accompagni perché ogni
famiglia possa essere segno e presenza di Dio in mezzo agli uomini.

Anche se non abbiamo potuto celebrare la festa degli Anniversari
di Matrimonio come eravamo abituati, lo scorso 7, 8 dicembre ci
siamo ritrovati alle s. Messe d’orario per pregare insieme la Madonna (era la festa dell’Immacolata) e affidare a Lei gli sposi e le
loro famiglie.
Ricordano in particolare il 60°
Bruna e Cesare Bais, Margherita e Pancrazio De Micheli,
Maria Gabriella e Enrico Montagnini
Ricordano il 55°
Maria e Gianfranco Giuliani, Maria e Francesco Barassi
Ricordano il 50°
Lucia e Luciano Rivi, Fiorella e Pietro Figini, Rita e Mario Gabriele
Isabella, Franca e Alberto Baratelli, Lina e Giuseppe Artino,
Marina e Emauel Gervasoni.
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Ogni mese nelle nostre chiese
sarà presentata la figura di un Santo, un
Beato, o più semplicemente di un Testimone
della fede del nostro tempo.
Una scheda ne tratteggerà la persona, la sua storia e
la sua vicenda terrena, quello che ha lasciato e che
può essere un cammino di vita anche per noi…
Sul sito delle parrocchie potrete rileggere la scheda e
fare qualche approfondimento, anche con libri consigliati e un facile accesso a
Internet con il QR code.

Vai alla ricerca
dell’angolo del Santo
presso le chiese di
Domo, Porto, San Pietro,
Nasca e Caldé.
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
1a Puntata

Il Libro di Ruth
è uno dei testi che accompagnano la liturgia feriale verso il Natale

“Il Tuo Popolo sarà il mio Popolo
e il tuo Dio sarà il mio Dio.”
Qualcosa a proposito del Libro

Il titolo si riferisce a una sola donna ma, in realtà, le signore protagoniste del racconto sono
due: Ruth, appunto, e sua suocera, Noemi, entrambe vedove.Per cominciare un discorso sul
Libro di Ruth dobbiamo innanzitutto citare un
brano familiare che tante volte abbiamo sentito
proclamare nel tempo liturgico del Natale.
Si tratta della genealogia posta all’inizio del Vangelo di Matteo. Ne rileggeremo
solo una parte per focalizzare l’attenzione su ciò che c’interessa di più in relazione alla storia di Ruth:“Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i
suoi fratelli… Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse,Iesse generò il re
Davide.…Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù
chiamato Cristo.”(Matteo, cap. 1)
Matteo, nella sua genealogia, include tre protagonisti del Libro di Ruth: la stessa
Ruth, suo marito Boaz(a volte, lo sitova scritto Booz) e il loro figlio Oved (in
molti testi è indicato come Obed, col la “B” e non con la “V”), avi di Gesù di
Nazareth, che sono anche i bisnonni e il nonno (Oved) del Grande Re Davide a
cui Dio promise una ininterrotta discendenza dalla quale sarebbe nato il Messia,
che noi sappiamo essere Gesù il Cristo.
Questa è una delle indicazioni più importanti che ci trasmette il Libro di Ruth, ma
ce ne sono altre, e noi le scopriremo a mano a mano che c’inoltreremo in questo
particolarissimo testo che ha una sua singolare specificità.
Il Libro di Ruth è piuttosto conosciuto, tuttavia non è popolarissimo, perciò, poco
più avanti, proveremo a raccontare l’intera vicenda, peraltro piuttosto breve perché contenuta in soli quattro capitoli.
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Ora cerchiamo di concentrarci su qualche indispensabile informazione di rito. Come taluni altri Libri dell’Antico Testamento, non è noto l’autore e le ipotesi al riguardo sono molteplici e fin troppo controverse. Comunque, c’è da dire che la
Tradizione Ebraica lo attribuisce a Samuele, il Profeta (ma anche l’ultimo dei
Giudici d’Israele) che unse Re Saul, e poi Davide.
Importante è il periodo storico: sia quello in cui è stato concepito il libro, sia
quello in cui è ambientata la narrazione. Gli studiosi, per la maggior parte, affermano che il Libro di Ruth fu scritto in Terra d’Israele, nel IV-V secolo prima di
Cristo, ai tempi dell’avvenuto ritorno dall’esilio babilonese(538 a.C.), periodo
storico in cui Esdra – posto a capo della compagine ebraica rientrata a Gerusalemme – al fine di ripristinare una forte identità nazionale, scossa dalla distruzione di Gerusalemme e della deportazione in terra di Babilonia, impose una draconiana applicazione della Legge di Mosè, compreso l’assoluto divieto per gli Ebrei
(maschi e femmine)di contrarre matrimonio con appartenenti a religioni diverse
dalla loro. Di fatto, è la proibizione di sposarsi con persone straniere, dato che a
quel tempo il Popolo Ebraico s’identificava in toto con la propria Fede.
Questo è importante saperlo perché, uno dei temi affrontati nel Libro di Ruth è
proprio il matrimonio fra Ebrei e Stranieri, con particolare riferimento alle mogli. Più precisamente, in
quel periodo era considerato un grave peccato che un
Ebreo sposasse una straniera, ma era del tutto impensabile che una donna Ebrea s’accasasse con uno straniero. È un tema piuttosto complesso, ma cercheremo
d’affrontarlo con semplicità per cogliere gli aspetti utili per la nostra comprensione del Mondo Biblico e delle sue dinamiche.
Questo testo, come dicevamo pocanzi – similmente ad altri libri coevi – nasce per
criticare – se non addirittura opporsi apertamente – al rigorismo di Esdra. Il più
noto di questi Libri è quello di Giona che contesta l’intransigenza nell’intendere il
Senso di Giustizia di Dio aprendosi invece alla sua prerogativa – di gran lunga
più significativa – della Misericordia anche nei confronti dei nemici più irriducibili e idolatri. Ricorderete: Dio non distruggerà la città di Ninive e i suoi abitanti,
nonostante i loro peccati, perché terrà in enorme considerazione il loro desiderio
di redenzione. Questo per quanto riguarda il periodo storico in cui è stato verosimilmente redatto il Libro di Ruth.
La vicenda di Ruth e di sua suocera Noemi però non è ambientata in quel tempo,
ma qualche secolo prima (XIII-XI sec. a.C.), quando c’erano i Giudici che governavano Israele. Tale fase iniziò con la morte di Giosuè – succeduto a Mosè alla
guida del Popolo Ebraico – e terminò con l’avvento della Monarchia che prese il
via con Re Saul (della Tribù di Beniamino, la stessa di San Paolo) cui succedette
Re Davide (della Tribù di Giuda, la stessa di Gesù di Nazareth).

ָׁ
(Shalom!) שלֹום

(continua)
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Il magazzino Caritas (Porto - Casa degli Angeli), apre tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 10.30 per la consegna di prodotti
freschi.
Per la consegna mensile del pacco alimentare fare riferimento
all’avviso esposto sul cancello e come riportato sul Bollettino settimanale.
Caritas Ambrosiana ci propone di vivere questo momento facendo
arrivare la nostra solidarietà a tutti coloro che vivono in condizioni di
bisogno, con un gesto semplice compiuto dal proprio smartphone o
pc. Basta sfogliare la pagina delle donazioni di Caritas Ambrosiana,
leggere le brevi schede di presentazione e cliccare sulle opzioni proposte su questi siti:
donazioni.caritasambrosiana.it e regalisolidali.caritasambrosiana.it
Si può scegliere davvero fra un ampio ventaglio di progetti e iniziative (donare una spesa a una persona anziana, contribuire a soddisfare il fabbisogno alimentare di una famiglia per un periodo, aiutare una mamma in difficoltà a pagare le bollette del gas e della luce…) e
scegliere le modalità di donazione preferite (online, con bonifico bancario o postale).

Ricordiamo che quanti fossero bisognosi di ricevere il pacco alimentare mensile Caritas possono farne richiesta recandosi
dall’Assistente Sociale in Comune o dal Parroco don Luca Ciotti,
i quali provvederanno a dare istruzioni ai responsabili Caritas.
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PARROCCHIE CASTELVECCANA-DOMONASCA-PORTO VALTRAVAGLIA

www.parrocchiaportodomo.it
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

AVVISO
Allo scopo di offrire un miglior servizio pastorale in occasione di esequie
e tumulazioni delle ceneri, si è pensato - per quanto possibile - di disporre per i relativi riti quanto segue:
- funerali: saranno celebrati tutti i giorni, esclusi martedì, domenica e altri giorni festivi
- tumulazione delle ceneri: solo il sabato mattina, con la presenza di un
Diacono

Per eventuali necessità i recapiti telefonici CARITAS sono:
PORTO
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

CASTELVECCANA
339-8525231 (Arcadia Poroli)
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