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

E‟ questo un tempo assai strano, mi verrebbe da dire ricolmo di spinte … penso al
cambio della guardia negli USA, alla situazione ballerina in Italia, alla voglia di
ripartire e alle chiusure a singhiozzo nelle diverse regioni, alla distribuzione dei
vaccini e ai no vax. Penso ai finanziamenti che arrivano dall‟Europa in ordine alla
copertura dei danni da pandemia ma anche (e forse soprattutto) nel desiderio di
sostenere l‟innovazione …
Ci ritroviamo a vivere un tempo che varia repentinamente e forse dovremmo
chiederci: “che tempo che fa?”. Da un
tempo sospeso ad un tempo rallentato ed
ora ad un tempo concitato proprio perché
ricco di spinte che provengono da diverse parti e non si capisce dove possano portare.
In tutto questo sento forte l‟urgenza di preparare il futuro: qualcuno avrà il compito di prepararlo a livello planetario o nazionale, forse a noi è chiesto di provare a
metterci mano nel nostro piccolo… l‟arcivescovo Mario ci ha ripetuto più volte
che “tocca a noi, tutti insieme”.
Come possiamo dunque preparare il futuro?
Senza andare a scomodare i massimi sistemi, in questi mesi noi possiamo iniziare
a raccoglierci (con le dovute distanze ancora!) per guardare all‟estate, almeno
all‟estate!
Perché mi immagino che i ragazzi abbiano bisogno di incontrare esperienze che
ridiano loro il gusto del vivere … forse stanno dimenticando come si gioca a
“mosca cieca”, a nascondino, a calcio e basket … ma forse quest‟estate potranno
ritrovarne non solo il desiderio ma anche la bellezza che esprime il significato del
giocare insieme, del trascorrere tempo con i coetanei, del sentire l‟appartenenza al
proprio oratorio, nel farlo diventare casa.
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Non sappiamo bene cosa potremo fare con i piccoli ma per preparare il futuro abbiamo scelto di iniziare a ripartire con la catechesi in piccoli gruppi: forse non sarà
un‟invenzione rivoluzionaria ma ci aiuterà a coltivare una familiarità che rischiamo di perdere per strada quando si è in gruppi grandi e forse chi fatica di più ad esprimersi sarà facilitato nel venire allo scoperto.
Preparare il futuro forse ha a che fare con le cose piccole e la cura per chi è più fragile.
E poi penso agli adolescenti, dagli umori ballerini, che protestano perché vogliono
tornare a trovare i loro compagni di scuola e che contemporaneamente stanno a casa in simbiosi con il divano, alimentati dalla play o da qualche serie televisiva. Che
ne sarà di loro?
E‟ questo il tempo in cui attivarsi per cercare vie di bellezza che sappiano conquistare il loro cuore, che ha anche la capacità di essere generoso, che sa infiammarsi
… ma c‟è da trovare il modo di accendere il fuoco!
Non sarà facile la sfida con loro ma è questo il tempo in cui coinvolgerli, uno ad
uno. E capisco che questo non può essere solo compito del prete di turno ma c‟è
bisogno di gente che muova pensieri, soldi, attività… se non ci muoviamo ora, anche questa estate volerà via più veloce di quella trascorsa. Ma capite bene che sarebbe un devasto per gli ado: due estati in questa stagione della vita, sono
un‟eternità!
Non sappiamo bene cosa potremo fare con gli ado ma per preparare il futuro, con
qualcuno si stanno tirando ponti verso la Moldova, qualcuno proverà a dipingere in
oratorio, qualcuno si cimenterà in un teatro (forse!): forse non sarà qualcosa di rivoluzionario ma sarà la possibilità per alcuni di allargare gli orizzonti, per altri di
mettersi in gioco, per altri di trovare casa.
Preparare il futuro forse ha a che fare con la voglia di vivere! Ma questa voglia rischia di essere assopita e tale rimarrà se non pensiamo a qualche via da percorrere.
Ecco questo non è più tempo sospeso o rallentato; non è nemmeno semplicemente
tempo confuso. E‟ evidente: questo è tempo in cui preparare il futuro …tocca a
noi, tutti insieme!
Don Luca

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
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Il Papa annuncia l'Anno dedicato alla "Famiglia Amoris laetitia"
Inizierà il prossimo 19 marzo, a 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica e si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle
Famiglie. Sarà, come annunciato dal Papa all'Angelus del 29 dicembre scorso, un
anno di riflessione e approfondimento dei contenuti del Documento cui Francesco
invita tutti ad aderire
"Le famiglie del mondo siano sempre più affascinate dall'ideale evangelico della
Santa Famiglia e con l'aiuto della Vergine Maria divengano fermento di una nuova
umanità e di una solidarietà concreta e universale". Questo l'auspicio che il Papa
esprime per il nuovo anno proclamato "Anno dedicato alla Famiglia Amoris laetitia", ispirato all'ideale dell'amore coniugale e familiare incarnato da Gesù, Maria e
Giuseppe e sottolineato nell'Esortazione apostolica a cinque anni dalla promulgazione.

In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è
casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi, e puri, quando
il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione
alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia (Papa Francesco).
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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. Questo
mese vi presentiamo don Michele.
Sono diventato prete nel 2005 e sono stato destinato come vicario parrocchiale e
responsabile di Pastorale Giovanile a Somma Lombardo. Nel corso degli otto anni
passati lì, la dimensione ecclesiale è mutata, arrivando a diventare una Comunità
Pastorale di 7 parrocchie. Poi, nel 2013 sono stato destinato come vicario parrocchiale e responsabile di Pastorale Giovanile nelle parrocchie di Carbonate, dove risiedevo, Mozzate, San Martino di Mozzate
e Locate Varesino, per avviare, insieme ai
parroci, un cammino di unità.
Esperienze e parrocchie (anche delle stesse Comunità o Unità), diverse, ma arricchenti, significative e, con le giuste distinzioni, vivaci. Quindici anni in cui mi sono
occupato (e preoccupato) dell’oratorio, dei suoi ragazzi, della realtà giovanile e di
tutto quello che passava tangente. In un mondo che cambia così velocemente, è
stato complesso adattarsi continuamente alle
esigenze e alle mentalità differenti,
“combattendo” tra il «si è sempre fatto così» e
il desiderio di attualizzare il Vangelo con i ragazzi e i giovani con cui si ha a che fare.
Il 5 settembre 2020 sono arrivato come parroco a Mesenzana, Brissago V. e Roggiano, risiedendo a Mesenzana.
È per me un mondo e una realtà nuovi e ancora tutti da scoprire: certo, sono paesi e non città, differenti per numero di popolazione e per
tipologia di territorio, rispetto a quelli da cui
provengo, ma nei quali ho già intravisto lo stesso desiderio di continuare a conoscere il SignoMesenzana
re.
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Ad una prima impressione, mi sembra che ci
siano degli abitanti radicati e impegnati sul
territorio sia per tradizione che per sensibilità, mentre ce ne sono altri che semplicemente vi abitano senza interagire con quanto avviene intorno sia per altri interessi che per
disinteresse.
È però vero che in questi pochi mesi ho potuto constatare gesti semplici di accoglienza e
di simpatia anche da coloro che non frequentano la realtà ecclesiale.
Il mio desiderio è quello di inserirmi nella realtà delle varie comunità non solo come
Brissago
“pastore” o “padre”, ma come “fratello” e
“amico”, arrivando, quando sarà possibile, a
incontrare le persone faccia a faccia nelle loro vicende e storie, per crescere insieme nel cammino del Vangelo che rende attuale il Regno.
Sicuramente ora è tutto complicato dall’emergenza sanitaria, ma lo spazio per piccole esperienze ci sono state e, mi auguro, ci saranno ancora. Mi rendo conto che
un cambio di parrocchia in questo periodo può far sorgerela paura della solitudine. La solitudine, se vissuta bene, dà la possibilità di cercare un rapporto più profondo con il Signore e con se stessi e, agendo così, di trovare un rapporto più vero
e sincero con le altre persone, nelle occasioni di confronto che si hanno.
Mi auguro di poter continuare a vivere tutto questo, ma lo auguro anche ad ogni
abitante delle comunità nelle quali sono chiamato ad operare.
Don Michele

Roggiano
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i miei più rispettosi saluti ai Capi di
Stato e di Governo, ai responsabili delle Organizzazioni internazionali,
ai leader spirituali e ai fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle donne di buona
volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, affinché quest’anno possa far progredire l’umanità sulla via della fraternità, della giustizia e della pace fra le persone,
le comunità, i popoli e gli Stati.
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in
un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, economica e migratoria, e provocando
pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso un familiare
o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti
nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o salvarne la
vita. Nel rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso
ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i
malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili.
Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà,
prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione.
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato,
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per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come
tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura
della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro,
oggi spesso prevalente.
2. Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura
In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si riferiscono all’origine
dell’uomo, al suo rapporto con il Creatore, con la natura e con i suoi simili. Nella
Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza della cura o
del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in luce il rapporto tra
l’uomo (’adam) e la terra (’adamah) e tra i fratelli.
Nel racconto biblico della creazione, Dio affida il giardino “piantato
nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo con l’incarico di “coltivarlo e custodirlo” (cfr Gen 2,15). Ciò significa, da una parte, rendere la terra produttiva e,
dall’altra, proteggerla e farle conservare la sua capacità
di sostenere la vita. I verbi “coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua casa-giardino e
indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendolo
signore e custode dell’intera creazione.
La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il
rapporto tra i quali sarà interpretato – negativamente –
da Caino in termini di tutela o custodia. Dopo aver ucciso
suo fratello Abele, Caino risponde così alla domanda di Dio: «Sono forse io
il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). Sì, certamente! Caino è il “custode” di suo
fratello. «In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla
fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri».
3. Dio Creatore, modello della cura
La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, come Colui che si prende
cura delle sue creature, in particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso
Caino, benché su di lui ricada la maledizione a motivo del crimine che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr Gen 4,15). Questo fatto, mentre conferma la dignità inviolabile della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, manifesta anche il piano divino per preservare l’armonia della creazione, perché «la pace e la violenza
non possono abitare nella stessa dimora».
Proprio la cura del creato è alla base dell’istituzione dello Shabbat che, oltre a regolare il culto divino, mirava a ristabilire l’ordine sociale e l’attenzione per i poveri
(Gen 1,1-3; Lv 25,4). La celebrazione del Giubileo, nella ricorrenza del settimo an7

no sabbatico, consentiva una tregua alla terra, agli schiavi e agli indebitati. In questo anno di grazia, ci si prendeva cura dei più fragili, offrendo loro una nuova prospettiva di vita, così che non vi fosse alcun bisognoso nel popolo (cfr Dt 15,4).
Degna di nota è anche la tradizione profetica, dove il vertice della comprensione
biblica della giustizia si manifesta nel modo in cui una comunità tratta i più deboli
al proprio interno. È per questo che Amos (2,6-8; 8) e Isaia (58), in particolare, alzano continuamente la loro voce a favore della giustizia per i poveri, i quali, per la
loro vulnerabilità e mancanza di potere, sono ascoltati solo da Dio, che si prende
cura di loro (cfr Sal 34,7; 113,7-8).
4. La cura nel ministero di Gesù
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del Padre per l’umanità (Gv 3,16). Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato come
Colui che il Signore ha consacrato e «mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà
gli oppressi» (Lc 4,18). Queste azioni messianiche, tipiche dei giubilei, costituiscono la testimonianza più eloquente della missione affidatagli dal Padre. Nella sua
compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e li guarisce; perdona i peccatori e dona loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende
cura delle pecore (cfr Gv 10,11-18; Ez 34,1-31); è il Buon Samaritano che si china
sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende cura di lui (cfr Lc 10,30-37).
Al culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi sulla
croce e liberandoci così dalla schiavitù del peccato e della morte. Così, con il dono
della sua vita e il suo sacrificio, Egli ci ha aperto la via dell’amore e dice a ciascuno:
“Seguimi. Anche tu fa’ così” (cfr Lc 10,37).
5. La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù
Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono il nucleo del servizio
di carità della Chiesa primitiva. I cristiani della prima generazione praticavano la
condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente, aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi carico dei più fragili. Divenne così abituale fare offerte volontarie per sfamare i poveri, seppellire i morti e nutrire gli orfani, gli anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. E quando, in periodi successivi, la generosità dei
cristiani perse un po’ di slancio, alcuni Padri della Chiesa insistettero sul fatto che
la proprietà è intesa da Dio per il bene comune. Ambrogio sosteneva che «la natura ha riversato tutte le cose per gli uomini per uso comune. [...] Pertanto, la natura ha prodotto un diritto comune per tutti, ma l’avidità lo ha reso un diritto per
pochi». Superate le persecuzioni dei primi secoli, la Chiesa ha approfittato della
libertà per ispirare la società e la sua cultura. «La miseria dei tempi suscitò nuove
forze al servizio della charitas christiana. La storia ricorda numerose opere di be8

neficenza. *…+ Furono eretti numerosi istituti a sollievo dell’umanità sofferente: ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi e brefotrofi, ospizi, ecc.».
6. I principi della dottrina sociale della Chiesa come base della cultura della cura
La diakonia delle origini, arricchita dalla riflessione dei Padri e animata, attraverso
i secoli, dalla carità operosa di tanti testimoni luminosi della fede, è diventata il
cuore pulsante della dottrina sociale della Chiesa, offrendosi a tutte le persone di
buona volontà come un prezioso patrimonio di principi, criteri e indicazioni, da cui
attingere la “grammatica” della cura: la promozione della dignità di ogni persona
umana, la solidarietà con i poveri e gli indifesi, la sollecitudine per il bene comune, la salvaguardia del creato.
* La cura come promozione della dignità e dei diritti della persona.
«Il concetto di persona, nato e maturato nel cristianesimo, aiuta a perseguire uno sviluppo pienamente umano. Perché persona dice sempre relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e
non l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e
non lo sfruttamento». Ogni persona umana è un
fine in sé stessa, mai semplicemente uno strumento da apprezzare solo per la sua utilità, ed è
creata per vivere insieme nella famiglia, nella comunità, nella società, dove tutti i membri sono uguali in dignità. È da tale dignità
che derivano i diritti umani, come pure i doveri, che richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e soccorrere i poveri, i malati, gli emarginati, ogni nostro
«prossimo, vicino o lontano nel tempo e nello spazio».
* La cura del bene comune.
Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il suo compimento
quando si pone al servizio del bene comune, ossia dell’«insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri, di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente». Pertanto, i
nostri piani e sforzi devono sempre tenere conto degli effetti sull’intera famiglia
umana, ponderando le conseguenze per il momento presente e per le generazioni
future. Quanto ciò sia vero e attuale ce lo mostra la pandemia del Covid-19, davanti alla quale «ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare
insieme», perché «nessuno si salva da solo» e nessuno Stato nazionale isolato
può assicurare il bene comune della propria popolazione.
* La cura mediante la solidarietà.
La solidarietà esprime concretamente l’amore per l’altro, non come un sentimento vago, ma come «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il be9

ne comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente
responsabili di tutti». La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro – sia come persona sia,
in senso lato, come popolo o nazione – non come un dato statistico, o un mezzo
da sfruttare e poi scartare quando non più utile, ma come nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di noi, al banchetto della vita a
cui tutti sono ugualmente invitati da Dio.
* La cura e la salvaguardia del creato.
L’Enciclica Laudato si’ prende atto pienamente dell’interconnessione di tutta la realtà creata e pone in risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei
bisognosi e quello del creato. Da questo ascolto attento e costante può nascere
un’efficace cura della terra, nostra casa comune, e dei poveri. A questo proposito,
desidero ribadire che «non può essere autentico un sentimento di intima unione
con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza,
compassione e preoccupazione per gli esseri umani». «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare
in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo».
7. La bussola per una rotta comune
In un tempo dominato dalla cultura dello scarto, di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse, vorrei dunque invitare i responsabili
delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, del mondo economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni educative a prendere
in mano questa “bussola” dei principi sopra ricordati, per imprimere una rotta comune al processo di globalizzazione, «una rotta veramente umana». Questa, infatti, consentirebbe di apprezzare il valore e la dignità di ogni persona, di agire insieme e in solidarietà per il bene comune, sollevando quanti soffrono dalla povertà,
dalla malattia, dalla schiavitù, dalla discriminazione e dai conflitti. Mediante questa bussola, incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura, per colmare tante disuguaglianze sociali. E ciò sarà possibile soltanto con un
forte e diffuso protagonismo delle donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale,
politico e istituzionale.
La bussola dei principi sociali, necessaria a promuovere la cultura della cura, è indicativa anche per le relazioni tra le Nazioni, che dovrebbero essere ispirate alla
fratellanza, al rispetto reciproco, alla solidarietà e all’osservanza del diritto internazionale. A tale proposito, vanno ribadite la tutela e la promozione dei diritti umani fondamentali, che sono inalienabili, universali e indivisibili.
Va richiamato anche il rispetto del diritto umanitario, soprattutto in questa fase in
cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzione.
Purtroppo molte regioni e comunità hanno smesso di ricordare un tempo in cui
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vivevano in pace e sicurezza. Numerose città sono diventate come epicentri
dell’insicurezza: i loro abitanti lottano per mantenere i loro ritmi normali, perché
vengono attaccati e bombardati indiscriminatamente da esplosivi, artiglieria e armi leggere. I bambini non possono studiare. Uomini e donne non possono lavorare per mantenere le famiglie. La carestia attecchisce dove un tempo era sconosciuta. Le persone sono costrette a fuggire, lasciando dietro di sé non solo le proprie case, ma anche la storia familiare e le radici culturali.
Le cause di conflitto sono tante, ma il risultato è sempre lo stesso: distruzione e
crisi umanitaria. Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato alla normalizzazione del conflitto nel mondo? E, soprattutto, come convertire il nostro cuore e
cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la pace nella solidarietà e nella fraternità?
Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in
particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere utilizzate per priorità più significative
per garantire la sicurezza delle persone, quali la
promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni
sanitari. Anche questo, d’altronde, è messo in luce
da problemi globali come l’attuale pandemia da
Covid-19 e dai cambiamenti climatici. Che decisione coraggiosa sarebbe quella di
«costituire con i soldi che s’impiegano nelle armi e in altre spese militari un
“Fondo mondiale” per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo
sviluppo dei Paesi più poveri»!
8. Per educare alla cultura della cura
La promozione della cultura della cura richiede un processo educativo e la bussola
dei principi sociali costituisce, a tale scopo, uno strumento affidabile per vari contesti tra loro correlati. Vorrei fornire al riguardo alcuni esempi.
- L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e fondamentale della società,dove s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco. Tuttavia, la famiglia ha bisogno di essere posta nelle condizioni per poter adempiere
questo compito vitale e indispensabile.
- Sempre in collaborazione con la famiglia, altri soggetti preposti all’educazione
sono la scuola e l’università, e analogamente, per certi aspetti, i soggetti della comunicazione sociale. Essi sono chiamati a veicolare un sistema di valori fondato sul riconoscimento della dignità di ogni persona, di ogni comunità linguistica,
etnica e religiosa, di ogni popolo e dei diritti fondamentali che ne derivano.
L’educazione costituisce uno dei pilastri di società più giuste e solidali.
- Le religioni in generale, e i leader religiosi in particolare, possono svolgere un
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ruolo insostituibile nel trasmettere ai fedeli e alla società i valori della solidarietà,
del rispetto delle differenze, dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili. Ricordo, a tale proposito, le parole del Papa Paolo VI rivolte al Parlamento ugandese
nel 1969: «Non temete la Chiesa; essa vi onora, vi educa cittadini onesti e leali,
non fomenta rivalità e divisioni, cerca di promuovere la sana libertà, la giustizia
sociale, la pace; se essa ha qualche preferenza, questa è per i poveri, per
l’educazione dei piccoli e del popolo, per la cura dei sofferenti e dei derelitti».
- A quanti sono impegnati al servizio delle popolazioni, nelle organizzazioni internazionali, governative e non governative, aventi una missione educativa, e a tutti
coloro che, a vario titolo, operano nel campo dell’educazione e della ricerca, rinnovo il mio incoraggiamento, affinché si possa giungere al traguardo di
un’educazione «più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, di dialogo costruttivo e di mutua comprensione». Mi auguro che questo invito, rivolto
nell’ambito del Patto educativo globale, possa trovare ampia e variegata adesione.
9. Non c’è pace senza la cultura della cura
La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a
prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace. «In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che
conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia».
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi,
procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone della
dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della speranza.
Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di
pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei
più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno
concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accolgono
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri».
Dal Vaticano, 8 dicembre 2020

Francesco
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ALESSANDRO VAGHI
ALYSSA PARENTI
ELIA GOBBO
GIULIA BIAVA
LAURA COTUGNO
MADDALENA SPOZIO
MARGHERITA SPOZIO
MARIANNA BRUSCHI
OSHEN JAYA SURIYA

“Non posso aspettare!”
Sono state queste le prime parole di Maddalena quando si è trovata tra le mani la
proposta che don Luca ha rivolto ai ragazzi che hanno dovuto rimandare il Sacramento della Prima Comunione. La data su cui puntare tra quelle indicate non poteva che essere quella del 13 dicembre (percorso intensivo).
Abbiamo subito intuito dallo sguardo che non si trattava di una fretta qualunque,
ma del desiderio di rimanere ancora più unita a Gesù, attraverso l‟Eucaristia.
In un anno così faticoso e incerto a causa della pandemia, la compagnia fedele e
significativa, anche a distanza, di don Luca, delle catechiste, del gruppo scout, la
partecipazione alla Messa e la singolare esperienza dell‟oratorio estivo in presenza
hanno permesso di mantenere vivo ed interessante nelle nostre figlie il cammino di
conoscenza e di amicizia con Gesù,tanto da fare aderire anche Margherita al percorso di preparazione al Sacramento.
La loro decisione spontanea e libera ha fatto riflettere anche noi genitori. Non si
sono lasciate condizionare dal fatto che non si poteva condividere questo momento
con amici e parenti e che, magari, rimandando il gesto, questo sarebbe stato possibile. Come a voler dire “è un momento per me, personale. Non serve altro”. Non
vedevano l‟ora di incontrare Gesù e si sono preparate per riceverlo insieme agli altri bambini.
È stato molto bello condividere questo pezzo di strada anche con tutte le altre famiglie coinvolte. La Messa di Prima Comunione è stato un bel momento di fede e
di festa, in cui tutti abbiamo potuto gustare la gioia e l‟essenzialità dell‟incontro
con Gesù. Anche le tuniche bianche indossate dai bambini sono state un segno importante di questo. Nel silenzio si poteva cogliere un grande stupore e ciascuno custodiva la bellezza di quell‟incontro speciale.
Siamo grati alle nostre figlie che attraverso il loro desiderio di seguire, appassionato e gioioso,ci hanno permesso di cogliere, anche in questo tempo difficile per tutti, che l‟unica vera speranza è quella di sentirsi amati e uniti a Gesù.
Famiglia Spozio
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PAROLA D'ORDINE : CONTINUARE !
13 Dicembre 2020, quinta domenica di Avvento … 6 ragazzini e 9
bambini, dalle loro case e insieme
alle loro famiglie, si avviano in
chiesa a Domo per ricevere la
Santa Cresima e la Prima Comunione.
Il periodo purtroppo non è molto
difficile, le restrizioni ci obbligano a invitare poche persone, solo i
familiari stretti, ma il desiderio di
andare avanti e di proseguire il
CLAUDIO GIULIO
nostro cammino Gesù non ci lascia e così si continua.
Le famiglie sono poche, niente amici, niente nonni e zia so- FACCHETTI
lo i genitori, padrini e le madrine. Siamo tutti molto felici,
IRENE D’AMBROSIO
raccolti in preghiera e uniti nella luce della speranza Dio ci LORENZO VAGHI
sta dando in questo giorno di festa.
MARGHERITA POLEro un po' timorosa per questa cerimonia ma è stata davve- LONI
ro molto bella e toccante, intima e accogliente. I ragazzini e
MARTINA BASTIOLI
i bambini erano tutti molto emozionati, concentrati in silenNICOLÒ IACCHETTI
zio e nell'ascolto della Parola di Dio. Don Luca, che come
sempre ci accompagna nella nostra crescita, è lì con noi,
con la sua voce, i suoi consigli e le sue preghiere. Con lui, presiede la Santa Messa
Mons. Vincenzo dI Mauro, amico e guida spirituale di Don Luca. Dopo la lettura
del Vangelo, il vescovo Vincenzo, con la sua predica speciale,ci incanta, ci diverte
con le sue battute sulla sua squadra di calcio nel cuore, il Milan, ma soprattutto ci
colpisce con la sua parola d'ordine: CONTINUARE!!!
Dopo aver pronunciato i loro “Credo” e i loro „”Rinuncio", i 6 ragazzini con i loro
padrini, si sono recati davanti al vescovo per l‟imposizione delle mani. E' stato un
momento molto emozionante ricco di luce e di gioia: lo Spirito Santo è entrato in
loro e l'unzione li ha resi pienamente conformi a Cristo.
Continuare è l'invito a tutti, ragazzi ed adulti, a non abbandonare la strada di Gesù,
di continuare ad andare a Messa e di frequentare l‟oratorio… sembra scontato ma
purtroppo lo è… i ragazzi dopo la Santa Cresima spesso si allontanano da Gesù.
Gesù è il nostro migliore amico non possiamo lasciarlo indietro, dobbiamo camminare a fianco a Lui e con Lui. Finalmente, dopo questo lungo periodo di Covid,
è stato molto importante far rivivere alla nostra comunità un momento di unione e
letizia. Non dobbiamo demordere, dobbiamo proseguire la nostra via ricordandoci
sempre che non siamo soli, che Dio è con noi e provare ad andare contro corrente
seguendo Gesù. Per questo mi vien da dire a tutti noi …CONTINUARE!!!
Sara
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BATTESIMI
Zoe Minniti
Luca Damiani
Gabriele Zonca
Alice Magnaghi

MATRIMONI

Anagrafe
Parrocchiale
2020

Guido e Eudania Costantini
Mauro e Ilaria Barozzi

DEFUNTI

Luciano Regazzoni
Luigi De Micheli
Luigia Crosta ved. Silvestri
Luigi Longoni
Bruna Lazzarini ved. Gregori
Elisa Rumiatti ved. Regazzoni
Francesco (Franco) Di Biase
Bernardo Lazzarini
Celia Clerici
Bianca Angela Bergonzoli
Dia Tomasina ved. Ceriana Mayneri
Lucia Roncaglione
Domenico Rumerio
Riccardo Boldrini
Maria Arioli
Antonino Bilello
Lucia Sabotti
Ivana Serenella Garé ved. Pastori
Emilia Spozio ved. Daghetta
Carla De Micheli ved. Barzaghi
Rina Demarchi ved. Miglio
Enrica Galante ved. Ingegnoli
Giancarla Bais ved. Micheletti
Salvatore Giuffrida
Adriano Wiquel
Moravio Vagliani
Isidoro Dario Caprara
Maria Rosa Napoli

Vinicio Maino
Maria Ravera
Milena Gaspari
Liliana Businaro ved. Bellini
Carla Lina Cometti ved. Byron
Giorgio Barassi
Teresa Vallarini
Maura Cometti
Bianca Flora Tres ved. Bernardi
Carla Cozzi ved. Luti
Ivana Targa ved. Bertagnon
Alessandra Tomasina
Benigno Albertoli
Alberto Coassini
Savina Magro ved. Angioni
Giovanni Bezzolato
Pietro Andricciola
Dina Garzi
Claudio Merletti
Lucia Mantovani ved. Caniato
Giannino Sobrero
Fernanda Minimi
Bianca Maria Cavalleri
Donatella Sonzini ved. Failoni
Ezio Molinari
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Carlo Acutis
(ultima puntata)
Forse un giorno, neppur troppo lontano, avremo un santo, regolarmente canonizzato,
come patrono di internet e protettore di tutti
i cybernauti. Già comunque adesso abbiamo
un valido intercessore in Carlo Acutis, un ragazzo di 15 anni, “patito” di internet come i
suoi coetanei, ma a differenza di tanti di loro, convinto che debba diventare
“veicolo di evangelizzazione e di catechesi”.
Sul web è ancora presente (www.miracolieucaristici.org), la mostra virtuale progettata e realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo il giro del mondo e che testimonia come davvero per Carlo l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per il cielo”.
Già, perché Carlo continua ad essere un mistero: con i suoi 15 anni limpidi e solari, con la sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con la
sua fede che scomoda ed interpella quella di noi adulti.
«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie», amava
dire, citando il filosofo inglese Edward Young. Un destino a cui egli evidentemente
è sfuggito se, appena trascorsi i cinque anni previsti dalle norme canoniche, la diocesi di Milano, nel cui territorio si trova Monza, ha dato inizio alle fasi preliminari
della sua causa di beatificazione e canonizzazione.
Il 15 febbraio 2013 la Conferenza Episcopale Lombarda ha dato il proprio assenso
all'inizio della sua causa e il 13 maggio è stato aperto il processo diocesano. La prima sessione si svolse il 12 ottobre 2013, l’ultima il 24 novembre 2016.
Il 5 luglio 2018 papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui
Carlo veniva dichiarato Venerabile. Intanto, in Italia e all’estero, sono cresciute
sempre più la fama e la stima per questo ragazzo che ha cercato la santità in modo straordinario, pur nell’ordinarietà della sua vita.
Il 14 novembre 2019 la Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi
espresse parere positivo circa un presunto miracolo, avvenuto nel 2013. Si trattava della guarigione di un bambino brasiliano affetto da importanti disturbi
all’apparato digerente, con rara anomalia anatomica congenita del pancreas. I genitori del bambino e l’intera comunità parrocchiale cui appartenevano si unirono
nella preghiera, chiedendo espressamente l’intercessione di Carlo.
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Il 21 febbraio 2020, ricevendo in udienza il cardinal Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui la guarigione era ritenuta miracolosa e ottenuta
per intercessione di Carlo.
La sua beatificazione si svolse il 10 ottobre 2020, nella Basilica Superiore di San
Francesco ad Assisi. La celebrazione è stata presieduta dal cardinal Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli,
come rappresentante del Papa. La memoria liturgica del Beato Carlo venne fissata
al 12 ottobre, giorno esatto della sua nascita al Cielo.
"Voglio subito il Paradiso"
Non possiamo scriverne di più, tanto è affascinante. La sua storia bellissima è narrata nel libro di Nicola Gori, Eucaristia, la mia autostrada per il Cielo. Biografia di
Carlo Acutis, S. Paolo, Milano, 2007.
Questo angelo in carne, all’inizio d’ottobre 2006, è colpito da una gravissima forma di leucemia, incurabile. E’ ricoverato in ospedale. Non si spaventa, ma dice:
"Offro tutte le sofferenze che dovrò
patire, al Signore, per il Papa e per la Preghiera a Carlo Acutis con richiesta
Chiesa, per non fare il Purgatorio e
di una grazia particolare
andare dritto in Paradiso". Si Confessa molto sovente, ma ora è Gesù che O Padre,
lo accoglie nel suo abbraccio. Riceve che ci hai donato la testimonianza ardente,
del giovane Servo di Dio Carlo Acutis,
l’Unzione degli infermi, Gesù-Ostia
che dell’Eucaristia fece il centro della sua vita
come Viatico per la vita eterna. Sorri- e la forza del suo quotidiano impegno
de a tutti con uno sguardo bellissimo, perchè anche gli altri Ti amassero sopra ogni
con un coraggio senza pari. Alle 6,45 cosa,
del 12 ottobre 2006, Carlo Acutis, di conferma la mia Fede,
appena 15 anni, contempla per sem- alimenta la mia Speranza,
pre Iddio. Piccolo grande meraviglio- rinvigorisci la mia Carità,
a immagine del giovane Carlo,
so intimo amico e apostolo di Gesù
che, crescendo in queste virtù,
Cristo.
ora vive presso di Te.
Solo il divino Redentore e la sua Chie- Concedimi la grazia di cui tanto ho bisogno…
sa possono formare ragazzi così, se- Confido in Te, Padre,
gno che "anche oggi, come scrisse e nel Tuo amatissimo Figlio Gesù,
Montalembert, Colui che pende dalla in Maria Vergine, nostra dolcissima Madre,
e nell’intercessione del Tuo Servo Carlo Acutis.
croce continua ad attirare a Sé la gioAmen
ventù e l’amore.
Pater, Ave, Gloria
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Deborah
2a Puntata

Deborah, l’Ape che giudica sotto la Palma
Deborah era sposata con Lappidot, il cui nome significa fiamma.
Il nuovo Giudice d’Israele – che è anche Profetessa – per dirimere le controversie
che gli vengono di volta in volta sottoposte dal popolo, siede sotto una palma in
Efraim,un luogo alto sulle colline dell’attuale Samaria (detta anche Cisgiordania).
Ispirata da Dio, Deborah convoca (e qui c’è da dire che per la mentalità del tempo
è irrispettoso e contro le rigide regole sociali che una donna convochi un uomo)
Barak, Generale dell’Esercito Ebraico, incaricandolo – per ordine trasmessole
dall’Altissimo – di dare battaglia e sconfiggere le truppe del regno cananeo di Iabin, al cui comando c’è il generale Sisara.
A Barak, l’ordine dato da Dio
appare irricevibile perché –
anche se lui fosse riuscito a
radunare i diecimila combattenti chiesti da Deborah –
era del tutto impossibile avere la meglio su un esercito
nemico che contava novecento carri di ferro. …Ma occorre spiegare meglio per
contestualizzare la grandiosità della vicenda e la sua obiettiva rischiosità. A quei
tempi, avere delle armi di ferro era cosa piuttosto rara perché – per lo più – le
spade, le punte delle lance, le asce da guerra, erano ancora fatte di bronzo. Pertanto, il possedere armi in ferro risultava determinante nelle battaglie, perché erano molto più resistenti e spezzavano, rendendole inservibili, quelle di bronzo.
Oltretutto avere a disposizione – oltre che a una numerosa fanteria(si parla di
quarantamila uomini) –, un così elevato numero di carri da guerra, era segno di
una gigantesca forza militare. Israele, al contrario, poteva contare su soldati appiedati ed equipaggiati con armi forgiate nel bronzo.
Per l’assoluta sproporzione delle forze in campo, la vicenda prefigura – precedendolo di qualche decennio – l’epico scontro tra il Gigante Golia (Filisteo) e il Giovanissimo Davide (della Tribù di Giuda)…Una vittoria impossibile che tuttavia si realizzerà grazie all’intervento di Dio.
(nella foto: la piana di Esdrelon vista dal monte Tabor)
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A questo punto, il Generale Barak, cosciente della ragionevole impossibilità di una
vittoria militare contro forze tanto preponderanti, per essere certo dell’effettivo
intervento di Dio in battaglia, chiede a Deborah – in quel momento il più accreditato e autorevole tramite con l’Altissimo – di scendere con lui a fronteggiare il nemico. Deborah accetta ma, a motivo della scarsa fiducia dimostrata dall’uomo,
profetizza a Barak che non sarà lui, seppur Comandante dell’Esercito Ebraico, a
uccidere il Generale nemico ma – a suo vergogna – una donna. Perciò sarà un successo che non gli procurerà l’onore che gli spetta per essere stato il capo
dell’esercito vincitore. La cosa ai nostri giorni sembra di poco conto, ma per la
mentalità del tempo era considerata sommamente disonorevole.
La vittoria sarà quindi del tutto femminile: di Deborah – del Giudice-Profetessa – e
di Giaele, la donna straniera che porrà fine alla vita di Sisara, il generale nemico.
Come Barak, anche nel caso di Sisara la figura maschile è ridicolizzata. Per un condottiero, fuggire dal campo di battaglia, perché sconfitto da forze numericamente
e tecnicamente inferiori, è già di per sé molto disonorevole, figuriamoci poi
l’essere ucciso lui – un generale che incarna i più alti valori maschili – nientemeno
che da una donna!
Su indicazione di Deborah, l’Esercito Ebraico s’attesta sulle alture del Monte Tabor.
Si tratta di un monte solitario,che s’innalza nella pianura di Esdrelon. Noi Cristiani
lo conosciamo bene perché sulla sua cima (anche se in realtà il suo nome non è
indicato nei Vangeli e la sua individuazione è attribuita alla sola tradizione, seppur
antica e venerabile) Gesù si trasfigurò davanti agli Apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo.
Arrivano i novecento carri di ferro dei Cananei nella pianura di Esdrelon, ai piedi
della montagna dove sono arroccati gli Ebrei, ma improvvisamente comincia a
piovere a dirotto. Piove così tanto e in così poco tempo che il torrente Kison esonda inondando l’intera pianura. Le ruote dei pesantissimi carri del generale Sisara
sprofondano nel fango immobilizzandosi. Sono fermi, non possono essere manovrati in alcun modo. Tra le file dei guerrieri cananei scoppia il caos. In preda al panico, tutti cercano disperatamente di scappare fuggendo a piedi.
Ed è a quel punto che l’Esercito d’Israele si getta inesorabilmente su di loro sterminandoli.
ָׁ
(Shalom!) שלֹום

(continua)
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“ E tutto mi sa di miracolo”, queste parole di Quasimodo esprimono bene ciò che
sto vivendo e come mi sento. Il poeta vuole comunicare l’esplosione della vita,
raccontando delle piccole gemme che rompono un tronco che pareva già morto.
Io mi sentivo proprio così, un tronco morto, quando nell’aprile del 2018 don Luca
Lorini mi ha chiesto di partecipare al pellegrinaggio di Assisi con i cresimandi. È
stata un’esperienza bellissima e, in un
certo senso, provvidenziale per me.
Ad Assisi ho incontrato una persona
speciale che ha cambiato la mia vita e
che si è presa cura di me, senza pregiudizi, volendomi semplicemente bene. Un’amica vera e sincera che mi ha
aiutato a capire che dentro di me c’era
ancora la piccola gemma capace di
spaccare la scorza. Tornata da Assisi il
don mi ha assunta in oratorio ero felice perché ho sempre collaborato, ma
il lavoro li, è stata la mia gioia piu
grande.
Facevo tantissime cose catechesi, animazione, turno al bar. Eppure avevo ancora un vuoto dentro di me, e così un giorno vagando su Facebook mi ha consigliato la pagina Figlie dell’oratorio che subito
ha catalizzato la mia attenzione e ho preso contatti con la mail scritta e mi ha risposto suor Rita attuale madre generale così ho cominciato una conoscenza
dell’Ordine e del carisma di queste suore. Non è stato un percorso semplice, tra
cadute e risalite ma con l’aiuto di persone che il Signore ha messo sulla mia strada, dopo aver fatto un’esperienza in una comunità della Basilicata finalmente ho
concretizzato il disegno che si stava compiendo per me così il 2 gennaio 2020 ho
fatto l’ingresso come postulante tra le Figlie dell’Oratorio nella casa madre di Lodi.
Per i primi sette mesi sono stata mandata nella comunità di Sant’Arcangelo in provincia di Potenza, seguita da suor Roberta, mia maestra di postulandato.
Il mio percorso è proseguito poi presso la comunità di Villa Immacolata. E come
ultima esperienza comunità di Brolo in Sicilia.
(nella foto: Denise Galelli e suor Renata Fantini)
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Queste esperienze in comunità diverse, la formazione la vita comunitaria e la preghiera, riscoperta in tutta la sua potenza vitale, mi hanno accompagnato in un
percorso di discernimento che mi ha portato a chiedere di essere ammessa al Noviziato. La Madre generale e il Consiglio, dopo aver considerato la mia domanda,
mi hanno comunicato che l’8 dicembre, durante i primi Vespri dell’Immacolata avrei iniziato il Noviziato in casa madre a Lodi per poi proseguire questo cammino
in mezzo a voi a Castelveccana.
E’ stata per me una grande gioia il poter ritornare qui. Vi ringrazio di cuore per
l’accoglienza avuta nei miei confronti. Il noviziato è un tempo per intraprendere
una maggiore conformazione a Cristo, per una più intensa formazione a divenire
sempre più discepola di Cristo, assumendo gradualmente lo spirito e la missione
delle Figlie dell’Oratorio. Finalmente anche la mia piccola gemma è pronta a sbocciare. Vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera.
Denise

Denise con un gruppo di consorelle nella Cappella della Casa Madre a Lodi
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Film consigliato: “UN SACCHETTO DI BIGLIE” – Joseph Joffo
Questo film è ambientato durante la seconda
guerra mondiale ed è tratto da una storia vera.
Racconta la storia di due fratelli ebrei, Maurice
e Joseph Joffo, che ad un certo punto della loro
infanzia sono costretti a lasciare il loro paese
occupato dai nazisti alla ricerca di un luogo più
sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per
raggiungere la cosiddetta "terra libera". Dovranno fare appello a tutto il loro coraggio e al loro
incredibile ingegno per riuscire a sfuggire ai
controlli delle SS, a riconoscere il rumore dei
tremendi camioncini che sciamano per il Paese
e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza.
Sarà un viaggio pieno di pericoli ma anche ricco di speranza, la speranza
di riabbracciare la loro famiglia.
Libro consigliato: “IL DIARIO DI ANNA FRANK” - Anne Frank
Il sogno di Anne era di diventare una scrittrice.
Lo decise quando ricevette in regalo proprio
quel diario nel giorno del suo tredicesimo compleanno, scoprendo con esso il piacere di scrivere i suoi pensieri, raccontandovi della paura
di venire arrestata. Per evitarlo, lei e la sua famiglia si trasferirono in una soffitta nascosta
dietro una libreria: fino alla fine della guerra avrebbero dovuto essere molto silenziosi e vivere lì con altre persone, senza poter mai uscire.
Purtroppo un giorno Anne dovette abbandonare il suo diario in un angolo: alcuni soldati avevano scoperto il nascondiglio, e avevano caricato lei e tutti gli altri sul camion. Senza perdere tempo, i nazisti lì mandarono in un campo di
concentramento
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…e per i più piccoli
“ANNA FRANK. PICCOLE DONNE, GRANDI SOGNI”
Maria Isabel Sanchez Vegara

Questo film e questo libro ci fanno rivivere con gli occhi di ragazzini
momenti drammatici della nostra storia che non dobbiamo mai dimenticare per fare in modo che tanti orrori non vengano mai più ripetuti.
Emanuel

Il magazzino Caritas, oltre ad aprire tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 10.30 per la consegna
di prodotti freschi, aprirà per la consegna mensile
del pacco alimentare il giorno 2 Febbraio 2021.
In conseguenza del difficile momento che stiamo attraversando
gli assistiti sono aumentati, ma grazie al contributo Governativo messoci a disposizione dal Comune di Porto Valtravaglia, che ringraziamo, siamo riusciti a consegnare, settimanalmente, quantità superiori di prodotti freschi, ed a soddisfare tutte
le persone che a noi si sono rivolte.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento anche ai privati che con le loro donazioni ci
hanno sostenuto in questo periodo.
RITIRO INDUMENTI USATI
Continua la chiusura del magazzino a seguito delle disposizioni pervenute.
Pensiamo di poterlo riaprire alla fine del mese di febbraio per la consegna di biancheria ed abiti invernali.
La data di apertura verrà comunicata successivamente.
Facciamo presente, ancora una volta, che gli abiti che riceviamo saranno donati a
persone bisognose e pertanto dovranno essere puliti ed in ordine. (Come li riceviamo li distribuiamo).
Al momento della consegna i capi verranno esaminati alla presenza del donatore e
quelli che saranno ritenuti non idonei verranno restituiti allo stesso.
Vi invitiamo pertanto a non abbandonare sacchi all‟esterno del cancello.
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PARROCCHIE CASTELVECCANA-DOMONASCA-PORTO VALTRAVAGLIA

www.parrocchieportodomo.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

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

CASTELVECCANA
0332-520105 (Ugo Manzi)
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