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

In
questa
quaresima
abbiamo
l’opportunità di camminare e preparare
il cuore alla Pasqua di Gesù scoprendoci
fratelli tutti: forse ci saranno passi di
conversione, sguardi rinnovati, impensabili
sorprese
che permetteranno di guardare al
futuro con occhi
nuovi.
Lo faremo introducendoci con testimoni locali durante la prima settimana, in cui
cercheremo di vivere gli esercizi
spirituali (in presenza oppure on line): la pagina del
buon samaritano, lo sguardo sulle fragilità, la cura del dialogo e “il mondo che
vorrei” ci permetteranno di iniziare a
cogliere degli slarghi dentro il testo del
Papa.
Cercheremo poi di lasciarci stimolare da
letture più ampie: i testimoni che ci accompagneranno ci permetteranno di farci una idea generale, di mettere in atto
uno sguardo missionario e di provare a

guardare alla fraternità con occhi di altri, dai fratelli dell’islam a fratelli e sorelle di altre confessioni religiose.
A questi spunti potrai aggiungere altri
contributi che sono stati raccolti in questo periodo da diverse pubblicazioni e di cui abbiamo qui riportato
degli stralci. Insomma, tutto materiale che ti faccia
venire voglia di
addentrarti in questo testo che esplicita quel dettato
del Concilio Vaticano II (Gaudium
et spes in particolare) in cui si metteva
in evidenza la simpatia per il mondo: mi
piace pensare che si possa guardare al
mondo con lo stesso sguardo di Gesù
che lo ha amato fino a dare la vita per
tutti.
Lo stesso sguardo di Gesù che ha saputo
mettere in evidenza tutto il buono che è
presente e operante nel tessuto che costituisce la storia tra le persone e le comunità.
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Lo stesso sguardo che il buon samaritano mette in atto dinnanzi a quell’umanità
ferita, marginalizzata, derubata. Forse non saremo in grado di avere la levatura di
quel samaritano, di quello straniero, benchè questo ci provochi senza mezze misure, ma ci sarà data la grazia di assomigliare almeno un po' a quell’albergatore a cui
il samaritano affiderà quell’uomo messo male affinché sia lui a prendersene cura.
Mi piacerebbe che questo tempo di quaresima ci educasse ad uno sguardo nuovo
capace di cogliere nel mondo migliaia di gesti di bene che sorgono da ogni dove,
che permettono di vivere da fratelli, che fanno raccontare fatti di vangelo e attendere di poter incontrare di nuovo samaritani che ci fanno restare a bocca aperta.
Scopriremo che il vangelo viaggia su strade ben poco controllabili e la mulattiera
che conduce da Gerusalemme a Gerico forse è più vicina alle nostre vite di quanto
possiamo realmente immaginare.
Buona lettura e buon cammino verso la Pasqua di Gesù ovvero verso il passaggio
di quell’uomo di Nazareth che qualcuno dice impersonare il samaritano perché con
la sua morte in croce si è fatto carico di tutta l’umanità acciaccata, pagando di tasca propria, vivendo la pienezza della com-passione.
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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Continuamente rendo
grazie per voi
ricordandovi nelle mie
preghiere, affinchè il
Dio del Signore nostro
Gesù Cristo, il Padre
della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di
rivelazione per una
profonda conoscenza
di lui
(Ef. 1,17)
DALLA SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
QUARESIMALE: FRATELLI TUTTI … lettera enciclica sulla fraternità e
l’amicizia sociale
Ci siamo introdotti nella prima settimana per iniziare a conoscere
questo testo che, nato nel tempo di pandemia, ci invita ad accorgerci che non esiste il “mio mondo” ma solo un mondo in cui tutti
abbiamo la possibilità di scoprirci fratelli. Ci lasceremo aiutare da
vari interventi (alcuni registrati precedentemente, altri in diretta) per
farci venire voglia di leggere e prendere sul serio la provocazione
del Papa.
La trasmissione avverrà nella chiesa di S. Pietro con la possibilità di
partecipare in presenza ma sarà anche trasmessa in diretta sul canale Youtube parrocchie valtravaglia. La partecipazione in presenza permetterà uno scambio di pensieri tra i partecipanti, divisi tra loro in piccoli gruppi.
LUNEDI’ 1 marzo: UNO SGUARDO GLOBALE – intervento registrato del Card. Tagle (caritas internazionale) e di don Giacomo
Costa (gesuita, segretario sinodo dei giovani)
LUNEDI’ 8 marzo: UNO SGUARDO MISSIONARIO – intervento registrato di Agostino Rigon (esperto di missionarietà)
LUNEDI’ 15 marzo: UNO SGUARDO AI FRATELLI DELL’ISLAM – intervento in diretta con Riccardo Paredi (giovane studente a Beirut
ed esperto del mondo islamico)
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LUNEDI’ 22 marzo: UNO SGUARDO AL FEMMINILE E DA UN’ALTRA
PROSPETTIVA CRISTIANA – intervento in diretta di Lidia Maggi
(pastora battista)
(ore 20.30-21.30: ingresso in preghiera – ascolto- tempo di silenzio e
conclusione)
VENERDÌ
LA PASSIONE DI GESU’
S.PIETRO:
ore 6.15-6.45: la passione secondo Luca (giovani e adulti) - lec
tio
(Sarà possibile vivere questo momento in presenza in chiesa ma
verrà anche trasmesso in giornata attraverso il sito sul canale
Youtube parrocchie valtravaglia)
ore 6.45 -7.15: adorazione della croce (e tempo per confessioni)
ore 18.15: via crucis per ragazzi delle medie
DOMO-PORTO:
ore 8.30: via crucis contemporaneamente nelle chiese di Domo
e Porto
Il venerdì sera sarà celebrato ogni settimana in una chiesa diversa:
dalle 18.00 alle 20.00 con l’adorazione della croce e le confessioni,
alle 20.30 la via crucis
Ricordiamo che la normativa ci chiede di non svolgere via crucis
all’aperto ma solo in chiesa e con un numero limitato di partecipanti
VENERDI’ 5 MARZO: chiesa di S.PIETRO – alla via crucis sono invitate
le famiglie dei ragazzi di terza e quarta elementare
VENERDI’ 12 MARZO: chiesa di PORTO – alla via crucis, presenza libera (tutti coloro che lo desiderano, sapendo che ci sono 70 posti)
VENERDI’ 19 MARZO: è la festa di san Giuseppe. E’ consentito celebrare l’Eucarestia pur essendo venerdì di quaresima. Celebreremo a
NASCA: presenza libera (tutti coloro che lo desiderano, sapendo
che ci sono 50 posti)
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VENERDI’ 26 MARZO: via crucis per la zona II presieduta
dall’arcivescovo (trasmessa via web, indicazioni sul sito)
CARITA’
In questa quaresima sosterremo i profughi della Bosnja attraverso la
Caritas ed amici che operano in loco
PROPOSTA: ogni famiglia sarà invitata a preparare qualcosa con cui
allestire un MERCATINO DI PASQUA (piatti tipici, oggettistica, quadri,
sculture …il tutto rigorosamente fatto in casa, fatto insieme, fatto bene …perché il bene si fa bene!)
L’invito per ogni parrocchiano (ed in particolare per ogni famiglia)
sarà di mettere da parte risparmi (costruire un salvadanaio da tenere ben in vista …sul tavolo della cucina?) con cui acquistare durante il mercatino e poi scegliere di fare un regalo pasquale a qualcuno (magari anche a qualche povero in segno di amicizia). Simbolicamente, ogni settimana, si porterà all’ingresso delle chiese un cibo
che verrà indicato di volta in volta sul bollettino.
CONFESSIONI
lunedì mattina al termine della messa (9.00-10.00) e venerdì pomeriggio (18.00-20.00) durante adorazione della croce (ogni settimana
in un luogo diverso – trovate il cartello in chiesa)
STRUMENTI DI PREGHIERA:
Come in avvento la comunità offre per la formazione personale e in
famiglia un libretto preparato dal centro missionario diocesano
(adulti e giovani) e dall’ACR (ragazzi). Sono disponibili anche un po'
di copie della lettera “fratelli tutti” per poterne completare la lettura
durante la quaresima.
SETTIMANA AUTENTICA
(28 marzo-4 aprile)
Per ora non siamo ancora in grado di dare indicazioni per la settimana santa. Attenderemo quanto ci comunicherà la curia attraverso l’avvocatura.
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In sintesi, ci aiuteranno in questo tempo allora varie proposte:
la PAROLA DI DIO nella sua abbondanza durante la liturgia.
la celebrazione della VIA DELLA CROCE dentro le nostre case ma
pur sempre a livello comunitario.
La meditazione della PASSIONE SECONDO LUCA con il desiderio
ardente di preparare la Pasqua
L’amore per la Chiesa (è lo stesso amore di Gesù fino all’ultimo respiro!) attraverso la riflessione sulla esortazione di Papa Francesco alla fraternità e all’amicizia sociale “FRATELLI TUTTI”.
Un TEMPO PER LA RICONCILIAZIONE: per molti forse da anni si è
persa la via del confessionale. Forza! Chiedere perdono è un rimettersi in cammino alla sequela del signore Gesù per una vita
risorta!
Ci conceda il Signore di non spegnere la grazia che opera anche
dentro questi tempi difficili. Noi cristiani possiamo essere lievito nella
pasta che è il mondo, possiamo, a partire dalla croce di Gesù, diventare cirenei della gioia, compagni di viaggio di molti fratelli
Buon cammino di quaresima per una Pasqua di risurrezione!
don Luca e don Gabriele
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Riflessioni
e commenti
alla lettera enciclica
di Papa Francesco

Testi di
Enzo Bianchi
Comunità di Bose

Francesco Soddu
Caritas Italiana

Andrea Riccardi
Comunità Sant’Egidio

Luigi Ciotti
Gruppo Abele
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In dialogo con tutte le persone
di Enzo Bianchi
Pubblicato su: Vita Pastorale, dossier sull'Enciclica
"Fratelli tutti" - genn. 2021
Se l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013) era donata alla chiesa quale messaggio
che indicava in modo nuovo i cammini intravisti dal
vescovo di Roma come urgenti per l’evangelizzazione
e la vita dei cristiani nella compagnia degli uomini; se
l’Enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015), di taglio sociale, si rivolgeva a tutti per risvegliare la loro responsabilità verso la terra, casa comune; la recente Enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020), “in dialogo con tutte le persone di buona volontà” (§ 6), appare come il punto di confluenza e di sintesi del magistero di papa
Francesco.
La parola “fraternità-fratellanza” è molto presente negli interventi di Francesco,
come se fosse da sempre l’orizzonte di ogni sua visione. Accanto a questo termine
è stato posto nel titolo dell’Enciclica anche quello di “amicizia sociale”, per sottolineare che la fraternità include i rapporti sociali, li plasma e li sostiene nella ricerca
del bene comune e nell’edificazione di una società di cittadini con uguali diritti e
doveri.
La Lettera è corposa (287 paragrafi) e, benché articolata in una struttura chiara,
non offre tuttavia un discorso sistematico, ma riprende “a spirale” alcuni temi, arricchendoli lungo la trattazione. Come negli altri testi magisteriali di papa Francesco il linguaggio è semplice, spontaneo e facilmente comprensibile: non occorre
neppure essere cristiani formati per capirlo, basta l’attenzione e il voler fare proprio ciò che si legge. Anzi, a due mesi dalla sua pubblicazione, abbiamo verificato
che questa Enciclica è forse più facilmente accolta dai non cristiani che dai cattolici abituati ad “ascoltare la dottrina”.
Francesco scrive con chiarezza all’inizio che “queste pagine non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione
universale, sulla sua apertura a tutti” (§ 6), anche alla terra, al cosmo, a ogni creatura. D’altronde, per ben cinque volte in questa meditazione cita il Grande Imam
Ahmad Al-Tayyeb, con il quale si è incontrato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, elaborando insieme a lui l’importante Documento sulla fratellanza umana. Questa è
dunque una Lettera che vuole raggiungere e intrigare tutti, per intraprendere un
dialogo, percorrere vie di conoscenza reciproca e impegnarsi ad attraversare conflitti, pervenendo alla riconciliazione e alla pace, segni della fraternità.
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Impossibile percorrere in questa sede tutti gli otto capitoli dell’Enciclica. Rischierei
tra l’altro di ripetere interventi che mi hanno preceduto. Preferisco invece mettere
in evidenza come Francesco sappia cogliere la triade della rivoluzione francese
“libertà-uguaglianza-fraternità” e, nel contempo, sappia indicare i limiti della sua
comprensione successiva: la fraternità è infatti la promessa mancata. Il papa afferma con chiarezza che “la fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto
per le libertà individuali, e nemmeno di una certa regolata equità” (§ 103). Libertà
e uguaglianza, infatti, appartengono alla sfera dei diritti, mentre la fraternità a
quella dei doveri, dell’etica! In verità la fraternità è sempre stata difficile. Non a
caso era assente dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e si temeva a nominarla, anche perché nell’Ancien Régime era usata
come giustificazione di un ordine ineguale e oppressivo.
Ma senza la fraternità la libertà e l’uguaglianza si fanno deboli. Non si può essere
soltanto “soci”, perché così si creano mondi chiusi, cerchie ristrette (cf. § 104), e ci
si colloca in un “individualismo” che “non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli” (§ 105). Ecco dunque la necessità della solidarietà, che è responsabilità di fronte alle persone più fragili: i poveri, i malati, i vecchi, gli ultimi. Certamente la comunità cristiana, il cui nome è “fraternità” (adelphótes: 1Pt 2,17; 5,9), ha sempre
indicato come prassi essenziale alla realizzazione del Vangelo la solidarietà con i
più poveri; dagli Atti degli apostoli, ai padri della chiesa, ai santi “sociali”, la testimonianza al riguardo è stata continua e altamente eloquente. C’è un magistero
che sempre ha indicato il bene comune come ispiratore dell’azione politica, al cui
servizio devono porsi l’economia e la tecnica. In questa scia, la critica presente
nell’Enciclica al paradigma liberale dominante e all’idolo del mercato è profetica,
tagliente e controcorrente. È un vero e proprio esempio di lotta anti-idolatrica,
contro l’alienazione e l’asservimento degli umani, dei poveri e degli oppressi del
mondo.
L’Enciclica si conclude con l’affermazione che, in ogni caso, per i cristiani la fraternità trova assoluto fondamento in Gesù Cristo, nostro fratello e Figlio di un Dio
che è Padre di tutti gli umani (cf. § 277). Citando Benedetto XVI, papa Francesco
dice anche che “la ragione, da sola, è in grado di cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità” (Enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, § 19). Io credo che neppure là
dove si confessa una verità trascendente la fraternità sia assicurata, come ci testimonia la travagliata storia dei credenti, tutti figli del Dio di Abramo.
È vero, noi cristiani siamo chiamati dalla fonte del Vangelo alla fraternità e ci viene
data la grazia di poterla vivere (cf. § 277). Ma siamo sempre in viaggio come pellegrini, accanto ad altri viandanti da ritenere fratelli e sorelle. Leggendo questa Enciclica, non dimentichiamo dunque la dimensione escatologica della fraternità: saremmo degli illusi!
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Insieme. Perché fratelli
don Francesco Soddu
Direttore di Caritas Italiana
"Fratelli tutti" è la terza enciclica di papa Francesco, scritta nel suo ottavo anno di pontificato.
La pandemia ha colpito ovunque e ha causato
un ulteriore aumento delle disuguaglianze. Per
questo è necessario unire sforzi e preghiere affinché Dio fermi questa tragedia ma fermi anche le molte altre pandemie, come quella della
fame, della guerra, dei bambini senza istruzione, ... Lo dobbiamo chiedere come fratelli, appunto. Tutti insieme.
«Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua
prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello». Papa
Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti” sottolinea con queste parole l’essenza della
diaconia della carità. Quindi non tanto e non unicamente dare aiuti materiali, ma
soprattutto garantire la presenza costante, condividere le difficoltà, aiutare ad affrontarle insieme e favorire lo sviluppo integrale di ogni persona. Potremmo dire
che questa è in sintesi la “bussola” che ci orienta nel nostro percorso.
Oggi in Italia ci troviamo di fronte a comunità cristiane territoriali più anziane, ripiegate e non immuni al fascino degli slogan e dei luoghi comuni relativi alle questioni che interrogano la coscienza del credente in ambito caritativo. I temi della
giustizia sociale, dell’accoglienza, della giustizia riparativa non sempre trovano terreno fertile in molte comunità. La carità rischia di ridursi solo a dimensioni tangibili di risposte immediate ai bisogni, con una scarsa dimensione di sensibilizzazione; oltre che dal punto di vista ecclesiale, talora, di debole impatto pastorale; con
il rischio di una limitata prospettiva pedagogica.
Tutto questo impone una ragionevole verifica della proposta pastorale Caritas rispetto al territorio; con ciò non si tratta di rinunciare a presidi ecclesiali territoriali, ma di rileggere innanzitutto il senso della proposta Caritas parrocchiale/centro
di ascolto in termini di animazione efficace e non di mero adempimento formale
e, soprattutto, confrontandosi con un diverso tessuto parrocchiale, meno denso e
strutturato rispetto agli anni ‘70 e attraversato da strategie di ricomposizione
dell’impianto ecclesiale tradizionale (zone, comunità pastorali, riduzione delle
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parrocchie, accorpamenti diocesani, etc.), rispetto al quale probabilmente diversi
devono essere gli approcci animativi e le aspettative.
Questo si può fare solo se, attingendo dalla cultura cristiana del servizio, si riesce
a produrre un cambiamento diffuso, attraverso quegli anticorpi di giustizia, carità
e solidarietà in grado di sconfiggere anche il virus dell’egoismo sociale. Tanto più
oggi, nell’emergenza della pandemia che ci sta mettendo a dura prova e ci prospetta scenari ancora ignoti e imprevedibili. Tutti sentiamo il bisogno di una mano
tesa, tutti sperimentiamo povertà e fragilità. Nello stesso tempo tutti comprendiamo che possiamo essere portatori di speranza per gli altri. Paradossalmente, o
meglio provvidenzialmente proprio questo è stato ed è il momento della comunità e della Chiesa. La presenza, il rapporto umano, la comunione ecclesiale, la condivisione della sofferenza. Immergersi nelle sofferenze e nei problemi di ogni comunità e di ogni persona, difendendone con coraggio i valori, la dignità e i diritti.
... Va tenuta in rilievo la necessità di una conversione della parrocchia. Non si tratta, di cercare il cambiamento per il cambiamento, ma di avere la convinzione che
lo sviluppo e la crescita sono le caratteristiche della vita stessa. Pertanto senza
“aggiornamento” c’è il rischio di rimanere fermi e/o tornare indietro, mentre la
Chiesa è semper reformanda.
È necessario dunque uno sguardo di fede sui mutamenti in atto, che sia a un tempo contemplativo e profetico, capace di leggere e discernere i segni dei tempi. Di
conseguenza la parrocchia è chiamata ad entrare in un processo di profonda revisione per essere all’altezza delle sfide. La pastorale vede ancora troppo autoreferenziali i tre ambiti: evangelizzazione, liturgia e carità. La struttura della parrocchia
rischia di essere imprigionata nella funzionalità di servizi religiosi o sociali o bloccata dalla gestione tecnico-economica-amministrativa.
Può però trovare nella testimonianza della carità una spinta per la ripartenza. Una indicazione propositiva è dunque senz’altro quella di investire energie
nell’elaborazione di itinerari che a partire da esperienze di servizio aprano
all’approfondimento di percorsi di umanizzazione, evangelizzazione, vocazione e
discernimento.
dalla relazione del Direttore don Francesco Soddu del 27 novembre 2020 in occasione del 50mo anniversario di fondazione di Caritas Italiana
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Bisogna ridare un'anima
alla politica
Andrea Riccardi
fondatore della Comunità Sant'Egidio
Il 3 ottobre papa Francesco ha firmato sulla tomba
di san Francesco la lettera Fratelli tutti, la sua seconda enciclica sociale dopo Laudato si’, dedicata
all’ecologia integrale. Il nuovo testo è sulla fraternità e sull’amicizia sociale.
Parte dalla constatazione di come il mondo globalizzato, così frammentato, sia
privo di «un progetto con grandi obiettivi per lo sviluppo di tutta
l’umanità»: anzi, l’idea stessa «suona come un delirio». Invece l’enciclica è percorsa forse non da un progetto, ma da un ardente desiderio: «Possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità». La globalizzazione, che ha
portato a un`unificazione come economia, informazione, comunicazioni, ha invece lasciato immensi vuoti umani, politici e spirituali, anzi, ha favorito processi conflittuali e identità contrapposte. Il cantiere della fraternità è aperto a tutti: Governi e Stati, religioni, ma anche gruppi sociali e singoli. Tutti possono divenire artigiani di pace per allontanare quelle che il Papa definisce «le ombre di un mondo
chiuso».
Per il Papa, «il mercato da solo non risolve tutto»: è il mito sviluppatosi dopo
1’89, quando – con la caduta del comunismo – sembrava che l`economia di mercato avrebbe portato ovunque democrazia e prosperità. Oggi appare necessario
rafforzare la presenza dello Stato e delle istituzioni internazionali di fronte alla
«mano invisibile» della globalizzazione. Questo richiede una «migliore politica,
posta al servizio del bene comune. Purtroppo, la politica», constata il Papa,
«spesso ha assunto forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso».
Fratelli tutti esamina criticamente il fenomeno del populismo, del sovranismo,
della strumentalizzazione del “popolo” a fini di potere, della contrapposizione
ad altre nazioni. Bisogna però riconoscere che oggi il populismo è la politica di
molti governi. L’enciclica evidenzia, d’altra parte, i limiti della visione liberale e individualista.
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Introduce l’espressione “popolare” per indicare una politica rispettosa della realtà del popolo e dei corpi intermedi in cui si articola. Che vuol dire politica
“popolare”? La fratellanza ha bisogno di una politica animata dalla “carità sociale”: «ancora una volta» scrive il Papa, «invito a rivalutare la politica, che è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene
comune». Una politica autentica può nutrire le persone di “senso sociale”. Deve
mirare alla costruzione di comunità, evitando la riduzione delle persone a individui, guidati dall’anonima azione disgregatrice dell'economia globale. La ricostruzione delle comunità è un compito della politica.
Le parole di Francesco non sono un sogno, bello ma astratto. Uno dei limiti
dell'azione politica è la mancanza di anima, il ripiegamento sulla tattica, sull'interesse personale. Solo da una politica fatta con anima possono scaturire azioni e
visioni che porteranno la società a essere migliore, ma anche che saranno antidoti
agli odi populisti e alle contrapposizioni. La fratellanza, nella vita nazionale e locale come internazionale, colma i vuoti del presente e dà sostanza all'azione di tutti: Fratelli tutti è un sogno che può essere realizzato nell'opera di ogni giorno.
Editoriale di Andrea Riccardi su Famiglia Cristiana dell'11/10/2020
__________________________________________________________________

Chiamati ad essere prossimi degli altri
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele
Vorrei proporre, rileggendo l'enciclica "Fratelli tutti"
alcune parole necessarie a orientarci in un tempo nuovo che richiede uno sguardo profondo e lungimirante,
proteso all’Altro e all’Oltre.

Fraternità
L’espressione fraternità aperta andrebbe sostituita alla
generica, tanto evocata quanto poco vissuta, fraternità. Come spiega Papa Francesco nella sua ultima enciclica Fratelli tutti, fraternità aperta è quella che permette "di riconoscere e amare ogni persona al di là
della vicinanza fisica". Parole che mettono in luce la povertà non solo materiale
ma esistenziale smascherata da questa pandemia, cioè la qualità scadente di relazioni che non trascendono la vicinanza fisica e dunque patiscono la profilassi del
distanziamento. Beninteso, è normale sentire la mancanza degli abbracci di amici,
conoscenti, colleghi.
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Ma se avessimo sviluppato prima una fraternità aperta il distanziamento diventerebbe, paradossalmente, uno stimolo a sentirci ancora più vicini, parti pulsanti di
uno stesso organismo. In sostanza significa questo: "Non dire più che ho dei prossimi da aiutare ma che mi sento chiamato a diventare io prossimo degli altri".
Rigenerazione
Non basta più parlare di cambiamenti: fino ad ora il più delle volte sono stati semplici adattamenti o, peggio, mutazioni esteriori. La sostanza è rimasta la stessa.
Oggi questi cambiamenti superficiali, cosmetici, non ce li possiamo permettere.
Urge una rigenerazione, che comporta un notevole grado d’azzardo. Non ci si rigenera nella continuità, ma solo andando incontro all’ignoto con coraggio.

Ecologia integrale
L’aggettivo integrale sottolinea come il ripensamento radicale del nostro rapporto
con la natura debba essere esteso a tutti gli ambiti della vita, a cominciare da
quello sociale e relazionale. La crisi che stiamo vivendo non è solo una crisi sanitaria ed economica, è prima di tutto una crisi sociale e culturale. Non se ne esce
senza una profonda trasformazione etica, un cambiamento del nostro rapporto
col mondo, con gli altri, con noi stessi. Perciò questa deve essere non una transizione – cioè un semplice passaggio – ma una conversione ecologica. Conversione
laica, alla portata di tutti: si tratta di rivolgere il cuore e la coscienza a un ambiente che stiamo ciecamente sfruttando e saccheggiando. Ciecamente perché ne siamo parte. Lo sfruttamento, il saccheggio e la devastazione sono non solo distruttivi ma autodistruttivi.

Fragilità
Se c’è una lezione di cui dobbiamo fare tesoro, usciti dall’emergenza sanitaria, è
quella della fragilità che è la mia sesta e ultima parola. Fragile è la condizione umana e averne coscienza è il nostro punto di forza. Se gli uomini non si fossero riconosciuti fragili non avrebbe sentito la necessità di unirsi in gruppi, in comunità e
infine in società dove i limiti di alcuni venivano compensati dalle capacità degli altri e tutti insieme costruivano contesti di vita e di civiltà. E dove la stessa morte era meno angosciante nella consapevolezza che la memoria di chi se ne andava veniva custodita dall’affetto e dall’impegno di chi restava.
Da sempre la condivisione e la corresponsabilità sono le basi per lottare contro
l’ingiustizia e per costruire giustizia, ma la condivisione e la corresponsabilità comportano individui che non hanno paura di riconoscersi fragili. L’individuo medio
occidentale ha invece paura del suo aver paura, quindi si finge onnipotente. Ma
una civiltà che rimuove la propria fragilità finisce sempre per accanirsi contro
quella degli altri. Uccide per sentirsi più forte, immortale.
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L'Europa si è fermata a Lipa (Bosnia)
L’emergenza umanitaria di Lipa è uno scandalo che segna il fallimento
delle politiche dell’Unione Europea in tema di diritti e immigrazione: 900
persone costrette al freddo dopo l’incendio del campo avvenuto a fine
dicembre senza contare le migliaia di persone che non hanno accesso ad
alcun aiuto e vivono nei boschi e nelle case abbandonate ai confini con la
Croazia.

I migranti del campo di Lipa ancora oggi vivono in tendoni militari poco riscaldati e
in ripari di fortuna costruiti con quanto si è salvato dalle fiamme. Senza acqua potabile, senza bagni, senza docce i migranti ricevono un pasto al giorno dalla Croce
Rossa locale e sono esposti a malattie da raffreddamento e alla scabbia che sta
colpendo sempre più persone.
Caritas Ambrosiana, già presente sulla rotta balcanica dal 2015, ha subito portato
degli interventi di aiuto attraverso la distribuzione di vestiti invernali, legna per
scaldarsi e integrazioni alimentari, ma ha in programma nuovi interventi strutturali per dare dignità e sostegno alle persone del campo di Lipa.
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Cosa è successo
Il 23 dicembre un incendio ha distrutto la tendopoli di Lipa, località sulle alture alle spalle della cittadina di Bihac in Bosnia Erzegovina. Gli ospiti hanno costruito
ripari di fortuna con quello che era rimasto delle tende. Per tre settimane sono stati
abbandonati a loro stessi. Per tutto questo periodo Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana e Ipsia sono intervenuti distribuendo legna da ardere per permettere alle persone di riscaldarsi. A gennaio il governo di Sarajevo ha inviato l’esercito che ha ricostruito una tendopoli. Al momento le tende non sono però ancora sufficienti per
tutti e non garantiscono in ogni caso una soluzione adeguata perché non sono riscaldate. Il nuovo accampamento non ha acqua corrente e non è servito da impianti
elettrici. Dopo un primo tentativo di trasferire i profughi a Bihac, fallito per
l’opposizione del sindaco e delle autorità cantonali, il governo ha stabilito che il
campo Lipa diventerà nei prossimi mesi un “Official Reception Centre” e ha affidato nuovamente la gestione all’OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni) che aveva abbandonato la tendopoli prima che le fiamme la distruggessero.
Seguendo l’evoluzione della situazione, grazie anche agli accordi con le autorità
locali Caritas e Ipsia sono passati ad un intervento più strutturato per far fronte ai
bisogni alimentari e sanitari.
Il contesto
La crisi migratoria in Bosnia, purtroppo, non riguarda solo il campo di Lipa. È noto che i centri di accoglienza ufficiali sono sovraffollati e non c’è spazio per tutti.
Circa 3.000 persone sono costrette a vivere in case abbandonate, in ripari di fortuna (anche nei boschi) in condizioni molto gravi. Una situazione, tra l’altro, aggravata dai violenti respingimenti alla frontiera della polizia croata denunciati anche
al Parlamento Europeo che impediscono ai migranti di proseguire il loro viaggio in
Europa.
Gli interventi di Caritas Ambrosiana

Caritas Ambrosiana, in collaborazione con Caritas Italiana, Ipsia e il network delle
Caritas locali, si è attivata in questa emergenza migratoria fin dall’inizio della crisi,
sia con programmi di emergenza (distribuzione di aiuti umanitari ai migranti in
transito o in sosta) sia con interventi pensati per il medio periodo (allestimento di
strutture per accoglienza diffusa, creazione di una mensa per preparare pasti caldi
per l’inverno) e soprattutto avviando attività psico-sociali con personale qualificato e invio di decine di volontari durante l’estate.

PUBBLICATO LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021 SU CHIESADIMILANO.IT
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DECANATO DI LUINO:
IMMAGINARE LA CHIESA
CAMMINO DI CHIESA
DECANALE

A che punto siamo del cammino che a rilento stiamo cercando di percorrere?
A dire il vero è proprio una corsa ad ostacoli! Abbiamo compiuto diversi passi ma
la pandemia non ci facilita certo! C’è però da dire che la spinta dei laici è decisamente maggiore di quella del clero! Dopo il rilancio dell’Arcivescovo (forse qualcuno ricorda che a settembre era venuto a trovarci nella basilica di Luino e ci aveva
esortato a proseguire nel cammino intrapreso insieme), si sono costituiti 4 gruppi
di lavoro su quelli che abbiamo ritenuto essere pilastri per immaginare la chiesa.
Si tratta della proposta che la comunità cristiana mette in atto, dello sguardo verso ciò che altre componenti della società propongono e nel quale inserirsi, della
presenza dei differenti ministeri nella Chiesa ed infine dell’attenzione verso i poveri. La riflessione è proseguita proprio su questi temi attraverso dei testi inviati ai
vari membri dei consigli pastorali così da mettere in evidenza dei “focus” sui quali
poter arrivare a costituire proposte concrete di cambiamento.
I passi che ci attendono ora sono due: il primo, appena sarà possibile trovarsi in
presenza, convocando i tavoli di lavoro sui temi citati in precedenza. In questi tavoli si lavorerà su alcuni casi (ecco un esempio: ma se fra 10 anni ci fossero solo
10 preti in tutto il decanato, come dovremmo modificare il nostro modo di vivere
la chiesa?). Il secondo permetterà di preparare un testo in cui immaginiamo il futuro della Chiesa del nostro territorio e questo testo sarà consegnato
all’arcivescovo perché possa compiere scelte adeguate a partire dalle sollecitazioni del popolo di Dio qui presente.
Vi terremo aggiornati! Ma intanto è consolante che nel resto della diocesi
l’Arcivescovo stesso abbia chiesto di compiere un lavoro simile a quello che abbiamo iniziato nelle nostre terre: speriamo di poter dare anche noi il nostro contributo. Ciò che possiamo registrare, è che coloro che stanno muovendo passi insieme,
iniziano anche a sognare … se son sogni, fioriranno!
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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 Giuseppe.
È proprio vero! C’è una cosa che si
può trovare in unico luogo al mondo, nel proprio cuore, è un tesoro
immenso e lo si può chiamare:
compimento dell’esistenza. È nello
spazio e nel tempo in cui mi son
trovato a vivere che l’amore di Gesù si è fatta strada in una precisa
scelta vocazionale: quella del sacerdozio. Nell’incontro con tante
persone: con la mia famiglia con la
mia comunità da cui provengo,
Malnate, coi suoi preti, e soprattutto nel permanere in quel dialogo con Gesù, che
è la preghiera, ho cercato di cogliere con attenzione quei segni particolari che mi
hanno aiutato a decidere. Tante esperienze anche di fatica mi hanno fatto percepire il desiderio di qualcosa che durasse per sempre, la nostalgia di vita vera e
buona, di un legame che fosse ancora più grande di quello con gli amici in carne
ed ossa. Qualcuno di loro mi è stato davvero compagno di viaggio nella scelta, e
mi è stato di grande aiuto per capire cosa cercavo, con la vicinanza,
l’incoraggiamento e con tanto affetto. Se ho superato tante paure è anche grazie
ai volti rassicuranti di tanti amici, che oggi camminano ancora con me e che mi
hanno testimoniato la vicinanza di Gesù. Sono giunto quindi a un momento preciso quando ho sentito la necessità reale di trovare quel qualcosa, o forse quel qualcuno, che desse più senso a tutto ciò che facevo: cosa teneva insieme tutti gli impegni, le amicizie che avevo? Dove sentivo davvero che riposava il cuore? È proprio nel quotidiano che ho colto quello sguardo di Gesù Amico che si posava su di
me. “E Gesù fissatolo lo amò” si dice del giovane ricco, ma lui non è partito e se
ne andò triste, imbrigliato da mille ricchezze! Anche io avevo paura: la libertà con
cui vivevo, l’idea di rimanere a lungo in un luogo chiuso quale il seminario, la lontananza dalle relazioni decisive, mi spaventavano.
Nella foto: don Giuseppe Cadonà con la nonna Gianna
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Così i tempi si sono dilatati fino a quando ho aperto il cuore con verità: “sia fatta
la tua volontà”. Penso di non aver mai detto con sincerità queste parole, come
quando ho iniziato a oscillare tra una paura intensa, la ricerca vera di felicità e una
percezione forte che era giunto il momento di partire: “Signore, anche se ho paura, sia fatta la tua volontà”. Dal risultato ho capito quando il Vangelo invita a pregare con fede e allora il Signore davvero ascolta.
Nel momento preciso in cui mi son sentito più libero di lasciare spazio a Gesù, solo allora Lui si è fatto sentire davvero in una forza di decidere e in una grande consolazione e pace! È proprio vero: mi sono tappato spesso le orecchie per non ascoltare, ho chiuso gli occhi così almeno non vedevo, ma il profumo non si può
non sentire. E questo profumo è l’amore di Dio che per me oggi si fa presente in
ogni volto che incontro nel mio ministero! E così, non potendo resistere a questo
profumo, si è aperto questo entusiasmante cammino, ormai 11 anni fa, che mi ha
portato a dire il mio eccomi, la mia disponibilità a continuare a seguire il Signore,
perché mi rendo conto di essere felice! E un sì a fare ogni giorno memoria del mio, del nostro essere figli amati dal Padre: “io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni; tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e ti amo; ecco per te io
faccio una cosa nuova” (Is 43). Grazie Gesù di aver fatto tutto questo per me: in
ogni istante della mia vita, ho sempre avuto l’impressione che mi prendessi per
mano e mi conducessi nel cuore del tuo mistero a contemplarlo e grazie perché
non è mai venuta meno la mano di tante persone che mi hanno accompagnato in
questo viaggio! Chiedo all’amico Gesù di essere un appassionato della vita, un appassionato di Lui, un attento ascoltatore dei cuori delle persone. Proprio Gesù e le
gente che conosco e che sto incontrando qui nel Luinese sono diventati le due coordinate del mio piano cartesiano: al crescere del rapporto con Gesù, cresce la
bellezza e profondità del rapporto con le persone. E quando decresce il rapporto
con Lui, si sente che tutto diventa più pesante! È questa la certezza con cui ho vissuto il seminario dal 2009 al 2015; con cui ho attraversato la prima esperienza da
sacerdote a Casciago, Luvinate, Morosolo e Barasso e con cui chiedo di vivere qui
a Luino, dove mi trovo dal 1° settembre scorso. Cambiano i luoghi, cambia il paesaggio (stupendo), ma quello che desidero, sostenuto dalla preghiera del popolo
di Dio, è di continuare a sentire la presenza del Signore, origine e fonte di ogni bene. Con questi desideri nel cuore, prego per la vostra comunità pastorale e per
tutto il decanato in cui viviamo. Grazie
Don Giuseppe Cadonà
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«Il Decano, primo segno di comunione»
Con un decreto firmato lo scorso 1° febbraio, memoria del beato cardinale Carlo
Andrea Ferrari, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha nominato i
nuovi Decani della Diocesi, i cui nomi in base ai suggerimenti emersi nelle votazioni a cui, il 19 gennaio scorso, hanno partecipato i presbiteri e i diaconi della Diocesi. Per il Decanato di Luino è stato confermato don Sergio Zambenetti.
L’Arcivescovo, esprimendo ringraziamento e incoraggiamento per i sacerdoti,
torna sulla questione della riforma del Decanato, in un’ottica di comunione ecclesiale. Come leggere questo momento per la nostra Chiesa?
La riforma del Decanato nasce dallo stupore di vedere la Chiesa che cambia, perché cambia la vita delle persone e delle famiglie. La Chiesa nei nostri territori vive
ancora nelle comunità pastorali che celebrano l’eucaristia e pregano, che educano
i ragazzi a vedere la vita come vocazione, che animano la fraternità, la carità e la
cultura. Ma la Chiesa – ci siamo resi conto soprattutto con il Sinodo “Chiesa dalle
Genti” – è viva anche negli ospedali, nelle scuole, nel servizio al bene comune, tra
i fratelli e sorelle migranti; respira attraverso la testimonianza di molte persone
nella quotidianità, nelle relazioni di amicizia, esprimendo la bellezza dell’umanità
del Vangelo nello sport, nella cultura, nell’arte. Tutto questo, oggi, chiede di essere messo in comunione e, attraverso l’ascolto delle testimonianze dei cristiani,
chiede di riconoscere che cosa lo Spirito ci sta dicendo. Questo è il contesto nel
quale noi collochiamo la riforma del Decanato attraverso il lavoro ampio, profondo e che proseguirà nei prossimi mesi, elaborato dai Consigli diocesani – Presbiterale e Pastorale -, e attraverso la riflessione di tante persone. Un impegno che tuttavia ha bisogno anche di segni concreti di comunione per proseguire. Il Decano è
il primo segno di comunione: non deve accollarsi tutto l’impegno, ma custodirà la
comunione tra i fratelli e le sorelle che curano i germogli di “Chiesa dalle genti”.
Si prefigura anche una nuova realtà, l’Assemblea sinodale decanale.
Di cosa si tratta?
È una figura che è emersa, con forza e creatività, in questi mesi di lavoro. Come
“ascoltare” tutti i segni di Vangelo presenti nel nostro territorio, quello geografico
e quello “esistenziale”? Come giungere a decisioni “sinodali” per compiere scelte
missionarie e sostenere la testimonianza evangelica in questi ambiti di vita umana? A servizio di questo opererà l’Assemblea sinodale, che avrà il volto che sarà
disegnato nelle prossime settimane. Una cosa è certa: saranno soprattutto i laici
ad animare e orientare il cammino decanale. Anche in questo discernimento il Decano avrà il compito di tenere insieme e valorizzare i carismi e i servizi che lo Spirito suscita nella Chiesa.
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Deborah
3a Puntata

Deborah, l’Ape che giudica sotto la Palma
Nella scorsa puntata avevamo parlato della grande battaglia che stava
avvenendo nella piana di Esdrelon tra i Cananei e l’esercito di Israele.
Tutti muoiono, ad eccezione del loro comandante – il generale Sisara – il solo che
riesce ad allontanarsi e a raggiungere, dopo aver percorso un buon tratto di strada,
l’accampamento di una tribù alleata, i Keniti. Lì, inspiegabilmente, viene accolto,
non dal sovrano – o da un alto
dignitario – ma da una donna,
Giaele, moglie di Eber, re della
tribù.
Sisara è duramente provato, sia
psicologicamente per la disonorevole sconfitta, sia fisicamente,per aver percorso parecchia
strada annaspando nel pantano
della pianura di Esdrelon trasformatasi in palude.
Giaele, seppur sposata – seppur gli obblighi di una donna vietino in modo assoluto
d’ospitare nella propria tenda un uomo – accoglie Sisara, lo nasconde, e gli offre
addirittura del latte. Il generale è allo stremo – non si fa domande – e accetta
l’ospitalità della donna, anche se sa che è pericolassimo perché, se il marito di lei
fosse venuto a saperlo, di certo gliene avrebbe chiesto conto uccidendolo con le
sue stesse mani. Era impossibile che un uomo entrasse nella tenda di una donna
sposata, per di più da sola. Ma Sisara è esausto, non si fa domande, beve il latte offertogli da Giaele e subito s’addormenta.
Ma è a quel punto che (venendo meno a qualsiasi obbligo – convenzione, dovere –
d’ospitalità, ancor più nei confronti un uomo di alto rango di un popolo alleato)
Giaele afferra uno dei solidi picchetti che reggono la sua tenda, prende un martello
e – sicura che l’uomo è profondamente addormentato – appoggia la punta del paletto sulla tempia del generale.
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Sferrando un colpo vigoroso gli trapassa le tempie impalandolo nel suolo. Immaginate l’orrore della scena!
Perché lo ha fatto? Forse perché temeva che qualcuno avesse visto quell’uomo entrare nella sua tenda e lo avrebbe riferito al marito? …Sì, ma allora, perché lo aveva fatto entrare lei stessa e non aveva piuttosto chiamato aiuto?
L’interpretazione più accreditata, dai teologi e dai biblisti, è che Giaele ha agito su
ispirazione Dio, esattamente come era stato preannunciato per mezzo di Deborah
che aveva profetizzato che sarebbe stata una donna e non Barakad uccidere il condottiero nemico. Inoltre, essendo Giaele una donna, e per di più straniera, Dio dimostra che la sua potenza e provvidenza agiscono anche attraverso persone che la
Bibbia solitamente reputa di scarsa rilevanza o nemiche d’Israele.
Questo sicuramente è vero, tuttavia – storicamente, o perlomeno razionalmente – è
più probabile che Giaele abbia teso un tranello al generale Sisara per paura, perché
sapendo che a breve sarebbe giunto all’accampamento l’Esercito Ebraico vincitore, di sicuro avrebbe infierito su di lei e sul suo popolo che – l’abbiamo detto – era
alleato dei Cananei e pertanto nemico di Israele. Perciò, il suo tradire il dovere di
ospitalità nei confronti di un fuggiasco che aveva accolto, arrivando ad ucciderlo,
aveva lo scopo di dimostrare agli Ebrei di stare dalla loro parte – dalla parte del
vincitore – e perciò loro si sarebbero astenuti dal farle del male.
Dio, non sempre fa dei “miracoli” e mai s’impone in modo obbligante sul volere
umano(non annulla la Libertà d’agire dell’Uomo e della Donna), anche se per
scopi buoni, per scopi di salvezza. Nei fatti, conoscendo a perfezione i meccanismi
dell’animo umano,Dio ne prevede le libere scelte coordinandole e contestualizzandole con i suoi interventi nella Storia. …Ma l’Uomo e la Donna sono liberi, perciò
non si sa mai!
Finalmente all’accampamento di Giaele arriva anche Deborah, accompagnata dal
Barak e dal suo esercito. Il generale nemico è morto, la vittoria è completa, ma la
gloria appartiene solo a delle Donne… e a Dio.
Il cronista conclude la narrazione sottolineando che i Cananei furono annientati e
ci fu pace per quarant’anni, ovvero il doppio dei vent’anni indicati all’inizio del
racconto, quando è detto che il Popolo Cananeo tormentava Israele per vent’anni.

ָׁ
(Shalom!) שלֹום
(continua)
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Il magazzino Caritas, oltre ad aprire tutti i mercoledì mattina dalle
9.00 alle 10.00 per la consegna di prodotti freschi, aprirà per la
consegna mensile del pacco alimentare il giorno

9 marzo 2021, dalle 16 alle 17
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 a tutti coloro che con le loro
donazioni continuano a sostenerci 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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