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

Eccoci pronti a ripartire, anzi siamo già
ripartiti ormai in diversi ambiti. La questione però non è semplicemente ripartire ma in che modo scegliamo di farlo.
Certo perché per molti l’unica differenza è quella di indossare la mascherina,
oppure di tornare a correre forse più veloci di prima per
recuperare il terreno perso. Mi chiedo se una comunità cristiana non
possa provare a ricercare un criterio
evangelico per poter ripartire.

che le rimanevano e invece, accorgendosi di averne persa una, proprio lì ha
riposto le sue energie. E così mi sembra
che possano muoversi le comunità cristiane, la nostra comunità in questo momento. Certo perché il rischio è quello
di ripartire con i calendari e le iniziative
senza tener conto che non solo
abbiamo perso
una moneta ma
forse abbiamo
perso un bel po'
di persone che
per esempio da
molto non ci
sono più in
chiesa e non incontriamo più
in altri luoghi. Erano seduti accanto a
noi, forse ne conoscevamo il volto ma
non il nome e da tempo non si vedono
più! Insomma non possiamo pensare di
ripartire senza fare i conti con coloro
che abbiamo perso di vista. Questo dovrebbe valere non solo per questo tempo
di pandemia ma dovrebbe essere un criterio guida …pensate ai ragazzi e alle
famiglie che perdiamo, di cui non ci in-

E così mi sono imbattuto in un brano
evangelico che mi è sembrato illuminante. Si tratta del brano del vangelo di
Luca (Lc. 15, 8-10) in cui una donna
perde una moneta nella sua casa e si
mette a cercarla con tutte le energie che
possiede, la cerca accuratamente finchè
non la trova così da far festa con le sue
amiche. Mi è sembrato illuminante perché insomma questa donna avrebbe potuto accontentarsi delle nove monete
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teressiamo più, al termine del cammino di iniziazione cristiana!
E così, dentro lo sguardo propostoci dal nostro arcivescovo di essere una Chiesa
unita, libera e lieta, credo che non possiamo partire senza andare prima di tutto alla
ricerca della moneta perduta, del tesoro che sono gli altri che da tempo non incontriamo più. Certo perché se così non fosse il messaggio sarebbe chiarissimo e chiarissimamente antievangelico: “Anche se non ci sei, non cambia nulla … insomma
che tu ci sia o no, noi andiamo avanti, anche senza di te, anzi non ce ne accorgiamo nemmeno!”. Capite bene che qui il vangelo sembra non avere diritto di cittadinanza!
A dirla tutta, mi sarebbe piaciuta una lettera pastorale di una sola pagina che ci aiutasse a concentrarci su questo aspetto: capisco che poi la vita di una diocesi è molto più complessa ma certo la vita di una comunità parrocchiale può permettersi di
sbilanciarsi più che sui calendari, sulle persone, oppure provando a fare dei calendari in funzione delle persone e non delle iniziative.
Chissà che cosa riusciremo a compiere: intanto non lasciamo che quella moneta,
che quel tesoro, vada se non perduto almeno dimenticato: sarebbe bello che ognuno potesse interrogarsi sul come rimetterci in ricerca …la fantasia che viene dal
desiderio di vivere il vangelo non ci mancherà!
don Luca

FESTA DI OGNISSANTI
E COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2021
Sabato 30 ottobre - Domo: ore 18,00 S. Messa
Domenica 31 ottobre - S. Messe secondo l'orario festivo
Lunedì 1 novembre: TUTTI I SANTI
Nasca: 8.30 S. Messa
Porto: 10.15 S. Messa
S. Pietro: 11.45 S. Messa
Sarigo – ore 14: preghiera al cimitero
Nasca - ore 14.30: preghiera al cimitero
Domo – ore 15: preghiera al cimitero
S. Pietro – ore 15.30: preghiera al cimitero
Porto – ore 16.00: preghiera al cimitero
Caldè – ore 18.00: S. Messa
Martedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Porto: ore 9.30 S. Messa al cimitero
S. Pietro: ore 20.30 S. Messa
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La Lettera Pastorale dell’Arcivescovo
per il nuovo anno

Con un inevitabile riferimento alla
pandemia, nella sua lettera pastorale
monsignor Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In questo tempo di prova e di
grazia la Proposta pastorale intende
convocare la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e
la speranza, proponendo il volto di una
Chiesa unita, libera e lieta come la
vuole il nostro Signore e Maestro Gesù». Monsignor Delpini approfondisce
i significati dei tre aggettivi indicati
nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che
cosa implica accogliere o tradire questa responsabilità?
Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto gli aspetti della reciprocità e della coralità. «Non siamo ingenui – avverte -: le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima vicendevole sono sempre presenti e seducenti. (…) In questo esercizio, per certi versi inedito di comunione, di
“pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati da quella singolare forma di scuola cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in questi anni. Sono ormai diverse le parrocchie della nostra Diocesi che ospitano nei loro edifici una realtà ecclesiale (perlopiù parrocchie ortodosse, ma anche comunità protestanti
e pentecostali)»; l’invito è a «non limitare la nostra disponibilità a una semplice e
formale condivisione di spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e sostegno reciproco». In questo capitolo della Proposta monsignor Delpini illustra anche
l’importante percorso che la Diocesi intraprende in questo anno, ovvero la nascita
delle Assemblee sinodali decanali: «Questo processo non intende sovraccaricare i
sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati,
diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare volto a un organismo che non
deve “guardare dentro” la comunità cristiana; piuttosto deve guardare al mondo del
vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo». Ad avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali decanali saranno i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che riceveranno il mandato in una celebrazione
in Duomo il 17 ottobre.
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«La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi
davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita,
anche avversa o difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità universale,
Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia». A proposito della
famiglia, uno spazio particolare viene dato alle proposte del Servizio diocesano per
la Pastorale familiare, in un anno che la Chiesa universale dedica all’Amoris Laetitia e che prepara all’Incontro mondiale della Famiglie che si svolgerà a Roma nel
giugno 2022.
Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano alcuni punti fondamentali del pensiero di papa Francesco sulla gioia, il pastore della Diocesi ambrosiana sottolinea che «è riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. La
festa è l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le persone». E con riferimento più diretto alla vita delle comunità cristiane scrive: «È necessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia
frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose». «La gioia cristiana – conclude mons. Delpini – non è
un’emozione ma più profondamente un habitus che dona energie spendibili nella
vita di ogni giorno, a livello individuale, familiare e sociale».

«Lieti, liberi e uniti, vogliamo entrare nell'amicizia con Gesù»
L'Arcivescovo illustra i contenuti della sua Proposta pastorale
Eccellenza, nella Proposta si parla di unità e di pluriformità nell’unità. Cosa
significa questa espressione che lei collega alla prassi di un ecumenismo di popolo e a esperienze che sono già presenti nella nostra Diocesi da molti anni?
Unita è il tratto della Chiesa che Gesù chiede al Padre e, dunque, essere unita vuol
dire che tutti i credenti in lui sono chiamati a essere una cosa sola. La storia ci ha
divisi, talvolta anche contrapposti in modo aggressivo e violento, ma noi vorremmo ascoltare lo Spirito che ci riunisce, che ci fa sentire fratelli e sorelle, pur nel rispetto della differenza delle tradizioni e nella complessità. Gesù prega per questa
unità e noi sentiamo la responsabilità di cercarla.
Un interesse specifico è dedicato alle Assemblee decanali sinodali. Cosa sono i
Gruppi Barnaba che riceveranno il mandato il 17 ottobre in Duomo nel giorno in cui inizia il Sinodo? Il cammino per una Chiesa sinodale, che il Papa ha raccomandato con forza e insistenza a tutta la Chiesa e a quella italiana in modo particolare, lo interpretiamo, nella Diocesi ambrosiana, come il dare una realizzazione
territoriale e capillare a tale forma sinodale a livello di decanato, trovando i linguaggi e le iniziative della missione in quel territorio e raccogliendo in unità tutti i
credenti cristiani cattolici nella Chiesa dalle genti. Il Gruppo Barnaba è uno strumento per arrivare a questa Assemblea sinodale decanale: bisognerà creare occa4

sioni di ascolto, di discernimento e di decisione che diano volto sinodale alla nostra Chiesa dentro la Chiesa italiana e universale.
Lei ha detto: «Una Chiesa che è nel mondo ma non del mondo». Una Chiesa
libera, quindi. Oggi la Chiesa non le sembra libera, per esempio riguardo al
tema, che cita esplicitamente, di annunciare il Vangelo della famiglia?La Chiesa mi sembra abbastanza libera. È chiaro che quando si dice «Chiesa» si intende
l’insieme dei cristiani cattolici dentro una varietà di posizioni. L’appello alla libertà è per incoraggiare la Chiesa a non lasciarsi troppo condizionare dalle reazioni
antipatiche che può suscitare l’annuncio. Per il tema della famiglia, per esempio,
noi sentiamo la responsabilità di annunciare la famiglia secondo il progetto di Dio,
mentre oggi mi pare che, in alcune espressioni, si tende a parlare non di famiglia,
ma di famiglie e di immaginare altre forme rispetto a quello che l’insegnamento
cristiano presenta: altre forme per il convivere senza una rilevanza pubblica, senza
un’integrazione dei diversi generi, senza un impegno alla generazione secondo la
tradizione della Chiesa e l’insegnamento della morale cristiana. Su questi tre capitoli – la rilevanza ecclesiale del rapporto tra uomo e donna, la differenza di genere
come elemento costitutivo della famiglia e l’apertura alla generazione come implicita vocazione delle famiglie – le posizioni oggi sono differenti e, talvolta, anche
polemicamente diverse rispetto all’insegnamento della Chiesa. È chiaro che la
Chiesa fa i conti con queste sensibilità diverse, entra in dialogo e ripropone quella
verità cristiana che è la vita del Vangelo.
Il filosofo Friedrich Nietzsche diceva che avrebbe creduto di più al cristianesimo se avesse visto i cristiani più felici e più cristiani felici. Lei come ultimo aggettivo ha scelto, per il titolo della sua proposta, «lieta», la Chiesa lieta di una
gioia che non è l’emozione di un momento ma «un habitus che dona energia
spendibile a livello individuale, familiare e sociale». Quali strade percorrere
per questa rinnovata energia?Questo aggettivo, che ho messo come terzo, in realtà è il primo
perché mi pare che l’azione pastorale comincia con la gioia, cioè diventa un modo
con cui si condivide la grazia che si è ricevuta. È il punto di partenza per poter essere missionari credibili e per poter essere cristiani riconoscibili. La via per la gioia non è un qualche esercizio ascetico, qualche doverosa esecuzione di un comandamento, ma è l’apertura alla grazia. La Chiesa è lieta perché riconosce di essere
amata come la sposa è amata dallo sposo e i singoli cristiani sono lieti perché entrano in quella amicizia con Gesù da cui viene la nostra gioia. Come fondamento
di questa possibilità di essere lieti c’è soltanto questo: essere uniti a Gesù e ricevere il dono dello Spirito che Gesù ci offre. La gioia è un dono di Dio prima che una
“faccia” da presentare per incoraggiare gli altri.

Sul sito delle parrocchie trovi il testo integrale
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DECANATO DI LUINO:
IMMAGINARE LA CHIESA
A che punto siamo?
Nel mezzo del cammin …

Il nostro cammino per immaginare la chiesa nel decanato di Luino è in corso
ormai da più di due anni! Abbiamo percorso, almeno alcuni di noi, forse una piccola parte, un significativo tratto di strada che ci ha portato dall’ascolto del Concilio Vaticano II, alla Chiesa che sogna Papa Francesco, alle indicazioni
dell’Arcivescovo fino al lavoro per aree in cui abbiamo provato a tradurre un po' di
più quanto avevamo ascoltato. E così ci siamo fermati a ragionare sulla proposta
formativa che una comunità cristiana compie, sullo sguardo che la chiesa ha nei
confronti del mondo e le possibili alleanze, sulla presenza dei preti, dei consacrati
e delle consacrate e dei laici all’interno della chiesa in un tempo in cui è necessario aprirsi ad una nuova condivisione di responsabilità. E infine abbiamo provato a
rileggere la presenza dei poveri nelle nostre comunità nel tentativo di rileggere le
nostre comunità grazie alla presenza dei poveri.
Abbiamo provato a lavorare insieme per aree, con la presenza di uomini e
donne, consacrati e non, giovani e adulti: la partecipazione è stata molto risicata
ma ricca di spunti e desiderosa di proseguire nel confronto per immaginare la
chiesa insieme.
Diverse le sottolineature ma su tutte iniziamo a consegnare una prima nota
di sintesi: vorremmo impostare una formazione condivisa tra preti e laici. Qui sta
il primo passo da mettere in atto in questo anno che si apre dentro la scelta della
Chiesa universale di mettere in atto dei sinodi dal basso. La nostra chiesa ambrosiana ha iniziato questo cammino costituendo i cosiddetti “gruppi Barnaba” e anche noi camminiamo in questa direzione.
A breve consegneremo in tutte le parrocchie il racconto del cammino effettuato per invitare tutti coloro che hanno a cuore la costruzione della Chiesa a dare
il loro contributo: tu inizia a pensarci, non accontentarti di lasciare agli altri le sorti
della Chiesa di questa parte di mondo in cui vivi!
don Luca
6

(rigustando l’estate)
L’ORATORIO DIFFUSO VISSUTO DA MAMMA
Questo è il secondo anno che ho vissuto l’ ”oratorio diffuso” organizzato da Don
Luca ed ho avuto il piacere di vederlo da due prospettive diverse: come mamma e
come responsabile di laboratorio.
Quando, a tarda primavera del 2020 – in piena pandemia - Don Luca ha riunito la
comunità sotto il tendone di Domo ed ha chiesto l’aiuto di tutti per poter portare
avanti questa iniziativa, ho capito subito che eravamo di fronte ad una grandissima opportunità: proporre ai nostri ragazzi qualcosa di alternativo ed innovativo,
in un’estate in cui gran parte delle attività sarebbero state precluse.
A distanza di due edizioni, posso dire che l’oratorio diffuso è stato molto di più: è
stato capire come una comunità abbia al suo interno una ricchezza incredibile di
competenze, disponibilità, voglia di mettersi in gioco, amore per il prossimo. E’
stato insegnare ai ragazzi a vivere il proprio territorio e conoscere vie e luoghi in
cui non si erano mai soffermati; è stato avere fiducia in persone sconosciute che li
hanno invitati a casa loro ad imparare attività che forse avevano solo visto sui li7

bri; è stato far parte di piccoli gruppi che cambiavano a seconda del laboratorio
scelto e scoprire quanti ragazzi ancora non conoscevano; è stato usare le proprie
gambe per raggiungere uno dei tanti posti meravigliosi dei nostri paesi; è stato cimentarsi in cose mai fatte e riuscirci.
Ora i miei bambini conoscono vie di Porto e Castelveccana di cui neanche io conoscevo l’esistenza, salutano persone che non ho mai incontrato e mi parlano di
giardinaggio, cucina, esperimenti, sport e fotografia con un entusiasmo contagioso. Mi chiedo: se non è ricchezza questa, cos’è?
Cambio prospettiva ed entro nei panni di responsabile del laboratorio di basket: si
sono presentati sul campo bambini di ogni età, provenienti da diversi sport e con
diverse capacità. E’ stato edificante farli giocare, divertirsi assieme e sentire alcuni
di loro a fine laboratorio dire: ”Non avevo mai giocato a basket, quest’anno mi iscrivo!”.
In diverse occasioni ho sentito mamme dire che l’organizzazione di questo oratorio era troppo difficoltosa per le famiglie: districarsi nei diversi orari per le diverse
attività, organizzarsi per il rientro a pranzo, sapere che i figli non sarebbero stati
tutto il giorno nello stesso luogo.
Penso che anche questo aspetto, che a prima vista sembra essere un punto debole di questa iniziativa, sia invece positivo. Al giorno d’oggi abbiamo la necessità di
avere tutto sotto controllo, tutta la settimana definita nei minimi particolari già
alla domenica prima, vogliamo confini ed orari prestabiliti. Questa esperienza ci
ha suggerito, invece, che possiamo anche lasciarci un po’ andare: possiamo raggiungere a piedi un luogo con l’ausilio di un volontario che non conosciamo, possiamo lasciare i nostri figli a casa di una persona che dà la disponibilità del suo
tempo e della sua abitazione; possiamo lasciare che i ragazzi prendano
l’acquazzone durante una gita. Possiamo, insomma, lasciare che vivano la vita nella fiducia dell’altro e nelle proprie capacità; mostrare loro che ci sono persone che
si dedicano agli altri e far nascere in loro la voglia di diventare come loro.
(Mara Spozio)

FILI DI COLORE: TESSERE UNA COMUNITÀ
Anche quest’anno a causa della pandemia ci siamo trovati ad organizzare un oratorio un po’ diverso dal solito costituito da attività laboratoriali in piccoli gruppi,
gite per esplorare i nostri territori e giornate strutturate negli spazi parrocchiali.
Il progetto estivo prende il nome di “Fili di colore”: è il tentativo di esprimere contemporaneamente fragilità e creatività. Sappiamo bene che i fili sono labili, basta
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poco per spezzarli ma se sono tra di loro intrecciati diventano capaci di grande resistenza. Queste parole ben riassumono la situazione che i nostri bambini e ragazzi stanno vivendo a causa della pandemia. La condizione sanitaria impone un isolamento e un distanziamento fisico che può causare fragilità, proprio come il filo
preso singolarmente; ma, proporre attività (rispettando le norme sanitarie) ai nostri bambini e ragazzi, significa intrecciare questi fili e renderli sempre più forti e
resistenti.
La situazione in cui ci troviamo ci ha costretti a modificare non solo le nostre vite,
ma anche il modo di proporre le attività in gruppi di bambini e ragazzi. Ma non
tutto vien per nuocere: questa impostazione di “nuovo” oratorio ci permette di
soffermarci con maggior attenzione sulle caratteristiche dei singoli bambini, ci
porta a sviluppare percorsi di crescita individualizzati.
L’organizzazione di Fili di Colore ha riscosso l’entusiasmo di bambini e genitori, che
ci hanno aiutato attivamente nella sua realizzazione, e dei responsabili delle attività, che hanno donato il loro tempo e le loro esperienze.
A conclusione dell’oratorio, speriamo di far nostri tutti i consigli e le esperienze
che abbiamo vissuto e che ci sono state raccontate, in vista di un nuovo progetto
per il prossimo anno.
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito nella realizzazione di Fili di Colore
2021!
(Martina e Carlotta)

UN’ESPERIENZA AL LAGO DELIO
Quest’estate ho accolto con gioia la possibilità di partecipare alla vacanza con i ragazzi delle scuole medie, don Luca, Samuela e Andrea presso il meraviglioso lago
Delio. Un regalo grande per me in questo primo anno di noviziato presso le Figlie
dell’Oratorio di Villa Immacolata.
Siamo partiti in treno da Porto fino a Luino, da qui in pullman fino a Maccagno per
poi proseguire a piedi fino al lago.
Il viaggio è stato affascinante e mi ha permesso un primo approccio con i ragazzi
che mi hanno sorpreso fin da subito perché hanno saputo creare gruppo, aiutarsi
ed incoraggiarsi nel cammino, davanti alle fatiche e agli ostacoli per poi gioire insieme una volta raggiunta la meta.
La settimana è stata intensa, scandita da momenti di preghiera, dalle camminate
e dai giochi. Meravigliosa l’alba ammirata dalle vette, raggiunte dopo un’alzataccia
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nel pieno della notte e una faticosa camminata, lo
spettacolo che abbiamo visto lassù ci ha ripagato
delle mancate ore di sonno e di tutte le fatiche
sopportate. I giorni sono volati in fretta, i ragazzi
hanno vissuto intensamente ogni istante, belli, liberi e felici di essere con noi.
Possa questa esperienza essere l’inizio di un cammino verso Gesù e con Gesù nella consapevolezza
che la fatica del cammino della montagna è un po’
come il cammino della vita: una volta raggiunta la
meta, lo stupore e la meraviglia saranno di gran
lunga superiori alla fatica fatta per conquistarla.
(Denise Galelli)

MI RACCONTI UNA STORIA ?
Le mille e una notte e Genesi sono stati la fonte delle letture che Alberto Galotta e
don Paolo Alliata hanno tenuto negli ultimi giorni del mese di agosto, nell’ambito
del progetto estivo “Fili di colore”.
Ospiti di “Mi racconti una storia?”, rassegna organizzata grazie alla collaborazione
tra le parrocchie della Valtravaglia e le associazioni Azione Cattolica e AGeVa, Alberto Galotta (autore di testi per l’infanzia e promotore di diversi progetti di lettura) e don Paolo Alliata (responsabile dell’apostolato biblico della Diocesi di Milano,
anche lui autore e narratore di testi per bambini) hanno accompagnato ragazzi e
adulti in una avvincente esplorazione di storie molto diverse tra loro, legate dal filo conduttore della narrazione stessa, di racconti millenari che oggi hanno ancora
molto da dire.
Gli incontri si sono svolti in vari luoghi del territorio, in una cornice paesaggistica
che ha contribuito a creare un’atmosfera intensa: grazie alla bravura dei due narratori, nelle prime due serate i partecipanti sono stati condotti nell’oriente persiano delle magiche storie abilmente intrecciate da Sherazade, notte dopo notte, e
nelle successive due nell’universo della Creazione e nel giardino dell’Eden, assaporando la grazia e la potenza del progetto divino. Al termine, piccoli e grandi, ancora desiderosi di ascolto della rilettura biblica, hanno tutti esclamato, usando le
parole della teatralizzazione di don Paolo: ma che bello!
(Verena)
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UNA SETTIMANA A CUVIGNONE
Quest’estate il don ha proposto a noi adolescenti di iniziare l’estate passando un
settimana tutti insieme su al Cuvignone. Durante questa settimana abbiamo giocato tutti insieme abbiamo pregato e fatto attività, il fine di questa esperienza credo che fosse unirci per creare un gruppo di adolescenti pronti ad animare l'oratorio estivo.
Infatti dopo pochi giorni dalla fine della settimana è iniziato
l’oratorio estivo. Noi adolescenti
ci siamo messi in gioco per far divertire i bambini. abbiamo cercato di farli giocare con tutti i mezzi
che avevamo a disposizione, sperando si divertissero.
Credo che l’esperienza dell’ animatore cambi tutti. Molte persone grazie a questa esperienza
maturano diventano ragazzi migliori che imparano a mettersi a disposizione degli altri.
personalmente guardando i bambini sorridenti anche se stanchi era un'emozione
indescrivibile, guardando gli sai che stai facendo del bene, perché rendere felici le
persone è una forma di bene assoluto. le persone che sanno rendere felici i bambini con poco sono magnifiche. Ed è questo quello che ho visto negli adolescenti
quest’estate, la capacità di rendere felici i bambini e anche i ragazzi delle medie in
ogni modo possibile, magari la sera tornavamo a casa stanchi e che volevamo solamente buttarci sul letto e dormire ma il pensiero dei bambini sorridenti ci aiutava ad alzarci ad affrontare la giornata successiva con un sorriso a 38 denti.
Se qualche adolescente sta leggendo queste righe, ti chiedo di metterci il cuore e
diventare un animatore, perché anche semplicemente la capacità di far sorridere
un bambino su 90 è fantastica.
è stupendo essere animatori e lo consiglio a tutti perché è un’esperienza che ti
cambia nel profondo.
Se qualcuno mi chiedesse: “Cosa ti è piaciuto di più quest'anno dell'essere animatore? "risponderei la felicità mista il sudore. la voglia di alzarsi tutti i giorni per vedere il sorriso dei quei piccoli bambini pieni di voglia di giocare e di divertirsi.
Quest’estate nonostante le difficoltà causate dal Covid è stata unica e farei di tutto pur di viverne altre 100 così.
(Francesca Cozzi)
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I856 KM
VIAGGIO ATTRAVERSO L’UMANITÀ
Mercoledì 4 agosto 2021 alle 13.10 saliamo su un treno in partenza dalla stazione
di Milano Centrale.
Siamo Carolina, Ginevra, Federica e Martino, quattro ragazzi partiti con pochi bagagli e un ukulele, ma soprattutto con la curiosità di chi non sa esattamente a cosa andrà in contro.
Ben presto, però, la realtà supera le poche aspettative che abbiamo, catapultandoci in sorprendenti e sconosciute dimensioni.
L’unica nostra certezza è la prima tappa del viaggio: Reggio Emilia.
Qui ci affidiamo alla comunità di Pratofontana, accolti dal calore di tutte le persone che ne fanno parte e guidati dal carisma di Don Daniele. Una dopo l’altra le varie realtà sociali di Reggio Emilia si presentano a noi in tutta la loro autenticità e
intensità.
Abbiamo la fortuna di conoscere l’unico ex detenuto d’Italia, Mario, ad oggi volontario presso la struttura penitenziaria in cui è stato detenuto. Con grande semplicità e riservatezza ci racconta la propria esperienza, dimostrando che “una mano
che ha fatto del male può fare anche del bene”. Queste stesse parole sono usate
da Monica, altra volontaria del carcere che, con grande fede, si apre a noi mettendoci di fronte alla fragilità che caratterizza tutti gli uomini.
Lo stesso spirito di apertura verso il prossimo lo ritroviamo tra i dipendenti della
Caritas di Reggio, i quali ogni giorno si spendono per colmare le povertà economiche e affettive di coloro che ne hanno bisogno.
Altra esperienza di forte impatto emotivo è l’incontro con Giovanna alla Polveriera, un ex deposito di armi da guerra riabilitato recentemente a centro polifunzionale con finalità sociali grazie al finanziamento del Comune. Qui ci viene presentata la complessa situazione delle donne di strada, in particolare delle ragazze nigeriane di cui Giovanna si prende cura offrendogli un’altra possibilità di vita. Le ragazze possono riacquisire dignità attraverso le varie attività lavorative proposte
dalla struttura.
La dinamica sociale che viviamo più da vicino, però, sono le “Reggiane”. Questa
struttura industriale dismessa ospita ora diversi ragazzi immigrati. È difficile spiegare a parole ciò che vediamo con i nostri occhi: la drammaticità della loro condizione ci permette di comprendere la fortuna che troppo spesso diamo per scontata. Infine, tra fili di cotone colorati, vestiti, macchine da scrivere, libri, giocattoli e
mobili antichi, Lucilla e le altre dipendenti ci mostrano il mercatino dell’usato. Il
progetto è nato grazie alla dedizione della comunità di Pratofontana che ha scelto
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di investire tempo e risorse nella sua realizzazione. Questo spazio raccoglie vestiti
e oggetti di ogni tipo che, selezionati con cura, tornano a vivere resistendo al diffuso consumismo dei nostri giorni.
Lasciamo Reggio Emilia insieme al nostro parroco, che è finalmente riuscito a raggiungerci. Arriviamo a Roma, stipati nella Opel corsa di don Luca, tra zaini e materassini, attraverso le suggestive colline toscane.
Qui siamo ospitati presso il convento delle suore figlie dell’oratorio. Seppur con
una toccata e fuga, godiamo delle meraviglie romane da autentici turisti: dopo un
classico tour della città eterna, ci rifocilliamo con una tipica carbonara alla
“Trattoria degli Amici”, il cui personale è composto da ragazzi con disabilità.
Caricata nuovamente l’auto, arriviamo in Campania, tappa finale del nostro viaggio.
Con un rocambolesco arrivo anche Elias, ultimo membro del gruppo, ci raggiunge
a Sessa Aurunca (CE), presso la Cooperativa “Al di là dei sogni”. Quest’ultima si occupa del reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti e tossicodipendenti sui
campi confiscati alla camorra; il progetto nasce in nome di Don Peppe Diana, un
sacerdote assassinato dalla camorra nel 1994 a causa del suo impegno contro la
mafia e “per amore del suo popolo”. Fin da subito ci accorgiamo di essere in una
“bolla” nella quale si respira un’aria totalmente nuova e singolare. Al nostro arrivo
siamo accolti non solo da utenti e operatori della cooperativa ma anche da ragazzi
come noi, provenienti da tutta Italia per condividere la stessa travolgente esperienza.
Lavoro e formazione sono i punti cardine della nostra permanenza: l’uno occupa
le mattinate, l’altra i pomeriggi.
È proprio il lavoro a riempire le giornate degli utenti che, grazie all’abbondanza di
terre coltivabili, danno vita a un’ampia gamma di prodotti biologici come marmellate, conserve e sott’oli. Ognuno ha il proprio compito: c’è chi si occupa della coltivazione, chi della raccolta, chi della trasformazione in prodotto finito, chi
dell’imballaggio, chi della vendita. Noi stessi contribuiamo in prima persona alla
faticosa raccolta dei pomodori e al taglio di pere e peperoni nell’impianto di trasformazione.
È da questi beni che nasce il “Pacco alla camorra”, un’iniziativa che da oltre dieci
anni è simbolo di riscatto sociale per gli utenti e segno di tenace opposizione al
sistema mafioso.
Ecco che la formazione diventa determinante per comprendere a fondo le lotte
sociali della cooperativa. Accesi da fascino e timore siamo introdotti alle complesse dinamiche della mafia napoletana; il pathos del presidente della cooperativa,
Simmaco Perillo, mantiene viva la nostra attenzione.
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La curiosità si fa largo in noi, tinta dai racconti di figure quali Raffaele Cutolo, il
don Raffaè di De Andrè, e Mario Esposito. Sera dopo sera, le storie dei più vari
boss mafiosi si intrecciano tra loro delineando in noi un più definito quadro della
criminalità organizzata. Comprendiamo che la camorra non è “ghettizzata” al sud
Italia, ma è un’organizzazione diramata ovunque e caratterizzata da specifici atteggiamenti e strutture mentali e che proprio per questo motivo, riguarda in qualche
modo anche noi.
Ben presto giungiamo all’ultima sera quando, con i brividi e la tensione emotiva
alle stelle, ascoltiamo la testimonianza più toccante. Pasquale ci racconta la storia
della sua vita, da scugnizzo napoletano a dipendente della cooperativa. Rimaniamo senza parole, incapaci di formulare un pensiero; è come se il tremolio nelle sue parole, il vigore del racconto, la sua brutalità abbiano catalizzato i nostri pensieri
e siano permeati nella nostra più profonda interiorità. Rimaniamo di stucco, innanzi a Pasquale, che ora, dopo una settimana di solarità e risate insieme, ci mostra se stesso tra le luci e le tenebre della propria esperienza di vita. A condividere
sorrisi ed emozioni insieme a noi ci sono i ragazzi dell’Istituto “F. Morano” di Caivano (NA).
La loro scuola è stata protagonista del documentario “Che ci faccio qui”, in cui Domenico Iannacone mostra le complesse dinamiche della dispersione scolastica al
Parco verde di Caivano e presenta la preside Eugenia Carfora che, animata da
grande passione e dedizione, combatte ogni giorno insieme al corpo docenti per
garantire a tutti i ragazzi una possibilità di futuro.
Oltre a insegnarci, faticosamente, qualche espressione in dialetto napoletano, il
gruppo di Caivano ci permette di confrontarci con una realtà molto diversa dalla
nostra; i loro racconti ci incuriosiscono e arricchiscono. Le risate, le storie e la sintonia nate con loro sono un pezzo importante del puzzle che costruiamo in questo
viaggio e che porteremo dentro al nostro cuore e nel bagaglio delle esperienze
della nostra vita.
“Non c'è bisogno di essere eroi, basterebbe ritrovare il coraggio di aver paura, il
coraggio di fare delle scelte, di denunciare”.
Don Peppe Diana racchiude nella potenza di queste parole quello che, forse, è il
più grande insegnamento che riceviamo dal viaggio: sta a noi preferire l’umanità a
un disumano egoismo, così da trovare il coraggio di avere paura, così da guardarci
allo specchio e non riuscire a leggere nella profondità del nostro sguardo, tanti sono in noi i vissuti incontrati, le emozioni assorbite, gli sconforti destati. Spetta a
noi scegliere se vivere il mondo e nel mondo o solo sopravvivere all’esistenza.
(Carolina, Elias, Ginevra, Federica, Martino)
* alcuni nomi presenti nell’articolo sono di fantasia in modo da rispettare la
privacy delle persone che ci hanno raccontato le loro storie
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CAMMINI di

L’anno trascorso ha messo in difficoltà anche il tradizionale svolgersi del percorso
di catechesi ma, insieme a don Luca, siamo riuscite a proporre percorsi personalizzati in cui le famiglie con i loro ragazzi potessero trovare il “proprio passo” e camminare senza fatica, anzi con piacere, verso l’incontro con Gesù nei sacramenti e
nella vita cristiana.
Lo stravolgimento della normalità ci ha stimolato a trovare strategie che, tenendo
conto delle nuove normative, potessero diventare creative. Abbiamo scoperto che
è possibile creare situazioni proficue in piccoli gruppi in cui vivere più in profondità la preparazione all’incontro, in cui tutti i ragazzi (anche i più timidi) hanno potuto trovare il loro spazio d’espressione.
Nei piccoli gruppi, che percorrevano ognuno un cammino a “propria misura”, abbiamo proposto testimonianze, uscite e laboratori da vivere anche con le famiglie
ed esse hanno molto apprezzato l’opportunità di sentirsi accolte e di assaporare
insieme ai loro figli il gusto di fermarsi e riflettere sul significato di quel cammino.
Per alcune famiglie abbiamo ritenuto opportuno che due fratelli o sorelle ricevessero il dono del perdono e dell’eucarestia nel medesimo momento celebrativo: è
stato il tentativo di porre la famiglia come “soggetto di evangelizzazione”.
I ragazzi e le famiglie hanno celebrato i sacramenti in un vero clima di intimità e
famigliarità ed hanno goduto della bellezza dell’incontro con Gesù anche quando
non era consentito fare la tradizionale festa.
Nonostante ogni piccolo gruppo si preparasse seguendo il proprio ritmo non è
mai mancata la condivisione tra i vari gruppi e la voglia di stare insieme.
Ora guardando avanti con fiducia vogliamo mantenere ciò che di buono abbiamo
vissuto e proporre percorsi che sappiano tenere conto dei ragazzi, del gruppo e
delle famiglie, così come il direttorio per la catechesi e la proposta diocesana ci invitano a fare.
Siamo pronti a partire… anzi siamo già partiti!
(Samuela)
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Contrasto alla pandemia,
nuove misure della Diocesi
Per svolgere alcuni servizi pastorali caratterizzati da un particolare
rischio di contagio da
Covid, sacerdoti e operatori pastorali dovranno aver ricevuto almeno una dose del vaccino, o in alternativa ,
essere guariti dalla infezione da non più di 6
mesi o aver effettuato
un tampone che ha dato esito negativo nelle 48 ore precedenti. Lo stabilisce un decreto promulgato dal
Vicario generale della Diocesi di Milano mons. Agnesi.
Le attività per le quali è richiesto il rispetto di tali misure sono la visita degli ammalati (salvo i casi di persone in punto di morte), la distribuzione della Comunione, gli incontri di catechismo, le attività educative e didattiche gestite dalle parrocchie, i cori parrocchiali. Al rispetto di tali norme sono quindi tenuti i ministri ordinati (vescovi, presbiteri e diaconi), gli accoliti e i ministri straordinari della Comunione, i catechisti, i coristi e i cantori maggiorenni, gli educatori maggiorenni
degli oratori, gli operatori maggiorenni di doposcuola, scuole di italiano e di qualsiasi attività didattica o educativa gestite dalle parrocchie.
Alle persone interessate dal provvedimento, verrà chiesto di firmare
un’autodichiarazione.
«La cura per la salvezza delle anime non può prescindere dall’impegno di tutelare
la salute dei corpi – spiega monsignor Franco Agnesi nel decreto - anche in questo
tempo di emergenza la Chiesa ha sempre continuato ad annunciare il Vangelo, celebrare i Sacramenti e aiutare i poveri adottando adeguati protocolli in grado di
prevenire infezioni da SARS-CoV-2. Compito della comunità cristiana è adottare
tutte le misure necessarie a ridurre quanto più possibile il rischio del contagio,
sempre nel rispetto della libertà dei singoli».

(dal www.chiesadimilano.it del 9 settembre 2021)
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Film consigliato:
“La fabbrica di cioccolato”
La fabbrica di cioccolato è un film tratto
dall'omonimo romanzo di RoaldDahl.
Il film racconta la storia di Charlie Bucket, un bambino di famiglia molto povera vive in una casa malandata insieme ai genitori e ai suoi quattro nonni,
conducendo una vita umile e mangiando zuppa di cavolo a pranzo e a cena.
Ma la vera passione di Charlie è il cioccolato, che però, a causa delle possibilità economiche della sua famiglia, può mangiare solo una volta l'anno grazie alla tavoletta che gli viene regalata nel giorno del suo compleanno. Un
giorno, la vita del piccolo Charlie viene sconvolta da una notizia: il cioccolatiere più famoso al mondo, il signor Willy Wonka, dopo aver licenziato tutti i
suoi dipendenti e aver chiuso la sua fabbrica di cioccolato a causa di una
spia che ha rubato e venduto le sue ricette segrete, ha deciso di riaprire i
cancelli a cinque fortunati bambini che troveranno un biglietto d'oro nascosto in cinque tavolette di cioccolato Wonka sparse per il mondo.
Inaspettatamente, Charlie sarà proprio uno di questi! Il bambino, accompagnato dal nonno Joe, ex dipendente del signor Wonka, sarà coinvolto insieme agli altri vincitori in un viaggio meraviglioso all'interno della fabbrica,
per scoprire i segreti di Willy Wonka e i luoghi magici in cui lavorano i fedeli
indigeni UmpaLumpa, affrontando avventure straordinarie e sfide personali.
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Libro consigliato
“Le streghe”
RoaldDahl
l film racconta la storia di un giovane ragazzino orfano che, dopo la scomparsa
dei genitori a causa di un incidente, va a
vivere con l’amata nonna in Norvegia.
La donna, una simpatica vecchietta di
87 anni inizia a raccontare al nipotino
strane storie sulle streghe fornendo preziose indicazioni su come riconoscerle.
Un giorno, durante una vacanza al mare
in Inghilterra,si svolge, nel medesimo albergo, anche un importante congresso di streghe, che si riuniscono annualmente sotto il falso nome di
R.S.P.I.M.: Reale Società Per la Protezione dell’Infanzia Maltrattata.
Durante il congresso le streghe ricevono dal loro capo, la Strega Suprema,
una pozione che dovranno utilizzare per trasformare in topi ed annientare
tutti i bambini in Inghilterra. Purtroppo anche il bambino, che era rimasto
chiuso all'interno della sala del congresso, è costretto con la forza a bere la
pozione e così si trasforma in topo.
La pozione però modifica solo l'aspetto fisico e il bambino mantiene la capacità di parlare e ragionare propria degli umani.
Per fortuna la nonna riesce a riconoscere e ad accettare la nuova natura di
suo nipote e assieme decidono di vendicarsi e sconfiggere le streghe. Dopo varie peripezie i due riescono a rubare la pozione e a salvare con astuzia tutti i bambini dalla loro minaccia.

Emanuel
18

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Deborah
4a Puntata

Il Cantico di Debora
Una indicazione di senso
Una chiave interpretativa determinante per leggere e pensare la vicenda di Deborah – così come moltissime altre Storie dell’Antico Testamento –è quella di considerare che – seppur presentate come cronache, cioè come racconti dettagliati di
avvenimenti realmente accaduti – lo scopo delle narrazioni bibliche non è quello
di riportare come esattamente andarono le cose – mantenendo uno stretto rigore
storico e documentale – ma piuttosto quello di tramandare – a partire da una vicenda realmente accaduta – una interpretazione, una speciale chiave di lettura,
per proclamare l’esistenza di Dio, la sua Unicità e il suo Volere.
Così, gli accadimenti di inaudita violenza – come quelli che abbiamo appreso leggendo la storia di Deborah – non sono fini a sé stessi,(e diventati così incomprensibilmente violenti per noi), ma la rappresentazione “dell’immagine di Dio” che avevano gli Uomini e le Donne di quei tempi.
Dio, necessariamente – per farsi capire – per trasmette il suo messaggio di
“Presenza” e di “Alleanza Salvifica” – doveva parlare e agire in modo comprensibile, adatto a quei tempi, con un linguaggio e con azioni immediatamente riconoscibili da quegli Uomini e da quelle Donne. E quegli Uomini e quelle Donne non erano animati da principi etico-morali pressoché sovrapponibili a quelli che comunemente abbiamo noi. Questo deve essere tenuto presente, soprattutto prima di
giudicare frettolosamente come cattivo e violento il Dio dell’Antico Testamento – il
Dio degli Ebrei – sottolineando invece quanto sia buono e amorevole quello di noi
Cristiani. …Vi ricordo che, in realtà, si tratta dello Stesso Unico Dio; non esiste un
Dio dei Cristiani separato da un Dio degli Ebrei e nemmeno un Dio degli Ebrei separato da quello dei Cristiani. Casomai, è la nostra comprensione di Dio e del suo
agire che è mutata nel corso dei secoli e segnata dalla diversità delle culture.
Al di là degli aspetti a volte truculenti e moralmente riprovevoli, la vicenda di Deborah dimostra anche la solidità e la determinazione del Popolo Ebraico chiamato
a difendere la propria Terra, pur in presenza di forze nemiche soverchianti. Ma
non si tratta solo di determinazione, di grande intelligenza creativa nell’affrontare
le più difficili situazioni. Sì, è indubbiamente anche questo, ma soprattutto si trat19

ta del fatto che Dio è con il Popolo Ebraico anche quando apparentemente sembra essersene allontanato e averlo abbandonato.

Sia benedetta fra le donne Giaele
Concludiamo “alla grande” il discorso su Deborah con una chicca.
Nel poema, ad un certo punto, la profetessa esclama: “Sia benedetta Giaele fra
tutte le donne.”…Non vi ricorda qualcosa? …Ma certo! Le parole sono simili a
quelle pronunciate da Elisabetta incontrando Maria venutala a trovare dopo
l’Annunciazione dell’Angelo a Nazareth: “Benedetta fra le donne.”
È una irrilevante coincidenza o c’è un collegamento, quantomeno una similitudine? Forse sì! Maria è colei che è “Benedetta fra le donne” perché è la Madre di
chi salverà una volta per sempre Israele e l’Umanità Intera distruggendo la Morte
e riducendo all’impotenza il Male.
Allo stesso modo, Giaele è proclamata“Benedetta” perché ha ucciso Sisara.
Perché “Benedetta”? Per il semplice motivo che Sisara – in quel preciso momento
storico – impersona il Male che s’oppone al Dio Unico e Vero degli Ebrei.
Certo, i tempi storici sono diversi, c’è una distanza temporale di oltre mille anni, e
diversa è la mentalità e l’etica. Quella del Primo Testamento (quella antica), è focalizzata sulla necessità di proclamare la realtà dell’esistenza di un Unico Dio –
quello d’Israele – vittorioso su una moltitudine di divinità inesistenti che sono il
frutto dell’immaginario umano, non della Rivelazione diretta da parte di Dio.
Il Secondo Testamento, quello nuovo del Vangelo – rappresentato in questo caso
da Maria in visita alla cugina Elisabetta – è incentrato sulla moralità evangelica
che esalta la superiorità della Misericordia sulla Giustizia, a tutto vantaggio
dell’Amore…anche nei confronti dei nemici. E sul cosa intendere per “inviolabilità
della vita umana” e come intendere “la Fede”,fra i due Mondi c’è apparentemente
quasi un abisso. Tuttavia, il risultato – o, se preferite, l’esito e la morale della storia – è lo stesso: l’Altissimo vince il Male, e lo Stato di Pace (la Shalom) del Giardino dell’Eden sarà puntualmente ripristinata nell’Era Messianica dove regneranno
l’Amore e la Prosperità e non ci saranno più né Morte né Peccato.
Infatti: nel caso di Giaele, per mezzo suo, togliendo la vita a Sisara, Israele è salvato – anche se solo provvisoriamente – da coloro che l’opprimono. Nel caso di Maria di Nazareth, è lei la donna che dà alla luce Gesù, il Salvatore che sconfiggerà il
Peccato e la Morte …e, questa volta, per sempre e per tutti senza eccezioni.
...Per questo entrambe sono dette Benedette fra le donne, perché si sono rese
“strumento di Dio” in modo estremamente efficace.

ָׁ
(Shalom!) שלֹום

(continua)
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La festa dell’Assunta a Porto
Anche quest’anno, come lo scorso anno, non siamo purtroppo riusciti ad organizzare la festa patronale del 15 agosto con la solenne Processione “Aux Flambeaux” e la Statua della Madonna
che arriva dal lago, a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia. Abbiamo comunque cercato di seguire
l’insegnamento di Maria ad alzare lo sguardo verso il
cielo e ad accettare la volontà del Signore con umiltà e
gratitudine. La settimana precedente il 15 agosto, in preparazione della festa, si è tenuto il giovedì sera un momento di Adorazione in Chiesa davanti alla statua della
Madonna conla possibilità di confessarsi.
Domenica 15 Agosto alle 10.15 è stata celebrata da don
Luca la Santa Messa solenne con l’offerta dei doni e
l’accompagnamento della nostra corale. Al termine della
S. Messa, sul piazzale antistante la Chiesa sono stati messi all’incanto i doni offerti. La sera, a chiusura della giornata, sul piazzale della Chiesa, è stato recitato un
Rosario meditato davanti alla Statua della Madonna e al termine le campane della
nostra Chiesa hanno chiuso le celebrazioni con un festoso concerto.

La festa di san Michele all’alpe
Domenica 6 settembre ci si è ritrovati per
la tradizionale festa di s. Michele, all’alpe
omonima. Nonostante l'emergenza Covid,
si è cercato ugualmente di mantenere viva
la tradizione.
Alle ore 15,30 è stata celebrata la s. Messa
in onore dell’arcangelo Michele e in ricordo di tutti coloro cui l'alpe è stata cara. E'
seguito l’incanto delle offerte in natura:
grandi assenti sono stati i funghi...
La partecipazione è stata numerosa, complice il bel tempo, e tante famiglie hanno
potuto trascorrere una bella giornata all’aria aperta. Non solo, è stata anche una
buona occasione per visitare la chiesetta e ammirare gli affreschi ritrovati e accuratamente restaurati. Fra questi la Madonna che allatta il Bambino, fra i santi Antonio abate e Bernardo, che porta la firma di Guglielmo da Montegrino e la data (sul
campanellino di sant'Antonio) 1517. Interessante anche l'affresco che rappresenta
tre angeli, fra i quali Michele, e un offerente, tale Dominucus Cusstos, con sottostante un velario sul quale appare una chimera o una sirena fra arbusti. E' stato
messo a disposizione un pieghevole illustrativo sulla millenaria chiesetta alpestre e
i suoi tesori.
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Futuri preti nel segno della promessa
Il loro motto è una promessa, la
Promessa – potremmo dire – con
la P maiuscola, ovvero quella che
Gesù rivolge ai suoi discepoli e ai
cristiani di ogni tempo: «Io sono
con voi» (Mt 28, 20).
Con questa certezza lo scorso 25
settembre sono stati ordinati i 22
candidati che l'11 giugno 2022 riceveranno l'ordinazione sacerdotale.
Inserito nel più ampio contesto
pasquale, il capitolo 28 del Vangelo di Matteo, brano da cui è tratto
il motto, racconta la Risurrezione
di Gesù e lo smarrimento dei discepoli rimasti soli. Ma il Maestro
mantiene la promessa e si fa trovare per confortarli e indicare loro
la via: andare da tutti i popoli per
annunciare il suo Vangelo.
Una missione cui sono chiamati anche i futuri preti, che hanno scelto quale immagine per il loro tableau l’Hallelujah di Mike Moyers. «Il dipinto dell’artista americano – spiegano i candidati – rappresenta il Regno di Dio illuminato dalla sua luce
gloriosa e abitato da tutti coloro che hanno fatto esperienza della sua opera redentrice per mezzo di Cristo. Una moltitudine di persone segnate dalle loro storie,
dove anche le più difficili e frastagliate sono curate con compassione e amore, illuminate dalla Sua presenza».
«Gesù, pur essendo asceso al Cielo , non ci ha lasciati soli – ribadiscono i candidati
nell’inno da loro scritto e poi musicato dal giovane organista Isaia Ravelli – continua a essere presente in mezzo a noi nella sua Parola, nell’Eucaristia, nella sua
Chiesa, nel fratello e nella sorella, in particolare nei più poveri e nel ministero, attraverso lo Spirito Santo». Ecco perché oggi sono pronti a ribadire con entusiasmo
la fede nella promessa del Risorto: «Io sono con voi».
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Il magazzino Caritas (Porto - Casa degli Angeli), apre tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 10.30 per la consegna di prodotti
freschi.
Per la consegna mensile del pacco alimentare fare riferimento
all’avviso esposto sul cancello e come riportato sul Bollettino settimanale.

Grazie a tutti !
Con la fine dello scorso febbraio si è conclusa la distribuzione
straordinaria di pacchi alimentari effettuata dalla Caritas con il
contributo governativo messo a disposizione dal Comune di Porto Valtravaglia.
Durante il periodo dicembre 2020/febbraio 2021 le richieste di
aiuto sono sensibilmente aumentate portando a 22 il numero
delle famiglie richiedenti aiuti per un totale di 70 persone assistite settimanalmente.
Ricordiamo che quanti fossero bisognosi di ricevere il pacco alimentare mensile Caritas possono farne richiesta recandosi
dall’Assistente Sociale in Comune o dal Parroco don Luca Ciotti,
i quali provvederanno a dare istruzioni ai responsabili Caritas.
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PARROCCHIE CASTELVECCANA-DOMONASCA-PORTO VALTRAVAGLIA

www.parrocchiaportodomo.it
parrocchievaltravaglia@gmail.com

don Luca Ciotti PARROCO
cell. 339-4530248
donlucaciotti@gmail.com

don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO
cell. 388-4912262
crenna.g@gmail.com

Luca Costantini DIACONO
Luciano Griggio DIACONO

cell. 371-1276098
cell. 347-9771297

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

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

CASTELVECCANA
339-8525231 (Arcadia Poroli)
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