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1 L Tutti i Santi
2 M Commemorazione di tutti i fedeli   
  defunti
3 M San Martino de Porres, religioso,   
  Santa Silvia
4 G San Carlo Borromeo, vescovo
5 V Beato Guido Maria Conforti
  (fondatore Missionari Saveriani)
6 S San Leonardo di Noblac (eremita)
7 D Nostro Signore Gesù Cristo,
  Re dell’Universo
8 L Santi Quattro Coronati
9 M Dedicazione della basilica    
  Lateranense
10 M San Leone Magno, papa e dottore   
  della Chiesa
11 G San Martino di Tours, vescovo
12 V San Giosafat, vescovo e martire,
  San Renato martire
13 S Santa Francesca Saverio   
  Cabrini, vergine
  Sant’Omobono Tucenghi
14 D I Dom di Avvento,
  San Clementino
15 L Sant’Alberto Magno, vescovo
  e dottore della Chiesa
16 M Santa Gertrude, vergine,
  Santa Margherita di Scozia
17 M Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa
18 G Dedicazione delle basiliche dei Santi   
  Pietro e Paolo, apostoli
19 V Santa Matilde di Hackeborn;
  San Fausto di Alessandria
20 S Santi Avventore, Ottavio e Solutore
21 D II Dom di Avvento,
  Presentazione della Beata Vergine M.

22 L Santa Cecilia, vergine e martire
23 M San Clemente I, papa e martire,
  San Colombano, abate
24 M Santi Andrea Dung-Lac,
  sacerdote, e compagni, martiri
25 G Santa Caterina d’Alessandria,
  vergine e martire
26 V Sant'Umile da Bisignano;
  san Leonardo da Porto Maurizio
27 S San Primitivo; Beata Vergine    
  Medaglia Miracolosa, san Gustavo
28 D III Dom di Avvento,
  San Giacomo della Marca
29 L San Francesco Antonio Fasani;
  san Saturnino  
30 M Sant’Andrea, apostolo

NOVEMBRE
calendario liturgico

Preghiamo affinché le persone che soffrono di depressione o di burn-out trovino da tutti
un sostegno e una luce che le apra alla vita.

Perchè ricordando i nostri cari defunti possiamo fare tesoro della loro testimonianza, del 
bene che hanno compiuto e dell'eredità spirituale che ci hanno trasmesso.

Apostolato della Preghiera

14/11 PRIMA DOMENICA d’AVVENTO
16/11 Ore  21,00  Lectio Divina in Santuario 
23/11 Ore  20,30 Consiglio Pastorale della   
    Comunità in Convento
3/12   Ore 21,00  S. Messa Contemplativa
7/12   SOLENNITÀ  DI  S. AMBROGIO
8/12   IMMACOLATA CONCEZIONE
   DELLA B.V. MARIA

vita parrocchiale novembre 2021



Dio bussa in continuazione. Cosa fare? Non posso vivere senza la sua presenza e allo 
stesso tempo non riesco a sopportare la sua presenza. Se gli apro mi rimprovererà? 
Cercherò di scusarmi? Posso aprire solo se mi arrendo a Lui senza condizioni. Non 
ci saranno più problemi. Ebbene, vado alla porta, la apro, cigola ... mi affaccio.
“Signore, entra! Signore, tu sai... tu sai che nonostante tutto ti amo...”
Non oso continuare la frase e un singulto soffoca la mia voce. Lui mi guarda con un 
sorriso tranquillo. Mi dice: “Io so tutto, ma voglio cenare con te”.
“Ma Signore, io non ho preparato niente”.
E Lui aggiunge: “Sono io che ti invito alla mia cena; voglio celebrare la mia cena 
in casa tua”. (un monaco orientale)

Bussa, continua a bussare. Provocante, sorprendente come un amante, con il 
desiderio di comunicarci il suo amore per noi, la sua tenerezza, la sua forza, per 
ridarci nuova speranza.
Bussa in questo tempo di Avvento... il tempo per desiderare e attendere nuovamente 
il nostro Dio che viene e che sempre deve rinascere dentro di noi. Tempo del conce-
pimento di un Dio che ha sempre da nascere … come aveva scritto p. David Maria 
Turoldo.

«Avvento» è un termine latino che significa avvicinarsi, camminare verso... L’Av-
vento ci invita a far posto al divino, ci invita a una presenza del divino nella nostra 
vita, che ne uscirà trasformata.
Vivere l’Avvento significa anche saper attendere: attendere è un’arte che il nostro 
tempo impaziente ha dimenticato.
Ecco allora il mio invito: «Festina lente», un detto latino che significa: “affrettarsi 
lentamente”! È un inno alla lentezza, un’esortazione ad interrompere la frenetica 
corsa della nostra esistenza, dove il tempo sembra via via contrarsi.
Fermarsi, fare silenzio … l’angelo in copertina, dipinto dall’artista brasiliano 
Claudio Pastro, ce lo chiede col suo dito portato alla bocca … Il silenzio è un po’ 
di cielo che scende dentro di noi, nella certezza che il silenzio ci cambia, come ci 
cambia l’amore.
Fermarsi, fare silenzio, pregare, in casa o in chiesa, o per via … è la preghiera che 
ha salvato la mia vita, ha detto Gandhi e lo possono dire tantissimi cristiani ogni 
giorno. Perché pregare è lasciare che Dio entri dentro di te, lasciare che ti cambi le 
idee e il cuore, lasciare che ti perdoni, ti consoli, ti accarezzi, ti dia forza, ti spinga a 
uscire da te stesso. Pregare è ritrovare una fede sempre nuova, fresca, appassionata. 
Come è successo al poeta Paul Claudel che perse la fede durante la sua gioventù, 
ma la riscoprì e si convertì entrando quasi per caso nella cattedrale di Notre-Dame di 

AFFRETTATI LENTAMENTE



Parigi, sentendo cantare il Magnificat. Claudel racconta ciò che provò: «In un solo 
momento, tutto il mio cuore si commosse come mai prima; io credetti dentro di me 
e con tutte le forze; tutto il mio essere era come rapito verso l›Alto. Ed esisteva in 
me una convinzione talmente forte, una sicurezza talmente indescrivibile, che fece 
scomparire tutto quello che restava dei dubbi precedenti».

Maria, la donna che canta il Magnificat, donna dell’attesa, della speranza, lei che 
dentro l’Avvento giganteggia, porta dentro il suo corpo Colui che ci porta … e ci 
assicura che

Dio ci ama senza perché, ci ama perché ci ama. La debolezza che abbiamo in noi 
non è un ostacolo al suo amore, al contrario di quel che pensiamo. Lasciamo che 
Dio ami la nostra piccolezza, insignificanza, scarsezza, il nostro niente. Perché solo 
così ci sarà permesso di aprire realmente le porte del nostro cuore a Dio ed egli 
potrà dire che la nostra vocazione, qualunque essa sia, è l’Amore. (José Tolentino 
Mendonça, Il tesoro nascosto)

Lasciarsi amare, amare … è il viaggio a cui ci chiama l’Avvento.
«Quando una festa si avvicina, gli uomini si preparano per celebrarla, ognuno 
a modo suo. Ce ne sono molti e anche Benedikt aveva il proprio, che consisteva 
in questo: se il tempo lo permetteva, la prima domenica d’Avvento, si metteva in 
viaggio». Così comincia il bellissimo romanzo breve dello scrittore islandese 
Gunnar Gunnarsson: Il pastore d’Islanda. «Avvento» ha la stessa radice 
di avventura. In un periodo dell’anno freddissimo, a cavallo tra novembre e 
dicembre, Benedikt si avventura tra le montagne per trovare le pecore smarrite 
durante i raduni autunnali delle greggi, prima che il gelo le inghiotta: «Dovevano 
morire di freddo e di fame solo perché nessuno aveva la voglia o il coraggio di 
cercarle e riportarle a casa? Erano pur sempre esseri viventi. E Benedikt aveva una 
specie di responsabilità nei loro riguardi». E quando sembra che tutto si metta male, 
accade sempre qualcosa che rilancia la scommessa fatta dal protagonista, proprio 
perché si imbatte in qualcun altro, come lui, che si sta prendendo cura di un altro 
pezzettino di mondo, ferito e disperso. La somma di tutte queste quotidiane e piccole 
cure operate dai giusti salva «il mondo». Ed è sorprendente scoprire quanto salvare 
quel pezzetto di mondo salvi un pezzetto della nostra anima. (Alessandro D’Avenia)
Vi invito a questo viaggio verso Dio e verso gli uomini!

CANTIERI APERTI
*Il Sinodo*
Dal mese di ottobre si è aperto il sinodo dal titolo “Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione”. Papa Francesco invita la Chiesa intera a 
interrogarsi su questo tema decisivo. L’obiettivo è imparare a vivere la comunione, 
a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione.



«Ebbene in questi giorni si sta approntando un cantiere anche nella chiesa. L’intento 
che ci appassiona è quello di dare vita a una chiesa “sinodale”, una chiesa che, 
come allude la parola, “cammina insieme”. “Cammina”, non è ferma: se il cantiere 
è fermo, ti fa stretta al cuore. Chiesa sinodale, chiesa che cammina, ma “insieme”: 
tutti chiamati al cantiere, non solo quelli che a lungo sono stati ritenuti gli “addetti 
al lavori”. Anzi con un riguardo a coloro che a lungo sono stati tenuti lontani 
dal programmare, dall’inventare, dal guidare: le donne per esempio e gli ultimi. 
Abbiamo bisogno degli occhi di tutti, delle mani di tutti, del cuore di tutti. Abbiamo 
bisogno di coraggio per aprire vie nuove al vangelo, in ascolto dell’oggi della 
storia, l’oggi che ci è toccato. Occorre coraggio. Ce lo ricordava Papa Francesco 
nella Messa di inizio di questo cammino. Dicendo: “Ogni incontro – lo sappiamo 
– richiede apertura, coraggio, disponibilità a lasciarsi interpellare dal volto e dalla 
storia dell’altro. Mentre talvolta preferiamo ripararci in rapporti formali o indossare 
maschere di circostanza, l’incontro ci cambia e spesso ci suggerisce vie nuove che 
non pensavamo di percorrere”». (don Angelo Casati)

*Via Santa Marta 20*
I lavori proseguono anche in questo cantiere, la torre del campanile è ora ben visibile 
a tutti. Vedo tutto crescere e completarsi con vera gioia. Uno scorcio di bellezza in 
più in questa bella Vimercate, uno spazio capace di raccontare il passato, uno spazio 
di cultura aperto al futuro.

*Visita natalizia alle famiglie*
Anche questo bellissimo momento è un cantiere, causa pandemia. Spero proprio 
che tornino gli incontri perché “Due mani che si cercano sono l’essenza di tutto il 
domani”.

Vi auguro un bellissimo Avvento … affrettandosi lentamente!
don Mirko Bellora – mirkobel@fastwebnet.it

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
S. MESSA CONTEMPLATIVA

 venerdì 3 dicembre ore 21 in santuario preparata dalla parrocchia di Ruginello

LECTIO DIVINA
martedì 16 novembre ore 21 in santuario e on line

Tutto accade in Parabole – La buona notizia del Regno
Guida: fra Sergio Pesenti (Guardiano dei Frati Cappuccini di Oreno)

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ
martedì 23 novembre ore 20.30 presso le Madri Canossiane

sul tema: Pastorale familiare
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Sono davvero contento per questo dono fatto alla Chiesa e alla nostra Comunità 
Pastorale: il dono che è Federico, nuovo diacono permanente.
È un uomo davvero cordiale, simpatico, luminoso, sempre sorridente, felice di 
essere cristiano, felice di servire. È proprio vera per lui questa frase:

Quando si ama ci si dona,
quando ci si dona si serve,

quando si serve per amore si è felici.
(Piero Bargellini)

Hai scritto con i tuoi compagni di cammino diaconale che i diaconi sono «coloro 
che servono e sono chiamati a “dire” con la vita uno stile di Chiesa». Bellissimo! 
Come è straordinaria la scelta del miracolo di Cana per rappresentarvi. Cana 
è il primo miracolo di  Gesù: un miracolo gratuito, apparentemente 'inutile', 
con un solo grande fine: portare gioia. Il cristianesimo è proprio questo: un 
Vangelo, una buona notizia, un grande messaggio di gioia e speranza.
Ti auguro di “cantare” con la tua vita questo messaggio, ti auguro di essere 
portatore di gioia, di avere il cuore e gli occhi di Maria:

Santa Maria, donna del vino nuovo,
noi ti ringraziamo perché con le parole

"fate quello che egli vi dirà",
tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza.
Apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli.

E perché possiamo essere pronti a intuirne le necessità,
donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza.

Gli occhi che avesti tu, quel giorno. A Cana di Galilea.
(mons. Tonino Bello)

Con gli altri diaconi permanenti hai affidato proprio a Maria il tuo ministero, 
ma dalla tua hai in più l’arcangelo Michele di Oreno … sei in ottime mani!
Benvenuto da diacono con tutta la tua bellissima famiglia nella Comunità 
Pastorale.

don Mirko Bellora
responsabile della Comunità Pastorale

Federico Ripamonti
nuovo diacono permanente



Avvento, nostalgia di Dio
Dici Avvento e il pensiero va 
immediatamente al ricordo della 
prima venuta di Cristo, salvatore 
dell’umanità. L’Avvento è vissuto 
soprattutto come preparazione alla 
commemorazione della nascita di Gesù 
a Betlemme. Ma c’è un altro aspetto di 
questo tempo dell’anno liturgico che 
vale la pena ricordare perché troppo 
spesso dimenticato e lasciato da parte 
da molti cristiani: l’Avvento come 
attesa della seconda venuta di Cristo 
quando tornerà nella gloria alla fine 
dei tempi per fare nuove tutte le cose. 
L’ho scoperto qualche anno fa in un 
viaggio in Sicilia con la parrocchia. 
Nell’arte bizantina c’è un tema 
iconografico che si chiama etimasia 
che prevede la rappresentazione di un 
trono vuoto con le insegne di Cristo. Il 
senso del tema è che Cristo occuperà 
il trono al suo ritorno sulla terra per il 
giudizio universale. Ecco l’Avvento 
sta in questo trono vuoto che dice 
attesa dell’Amato. Tutta la vita 
cristiana si può definire come un lungo 
Avvento, come un’esistenza che ha 
senso proprio perché è attesa fiduciosa 
di Cristo. I cristiani sono persone che 
vivono in attesa del Signore e per loro 
la vita non è assurda ma ha un fine ben 
preciso verso cui camminare, appunto 
l’incontro definitivo con Gesù.
Vivere questa attesa non ci sradica 
dalla storia ma ci fa rimanere come 
seme di speranza per dire a tutti che 
c’è un compimento per la nostra vita, 
che ad aspettarci non c’è la morte ma 

l’abbraccio vittorioso del Padre. 
Credere nel ritorno del Signore significa 
vivere quella sana inquietudine che non 
si placa nella bramosia di possedere 
ma nella ricerca continua di un amore 
grande che ha sconfitto la morte. Nulla 
ci sazia se non l’Amore!
Scrive don Franco Brovelli:
“Nella nostra vita potremmo non 
attendere niente, ci basta quello che 
siamo, le cose che abbiamo deciso di 
avere, ci basta l’oggi e il domani che 
abbiamo già costruito in progetto. 
L’Avvento contesta una logica come 
questa: esso richiama la ricerca, la 
nostalgia, il desiderio di Dio.
L’Avvento è il tempo che ci dice che 
Uno non è ancora venuto, o non 
è ancora venuto abbastanza: è il 
tempo che dichiara la povertà di vita 
dell’uomo, la necessità di aprirla 
alle dimensioni di Dio.”
La nostalgia di Dio, il desiderio di 
Dio: abitano ancore le esistenze di noi 
cristiani? 
Lo proclamiamo ogni domenica a 
Messa come risposta al “Mistero 
della fede”: “Annunciamo la tua 
morte Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione nell’attesa della tua 
venuta”.  Quando in questo tempo di 
Avvento andremo a Messa poniamo 
attenzione a queste parole affinché 
impediscano alla nostra vita di scadere 
nella ripetitività noiosa ma la aprano 
continuamente all’imprevedibile 
dell’azione di Dio.

don Massimo
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Il 26 ottobre scorso davanti al 
Consiglio Presbiterale Diocesano 
il Referente diocesano per il Sinodo, 
Don Walter Magni, ha tenuto un 
intervento sull’avvio del percorso 
sinodale della Chiesa a livello 
mondiale e locale. Riportiamo 
alcuni passaggi relativi all’avvio 
del percorso sinodale a livello 
diocesano.

Il termine “sinodo”, camminare 
insieme, ci riporta a due 
caratteristiche fondamentali: 
al dinamismo del movimento, 
di un processo che punta a un 
cambiamento, ma da compiere 
insieme. Un processo che si pone 
nella linea della costruzione di un 
noi. Si tratta infatti di processi che 
intendono “costruire un popolo 
capace di raccogliere le differenze” 
(Fratelli tutti, 217). E un mondo 
frammentato come il nostro ha il 
disperato bisogno di vedere che 
sono davvero possibili processi 
di incontro tra le differenze per 
un cammino insieme, sinodale, 
appunto.
Il cammino verso il Sinodo dei 
Vescovi si è aperto il 9 - 10 ottobre 
scorso a Roma, il 17 ottobre si è 
aperto anche in tutte le chiese 
particolari, diocesane.
Questo duplice avvio è il segno 
della auspicata e strutturale 

convergenza del Sinodo dei 
Vescovi con i percorsi sinodali 
delle chiese locali. Una tappa 
fondamentale sarà pertanto la 
preparazione e la celebrazione 
della XVI Assemblea Generale 
ordinaria del Sinodo dei Vescovi 
(ottobre 2023), a cui farà seguito 
la fase propriamente attuativa, che 
coinvolgerà nuovamente le chiese 
locali.
L’avvio del processo sinodale delle 
chiese locali intende raccogliere, 
attraverso le Conferenze 
Episcopali, dei contributi utili 
al Sinodo dei Vescovi, ma 
soprattutto sta chiedendo che 
nelle chiese locali si affini e si 
impari lo stile della sinodalità, ad 
essere ordinariamente sinodali. 
C’è comunque una operatività da 
assolvere, ma soprattutto uno stile 
e un metodo da acquisire.
Affinchè ciò avvenga è necessario 
adoperarci al massimo per 
coinvolgere, in questo processo 
di conversione alla sinodalità e di 
convergenza di percorsi, il maggior 
numero di persone possibile. Vanno 
raggiunte le periferie, coloro che 
hanno lasciato la Chiesa, coloro che 
praticano la loro fede raramente o 
non la praticano affatto, coloro 
che sperimentano la povertà o 
l’emarginazione, i rifugiati, gli 
esclusi, i senza voce, ecc.

Il Sinodo dei Vescovi e il
percorso sinodale diocesano
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La Conferenza Episcopale Italiana 
ha inteso dettagliare il cammino 
sinodale complessivo delle diocesi 
italiane nell’orizzonte del Sinodo 
dei Vescovi, precisandolo in tre 
momenti:
−	Fase	 “narrativa”	 –	 dal	 basso	

verso l’alto (novembre 2021 
– maggio 2023), che intende 
coinvolgere in modo ampio il 
popolo di Dio sul tema della 
sinodalità, con momenti di 
ascolto, ricerca e proposta nelle 
diocesi, nelle parrocchie e nelle 
realtà ecclesiali;

−	Fase	 “sapienzale”	 –	 dalla	
periferia al centro (giugno 2023 
– maggio 2024), intesa come 
momento unitario di raccolta, 
dialogo e confronto con tutte le 
anime del cattolicesimo italiano;

−	Fase	“profetica”	–	dall’alto	verso	
il basso (giugno 2024 – maggio 
2025), immaginata come fase di 
sintesi delle istanze emerse nella 
consultazione delle chiese locali 
e consegna, a livello regionale 
e diocesano, delle prospettive 
di azione pastorale con relativa 
verifica.

Nella nostra diocesi questo 
percorso sinodale avrà due 
caratteristiche proprie:
a) in considerazione delle 

dimensioni geografiche e 
demografiche della nostra diocesi 
(oltre 5 milioni di abitanti), il 
cammino sinodale raggiungerà i 
singoli decanati, alcuni dei quali 
hanno dimensioni demografiche 

pari a diverse diocesi italiane. 
Lo strumento per questo 
coinvolgimento decanale saranno 
le Assemblee Sinodali Decanali, 
che dovranno prossimamente 
essere costituite;

b) il processo sinodale 
diocesano e decanale si ispirerà 
alla figura e all’azione di 
Barnaba, che nella Chiesa 
primitiva svolse un’illuminata 
azione di discernimento e di 
collaborazione (cfr. Attt 11ss). 
In particolare in ogni decanato 
è stato costituito il Gruppo 
Barnaba, che dovrà animare e 
guidare il percorso decanale e il 
lavoro dell’Assemblea Sinodale 
decanale.

I singoli fedeli e Gruppi organizzati 
di fedeli che vorranno partecipare a 
questo avvio consultivo diocesano 
potranno prendere contatto 
direttamente con il referente 
diocesano
(referentesinodo@diocesi.milano.it;
segreteria 02/8556.204)
entro il 15 dicembre 2021.

A cura di Don Giuseppe Ponzini



Domenica stavo andando a messa con 
mio marito quando abbiamo visto uno 
straniero, con la mascherina, fermo al 
bordo della strada con fare perplesso. 
Flavio gli ha chiesto se stesse cercando 
una via e l’uomo ha replicato: “Da 
dove viene questo rumore?” “Da 
quella casa in ristrutturazione” ha 
risposto Flavio e lo straniero ha 
commentato: “Lavorano? Ma oggi 
è domenica!” Mi è venuta allora in 
mente una delle Dieci Parole che Dio 
ha dato a Mosè sul Sinai: “Ricordati 
del giorno di sabato per santificarlo: 
sei giorni faticherai, ma il settimo…
non farai alcun lavoro... (Esodo 20, 
9-11)” 
Quelle antiche parole hanno ancora 
un significato per noi oggi? La 
crisi dei valori che ha investito il 
mondo occidentale è anche collegata 
all’affievolirsi sul nostro orizzonte dei 
Dieci Comandamenti che riassumono 
l’intera concezione biblica dell’uomo, 
della sua relazione con Dio, con gli 
altri uomini e con la natura.
Domenica, giorno del Signore, giorno 
di festa e di riposo, sembra un pensiero 
d’altri tempi. La nostra è una società 
basata sul lavoro e questa è una cosa 
molto buona, ma il lavoro è collegato 
al profitto e la sua ricerca a volte è 
esasperata. Espressioni come: “forza 
lavoro”, “capitale umano” indicano 
un sentire comune e quando la smania 
di guadagno diventa prioritaria nella 
vita, allora il lavoro diventa un idolo 

a cui si sacrifica l’esistenza senza 
accorgersene. Uno straniero mi ha 
ricordato il valore della domenica. 
Il 13 ottobre abbiamo ripreso dalle 
suore canossiane la preparazione dei 
gruppi d’ascolto: è stato molto bello 
rivedersi, parlare, essere presenti di 
persona, si è percepito un ritorno 
alla normalità. Abbiamo ascoltato 
con interesse ed attenzione la lectio 
magistralis che ci ha tenuto don Roberto 
sul vangelo secondo Giovanni 13,1-
17, in cui viene descritto l’episodio a 
noi noto come la lavanda dei piedi. 
Gesù durante l’ultima cena si alzò 
da tavola, depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse alla vita, 
versò l’acqua in un catino, lavò i 
piedi ai discepoli e li asciugò con 
l’asciugamano di cui si era cinto. La 
descrizione è lenta e dettagliata, Gesù, 
il Signore, fa tutto come se fosse un 
servo, c’è un inversione di ruoli e 
il messaggio è duplice: il Dio che 
si rivela in Gesù è un Dio che ama 
l’uomo senza limiti, e Gesù, col suo 
gesto, indica ai suoi discepoli che si è 
beati se si ha amore gli uni per gli altri. 
Per chi avesse voglia di approfondire 
questa pagina di Vangelo, segnalo 
il commento che ha fatto il nostro 
arcivescovo proprio per i gruppi 
d’ascolto. Si va su YouTube e si scrive: 
“Gruppi d’ascolto: L’arcivescovo di 
Milano mons. Delpini introduce al 
vangelo di Giovanni”.  Buon ascolto. 

Liliana

I Gruppi d'ascolto

11
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Ci eravamo lasciati con le prime 
immagini del recupero degli 
affreschi di Via S.Marta; ora credo 
che ciascuno di voi abbia visto 
il pregevole lavoro fatto dalle 
restauratrici della ditta Luzzana 
che ci ha permesso di scoprire la 
presenza di almeno quattro diversi 
momenti in cui i nostri antenati sono 
intervenuti decorando la facciata 
visibile dal borgo. Uno storico 
dell’arte sta studiando i dipinti e 
ci auguriamo possa svelarci di più 
sul ciclo pittorico di cui rimangono 
purtroppo solo delle porzioni. 
Infatti dopo l’abbandono della 
funzione di Chiesa molti degli 
intonaci dell’edificio sia esterni che 
interni, anche se decorati, sono stati 
sostituiti.

Il 27 ottobre abbiamo fatto un 
ulteriore passo avanti nel nostro 
percorso “ritrovare S.Marta”; forse 

molti di voi, avendo sentito parlare 
di campanile, sono rimasti delusi 
quando il nostro “campanile” è 
stato posto sul tetto dell’edificio. 
Dobbiamo però immaginare un 
percorso di riscoperta che segue le 
indicazioni della disciplina della 
conservazione e del riuso che 
caratterizzano il restauro degli ultimi 
anni. 
Accanto alla conservazione attenta e 
rigorosa della materia si inseriscono 
le idee progettuali che ci permettono 
di utilizzare nuovamente gli edifici 
ereditati dal passato. In quest’ottica 
dobbiamo intendere l’oggetto che è 
stato posto dove, con ogni probabilità 
si collocava l’antico campanile della 
chiesa di S.Marta. Si tratta quindi di 
porre un segno non di riproporre una 

funzione che oggi non avrebbe più 
senso in un edificio non più adibito 
al culto.

Ritrovare S. Marta
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Quello che ha affascinato i membri 
della commissione del concorso 
di idee e che ha fatto cadere la 
scelta sul progetto dello studio 
Campanella Tessoni, è stata proprio 
l’idea di inserire degli elementi 
progettuali di fatto “reversibili” che 
arricchissero e non snaturassero il 
manufatto. Il filo conduttore degli 
elementi nuovi che vedrete man 

mano completare il nostro centro 
parrocchiale è la finitura in acciaio 
ossidato. Con questo materiale sarà 
segnalato, nella pavimentazione 
del cortile, il sedime dell’antico 
oratorio e saranno realizzati dei 
sottili elementi verticali, accanto 
al muro di cinta, che vogliono dare 
l’idea della porzione di edificio 
demolita alla fine del  XVIII 



OFFERTE LIBERE MESE DI OTTOBRE 2021

M.N. alla Madonna                                             e 50
M.F. per S. Marta e 300
N.N. alla Madonna e 115

Totale       e 465
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secolo. Sempre in acciaio ossidato 
saranno realizzate le grandi “M” 
che caratterizzeranno l’ingresso dal 
civico 20 di Via S.Marta
Oltre a quello che avete potuto 

vedere dall’esterno, stiamo 
portando avanti anche le finiture 
degli ambienti interni. Una parte dei 
pavimenti è stata posata e sono state 
collocate, nel locale che distribuisce 

gli ambienti, la 
passerella che 
collega lo sbarco 
d e l l ’ a s c e n s o r e 
all’Archivio e la scala 
che dall’Archivio 
conduce al locale 
dedicato alla 
c o n s u l t a z i o n e . 
Entrambi gli elementi 
sono stati realizzati 
in ferro e saranno a 
breve completati con 
la verniciatura.

Ilaria Angiolini

Somme raccolte alla data 7 marzo 2021 e  63.335,00
Dal 7 marzo al 3 novembre 2021 (124 buste) e   2.460,00
                             
  
Totale e  65.795.00   

La Commissione Amministrativa

Raccolta Fondi
Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
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Mercoledì, per tutta la mattinata, 
centro di Vimercate bloccato, 
centinaia di vimercatesi con lo 
sguardo fisso verso la parte terminale 
di un lungo braccio di una gru, e 
poco sotto, nel rispetto delle norme 
di sicurezza,  abili professionisti 
che con grande maestria erano 
impegnati a collocare un moderno 
e innovativo campanile in acciaio 
inossidabile, in quello che per secoli 
era stato l’oratorio di Santa Marta, 
il luogo di preghiera di diversi 
ordini religiosi. È stato questo 
uno dei momenti più importanti 
del lungo e meticoloso recupero 
della ristrutturazione di questo  
edificio che si affianca alla casa 
prepositurale. A seguire i lavori che 
vede impegnati le maestranze della 
Restaura, l’impresa di Vimercate 
che opera anche nel recupero degli 
stabili religiosi, i responsabili 
dello studio di architettura Tessoni 
Campanella, la direttrice dei lavori 
Ilaria Angiolini, e con un immenso 
sorriso sul volto don Mirko Bellora, 
che sin dal suo arrivo alla guida 
della comunità pastorale della Beata 
Vergine del Rosario di Vimercate, 
ha fortemente voluto questo restauro 
conservativo. 
“L’innovativo  campanile nella sua 
straordinaria semplicità – dice don 
Mirko 
– è un segno di bellezza di attenzione 
verso questo che è il cuore della città. 

Il recupero di questi spazi esalta il 
valore di questo luogo, ne conferma 
la grandezza della sua storia, 
cancella la bruttura che per secoli lo 
caratterizzava. Il ritorno di questo 
originale torre campanaria ci riporta 
a scoprire la fede, la preghiera di 
migliaia di consacrati, di fedeli che 
hanno abitato per secoli questo che è 
stato un monastero di ordini religiosi 
presenti nel borgo di Vimercate”. 
Con una vena umoristica don Mirko 
aggiunge: “Un parroco cento anni fa 
aveva tolto l’antico campanile per 
dare spazio alla sua canonica. noi 
lo riportiamo in vita perché sia un 
segno della storia religiosa, della vita 
culturale di Vimercate, la ripartenza 
per tutta la comunità”. Con il 
recupero di questo stabile troverà 
nuova vita l’Archivio Plebano. Si 
potranno ammirare i tesori sino ad 
oggi nascosti di paramenti sacri, di 
calici, oggetti di culto, di cimeli, 
labari, drappi stendardi, testi storici, 
il grande patrimonio di composizioni 
musicali sacri risalenti al XVI, XVII 
secolo. Un nuovo spazio di incontro 
per regalare anche vivacità al centro 
di Vimercate  “Sara questo uno 
spazio che si unisce al Must – dice 
don Mirko – per celebrare la storia 
di questa antica pieve. Il volto di una 
chiesa in cammino, che fa memoria 
del passato, che guarda al futuro con 
intelligenza e con bellezza”. 

Pierfranco Redaelli        

La storia sotto un campanile
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Dice il famoso attore Antonio 
Albanese: “La normalità è la 
cosa più importante, divertente e 
interessante che ci sia.” Dopo quasi 
due anni di pandemia la nostalgia 
per le dinamiche sociali della vita 
pre Covid19 attanaglia sempre di 
più gli animi divenendo, a volte, 
difficile da gestire. Questa è la sfida 
dell’Oratorio: sentire la necessità 
di tornare a rendere i ragazzi 
protagonisti della vita dell’Oratorio, 
perché sia il luogo dove si possano 
spendere in prima persona e 
recuperare la socialità perduta.
Uno spazio in cui i ragazzi non si 
sentano “utenti”, ma protagonisti 
nell’edificazione di una casa comune 
con lo stile della Buona Notizia di 
Gesù, un luogo dove provare quella 
fiducia che Dio dà a ciascuno di noi 
perché i nostri doni risaltino il più 
possibile nella nobile arte del dono 
che consente ad 
una comunità di 
vivere imprese 
inimmaginabili.
Certo il tutto 
deve avvenire 

nella più scrupolosa possibile 
osservanza delle norme che la Curia 
di Milano e lo Stato italiano emanano 
in questo frangente. Non è semplice 
coniugare socialità e distanziamento 
soprattutto tra ragazzi, ma questa è 
l’ora che ci è data da vivere, quindi 
camminiamo con pazienza, fantasia 
e coraggio!
Con questi sentimenti abbiamo 
vissuto una festa dell’Oratorio 
fortemente limitata non solo dalle 
norme, ma da un tempo davvero 
inclemente. Ma non ci siamo arresi 
e abbiamo dato inizio all’anno 
oratoriano al grido di “Ama! Questa 
sì che è vita!”
Gli incontri di catechesi sono 
gradualmente ripartiti per tutte 
le fasce di età, prediligendo il 
cortile fino a quando il tempo e la 
temperatura lo hanno permesso. 
Sono riprese le s. Messe domenicali 

e si è aggiunta la s. Messa delle 
18:30 al mercoledì aperta a tutti i 
giovani della Comunità Pastorale 
e a chi desidera avere un momento 

La vita dell’oratorio alla 
prova della normalità
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durante la settimana di pausa e di 
preghiera.
La bellezza nel vedere che dapprima 
lentamente poi con sempre maggiore 
vigore le presenze dei ragazzi non 
solo crescono, ma si dilatano! Alla 
fine degli incontri gli adolescenti 
rimangono a chiacchierare, a 
giocare al bar per almeno mezz’ora 
fino a quando si urla “Si chiude!”. 

La partenza è quindi buona, certo 
abbiamo bisogno che gli adulti amici 
dell’Oratorio si facciano avanti per 
garantire l’opportunità grande che è 
il Centro Giovanile Cristo Re possa 
essere all’altezza del suo compito! 
Hai un po’ di tempo ed energie da 
donare? Basta anche solo un’ora al 
mese…  

Don Cristiano

In tutti i settori della vita nazionale 
ed ecclesiale stiamo vivendo un 
periodo di “ripresa” dopo le chiusure, 
i rallentamenti e le incertezze 
conseguenti alla pandemia del 
Covid: ripresa della scuola in 
presenza e del lavoro in ufficio, 
ripresa economica fortunatamente in 
atto, ripresa degli incontri culturali 
e di svago, ripresa del catechismo 
e degli incontri parrocchiali. Le 
celebrazioni eucaristiche, dopo 
una breve interruzione e grazie 
all’impegno quotidiano e solerte di 
tanti collaboratori volontari erano 
già riprese da tempo; tocca a un 
certo numero di fedeli riprendere a 
frequentarle regolarmente.
Ripresa, dunque, ma non è sufficiente 
e neanche possibile riprendere 
“come prima”. Bisogna fare tesoro 
di tante esperienze, negative e 
positive, e bisogna anche rendersi 
conto di ciò che è cambiato e di ciò 
che  ora ci occorre: ci vuole cioè 

un “ripensamento” per affrontare 
situazioni nuove ed  evitare errori 
vecchi.
Un esempio lampante e mondiale è 
l’emergenza climatica e ambientale, 
su cui Papa Francesco aveva parlato 
nel 2015 con l’Enciclica “Laudato 
Sì”, ma su cui l’economia mondiale 
e il nostro stile di vita hanno 
continuato a cercare solo profitto e 
comodità e sui quali ora si ricercano 
affannosamente cambi di rotta non 
facili.
Similmente nella vita ecclesiale la 
ripresa delle celebrazioni liturgiche, 
dei catechismi, delle attività 
formative e oratoriane deve essere 
accompagnata da un ripensamento 
per capire tanti abbandoni, prevenire 
sbandamenti comportamentali e 
giovanili, esplosioni di violenza e 
solitudini intollerabili; e soprattutto 
capire perché tante persone e strati 
della società non trovano più in Gesù 
Cristo la guida per la vita e la risposta 

Ripresa sì
ma con ripensamento
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ai loro problemi, anzi lo giudicano 
addirittura “inutile”. Forse perché 
lo vedono un po’ inutile anche nella 
nostra vita di cristiani?
Su queste e tante altre problematiche 
ecclesiali Papa Francesco ha aperto 
domenica 10 ottobre un Sinodo 
Ecclesiale che durerà tre anni e 
coinvolgerà e interrogherà a livello 
diocesano tutto il popolo di Dio.
Notiamo la differenza terminologica: 
non più Concilio (che raduna i 
Vescovi con i loro esperti), ma 
Sinodo, che dal greco significa 
“cammino insieme”: cammino, 
dialogo, riflessione, preghiera di tutto 
il popolo di Dio, perché tutti nella 
Chiesa per il battesimo e la cresima, 
hanno i doni dello Spirito Santo  e 
quello che si chiama il sacerdozio 
universale, partecipazione al 
sacerdozio di Cristo per la salvezza 
degli uomini e la preparazione del 
Regno di Dio. Ripensamento che 
deve dunque iniziare nel profondo 
della nostra coscienza cristiana e 
deve illuminare e trasformare la 
nostra vita ecclesiale e deve poi 
condurci a quello che Dio vuole per 
la sua Chiesa di oggi.
A livello diocesano questo 
cammino sinodale sarà portato 
anche a livello decanale (per noi 
Vimercate e le Parrocchie del suo 
circondario) con la formazione delle 
Assemblee Sinodali Decanali, che 
raccoglieranno e ascolteranno non 
solo gli esponenti parrocchiali ma 
anche i gruppi e le voci del popolo di 
Dio, dei cristiani di altri riti e culture, 
della società civile e del territorio.

In questa Assemblea Sinodale 
Decanale dovrà farsi sentire anche 
la voce del “mondo Caritas”, che 
incontra e raccoglie le situazioni e le 
sofferenze di tante persone e famiglie. 
Fra queste i nuclei più sofferenti 
sono quelli monoparentali, cioè 
genitori rimasti soli per vedovanza o 
separazione o invalidità del coniuge: 
se hanno la fortuna di lavorare non 
possono badare ai figli minori. In 
questi casi, che non sono pochi 
e prima o poi arrivano al Centro 
d’Ascolto o alle Caritas parrocchiali., 
è necessario il coinvolgimento e 
l’aiuto delle famiglie dei parenti e del 
vicinato, soprattutto per la custodia e 
l’accompagnamento dei bambini. E 
ce ne sono di questi casi in cui questo 
“buon vicinato” si è mobilitato 
e organizzato per dare un aiuto 
(soprattutto di tempo) adeguato. Lo 
stesso dicasi per persone inferme o 
anziane e sole. E’ in questi casi che 
deve attivarsi il “cuore attento” dei 
cristiani, specialmente in assenza o 
in ritardo dell’Assistenza pubblica, a 
volte bloccata dai suoi regolamenti.
Infine nel necessario “ripensamento” 
non deve mancare una maggiore 
informazione e sollecitazione 
nei confronti della comunità 
cristiana e inoltre, fra i gruppi della 
Comunità Pastorale, un maggiore 
collegamento, una progettazione 
più condivisa, un’azione comune 
continuativa e non episodica. 
Su questo lavoro più condiviso 
e programmato l’attenzione dei 
sacerdoti non può mancare.
Anche nel settore della distribuzione 
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di risorse è in corso un ripensamento 
e una riorganizzazione. Le risorse 
alimentari saranno distribuite, 
sempre su indicazione del Centro 
d’Ascolto, non più con pacchi 
viveri preconfezionati, ma messi 
a disposizione in un Emporio 
decanale, come illustrato su Parola 
Amica di ottobre. I capi di vestiario 
sono ora distribuiti dalla Conferenza 

di S. Vincenzo il 1° e 3° sabato del 
mese al mattino. Il Pane di Giornata, 
raccolto quotidianamente da alcune 
panetterie, continuerà a essere 
consegnato ogni sera ai richiedenti.
Queste ultime sono forme di 
riutilizzo nelle risorse, nella linea 
della “Laudato Sì” e dell’economia 
sostenibile.

A cura di Don Giuseppe Ponzini

Siamo presenti in Haiti e 
precisamente a Môle Saint Nicolas 
dal 2012. Come sapete Haiti divide 
il territorio dell’Isola Hispagnola con 
Santo Domingo anche se essa è, in un 
certo senso, la Cenerentola dell’isola.
La povertà in cui la maggior parte 
delle persone vive, la pone fra i paesi 
più poveri delle Americhe, e le radici 
di questa povertà sono da ricercare 
nella storia di questo paese, storia 
di schiavitù, di colonizzazione e di 
sfruttamento.  
La nostra comunità è formata 
da tre suore di tre congregazioni 
diverse: una suora delle Serve di 
Gesù Cristo di Agrate, una suora 
della congregazione di Santa Maria 
di Loreto e una di noi, suore del 
Preziosissimo Sangue. Oltre ad essere 
una comunità intercongregazionale, 
siamo anche internazionali perché 
siamo due suore di nazionalità 
italiana e una africana, precisamente 
della Tanzania. Il Vescovo che ci 

aveva accolto in Diocesi ci aveva 
battezzate “Missionarie della Chiesa” 
ed è ciò che ci proponiamo di essere 
con la nostra presenza in mezzo ai 
nostri fratelli. 
Questo si concretizza attraverso 
la visita alle famiglie, l’essere 
loro vicine in momenti particolari 
della vita, intervenendo anche con 
aiuti concreti di tipo alimentare o 
vestiario; la presenza in due delle tre 
scuole parrocchiali per un momento 
di catechesi, la partecipazione ad 
alcuni gruppi parrocchiali.
Visitare le famiglie è molto bello 
perché permette di conoscere le varie 
situazioni, non solo delle famiglie 
cattoliche ma anche di quelle 
protestanti, anzi molte volte sono 
esse stesse che ci invitano a pregare 
con loro e la loro preghiera inizia 
sempre col ringraziamento… ogni 
cosa diventa motivo per ringraziare… 
la vita, la notte trascorsa… la visita 
che ricevono… Môle si trova in 

Testimonianza su Haiti  
di suor Rita Farioli 
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riva al mare, la nostra gente quindi 
vive di pesca fatta ancora con mezzi 
abbastanza primitivi, utilizzando 
fragili barche. Il pesce pescato viene 
pulito, salato e fatto seccare per 
poi essere venduto nei mercati più 
grandi. Non è possibile coltivare 
perché il terreno è roccioso per cui 
ciò che viene venduto a Môle arriva 
dai mercati vicini.
In paese esiste un acquedotto, ma 
la gente, soprattutto le donne e i 
bambini, deve ancora andarla a 
prendere portandola nelle case in 
grossi contenitori e questo con non 
poca fatica. Da alcuni anni si può 
usufruire dell’energia elettrica: una 
compagnia americana sta portando 
avanti questo progetto attraverso 
l’installazione di numerosi pannelli 
solari e alcuni generatori.  
Io vi parlo di famiglie, ma la maggior 
parte delle volte c’è solo la mamma 
con i figli. Gli uomini non sono 
stabili, cambiano spesso casa e quindi 
compagna, lasciando poi i bambini 
con la mamma che deve badare a 
loro in tutto. A volte la situazione di 
fatica e povertà la porta ad affidare 
uno o due figli ad altre famiglie le 
quali, in cambio di alcuni lavori 
svolti dai bambini (andare a prendere 
l’acqua, cucinare, spazzare ecc.…) 
promettono di mantenere i bambini 
nella scuola. Purtroppo non sempre 
questo avviene perché gli incarichi 
loro affidati sono numerosi oppure 
se riescono a frequentarla, sono già 
stanchi e a volte si addormentano.
Col tempo si sono avviati alcuni 
progetti: 

• Mensa scolastica – che offre 
agli alunni delle scuole nostra 
parrocchia, un pasto al giorno che 
consiste in riso e fagioli;

• Scuola di taglio e cucito della 
durata di tre anni, dove soprattutto 
le donne, possono imparare a 
confezionare vestiti per loro o per 
i figli e dove possono imparare a 
confezionare le divise delle scuole 
avviando così un piccolo business.

• Progetto scuola che vuole dare 
attenzione ai bambini bisognosi che 
avviciniamo nella scuola o nelle 
famiglie e consiste nell’aiutare o 
pagando la retta, o acquistando la 
divisa o i libri;

• Progetto per l’alfabetizzazione 
rivolto agli adulti che non hanno 
avuto possibilità di frequentare la 
scuola.

• Corsi estivi di recupero per alunni 
in difficoltà.

• Corsi di ricamo e lavori 
all’uncinetto.

L’educazione scolastica ad Haiti dura, 
dalla scuola materna all’ultimo anno 
delle superiori. La scuola statale ha 
un forte numero di iscritti… si arriva 
ad 80 – 90 studenti per corso, ma a 
Môle, dopo la scuola superiore non 
c’è possibilità di continuare gli studi: 
i giovani, se vogliono e se possono, 
devo trasferirsi in capitale o nelle 
città più grandi e sperare di trovare 
uno sponsor per i loro studi. 
La nostra gente è forte: nonostante il 
terremoto e i cicloni appena passati, 
trovano sempre la forza di andare 
avanti, di ricominciare. Purtroppo 
a mettere in ginocchio Haiti non 
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Il Circolo Acli di Vimercate, in 
collaborazione con la Caritas e 
il Forum delle Famiglie, con il 
patrocinio del Comune di Monza, 
ha organizzato il 10 novembre 
al teatro Binario 7, un incontro 
per conoscere la Legge n. 3 del 
2012, chiamata “Salvasuicidi” 
Oggi sono molte le famiglie che si 
trovano a fronteggiare drammatiche 
situazioni di sovraindebitamento 
a causa del superamento del limite 
di reddito disponibile. 
La situazione può aggravarsi 
quando si aggiungono situazioni 

impreviste, come la perdita 
del lavoro, o quando la scarsa 
educazione finanziaria non 
consente di gestire al meglio il 
budget familiare. Con redditi così 
limitati è inevitabile dunque dover 
ricorrere ai finanziamenti per 
liquidità o per consolidamento, con 
tutti i rischi connessi, compreso 
quello di perdere la propria casa 
all’asta.
In Italia è entrata in vigore la 
cosiddetta legge “anti suicidi” 
che, con la presenza della crisi 
economica che ha imperversato 

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate

sono solo le calamità naturali: Haiti 
è in mano a bande armate che si 
contendono il controllo del territorio 
e che causano paura e violenza. Sono 
ormai molto frequenti i rapimenti di 
persone di ogni ceto sociale: da chi 
possiede una piccola bancarella al 
mercato, a medici, religiosi, pastori 
delle chiese protestanti… I soldi 
dei riscatti vengono utilizzati per 

acquistare armi e se il riscatto non può 
essere pagato, il rapito viene ucciso.
Si potrebbe andare avanti a raccontare 
ancora molte cose: l’incontro con 
altre culture è sempre arricchente
e questa esperienza si fa maestra di 
vita.
Oso affidare alla vostra preghiera 
anche questi nostri fratelli haitiani. 
Grazie.
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nel nostro paese negli ultimi 
anni, offre a tanti debitori la 
possibilità di tirare un sospiro 
di sollievo, sollevandoli dalla 
pressione psicologica che il 
sovraindebitamento crea, ma 
tendendo anche a garantire ai 
creditori la migliore soddisfazione 
possibile.
È una soluzione equa e concreta 
per cittadini, piccoli imprenditori, 
liberi professionisti e tutti i soggetti 
“non fallibili”, aventi la possibilità 
di saldare i propri debiti in base 
alle risorse disponibili.
Sono coloro che non possono 
ricorrere alla legge fallimentare, 
applicabile solo a società 
commerciali.
Sono soggetti non fallibili:
• I lavoratori autonomi o liberi  

professionisti.
• Gli imprenditori agricoli.

• I consumatori, quindi le persone 
fisiche che hanno accumulato 
debiti che non riescono più a 
sostenere.

• Gli eredi di un imprenditore 
deceduto.

I modi per uscire dal 
sovraindebitamento
La legge permette di scegliere una 
tra le seguenti tre procedure di 
composizione della crisi:
1. Accordo di composizione della  

crisi.
2. Piano del consumatore.
3. Liquidazione dei beni “esde-

bitazione”.
Con la Legge del sovraindebita-
mento è possibile ottenere:
– la soddisfazione dei creditori 
sulla base delle reali possibilità 
economiche del debitore, 
con piccole rate sostenibili 
proporzionate alla reale capacità 
reddituale del nucleo familiare;
– la sospensione delle 
procedure esecutive in corso, 
di pignoramenti, fermi 
amministrativi e aste giudiziarie;
– lo stralcio di finanziamenti 
contratti con società di leasing, 
banche, finanziarie e società di 
credito a consumo, riuscendo a 
ridurre l’ammontare del debito 
anche fino all'80%.
Vi aspettiamo!
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Quarant'anni ben portati
Oltre quarant’anni fa si 
concretizzava il sogno di un 
gruppo di persone di creare un 
luogo di incontro per la comunità 
vimercatese. Un luogo dove uno 
strumento, il libro, fosse il motivo 
per confrontarsi e per crescere, 
dove l’obiettivo era la promozione 
della lettura intesa come pratica 
per la realizzazione della persona, 
per l’anelito alla libertà che solo 
la conoscenza può garantire. Una 
cooperativa perché il luogo potesse 
essere di tanti, di tutti coloro i quali 
volevano con il proprio impegno 
essere protagonisti. 
“Guarda col tuo intelletto, e scopri 
quello che conosci già, allora 
imparerai come si vola." Quanto è 
ancora attuale questo insegnamento 
che apprende il Gabbiano Jonathan 
Livingston, protagonista del 
romanzo di Richard Bach che ha 
dato il nome alla libreria!
Sono forse cambiati i tempi, 
sono cambiati gli strumenti ma 
rimane fondamentale la necessità 
di formarsi attraverso una analisi 
critica di ciò che ci circonda, della 
necessità di verificare le fonti 
attraverso il confronto tra posizioni 
diverse.
E la libreria Il Gabbiano ha cercato 
e continua a cercare di essere 
protagonista in questo importante 
percorso attraverso diverse 
iniziative che vanno dall’incontro 
con gli autori ad una presenza 

costante e qualificata nei momenti 
importanti della vita cittadina.
Gli appuntamenti si susseguono 
durante il corso di tutto l’anno e 
spaziano tra argomenti e generi 
diversi. L’apice dell’attività è “La 
Festa del Libro e degli Autori” 
che, nonostante le limitazioni 
imposte dalla pandemia nelle 
ultime due edizioni, ha visto 
in calendario 54 eventi con 
quasi 3000 presenze. Narrativa, 
saggistica, filosofia, scienza, ma 
anche spettacoli teatrali e momenti 
musicali che confermano la 
necessità di un presidio culturale 
che proponga iniziative pensate 
non per un successo commerciale 
della manifestazione ma per 
ribadire come solo attraverso la 
conoscenza e la capacità critica 
di possa formare una comunità di 
cittadini liberi e consapevoli.
Tutto ciò costa impegno e sacrificio 
e solo grazie al contributo di 
tanti volontari il Gabbiano può 
ancora permettersi di volare, di 
programmare altri appuntamenti, 
di essere protagonista della vita 
culturale della città.  
Ed è stato bellissimo in questi anni 
trovare nuovi amici disponibili a 
dare una mano perché questo sogno 
continuasse. Anche ora, più di 
sempre, la cooperativa ha bisogno 
dell’impegno e del sostegno di 
molti per continuare, tutti insieme, 
ad imparare a volare.



24

Non tutti ricordano che Papa Francesco, nella ricorrenza del 150°anno di 
affidamento della Chiesa universale al patrocinio di San Giuseppe, nell’emettere la 
Lettera apostolica “Patris Corde”, ha disposto che  a partire dall’8 dicembre 2020 e 
sino all’8 dicembre 2021, sia celebrato un anno speciale dedicato al Padre putativo 
di Gesù. Inoltre, per riaffermare l’universalità del patrocinio di San Giuseppe, 
ha concesso l’indulgenza plenaria (Penitenzieria Apostolica 8 dicembre 2020) 
ai fedeli che con l’animo distaccato da qualsiasi peccato si applicheranno: a) a 

meditare  per almeno 30 minuti la preghiera 
del Padre Nostro; b) oppure reciteranno le 
litanie di San Giuseppe; c) oppure compiranno 
un’opera di misericordia corporale o spirituale; 
d) oppure reciteranno il Santo Rosario nella 
famiglia. Pertanto, tutti i fedeli che desiderano 
lucrare l’Indulgenza Plenaria, la possono 
ottenere in questo ultimo scorcio dell’anno 
2021, segnatamente il 19 e il mercoledì di ogni 
mese (giorni dedicati alla memoria del Santo) 
e ciò sino all’otto dicembre 2021.

Ed ecco in breve alcune riflessioni su questa straordinaria figura, tanto vicina alla 
condizione umana di ciascuno di noi, per ricordare quale ruolo ebbe San Giuseppe 
nella storia di Gesù e di Maria, avvalendoci sia della Lettera Apostolica di Papa 
Francesco, sia  mediante la lettura di alcuni passi dei Vangeli di Matteo e Luca che 
raccontano poco di lui, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse,  
anche in relazione alla missione affidatagli dalla Provvidenza.

MOVIMENTO TERZA ETÀ

San Giuseppe
Padre amato - Padre nella tenerezza

Padre nell'obbedienza - Padre lavoratore

Vi aspettiamo per le prossime 
iniziative di novembre e dicembre, 
in particolare in collaborazione 
con Vita e Pensiero avremo ospite 
Josep Maria Esquirol insegnante 
di Filosofia all’Università di 
Barcellona, dove dirige anche 
«Aporia», gruppo di ricerca sulla 
filosofia contemporanea, l’etica e 
la politica, temi a cui ha dedicato 

diverse pubblicazioni. Presenterà 
il suo nuovo libro “Umano, più 
umano” martedì 14 dicembre ore 
21 in libreria.
Altri ospiti: Franco Faggiani, 
Gian Luca Favetto, Vito Mancuso, 
Angelo Sorino, Sacha Naspini, 
Luigi Garlando, Viola Ardone, Tito 
Livraghi.

Libreria Il Gabbiano
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Padre amato
La grandezza di San Giuseppe, senza alcun dubbio, consiste nel fatto che egli 
fu lo sposo di Maria, fu padre putativo di Gesù e loro custode protettore. Il suo 
essere padre si è espresso concretamente nell’aver fatto della sua vita un sacrificio 
a servizio del mistero dell’Incarnazione e di aver avuto il coraggio di assumere la 
paternità legale di Gesù. 

Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre che è 
stato sempre amato dal popolo cristiano, come dimostra il fatto che in tutto il mondo 
gli sono state dedicate numerose chiese, molti Istituti religiosi e Confraternite che 
portano il suo nome. 

Padre nella tenerezza
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età e grazia davanti 
a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: 
fu come quel padre che solleva il suo bimbo per baciarlo sulla guancia e si china 
per dargli da mangiare.

Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio, comprende pure che Egli può operare 
anche attraverso le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna altresì che, in 
mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della 
nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, secondo la nostra plausibile ed 
umana paura. Ma Lui ha sempre uno sguardo più grande, uno sguardo di tenerezza. 

Padre nell’obbedienza
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con 
Maria, quando le ha manifestato  il suo piano 
di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i 
suoi disegni; e lo ha fatto tramite i sogni. 

Ricordiamo l’angustia di Giuseppe davanti 
all’incomprensibile gravidanza di Maria: non 
vuole «accusarla pubblicamente», ma decide 
di «ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). Nel primo 
sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave 
dilemma: «Non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa». La sua risposta fu immediata: 
«Quando si destò dal sonno, fece  come  gli 
aveva  ordinato  l’angelo»  (Mt 1,24). 

Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il bambino 
e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole 
cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe non esitò ad obbedire: partì 
subito senza farsi domande.



◗ Sono tornati alla casa del Padre
Pellegatta Luigia ved. Ravasi di anni 88 – Mauri Alessandra di anni 45 
–  Carenzi Luigi Angelo di anni 83 – Di Benedetto Teresa ved. Cataldo di 
anni 82 – D’Onofrio Antonio di anni 62 – Mandelli Valeria in Magni di anni 
92 – Giambelli Gaetano di anni 74 – Pirola Maria Luisa ved. Eusebio di anni 
83 – Magni Anna Maria ved. Brambilla di anni 92 – Alberti Paolo di anni 73 
– Stucchi Simone Dimitry di anni 22 – Verderio Edoardo di anni 84 – Piazza 
Rita ved. Piazza di anni 95 – Gasperoni Ciro Giuseppe di anni 88.

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Arredondo Salazar Dylan – Bonfanti Federico – Cesari Emanuele – Chierici 
Ludovica – Sala Lorenzo –  Ruffo Simone.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
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In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, 
attese dall’angelo il promesso avviso per 
ritornare nel suo Paese. In un terzo sogno, 
il messaggero, dopo averlo informato 
che erano morti quelli che cercavano di 
uccidere il bambino, gli ordina di alzarsi, di 
prendere con sé il bambino e sua madre e 
ritornare nella terra d’Israele (Mt 2,19-20). 
Ma durante il viaggio di ritorno, quando venne a sapere che nella Giudea regnava 
Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno 
– ed è la quarta volta che accade – «si ritirò nella regione della Galilea e andò ad 
abitare in una città chiamata Nazareth» (Mt 2,22-23).

Padre lavoratore
Un aspetto che caratterizza San Giuseppe è il suo 
rapporto con il lavoro. Sappiamo dai vangeli che San 
Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente 
per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui 
Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò 
che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro.

Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda pertanto che Dio stesso fatto uomo non ha 
disdegnato di lavorare. (Purtroppo oggi la perdita del lavoro colpisce tanta gente. E’ 
sotto gli occhi di tutti che è aumentata a causa della pandemia di Covid-19). 

Imploriamo San Giuseppe che ci dia conforto e sollievo nelle gravi tribolazioni 
umane e sociali che attanagliano il mondo contemporaneo.

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi
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