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Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  9,00 

Mercoledì 

Ore  20,30 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  8,30 

Ore  10,30 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa o via mail a 

Cesareemilio.Bandera@tim.it 

CASA PARROCCHIALE VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 96 08 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 
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TUTTO CHIEDE SALVEZZA 
 

 

Cos’è che ci attrae, che ogni tanto ci fa alzare lo sguardo e stupire e 

cercare? 

Noi fatti di carne, di terra, di acqua… aneliamo ciò che ci manca.  

Oso pensare che a Dio mancasse la carne d’uomo attaccata alla sua 

esistenza, forse gli mancava di camminare e 

incontrare alla nostra maniera, di crescere e 

invecchiare… forse… 

Tutti quaggiù andiamo in cerca di ciò che ci 

manca, provando a colmare quei ‘buchi’ che la 

vita ci ha offerto. Forse senza ‘fame’ non 

cercheremmo nulla! 

La neve oggi sembra Dio, unisce cielo e terra. 

La guarderò scendere dal cielo e coprire la 

terra, un po’ come fa Dio seminatore. 

(Fra Giorgio Bonati) 

 

Quale meraviglia un Dio a cui manca la carne d’uomo e che la desidera più 

di tutto! 

Questo è scritto nel Natale. Un mistero che non si finisce mai di 

comprendere e di amare, a cui attaccare il cuore. Un canto di Dio per 

l’uomo. 

Eppure, sembra che oggi non si abbia più bisogno di alzare lo sguardo. 

Sta a chi crede mostrare la bellezza e la forza della fede, sta a chi crede 

mostrare gesti credibili dal sapore e spessore evangelico. Sta a chi crede 

non dimenticare la strada e i passi che portano al presepe. 

Un grande parroco, don Primo Mazzolari, ha detto che: “Se il mondo vorrà 

ancora uomini giusti, uomini che sentono la fraternità, bisognerà che non 

dimentichiamo la strada del presepe”. Ne sono convinto anch’io! 

Per questo continuo a farmi incantare dal rito del presepe! 
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E un rito, come ci raccontava Saint-Exupéry, non è una banale ripetizione, 

una stanca abitudine, una vuota tradizione, ma è ciò che fa un giorno diverso 

dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore. È ricordare, cioè riportare alla 

memoria del tuo cuore, qualcosa di straordinario avvenuto per te, per tutti. 

Come è avvenuto a Betlemme quel giorno di tanti secoli fa, quando un Dio 

si è fatto Bambino, quando si è mostrato e insieme nascosto in un Bambino.  

Il presepe è un simbolo, e come 

ogni simbolo ci indica la parte 

visibile di una realtà più grande e, 

in qualche modo, inafferrabile, 

invisibile. Il simbolo ci rimanda ad 

altro, è un segno che ci invita a 

guardare dentro e oltre. 

A casa sono circondato dai presepi, 

quasi tutti regalati dalle tante 

persone che ho incontrato nella mia 

vita di prete.  

Mi fermo spesso davanti a questi presepi, davanti a Maria e al Bambino. 

Mi fermo e mi incanto, contemplo, mi meraviglio, mi commuovo, mi 

lascio turbare e scuotere. Mi lascio abbracciare. 

Guardo al Bambino e Lui guarda me. 

Lì, davanti al presepe, nel cuore del Bambino, come dico sempre, ognuno 

può deporre i propri dubbi, le proprie ferite, il proprio dolore, le proprie 

domande, le proprie speranze, le proprie gioie …  

Chi è in un momento difficile e si sente lontano, chiuso verso Dio, verso 

Gesù, non si senta estraneo, fuori gioco, ma si apra, si affidi e ascolti le 

parole natalizie: “Oggi è nato per noi il salvatore… E il Verbo si fece 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, le ascolti con il cuore dei 

Chassidim, i mistici ebrei: «“E queste parole che oggi vi raccomando, 

riposino sul tuo cuore”. Il  versetto non dice: nel tuo cuore. Ci sono infatti 

momenti in cui il cuore è chiuso. Ma le parole giacciono sopra il cuore, e 
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quando quello nelle sante ore si apre, le parole affondano nelle sue 

profondità”». 

C’è una fiaba di Piero Gribaudi che mi ha sempre commosso, tratta da 

Fiabe della Notte Santa: 

La morte non voleva credere alle proprie 

orecchie quando le fu comunicato che il suo 

dominio universale stava per finire. Pur 

riconoscendosi la più inamabile di tutte le 

creature, un po' di riguardo l'avrebbe 

gradito da parte dell'Arcangelo 

messaggero. Non era mica l'ultima delle 

ancelle di Dio, anzi. Il suo ruolo nei piani 

del Creatore era fondamentale. 

"E continuerà ad esserlo", le aveva 

garantito il messo celeste, "per tutte le 

creature viventi, tranne che per l'uomo". 

"Perché?", gli aveva domandato la Morte, 

"diventerà immortale?". 

"Non fare troppe domande... tu non capiresti". 

Era stato a questo punto che la Morte si era gravemente offesa. 

Le bastò uno sguardo circolare sulla superficie terrestre per individuare il 

punto. Forse nessuno, davanti alla grotta di Betlemme, provò maggior 

sbalordimento della Morte. Eppure, ora che lo aveva davanti, il progetto le 

appariva chiaro e di un'incredibile semplicità: quel batuffolo di carne, per 

il solo fatto di essere vita, era già sua preda. La Morte desiderò a quel punto 

che il Creatore avesse scelto un'altra strada, per non essere chiamata in 

causa. Ma fu allora che, dal sonno profondo in cui era immerso, il Bimbo 

le sorrise. E la Morte si sentì vinta e capì come sarebbe stata vinta: da un 

amore talmente intenso che proprio attraverso di lei sarebbe passato, per 

dimostrare all'universo la propria potenza e la propria vastità. 

 

La morte vinta da un batuffolo di carne … da un Bambino, il Dio che si fa 

uomo. 
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Sta scritta qui, a Natale, che sempre profuma anche di Pasqua, la nostra 

speranza. 

Auguro a tutti di saper alzare lo sguardo. 

Eccola la mia ossessione, il mio desiderio patologico. 

Salvezza. 

Dalla morte. Dal dolore. 

Salvezza per tutti i miei amori. 

Salvezza per il mondo. 

(Daniele Mencarelli, in Tutto chiede salvezza) 

Tutto chiede salvezza, quella salvezza nascosta e scritta in un Bambino, 

nel cuore dei nostri presepi. 

 

don Mirko Bellora 

mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it 

 

 

Santo Natale 2022 

about:blank
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18 dicembre 

DOMENICA DELLA BENEDIZIONE 

E DELLA SPERANZA 
 

Il primo passo per l’incontro con il mistero e con il cuore dell’altro è benedire, è poter 

dire, nella mia casa, allo sposo, ai figli, a mia madre o all’amico: tu sei una 

benedizione di Dio per me, tu sei un dono di Dio, tu sei salvezza che mi cammina a 

fianco. Non saremo mai felici se non impariamo a benedire. Benedire il Signore e chi 

mi ha dato la vita, benedire Dio e chi mi dona amore, benedire il sole e l’acqua, il 

fuoco e il pane. Come i santi. 

(Ermes Ronchi, “Natale l’abbraccio di Dio”) 

Dopo ogni s. Messa verrà consegnata l’acqua benedetta e la preghiera da vivere nel 

giorno di Natale in famiglia. 

Auguri a ciascuno di voi per un Natale sereno, ricco di speranza e di bontà, di affetti e 

di fraternità, nella certezza che ognuno di noi, se ama, è una vera benedizione. 

Ognuno per l’altro e per il mondo. Benedetti, benediciamo. 

APPUNTAMENTI NATALE 

S. MESSA CONTEMPLATIVA 

Venerdì 9 dicembre ore 21 in santuario (preparata da Ruginello) 

LECTIO DIVINA 

Martedì 13.12 ore 21 in santuario e sul Canale Youtube Santuario Vimercate 

Guida don Cristiano Passoni 

LE CONFESSIONI NATALIZIE 

Martedì 20.12 ore 21.00 in Santuario 

Celebrazione Comunitaria della Misericordia 

  

ORARI MESSE DA DECLINARE SECONDO LE VARIE PARROCCHIE 
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Il Dio con noi 
 
 

Cosa ci dice oggi la festa del Natale? 

In che cosa ci deve stupire oggi il segno di “un bambino avvolto in fasce, adagiato in 

una mangiatoia?” Lc2,12.  

Siamo di fronte ad un segno in sé grandioso che corrisponde nella storia ad una 

semplicità sconvolgente. 

Pensiamoci, un bambino avvolto in fasce ci parla di amore, di un essere curato, 

desiderato da Maria. Giace in una mangiatoia, segno di una povertà grande. Nessuno 

vorrebbe nascere in un posto simile. 

C’è un contrasto tra l’amore di Maria e la povertà di Gesù. Qui sta il segno che Dio è 

presente nel mondo dell’uomo. 

E’ presente nel segno dell’amore, ma anche nel segno della povertà. 

Dio ci ama e ci chiede amore. La Notte santa esprime questo amore misericordioso di 

Dio. E’ l’Emanuele, il Dio tra noi, presente nella nostra storia fatta di gioie e dolori. 

E’ Dio tra noi per dirci che non si è stancato di questa umanità. 

Il Natale diventa il primo momento di un progetto di amore e redenzione non ancora 

pienamente compiuto. Lo sarà alla fine dei tempi. 

Il Natale ci fa conoscere il vero volto di Dio, ma anche dice la verità di noi stessi, chi 

siamo, verso dove andiamo. Contemplando questo bambino impariamo a rinnegare 

l’empietà che ci rivela il volto di un falso dio. 

Tutta la vita di Gesù, fino alla morte e resurrezione, è stato un modo per spiegarci il 

suo vero volto e quello del Padre. 

Perché tutto questo? Per noi, per stare tra noi e in 

mezzo a noi. 

Questo significa la frase: “il Verbo si fece 

carne”.  
Dio prende su di sé le nostre debolezze 

quotidiane, condivide la nostra vita, entra nelle 

nostre sofferenze. 

A noi è chiesto di aprire le braccia alla sua 

venuta. Allora ogni Natale è nuovo, soprattutto 

se sappiamo accoglierci, essere persone giuste e 

oneste, capaci di perdonare. 

Affidiamo tutto ciò che c’è nel nostro cuore a 

Maria. Lei, nel silenzio, contempla il volto del 

Verbo e in Lui contempla ognuno di noi. Buon 

Natale. 

Don Giuseppe Grisa  
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Notizie dal Consiglio Pastorale di 

Comunità 

 

Il Consiglio Pastorale di comunità si è 

riunito martedì 22 novembre. 

La riunione ha riguardato la proposta 

pastorale dell’arcivescovo “Kyrie, Alleluia, Amen”. L’incontro ha avuto all’ordine 

del giorno lo scopo di valutare la situazione della nostra comunità pastorale 

riguardo alle raccomandazioni espresse dall’arcivescovo nella proposta, per 

arrivare a definire iniziative, idee e spunti per la sua applicazione. 

La proposta dell’arcivescovo ci parla del bisogno di migliorare il nostro 

atteggiamento nella preghiera, perché la preghiera può essere lo strumento 

per fare della nostra vita qualcosa di grande, che ci aiuti a compiere la nostra 

vocazione e quella delle persone che vivono nelle nostre comunità. 

L’argomento non è semplice, si tratta infatti di considerare che la vivacità da 

parte della comunità locale nel celebrare il mistero e, con esso, le varie 

iniziative di preghiera, può influire in modo fecondo sulla percezione che la 

gente, in particolare i fedeli praticanti, ha della presenza del Signore in mezzo 

a noi, creando quindi un processo virtuoso. Questa vivacità presuppone dei 

fondamenti, che vanno ricercati e ripresi dalla tradizione di fede della Chiesa, 

ed una conoscenza dei significati di gesti liturgici e preghiere che, per molte 

ragioni, nei nostri tempi si sono affievoliti nella larga maggioranza delle 

persone. 

Per poter migliorare dunque, occorre agire per migliorare la partecipazione 

comunitaria nelle nostre celebrazioni, sia in termini qualitativi che numerici, 

puntando in particolare sulla domenica, il giorno del Signore per eccellenza, e 

la messa domenicale, il momento celebrativo più importante per le comunità 

cristiane e per i singoli credenti; ma anche su quegli altri appuntamenti, dedicati 

a tutti, ma in primo luogo a coloro che vivono una presenza attiva e 

corresponsabile nella comunità, come la messa contemplativa, la lectio divina, 
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i gruppi d’ascolto, ed altro ancora, nei quali si rileva, anche a causa della 

recente pandemia, una certa disaffezione. 

Come proposte per muoverci in questa direzione, il consiglio pastorale ha 

espresso delle scelte, alcune delle quali precise, mentre altre stanno ad 

indicare dei cambiamenti di stile.  

Prima di tutto è stato evidenziato come si renda necessario agire durante le 

celebrazioni domenicali destinate alla comunità dei fedeli in modo da 

rivitalizzare il significato e la bellezza dei momenti della liturgia eucaristica, con 

parole e atteggiamenti, in particolare da parte dei celebranti ma con la 

collaborazione attiva di tutti gli operatori liturgici, atti a risvegliare nei fedeli 

l’attenzione al mistero che si sta celebrando. Per questo motivo, la 

commissione liturgia di comunità pastorale penserà ad introdurre altre piccole 

ma significative azioni nei mesi che verranno. 

Come scelta di stile nella routine, occorrerebbe poi prestare attenzione nella 

diffusione delle informazioni e nella pianificazione degli impegni, perché sia 

possibile che ciascuno dia priorità alle istanze importanti di celebrazione e 

preghiera, senza incappare in sovrapposizioni con impegni di tipo 

organizzativo o altro. Rivalorizzare quindi le iniziative già esistenti, sia quelle 

nelle parrocchie, sia quelle presenti a livello di comunità pastorale, cercando 

di far crescere la conoscenza e magari l’affiatamento verso queste iniziative in 

tutte le realtà e i gruppi presenti nelle nostre comunità.  

Altra necessità, non banale, anche se può apparire scontata, è quella del 

miglioramento delle relazioni tra coloro che la comunità la vivono 

maggiormente, ed in alcuni casi ne gestiscono la vita e il funzionamento: serve 

ascolto, fraternità e solidarietà, e basta con screzi, invidie e antipatie. 

In aggiunta, si è deciso di portare avanti una proposta tangibile: la preghiera 

delle lodi, da effettuarsi comunitariamente in tutte le parrocchie, durante la 

Novena del Natale, per dare un’occasione, un piccolo segno tangibile 

dell’importanza che ha per noi il rapporto con il Signore nella preghiera, 

particolarmente in concomitanza con i giorni che precedono la celebrazione 

della sua venuta in mezzo a noi. 
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Il consiglio si riunirà la prossima volta martedì 24 gennaio, e l’argomento al 

centro dell’incontro sarà quello del mondo giovanile.   Giovanni Villa 

Rapporto sulle povertà nella Diocesi di Milano. Dati 2021 

Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Ambrosiana. 

Il Rapporto si basa su informazioni provenienti da un campione di circa un terzo (125) dei quasi 400 

Centri d’ascolto operanti in diocesi, con l’aggiunta di quanto emerso da tre servizi – Sam, Siloe e Sai 

– attivi a Milano. Il totale delle persone incontrate è aumentato dell’11,6% rispetto al 2020 e 

del 5,2% rispetto al 2019: è il più alto registrato dal 2014  

• L’aumento dell’utenza è in parte spiegabile con il ritorno a pieno regime, anche in presenza, 

dell’attività dei Centri d’ascolto, ma testimonia anche – nonostante gli indiscutibili indicatori 

macroeconomici di ripresa economica – la persistente impossibilità, per molti individui e famiglie, 

di uscire dalla condizione di impoverimento, talora insorta, più spesso aggravatasi a causa 

della pandemia. Tra coloro che nel 2020 si erano presentati per la prima volta ai Cda, il 41% hanno 

continuato a chiedere aiuto nel 2021 e il 15% nel 2022  

• Tra gli utenti, anche nel 2021 prevalgono le persone immigrate: sono il 56,9% del campione, dato 

vicino al 57,7% del 2020 ma in calo rispetto al 2019 (62,7%). Si conferma insomma la tendenza 

all’aumento dell’incidenza degli italiani (dal 37,1% del 2019 al 43% del 2021). In valori assoluti, 

rispetto al 2019 la componente straniera è diminuita del 4,6%, quella italiana è aumentata del 

21,8%: la povertà è sempre meno determinata dal solo fattore migratorio  

• Alcuni dati 2021 confermano l’impoverimento economico generalizzato osservato durante la 

pandemia, che per i centri Caritas si era tradotto essenzialmente nell’aumento di richieste di beni 

materiali, soprattutto alimentari, e di sussidi economici. Tali richieste nel 2021 si sono attestate 

su valori ben più alti rispetto al periodo pre-pandemico.  

Gli Empori di Caritas Ambrosiana (non censiti dal Rapporto) hanno registrato un’impennata di 

richieste di aiuto e di accessi di beneficiari: hanno servito oltre 19 mila persone (+64,16% 

rispetto al 2020) appartenenti a 5.712 nuclei famigliari (+83,31%). E nei primi sei mesi 2022, 

rispetto ad analogo periodo 2021, si è assistito a un ulteriore incremento (+4,39% gli assistiti, 

+8,81% le famiglie)  

• Tornando al campione analizzato dal Rapporto, le richieste di beni materiali ormai superano la 

metà del totale delle domande (52%, mentre erano il 49,6% nel 2020 e il 46,2% nel 2019). Anche 

l’incidenza delle persone che richiedono sussidi economici, già accresciutasi nel 2020, si è 

confermata su livelli elevati nel 2021. Le richieste di lavoro, la cui incidenza era già in calo nel 2020, 

sono invece ulteriormente diminuite (-1,4% sul 2020 e -5,5% sul 2019)  

• Il 2021 è stato l’anno del consolidamento del lavoro povero. Da diversi anni è in costante 

aumento il numero di persone occupate che chiedono aiuto a Caritas. Provengono da situazioni di 

lavoro atipico, irregolare, sottopagato, da professioni low skill. I disoccupati rivoltisi ai Cda sono 
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passati dal 62,5% del 2016 al 54,8% del 2021; la loro incidenza nel campione Caritas è diminuita 

del 7,7%; nello stesso periodo, le persone occupate sono aumentate del 59% e la loro incidenza sul 

campione è passata dal 14,5% del 2016 al 22,9% del 2021.  

• Riguardo ai bisogni espressi dagli utenti dei Cda, si conferma la tendenza avviatasi nel 2019, 

quando per la prima volta i problemi economici superarono quelli lavorativi. I bisogni di reddito 

nel 2021 sono rimasti sui valori del 2020, anno dell’impennata causa lockdown, sia tra gli italiani che 

tra gli immigrati. Anche gli altri bisogni sono rimasti stabili, tranne quelli lavorativi, 

significativamente diminuiti, essendo passati dal 44,1% del 2020 al 37,8% del 2021: la ripresa 

lavorativa è in atto, ma insufficiente a riassorbire l’impoverimento generale.  

• Nel 2021 i centri Caritas hanno registrato 48.912 richieste puntuali di aiuto dai quasi 14 mila 

utenti: +20,6% rispetto al 2020, incremento maggiore di quello dell’utenza. Significa che permane 

la multiproblematicità dei soggetti presi in carico. Mediamente, ciascuna persona incontrata ha 

espresso 3,5 richieste. 

In sintesi, da molti indicatori si può concludere che nel 2021 lo stato di impoverimento generale 

causato dalla pandemia, invece di rientrare, si è consolidato. Così, il calo di disoccupati 

all’interno del campione di Caritas Ambrosiana si è accompagnato a una diminuzione delle richieste 

di lavoro; l’aumento di persone occupate, viceversa, è andato di pari passo con l’aumento di richieste 

di sussidi economici: si consolida l’anomalia legata alla maggior presenza nei Cda di persone 

con un’occupazione, che necessitano di un’integrazione del reddito.  

In occasione della presentazione del Rapporto, sono state fornite alcune indicazioni sugli effetti 

sociali delle due principali emergenze sviluppatesi nel 2022:  

• Nel quadro generale di una ripresa che non sbaraglia la povertà, all’inizio del 2022 si è inserita 

l’emergenza determinata dall’aggressione della Russia all’Ucraina. Il Rapporto dedica due 

capitoli al tema: il primo descrive la generosa accoglienza messa in atto dai centri di ascolto e dai 

decanati, evidenziando anche le fatiche e il rischio di logoramento a cui è sottoposto chi accoglie; il 

secondo è relativo all’attività di accoglienza che Caritas Ambrosiana ha svolto in collaborazione con 

le istituzioni e con le parrocchie della diocesi.  

• Quanto alle richieste di sussidi per bollette e tasse, la loro incidenza sul totale delle richieste, 

nel 2021, è stata in linea con quella del 2020 e poco più alta rispetto al 2019; anche in questo caso, 

però, la frequenza con cui sono state formulate queste richieste (e dunque il numero assoluto di 

casi) è stata in aumento, rispetto sia al 2020 (+24,3%) che al 2019 (+22,6%).  

«Il 2021 è stato un anno di chiaroscuri – ha commentato, a conclusione della presentazione del 

Rapporto, il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti –. La ripresa economica si è 

manifestata evidente, ma anche nel territorio ambrosiano non è stata in grado di favorire il 

riassorbimento delle povertà innescate dalla pandemia. Le quali, a loro volta, si erano stratificate su 

un’area di povertà assoluta già ai massimi storici da quando viene misurata dalla statistica ufficiale. 

Ciò dovrebbe indurre tutti a riflettere sui nessi tra progresso economico e coesione sociale: se il 

primo non è propulsore della seconda, se l’incremento della produzione e dell’occupazione non si 
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traducono in una garanzia effettiva e universale dei diritti sociali, abbiamo un problema. Che si 

affronta con strumenti come il Reddito di cittadinanza, da rettificare e migliorare, non da 

depotenziare». Ma è evidente che urgono scelte politiche di sistema, a monte del pur doveroso 

intervento assistenziale, che si dispiega a valle. «Altrimenti – ha concluso Gualzetti –, complici 

l’impennata dell’inflazione e dei costi delle bollette, ci troveremo a dover fronteggiare nuove 

emergenze e pericolosi rischi di indebitamento di individui e famiglie. La povertà energetica, di cui 

abbiamo segnali preoccupanti e destinata ad acuirsi nei prossimi mesi, noi la affrontiamo con 

l’accompagnamento educativo e al consumo delle persone aiutate, con una formazione specifica dei 

nostri operatori, con la volontà di raccogliere fondi (tramite la campagna “Bolletta sospesa”, che sarà 

presentata in occasione della Giornata diocesana Caritas del 6 novembre) da destinare anche ad 

azioni di efficientamento energetico degli ambienti di vita di chi si trova in difficoltà» 

 

a cura di Antonio Brambilla, diacono 

 

 

 

L’arcivescovo inaugura l’emporio di Vimercate 
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Da “Verso Lisbona – la GMG come pellegrinaggio”, 

schede di preparazione alla GMG di Lisbona 2023 

 

C’è uno sguardo particolare che la Bibbia ci insegna ad avere sul mondo: lo sguardo di 

chi vede nel Creato la parola di Dio che modella e infonde vita, di chi vede nell’uomo 

il luogo del legame tra Cielo e Terra, per i cristiani il volto stesso del Padre, perché 

nell’umanità il Verbo si è incarnato. Muovere dei corpi, muovere dei giovani come alla 

GMG per incontrare l’a(A)ltro significa poter vivere un’esperienza preziosa che 

cambia lo sguardo, che apre alla contemplazione, che attiva nuove consapevolezze a 

partire dai sensi per intravvedere il senso.  

Il cuore di ogni uomo e donna, il cuore di ogni giovane che accompagniamo alla GMG, 

è dove la nostalgia dell’Infinito si manifesta, in cui la Parola può essere accolta 

compiutamente. Il corpo e i corpi che si mettono per via rendono visibile questo 

invisibile, il pellegrinaggio fa toccare con mano alcune parole della fede e le rende 

indimenticabili, incarnate per sempre dentro i nostri cuori. 

Uno dei caratteri più evidenti della GMG è il viaggiare. Quando il raduno è a portata 

di mano, i molti che possono partecipare pensano immediatamente alla possibilità di 

mettersi in viaggio e al fascino di vedere una nuova città. Vale la pena spendere qualche 

riflessione sul senso del viaggiare per quello che significa in una GMG che non è solo 

incontrare il Papa, che non è solo la grande veglia e tutte le emozioni connesse.  
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La maggior parte di noi si muoverà verso Lisbona pianificando per tempo l’itinerario, 

prendendo accordi, prenotando dove dormire e chi incontrare. La GMG ha numeri così 

alti che l’improvvisazione pura è impossibile, nonché deleteria. Ma questa meticolosa 

organizzazione non può sottrarci dal senso del viaggio, dalla nostra disponibilità a 

intraprenderlo come una ricerca e un’avventura. Questo dipende esclusivamente da 

ciascuno dei partecipanti.  

I tanti giovani del mondo che sarà possibile incontrare a Lisbona saranno il volto 

dell’altrove che se resteremo nel nostro gruppetto della parrocchia/diocesi non 

incontreremo mai, non cambieranno il nostro cuore. Anche se a Lisbona potremo dire 

di esserci stati. Il viaggio (e quindi ogni GMG) è alimentato dal coraggio di vincere 

l’abitudine che cresce tra gli impegni e le conoscenze di tutti i giorni e consiste 

essenzialmente nell’accettare di diventare altro, cioè di diventare stranieri. E in 

Portogallo saremo davvero stranieri! Viaggiare è la migliore scuola di educazione alla 

mondialità e alla convivenza pacifica, la forma di un vivere solidale capace di 

comprendere il disagio e lo smarrimento di chi è straniero in casa nostra. Scegliere di 

farsi guidare dal proprio desiderio di alterità significa, perciò, scegliere di evitare la 

banalità che non sta in ciò che ci circonda, ma nel nostro sguardo. Per questo non basta 

spostarsi per viaggiare, come non serve andare lontano per sapere cosa significa; si può 

vincere la superficialità dello sguardo anche stando nel proprio quotidiano, in fin dei 

conti in ogni luogo è possibile il compiersi di un incontro: i con- fini del mondo sono 

ovunque. Anche oggi, anche qui. E allora tutti i nostri giovani saranno parte della GMG 

se potranno intuire queste cose mentre ci si prepara, anche se qualcuno, per necessità, 

dovrà restare a casa. Quale viaggio possibile? I tour organizzati spesso minimizzano o 

enfatizzano la dimensione dell’avventura; cioè l’abbandono delle solide sicurezze di 

casa e l’ammissione del rischio (che nessuna assicurazione può eliminare del tutto) e 

non c’è avventura senza la sua contropartita che è la disavventura: il viaggio insegna 

la precarietà alla quale tutti siamo sottoposti nella vita. Viaggiare sicuri difficilmente 

permette di comprendere il senso del viaggio. Anche la GMG sarà un’avventura se 

verrà vissuta con lo spirito giusto, cioè con quell’apertura all’incontro, all’imprevisto, 

al bisogno di un aiuto o alla possibilità di soccorrere, all’attesa e allo stupore. I santi ci 

insegnano da sempre che è tra le maglie larghe dell’imprevedibile che la Provvidenza 

accade, che il Signore viene a visitarci. 
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Seguite i canali di informazione comunitari per tutte le indicazioni circa la 

possibilità di partecipare e seguire la GMG oltre che tutto il cammino di 

preparazione, nonché per accompagnare con la preghiera i nostri giovani. 

Don Davide 

 

 

 

 

Il pettirosso 

Nella stalla dove stavano dormendo Giuseppe, Maria e il piccolo Gesù, il fuoco si stava 

spegnendo. Presto ci furono soltanto alcune braci e alcuni tizzoni ormai spenti. Maria 

e Giuseppe sentivano freddo, ma erano così stanchi che si limitavano ad agitarsi 

inquieti nel sonno. 

Nella stalla c’era un altro ospite: un uccellino marrone; era entrato nella stalla quando 

la fiamma era ancora viva; aveva visto il piccolo 

Gesù e i suoi genitori, ed era rimasto tanto 

contento che non si sarebbe allontanato da lì 

neppure per tutto l’oro del mondo. 

Quando anche le ultime braci stavano per 

spegnersi, pensò al freddo che avrebbe patito il 

bambino messo a dormire sulla paglia della 
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mangiatoia. Spiccò il volo e si posò su un coccio accanto all’ultima brace. 

Cominciò a battere le ali facendo aria sui tizzoni perché riprendessero ad ardere. Il 

piccolo petto bruno dell’uccellino diventò rosso per il calore che proveniva dal fuoco, 

ma il pettirosso non abbandonò il suo posto. Scintille roventi volarono via dalla brace 

e gli bruciarono le piume del petto ma egli continuò a battere le ali finché alla fine tutti 

i tizzoni arsero in una bella fiammata. 

Il piccolo cuore del pettirosso si gonfiò di orgoglio e di felicità quando il bambino Gesù 

sorrise sentendosi avvolto dal calore. 

Da allora il petto del pettirosso è rimasto rosso, come segno della sua devozione al 

bambino di Betlemme. 
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BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

24 Aprile Edoardo Andrea Direnzo di Luca e Monica Magni 

8 Maggio Jacopo Francesco Cazzaniga di Marco e 

Valeria Biasi 

26 Giugno Tommaso Zucchetti di Carlo e Emanuela Ferrari 

17 Luglio Simone Penati di Achille e Ilaria Starafoli  

30 Luglio Dylan Vasco Musacchio di Pietro e Maddalena Sangalli 

25 Settembre Aurora La Rocca di Andrea e Evelin Longo 

 

HANNO CONSACRATO IN DIO IL LORO 

AMORE 

 

30 maggio  Elisa Giannone e Riccardo Ghislotti 

Bonaldi 

01 ottobre  Laura Brioschi e Predonzani Andrea 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

02 Marzo  Livia Marinelli 

03 Marzo  (Dino) Bernardo Ghirandelli 

06 Marzo  Olivia Ruggieri 

10 Marzo  Ada Cattarin    

28 Maggio       Tecla Biella 

24 Giugno   Maria Bendotti 

13 Luglio   Domenico Lo Preiato  

19 Luglio   Mario Cambiaghi 

21 Ottobre  Salvatore Napolitano 
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