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Il fascino del Natale
“Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete; ecco il vostro Dio viene 
a salvarci!” (Isaia 35,4)

Perché il Natale è così bello, fantastico, seducente?
Il Natale è bellissimo, è fantastico, incanta. Presepi con le statuine o viventi, abeti con le luci, 
strade che sembrano stelle comete, sorrisi e auguri dovunque, bambini - e non solo – che si 
scambiano doni, canzoncine commoventi, la messa di mezzanotte… Il Natale è seducente: non gli 
si resiste. Anche coloro che non ci credono e dicono che è un giorno come un altro, anche coloro 
che promettono a se stessi: “Quest’anno non farò niente”, alla fi ne si lasciano conquistare. Lo sa 
bene la pubblicità che per mesi sfrutta la magia del Natale, non sempre con intelligenza, come 
quando promette: “A Natale tutti più buoni… - pensate un po’? – con il prosciutto cotto”. Però… 
C’è un però. Perché il Natale è così bello, fantastico, seducente? Non per i presepi, le luci, i 
doni, gli auguri… Tutto questo è venuto dopo. Il Natale è quello che è perché, per la prima volta 
nella storia, Gesù è venuto a salvarci,  ad affermare che gli uomini, sia bambini che vecchi, sia 
maschi che femmine, sia poveri che ricchi, sia bianchi che neri o gialli, sono tutti uguali, tutti 
importanti, tutti da rispettare e amare. Questo è ciò che fa grande il Natale. Dimenticarlo, come 
spesso fa la pubblicità, riducendolo a omoni e donnine vestiti di rosso; o come fanno tanti che si 
incantano davanti al presepio, ma girano lo sguardo dall’altra parte di fronte ai piccoli, ai poveri, 
agli stranieri, ai meno fortunati signifi ca tagliare le radici della bellezza, della grandezza, del 
fascino del Natale. Attenzione, perciò! Un albero può essere bello e maestoso quando si vuole, ma 
se gli tagliano le radici, non ci mette molto a diventare secco, arido, insignifi cante. (T.L.)

I sacerdoti, unitamente alle religiose, augurano a tutti la gioia 
di un vero Natale del Signore e assicurano un particolare ricordo 

nelle preghiere e nelle celebrazioni liturgiche.

Foto del presepe realizzato sui prati di Laorca 
dai ragazzi dell’oratorio lo scorso Natale
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La Santa Messa in italiano

La Santa Messa, ma in generale tutta la Santa Liturgia, è in 
lingua italiana da solo 50 anni.
Chi come me non ha conosciuto la Chiesa pre Concilio Vati-
cano II può pensare che la lingua della Chiesa siano le varie 
lingue nazionali o regionali; in realtà per lungo tempo (più di un millennio) è stata 
la lingua latina che ha assunto sempre di più la forma sacrale, misteriosa e alla fi ne 
“incomprensibile” della lingua di Dio.
La questione della comprensione della parola di Dio da parte di noi fedeli è questione 
centrale nell’annuncio del vangelo fi n dalla prima comunità di Gerusalemme: è nel 
giorno di Pentecoste, infatti, a cinquanta giorni dalla risurrezione di Gesù, che «parti, 
medi, elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto 
e dell’Asia, della Frigia e della Panfi lia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi» sentono gli apostoli «an-
nunziare nelle loro lingue le grandi opere di Dio» (Atti 2,9-11). E Origene, già nel III 
secolo aveva applicato questa pluralità di lingue in cui era risuonata la parola di Dio 
alle parole che a loro volta i credenti rivolgono a Dio nella liturgia: «I greci si servono di 
parole greche, i romani di parole latine, e così ciascuno secondo la propria lingua prega 
Dio e lo celebra come può. E il Signore di tutte le lingue ascolta quelli che pregano in 
ogni lingua, come se ascoltasse, per così dire, una voce unica per quanto riguarda il 
signifi cato, benché espresso in lingue diverse». Così, quando Cirillo a metà del IX secolo 
dovette difendere la propria scelta di tradurre la liturgia in slavone di fronte «ai rap-
presentanti della cultura ecclesiastica» - strenui difensori del greco e del latino come 
uniche lingue ammissibili nel culto cristiano - elencherà, quasi sulla falsariga degli Atti 
degli apostoli, tutti i popoli che già possedevano una liturgia scritta e celebrata nella 
propria lingua: «armeni, persiani, abasgi, georgiani, sugdi, goti, avari, tirsi, khazari, 
arabi, copti, siriani...».

La svolta conciliare del 1965 era stata preparata anche da sempre più condivise ac-
quisizioni storiche ed esegetiche: Gesù non solo non aveva mai parlato né in greco né 
in latino, ma nemmeno in ebraico, essendo la sua lingua, e quella dei suoi discepoli, 
l’aramaico. Era il concetto stesso di «lingua sacra» a trovarsi ridimensionato: non dei 
suoni o delle parole arcane contengono la voce di Dio, ma il vissuto di un uomo, Gesù 
di Nazaret, che passava per le strade di Galilea facendo il bene e narrando il volto au-
tentico di suo Padre, Dio.
Ma la preoccupazione pastorale dei vescovi al Vaticano II voleva rendere possibile quella 
«attiva partecipazione» dei fedeli alla celebrazione della messa che il primo documento 
conciliare, la Sacrosanctum concilium, dedicata proprio alla liturgia, aveva auspicato: 
l’ignoranza del latino da parte della quasi totalità dei cristiani, la sua ormai secolare 
scomparsa come lingua parlata, infatti, aveva trasformato il «mistero eucaristico», in 
una pratica misteriosa, affi data in esclusiva al celebrante, mentre i cristiani presenti 
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in chiesa erano «come colonne» nella navata. Molti dei più anziani tra noi si ricorderan-
no le messe con il prete che, spalle al popolo, ripeteva quasi tra sé e sé le formule del 
messale, con il chierichetto attento a rispondere a memoria senza troppo storpiare il 
latino con la navata attraversata da preghiere del rosario sussurrate dalle donne, men-
tre gli uomini si tenevano in fondo, sulla soglia, se non sul sagrato.

Papa Paolo VI saprà mostrarsi rispettoso verso la tradizione nel suo spiegare la «pre-
mura» per il «bene del popolo» che animava i padri conciliari nel decidere la riforma 
liturgica: una sollecitudine per «rendere intellegibile e far capire la preghiera della 
chiesa». Questo sconvolgimento epocale, infatti, aveva e ha tuttora un unico fi ne a be-
nefi cio di quanti prima «assistevano» alla messa: «Perché sappiate passare da uno stato 
di semplici spettatori a quello di fedeli partecipanti e attivi».
Ed è proprio a un rinnovamento spirituale che abbiamo assistito in questi 50 anni dalla 
prima messa in italiano: un rinnovamento sostenuto dall’accesso diretto alla parola di 
Dio – anticipato dall’intuizione profetica di papa Giovanni XXIII che volle la «Bibbia a 
mille lire» per farla entrare in tutte le famiglie.
Ma rinnovamento dovuto anche a una diversa comprensione dell’essere comunità loca-
le, parrocchia, assemblea di fedeli, vero soggetto celebrante; un diverso approccio alla 
profondità del mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo che non ha nulla a che 
vedere con una sacralità numinosa di qualche pratica misterica.
L’aveva ben indicato la costituzione conciliare Dei Verbum sulla parola di Dio: «Con 
questa rivelazione [di Gesù Cristo], Dio invisibile per la ricchezza del suo amore parla 
agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comu-
nione con sé». Ora, chi mai parla a un amico in una lingua che questi non capisce? Chi 
invita un altro alla comunione rivolgendogli una parola incomprensibile? Chi pretende 
che l’amico usi in risposta parole di cui ignora il signifi cato? «Lingua sacra, grave, bella, 
estremamente espressiva ed elegante» il latino, secondo le parole di Paolo VI, ma - 
come ebbe a dire il suo successore come arcivescovo di Milano - «un’anima vale di più 
di tutto il latino».

Profonda gratitudine, allora, da parte delle comunità cattoliche verso la riforma liturgi-
ca e chi l’ha voluta e perseguita con convinzione e in obbedienza alla grande Tradizione, 
senza tuttavia ignorare i problemi suscitati e quelli che permangono: 
-  la grande perdita del gregoriano e per noi l’ambrosiano, musica plurisecolare che ave-

va dato alla liturgia una bellezza non ancora raggiunta dai nuovi repertori; 
-  le traduzioni dei testi latini uffi ciali non sempre felici nonostante le ormai due tradu-

zioni uffi ciali della chiesa italiana;
-  50 anni fa iniziò un’avventura straordinaria che ha dato frutti abbondanti nella vita 

spirituale della Chiesa, ma che deve ancora essere attuata adeguatamente all’oggi, un 
oggi molto diverso e lontano da quello del Concilio. Se la chiesa è «semper reforman-
da», anche la liturgia dev’esserlo sotto il primato del Vangelo.

Il vostro parroco
don Emilio
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Giovedì 8 Ottobre 2015 alle ore 21,00 presso la Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la prima 
Convocazione Ordinaria del nuovo Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:

1) Presentazione dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale.

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

3) Confronto sul capitolo II della lettera “Educarsi al pensiero di Cristo” (Pag. 17-37).

4) Varie ed eventuali.

Don Emilio dà il benvenuto a tutti i consiglieri e Inizia la seduta con la recita del Magnifi cat.

1. I membri del nuovo Consiglio Pastorale sono 29, è unico per la Comunità e don Emilio invita 
a presentarsi. 

Quali sono le caratteristiche del Consiglio all’interno della Chiesa?

• Ascoltare gli altri facendo silenzio dentro di noi.
• Restare in pace con gli altri: rispetto – trasparenza - fi ducia negli altri.
• No ai toni categorici: non chiacchiere che non aiutano la vita comunitaria.
• Il Consiglio Pastorale non può fare tutto, ma quello che gli è chiesto è di conoscere e studiare 

la lettera pastorale del Vescovo.
• Il Consiglio non ha cose originali da dire, ma deve accompagnare il cammino dietro all’unico 

maestro che è Gesù.
• L’importante è seguire le indicazioni del Vescovo e comunicarle alla Comunità

Don Emilio distribuisce ai consiglieri una scheda del Vicario Episcopale, don Maurizio Rolla, sul 
signifi cato del consigliare all’interno della Chiesa.

2. Don Emilio legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.

3. A causa della mancanza di tempo il punto 3 all’ordine del giorno è rimandato al 12 novembre 
alle ore 21,00 in una seduta straordinaria del Consiglio Pastorale. In quella sede si rifl etterà 
sulle pag. 17-37 della Lettera Pastorale.

Don Giuseppe invita alla lettura della scheda che mons. Cecchin ha inviato per aiutarci a rifl ettere 
sulla lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”. 

Ecco alcune rifl essioni emerse:
 

Ø Cinquanta anni fa nelle case non c’era la Bibbia e la nostra Chiesa Ambrosiana, attraverso i 
nostri arcivescovi, ha dato una sottolineatura per aiutarci a corrispondere a quello che Lui 
desiderava da noi in ogni momento storico.

Verbale del Consiglio Pastorale
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Il cardinale C.M. Martini ci ha aiutato a riscoprire l’importanza della Parola di Dio.
Il cardinale D. Tettamanzi ci ha invitato a capire l’importanza della vita pastorale di ogni 
giorno. 
Il cardinale A. Scola ci richiama alla necessità del pensiero di Cristo e quindi il desiderio di 
formazione per conformarci al pensiero di Dio e non del mondo.

Ø Si evidenzia la diffi coltà ad unire la fede e la vita, la diffi coltà a dare testimonianza, una 
fede autoreferenziale e non ecclesiale. Il nostro è un problema culturale, quasi in diffi coltà 
ad esporsi nel campo della fede. Nel buio esistenziale odierno c’è bisogno della luce del 
Signore Gesù.

Ø Come allora rilanciare la formazione dentro i canali di quello che già si fa?

Ø L’Azione Cattolica propone incontri e sussidi per chi è interessato, ma la partecipazione è 
scarsa. 

Ø Si sottolinea che per anni siamo stati molto lontani dalla Parola di Dio; ora, con i gruppi di 
ascolto, si è dato avvio ad una conoscenza più approfondita e attiva.

Ø Sono da riscoprire i Salmi perché sono molto importanti. I fedeli, però, amano di più recitare 
il Rosario che pregare con i Salmi.

Ø L’arcivescovo Tettamanzi ha lavorato molto sulla famiglia, infatti è lui che ha istituito il 
Fondo Diocesano.

Ø Se la nostra umanità sarà illuminata da Cristo, diventerà meno insicura e meno fragile. Il 
cristiano deve porsi questa domanda: “Siamo coerenti con il Vangelo?”. Una volta era ovvio 
ricevere il Battesimo, oggi non più.

Ø Quale sottolineatura?
 Sulla nuova Lettera Pastorale a pag. 80 si legge: “Se il grande dramma della nostra pratica 

cristiana è la separazione tra la fede e la vita, occorre qualifi care nel miglior modo possibile 
l’impegno della Chiesa nel mondo della educazione, in particolare quella scolastica.” 

Ø Alcuni componenti sottolineano quanto sia stato importante per loro l’aiuto della comunità 
nel cammino di fede. Una comunità che è stata accogliente e disponibile.

Ø Si conclude dicendo quanta importanza deve avere la formazione in tutti i campi. Alcune 
persone entrano in parrocchia come catechisti, o nel gruppo liturgico, senza una formazione 
adeguata. Bisogna convincersi di questo: “Se non mi sono formata non entro”. 

 Compito allora del Consiglio Pastorale è di trovare le persone che hanno le capacità 
necessarie: “Persone giuste al posto giusto”.

Visita pastorale dell’Arcivescovo a Lecco GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2015 ore 21,00 in 
Basilica S. Nicolò. Incontrerà i membri dei Consigli Pastorali, i membri dei Consigli degli 
Affari Economici e tutto il popolo cristiano. La visita pastorale è uno dei doveri del Vescovo. 
Con la sua visita egli convoca il popolo dei fedeli a condividere la preghiera, ad ascoltare la 
parola del Vescovo che esorta, incoraggia, ammaestra, corregge e benedice. Sarà una visita 
in forma “leggera” e "feriale”.
L’ Arcivescovo incontrerà infatti i fedeli in un’assemblea serale in un giorno feriale.
Inoltre seguirà un momento celebrativo con il Consiglio Pastorale e tutta la Comunità.
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Ci sarà una preparazione che consentirà di verifi care i passi compiuti, i processi avviati 
e le problematiche incontrate. Verrà stilato un documento e questa relazione sintetica e 
signifi cativa verrà fatta pervenire al Vicario Episcopale di Zona prima del giorno della visita.
Il decano preparerà una relazione che illustrerà quindi le indicazioni del Vescovo.

4. Varie ed eventuali

• Don Emilio consegna un foglio dalla Caritas Ambrosiana a proposito dei profughi: esso riporta 
alcune risposte alle domande più frequenti. 

• Don Emilio chiede la disponibilità di un componente del consiglio ad entrare nel Consiglio 
del Decanato.

• Dal 5 al 22 novembre, mostra fotografi ca in occasione del 25° anniversario della morte di 
padre Augusto Gianola. Visita guidata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 
alle 12.

• Dal 18 al 25 ottobre, Settimana Eucaristica sul tema: “Educare allo spirito di Cristo in 
famiglia”.

• Benedizione Natalizia solo a Rancio. Per tutte le altre famiglie di Laorca e San Giovanni 
consegna dell’acqua benedetta. 

• Don Giuseppe ha preparato, per il bollettino della Comunità, un articolo per valorizzare 
questo gesto in famiglia.

 Sabato 12 e domenica 13 dicembre a tutte le SS. Messe verrà consegnata una bottiglietta di 
acqua benedetta da utilizzare in famiglia  per la benedizione natalizia. 

• Nella giornata della Caritas le offerte raccolte saranno versate mediante bonifi co alla 
Fondazione Cariplo che le raddoppierà fi no a un massimo di € 3.000.

• La seduta termina alle ore 22,45 

COMUNITA‛ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO

Recapiti telefonici: mattino

0341 495442 (casa parrocchiale e fax)

Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)

MONS. GIUSEPPE LOCATELLI

Presso casa parrocchiale di Rancio: 

tel. 0341 495033

DON LAURO CONSONNI

Presso casa parrocchiale di Laorca: 

tel. 0341 496113

GIORGIO OGGIONI

Diacono permanente

tel. abitazione: 0341 494336

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868

SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice: 
tel. 349 0967386

SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442

email: 
sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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Educarci al pensiero di Cristo
di mons. Franco Cecchin, decano di Lecco

È bello e signifi cativo, nella nostra chiesa ambrosiana, procedere nel tempo verso 
l’eternità, perché il Signore ci regala, ad ogni Arcivescovo, una sottolineatura che 
ci aiuta a corrispondere a quello che Lui desidera da noi in ogni momento storico.
Il cardinale Carlo Maria Martini ci ha sollecitato a riscoprire il primato della 
Parola di Dio. Il cardinale Dionigi Tettamanzi ci ha invitato a mettere in evidenza 
la centralità della famiglia. Il cardinale Angelo Scola ci richiama alla necessità 
del pensiero di Cristo.
In un mondo come il nostro in cui si sono persi i punti di riferimento e si vive 
una situazione di insicurezza e fragilità, occorre sempre di più “educarci al 
pensiero di Cristo” e condividerne i “sentimenti”. Nel buio esistenziale odierno 
c’è bisogno della luce del Signore Gesù.
Quando, nella sua lettera pastorale di quest’anno (invito tutti a leggerla e 
meditarla, perché è notevole e importantissima), il nostro Arcivescovo parla di 
pensiero di Cristo e dei suoi sentimenti, si riferisce ad un brano di S. Paolo ed 
intende non un procedimento nozionistico ed intellettuale, ma la novità di Cristo 
che diventa mentalità e fatto di vita coinvolgendo l’intelligenza, la coscienza, 
la libertà e l’amore.
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Dio Padre ha mandato suo Figlio sulla terra per 
renderci nello Spirito Santo suoi fi gli. Questa 
nuova nascita non è nominale e vuota, ma 
effettiva e concreta. Siamo realmente fi gli 
di Dio, perché partecipiamo alla vita stessa 
di Dio formando la sua famiglia: Lui Padre, 
noi fi gli e tra di noi fratelli.
È una realtà presente ma nascosta, che 
si manifesterà completamente nella 
pienezza dei tempi, alla venuta defi nitiva 
del Signore, quando ci saranno “cieli e 
terra nuova”, “Gerusalemme celeste” e 
“resurrezione dei corpi”. Il tempo che 
rimane tra la prima e la seconda venuta 
di Gesù non è qualcosa di statico, ma 
di profondamente dinamico: la vita 
cristiana, infatti, ha i suoi ritmi di 
crescita.
L’invito del nostro Arcivescovo ad 
educarci al “pensiero di Cristo” non 
è un fatto secondario ma essenziale. 
Signifi ca riscoprire la dimensione 
culturale della fede per vincere l’estraneità tra la nostra 
vita cristiana e il concreto quotidiano.
Quando si parla di cultura, non si intende nozionismo, ma un insieme di valori e 
di comportamenti che costituiscono una persona e una comunità. La dimensione 
culturale della fede – scrive l’Arcivescovo nella sua lettera – spalanca i credenti 
all’universale confronto con tutti e con tutto.
“Pensare la realtà secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le cose ci 
rende protagonisti di un nuovo umanesimo- Rende qualunque cristiano un uomo 
di cultura. Ogni fedele contribuisce alla maturazione della comunità cristiana e 
alla promozione di vita buona per tutti”.
Seguendo la lettera pastorale del nostro Arcivescovo ci accorgiamo che con 
maestria egli ci porta a rivisitare il nostro vissuto personale e comunitario 
mostrando la valenza della cultura cristiana come elemento di interiorità.
Il nostro cardinale ci regala delle annotazioni precise sulla famiglia, soggetto 
di evangelizzazione, sulla riforma del presbiterio e della vita consacrata e 
sulla valorizzazione dei vari soggetti ecclesiali (parrocchia, comunità pastorali, 
associazioni e movimenti) con il criterio della pluriformità nell’unità.
Preziose sono anche le sue sottolineature su alcuni ambiti privilegiati per l’ educazione al 
pensiero di Cristo, come la liturgia, la catechesi, le opere di carità, le iniziative culturali e 
l’impegno nella società plurale. L’arcivescovo Angelo Scola conclude la sua stupenda lettera 
con un appello al coraggio e alla franchezza della testimonianza: “Usciamo ad annunciare 
Gesù come fecero i primi discepoli. Percorriamo con umile franchezza e coraggio le vie del 
mondo, ricchi solo della quotidiana compagnia di Gesù e della sua Chiesa”.
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L’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco è un capolavoro in materia di ecologia; è 
un documento di ampio respiro che stimola a risanare il mondo da un’infi nità di guai 
causati dall’abuso irresponsabile che gli uomini hanno fatto dei beni del cr eato.
Il card. Peter Turkson, presidente del Pontifi cio Consiglio della Giustizia e della 
Pace, ha presentato l’enciclica “Laudato sì” con queste parole: «Oggi la terra, 
nostra sorella, maltrattata e saccheggiata, si lamenta e i suoi gemiti si uniscono a 
quelli di tutti i popoli e di tutti gli scartati del mondo. E Papa Francesco invita ad 
ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno – singoli, famiglie, collettività locali, nazioni 
e comunità internazionale – a una “conversione ecologica”, cioè a “cambiare rotta” 
assumendo la responsabilità e la bellezza di un impegno per la “cura della casa 
comune”». 
Nei primi paragrafi  di introduzione il papa ricorda che nelle encicliche sociali degli 
ultimi Pontefi ci, a cominciare da san Giovanni XXIII fi no a Benedetto XVI, l’umanità 
è già stata richiamata a porre in essere urgenti rimedi per salvare il nostro pianeta 
dal crescente dissesto etico-antropologico. 
Egli riconosce altresì l’apporto degli innumerevoli scienziati, fi losofi , teologi, e 
organizzatori sociali che hanno alzato la loro voce per richiamare la necessità e 
l’urgenza della salvaguardia del pianeta Terra dai disastri causati dallo sfruttamento 
indiscriminato delle sue risorse per i calcoli egoistici di uomini potenti e senza 
scrupoli… e li ringrazia.
Papa Francesco ricorda con riconoscenza anche il contributo offerto da altre 
Chiese e Comunità cristiane, nonché di altre religioni che, con i loro interventi, 
hanno formulato varie proposte per guarire il nostro pianeta gravemente ferito 
dall’inquinamento. Tra costoro il Pontefi ce esalta in modo particolare il Patriarca 
ortodosso Bartolomeo I.
Ovviamente il Santo Padre non poteva dimenticare San Francesco d’Assisi, umile ed 
esultante cantore di “sorella e madre Terra” particolarmente attento verso i poveri 
e gli abbandonati.
Infi ne, sempre nei primi paragrafi  dell’enciclica, Papa Francesco rivolge a tutti una 
pressante sfi da, quella di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo 
“sostanziale e integrale”, perché le cose possano cambiare.
Il Pontefi ce non si limita alle questioni di principio, né alle semplici questioni 
morali, entra invece nello specifi co, approfondisce, documenta, fornisce indicazioni 
pragmatiche di evidente concretezza. 

Breve commento all‛enciclica “Laudato sì” 
di Papa Francesco

a cura di Don Giuseppe
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Papa Francesco così ci esorta: “Chiunque tu sia, indipendentemente dal fatto 
che tu abbia o meno responsabilità di governo, puoi diventare protagonista del 
cambiamento di cui la terra ha bisogno”.
Per Francesco la salvaguardia dell’ambiente non può essere separata dalla giustizia 
verso i poveri e dalla soluzione dei problemi strutturali di una economia che ancora 
persegue soltanto il “profi tto”, mentre oggi serve una vera “conversione ecologica”.
La bellezza e la profondità dell’Enciclica “Laudato sì” è tale che non si può 
adeguatamente riassumere in queste poche righe. Sarebbe quindi opportuno che 
tutti, cristiani e non, leggessero almeno una volta, con grande attenzione, i sei 
capitoli di cui si compone questo straordinario documento pontifi cio, per imparare 
ad amare di più il creato e convincerci della necessità di contribuire, anche 
personalmente, al suo risanamento.

Dio onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo

e nella più piccola delle tue creature,

Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste,

riversa in noi la forza del tuo amore

affi nché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza.

Inondaci di pace, 

perché viviamo come fratelli e sorelle

senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri,

aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra

che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita,

affi nché proteggiamo il mondo 

e non lo deprediamo,

affi nché seminiamo bellezza

e non inquinamento e distruzione.

Tocca i cuori

di quanti cercano solo vantaggi

a spese dei poveri e della terra.

Insegnaci a scoprire il valore 
di ogni cosa,

a contemplare con stupore,

a riconoscere che siamo 
profondamente uniti

con tutte le creature

nel nostro cammino 
verso la tua luce infi nita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.

Sostienici, per favore, 
nella nostra lotta

per la giustizia, l’amore e la pace.

Preghiera per la nostra terra
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Non poteva che essere così!
Se penso alle volte in cui è ritornata sulle labbra di Papa Francesco questa umanis-
sima parola di tenerezza verso chi soffre perché crede di non sentirsi amato da Dio, 
ritengo che questo “Esodo” del “Misericordiae vultus”, non poteva non accadere. 
Nei fi le delle meditazioni di Papa Francesco, che conservo nel mio PC, la parola 
“Misericordia” ritorna 577 volte.
Perché questo? Perché questo Papa verrà anche dai con-
fi ni del mondo, ma viene soprattutto dalle periferie 
del mondo in cui era abituato ad incontrare la gente 
povera e perfi no priva di attenzioni anche da parte 
della stessa Chiesa.
La Chiesa non è sempre stata così, perché per 
secoli i termini ricorrenti erano piuttosto quelli 
della scomunica.
Si sta parlando parecchio in questi giorni del 
Giubileo, ma solo di milioni di soldi da stanzia-
re per coprire le buche della capitale... e le 
buche in tutti i sensi.
Non è questo il Giubileo desiderato da Papa 
Francesco.
Egli vorrebbe soprattutto dare la pace a tanti 
cuori disperati... o delusi... o desiderosi di sen-
tirsi in pace almeno con Dio e, se possibile, anche 
con i fratelli.
Con Dio è certamente possibile... con i fratelli ci vuo-
le tanta pazienza.
Per questo il Papa ha esteso il Giubileo a tutte le Cattedrali 
del mondo e ad alcune Chiese o Santuari di particolare signifi cato; per noi è la Ba-
silica di S. Nicolò in Lecco.
Nella lettera inviata a mons. Fisichella, presidente del Consiglio per la nuova evan-
gelizzazione, il Papa scrive:

Il Giubileo della Misericordia
a cura di Don Lauro
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... È importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della 
Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una rifl essione sulla 
misericordia. Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni con la professione 
di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene 
della Chiesa e del mondo intero.
...E poi c’è un pensiero anche per gli ammalati
“Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come esperienza 
di vicinanza al Signore offrendo il proprio dolore e la propria solitudine... Vivere 
con fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la comunione o 
partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari 
mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare”. 
Non manca una attenzione ai carcerati a cui è data la grazia del Giubileo.
L’indulgenza giubilare, infi ne, può essere ottenuta anche per quanti sono defunti.
Ogni volta che un fedele vivrà una o più delle opere di misericordia corporali o 
spirituali, in prima persona, otterrà certamente l’indulgenza giubilare, alle solite 
condizioni. Da ultimo:
“Uno dei gravi problemi del nostro tempo è certamente il modifi cato rapporto con 
la vita. Una mentalità molto diffusa ha ormai fatto perdere la dovuta sensibilità 
personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma dell’aborto è 
vissuto da alcuni con una consapevolezza superfi ciale, quasi non rendendosi conto 
del gravissimo male che un simile atto comporta. Molti altri, invece, pur vivendo 
questo momento come una sconfi tta, ritengono di non avere altra strada da per-
correre. Penso, in modo particolare, a tutte le donne che hanno fatto ricorso all’a-
borto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno portate a questa decisione. So 
che è un dramma esistenziale e morale. Ho incontrato tante donne che portavano 
nel loro cuore la cicatrice per questa scelta sofferta e dolorosa. Ciò che è avvenuto 
è profondamente ingiusto; eppure, solo il comprenderlo nella sua verità può con-
sentire di non perdere la speranza. Il perdono di Dio a chiunque è pentito non può 
essere negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta al Sacramento della 
Confessione per ottenere la riconciliazione con il Padre. Anche per questo motivo 
ho deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti 
per l’Anno Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno 
procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono. 
I sacerdoti si preparino a questo grande compito sapendo coniugare parole di ge-
nuina accoglienza con una rifl essione che aiuti a comprendere il peccato commesso, 
e indicare un percorso di conversione autentica per giungere a cogliere il vero e 
generoso perdono del Padre che tutto rinnova con la sua presenza”.
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LAORCA

Famiglie Ospitanti Indirizzo Animatore

Bonaiti Cornelia Via Ramello, 1 Stella Castagna 

Airoldi Ermellina e Clementina C.so Monte Ortigara, 23 Don Lauro

SAN GIOVANNI

Famiglie Ospitanti Indirizzo Animatore

Crotta Enrico Via Valsecchi, 108 Vincenza Biscotti 

Donghi Luigi e Rita Via Don L. Monza, 33 Caterina Cargasacchi

Morganti Luigia Via Valsecchi, 12 Francesca De Stefani 

Cattaneo Silvano e Clelia Via F. Manzoni, 3 Alberto Dolci 

Quadrio Curzio 

Alessandro e Silvia
Via Don A. Invernizzi, 7 Silvia e Margherita

Menaballi Carla Via Don L. Monza, 58 Marilena Panzeri 

Oratorio di San Giovanni

(pomeriggio)
Via Don A. Invernizzi, 2 Elio Calissano

Corti Adelaide Via F. Manzoni Elio Calissano

RANCIO

Famiglie Ospitanti Indirizzo Animatore

Odobez Eliana Via Gorizia Gabriella Corti

Erba Silvana Via Montebello Ambrogina Meles

Brigatti Teresina Via Mazzucconi, 2 Don Giuseppe

Gruppi di Ascolto 2015-2016
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LAORCA
Festive  ore   9.30  Chiesa Parrocchiale di Laorca
 ore  17.30  Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare  ore  17.30  Chiesa di Malavedo

Feriali  ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di Laorca
   lunedì, mercoledì, venerdì
   Chiesa di Malavedo
   martedì, giovedì

    

RANCIO
 Festive  ore  8.30  Chiesa di Rancio Alto
  ore  11.00  Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

 Vigiliare  ore  18.30  Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

 Feriali  ore  17.00  Chiesa di Rancio Alto
    martedì, giovedì

  ore  18.00  Chiesa di San Carlo in Castione
    lunedì, mercoledì, venerdì

SAN GIOVANNI
Festive  ore    9.00  Chiesa di Varigione
 ore  10.30  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
 ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Vigiliare  ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Feriali  ore  8.30  Chiesa di Varigione
   lunedì, mercoledì, venerdì

 ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
   martedì, giovedì

Orari delle Sante Messe
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FONDO SOLIDALE DELLA COMUNITÀ
Raccolta adesioni e contributi - 3° anno 
Aggiornamento dopo 9 mesi (Ottobre 2015)

A tre mesi dal termine del terzo anno del Fondo Solidale sono 216 le famiglie della nostra Comunità 
Pastorale che hanno aderito al Fondo Solidale della Comunità. 
Come si evince dal prospetto riepilogativo, la raccolta ha già eguagliato la somma prevedibile di 
25.920 euro, ottenuta moltiplicando l’impegno economico richiesto (120 euro annuali) per il numero 
di aderenti al Fondo (216 famiglie). Quasi tutte le famiglie aderenti sono in linea con i versamenti 
mensili, 77 hanno già versato la quota di sottoscrizione annuale, una parte ha versato o sta versando 
una quota superiore. 
Pertanto a gennaio 2016 il Fondo anche il terzo anno avrà raccolto una cifra superiore alle previsioni. 
Sono 25 le famiglie che hanno usufruito del contributo assegnato dal Consiglio del Fondo, che si riuni-
sce mensilmente ad esaminare le situazioni di bisogno che vengono proposte dalle persone incaricate 
del prezioso “ascolto” settimanale dei problemi che non poche famiglie quotidianamente devono 
affrontare a causa della perdita del lavoro e/o a seguito di altri disagi.
Sappiamo che il contributo (fi no a 1500 euro) può servire ad affrontare parzialmente solo alcuni dei pro-
blemi che queste famiglie vivono, ma è accompagnato da una attenzione e una “vicinanza” che talvolta, 
pur non essendo ancora “condivisione” può costituire una ragione, un appiglio per non scoraggiarsi, per 
non mollare, per ritrovare la forza di reagire, di attivare le energie residue per riemergere dalle diffi coltà.
Di certo, pur in un auspicato attenuarsi della crisi che sembra di scorgere all’orizzonte, sono ancora 
molte le persone e le famiglie che hanno e avranno bisogno di sentirsi parte di una comunità, di uscire 
da quella “solitudine dei rapporti” che può fare ancor più male di una sola diffi coltà economica.
Ci auguriamo che anche nei prossimi mesi altre famiglie condividano (e non solo per gli impegni eco-
nomici) questo segno concreto che la Comunità ha maturato in questi anni. Per tentare di aiutarci a 
vivere da cristiani adulti, capaci di coniugare preghiere ed opere, come Gesù ci ha insegnato.

Gianluigi Todeschini

N. aderenti:
216* (125 S.G.; 65 Rancio; 26 Laorca) 

Somma raccolta totale:
26.030 euro 

già superata la somma di euro 25.920 (pari a Euro 120 x 216 famiglie) 
50 famiglie hanno già versato 120 euro 

27 hanno versato più di 120 euro

Erogati contributi a 25 famiglie per un totale di 22.538 euro.
(ultima riunione del Consiglio 12 ottobre 2015)

 * di cui 34 sono nuovi “soci” del FONDO (15,7% del totale)
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Verso la pienezza 
della Vita Cristiana

Proseguono le riunioni in oratorio a San Giovanni con genitori e bambini da 
0 a 6 anni della comunità pastorale, per offrire motivi di incontro, spunti di 
rifl essione da condividere anche con altri genitori, per accompagnare i bam-
bini durante i primi passi nella vita e nella fede. 
Buon cammino insieme!

AVVENTO: Domenica 29 novembre 2015 ore 16,30
Tema: “In Principio" – il mondo come dono di Dio –

QUARESIMA: Domenica 21 febbraio 2016 ore 16,30
Tema: “Nella profondità dei mari" – come vivere i cambiamenti della vita –

Per genitori e bimbi battezzati nel 2015:
Festa del Battesimo di Gesù: Domenica 10 gennaio 2016 ore 11 – celebrazione 
comunitaria a Rancio Basso con consegna catechismo dei bambini e, a segui-
re, rinfresco per tutti.
Vi aspettiamo!

Don Emilio, Don Giuseppe  e Gruppo Battesimo

Ricordo di 
Luigi Bonacina
La mattina del primo ottobre scorso 
Luigi ha terminato la sua serena lotta 
contro il male che lo aveva colpito.
Da uomo forte e pieno di fede ha dato 
una grande testimonianza alla moglie 
Graziella e ai fi gli Carlo e Silvia.
Tutta la Comunità Pastorale ricorda 
il suo lavoro profuso per il bene 
della famiglia e di tanti che hanno 
conosciuto la sua generosità e 
disponibilità. Lo accompagniamo 
con la nostra preghiera.
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Il 21 marzo del 1970, quarantacinque anni fa, nel quartiere di San Giovanni alla 
Castagna veniva inaugurato il Centro di educazione motoria de La Nostra Famiglia 
per la città di Lecco. Nel discorso inaugurale la Direttrice Generale Zaira Spreafi co, 
ricordando le parole del Beato Luigi Monza, consegnava ai presenti un mandato che 

oggi raccogliamo ancora per 
riprendere il cammino con 
nuovo vigore. 
Zaira si esprimeva così: 
“Con quest’Opera noi vo-
gliamo non solo perpetuare 
la memoria di Don Luigi, ma 
vogliamo continuare il suo 
ardito programma. Voglia-
mo che quest’Opera, che 
si è realizzata qui costitui-
sca un esempio concreto di 
amore”. In risposta a questo 
l’ingegnere Felice Bonaiti, 

allora presidente, del Gruppo Amici della sezione di Lecco, si espresse in questi 
termini: “Cari amici e concittadini, dobbiamo essere orgogliosi di questo regalo 
materiale e spirituale che Don Luigi ci fa attraverso l’Opera da Lui voluta.
Accogliamolo con entusiasmo e con amore, affi anchiamone le iniziative moralmen-
te e materialmente sia per il dovere sociale di reinserire nella vita attiva chi ne ha, 
come ogni cittadino, pieno diritto, sia per quello cristiano di dare con gioia e con 
intima soddisfazione per un fi ne di giustizia ed amore”
Questo invito forte e impegnativo non è stato fi no ad oggi trascurato e in questo mio 
breve intervento vorrei farvi partecipi di qualche esempio.
All’origine di questo nuovo Centro c’è stata ancora una decisione forte e coraggio-
sa: nonostante le diffi coltà economiche e la complessità sociale, l’Istituto secola-
re delle Piccole A postole della Carità e l’Associazione “La Nostra Famiglia” hanno 
deciso di mantenere il servizio di riabilitazione nella città di Lecco dove il beato 

La Nostra Famiglia
PUBBLICHIAMO L‛INTERVENTO 
CON CUI ALESSANDRA BONANOMI 
HA INAUGURATO SABATO 26 SETTEMBRE 
LA NUOVA SEDE DI LECCO 
DEDICATA A ZAIRA SPREAFICO
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Luigi Monza ha vissuto personalmente, come 
parroco a San Giovanni, l’esempio concreto di 
vita spesa con e nell’amore. 
Questa decisione ha incrociato la favorevole 
attenzione delle istituzioni della città di Lec-
co, che hanno dimostrato di essere guidati da 
valori di giustizia e di solidarietà nei confronti 
di chi è fragile.
Anche la collaborazione del Costruttore e dei 
suoi collaboratori che hanno condiviso con noi, 
costantemente e in modo tempestivo, ogni 
decisione per rendere l’ambiente sempre più 
idoneo e funzionale al servizio cui era destina-
to è un esempio concreto di carità. 
Questo mandato, della carità pratica, l’abbia-
mo visto attivo nel prezioso contributo degli 
operatori nel realizzare il trasloco di tutta 

l’attività in questa nuo-
va sede. Non è stata 
cosa da poco, ma cia-
scuno di noi ha dato il 
suo contributo pensando 
a che cosa sarebbe stato 
necessario trasportare, 
a partire dalle piccole 
cose, come i giochi e i 
peluches a cui i bambi-
ni erano affezionati, per 
ridare ai bambini una 

risposta di cura seria e competente. Questo indica che tutti gli operatori hanno sa-
puto, e tutti i giorni nella loro attività sanno, realizzare l’invito di don Luigi di fare 
bene il bene, a partire dalle piccole cose. 
L’incoraggiamento e l’interessamento di tante persone ha confermato la bontà del 
progetto e la vostra presenza così numerosa ci rincuora e ci incoraggia perché que-
sto servizio prosegua crescendo in competenza e nella capacità di attenzione ai 
bisogni di ogni persona che entrerà in questa casa ma soprattutto per il bene di ogni 
bambino e della sua famiglia come il beato Luigi Monza auspicava.
Diceva infatti: “ognuna senta viva la responsabilità davanti a Dio e davanti agli uo-
mini di questi bambini e il compito che si assume lo porti a termine con amore e con 
sacrifi cio”. Grazie di cuore a tutti.

La nuova sede di Lecco 
in Via Belfi ore 49.
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Una grande opportunità ci viene data 
in oratorio quest’anno: accompagnare 
i ragazzi in un percorso di piena fi ducia 
nei confronti del Signore Gesù, di 
adesione al suo desiderio di istruirci, di 
guidarci e di indicarci la strada che da 
sempre è stata pensata per la felicità 
di ciascuno di noi.
Anche noi domenica 27 settembre 
2015 abbiamo riaperto gli oratori con 
questo entusiasmo, accompagnando 
i ragazzi della Professione di Fede di 
prima superiore e dando a tutti gli 
animatori, catechisti, allenatori ed 
educatori presenti, come bussola che 
orienta il cammino, il “Pensiero di 
Cristo”: sforzarsi ogni giorno di donare, 
perdonare, mettersi al servizio, vivere 
pienamente la gioia della comunione, 
disposti anche al sacrifi cio, pur di 
amare senza misura.
Come da tradizione dopo la Messa nella 
chiesa di Rancio la festa è continuata 
con il pranzo al Salottone di San 
Giovanni ed il pomeriggio insieme 
all’oratorio di Laorca.

L‛anno 
oratoriano 
2015-2016 è 
« Come Gesù »

Un momento della Professione di Fede

Il “mandato” 
agli educatori e catechisti
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Momenti di festa all’uscita 
della celebrazione eucaristica 
e, nel pomeriggio, presso 
l’oratorio di Laorca.



22

Innanzitutto la benedizione è impartita ai membri di ogni famiglia perché insieme possano 
lodare e ringraziare il Padre celeste del dono di Gesù, “venuto ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv. 1,4) e “per stare sem pre con noi” (Mt. 28,20).
La benedizione del Signore è pure invocata sull’abitazione, considerata come mezzo 
indispensabile per la vita della famiglia. La casa è il luogo in cui si abita, ci si incontra, si 
dialoga, si prega, si cresce nel reciproco affetto e nella dimensione dell’amore vicendevole. 
Anche Gesù visse a Nazareth in una casa, povera, ma pur sempre una casa.
Durante la vita pubblica amava essere ospitato nella casa di conoscenti e amici; è perfi no 
entrato nella casa di farisei, pubblicani e peccatori, per gustare la gioia e il calore della 
fraternità e della convivialità.
La Benedizione Natalizia deve essere accolta con fede e con gioia perché Gesù viene a 
visitarci per annunciare la salvezza “oggi”, come duemila anni fa.

Quest’anno i sacerdoti passeranno solo per le famiglie di Rancio; quelle di Laorca saranno Quest’anno i sacerdoti passeranno solo per le famiglie di Rancio; quelle di Laorca saranno 
visitate nel corso dell’Avvento 2016 e quelle di San Giovanni nell’Avvento del 2017. visitate nel corso dell’Avvento 2016 e quelle di San Giovanni nell’Avvento del 2017. 

Per questo, a Laorca e San Giovanni, durante le SS. Messe di sabato 12 e domenica 13 
dicembre verrà benedetta l’acqua che verrà consegnata a un membro di ciascuna famiglia 
per il rito della Benedizione Natalizia, da celebrare preferibilmente la sera della vigilia di 
Natale, o nel giorno di Natale prima del pranzo.

I Sacerdoti della Comunità pastorale

Benedizioni
a San Giovanni e Laorca

Sabato 12 e domenica 13 dicembre
a tutte le SS. Messe

verranno consegnate l'acqua benedetta

e la preghiera per la benedizione

della casa il giorno di Natale.

Perché la Benedizione Natalizia nelle case



23

Benedizioni a Rancio
Dalle ore 18.00 alle 20.00 circa

Data Indirizzo

NOVEMBRE

16 lunedì Via Mazzucconi dal n° 1 al n° 32

17 martedì Via Mazzucconi dal n° 33 alla fi ne

18 mercoledì Vie San Martino - Sala - Sole

19 giovedì Via Quarto

20 venerdì Via Bonaiti

21 sabato Via Brogno (ore 11.00)
Vie Paradiso - Coltogno (ore 14.30)

23 lunedì Via Monte Sabotino

24 martedì Via Montebello

25 mercoledì Via Montebello 

26 giovedì Via Fumagalli dal basso

27 venerdì Via Fumagalli dall'alto

28 sabato Via S. Filippo Neri (ore 14.30)

30 lunedì Vie Fucini - S. Giovanni Bosco

DICEMBRE

1 martedì Vie Corno Medale - Ai Ronchi

2 mercoledì Vie Cantone - Canone - Calloni - Caduti del Lavoro

3 giovedì Via Arrigoni 

9 mercoledì Via Fritsch

14 lunedì Via Gorizia numeri dispari

15 martedì Vie Gorizia numeri pari - Panigada - Oslavia
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Ci scrive padre 
Roberto Donghi

Bubake 1-10-2015

Carissimi amici,

spero stiate tutti bene dopo la pausa estiva di meritato riposo.
Qui le piogge stanno per fi nire, e pian piano riprendono tutte le attività.
In questi mesi le piogge sono state abbondanti anche se non regolari, comunque 
hanno permesso ai contadini di lavorare la terra e speriamo possano vederne il 
frutto abbondante.
Purtroppo in questi mesi la malaria sta complicando la vita della gente e soprat-
tutto dei bambini che facilmente muoiono per le complicanze e per la mancanza di 
cure mediche adeguate. Una vera piaga, dovuta alla scarsa educazione dei genitori, 
soprattutto le mamme, e la totale mancanza di strutture mediche suffi cienti e un 
minimo competenti. Il solito fi lm già visto!
Noi facciamo il possibile, ma per lo più ci ritroviamo a condividere il lutto, con un 
misto di rabbia e di impotenza.
Quando la società non riesce ad accudire il 25% dei bambini... vuol dire che ci sono 
grossi problemi da risolvere, problemi più grandi di me, con radici e cause profonde, 
che vanno al di là della malattia stessa.
A livello politico purtroppo stiamo vivendo da un paio di mesi una grossa crisi, con la 
caduta del governo e la fatica grande di rimettersi in piedi, riguadagnare la fi ducia 
della comunità internazionale e riaprire i rubinetti degli aiuti, senza i quali il paese 
non può andare avanti.
Qualche passo positivo è stato fatto e a giorni dovremmo avere un nuovo governo, 
ma la democrazia è ancora un concetto diffi cile, fragile, dove gli interessi personali 
e familiari vengono sempre prima del bene comune e di qualsiasi sforzo al riguardo.

Nella foresta di cui non ti fi di, 
è là che trovi la corda per legare la legna

Un proverbio africano, molto bello, per dire quello che sto vivendo in questo tempo.
Nel mese di agosto sono stato in Costa d’Avorio, per un corso di formazione orga-
nizzato dal PIME per i padri che lavorano nei paesi africani. L’impressione all’inizio 
della settimana di formazione sembrava proprio quella descritta da questo prover-
bio africano, di inoltrarsi in una fi tta foresta dagli esiti poco scontati: parlare di 
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relazioni e di affetti, toccare il tema dei confl itti e delle responsabilità, analizzare 
il nostro coinvolgimento dentro il gruppo e la leadership. Temi di certo non facili per 
i quali entri in gioco in prima persona e che non permettono fughe o nascondigli. 
Qualche resistenza ai primi passi, ma progressivamente ha vinto la voglia di fi darsi 
di chi aveva preparato con tanta cura questo percorso a tappe.
Alla fi ne di tutto mi ritrovo con una speranza rinnovata in quello che posso fare io, 
con tutti i miei limiti, e soprattutto con la certezza che l’Africa non è la Guinea 
Bissau, è molto di più, e forse in un futuro che io non vedrò mai, anche noi potremo 
arrivare là.
È come prendere una grossa boccata di ossigeno che aiuta ad andare avanti, malgra-
do i risultati siano veramente piccoli e insignifi canti.

Una foresta nuova, inesplorata… a luglio io e p. Davide abbiamo iniziato dei corsi di 
informatica per giovani e non, per aprire le porte a questo mondo ormai indispen-
sabile, anche in Guinea.
Con l’aiuto economico del Pime USA e di amici di Rho, abbiamo 15 computer e un 
professore molto capace che ad oggi ha permesso a 47 giovani di formarsi nei pro-
grammi base e nei primi rudimenti di informatica. Una piccola fi nestra aperta sul 
futuro anche per chi abita in un piccolo arcipelago coperto di foresta.
Data la richiesta, continueremo anche durante l’anno, cercando di migliorare la 
proposta e rendendola accessibile soprattutto alle fasce più deboli, le ragazze.

Una foresta nuova, inesplorata... il cammino di fede di tante persone, soprattutto 
giovani, che bussano alle nostre porte.
Siamo chiamati a vagliare e capire le motivazioni di ognuno, e nello stesso tempo 
riconoscere la fantasia dello Spirito Santo che è più grande di noi e della Chiesa. 
È il nostro lavoro principale, quotidiano, attraverso l’annuncio, la catechesi e le 
attività sociali che non fi niscono mai.
L’incontro con Cristo e con il Vangelo rimane un mistero che posso solo contem-
plare, accompagnare e di cui rendere grazie, nel rispetto, a volte faticoso, delle 
diversità culturali di ognuno.

Per fi nire, vorrei farvi sapere che, fi nalmente, all’inizio di luglio abbiamo messo 
in mare la nuova barca, un motoscafo di 6 mt, con motore nuovo, che ci permette 
di viaggiare con maggior sicurezza all’interno della nostra parrocchia, l’arcipelago 
delle Bijagos. 

Auguro a tutti voi di avere il coraggio di entrare nella foresta sconosciuta, con la 
fi ducia di trovare la corda giusta, l’aiuto, l’ispirazione di cui abbiamo bisogno per 
incontrare l’altro e per vivere bene, con la speranza nel cuore.

Un abbraccio a tutti
CIAO

p. Roby
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Comunità Pastorale San Giovanni Rancio Laorca
Viaggio a Mosca e San Pietroburgo (fi ne maggio-inizio giugno 2016)

1 ° Giorno: ITALIA – MOSCA
Partenza in aereo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del 
celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca; 
ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu 
fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con 
la visita del monastero Novodevici (ingresso incluso) e proseguimento della visita della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4° Giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cattedrale del Cristo Salvatore e passeggiata 
sulla via Arbat. Cestino da viaggio o light lunch (da defi nirsi in base agli orari del trasferimento in treno). 
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda 
classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

5° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Ermitage, (ingresso e uso auricolari 
inclusi) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra 
questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti francesi, da 
Matisse a Picasso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin (ingresso 
incluso parco e palazzo - con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione 
a Petrodvoretz (incluso ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva 
dello Zar Pietro il Grande. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Lavra Nevskiy (ingresso 
incluso). Costruita per volere di Pietro il Grande per dare alla nuova capitale una lavra che eguagliasse 
le altre tre già esistenti in Russia. Fu progettata da Domenico Trezzini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di 
San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Cena in ristorante con spettacolo di 
folclore. 

8° Giorno: SAN PIETROBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo.
 

Quota individuale di partecipazione € 1.800 circa
Scadenza iscrizioni 8 gennaio 2016
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La Festa di Rancio

Anche quest’anno, nel mese di ottobre, nel santuario di Rancio Alto si è celebrata la Festa 
della Madonna del Rosario. Nelle foto, l’arrivo della processione e un momento del concerto del 
Coro S. Giorgio di Acquate
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La Festa di Laorca

La terza domenica di luglio Laorca celebra la Festa compatronale della Madonna del Carmine. 
Quest’anno la S. Messa solenne è stata presieduta da padre Silvano Ruaro in occasione del 50° 
di ordinazione sacerdotale. Al termine della Messa p. Silvano si è intrattenuto nella piazzetta del paese 
con i numerosi laorchesi che hanno voluto ricordare gli anni della sua attività pastorale in parrocchia.
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Nei giorni della festa non manca la serata per i più piccoli. Il divertimento è assicurato.
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Roma ministranti: il coraggio di dire
“ECCOMI, MANDA ME”

Incuranti del caldo torrido che imperversava nei primi giorni di agosto, noi chierichetti 
di Laorca, Rancio e San Giovanni, capitanati da suor Paola e dai cerimonieri, abbiamo 
partecipato al pellegrinaggio inter-
nazionale dei ministranti che ha avu-
to luogo a Roma dal 3 al 5 agosto. 
Il momento culmine, nella giornata 
centrale, è stato l’incontro in Piazza 
San Pietro con Papa Francesco, dove 
più di diecimila ministranti, prove-
nienti da 23 paesi diversi, hanno pre-
gato con il Santo Padre tra canti e 
momenti di rifl essione.
Se già incotrare il Papa non è cosa 
di tutti i giorni, noi abbiamo avuto 
l’ulteriore fortuna di poter ascolta-
re il suo messaggio dalle prime fi le, 
all’ombra della facciata di San Pie-
tro.
Con la schiettezza che lo contrad-
distingue, Francesco ci ha rivolto la 
sfi da di ESSERE MINISTRANTI MISSIO-
NARI e di comunicare con il nostro 
servizio e con le nostre vite la gioia 
di essere amici di Cristo: un invito 
all’apertura che noi ragazzi abbia-
mo subito fatto nostro rinnovando la 
consuetudine di scambiare con altri 
ministranti stranieri i foulard simbo-
leggianti le diverse nazionalità.
L’incontro con il Papa è proseguito 
la mattina successiva, con l’udienza 
in Aula Nervi, dedicata al tema delle 
famiglie ferite. Ma non di sola chiesa 
vive il chierichetto: oltre ai momenti 
di spiritualità non sono mancate in-
fatti le occasioni per visitare i monu-
menti della città e rinsaldare i rapporti di amicizia tra noi.
Per questa preziosa esperienza ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di viver-
la; infi ne, un grazie speciale al nostro amico a quattro zampe Snoopetto, che dopo aver 
servito fedelmente nelle nostre parrocchie è diventato la nuova mascotte del Vaticano!

Il Gruppo Ministranti

Davanti 
al Colosseo.
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In notturna a Castel S. Angelo

In fi la per l’udienza 
col S. Padre. 

In copertina vediamo il gruppo dei nostri ministranti e loro accompagnatori 
in posizione privilegiata, a due passi da Papa Francesco.
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Una città, la dimensione della notte, la fatica del cammino, la gioia della festa, la 
forza della testimonianza, il segno misterioso della Sindone, la santità a portata di 
occhi e cuore, l’esperienza forte della fede e della carità sono gli stati gli elementi 
che hanno caratterizzato la notte fra il 24 e il 25 aprile 2015, dove più di 4000 
adolescenti ambrosiani hanno vissuto la «Notte bianca della fede»… e noi c’eravamo!
Questa la nostra avventura. Arriviamo a Torino nel primo pomeriggio e, dopo avere 
lasciato all’ombra della mole Antonelliana i nostri materassini e sacchi a pelo per il 
riposo presso l’oratorio della parrocchia di Santa Giulia, ci siamo diretti verso l’ex 
area industriale della Tettoia “Area Vitali” nel Parco Dora per la cena e la festa di 
apertura.
La notte ha poi avuto inizio con la veglia di preghiera presieduta dall’Arcivescovo 
di Torino, mons. Cesare Nosiglia, che ci ha invitato ad «illuminare la notte buia e 
triste con la luce dell’amore più grande di Gesù che ci ha donato amandoci come 
amici». 
Nel segno della luce ci siamo messi in cammino, percorrendo le strade del centro di 
Torino verso le altre tappe della «Notte bianca della fede». Prima fra tutte la piazza 
della Basilica di Maria Ausiliatrice, sede del primo Oratorio di san Giovanni Bosco; 
successivamente abbiamo potuto toccare con mano le esperienze che hanno segnato 
la storia della Chiesa torinese, andando alla Piccola casa della Divina Provvidenza di 

L‛amore più grande
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san Giuseppe Benedetto Cottolengo e all’Arsenale della Pace del Sermig dove con 
il signifi cativo gesto della restituzione abbiamo contribuito alle necessità dei più 
bisognosi.
Il momento più intenso è stato la visita alla Sindone, vissuta in piccoli gruppi nel 
cuore della notte e davanti al Sacro Lino siamo stati invitati a contemplare l’Amore 
più grande. I primi gruppi sono arrivati all’una di notte mentre gli ultimi sono usciti 
alle 4 del mattino; noi siamo riusciti ad essere tra i primi e per le 2 siamo rientrati 
all’alloggio. 
Dopo essere rientrati in parrocchia e aver dormito in palestra meno di quattro ore ci 
siamo radunati ancora sotto la tettoia dell’area Vitali, per la Santa Messa presieduta 
da mons. Pierantonio Tremolada, vescovo ausiliare di Milano, che ci chiesto di 
concentrarci sullo sguardo che il volto che la Sindone fa trasparire dicendoci che 
fa trasparire una profonda tenerezza e che è segno di quell’Amore più grande che 
chiede da parte nostra una risposta.
Per questo, dopo un frugale pranzo in piazza Castello, siamo ripartiti per le nostre 
case con la consapevolezza che l’Amore lascia il segno e scegliendo un piccolo 
impegno da tradurre nella vita stiamo provando a contagiare il mondo intero e a non 
soffocare lo stupore dell’incontro col Risorto.

Gli adolescenti

Alcune immagini 
dei nostri adolescenti a Torino 
in occasione della 
“Notte bianca della fede”.
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Ed eccoci di ritorno da una nuova vacanza decanale! Quest’anno abbiamo preso 
parte a un viaggio-pellegrinaggio di una settimana (dal 16 al 23 agosto) prima a 
Sarajevo, la capitale della Bosnia-Erzegovina, e poi in Croazia, nei dintorni del-
la splendida città di Spalato. Gli ideatori e organizzatori del viaggio sono stati 
don Tommaso Nava, della parrocchia di Valmadrera, e don Matteo Vasconi, della 
parrocchia di Acquate.
Sarajevo ci ha colpito moltissimo: abbiamo vissuto momenti di scambio, di testimo-
nianza, di confronto con le diverse culture e le diverse religioni che cercano di con-
vivere in questa città. Accompagnati da Viky, una guida speciale, abbiamo conosciu-
to il cardinal Vinko, vescovo di Sarajevo, tre detenuti dei campi di lavoro, la fi glia 
di un Imam, un sacerdote ortodosso, un frate francescano. Sono stati momenti dav-
vero intensi: persone che nonostante il male che hanno ricevuto da parte dell’uomo 
credono ancora nell’amore per l’umanità, nella bellezza della diversità, nella fra-
tellanza, nel valore della pace. E quale più grande diffi coltà se non quella di saper 

Sarajevo e Croazia
Vacanza giovani del Decanato 2015
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sperare ancora una volta nell’amore e 
nella pace, dopo aver visto sotto i pro-
pri occhi dissolversi tutto ciò che c’è di 
umano nell’uomo? Sarajevo non lascia 
indifferenti. Sarajevo fa tornare con 
un desiderio di umanità, con la voglia 
di cambiare questo mondo ingiusto, 
straziato dal dolore, dall’intolleranza, 
dall’indifferenza. Fa tornare con la vo-
glia di ricostruire quei ponti abbattuti 
tra i popoli, operando quella pace che 
può nascere solo dal rispetto dell’altro 

e dal saper accettare l’altro con i propri limiti, i propri difetti e le proprie uniche 
diversità. E dunque, da un lato la tristezza per i segni delle stragi che hanno vissuto 
quelle terre, la rabbia per la disumanità dell’uomo stesso, ma dall’altro l’entusia-
smo della speranza e la forza per saper credere ancora in un futuro migliore creato 

proprio dall’uomo.

Il quarto giorno ci siamo spostati 
verso  Spalato, facendo una so-
sta nella splendida Mostar, cit-
tà simbolo, con il suo famoso 
ponte, del confl itto del decen-
nio scorso. Anche Mostar, come 
Sarajevo, è divisa in due parti, 
una parte cristiana e una parte 
musulmana. 

Arrivati in Croazia ci siamo po-
tuti rilassare un po’ di più, con 
qualche momento al mare e la 

visita alla città di Spalato, che, con il bellissimo palazzo di Diocleziano, ci ha lascia-
to a bocca aperta.

Anche quest’anno siamo con-
tenti di aver colto l’invito a 
partecipare alla vacanza de-
canale e vorremmo ringraziare 
in particolare don Matteo che 
non ci ha fatto mai mancare un 
dolcetto a fi ne pasto! Un gran-
de GRAZIE e un “in bocca al 
lupo” per la nuova avventura 
che lo aspetta nella parrocchia 
di Olgiate Molgora a partire da 
settembre.

Elisa, Davide e Caterina
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Il Circolo Parrocchiale S. Pio X di Ran-
cio ha svolto anche per questo 2015 un 
discreto programma culturale, coinvol-
gendo anche le comunità parrocchiali di 
Laorca e San Giovanni. Oltre a quanto 
già illustrato da Aloisio Bonfanti sul nu-
mero precedente di questo bollettino, 
(visite alla mostra Giovanni Segantini a 
Palazzo Reale di Milano, alla Bibliote-
ca e Pinacoteca Ambrosiana, alla Villa 
Reale di Monza) si è aggiunta la visita 
di Bergamo città alta e della chiesa di 
San Bartolomeo (con pala Martinengo 
del Lotto) in città bassa. Le iniziative 
hanno avuto una soddisfacente acco-
glienza, facendo riscontrare la presen-
za media di trentacinque partecipanti 
per ogni uscita.
Visto l’interesse, il consiglio del Circolo 
ha deciso di coinvolgere due rappresen-

tanti delle altre due parrocchie, rispet-
tivamente: per Laorca la sig.ra Isa Piaz-
za e per San Giovanni la sig.ra Susanna 
Gnecchi Rampa; a loro è possibile fare 
riferimento per le future iniziative, ol-
tre che naturalmente presso la sede del 
Circolo, per la parrocchia di Rancio. 
Nel mese di gennaio 2016, con data da 
destinarsi, verrà organizzata presso il 
Circolo una serata di presentazione del 
programma per il prossimo anno, con la 
proiezione di diapositive relative alle 
gite effettuate negli anni passati.
Ringraziamo don Emilio per averci sem-
pre onorato della sua presenza, don 
Giuseppe per i preziosi suggerimenti 
e tutti coloro che hanno risposto alle 
nostre proposte, augurandoci di avere 
sempre una partecipazione numerosa.

Ambrogina Meles

Le gite del Pio X
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Progetto Gemma

Lavori sull‛organo di San Giovanni

Avendo recentemente sottoscritto il 40° 
Progetto, vogliamo condividere con tutti 
i partecipanti all’iniziativa un paio del-
le tante lettere di ringraziamento che ci 
sono pervenute.
DA UNA MAMMA DI MESSINA:
“Ho partorito tre mesi fa Giovanna una 
bimba di 3,43 kg. Ho già due fi gli maschi 
ma la piccola Giovanna è per me un mira-
colo, un segno del perdono da parte del 
Signore. Volevo condividere questo mo-
mento di gioia e ringraziare dal profondo 
del mio cuore per avere sostenuto la mia 
gravidanza. Non volevo questa bambina, 
ma grazie a voi ho scoperto la vita, il più 
grande dono che ci sia e oggi nonostante 
le tante diffi coltà quando guardo Giovanna 
penso di aver avuto grazie a tutti voi una 
opportunità di riscatto. Che il vostro ge-
sto d’amore possa portare pace e speranza 
nella vostra vita.”

DAL C.A.V. DI BENEVENTO:
“Ringraziamo i parrocchiani della Comu-
nità di San Giovanni Evangelista per aver 
“adottato” con il Progetto Gemma codice 

16541R il bimbo della sig.ra Annamaria di 
24 anni, già madre di due femminucce. 
Anna con la morte nel cuore aveva deciso 
di abortirlo presso un ospedale pubblico a 
causa delle gravissime condizioni econo-
miche in cui versava e che si sono aggrava-
te, perché il compagno l’ha lasciata.
Quando le si parlò del bambino e si pro-
spettò l’aiuto economico tramite il Proget-
to Gemma, lei prima rinviò la prenotazio-
ne per l’aborto e poi decise di tenersi il 
bambino, nonostante che il compagno le 
avesse detto, noi presenti: “Sia che si tie-
ne il bambino e sia che lo abortisce, io la 
lascio comunque”. 
Fu bellissimo vedere questa piccola donna 
indurire il viso e rispondere con tanta di-
gnità e fi erezza: “... è una vita umana... 
io non me la sento di abortire... io mi ten-
go il bambino!”.
Nell’augurarci che tutto vada bene, sarà 
nostra cura informarvi sulla data di nasci-
ta del bambino ed anche inviarvi una sua 
foto, se la mamma acconsentirà.
Ancora grazie e tanti cordiali saluti.” 
(è poi nato Luigi il 26 maggio 2015)

Nel prossimo mese di gennaio 2016 l’organo Mascioni della chiesa di San Giovanni verrà 
smontato per consentire l’attuazione dei lavori di pulitura e parziale restauro approvati 
dal consiglio “Affari Economici”.
Il contratto è stato stipulato con la ditta Alessandro Corno di Bernate di Arcore, una casa 
organaria artigianale che ha al suo attivo la costruzione di pregevoli strumenti come 
quello di Merate e di Montevecchia. Nella nostra parrocchia ha già svolto ordinari lavori 
di accordatura e/o manutenzione. Lo strumento verrà completamente smontato, rima-
nendo inutilizzabile per circa due mesi, presumibilmente fi no e non oltre le festività 
pasquali.  Finora sono stati raccolti 11.000 euro grazie alle varie iniziative promosse dal 
coro parrocchiale e alla generosa donazione di diverse migliaia di euro ad opera di una 
famiglia della parrocchia. Grazie di cuore.
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 SAN GIOVANNI
Rinati in Cristo (Battesimi)
Chiarotti Ginevra di Paolo e Debora Galbusera
Criscì Emma di Fabrizio e Chiara Fuggelli
Sacco Daniel di Massimo e Silvia Quadroni
Rohde Mastaglio Sophie di Jonas e Emma Mastaglio
Sozzi Leonardo di Ernesto e Monica Morganti

Uniti in Cristo 
Riva Fausto e Vassena Maria Grazia
Lenzo Luca e Colombo Marta
Messina Marcello e Panzeri Francesca

Nella pace di Cristo 
Boghi Paolo classe 1935
Invernizzi Teresa classe 1924
Palazzuolo Emilio Enrico classe 1923
Molteni Luigia classe 1927
Molteni Argia classe 1918
Tocchetti Giuseppe classe 1930
Villa Attilia classe 1947
Pozzi Clementina classe 1921
Castagna Ignazio classe 1938
Maderna Ermanna classe 1918
Milani Lucia classe 1927
Corgnali Giovanni classe 1932
Bonacina Luigi classe 1952
Aldeghi Luigi classe 1923

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° giugno al 30 settembre 2015
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 RANCIO
Rinati in Cristo (Battesimi)
Milani Rebecca di Daniele e Francesca Selva
Colombo Davide di Matteo e Elena Selva
Anghileri Alice di Luca e Antonella Meroni
Marchio Pietro di Luca e Anna Galli
Quadrio Curzio Bianca Benedetta di Andrea e Elena Mapelli
Rossato Susanna di Sergio e Francesca Ferrigno
Mazzoleni Agata di Enrico e Emanuela Spreafi co
Valsecchi Lea di Roberto e Barbara Manfredi
Fumagalli Sofi a di Roberto e Federica Todeschini

Uniti in Cristo 
Quartiero Marco e Losa Silvia
Zappa Andrea e Farsaci Chiara
Manzoni Roberto e Milani Francesca
Meles Stefano e Spreafi co Simona

Nella pace di Cristo 
Tentori Anna Maria classe 1926
Vergani Giuseppe classe 1924
Galli Cristina classe 1927
Beretta Federica classe 1930
Pasztor Ildiko classe 1975
Conti Rina classe 1915

 LAORCA
Rinati in Cristo (Battesimi)
Franceschini Alessandro  di Luca e Angela Manzoni
Redaelli Cecilia Maria  di Giulio e M. Chiara Dall’Olio

Nella pace di Cristo 
Scaioli Elvira classe 1928
Spinelli Giampaolo  classe 1946
Rusconi Antonia  classe 1945
Molteni Luigia  classe 1925
Invernizzi Francesco  classe 1932
Baruffaldi Carla  classe 1930
Isella Petronilla  classe 1921
Valsecchi Giuseppina classe 1924
Meles Protasio  classe 1922
Invernizzi Maria  classe 1932
Rotasperti Angela  classe 1942
Arrigoni Franco  classe 1935
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L’Avvento è il tempo dell’attesa del Signore che viene, è il tempo della 
speranza.
La vigilanza accompagnata dalla preghiera e dall’assiduo ascolto della Parola 
di Dio inducono alla “conversione”, intesa come un “rinnovamento della 
mentalità”, per passare dalla logica umana a quella evangelica.
La storia dell’umanità è gravida di una attesa profonda e porta in sé un anelito 
di pace e di giustizia nonostante i baratri dell’assurdo e i monti dell’orgoglio 
e delle idolatrie. 
“Nell’oggi della Chiesa la voce di Giovanni Battista che grida nel deserto, 
riaccende i colori sbiaditi di una fede a volte impigrita e compromessa, 
spiana il terreno accidentato del cuore dell’uomo perché si faccia dimora 
accogliente del Signore che viene”. (M.O.) 
Anche noi, come un tempo i discepoli del profeta accorsi sulle rive del 
Giordano, dobbiamo lasciarci toccare dalle vibranti parole di Giovanni 
Battista per prepararci ad accogliere la salvezza nella persona di Gesù: 
“Preparate la via del Signore! Ogni burrone sia riempito, ogni monte ed ogni 
colle sia abbassato”. (Lc. 3,4-5).
È la dimensione morale che conta, è la vita interiore da rifare! Un serio 
discernimento del nostro modo di agire può essere di grande aiuto per 
scoprire le radici delle nostre miserie e dei nostri peccati in preparazione al 
sacramento della confessione di Natale.
Solo così sarà possibile dare inizio ad una vita ispirata al Vangelo per un uomo 
nuovo e un mondo nuovo.

don Giuseppe 

Il tempo liturgico dell’Avvento
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE (Lc 3,4)
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Il presepe 2014 
nella chiesa parrocchiale 
di San Giovanni. 
A fi anco, 
alcuni collaboratori 
che hanno realizzato 
il presepe
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