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Domenica 5 gennaio.
È appena finito, su Rai 1,
il telegiornale delle
13,30. Venti di guerra
sempre più insistenti tra
Stati Uniti e Iran, raid
aerei, minacce recipro-
che, funerali delle vitti-
me accompagnati da
folle oceaniche che gri-
dano vendetta; strage di
cadetti in Libia, con foto
molto crude di una piaz-
za coperta di sangue;
famiglie siriane in fuga
dalle zone dei combatti-
menti; aerei da guerra,
missili, droni sempre più
sofisticati, carri armati,
mitragliatrici, soldati
armati fino ai denti… Poi,
per una manciata di
secondi, appare papa
Francesco che parla da
piazza S. Pietro: vera
“mosca bianca”, non solo
per il colore del vestito
che porta ma, soprattut-
to, per quello che dice.
Infatti parla di pace. E
ne parla citando in modo
esteso il titolo del suo
messaggio per la “53a
Giornata Mondiale della
Pace”, celebrata lo scor-
so primo gennaio: “La
pace come cammino
di speranza: dialogo,
riconciliazione e con-
versione ecologica”. 

Un testo bello e impe-
gnativo, centrato tutto
sulle due parole utilizza-
te per descrivere la
pace: “cammino di
speranza”. Due parole
semplici ma di notevole
importanza, sulle quali
vale la pena soffermarsi
con un po’ più di atten-
zione.

*  *  *
La pace, anzitutto,

deve essere intesa come
un “cammino”. 

Che non sia un pos-
sesso, cioè qualcosa di
acquisito una volta per
sempre, lo vedono tutti.
Basta seguire un tele-
giornale come quello di
cui ho appena parlato e
gli occhi si riempiono di
immagini di  guerre e
conflitti vari, caratteriz-
zati da una “crescente
capacità distruttiva, che
non cessano di colpire
specialmente i più poveri
e i più deboli”. Basta
guardare un po’ più in là
del proprio cortile e si
vedono “intere nazioni
che stentano a liberarsi
dalle catene dello sfrut-
tamento e della corruzio-
ne che alimentano, a
loro volta, nuovi odi e
violenze”. Basta conside-
rare l’insipienza di chi
ritiene che la guerra sia
la soluzione dei problemi
o di chi si arma in modo
sempre più pesante e
sofisticato illudendosi
che la deterrenza, fonda-
ta “sulla paura della reci-
proca distruzione o su

una minaccia di annien-
tamento totale”, sia l’u-
nica vera garanzia della
stabilità e della pace.

Davanti a uno scena-
rio così deprimente, è
facile lasciarsi prendere
dalla sfiducia, e conclu-
dere che la pace è solo
un sogno, qualcosa di
bello ma di assolutamen-
te irrealizzabile…

No, ci dice il papa:
non è un possesso, ma
non è nemmeno un
sogno. Va intesa, invece,
come una meta verso cui
indirizzare il proprio
cammino. Certo, un
cammino faticoso, un
cammino che spesso
sembra non procedere,
un cammino pieno di
ostacoli e anche di scon-
fitte… Ma un cammino da
non interrompere mai,
perché “la meta è così

grande da giustificare
ogni fatica”. 

*  *  *
Ed è proprio la spe-

ranza, continua papa
Francesco, “la virtù che
ci mette in cammino, che
ci dà le ali per andare
avanti, perfino quando
gli ostacoli sembrano
i n s o r m o n t a b i l i ” .
Ovviamente, qui non è
intesa come quel vago
sentimento che riempie il
cuore di chi si accorge di
non poter fare nulla e si
consola estraniandosi
dalla dura realtà. È,
invece, una virtù accom-
pagnata continuamente
da un impegno concreto
e fattivo, una virtù che
spinge ad agire anche
quando sembra che tutto
proceda in senso oppo-
sto alle attese, una virtù
come quella di Abramo
descritta da S. Paolo
nella Lettera ai Romani:
“saldo nella speranza
contro ogni speranza”
(4,18).

Ecco, allora, il vero
significato dei tre sugge-
rimenti contenuti nel
Messaggio del papa, tre
suggerimenti per rende-

re concreta la speranza e
per dare vigore al cam-
mino verso la grande
meta della pace.

Anzitutto il dialogo.
“Infatti non si può giun-
gere veramente alla
pace se non quando vi
sia un convinto dialogo
di uomini e donne che
cercano la verità al di là
delle ideologie e delle
opinioni diverse”. Infatti
è solo “nell’ascolto reci-
proco che possono cre-
scere la conoscenza e la
stima dell’altro, fino al
punto da riconoscere nel
nemico il volto del fratel-
lo”. In questa prospetti-
va, acquista un’impor-
tanza particolare la
democrazia, perché, se
basata sulla giustizia e
sull’impegno a salva-
guardare i diritti di tutti,
si rivela una costruzione
sociale estremamente
preziosa, dove “ciascuno
porta responsabilmente
il proprio contributo a
tutti i livelli della colletti-
vità: locale, nazionale e
mondiale”. 

Poi lo sforzo di ricon-
ciliazione. È quasi inevi-
tabile subire qualche
torto, qualche offesa o
qualche ingiustizia. Tutti,
purtroppo, facciamo
questa esperienza e
tutti, in qualche modo,
siamo anche causa, in
modo più o meno consa-
pevole, di queste situa-
zioni. Viene spontaneo,
spesso, reagire ribatten-
do colpo su colpo e inne-
scando, così, una spirale
di vendetta che diventa,
giorno dopo giorno,
sempre più incontrollabi-
le. Solo scegliendo la via
del perdono e della
riconciliazione “si potrà
rompere la spirale della
vendetta e intraprendere
il cammino della speran-
za”. Proprio come chiede
Gesù a Pietro: “Non ti
dico di perdonare fino a
sette volte, ma fino a
settanta volte sette” (Mt
18,21-22).

Infine la conversione
ecologica. È sotto gli
occhi di tutti il mancato
rispetto della “casa

comune” e lo sfrutta-
mento irresponsabile
delle risorse naturali,
viste unicamente come
strumento per il profitto
di oggi. Il tutto con le
inevitabili conseguenze
di mettere a  repentaglio
la vita delle comunità
locali, di non tener conto
minimamente del bene
comune, di distruggere
sistematicamente la
natura e di porre, così, le
premesse per inevitabili
violenze e guerre. Urge,
quindi una “conversione
ecologica” che ci condu-
ca a un nuovo sguardo
sulla vita e sulla terra
che il Creatore ci ha
donato e che ci richiami
alla “gioiosa sobrietà
della condivisione”. Una
conversione che “va
intesa in maniera inte-
grale, come una trasfor-
mazione delle relazioni
che intratteniamo con le
nostre sorelle e i nostri
fratelli, con gli altri esse-
ri viventi, con il creato
nella sua ricchissima
varietà, con il Creatore
che è origine di ogni
vita”.

L’apertura ufficiale del Sinodo diocesano, alle 15,00 di
domenica 12 gennaio, in Cattedrale a Como, è ormai immi-
nente. Si respira un’aria di attesa e insieme si speranza,
consapevoli del dono che ci viene offerto, ma anche del
compito non facile di discernimento a cui siamo obbligati.
Grande è la consolazione di quanti, in questi mesi, si sono
generosamente ritrovati per riflettere sulla Misericordia,
tema fondamentale del Sinodo, applicata alle diverse situa-
zioni della vita corrente. Sono nate delle belle convergenze,
sfociate anche in rapporti di amicizia, che giustificano anche
le distanze chilometriche che ciascuno ha dovuto affrontare.
Vorrei che la Comunità diocesana partecipasse a questo
evento di grazia per sentirsi tutti coinvolti in questa avventu-
ra spirituale. Sì, il Sinodo è un evento animato dallo Spirito
Santo, in cui tutti possono sentirsi partecipi, esprimendo con
convinzione attiva e responsabile risposta ciò che lo Spirito
Santo ha da dire alla nostra Chiesa di oggi. Essa, a sua
volta, lo potrà testimoniare ed annunciare nel nostro
ambiente di vita, spesso volte molto lontano da quei criteri
di misericordia che animano e guidano il nostro essere e il
nostro fare, a immagine della Santa Trinità.
Invito quindi i pastori di tutte le Comunità parrocchiali, nella
domenica del Battesimo del Signore, il prossimo 12 gen-
naio, giorno di inizio del Sinodo, a presentarlo con convinta
adesione ai fedeli ed insieme a offrire intenzioni di preghiera
durante tutta la Santa Messa, così che tutto il popolo di Dio,
nessuno escluso, partecipi di questa grazia che il Signore
regala alla nostra Chiesa.
La celebrazione eucaristica nella nostra cattedrale sarà un
momento molto significativo, perché impegnerà i diversi
Sinodali ad esprimere pubblicamente, davanti a Dio e alla
Comunità, il loro proposito di impegno responsabile per
ascoltare nel profondo “ciò che lo Spirito dice alla Chiesa” e
ad esserne interpreti fedeli e coraggiosi. Come ho ripetuto
più volte, non si tratta di difendere gelosamente i propri
punti di vista, ma di essere veramente la sua Chiesa. Dalle
diverse vicarìe saranno presenti alla celebrazione del 12
gennaio anche molti altri rappresentanti, che ringrazio per la
loro adesione, per indicare un coinvolgimento il più possibile
ampio, a questo momento epocale della nostra Chiesa.
Spiritualmente uniti saranno pure quanti, con le loro pre-
ghiere e le loro sofferenze, si uniranno da lontano alla
celebrazione eucaristica  nel nostro duomo, ed alcuni rap-
presentanti di altre Chiese cristiane, che potranno sentirsi
accolti nella nostra assemblea eucaristica, testimoniando
con la loro presenza, il cammino di unità che stiamo
costruendo insieme.
Ciascuno di noi, certo, sperimenta, come non mai, la propria
inadeguatezza, ma lo Spirito Santo, che ha voluto questo
Sinodo, ci assisterà con la sua grazia per andare oltre i
risultati finora sperimentati nelle diverse consultazioni, e
farà risplendere il volto della sua Chiesa: più misericordiosa,
più missionaria, più samaritana. 
Invoco per voi dalla Santissima Trinità Misericordia, i doni
promessi, insieme alla unità dei cuori e delle menti. Con
affetto paterno e fraterno,

+ Oscar Cantoni
2 gennaio 2020

CAMMINO DI SPERANZA

*  *  *
Dobbiamo augurarci,

quindi, in questo mese
dedicato alla pace, che le
parole del papa - vera
“mosca bianca” in un
mondo segnato dal buio
delle ingiustizie, della
violenza e delle guerre -
siano tenute in debito
conto da tutti i gover-
nanti, accecati spesso
dalle ideologie, dai pre-
giudizi, dagli odi ingiusti-
ficati. Ma dobbiamo
augurarci che siano
tenute in debito conto
anche da noi semplici
cittadini, così da poter
intraprendere tutti insie-
me il cammino verso la
grande meta della pace
sostenuti da una speran-
za che ci obbliga a riem-
pire di concretezza le
nostre attese. Veri “arti-
giani di giustizia e di
pace”. 

don Marco

Domenica 12 gennaio
SOLENNE APERTURA 

DELL’XI SINODO DIOCESANO
Ecco le parole d’invito del vescovo
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Consiglio Pastorale
Seduta del 7 gennaio 2020

In questi ultimi anni per
la Giornata di approfondi-
mento del dialogo tra ebrei e
cristiani cattolici sul tavolo
dell’amicizia e della frater-
nità sono stati aperti alcuni
rotoli delle Meghillot: nel
2017 è stata la volta del
rotolo di Rut, nel 2018 quello
delle Lamentazioni, nel 2019
il rotolo di Ester, nel 2020
verrà aperto quello del
Cantico dei Cantici.

Continuiamo, quindi, la
lettura delle Meghillot
(Cinque Rotoli) fermando la
nostra attenzione sul
Cantico dei Cantici, libro del-
l’amore di Dio per il suo
popolo, così almeno viene
accettato da Israele nella
Tanak, la Bibbia Ebraica.
Questa lettura ci aiuta a
conoscere le diverse inter-
pretazioni ebraica e cristiana
della Bibbia, il grande libro
dove noi impariamo l’alfabe-
to di Dio, perché esso rag-
giunga il nostro cuore, come
quello dell’amato all’amata.
Nel disorientamento e nelle
paure della globalizzazione,
nel linguaggio dominante
della rete, che a volte sem-
bra paradossalmente elimi-
nare o render più difficile la
relazione umana nella vita, il
Signore ci parla per stabilire
con noi una relazione di
amore, dove egli ci ascolta
mentre anche noi lo ascol-
tiamo. 

Nel 2019 il cammino
comune tra ebrei e cristiani
si è arricchito. Abbiamo

17 gennaio: XXXI GIORNATA 
DI APPROFONDIMENTO DEL DIALOGO

TRA EBREI E CRISTIANI CATTOLICI

Dopo la preghiera, si inizia la seduta prendendo in esame il
primo punto all'ordine del giorno, che prevede la verifica delle
attività del mese di dicembre, in particolare le varie celebrazioni
natalizie.

La Novena di Natale ha avuto i consueti momenti, ormai tra-
dizionali, di svolgimento: prima delle Messe feriali in chiesa par-
rocchiale; nel pomeriggio rivolta specialmente ai bambini
dell'Iniziazione Cristiana; e prima della Messa a S. Gerardo
rivolta ai ragazzi di Mistagogia. La partecipazione è stata buona.

In aggiunta a queste tre possibilità offerte ai parrocchiani,
quest'anno è stata celebrata anche nelle sere tra il 16 e il 20
dicembre una novena “breve” presso la chiesa di Somaino, alla
sera alle 20,30: la presenza è stata di circa 25-30 persone, che
l'hanno frequentata con costanza.

È stato ricordato che nelle domeniche di Avvento, dopo la
santa Messa delle 17, sono stati celebrati i Vespri da un buon
gruppo di ragazzi delle superiori, per sottolineare ancor di più il
tempo particolare di preparazione al santo Natale.

Per quanto riguarda la Messa nella notte di Natale, in tutte e
tre le chiese la folta partecipazione ha confermato la bontà della
scelta di qualche anno fa di anticipare l'orario della liturgia alle
22.

Don Marco ha commentato “i numeri dell'anagrafe” citati
durante la Messa di ringraziamento della sera del 31 dicembre,
numeri riportati in un box di questo numero di Vita Olgiatese.
Purtroppo questi dati non sono affatto confortanti, e vi si dovrà
dedicare più di una riflessione nelle prossime sedute del
Consiglio.

Altro appuntamento di cui si è parlato, il campo a Bressanone
per i ragazzi delle superiori: grazie alla preparazione svolta dai
loro catechisti e animatori, le giornate hanno permesso di unire
la spensieratezza della vacanza alla serietà delle riflessioni sul
proprio cammino di fede.

Si passa quindi alla programmazione prevista per il mese di
gennaio: domenica 12, nel pomeriggio, si aprirà il Sinodo XI con
una celebrazione in Duomo, a cui tutti sono invitati. Per invitare
i fedeli che non potessero essere presenti ad unirsi spiritualmente
al Vescovo, alle 14,45 suoneranno le campane a festa. Durante
tutto il 2020 si svolgeranno poi le varie Assemblee Generali in
cui verranno discussi e votati i punti dell'Instrumentum Laboris
elaborato a partire dai contributi delle parrocchie e dei fedeli
della Diocesi.

Venerdì 17 si celebrerà la Giornata per il dialogo tra Ebrei e
Cristiani, quest'anno centrata sul libro del Cantico dei Cantici.

Dal 18 al 25 gennaio si darà spazio alla settimana per la
Preghiera per l'unità dei Cristiani, con preghiere preparate dalla
comunità cristiana di Malta, con argomento principale “La genti-
lezza”.

Da quest'anno, per decisione di papa Francesco, nella terza
domenica del Tempo Ordinario (26 gennaio) si celebra la
Domenica della Parola di Dio. Per noi olgiatesi questa domenica
coincide con la celebrazione della festa “invernale” di san
Gerardo (vespri e processione nel pomeriggio).

Sempre guardando al calendario liturgico, si nota che il 2 feb-
braio, festa della Presentazione di Gesù al Tempio, quest’anno
cade in domenica. Si decide quindi di inserire il rito della bene-
dizione delle candele e il successivo lucernario durante la Messa
delle 18,00 di sabato 1 febbraio.

Nello stesso periodo si festeggerà anche san Giovanni Bosco
e dell'oratorio a lui dedicato, in particolare nella sera di venerdì
31 gennaio (festa liturgica) con la partecipazione di chierichetti e
amiche di santa Rita e la domenica 2 febbraio (il programma det-
tagliato verrà poi comunicato).

Ultimo appuntamento ricordato per questo mese di gennaio,
due incontri a cura dell'Ufficio liturgico diocesano nelle serate
dei lunedì 20 e 27, rivolte a tutti i fedeli, in particolare a catechi-
sti e operatori pastorali.

Don Marco ricorda che dall'inizio dell'anno liturgico 2021 (29
novembre 2020) entrerà in vigore il nuovo Messale, probabilmen-
te disponibile già dalla prossima Quaresima. Si dovrà quindi
cominciare qualche tempo prima a conoscere le novità per poterle
applicare e vivere bene nella liturgia. Sarà anche l’occasione per
approfondire meglio il senso delle celebrazioni liturgiche e per
migliorarne vari aspetti: dal canto alla varie posizioni del corpo,
ecc. A questo riguardo, viene ricordato anche il quarantesimo di
fondazione del coro dei ragazzi “La fontanella” e si prende atto
della crisi che sta vivendo in questi ultimi anni, proponendosi di
tornare sull’argomento per trovare qualche soluzione.

Non essendoci altre comunicazioni, il Consiglio termina con
la preghiera finale.

La prossima seduta sarà lunedì 3 febbraio.

costituito un gruppo di lavo-
ro presso la CEI dove espo-
nenti della nostra Chiesa e
del mondo ebraico italiano -
dal Rabbino capo della
Comunità Ebraica di Roma,
Rav Riccardo di Segni, alla
presidente della Comunità
ebraica di Roma, Ruth
Dureghello, alla presidente
dell’UCEI, Noemi di Segni -
hanno ragionato insieme su
due temi importanti: 

1. Come aiutare a far
crescere la nostra reciproca
conoscenza; 

2. Come comunicare
meglio nei libri scolastici, ad
esempio quelli utilizzati dagli
insegnanti di religione catto-
lica, la realtà dell’ebraismo e
il suo valore per la nostra
vita cristiana. Ciò si dovrà
pensare anche da parte
ebraica. 

È un primo passo verso
un percorso di arricchimento
reciproco che coinvolgerà
anche altri soggetti proprio
per superare le incrostazioni
di ignoranza che creano
solo divisioni fino a fomenta-
re quella mentalità antisemi-
ta, di cui stiamo assistendo
a un rigurgito, forse inatteso.
La giornata del 17 gennaio
vorrebbe aiutare le nostre
comunità a riscoprire ancora
una volta il legame peculiare
e unico che unisce cristiane-
simo ed ebraismo e anche a
comprendere che l’Ebraismo
non è qualcosa del passato,
ma è costituito da comunità
viventi oggi, che mantengo-

NUMERI CHE FANNO PENSARE
Nell’omelia della Messa di ringraziamento dello scorso 31
dicembre don Marco ha citato alcuni numeri presi dai registri
parrocchiali: fanno veramente pensare e dovranno essere presi in
seria considerazione soprattutto in sede di Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Li riproponiamo, comunque, all’attenzione anche
dei nostri lettori.
*  Nel 2019 abbiamo avuto 49 battesimi e 104 funerali: il saldo

negativo è evidente, meno 55.
*  Per il 2019 non è ancora possibile confrontare il numero dei

battezzati con quello dei nati nel nostro Comune di Olgiate
Comasco. È però possibile per i nati nel 2018: in quell’anno
sono nati 106 bambini e finora ne sono stati battezzati 47, cioè
il 44,33%, parecchio meno della metà; ed è molto improbabile,
passati ormai due anni, che se ne aggiunga qualcun altro.

*  Nel 2019 abbiamo celebrato in chiesa 8 matrimoni. Nel 2009,
cioè 10 anni fa, erano 27; nel 1999, cioè 20 anni fa, erano 39;
nel 1989, cioè 30 anni fa erano 40. Il calo, iniziato già nei
primi anni del secolo è diventato un vero e proprio crollo negli
ultimi: dal 1999, cioè in vent’anni, si è scesi di circa l’80%. 

I numeri, pur nella loro aridità, parlano chiaramente e ci dicono,
tutti concordi, che la comunità cristiano-cattolica di Olgiate
Comasco si sta assottigliando anno dopo anno in maniera sempre
più veloce. 

no viva
l’antica tra-
dizione e
f e d e
dell’Israele
di Dio. Se
Pio XI all’i-
nizio del
nazifasci-
smo dice-
va che noi
c r i s t i a n i
“siamo spi-
ritualmente
s e m i t i ” ,
ognuno di
noi dovreb-
be essere
testimone
e portatore
di questa
s e m p l i c e
verità che
unisce le
nostre comunità all’ebrai-
smo. Ci aiuterebbe non solo
a superare tanti pregiudizi,
ma anche a vivere in un
mondo pacificato nelle diver-
sità della nostra fede.
L’antisemitismo purtroppo
non è finito. Nel 2016 sono
stati postati on line 382 mila
post antisemiti, 43,6 post
all’ora, uno ogni 83 secondi.
Di questi, 2.700 sono com-
parsi sui social network ita-
liani. Oggi tutto questo non
fa che aumentare il clima di
odio che rende difficile la
convivenza. Resistiamo a
questo clima prendendo in
mano la Bibbia, sorgente di
umanità e di pace, incon-

18-25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2)
Il  materiale  della

Settimana  di  preghiera  per
l’unità  dei  cristiani  del
2020  è  stato preparato
dalle  chiese  cristiane  di
Malta  e  Gozo.  

Il  10 febbraio, a Malta,
molti cristiani celebrano la
Festa del Naufragio dell’a-
postolo Paolo, commemo-
rando e rendendo grazie per
l’arrivo della fede cristiana in
quelle isole. Il brano  degli
Atti  degli  Apostoli procla-
mato  in  occasione  della
Festa  è  lo stesso  scelto
quale tema della Settimana
di preghiera di quest’anno.

La narrazione inizia con
Paolo condotto prigioniero a
Roma (Atti 27,1ss): è in
catene, ma anche attraverso
di lui, in un viaggio che si
rivelerà pericoloso, la mis-
sione di Dio continua. 

L’episodio ripropone il
dramma dell’umanità di fron-
te alla terrificante potenza
degli elementi della natura. I
passeggeri della barca sono
alla mercé del mare violento
e della poderosa  tempesta
che  infuria  intorno  a  loro.
Sono  forze  che  li  spingo-
no  verso approdi scono-
sciuti, e si sentono persi e
senza speranza. Le 276 per-

sone sulla barca si distin-
guono in gruppi: i soldati, i
marinai e i prigionieri. Il cen-
turione  e  i  suoi  soldati
hanno  potere  e  autorità,
ma  dipendono  dall’abilità  e
dall’esperienza dei marinai.
Sebbene  tutti  siano  impau-
riti  e  vulnerabili,  i  prigio-
nieri  in catene sono i più
vulnerabili di tutti. La loro
vita è sacrificabile, sono a
rischio di una esecuzione
sommaria  (Atti 27, 42).  Via
via  che  la  storia  va  avan-
ti,  sotto  la  pressione delle
circostanze  e  nel  timore
per  la  propria  vita,  diffi-
denza  e  sospetto  acuisco-
no  le divisioni tra i differenti
gruppi. Ma, inaspettatamen-
te, Paolo si erge  quale faro
di pace nel tumulto.  Egli  sa
che la sua vita non è in balìa
di forze indifferenti al suo
destino, ma, al contrario, è
nelle mani di un  Dio  a  cui
egli  appartiene  e  che
adora  (Atti 27, 23).  Grazie
alla  sua  fede,  egli  ha fidu-
cia che comparirà davanti
all’ imperatore a Roma, e
può alzarsi davanti ai suoi
compagni  di  viaggio  per
rendere  gloria  a  Dio.  Tutti
ne  sono  incoraggiati  e,
seguendo l’esempio di

Paolo, condividono insieme
il pane confidando nelle sue
parole e uniti da una nuova
speranza. 

È  questo  il  tema  princi-
pale  della  pericope:  la
divina  provvidenza.  Era
stata  decisione del  centu-
rione  salpare  nonostante  il
cattivo  tempo,  e  durante
la  tempesta  i  marinai ave-
vano  preso  decisioni  su
come  governare  la  nave.
Ma  alla  fine  i  loro  stessi
piani vengono  mandati  a
monte,  e  solo  stando
insieme  e  lasciando  che
la  nave  naufraghi possono
essere salvati dalla divina
provvidenza. La nave e tutto
il suo prezioso carico
andranno perduti, ma tutti
avranno salva la vita:
“Nessuno di voi perderà
neppure un capello” (Atti
27,34;  cfr Luca 21,18).
Nella  nostra  ricerca  di
unità  abbandonarsi  alla
divina  provvidenza  implica-
la  necessità  di  lasciar
andare  molte  delle  cose
cui  siamo profondamente
attaccati. Ciò che sta a
cuore a Dio è la salvezza di
tutti. Dunque,  persone
diverse  e  in  disaccordo
tra  loro,  approdano  insie-
me  e  “tutti arrivarono a
terra sani e salvi” (Atti
27,44).  Imbarcati  sulla
stessa  nave,  essi  arrivano
alla  stessa  destinazione,
dove l’ospitalità degli isolani
rivela l’unità del genere
umano. Mentre si radunano
attorno al fuoco, circondati
da persone che non li cono-
scevano e neppure li com-
prendevano, le differenze di
potere e di condizione svani-
scono. Le 276 persone  non
sono  più  alla  mercé  di
forze  indifferenti,  ma  ven-
gono  abbracciate dall’amo-
re e dalla provvidenza di
Dio, resi concreti da queste
persone che li trattano “con
gentilezza” (Atti 28,2).
Infreddoliti e bagnati, posso-
no  ora scaldarsi e asciugar-
si attorno  al  fuoco,  riceve-
re  ristoro,  ed  essere  tenuti
al  riparo  finché  non  pos-
sano riprendere il viaggio
con sicurezza. 

Oggi molte persone
affrontano gli stessi pericoli
nello stesso mare. I medesi-
mi luoghi citati  nelle

Scritture  (Atti 21,1; 28,1)
caratterizzano  le  storie  dei
migranti  di  oggi.  In varie
parti del mondo, molte per-
sone affrontano viaggi altret-
tanto pericolosi, per terra e
per mare, per scampare a
disastri naturali, guerre e
povertà. Anche le loro vite
sono in  balìa  di  forze
immense  e altamente indif-
ferenti,  non  solo  naturali,
ma  anche politiche,  econo-
miche  e  umane.  L’indif-
ferenza  umana  assume
varie  forme: l’indifferenza di
coloro che vendono a perso-
ne disperate posti in imbar-
cazioni non sicure per  la
navigazione;  l’indifferenza
di  persone  che  decidono
di  non  inviare gommoni  di
salvataggio;  l’indifferenza
di  coloro  che  respingono  i
barconi  di migranti... solo
per fare alcuni esempi.
Questo racconto ci interpella
come cristiani che  insieme
affrontano  la  crisi  relativa
alle  migrazioni:  siamo  col-
lusi  con  le  forze indifferenti
oppure accogliamo con
umanità, divenendo così
testimoni dell’amorevole
provvidenza di Dio verso
ogni persona? L’ospitalità è
una virtù altamente neces-
saria nella ricerca dell’unità
tra cristiani.  È una condotta
che ci spinge ad una mag-
giore generosità verso colo-
ro che sono nel bisogno. Le
persone   che   mostrarono
gentilezza   verso   Paolo   e
i   suoi   compagni   non
conoscevano ancora Cristo,
eppure è per la loro “inusua-
le gentilezza” che un gruppo
di persone divise viene
radunato in unità. La nostra
stessa unità di cristiani sarà
svelata non soltanto attra-
verso l’ospitalità degli uni
verso gli altri, pur importan-
te, ma anche mediante l’in-
contro amorevole con coloro
che non condividono la
nostra  lingua,  la nostra cul-
tura e la nostra fede. Nei
tempestosi  viaggi  e  nei
fortuiti  incontri  della  vita,
la  volontà  di  Dio  per  la
sua Chiesa e per tutta l’u-
manità raggiunge il suo
compimento; come Paolo
proclamerà a Roma, la sal-
vezza di Dio è per tutti (Atti
28,28)

trandoci, ascoltandoci, par-
landoci e confrontandoci.
Sia la Bibbia la nostra luce
e l’orientamento della
nostra vita per essere a
nostra volta luce di speran-
za per tutti coloro che
incontriamo e per un mondo
pacificato. Sì, Signore,
“lampada per i miei passi è
la tua parola, luce sul mio
cammino” (Salmo 119,105).
Il Cantico dei Cantici ci
introduca nelle profondità
dell’amore di Dio per tutti.                                                                         

Mons. Ambrogio Spreafico 
Presidente della

Commissione Episcopale
per l’ecumenismo 

e il dialogo interreligioso
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Ignacio Ellacurìa: 
la sua azione nella

Chiesa e nell’università
“In questi paesi poco sviluppati politicamente (l’America

Latina)… l’u-
niversità è il
luogo dove
meglio si
percepiscono
le tremende
carenze e
l’ingiustizia
s t ru t tu ra le
della società
nel suo insie-
me e nelle
distinte forze
sociali che la
compongo-
no… La
Chiesa inve-
ce ha miglio-
ri canali e un
l i nguagg io
più appro-
priato ad av-
vicinare le
masse popo-
lari. In ogni
caso, en-
trambe le
i s t i t u z i o n i
hanno una
particolare sensibilità per confrontarsi con l’ingiustizia e l’irra-
zionalità, così come potenzialità specifiche per la protesta e la
mobilitazione”. Così scrive padre Ignacio nel 1980. E univer-
sità e Chiesa sono stati i “campi” dove ha sviluppato la sua
azione pastorale.

Quando, nel 1967, torna definitivamente in El Salvador,
Ellacurìa ha già deciso di privilegiare l’impegno teologico ri-
spetto a quella filosofico. All’interno delle strutture centroa-
mericane della Compagnia di Gesù applica con decisione i
principi della teologia della liberazione rendendosi però per-
fettamente conto che tale scelta lo porterà inevitabilmente ad
essere perseguitato. Così infatti scrive nel 1970: “Cristo non
cercò la croce, ma la incontrò, perché la sua missione religio-
sa parve ai poteri dominanti del suo tempo un impegno poli-
tico-sociale”. La radicalità di questa posizione gli rende ostile
una parte dei suoi superiori che, infatti, gli revocano la delega
alla formazione all’interno della Compagnia di Gesù che ave-
va ottenuto tempo prima. Ma la sua azione sociale acquista
nuovo vigore dopo l’arrivo dell’arcivescovo Oscar Romero.
Entrambi concepiscono la Chiesa quale forza sociale che ac-
compagna le organizzazioni popolari nella lotta per l’autenti-
ca liberazione. La Chiesa non è lo strumento politico di que-
sta lotta, ma è un importante sostegno per la conquista dei
diritti dei poveri e degli oppressi. Diventa, in questo modo,
“Chiesa dei poveri” senza temere i rischi ai quali questa azio-
ne la espone. Questa, che è anche “Chiesa del popolo”, si op-
pone a quella parte di ecclesiastici che, scrive padre Ignacio,
“diffidano permanentemente del popolo di Dio, per porre
tutta la loro fiducia nelle gerarchie che la guidano, riducendo
così in definitiva le masse dei fedeli a un ruolo inattivo e inca-
pace d’intervenire sulla direzione della Chiesa istituzionale”
(*). 

Dopo l’assassinio di monsignor Romero e la nomina di Ri-
vera y Damas a nuovo arcivescovo di El Salvador, Ellacurìa
cerca di stimolare l’azione negoziatrice per addivenire ad una
soluzione pacifica del conflitto salvadoregno. In ogni caso,
padre Ignacio rifiuta sempre decisamente il neutralismo della
Chiesa che, così scrive, “di fronte ai processi rivoluzionari…
dovrebbe assumere un atteggiamento positivo cercando di
umanizzarli e/o cristianizzarli… in modo da incoraggiarli e su-
perarli, anche in quei casi in cui la rivoluzione – e non sola-
mente i rivoluzionari – si presenta come non cristiana”.

Se questa è la funzione della Chiesa, anche l’università de-
ve avere come scopo la liberazione dei poveri. Come rettore
dell’Università Centroamericana Josè Simeòn Canas di Salva-
dor (UCA) individua nella ricerca, nell’insegnamento e nella
progettazione sociale le tre fondamentali funzioni dell’istitu-
zione universitaria.

Attraverso la ricerca si deve leggere la realtà nazionale,
evidenziare i bisogni del popolo e individuare i mezzi per
soddisfarli. L’insegnamento deve conformarsi a questi interes-
si e, infine, la progettazione sociale è la proposta culturale
che l’università deve offrire alle masse emarginate. Allora l’u-
niversità diventa un elemento determinante della coscienza
collettiva e deve far capire che il “potere” del sapere diventa
azione che trasforma e non è semplice memorizzazione e ri-
petizione di formule. L’università, come anche la Chiesa, de-
ve accompagnare i processi di trasformazione sociale.

Nasce così un’università “che ha scelto l’opzione preferen-
ziale per i poveri, che si pone al servizio della lotta popolare
di liberazione, creando le condizioni per il suo perfeziona-
mento e contribuendo ad essa, rifiutando le ideologizzazioni
e assumendo la cultura quale arma tipica dell’università, ciò
di cui dispone meglio e in maggiore quantità per proiettarsi
nella società”.

A conclusione di questi miei articoli sulla figura di Ignacio
Ellacurìa, vorrei riportare le parole con le quali lo ricorda
Beatrice Alamanni De Carrillo, procuratrice per i diritti umani
di El Salvador dal 2001 al 2007: “Martirio vuol dire testimo-
nianza. Credo che oggi si abbia bisogno di questi segni, di
questi martiri, per riscoprire la nostra umanità in parte perdu-
ta e per ritrovare l’entusiasmo che ci conduca a camminare
tutti insieme verso un futuro più umano e più giusto”.

(43 – continua) 
erre emme

Note

Le citazioni di padre Ignacio Ellacurìa sono tratte dal volu-
me di Emanuele Maspoli “Ignacio Ellacurìa e i martiri di San
Salvador” ed. Paoline.

26 gennaio: “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”
Dalla Lettera Apostolica di papa Francesco “Aperuit illis”

con la quale viene istituita la “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”
1. «Aprì loro la mente per

comprendere le Scritture» (Lc
24,45). È uno degli ultimi gesti
compiuti dal Signore risorto,
prima della sua Ascensione.
Appare ai discepoli mentre
sono radunati insieme, spezza
con loro il pane e apre le loro
menti all’intelligenza delle
Sacre Scritture. A quegli uomi-
ni impauriti e delusi rivela il
senso del mistero pasquale:
che cioè, secondo il progetto
eterno del Padre, Gesù doveva
patire e risuscitare dai morti
per offrire la conversione e il
perdono dei peccati (cfr Lc
24,26.46-47); e promette lo
Spirito Santo che darà loro la
forza di essere testimoni di
questo Mistero di salvezza (cfr
Lc 24,49).

La relazione tra il Risorto,
la comunità dei credenti e la
Sacra Scrittura è estremamente
vitale per la nostra identità.
Senza il Signore che ci intro-
duce è impossibile comprende-
re in profondità la Sacra
Scrittura, ma è altrettanto vero
il contrario: senza la Sacra
Scrittura restano indecifrabili
gli eventi della missione di
Gesù e della sua Chiesa nel
mondo. Giustamente San
Girolamo poteva scrivere:
«L’ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo» (In Is.,
Prologo: PL 24,17).

2. A conclusione del
Giubileo straordinario della
misericordia avevo chiesto
che si pensasse a «una domeni-
ca dedicata interamente alla
Parola di Dio, per comprendere
l’inesauribile ricchezza che
proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo
popolo» (Lett. ap. Misericordia
et misera, 7). Dedicare in
modo particolare una domeni-
ca dell’Anno liturgico alla
Parola di Dio consente, anzi-
tutto, di far rivivere alla Chiesa
il gesto del Risorto che apre
anche per noi il tesoro della
sua Parola perché possiamo
essere nel mondo annunciatori
di questa inesauribile ricchez-
za. Tornano alla mente in pro-

posito gli insegnamenti di
Sant’Efrem: «Chi è capace di
comprendere, Signore, tutta la
ricchezza di una sola delle tue
parole? È molto di più ciò che
sfugge di quanto riusciamo a
comprendere. Siamo proprio
come gli assetati che bevono a
una fonte. La tua parola offre
molti aspetti diversi, come
numerose sono le prospettive
di quanti la studiano. Il Signore
ha colorato la sua parola di bel-
lezze svariate, perché coloro
che la scrutano possano con-
templare ciò che preferiscono.
Ha nascosto nella sua parola
tutti i tesori, perché ciascuno di
noi trovi una ricchezza in ciò
che contempla» (Commenti sul
Diatessaron, 1, 18).

Con questa Lettera, pertan-
to, intendo rispondere a tante
richieste che mi sono giunte da
parte del popolo di Dio, perché
in tutta la Chiesa si possa
celebrare in unità di intenti la
Domenica della Parola di Dio.
È diventata ormai una prassi
comune vivere dei momenti in
cui la comunità cristiana si
concentra sul grande valore
che la Parola di Dio occupa
nella sua esistenza quotidiana.
Esiste nelle diverse Chiese
locali una ricchezza di iniziati-
ve che rende sempre più acces-
sibile la Sacra Scrittura ai cre-
denti, così da farli sentire grati
di un dono tanto grande, impe-

gnati a viverlo nel quotidiano e
responsabili di testimoniarlo
con coerenza.

Il Concilio Ecumenico
Vaticano II ha dato un grande
impulso alla riscoperta della
Parola di Dio con la
Costituzione dogmatica Dei
Verbum. Da quelle pagine, che
sempre meritano di essere
meditate e vissute, emerge in
maniera chiara la natura della
Sacra Scrittura, il suo essere
tramandata di generazione in
generazione (cap. II), la sua
ispirazione divina (cap. III) che
abbraccia Antico e Nuovo
Testamento (capp. IV e V) e la
sua importanza per la vita della
Chiesa (cap. VI). Per incre-
mentare quell’insegnamento,
Benedetto XVI convocò nel
2008 un’Assemblea del Sinodo
dei Vescovi sul tema “La
Parola di Dio nella vita e nella

Nella storia dell’umanità
i populismi sono delle bur-
rasche che si infrangono
periodicamente sui governi
e sulle istituzioni, qualora si
verifichino alcune condizio-
ni: la crisi della classe
media, un aumento dei flus-
si migratori, la crescita del
numero dei disoccupati, un
grande scollamento tra
popolo e partiti politici con
la logica conseguenza della
scarsa fiducia nelle istituzio-
ni. 

Su questo terreno si svi-
luppano o si sono sviluppati
i populismi, che conducono
inevitabilmente a governi
“forti” costruiti sulla paura,
sulla lotta a possibili nemici
da combattere, su menzo-
gne ripetute più volte perché
alla fine possano essere
percepite come delle verità,
sul rancore, la cattiveria e
l’incertezza. 

“Politica: il tempo della
ricostruzione” è stato il tema
trattato da Francesco
Occhetta, gesuita e scrittore
di “Civiltà Cattolica”, nel
corso di un incontro che si è
svolto nella sede della
Biblioteca Comunale di
Como. Anche in Italia in
questi ultimi anni sta soffian-
do il vento del populismo,
alimentato dai tanti proble-
mi, irrisolti da molti anni, che
stanno affliggendo il nostro
Paese. In questo clima di
sfiducia le  statistiche dicono
che soltanto il 14% degli
Italiani si dichiara ottimista,
mentre addirittura l’80%
della popolazione non è in
grado di  distinguere tra una
notizia falsa ed una vera! 

Sarebbe necessaria
quindi una svolta radicale
con una nuova classe diri-

gente capace di arginare
questa pericolosa deriva,
prima che si arrivi alla rottu-
ra di quel patto sociale che
ancora fa da collante alla
nostra società. Questa svol-
ta dovrebbe essere sostenu-
ta da una “democrazia
sostanziale” in grado di
difendere quel modello di
persona che vive in relazio-
ne con gli altri.

Un modello che eviti le
“sabbie mobili” del male,
una serie di proposte pre-
sentate a volte come un pro-
getto che nell’ immediato
risolve ogni problema, ma
che alla fine lascia le perso-
ne sole ed infelici, con un
alto tasso di conflittualità.
Una società basata sul bene
invece, porta  a recuperare
la fiducia, a credere nella
pace, nella libertà e nella
serenità, valori fondamenta-
li, alternativi ad un modello,
che si sta sempre più diffon-
dendo, che tende ad allonta-
nare gli uni dagli altri.

La sfida ai vari tipi di
populismo si può giocare
dando importanza alle rego-
le, ponendo al centro delle
scelte politiche la dignità

delle persone, usando il
discernimento, quella “terra
di nessuno” in cui si produ-
cono le decisioni. 

La tirannide dell’uomo
solo al comando o la oli-

garchia dei pochi r icchi
possono essere arginate
proprio dal discernimento
polit ico se riesce a rico-
struire una coscienza che
sembra oggi assopita. I l
discernimento diventa allo-
ra la bussola capace di
orientare il cammino di un
popolo, indir izzandolo
verso i luoghi e le soluzioni
adatte per affrontare e
risolvere i problemi di un
Paese che ha bisogno di
“mediatori” preparati a sfi-
dare il populismo e capaci
di prendere decisioni per la
costruzione del bene
comune.

P.D.

Il terreno fertile che alimenta i populismi della nostra epoca

L’incontro in Biblioteca a Como con Francesco Occhetta, 
gesuita e scrittore di “Civiltà Cattolica”

Profeti
del nostro

tempo

missione della Chiesa”, in
seguito alla quale pubblicò
l’Esortazione Apostolica
Verbum Domini, che costitui-
sce un insegnamento impre-
scindibile per le nostre comu-
nità. In questo Documento, in
modo particolare, viene
approfondito il carattere
performativo della Parola di
Dio, soprattutto quando nell’a-
zione liturgica emerge il suo
carattere propriamente sacra-
mentale. 

È bene, pertanto, che non
venga mai a mancare nella vita
del nostro popolo questo rap-
porto decisivo con la Parola
viva che il Signore non si stan-
ca mai di rivolgere alla sua
Sposa, perché possa crescere
nell’amore e nella testimonian-
za di fede.

3. Stabilisco, pertanto, che
la III Domenica del Tempo
Ordinario sia dedicata alla
celebrazione, riflessione e
divulgazione della Parola di
Dio. Questa Domenica della
Parola di Dio verrà così a col-
locarsi in un momento oppor-
tuno di quel periodo dell’anno,
quando siamo invitati a raffor-
zare i legami con gli ebrei e a
pregare per l’unità dei cristiani.
Non si tratta di una mera
coincidenza temporale:
celebrare la Domenica della
Parola di Dio esprime una
valenza ecumenica, perché la
Sacra Scrittura indica a quanti
si pongono in ascolto il cam-
mino da perseguire per giunge-
re a un’unità autentica e solida.
(…)
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Note di bontà

Mettici il cuore € 450 –
S.Antonio € 585 – N.N. per
Caritas € 180 – offerta per
30° anniversario Caritas € 50
– N.N. € 50 – N.N. per i
bambini più poveri € 500 –
N.N. € 20.

Dai registri
parrocchiali

Morti
Menatti Piera di anni 94,
via S. Giovanni Bosco 19
Roccato Luigi di anni 90,
via S. Francesco 4
Carmina Giuseppa di anni
56, via Baragiola 17
Arcuri Teresa di anni 89,
via Garibaldi 12
Vitta Germano di anni 54,
via Fratelli Bandiera 59
Piazza Norina di anni 96,
via della Troncaia 4
Pellecchia Rita di anni 89,
via Broggi 10
Simone Caterina di anni
56, via Pascoli 12
Tettamanti Raffaella di

Per i bisogni 
della Chiesa

Offerta malati € 530 – la
famiglia ricordando Viliam
€ 150 – Offerta Messa nata-
lizia BRIC'S € 1000 –
funerale Vincenzo Pini € 100
– funerale Carmina
Giuseppa € 50 – funerale
Menatti Piera € 100 –
funerale Roccato Luigi € 150
– funerale Vitta Germano
€ 200 – N.N. € 50 – per
battesimo € 50 – Gruppo
famiglia per uso sala € 60 –
funerale Pellecchia Rita
€ 100 – funerale Piazza
Norina € 300 – N.N. € 100 –
uso saletta Condominio
Albrigi € 50.

Chiesa di Somaino
Offerta per la chiesa € 24.

Oratorio
Ricordando i cari defunti
€ 200 – ricavato mercatini
Alpini ed Avis € 1500 –
offerta Oratorio € 20 – N.N.
€ 200 – N.N. € 35.90.

anni 67, via Vivaldi 4
Cometa Giacoma di anni
82, via Repubblica 46
Ceruti Achille di anni 82,
via della Scaletta 54
Ferrario Pierina di anni
100, via L. Da Vinci 2

I ragazzi della mistagogia
hanno iniziato il loro cammi-
no coinvolgendo anche le
persone che quotidianamen-
te frequentano la messa a San
Gerardo. Un momento di
preghiera, dalle 7.25 alle
7.45, ha aperto le loro 9
giornate prima di Natale.
Don Francesco e i catechisti
hanno consegnato loro 7
stelle . La stella della creazio-
ne, quella della promessa, dei
sogni, della profezia, dei falsi
idoli, dell’amore, e infine la
stella della ricerca, hanno il-
luminato il percorso di fede
dei nostri ragazzi come ave-

Il tempo di Avvento ci ha regalato unIl tempo di Avvento ci ha regalato un
periodo speciale: i giorni della Novenaperiodo speciale: i giorni della Novena
vano accompagnato il cam-
mino di un popolo nell’atte-
sa del Messia.  Le piccole luci
che illuminavano il buio, la
Parola di Dio che risuonava
solenne, l’invocazione “Ma-
ranatha, vieni Signore Gesù”
hanno certamente lasciato
una traccia nel cuore di chi
crede che il Natale è l’incon-
tro con il Signore Gesù Stella
del mattino e che, perché
questo incontro avvenga
davvero, occorre cercare spa-
zi di silenzio dove solo la sua
Parola risuoni e di buio dove
poter vedere risplendere le
Stelle.

I bambini dell’iniziazione
cristiana, con le loro famiglie,
hanno vissuto il tempo di

preparazione al Natale nella
gioia: la sacrestana Giuditta,
incaricata dell’accoglienza
delle persone che arrivavano
a Betlemme per  il censimen-
to,  ha dovuto far fronte ad
un sogno. Il sogno di un pa-
storello, Efraim, che si era ac-
campato fuori Betlemme con
tutte le sue pecore. E, si sa,
nella Bibbia chi si è fidato dei
sogni, ha compiuto grandi
cose! In sogno il pastorello
Efraim ha incontrato i profe-
ti, Zaccaria ed Elisabetta che,
raccontandogli la loro vita e
le loro scelte l’hanno aiutato
a capire che non bisogna mai

avere paura.  Efraim è stato
poi il primo, tra i più poveri
ed esclusi, ad avere il privile-
gio di incontrare Gesù, Dio
con noi. La Novena dei pic-
coli è terminata pochi giorni
fa con la solennità dell’Epifa-
nia. Il bacio di ciascuno a Ge-
sù Bambino è stato il gesto
semplice e impegnativo del
tempo che abbiamo vissuto:
pienezza di un dono ricevuto
e impegno di amore per un
tempo feriale illuminato da
tante stelle e ritmato da un
ritornello: “Non avere paura,
mai!"

Gabriella
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LA MARCIA DELLA PACE 2020

La Marcia provinciale della Pace, organizzata dal
Coordinamento Comasco per la Pace, quest’anno si terrà nella
giornata di domenica 19 gennaio. Ritrovo ore 14,00 davanti alla
caserma De Cristoforis, piazzale Montesanto, Como.

La Marcia della Pace, cuore di tutto il Mese della Pace, è un
momento forte, simbolico, e ci si augura possa ancora smuovere
le coscienze e tenere vivo il senso di appartenenza a una comune
umanità dove le persone, anche di fede e ideologie differenti, si
riconoscano in un senso del “bene comune” trasversale e ineludi-
bile, da ricercare e preservare con il contributo di tutti.

A Como, partendo dal messaggio di papa Francesco per la 53a
Giornata mondiale della Pace (“La Pace come cammino di spe-
ranza: dialogo, riconciliazione, conversione ecologica”) si è deci-
so di declinare le proposte formative secondo sette sotto-temi
strettamente legati al messaggio e al territorio: lavoro, accoglienza,
salute; tutela dell’ambiente, carcere e periferie, dialogo tra religio-
ni, pace e diritti.

Poiché la via per la Pace è fatta di impegno quotidiano, a
necessario complemento dell’Evento-Marcia ci sono le numerose
proposte legate ai sotto-temi di riflessione, momenti in cui offrire
contenuti più approfonditi e in grado di stimolare un cambiamento
positivo nel singolo e nella collettività, attraverso impegni concreti
e occasioni di incontro e condivisione a tutto il territorio comasco.

Il calendario completo delle iniziative programmate in tutto il
territorio comasco per questo mese della pace può essere visto a
questo indirizzo internet: 

h t t p s : / / e c o i n f o r m a z i o n i . c o m / w p -
content/uploads/2019/12/Calendario-definitivo-Mese-della-Pace-
2020_compressed.pdf

II LIVELLO

“A beautiful camp”
Ci cimenteremo nell’organiz-
zare un grande evento in
oratorio, analizzando i diver-
si aspetti da tenere in consi-
derazione e affrontando i
problemi che si possono
presentare.

Temi: organizzazione
di un campo

I LIVELLO

“Ci metto le mani!”
Impareremo il perché dei
giochi di conoscenza e
come, una volta amici, diver-
tirci tutti insieme con dei gio-
coni.

Temi: giochi di conoscenza
e gioconi

PRIMA SERATA 18 gennaio 2020

GRUPPO

RAGAZZI

ADOLESCENTI

PRONTI

PER

ANIMARE

INFORMAZIONI
17.00 Accoglienza, aperitivo
17.45 Attività di gruppo
(briefing sul tema, attività
pratica e condivisione)
19.45 Preghiera e Cena
21.00 Saluti
(a seguire l’oratorio rimarrà
aperto)

SUDDIVISIONE ETÀ
I Livello: nati nel 2004-2005
II Livello: nati nel 2002-2003

COSTO SERATA: 7€

Non è stato poi così diffi-
cile lasciarsi alle spalle le
grandi abbuffate natalizie,
avendo già in mente quello
che ci aspettava in quel di
Bressanone.

Alle prime luci dell’alba
di venerdì 27 dicembre siamo
partiti alla volta di Bolzano,
prima tappa del nostro viag-
gio. Arrivati verso mezzo-
giorno, siamo stati accolti
dalla custode dell’oratorio
adiacente alla Chiesa Cristo
Re per pranzare al sacco. In
seguito abbiamo visitato la
città, di dominio asburgico
fino al termine della prima
guerra mondiale: essa è divisa
in cinque quartieri e rappre-
senta con tutta la sua varietà
una “città del mondo”, che
unisce l'italianità alla tradizio-
ne tirolese e alla ricchezza
culturale proveniente dai
paesi austroungarici. La ditta-
tura fascista portò ad abitare a
Bolzano numerose famiglie
provenienti da tutta l’Italia,
per “colonizzare” questa città
che fino a quegli anni era abi-
tata da cittadini di madrelin-
gua tedesca, modificandone
profondamente composizione
etnica e sociale. Oggi, infatti,
gran parte degli abitanti sono
di madrelingua italiana. Dopo
un periodo di tempo libero,
siamo risaliti sul pullman per
giungere a Bressanone, ove
siamo arrivati in serata (rag-
giunti dal nostro seminarista
Jacopo) e pernottato nel
Seminario: dopo la Santa
Messa, celebrata dai nostri
reverendi, la cena e i giochi
serali, ci siamo dedicati al
riposo, data la stanchezza per
il viaggio.

Il giorno seguente, di
prima mattina, ci siamo recati
all’Abbazia di Novacella, una
delle più prestigiose abbazie
del nord Italia e dell'Arco
Alpino. Grazie a due guide
esperte e molto efficaci,
abbiamo visitato la Chiesa di
Santa Maria Assunta, intera-
mente rifatta nel settecento in
stile barocco, e l’antichissima
biblioteca, in cui sono conser-
vati più di ventimila libri di
carattere teologico e scientifi-
co. L 'abbazia è da quasi mille
anni sede di un collegio con
scuola media frequentato da
studenti educati da Canonici
Agostiniani. Nel pomeriggio
ci siamo gustati il grazioso
centro storico della città di
Bressanone: il Duomo,
anch’esso baroccheggiante, e
il chiostro, di cui il nostro don
Francesco ci ha spiegato i

significati degli affreschi che
ricoprono le volte. Abbiamo
inoltre avuto la fortuna di
visitare il Battistero, ove il 16
giugno 1080 si riunì il
Concilio di Bressanone
indetto dall'imperatore Enrico
IV di Franconia per eleggere
l'Antipapa Clemente III. Una
nota di merito, inoltre, va data
all’organo situato nell’abside
della Chiesa della Madonna,
di cui il nostro educatore
Giovanni, appassionato ed
esperto in questo settore, ci ha
spiegato che è molto antico e
può essere suonato con due
intonazioni differenti, una per
il canto e una per brani solo
musicali: si tratta di uno stru-
mento molto "moderno", per
essere del XVII secolo! In
serata, per chi ha voluto, c’è
stato il suggestivo spettacolo
di luci presso il Palazzo
Vescovile di Bressanone, che
narrava la storia del ‘Sogno di
Soliman’. Come gioco serale,
i nostri animatori hanno
messo in scena una spettaco-
lare ‘cena con delitto’, met-
tendo alla prova lo Sherlock
Holmes che è in noi. 

Domenica 29 dicembre ci
siamo recati alle piste di
Plose, dove abbiamo passato
una splendida mattinata di
sole con sci, ciaspole e slitti-
ni. Dopo mezzogiorno siamo
tornati al seminario, e, chi

facendo un sonnellino e chi
divertendosi giocando a carte,
abbiamo atteso la Santa
Messa della Sacra Famiglia.
Durante la predica don
Francesco ci ha invitato a
riflettere sull’importanza
della nostra famiglia, parago-
nandola ad una casa in cui,
metaforicamente, le pareti
rappresentano la figura pater-
na, il pavimento la figura
materna, e il tetto Dio. 

Giunti, purtoppo, all’ulti-
mo giorno e preparate le vali-
gie, siamo partiti con il pull-
man verso Trento, di cui
abbiamo ammirato  Piazza
Duomo con la torre, il Duomo
in sé (dove abbiamo recitato
l’Angelus) e il Castello del
Buonconsiglio, senza dimen-
ticare il prelibato pranzo a
base di Spatzle e riso tipico
tirolese. Nel castello abbiamo
visitato le diverse parti che lo
costituiscono, osservando in
modo particolare il Ciclo dei
Mesi del Maestro Venceslao.
Suggestiva è la storia raccon-
tataci dalla guida dell’antipa-
pa Giovanni XXIV, ricordato
negli affreschi di una sala. Il
nome Giovanni, a causa dello
scandalo verificatosi in segui-
to all’elezione consecutiva di
due antipapi con questo
nome, non è mai stato usato
da un Papa per circa un mil-
lennio, poiché creduto male-

I ragazzi delle superiori a Bolzano, Trento e Bressanone...
detto: sarà Papa Roncalli nel
1958 a smontare questa cre-
denza. Dopo un breve
momento di tempo libero,
siamo ripartiti per tornare alla
"casa base".Si narra, poi, che
alcuni animatori si siano fer-
mati in zona per il capodanno,
ma lasciamo i dettagli ai
diretti interessati…

Tommaso Borgonovo

Mercoledì 18 dicembre il nostro vescovo ha voluto portare
gli auguri di Natale in Casa Anziani, celebrando la Messa e
intrattenendosi cordialmente con tutti gli ospiti.


