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L’oratorio è aperto per i bambini 
e i ragazzi il Sabato 

dalle ore 16 alle ore 18,30 
e la Domenica dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 
Il sabato sera per i gruppi degli 

adolescenti e dei giovani l’oratorio 
è sempre a disposizione.

Il centro culturale INCONTRIAMOCI è aperto tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 18,30 
per gli adulti che desiderano passare qualche ora insieme nella serenità. 

Buon
Natale

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSE

FERIALI (dal lunedì al venerdì)
alle ore 18,30 

PREFESTIVI: alle ore 18,00 
DOMENICA e FESTIVI

alle ore 9.00, alle ore 10.30 e alle ore 18,00

 Altri momenti di preghiera comunitaria 

 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica 

dalle ore 8,00 alle ore13,00.     

      Ogni Sabato: Confessioni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

LUNEDÌ
15.00-16.00

MARTEDÌ
15.00-16.00

MERCOLEDÌ
16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri:

0523 452798 oppure 348 5431374. 

La biblioteca presso il Centro Culturale 

(ingresso piazzale delle feste)

dal 1° ottobre 2019 è aperta nei seguenti orari:

La Stella li precedeva
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Hanno collaborato: don Franco Capelli, 
Giulia Ferrari, Francesca Ferri e alcune 
persone impegnate nei diversi ambiti della 
vita della parrocchia

La redazione è sempre aperta a 
suggerimenti, contributi, proposte. 
Il nostro sito è www.sanvittorepc.net 
La pagina facebook è  
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Natale generoso

VACANZA ESTIVA 2020

Grazie alla generosità dei parrocchiani, siamo ormai in dirittura 
di arrivo nel pagamento dei nostri debiti. La gestione della vita 

parrocchiale comporta però spese di ordinaria amministrazione 
non indifferenti. Il complesso infatti è vasto. In più non devono mai 

mancare le attenzioni nei confronti di chi è nella necessità. 
Il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia pertanto 

ancora una volta si rivolge a chi non ha particolari difficoltà 
perché si mostri generoso anche a nome di quanti non possono 

collaborare sul piano economico alla vita della comunità. 
SE DECIDI DI DARE UN TUO CONTRIBUTO RIVOLGITI O A DON 

FRANCO O ALLA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA OPPURE 
ALLA FILIALE DELLA BESURICA DELLA BANCA DI PIACENZA 

(codice IBAN IT54V0515612604CC0260000002, motivazione: 
sostegno alla parrocchia).

La notte di Natale la S. Messa
sarà celebrata alle ore 23,30

Lunedì 16 dicembre alle ore 21,00
Veglia penitenziale e confessione
per gli adulti nella nostra Chiesa.

Lunedì 23 dicembre alle ore 19,00
Veglia penitenziale per gli adolescenti e i giovani.
Dopo la Confessione si cenerà insieme.

Martedì 24 dicembre dalle ore 16,30
chi lo vorrà potrà celebrare 
il Sacramento della Riconciliazione. 

Quest’anno a fine luglio la vacanza parrocchiale si terrà
a VILLABASSA DI DOBBIACO

Natale
è un canto. 
Non si spegne mai: 
il canto di Natale 
resta per sempre 

e sempre annuncia che 
Dio è con noi, 

uomo come noi, 
dentro di noi. 

Annuncia che noi 
siamo in comunione 

con Dio.
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L’icona biblica, scel-
ta dalla nostra Dio-
cesi per il tempo di 
Avvento, è il racconto 
dell’esperienza dei 
Magi, personaggi mi-
steriosi, dipinti come 
stranieri saggi e be-
nevoli verso il bam-
bino, la cui nascita 
avevano scrutato nei 
segni celesti. 
Matteo descrive il 
loro arrivo a Gerusalemme alla corte di Erode (re 
Erode il Grande, che regnò a lungo sulla Giudea, 
mostrandosi, allo stesso tempo, generoso ed estre-
mamente crudele), dove i sapienti si recano per ot-
tenere indicazioni precise sul luogo della nascita. 
Grazie alla stella, che li aveva condotti fino a Geru-
salemme e alle parole delle profezie spiegate dagli 
scribi ebrei, i Magi si incamminano verso Betlem-
me sotto la guida della stella che indica loro con 
precisione il luogo dove giace il bambino. 

La scena che segue è suggestiva: questi grandi sa-
pienti entrano quasi timorosi nella casa dove tro-
vano il bambino e sua madre, Maria.  Si gettano a 
terra per adorarlo e gli portano tre doni: oro, incen-
so e mirra. Doni preziosi, come l’oro, per un re, ma 
anche doni dal carattere religioso, come incenso e 
mirra, per un bimbo in cui la fede riconosce un Dio. 
La scena, molto semplice, si conclude con un so-
gno che invita i Magi a non tornare da Erode, ma a 
proseguire «per un’altra strada» verso il loro paese.
Si può trovare una simbologia anche nell’ultima 
notizia riportata nell’episodio: «l’altra strada» che 
i Magi fanno al ritorno, non è solo un’indicazione 
geografica o storica, ma può indicare il cambia-
mento che ha provocato nella loro vita l’incontro 
desiderato, ma certamente sorprendente, con il 
bambino Gesù. 
I Magi sono il simbolo di un’umanità che cerca la 
luce e si lascia illuminare. Ed è su questo che mi 
vorrei fermare un po’ di più per dire che chi vuole 
la luce esce da sé e cerca; non rimane al chiuso, fer-
mo a guardare cosa succede attorno, ma mette in 
gioco tutto sé stesso. La vita è un cammino, fatto di 
speranza e ricerca; un cammino che, come quello 
dei magi, prosegue anche quando la stella sparisce 
momentaneamente dalla vista. Lungo la strada ci 
sono anche tante insidie che lo rendono proble-
matico e può succedere di lasciarsi andare e lasciar 
perdere. 
I Magi sono l’immagine di un’umanità che non si 
lascia anestetizzare il cuore, accetta di interrogarsi 

e mettere a rischio le 
sue sicurezze e il suo 
stile di vita.
Come ricorda Papa 
Francesco, nella no-
stra vita, come in 
quella dei Magi, ci 
sono molte stelle, 
luci che brillano e 
orientano. Sta a noi 
scegliere quali segui-
re. Ci sono luci inter-
mittenti, che vanno e 

vengono, come le piccole soddisfazioni della vita: 
anche se buone non bastano, perché durano poco 
e non lasciano la pace che cerchiamo. Ci sono poi le 
luci abbaglianti della ribalta, del successo, dei soldi, 
che promettono tutto e subito: sono seducenti, ma 
con la loro forza accecano e fanno passare dai sogni 
di gloria al buio più fitto. 
I Magi sono qui a dire a chi ha perso la forza di cer-
care, a chi è stanco, a chi, sovrastato dall’oscurità 
della vita, ha spento il desiderio: “alzati, coraggio, 
fai della tua vita una ricerca”.
Nel racconto è interessante la figura di Erode, sim-
bolo di un’umanità incapace di riconoscere un bi-
sogno di luce, tutta impegnata a tentare di auto-il-
luminarsi con la conclusione di una vita arrabbiata 
e insoddisfatta. Erode ha troppe sicurezze, il potere 
gli ha dato alla testa, per cui si arroga il diritto di vita 
e di morte sulle persone.

È Natale! 
Natale è invito a non stancarsi, ad essere persone 
che vivono la vita come pellegrinaggio e tentano di 
non essere degli Erode aggrappati a sicurezze che 
alla fine si rivelano false. Per vivere bene, per esse-
re persone che arrivano a fare la bella esperienza 
della luce, è importante essere come i Magi: gente 
che cammina, che segue la sua stella, che affronta 
la “bella” fatica del cercare e del lasciarsi cercare.  

In tutto questo noi non siamo soli e abbandona-
ti. Dio è con noi. In lui siamo illuminati, Gesù è la 
nostra stella. Allora il primo impegno non è tanto 
quello di fare tante cose, ma di coltivare la presenza 
del Signore, di crescere nella nostra vita spirituale, 
per diventare a nostra volta motivo di speranza.

Don Franco

In cammino verso il Signore che viene
EDITORIALE
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Il Creatore non ci abbandona, non fa mai 
marcia indietro nel suo progetto di amore, 

non si pente di averci creato. L’umanità 
ha ancora la capacità di collaborare
per costruire la nostra casa comune. 

Come Maria, custodiamo in 
noi la luce accesa a Natale, 

portiamola dappertutto, 
nella vita di ogni giorno.

Con la nascita di Gesù è nata una 
promessa nuova, è nato un mondo 

nuovo, ma anche un mondo 
che può essere sempre rinnovato.

Dio non ci dà mai un dono che 
non siamo capaci di ricevere.

Se lui ci dà un regalo di Natale, 
è perché abbiamo la capacità 

di capire e di riceverlo. 

Desidero incoraggiare e ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per 
garantire la protezione della casa che condividiamo. I giovani esigono da noi un 
cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un 
futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.

La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire 
un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza. Buon Natale! 

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco.
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VITA PARROCCHIALE

Dopo un breve momento di 
preghiera con l’ascolto della Pa-
rola degli Atti degli Apostoli si è 
riflettuto sulla realtà delle nuo-
ve Comunità Pastorali a partire 
dal documento che è stato of-
ferto dalla Diocesi e che ciascun 
membro del Consiglio aveva 
avuto tra le mani precedente-
mente. 
Viene offerta una sintesi, delle 
sottolineature emerse: 
1. Le differenze tra le tre Parroc-

chie della Comunità Pastora-
le devono diventare motivo 
di crescita in un cammino 
che va affrontato sia da par-
te dei laici che dei sacerdoti 
con spirito di fede lascian-
dosi guidare dallo Spirito del 
Signore. 

2. La scelta delle comunità pa-

storali offre l’opportunità di 
vivere la comunione in ma-
niera più allargata senza ave-
re paura del nuovo e per i sa-
cerdoti è l’occasione di vivere 
una maggiore unità tra loro.

3. È necessario in questo mo-
mento vivere responsabilità 
e consapevolezza. Tutti ci si 
deve mettere al servizio della 
comunità con quel senso del 
gratuito che deve caratteriz-
zare la vita cristiana.

4. In questo momento è ne-
cessario vivere questo cam-
biamento radicale cercando 
di leggerlo in Dio e nel suo 
Amore buttando il cuore oltre 
l’ostacolo.

5. Il primo passo da fare è sen-
tirsi in cammino per una 
conversione personale nell’a-

scolto della parola e nel riu-
nirsi attorno a Gesù consa-
pevoli che quando due o più 
persone sono unite nel nome 
di Gesù lui è con loro. In una 
parola abbiamo bisogno pri-
ma di tutto noi di ‘rievange-
lizzarci’. 

6. Alla Chiesa oggi viene chiesto 
di ritornare alle origini quan-
do i primi cristiani erano 
appassionati di Gesù senza 
troppe analisi. 

7. Quella della Comunità Pasto-
rale è anche un’opportunità 
per creare dei gruppi soprat-
tutto tra i giovani avendo cura 
di non creare sovrapposizioni 
che spesso creano problemi.

8. Nella proposta pastorale 
manca il riferimento al mini-
stero degli sposi.

Il cinque novembre si è riunito 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Alcuni spunti dAl VerbAle.

Il 24 novembre durante un pomeriggio solenne 
è partita l’esperienza diocesana delle comunità pastorali.

(Ampio servizio sul prossimo numero)

L’incontro si è concluso con comunicazioni riguardanti alcuni eventi: la festa patronale, l’incontro diocesano per la costituzione delle 
Comunità pastorali, la veglia di apertura del tempo di Avvento, l’ingresso nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di don Paolo 
Cignatta, l’assemblea dei soci ANSPI del 26 novembre e la vacanza estiva che quest’anno si terrà a Villabassa di Dobbiaco. 
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VITA PARROCCHIALE

— La festa patronale con gli anniversari di matrimonio  —

C’era una volta una casa che sapeva di legno intaglia-
to, di caffè, di racconti, di amore. Non si tratta di una 
favola, ma vi assomiglia molto. Grazie al consiglio di 
don Franco, abbiamo infatti avuto il grande piacere 
di conoscere una coppia davvero speciale: Maria Ga-
briella e Umberto. 
Questa favola è iniziata quando don Franco ha chia-
mato Gabriella per chiederle il permesso per l’intervi-
sta e ha esordito domandandole: “Ami ancora tuo ma-
rito?” e la risposta, chiara e immediata all’altro capo 
del telefono è stata: “Immensamente”. Non male come 
inizio, no?
Siamo state accolte dalla coppia come due membri 
della famiglia, come nipoti, a cui era stato preparato 
persino lo strudel con cui fare merenda. La chiacchie-
rata attorno al tavolo non avrebbe potuto essere più 
piacevole: questi coniugi, dall’alto dei loro 55 anni di 
matrimonio (58 se contiamo anche gli anni di fidan-
zamento), ne hanno di aneddoti da raccontare! Ad 
esempio, ci hanno confidato con orgoglio che amano 

ancora tenersi per mano. E dire che le difficoltà negli 
anni non sono state poche, ma hanno saputo affron-
tarle con forza, con fede e con amore l’uno per l’altra. 
Senza essere dei supereroi e senza avere superpoteri, 
hanno saputo superare ostacoli molto grandi, quali la 
povertà e la malattia, con il sorriso, con la fiducia e 
la speranza nel futuro, come quando, ancora giovani, 

Il 10 novembre la nostra comunità ha celebrato la festa patronale: 
si è trattato di un momento forte di vita parrocchiale. 

Tredici coppie di sposi hanno rinnovato le loro promesse. La Celebrazione Eucaristica, 
durante la quale la comunità ha ringraziato il Signore per l’amore di questi sposi e ha 

implorato l’amore del Signore su di loro e sulle famiglie della comunità, è stata allietata 
dal coro giovani e adulti della Parrocchia e dalla presenza viva di tanti parrocchiani. 

Un indimenticabile pomeriggio
con Maria Gabriella e Umberto sposi da 55 anni
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VITA PARROCCHIALE

si trovarono costretti a brindare all’anno nuovo nelle 
tazze da caffè, ridendoci su.
Quella risata contagiosa è durata fino ad oggi, accom-
pagnata da sorrisi sinceri e occhi dolci e orgogliosi di 
un passato ricco di emozioni, di una storia da raccon-
tare dura ma a lieto fine, perché l’impegno, la pazien-
za e la costanza alla fine portano i loro frutti. 
Anche nei momenti di grande dolore, di paura, nei 
quali facilmente ci si lascia sovrastare da un senso 
di impotenza e di disperazione, Gabriella e Umberto 
hanno saputo conservare la forza e la fiducia, stan-
dosi accanto ogni giorno, in ogni situazione, non la-
sciandosi mai, custodendo un amore che con gli anni 
cambia, si trasforma, ma non passa mai. 
Il matrimonio, come ci ha detto Gabriella, è un lavo-
ro, non un divertimento. Certo, ci sono tanti momenti 
piacevoli, tante soddisfazioni, ma ci sono anche i pro-
blemi, i dispiaceri, e niente di tutto questo si può af-
frontare se mancano il rispetto, il dialogo (“Noi abbia-
mo sempre parlato tanto”, ci hanno detto) e il senso di 
responsabilità verso l’altro. Ci dicono: “Non bisogna 
piangersi addosso e non si può essere egoisti”. 
Ma i coniugi Satta non si sono limitati a svelarci i picco-
li (ma grandi) segreti del matrimonio, ci hanno anche 
mostrato i loro tesori: l’album fotografico delle nozze, 
i piatti dipinti a mano da Gabriella, le opere in legno di 
Umberto, la collezione di fossili. Tutto questo, insieme 
ai racconti sul servizio da infermiera di Gabriella, sulla 
loro passione per la musica lirica, sui giochi che si di-
vertivano a creare per i bambini e poi per i loro stessi 
nipoti, ci ha aperto gli occhi sulla chiave dell’esistenza, 
cioè la capacità di meravigliarsi, di essere creativi, di 
non fermarsi mai e di sapersi donare agli altri.

Siamo grate e onorate di aver avuto l’occasione di co-
noscere queste due fantastiche persone, che hanno 
dimostrato un grande entusiasmo e una grande voglia 
di condividere la propria storia e le proprie esperien-
ze, testimoniando l’immensa forza dell’amore e tra-
smettendo messaggi di speranza a tutti noi.

Francesca e Giulia 
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Domenica 27 ottobre, come ormai è tradizione, ha 
avuto luogo la castagnata presso il nostro piazzale. 
Grazie all’aiuto di diversi amici della parrocchia è 
stato un vero successone e grandi e piccini hanno 
gustato le nostre castagne. Ma la nostra castagnata, 
forse a differenza di molte altre, è, soprattutto, un 
momento di condivisione e di festa, un pretesto 
perché le famiglie vivano un pomeriggio insieme 
ai volontari della parrocchia, un modo per renderci 
conto che siamo tutti parte della stessa realtà e che 
il nostro obiettivo comune dovrebbe essere quello di 
camminare insieme e di camminare bene, nel modo 
in cui Gesù ci ha insegnato.  Da parte delle animatrici 
dell’oratorio mi sento di ringraziare tutti i genitori 
che partecipano sempre numerosi, che con piacere 
affidano a noi i loro figli perché trascorrano del buon 
tempo coi loro amici e che non mancano di rifornire 
la dispensa per le nostre merende, apprezzate da tanti 
bambini!

LA CASTAGNATA.

Cosa facciamo al gruppo?

VITA PARROCCHIALE

Noi ragazzi di prima superiore 
utilizziamo l’oretta della 
Domenica sera per prenderci del 
tempo per noi, per riflettere.
I nostri educatori periodicamente 
si trovano per pianificare gli 

incontri successivi, cercando di 
tenere sempre ben presente le 
nostre necessità.
Ad ogni incontro ci viene 
proposta un’attività (che può 
essere un gioco, una lettura, una 

serie di domande, la costruzione 
di un cartellone, l’ascolto di una 
canzone, la visione di un film o 
di semplici immagini ecc) che ci 
serve per dare il via ad una serie 
di riflessioni su un dato tema.
Per far sì che il nostro gruppo 
si solidifichi sempre più, oltre 
all'attività fissa settimanale, con 
scadenza più o meno regolare, 
ci fermiamo a mangiare tutti 
insieme in oratorio per passare 
una serata tra chiacchiere, 
riflessioni e divertimento.
L’anno scorso agli inizi di 
Maggio ci siamo cimentati in 
una esperienza nuova: una 
“due-giorni”. Siamo partiti Sabato 
appena dopo pranzo e siamo 
andati a Bobbio per trascorrere 
due giorni insieme. Anche in 
questa occasione sono state 
proposte sia una serie di attività 
di riflessione sulla nostra fede sia 
una serie di giochi. Sono stati due 
giorni intensi, unici, formativi, 
di conoscenza, divertenti, 
fondamentali e ricchi.
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Non chiederti perché accogli ma per chi accogli
Un interessante scambio di esperienze organizzato dalla Caritas Diocesana

“In ogni parrocchia, al-
meno un evento all’anno 
in cui non si organizzano 
conferenze, ma sempli-
cemente si sta insieme, si 
mangia insieme, si balla 
insieme e ci si conosce”. 
È una delle proposte 
operative lanciate dallo 
scalabriniano padre Fa-
bio Baggio alla mattinata 
organizzata dalla Caritas 
diocesana sul tema “L’ac-
coglienza oggi: limite o 
opportunità?”.
Si è partiti dall’attuali-
tà dei richiedenti asilo 
per allargare la riflessio-
ne all’accoglienza di tutte le pe-
riferie umane che le comunità 
cristiane non possono ignorare. 
Non è questione di buon cuore, 
ma di muoversi perché “nell’altro 
vedo Cristo”, ha precisato padre 
Baggio, sottosegretario del Di-
castero vaticano per lo Sviluppo 
Umano Integrale. “Se siamo ope-
ratori della carità non dobbiamo 
chiederci perché lo facciamo ma 
per chi lo facciamo. E l’unica ri-
sposta è: Gesù Cristo”, ha richia-
mato. 

L’applauso in chiesa
Fare spazio all’altro nel mio spa-
zio. Trovare modi e tempi per 
favorire l’incontro. Ascoltare i 
bisogni, anziché calare percorsi 
dall’alto. Le indicazioni di padre 
Baggio hanno preso vita attraver-
so alcune esperienze. La parroc-
chia di San Vittore alla Besurica - 
ha illustrato il parroco don Franco 
Capelli - ha avuto come prima oc-
casione per confrontarsi su cosa 
vuol dire accogliere l’avvio nel 
quartiere, alcuni anni fa, di una 
comunità per pazienti psichiatri-
ci, che aveva destato allarme. Il 
consiglio pastorale si è interroga-
to su come vivere la relazione con 
questi nuovi ospiti, così come con 
i malati di Aids della vicina casa 
Pellegrina. Inoltre, nell’apparta-
mento della parrocchia sono pas-

sate diverse persone in difficoltà, 
comprese due coppie di richie-
denti asilo. “Sono stati presentati 
dall’operatrice di Caritas in chiesa 
una domenica dopo la messa: è 
scattato, spontaneo, un applauso. 
È il segno che qualche passo in 
questi anni lo abbiamo fatto”. La 
nascita di due bimbi e il battesi-
mo che i genitori hanno chiesto 
di celebrare in San Vittore hanno 
cementato i legami. Ora la parroc-
chia con Caritas partecipa al pro-
getto “casa fra le case”.

Dai migranti ai detenuti
Anche a Fontana Fredda la cano-
nica ha dato accoglienza a due 
coppie di richiedenti asilo, in ri-
sposta all’appello del Papa nel 
2016. La decisione, presa dal 
Consiglio pastorale, ha portato 
alla costituzione di una “commis-
sione” ad hoc di sette parrocchia-
ni, con diverse professionalità 
(dall’infermiera all’insegnante) 
che potessero seguire i bisogni 
specifici di chi veniva accolto. 
Non sono mancate proteste - ha 
spiegato il parroco don Umber-
to Ciullo - ma l’esperienza oggi 
dimostra che il percorso, se ben 
costruito, è possibile. Entrambe 
le coppie si sono inserite in pa-
ese, sono autonome. Il legame 
con i parrocchiani si è creato di 
più con la coppia che, da un cri-

stianesimo “animista”, ha 
chiesto di iniziare il per-
corso di iniziazione cri-
stiana ricevendo i sacra-
menti. La loro presenza è 
scandita da gesti sempli-
ci, ma dalla testimonian-
za dirompente. Don Um-
berto racconta dell’aiuto 
prestato dal marito, Em-
manuel, ad una signora 
della parrocchia che do-
veva liberare casa.  “Alla 
fine della giornata, gli ha 
chiesto cosa gli dovesse. 
«Niente, io e te siamo 
come fratello e sorella», 
ha risposto lui”. 

Ora, sempre con Caritas, per la 
parrocchia si apre una nuova sfi-
da: la casa che accoglierà perso-
ne detenute che hanno accesso 
alle misure alternative.

Un “capitale” di fede
Le comunità di immigrati dall’A-
merica Latina che si ritrovano 
nella chiesa di San Carlo non 
vogliono restare un’isola. Padre 
Sante Zanetti - che le segue da 
marzo - fa l’esempio dell’inizia-
tiva degli ecuadoregni: nel mese 
di maggio, hanno voluto pregare 
il rosario nelle case, “e si è unito 
qualche vicino”. Per la festa della 
Virgen de El Cisne, il 15 agosto, la 
novena ha coinvolto le parrocchie 
dell’Unità pastorale 1. “Le chiese 
si sono riempite e hanno parteci-
pato anche alcuni parrocchiani. 
Un anziano parroco mi ha detto, 
commosso, che cinquant’anni fa 
anche lui ogni domenica aveva 
così tanti fedeli”. Questo “capi-
tale” di fede è una ricchezza per 
la diocesi. “Sarebbe bello colla-
borare di più nella liturgia, nella 
catechesi e nella pastorale - dice 
padre Zanetti -. Le feste di queste 
comunità non siano più ritenute 
solo degli emigrati, ma entrino 
nel calendario diocesano”. 

Barbara Sartori 
(da IL NUOVO GIORNALE)

VITA PARROCCHIALE
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MONDO GIOVANI

— Messaggi dall’Amazzonia:  —

Vivere differente… le persone non sono numeri

Il 17 novembre la nostra parrocchia ha avuto il pia-
cere di ospitare due persone speciali: don Giancar-
lo e Giuseppina, due missionari che hanno presta-
to numerosi anni di servizio in Brasile. 
Ha aperto l’incontro Don Franco leggendo dal 
Laudato sii un estratto in cui il papa ricorda a tutti 
noi il grande modello di San Francesco, che “mani-
festò un’attenzione particolare verso la creazione 
di Dio e verso i più poveri e abbandonati”.
Dopo questa bella citazione, don Giancarlo ha 
cominciato a parlare dei suoi sogni da ragazzo, di 
quando incontrò un padre scalabriniano, che rap-
presentò la sua prima esperienza nel mondo mis-
sionario. Una volta diventato prete e laureatosi in 
lingue, don Giancarlo fece un incontro decisivo 
con il vescovo Manfredini, che cercava preti per 
la missione in Brasile. Fu l’occasione per rispolve-
rare il suo vecchio sogno di diventare missionario 
e quindi, nel 1979, partì per Vitoria da Conquista. 
I disagi di quei primi mesi non furono pochi: la 
lingua, il cibo, la cultura, il modo di concepire la 
vita. Non solo: riscontrò fin da subito i problemi 
sociali ed economici del Paese ed entrò in contatto 

con gli strati più poveri della popolazione, ovve-
ro gli alagados, che vivono in palafitte sull’acqua, 
i braccianti delle piantagioni, i sem terra, cioè le 
persone che possiedono piccoli appezzamenti di 
terreno ma che ne vengono spogliati dai fazendei-
ros, i grandi proprietari terrieri. Si rese conto, quin-
di, che c’era un grande bisogno di persone che si 
prendessero cura dei poveri, che li difendessero. 
Così iniziò opere benefiche e piano piano venne 
accolto dalle comunità e cominciò a sentirsi in fa-
miglia, a percepire il gusto della convivenza, della 
condivisione. Non dimenticherà mai i momenti 
vissuti insieme ai disoccupati a lavorare nei cam-
pi-comunità offerti dalla Chiesa per dare lavoro ai 
bisognosi.  Nel 1987 si spostò da Conquista a Pi-
cos, nella periferia, dove, insieme ai disagi, conob-
be tante belle persone, tra cui le suore-contadine, 
che si spostano insieme ai lavoratori per aiutarli. 
Le vide come esempio della missione vissuta come 
incarnazione, un modo di fare propria la vita della 
gente. In quegli anni, nonostante ci fossero tanti 
problemi da affrontare, tra cui l’assenza prolunga-
ta di acqua potabile, comprese che Dio nell’occa-

I giovani hanno incontrato don Giancarlo Dallospedale e Giuseppina, missionari in Brasile
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sione ti dà forza, ti assiste. Nel ’96 si recò a Rorai-
ma per formare i seminaristi. Parla di quella zona 
e dell’Amazzonia in generale come di un’area di 
colonizzazione al pari di quella seicentesca: una 
terra di occupazione forzata dalla pressione della 
riforma agraria.
Giuseppina invece ha raccontato che, dopo 40 di 
lavoro presso la Cattolica, fece un viaggio in Brasile 
con la diocesi e, grazie al consiglio di don Castel-
li, dopo viaggi annuali, decise di rimanere come 
missionaria per ben 14 anni.  Ci ha parlato delle 
paure che aveva prima di immergersi in questa av-
ventura, ma poi ha concluso: “il problema del Bra-
sile non è la bestia feroce, ma la difficoltà di vivere 
delle persone”. Ha detto di essere rimasta colpita e 
coinvolta dalla sobrietà dei missionari perché era 
esattamente lo stile di vita che stava cercando.
Dopo questi racconti, don Giancarlo ci ha mostra-
to un documentario girato da lui stesso, il cui slo-
gan era: “vivere differente”. Un altro video che ci 
è stato mostrato sottolinea quali sono le sfide del 
mondo di oggi: la felicità da cercare nella relazione 
e non nel fasullo e fallimentare progresso occiden-
tale, che non raggiunge tutti e considera le persone 
come numeri. Un modello per noi possono essere 
le comunità indigene, in cui la relazione è tutto, e 
l’Amazzonia di per sé, con il suo pluriculturalismo, 
è laboratorio di unità nella diversità.  Le popolazio-
ni indigene sono più vicine al sogno primitivo di 
Dio, cioè l’amore, che il no dell’uomo ha infranto. 
L’ Amazzonia infatti, come altre zone del mondo, 

è minacciata dal pericolo delle monoculture, dai 
disboscamenti fuori controllo, dai cercatori d’oro 
che invadono le terre. D’altro canto, la Chiesa, con 
le sue campagne della fraternità e le iniziative eco-
logiche, ha avuto un ruolo molto importante nella 
difesa degli indigeni e delle loro terre, e per questo 
è stata colpita più volte da calunnie e da persecu-
zioni. Tuttavia, non si scoraggia nel suo intento: 
creare una mentalità di ecologia integrale, volta 
alla difesa della natura (perché si sfrutti intelligen-
temente e con equilibrio la terra, la foresta e i suoi 
frutti) e delle persone che vi vivono. Lo scopo del 
sinodo per l’Amazzonia è proprio questo, creare 
nuovi cammini per l’evangelizzazione, per la sen-
sibilizzazione sull’ ecologia e sulla necessità di vi-
vere in modo gratuito e comunitario.

Francesca

MONDO GIOVANI
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BUON NATALE

Comunità in cammino verso 
attenzioni più vere

Le volontarie del Centro di Ascolto fanno un bilancio del loro servizio, 
ringraziano la comunità e augurano un BUON NATALE

Un grazie di cuore alle persone della Parrocchia che 
sostengono e condividono con noi, volontarie del 
Centro di Ascolto, l’attenzione per le famiglie del no-
stro quartiere che vivono un momento di difficoltà. 
Grazie perché ad ogni appello di Don Franco dopo le 
SS Messe, segue sempre l’arrivo di molti alimenti e 
questo esprime vicinanza, nella Carità, verso chi ha 
bisogno.  Quando consegniamo i viveri alle famiglie 
seguite, spieghiamo sempre che sono dono della no-
stra Comunità Parrocchiale e in questa occasione, 
desideriamo riportare tutti i “Grazie” e le espressioni 
di gratitudine che riceviamo.
Il nostro impegno è di valorizzare, con rispetto e ri-
servatezza, ogni persona del quartiere che viene a 
chiedere un aiuto.  Siamo convinte che ognuno sia 
portatore di valori, di dignità, qualunque sia la sua 
condizione, cultura, religione. Cerchiamo sempre 
di creare un clima semplice, di serena accoglienza, 
per consentire a chi si presenta di raccontarci libe-
ramente la propria storia, di parlarci della famiglia, 
dei figli, delle difficoltà, senza temere giudizi.  La co-
noscenza graduale reciproca, ci permette di entra-
re piano piano nella vita della persona, di sostenere 
capacità soffocate dal bisogno e di concordare un 
aiuto concreto.
La richiesta iniziale riguarda, di solito, generi ali-
mentari di prima necessità e articoli per la cura dei 
bambini piccoli, ma nel tempo ci vengono confidati 
problemi molto complessi, situazioni particolar-
mente delicate e toccanti. 
Con l’arrivo di una nuova volontaria ora siamo in 
sei. Nel tempo abbiamo seguito 21 nuclei familiari 
e grazie agli alimenti donati dalla Comunità, lo scor-
so anno abbiamo consegnato più di 160 borse viveri 
in 181 incontri di ascolto. Alcune persone hanno ri-
chiesto un contributo per le bollette o per l’affitto; 
in questo caso l’accettazione della richiesta e l’entità 
dell’intervento viene decisa insieme a don Franco in 
base alla condizione economica di chi fa richiesta. 
Per verificare le nostre proposte di aiuto ci confron-
tiamo sempre con don Franco, valutiamo insieme 
come procedere nelle diverse situazioni, dopo aver 
richiesto un minimo di documentazione anagrafica 
e di reddito. Quando necessario ci teniamo in con-
tatto con i volontari degli altri centri di ascolto - Ca-
ritas Diocesana e centri parrocchiali- e collaboriamo 
con i servizi sociali. 
Cerchiamo di fare il possibile perché le persone se-
guite insieme alle borse di alimenti portino nelle 

loro case la speranza di migliorare la propria con-
dizione, ci proponiamo sempre di accompagnarle e 
di aiutarle a rendersi autonome, come nel caso della 
famiglia di profughi ospitata nell’appartamento del-
la Parrocchia: da tempo risiede in un altro quartiere 
e non ha più bisogno di viveri, ma periodicamente 
torna a trovarci con il bambino che cresce molto 
bene.
In questo anno abbiamo continuato a sostenere una 
mamma straniera, preoccupata di non riuscire a se-
guire le figlie nei compiti, grazie al prezioso impegno 
di un nostro volontario, maestro in pensione, che si è 
reso ancora disponibile ad aiutare le bambine, mol-
to contente di questa possibilità. Accettiamo con 
piacere i libri doppi per ragazzi, donati dalla nostra 
biblioteca parrocchiale, sono sempre molto apprez-
zati dai figli delle famiglie che seguiamo. 
 Accogliamo volentieri incontri, richiesti da volonta-
ri della nostra Parrocchia, per far conoscere e con-
dividere il nostro servizio. Quest’anno siamo state 
invitate dalle catechiste di una classe elementare.  
Per noi è stato un momento molto significativo, pre-
parato con delicatezza e sensibilità dalle catechiste 
ed è stato sorprendente vedere l’entusiasmo di tante 
piccole mani alzate, sentire domande e riflessioni 
profonde sull’ascolto.
Recentemente don Franco ci ha proposto alcuni in-
contri con i Ministri della Comunione della nostra 
Parrocchia per condividere un cammino di Fede e 
continuare ad accrescere la nostra capacità di acco-
gliere le persone.
Partecipiamo sempre ai convegni e agli incontri for-
mativi proposti dalla Caritas Diocesana a tutti i cen-
tri di ascolto, sono momenti di approfondimento 
con un forte richiamo al Senso ultimo del nostro vo-
lontariato, periodicamente ci riuniamo con i centri 
di ascolto del Preziosissimo Sangue e San Corrado, 
per pregare insieme.
Abbiamo approfittato di questo spazio proposto da 
Don Franco, per raccontare un po’ del nostro servi-
zio, ma soprattutto desideriamo di nuovo ringrazia-
re tutte le persone della Comunità, che in base alle 
proprie possibilità ed in tanti modi, ci permettono 
di continuare a sostenere chi si rivolge a noi per un 
aiuto. 
Tanti auguri perché il Santo Natale porti serenità in 
ogni casa e nel cuore di tutti.

Le volontarie del Centro di Ascolto
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BUON NATALE

“E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda,
da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichi-

tà, dai giorni più remoti” (Mi 5,1).
Gesù è nato in una piccola città che, grazie al suo avvento, è divenuta grande.

Questa dovrebbe essere la realtà di una parrocchia: se tutti i Natali facciamo rinascere Gesù, 
nella nostra comunità e in ciascuno di noi, diventiamo un luogo in cui la presenza di Cristo si 

sente e viene vissuta per tutto il resto dell’anno;
così come il bambino che nasce in una città sconosciuta la rende grande, anche noi coltivan-

do la nostra fede, grazie alla rinascita di Cristo, possiamo farla diventare grande.
Questo processo comprende anche i bambini che, all’inizio, vedono il Natale in un modo più 
semplice, ma che crescendo, sviluppano un occhio più maturo; osservando come Gesù abbia 
cambiato le vite di tutti e come la sua parola dia un senso vero alla nostra esistenza, capendo 

che la sua parola rimane valida tutt’oggi.
C.R.

Siamo già a Natale. Un altro, verrebbe da dire... Ma nessuno dei Natali, tanti o pochi che 
abbiamo alle spalle, ci ha trovato uguali. Natale è l’abbraccio che Dio regala ai suoi figli e ci 
coglie in momenti della nostra vita sempre diversi. Ogni Natale è un dono misterioso che 
possiamo scoprire ma anche perderci. Auguriamo a tutti noi di incontrare e dare quella 
tenerezza di cui come umanità, a qualsiasi età, abbiamo bisogno. Anche un sorriso può 

scaldare i cuori, una gentilezza è accoglienza e fraternità. E fra le mura delle nostre case, il 
frastuono del consumismo e del dover apparire freneticamente felici, lasci spazio al nostro 

vero essere e all’ascolto dei nostri cari. 
Buon Natale - Silvia e Sandro
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NATALE… RIFLESSIONI

È Natale ogni 
volta che sorridi a un 

fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che non 

accetti quei princìpi che relegano 
gli oppressi ai margini della società.

È Natale ogni volta che speri 
con quelli che disperano nella 

povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con 

umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti 

al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri.

Natale è il grido che 
chiama tutta l’umanità, 

dovunque sia, ad andare verso 
quella grotta: qui è avvenuto 

un fatto tanto naturale, quanto 
straordinario e impensabile, 

la nascita di un bambino 
che è il Dio fatto uomo.

Fare Natale 
vuol dire 
scoprire e 

riscoprire il proprio 
destino spirituale, la 

propria dignità e il bisogno 
insopprimibile di 
un atteggiamento 

religioso, di un concreto 
e reale rapporto con Dio, 

di una apertura sull’Infinito.

Fare 
Natale 

è mettersi 

dalla parte di Dio, stare 

con lui, accettare il suo 

aiuto, seguire la 

sua parola per 

capire sé stessi e 

la propria vita.

Il Natale insegna la grandezza di 

ogni uomo e per questo insegna 

l’amore, il rispetto reciproco, la pace 

tra tutti, insegna la vera fratellanza 

umana senza nessuna eccezione.

La gloria di Dio è il suo abbassarsi fino 
alla condizione di un bambino, è il suo 

raggiungere l’uomo nella sua piccolezza di 
creatura, è il suo dono totale e irreversibile.

Natale è la
 più bella

 notiz
ia

 di s
pera

nza
!

Natale è
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UNO SGUARDO SUL MONDO

LA CUSTODIA DEL CREATO
— DA Laudato Sì —

“La sua (di Francesco 
d’Assisi) testimonianza 
ci mostra anche che l’e-
cologia integrale richie-
de apertura verso cate-
gorie che trascendono il 
linguaggio delle scienze 
esatte o della biologia e 
ci collegano con l’essenza 
dell’umano. Così come succede quando ci inna-
moriamo di una persona, ogni volta che Francesco 
guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la 
sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua 
lode tutte le altre creature. Egli entrava in comu-
nicazione con tutto il creato, e predicava persino 
ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come 
esseri dotati di ragione». La sua reazione era molto 
più che un apprezzamento intellettuale o un cal-
colo economico, perché per lui qualsiasi creatura 
era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. 
Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura 
di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo san Bona-
ventura narrava che lui, «considerando che tutte le 
cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo 
di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, 
per quanto piccole, con il nome di fratello o sorel-
la».  Questa convinzione non può essere disprez-
zata come un romanticismo irrazionale, perché 
influisce sulle scelte che determinano il nostro 
comportamento. Se noi ci accostiamo alla natura 
e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e 
alla meraviglia, se non parleremo più il linguaggio 
della fraternità e della bellezza nella nostra rela-
zione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno 
quelli del dominatore, del consumatore o del mero 
sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre 
un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se 
noi ci sentiremo intimamente uniti a tutto ciò che 
esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera 
spontanea. La povertà e l’austerità di san France-
sco non erano un ascetismo solamente esteriore, 
ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare 
della realtà un mero oggetto di uso e di dominio… 
La sfida urgente di proteggere la nostra casa comu-
ne comprende la preoccupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo so-
stenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, 

non fa mai marcia indie-
tro nel suo progetto di 
amore, non si pente di 
averci creato. L’umanità 
ha ancora la capacità di 
collaborare per costruire 
la nostra casa comune. 
Desidero esprimere rico-
noscenza, incoraggiare e 

ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori 
dell’attività umana, stanno lavorando per garanti-
re la protezione della casa che condividiamo. Me-
ritano una gratitudine speciale quanti lottano con 
vigore per risolvere le drammatiche conseguenze 
del degrado ambientale nella vita dei più poveri del 
mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. 
Essi si domandano com’è possibile che si pretenda 
di costruire un futuro migliore senza pensare alla 
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi”.

I discepoli di Gesù si interrogano 
sui rapporti quotidiani 

con i poveri

Se siamo discepoli di Gesù, dobbiamo 
interrogarci sui nostri rapporti quotidiani 

con i poveri: li vediamo, li incontriamo, 
parliamo loro, li abbracciamo, cercando di 

condividere la loro situazione e di alleviarla?
Sul rapporto con i poveri la Chiesa si gioca 
la propria fedeltà al Signore, perché esiste 
un vincolo inseparabile tra la nostra fede 
in Cristo e i poveri. Quando partecipiamo 

all’eucaristia, dovremmo ricordare le parole 
di un grande santo nostro contemporaneo, 
padre Pedro Arrupe: “Finché i poveri non 

sono nella Chiesa, nella nostra assemblea, 
la nostra eucaristia è incompleta e la 

nostra Chiesa mutilata”. Parole che papa 
Francesco ha confermato: “Non c’è autentico 

servizio all’altare, non c’è liturgia cristiana, 
se non si apre al servizio dei poveri”.

(Enzo bianchi)



incontriamoci DICEMBRE 2019

16

UNO SGUARDO SUL MONDO

Accostando il discorso tenuto da Greta Thumberg 
in occasione del vertice sul clima all’ONU e le pa-
role con cui Papa Francesco ha presentato la sua 
Laudato Sii ci possiamo rendere conto di come la 
loro visione della situazione attuale, a proposito di 
politiche ambientali ed efficacia dei vertici mon-
diali che sempre più frequentemente si tengono 
sul tema, sia molto simile: se Greta denuncia i po-
tenti del mondo accusandoli di non fare abbastan-
za per tentare di risolvere i problemi, evitando di 
guardare in faccia la realtà di ciò che sta accaden-
do e continuando a proporre politiche e soluzioni 
molto lontane da quelle che sarebbero davvero ne-
cessarie, il Papa critica la mancante assunzione di 
responsabilità da parte dei  governanti, incapaci di 
chiamare le cose con il loro nome e di rispondere 
efficacemente alle aspettative e alle esigenze della 
gente, non riuscendo, per mancanza di decisione 
politica, a raggiungere accordi ambientali globali 
realmente significativi.
Un’altra grave accusa mossa da entrambi nei con-
fronti dei politici mondiali è quella di pensare sola-
mente al profitto economico, “favoleggiando un’e-
terna crescita economica” mentre masse di persone 
muoiono ed interi ecosistemi collassano, accusa 
Greta; Papa Francesco sottolinea come “la prote-
zione ambientale non può essere assicurata solo 
sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. 
L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del 
mercato non sono in grado di difendere o di pro-
muovere adeguatamente”; una politica ambientale 
responsabile ed efficace deve, quin-
di, andare oltre la mera logica eco-
nomica, oltre la logica “usa e getta” 
che, secondo Francesco, inevitabil-
mente genera la cultura dello scar-
to, oltre lo sfruttamento inconside-
rato delle risorse, oltre lo sguardo 
miope di chi guarda solo al successo 
immediato senza prospettive a lun-
go termine, senza pensare, come 
denuncia Greta, a chi le conseguen-
ze delle mancanze di oggi le vivrà 
domani, vale a dire le generazioni 
più giovani. Una politica responsa-
bile, continua Francesco, non ma-
schera i problemi, non ne nasconde 
i sintomi, ma si impegna per tute-

lare quel bene comune che è il nostro pianeta, per 
tentare, tra le altre cose, di salvare “quelle migliaia 
di specie vegetali e animali a rischio di estinzione 
che non costituiscono solamente eventuali risorse 
sfruttabili, ma hanno un valore in se stesse”; tutto 
questo attraverso un dibattito onesto e trasparente, 
nel quale “le necessità particolari o le ideologie non 
ledano il bene comune”. Chi avrà il coraggio di fare 
questa scelta di impegno e serietà, sostiene il Papa, 
“potrà nuovamente riconoscere la dignità che Dio 
gli ha dato come persona e lascerà, dopo il suo pas-
saggio in questa storia, una testimonianza di gene-
rosa responsabilità”. 
Francesco e Greta ci richiamano al nostro dovere 
di combattere l’indifferenza e di guardare al dram-
ma di chi le conseguenze del degrado ambientale 
le vive già oggi sulla propria pelle, vale a dire quelle 
persone che vivono in zone del pianeta martoriate 
dai disastri climatici, dall’inquinamento, dallo sfrut-
tamento senza scrupoli delle proprie risorse, dalla 
povertà. Combattere l’indifferenza significa per noi, 
nel concreto, vincere l’egoismo consumistico ed 
impegnarci per cambiare i nostri stili di vita, apren-
doci in questo modo, come suggerisce Francesco, 
alla possibilità di “esercitare una sana pressione su 
coloro che detengono il potere politico, economico 
e sociale”, compiendo scelte in grado, nel tempo, di 
“modificare il comportamento delle imprese, for-
zandole a considerare l’impatto ambientale e i mo-
delli di produzione”.

Giulia

Due mondi diversi ma vicini: 
Papa Francesco, il “profeta” troppe volte inascoltato e attaccato 

Greta, l’adolescente “coraggiosa” “sfrontata” e “derisa”.


