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Diamo il benvenuto a don Gabriele Crenna che arriva definitivamente tra noi. 
Dopo le operazioni affrontate e un pò di tempo di convalescenza ora a tutti gli 
effetti sarà con noi abitando a Domo e alternandosi con don Luca nelle varie ne-
cessità di tutta la comunità di Castelveccana, Domo, Nasca e Porto. Lo ringra-
ziamo e lo affidiamo a Maria perché possa accompagnarlo in questo nuovo 
tratto del suo ministero sacerdotale tra noi. Benvenuto!  

 

Iniziamo il nuovo anno con tante speranze, soprattutto che sia più positivo di 
quelli trascorsi. E in parte lo sarà, però si compirà un altro passo nell’esistenza: 
auguriamoci che sia una maturazione nella fede e nella carità perché il tempo ci 
avvicina all’incontro definitivo con Dio, nel quale peseranno le buone opere, la 
fede coerente, la speranza certa. 
Ogni periodo di storia ha le sue caratteristiche: un predicatore affermava che è 
dal tempo di Adamo ed 
Eva che si dice “Non si 
può più andare avanti 
così!”. Eppure un fondo 
di concretezza questa 
primordiale definizione 
ce l’ha. 
Non si può più andare 
avanti come gli anni 
scorsi: troppo è cambia-
to, noi anziani ci sentia-
mo fuori dalla storia e 
dalla società (se non si sa 
usare il computer si ha difficoltà anche per la pensione) la disgregazione del 
giorno di festa, valori dissolti senza neanche fare la guerra, … Da quando sono 
diventato prete ad oggi non mi ritrovo più - che dire ai genitori di oggi? Come 
farsi ascoltare dalle nuove generazioni? Dove saranno mai la formazione, la di-
rezione spirituale, la confessione, …? – Mi ha fatto tenerezza un papà di famiglia 
cresciuto nell’oratorio dove ero io trent’anni fa che, telefonandomi per gli augu-
ri, mi ha detto che è andato a tirar fuori gli appunti delle mie catechesi sulla 
confessione perché non sa più cosa dire a suo figlio.  
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Ma dov’è l’insegnamento della fede? E i catechisti? Dopo 4 anni di catechesi ai 
bambini cosa sanno dire su Dio, Gesù Cristo, …? 
Oggi la religione non ha più interesse. 
In una piccola inchiesta che avevo fatto con i giovani di dare una scala di valori 
da 1 a 10 temi (amore, famiglia, divertimento, … religione), ebbene la religione 
era al 9° posto (proprio per non deludermi!). 
Quindi in una certo senso non si può più andare avanti così.  
Siamo chiamati a vivere in unità pastorale, siamo chiamati a collaborare con al-
tri (e questo costa fatica e risentimenti), siamo chiamati alla fedeltà ai valori pur 
non vedendoli condivisi, siamo chiamati a riadattarci agli orari delle celebrazio-
ni, quasi impossibile avere un sacerdote per riferimento, …  
Non eravamo abituati così! Eppure il Signore ci ha messo in questo mare e dob-
biamo nuotare con le forze che abbiamo. Ma non solo le nostre forze, perché la 
Chiesa è di Cristo e la sua forza val ben più della nostra. 
In mezzo alla confusione, dove il fiume ha tracimato da tutte le parti, teniamo 
fisso lo sguardo verso la mèta che è Cristo Signore (lettera agli Ebrei). Non ci è 
chiesto di far rientrare il fiume negli argini, ma di indicare la mèta, indirizzare 
verso la grande speranza, orientare i dispersi, far ripensare al necessario. 
E il nuovo anno è una bella occasione che ci è di nuovo offerta per adempiere al 
nostro ministero, in compagnia di Cristo che ci sta conducendo a nuovi porti e 
nuovi lidi, che noi ancora non vediamo, ma sappiamo sicuri.       
 
 
Auguri!!! 
 

Don Gabriele Crenna 
 

Presepi   a s. Pietro e  a  Torre 
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La buona politica è al servizio della pace 
La buona politica è al servizio della pace”. È questo il tema del Messaggio di pa-
pa Francesco per la 52ma Giornata Mondiale della Pace che si celebra il 1° gen-
naio. Una “sfida” a promuovere una “buona politica” che ricorda le virtù di 
questa particolare “forma eminente di carità” e non manca di denunciarne i vi-
zi, la corruzione in primis ma anche la xenofobia e il razzismo. 
Per il Pontefice la politica è “un veicolo fondamentale per costruire la cittadi-
nanza e le opere dell’uomo”, ma “quando, da coloro che la esercitano, non è 
vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di op-
pressione, di emarginazione e persino di distruzione”. 
E le “beatitudini del politico”, sono quelle proposte dal compianto cardina-
le vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, “fedele te-
stimone del Vangelo”. 
E cioè: “Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscien-
za del suo ruolo. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il 
politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il 
politico che si mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza 
l’unità. Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamen-
to radicale. Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non 
ha paura”. 
La buona politica così “è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i di-
ritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra 
le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di rico-
noscenza”.  
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Ma la politica, denuncia Papa Francesco, ha i suoi vizi propri, che tolgono 
“credibilità” e “autorevolezza”. “Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di 
un’autentica democrazia - sottolinea il Pontefice - sono la vergogna della vita 
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molte-
plici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione 
delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunita-
rie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col 
pretesto arbitrario della 'ragion di Stato', la tendenza a perpetuarsi nel potere, 
la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento 
illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di 
coloro che sono stati costretti all’esilio”.   
 
Per il successore di Pietro la 
"buona politica", poi, “promuove 
la partecipazione dei giovani e la 
fiducia nell’altro”. Infatti “quando 
l’esercizio del potere politico mira 
unicamente a salvaguardare gli 
interessi di taluni individui privile-
giati, l’avvenire è compromesso e 
i giovani possono essere tentati 
dalla sfiducia, perché condannati 
a restare ai margini della socie-
tà, senza possibilità di partecipa-
re a un progetto per il futuro”. 
Così “ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comu-
ne”. E questo vale soprattutto nei tempi odierni, caratterizzati da “un clima di 
sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i 
propri vantaggi”, e si manifesta “purtroppo anche a livello politico, attraverso 
atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fra-
ternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”. 
 
Ecco quindi, rimarca il vescovo di Roma, che “oggi più che mai, le nostre società 
necessitano di 'artigiani della pace' che possano essere messaggeri e testimoni 
autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana”. 
Papa Francesco ribadisce il “No alla guerra e alla strategia della paura” e riaffer-
ma che “l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione in-
controllata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera con-
cordia”. Non solo. Sottolinea che “il terrore esercitato sulle persone più vulnera-
bili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace”. 
E afferma in modo chiaro e tondo che “non sono sostenibili i discorsi politici 
che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della spe-
ranza”.   
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“Va invece ribadito – puntualizza inoltre Papa Francesco - che la pace si basa sul 
rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del 
bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale tra-
smessa dalle generazioni passate”.  Il pensiero del Pontefice va poi “in modo 
particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro 
che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti”. E al settan-
tesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ricor-
dando in proposito l’osservazione di San Giovanni XXIII nella Pacem in Terris.  
E cioè: «Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella 
coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti 
che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espressio-
ne della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli 
stessi diritti e di rispettarli». 
 
La pace, conclude il Pontefice, “è frutto di un grande progetto politico che si 
fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri uma-
ni”. Ma è anche “una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno”. La 
pace insomma “è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconosce-
re tre dimensioni in dissociabili di questa pace interiore e comunitaria”. 
La prima di queste tre dimensioni è “la pace con sé stessi, rifiutando 
l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di 
Sales, esercitando 'un po’ di dolcezza verso sé stessi', per offrire 'un po’ di dol-
cezza agli altri'”. La seconda è “la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo stra-
niero, il povero, il sofferente...”. La terza infine è “la pace con il creato, risco-
prendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a cia-
scuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire”. 

Puoi leggere il testo integrale del messaggio andando sul sito web del Vaticano: 
 
http://www2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/
vaticanevents/it/2018/12/18/messaggio-giornata-pace.html 

 

FESTA DELLA PACE 

Gallarate - domenica 20 gennaio 2019 - dalle ore 14, 30 

organizzata dall'Azione Cattolica Ragazzi 

 

VEGLIA DECANALE PER LA PACE 

Chiesa di San Pietro (Castelveccana) - venerdì 25 gennaio 2019 -  ore 20,45 
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È nuovamente giunta la Settimana di 
preghiera per l’unità dei Cristiani, una 

Settimana speciale, una Settimana piena 
di gioia e commozione, di responsabilità 
e di dovere, poiché ha come scopo la re-
alizzazione della volontà del nostro Sal-
vatore Gesù Cristo: “Che tutti siano una 

cosa sola” (Gv 17, 21).  
 

Trovandoci tuttavia in un mondo inquie-
to e pieno di arroganza, dove spesso i 

problemi, gli antagonismi, le inimicizie e 
le guerre fanno rumore, si corre il rischio 
di giungere alla propria autodistruzione. 
Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a 
essere di scandalo con la nostra divisio-
ne e, soprattutto, a essere indifferenti, 
mostrando irresponsabilità e indolenza 
davanti alla grandezza di Dio, davanti ai 
doni e ai beni di Dio nei nostri confronti. 

Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per 
affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un 

mondo frammentato.  
 

Preghiamo perché la nuova Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 
2019 illumini, tramite lo Spirito Santo, altri fedeli a diventare diaconi ed evange-
lizzatori della Volontà di Dio: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21), genero-

si discepoli e potenti testimoni dell’amore, della pace e della solidarietà. Noi, 
riconoscendo che il nostro Signore e Dio è bontà e misericordia, giustizia e veri-
tà, possiamo portare il nostro messaggio che il Signore è la nostra Luce, la no-

stra Salvezza. Se Dio non fosse giusto, se Cristo non avesse compiuto la volontà 
del proprio Padre, se Dio non avesse amato l’uomo, la sua salvezza sarebbe sta-
ta solo un miraggio. Se l’uomo di oggi non è giusto, se non compie la volontà di 
Dio, se non ama il proprio prossimo, è impossibile raggiungere la Croce del no-

stro Salvatore, per invocare da un lato la sua grazia, per combattere l’ingiustizia, 
mentre dall’altro per avere la misericordia per purificare le nostre anime e così 

riuscire a conseguire l’unità.  



8 

 

 

Raccolta il 4 novembre 2018 
due giorni prima della partenza per Haiti 
 
Ci  racconti quale sguardo porti con te pen-
sando alla missione? 
La bellezza della missione è che appartiene a tutti, 
ciascuno ha questa possibilità:è il dono di vivere la 
propria fede a servizio non solo di se stessi ma pro-
prio come Gesù donandosi agli altri. Allora i vari ta-
lenti non danno più o meno la gioia della missione 
ma sviluppano modi diversi di vivere lo stesso pro-
getto. Sapere che c’è un progetto dell’amore di Dio 
attraverso Gesù e lo Spirito per ogni persona e che 
ognuno è dentro questa ricchezza, ti prende, per 
imparare a conoscere questo amore di Dio. E’ un 
amore che riesci a comprendere nel momento in 

cui allarghi il tuo orizzonte per cui la missione è parte normale del tuo agire.  
Poi c’è la dimensione del partire, del lasciare per permettere, anche attraverso 
il tuo modo di stare nella missione, di costruire un cammino di comunità con la 
logica che l’altro è degno del tuo amore e crescere sempre di più come Chiesa 
in uscita, come dice Papa Francesco, perché l’altro è un dono, ogni altro. 
Il Padre dona la vita a tutti, per-dona, dona a tutti questa bellezza dell’amore: 
Gesù viene crocifisso e dona a tutti la vita: è un servizio a questo amore, è la 
misericordia. 
 

Cosa provi ora che sei in procinto di partire? 
Sei chiamato e ti rendi conto che entri in una vita in cui ritorni bambino, devi la-
sciarti aiutare a crescere in una nuova realtà perché altrimenti rischi di essere 
presuntuoso dicendo: “vado e porto”. Una mamma e un papà offrono,si metto-
no a disposizione, perché l’altro possa esprimersi. Allora è una esperienza che 
come diceva don Tonino Bello, ti rimette il grembiule (ndr “stola e grembiule”): 
vai a capire e conoscere questa realtà tanto da poterla servire. E’ una emozione 
profonda perché ti rendi conto che sei con delle tue basi teoriche strutturate 
però bisogna lasciare che questo servire sia la tua prospettiva. Qui credo che sia 
importante la preghiera: guardare alla bellezza che Gesù ci ha testimoniato, a-
prirsi a tutti. Non c’è nessuno che non merita di essere servito: questa è la gran-
de emozione che mi prende per cui potermi rigiocare. Qui si dà per scontata 
perché c’è una struttura immobilizzata, ognuno ha il suo ruolo e il cammino di 
comunione non è sempre così esplicito. 
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Mi fa piacere condividere con voi questo momento di vita spirituale che ho vis-
suto dopo qualche giorno di presenza in questa “nuova vita haitiana” 
È ormai sera e sono da solo, da due giorni, nella casa parrocchiale di Mare Rou-
ge perché don Claudio ha dovuto andare a Port au Prince. Sono nella sala da 
pranzo dopo essermi preparato due spaghetti con qualche acciuga (avevo chie-
sto alla cuoca di non preparare per me quella sera). Davanti a me sulla parete 
c’è la carta geografica del mondo. Haiti, dalla mia posizione, non riuscivo a ve-
derla, ma sentivo dentro di me una suggestione bella anche se di “pochezza” o 
meglio di “piccolezza”. Lascio lì il mangiare ed esco in strada con nella mente 
l’immagine del planisfero. Guardo la gente passare, saluto senza conoscerli rice-
vendo anch’io il saluto anche se non è immediatamente “spontaneo”. Così mi si 
riaffaccia alla mente e nel cuore una delle notti passate “sulla collina” in pre-
ghiera nel Niger. La con le persone che passavano nessuno attendeva il saluto, 
ma con semplicità e contemporaneamente “nasceva” il saluto. Era un piccolo, 
ma grande momento di festa, breve e caloroso incontro per offrirsi una “goccia” 
di solidarietà. Poi ciascuno continuava la sua “strada”. 
Questa umanità nella notte mi è sempre rimasta nel profondo mostrandomi che 
lo “spazio” per l’incontro è uno stile di vita che riconosce la dignità dell’altro. 
Che bello per noi credenti vivere questa “catechesi dell’incontro” con la sempli-
cità di coloro che “riconoscono” che passa una persona sempre amata da Dio. A 
volte non sarà possibile salutarsi per la congestione degl’incontri, ma in tanti 
momenti come è importante per la conversione del cuore, della mente e del cor-
po offrire il saluto perché chiunque tu sia che incontro io so che tu sei “fratello, 
sorella e madre…”. Forse il “cappotto del mondo” o di una “idea religiosa del di-
sturbo” ci fascia talmente che anche nel tempo della preghiera comunitaria non 
riusciamo a trovare il tempo del saluto personale. Eppure siamo venuti proprio 
per questo: per stringerci attorno a Gesù e almeno qui vivere il: “tu sei mio fra-
tello, sorella e madre..” come Gesù ci ha messo nel cuore. C’è un gesto liturgico 
nella celebrazione della santa messa che è, per me, tra i più affascinanti: lo 
scambio della pace. Bisognerebbe che ci aiutassimo a donarci un po' di tempo 
per uscire dal rituale ed entrare nella vita del gesto con il cuore, con la mente e 
con il corpo. È anche vero che il Signore, pur nella sua consapevolezza, ha vissu-
to tanto tempo nel nascondimento di Nazareth. Poi, ad un certo punto ha detto 
basta ed è nata la Chiesa con i suoi primi discepoli e le donne che lo seguivano e 
che con lui vivevano gesti e stili diversi di vita che davano sapore al cuore, alla 
mente al corpo come avviene in una famiglia quando finalmente nasce un figlio. 
Le cose di prima si nutrono di nuova vita aiutando a camminare, correre, ripo-
sarsi con l’accoglienza della nuova vita. Così penso sia per ogni credente che la-
scia alla vita di Gesù di “far Natale in noi stessi”.  
Ciao e una preghiera anche per me.                                

 Con affetto don Hervé 
 



10 

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA 
SANTITÀ 

NEL MONDO ATTUALE 
 

Audacia e fervore 
 
Nello stesso tempo, la santità è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un 
segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e 
ci ripete con serenità e fermezza: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Queste parole ci permet-
tono di camminare e servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo 
Spirito Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. 
Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, fervore apostolico, tutto questo è 
compreso nel vocabolo parresia, parola con cui la Bibbia esprime anche la liber-
tà di un’esistenza che è aperta, perché si trova disponibile per Dio e per i fratel-
li. 
San Paolo VI menzionava tra gli ostacoli dell’evangelizzazione proprio la carenza 
di parresia: «la mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di den-
tro». Quante volte ci sentiamo strattonati per fermarci sulla comoda riva! Ma il 
Signore ci chiama a navigare al largo e a gettare le reti in acque più profonde 

(cfr Lc 5,4). Ci invita a spendere la nostra 
vita al suo servizio. Aggrappati a Lui abbia-
mo il coraggio di mettere tutti i nostri cari-
smi al servizio degli altri. Potessimo sentirci 
spinti dal suo amore (cfr 2 Cor 5,14) e dire 
con san Paolo: «Guai a me se non annuncio 
il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 
131. Guardiamo a Gesù: la sua compassio-
ne profonda non era qualcosa che lo con-
centrasse su di sé, non era una compassio-
ne paralizzante, timida o piena di vergogna 
come molte volte succede a noi, ma tutto il 

contrario. Era una compassione che lo spingeva a uscire da sé con forza per an-
nunciare, per inviare in missione, per inviare a guarire e a liberare. Riconoscia-
mo la nostra fragilità ma lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e ci lanci 
in missione. Siamo fragili, ma portatori di un tesoro che ci rende grandi e che 
può rendere più buoni e felici quelli che lo accolgono. L’audacia e il coraggio a-
postolico sono costitutivi della missione.  

Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA 
GAUDETE ET EXSULTATE 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
NEL MONDO CONTEMPORANEO 

(7a puntata) 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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Abbiamo bisogno della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla paura 
e dal calcolo, per non abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri. Ricor-
diamoci che ciò che rimane chiuso alla fine sa odore di umidità e ci fa ammala-
re.  
Come il profeta Giona, sempre portiamo latente in noi la tentazione di fuggire 
in un luogo sicuro che può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiu-
sura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, 
dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme. Talvolta facciamo fati-
ca ad uscire da un territorio che ci era conosciuto e a portata di mano. Tuttavia, 
le difficoltà possono essere come la tempesta, la balena, il verme che fece sec-
care il ricino di Giona, o il vento e il sole che gli scottarono la testa; e come fu 
per lui, possono avere la funzione di farci tornare a quel Dio che è tenerezza e 
che vuole condurci a un’itineranza costante e rinnovatrice. 
Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare po-
sto per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Dio non ha 
paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei nostri schemi e non teme le perife-
rie. Egli stesso si è fatto periferia (cfr Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, se oseremo 
andare nelle periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore 
di quel fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima 
ottenebrata. Lui è già lì. 
E’ vero che bisogna aprire la porta a Gesù Cristo, perché Lui bussa e chiama 
(cfr Ap 3,20). Ma a volte mi domando se, a causa dell’aria irrespirabile della no-
stra autoreferenzialità, Gesù non starà bussando dentro di noi perché lo lascia-
mo uscire. L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare 
le cose, che non possiamo far nulla di fronte a questa situazione, che è sempre 
stato così e che tuttavia siamo andati avanti. Per l’abitudine noi non affrontia-
mo più il male e permettiamo che le cose “vadano come vanno”, o come alcuni 
hanno deciso che debbano andare. Ma dunque lasciamo che il Signore venga a 
risvegliarci!, a dare uno scossone al nostro torpore, a liberarci dall’inerzia! Sfi-
diamo l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli orecchi, e soprattutto il cuo-
re, per lasciarci smuovere da ciò che succede intorno a noi e dal grido della Pa-
rola viva ed efficace del Risorto. 
Chiediamo al Signore la grazia di non esitare quando lo Spirito esige da noi che 
facciamo un passo avanti; chiediamo il coraggio apostolico di comunicare il Van-
gelo agli altri e di rinunciare a fare della nostra vita un museo di ricordi. In ogni 
situazione, lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia contemplare la storia nella 
prospettiva di Gesù risorto. In tal modo la Chiesa, invece di stancarsi, potrà an-
dare avanti accogliendo le sorprese del Signore.   

(continua) 
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La fine dell’anno con le festività dedicate alla celebrazione del Santo Natale e 
l’inizio del nuovo sono momenti particolarmente intensi per i credenti. Sono 
momenti dedicati alla riflessione su come viene vissuta la nostra appartenenza 
alla Chiesa, la nostra spiritualità e di conseguenza come viviamo la Carità verso 
il prossimo. 
 
Nello scorso mese di novembre, durante la Giornata Mondiale dei Poveri, Papa 
Francesco ha commentato il salmo “Questo povero grida e il Signore l’ascolta lo 
salva da tutte le sue angosce” (Sal 34/7) esortando l’assemblea ad ascoltare la 
richiesta di aiuto che arriva dalle tante persone che vivono diverse condizioni di 
sofferenza e di emarginazione e che sovente non comprendiamo. Spesso è un 
grido che viene dalla solitudine, dalla delusione e non solo dalla povertà, così 
come siamo abituati a riconoscerla.  
 
Papa Francesco ci dice che “E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno 
per riconoscere la loro voce” .  
In questo mondo in cui tutto 
corre così veloce, in cui avven-
gono cambiamenti di vita epo-
cali, in cui è sempre più impor-
tante apparire che essere, è 
necessario ritrovare noi stessi, 
cercare conforto nella pre-
ghiera e nell’incontro con il Si-
gnore che ci indica il giusto 
cammino. 
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali   
     di Via Roma  (ex Casa degli Angeli) dalle 16 alle 17 di  

 
martedì   22  gennaio (dalle 16 alle 17) 

 
Per eventuali necessità, i recapiti telefonici sono:  338-4792766 (Arcangelo 

Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta)  

E’ con questo rinnovato atteggiamento che dovremmo cercare di mettere in 
pratica normali gesti di carità, anche nella nostra quotidianità, con l’ascolto, la 
comprensione, la condivisione, la gratitudine, la mitezza, la pazienza! 
 
A nome dei responsabili della nostra Caritas parrocchiale, un sentito grazie a 
quanti continuano a sostenere la nostra associazione con offerte di alimenti e 
abiti.  
La giornata della raccolta del Banco Alimentare dello scorso mese di novembre 
nei supermercati della zona è stata molto proficua e in dicembre sono stati con-
segnati alla nostra sede gli alimenti per far fronte alle necessità del nuovo anno. 
Anche le offerte domenicali nelle parrocchie di Porto e Domo si sono rivelate 
provvidenziali. 

 

 
Grazie di cuore a tutti per la generosità con cui avete donato! 

 

SI CERCANO VOLONTARI/E PER AFFIANCARE LE PERSONE 

CHE GIA’ PRESTANO LA LORO OPERA  

ALLA NOSTRA CARITAS  
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Abbiamo detto che, 
per quanto riguarda 
i Profeti, avremmo 
parlato di Elia, di I-
saia… e probabil-

mente anche di Giona. Ce ne sono tan-
ti altri, molti dei quali purtroppo non 
avremo nemmeno il tempo di citare. 
D’altra parte, ci vorrebbe tutta una vi-
ta per conoscere bene le Sacre Scrittu-
re e, probabilmente, non ne bastereb-
be nemmeno una sola. Perciò, di buo-
na lena, affrontiamo il secondo profeta 
di cui ci occuperemo: Isaia. E’ un veg-
gente ritenuto di prima grandezza 
nell’annunciare la futura venuta del 
Messia (e dell’Era Messianica di Pace e 
di Concordia: degli Uomini fra di loro, 
e di Dio con gli Uomini). Tuttavia, chi 
sia esattamente questo “Messia” an-
nunciato da Isaia e chi sia davvero “Il 
Servo Sofferente” che deve patire per 
il riscatto e la salvezza di tutti, è una 
cosa che si presta a numerose ed op-
poste interpretazioni, sia da parte Cri-
stiana che Ebraica, quasi sempre ben 
motivate. Ma veniamo al dunque. In 
realtà, se si considera il contesto stori-
co delle profezie di Isaia e l’ambiente 
culturale in cui agisce, il “Servo Soffe-
rente” sarebbe correttamente da iden-
tificare nel “Popolo Ebraico” – nella 
sua interezza e nel corso di tutta la sua 
storia – e non in una sola persona, un 
solo Ebreo, come lo è Gesù. 
Infatti Isaia, molte volte nel suo libro si 
riferisce ad Israele, al Popolo Ebraico, 
personificandolo con l’immagine del 
“Servo”. Perciò, l’immagine del Servo 
Sofferente che prende su di sé le ini-
quità di tutti come fosse una vittima 

sacrificale di espiazione, è sicuramente 
molto suggestiva e sembra davvero 
annunciare con centinaia di anni 
d’anticipo la Passione e la Morte del 
Signore Gesù… Ma, in realtà, probabil-
mente non è così per almeno due mo-
tivi: 

Il Primo Motivo è certamente un 
“fraintendimento”, un vero e proprio 
errore di traduzione. Si tratta di un er-
rore commesso quando, per la prima 
volta – intorno al 250 a.C.,ad Alessan-
dria d’Egitto – la Bibbia Ebraica – quel-
la parte della Bibbia che noi chiamia-
mo Primo Testamento – venne tradot-
ta in Greco dalle Lingue originali dei 
Testi: l’Ebraico e l’Aramaico. E’ la cosid-
detta Bibbia dei Settanta. Badate che 
si tratta di un dato importante perché, 
questa versione in lingua Greca, era la 
più diffusa Bibbia fra le Comunità E-
braiche fuori dalla Terra d’Israele ed è 
anche la versione utilizzata dagli Evan-
gelisti e dai Discepoli di Gesù per le ci-
tazioni dei Testi Sacri. …Ma lo vedremo 
meglio la prossima volta. 

! לֹום   (!Shalom)   שָׁ

67a Puntata 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO       
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6 Gennaio  Epifania 
i Re Magi  e la Basilica di 
Sant’Eustorgio a Milano 

 
I nostri presepi, il 6 Gennaio, giorno 
dell’Epifania, si arricchiscono di tre 
personaggi: i re Magi, i cui nomi sono 
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Es-
si, seguendo la stella cometa, si recano 
al luogo della nascita di Gesù per ado-
rarlo e portano in dono Oro, Incenso e 
Mirra. L’oro perché è il dono riservato 
ai Re e Gesù è il Re dei Re, l’incenso 
come testimonianza della Sua divinità, 
perché Gesù è Dio e la mirra, usata nel 
culto dei morti, perché Gesù è Uomo e 
come uomo, mortale. Di loro si trova 
traccia soltanto nel vangelo di Matteo. 
Non si sa nulla della loro morte, ma si 
narra che il  carro con cui 
Sant’Eustorgio trasportava da Costan-
tinopoli le reliquie dei Magi,  si fermò 
inspiegabilmente presso i Corpi Santi 
di Milano, diventando così pesante 
che né buoi, né cavalli riuscirono a 
smuoverlo. Così il vescovo Eustorgio 
abbandonò l’idea di collocare i tre cor-
pi nella basilica di Santa Tecla, la più 
importante della città prima della co-
struzione del Duomo, e fece costruire 
in quel luogo una nuova chiesa, la ba-
silica di Sant’Eustorgio appunto, per 
collocarvi i corpi dei Magi. Però le 
truppe di Federico Barbarossa durante 
il saccheggio di Milano nel 1162, trafu-
garono le reliquie portandole nella 
Cattedrale di Colonia. La Chiesa di Mi-
lano tentò varie volte di riavere i corpi 
dei Magi, ma solo nel 1904 riuscì ad 
ottenere la restituzione di parte delle 
reliquie che ora si trovano in una teca 
presso il sarcofago dei Magi, 
all’interno della Basilica di 

Sant’Eustorgio.  
A Milano è  ancora viva una tradizione: 
ogni anno vi è un corteo che parte da 
piazza del Duomo, si ferma a San Lo-
renzo dove si trovano i figuranti che 
rappresentano Erode e la sua scorta e 
giunge fino a Sant’Eustorgio sul cui sa-
grato è allestito un palco con i perso-
naggi della Sacra Famiglia a cui i Magi 
recano i doni. 
 

Panettone alla Meneghina 
 (o Arte del recupero!) 

 

A quanti di noi sarà capitato di aver del 
panettone avanzato e non sapere cosa 
farne! Ecco una ricetta semplice ma di 
effetto che non sa assolutamente di 
riciclo! Preparare una crema pasticce-
ra come siete soliti fare. Lasciatela in-
tiepidire mescolandola di tanto in tan-
to per evitare che si formi la pellicina. 
Coprire il contenitore con della pellico-
la e fare raffreddare la crema. Tagliate 
il panettone avanzato  a fette  e fatelo 
abbrustolire sulla piastra da entrambe 
le parti, dopo dichè  spruzzatele ab-
bondantemente di Grand Marnier o 
liquore simile, quindi guarnite con la 
crema pasticcera fredda. 
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Parrocchie di Domo - Porto Valtravaglia 
21010 Porto Valtravaglia • Via IV Novembre, 7/a 

www.parrocchiaportodomo.it 
______________________________________________________________ 

SANTE MESSE  
Vigiliare  (sabato e giorni prefestivi) 

DOMO ore 18.00 
 

Domenica e giorni festivi 
 
 
 

 

SANTE MESSE FERIALI  
 

Lunedì   
PORTO ore 9,00 Adorazione - 10,00 S. Messa 

 

Martedì   
S. PIETRO ore 9,00  S. Messa 

 

Mercoledì  
NASCA ore 9,00  S. Messa 

 

Giovedì  
MUSADINO ore 9,00  S. Messa 

 

Venerdì   
PORTO  ore 9,00  S. Messa 

 
CONFESSIONI 

Tutti i giorni prima delle Sante Messe 
 

_____________________________________________________________ 
 
 

RECAPITI 
per informazioni varie su vita e attività della Comunità Pastorale; dare adesio-

ne a iniziative; prenotare intenzioni Ss. Messe defunti; richiedere certificati  
e fissare appuntamenti:  

 

PARROCCHIA •  info@parrocchiaportodomo.it 
PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248  - Mail: donlucaciotti@gmail.com   

 
DIACONO Luca Costantini • cell. 371—1276098  

NASCA       ore   8,30 S. PIETRO        ore 11,45   

PORTO       ore 10,15  CALDE'             ore 18,00 


