don Stefano

Diciamo con fede: “Il nostro aiuto è nel nome del Signore!“.
E poi varchiamo con coraggio la soglia dell’anno nuovo.
Se il nome di Gesù brillerà sul nuovo anno, anche l’ora più buia
sarà sempre un’ora dell’anno del Signore e della sua salvezza.
A tutti l’augurio di un felice e sereno 2010.

Iniziamo un nuovo anno nel nome di Gesù:
Colui che è vicino per amare e salvare con una fede incrollabile.

La fiducia e la speranza sono le virtù con le quali entriamo nell’anno nuovo.
Ci trasferiamo nell’anno nuovo con fiducia perché siamo creature di Dio, opera delle
sue mani. Egli si prende la responsabilità della storia del mondo e anche della vita di
ciascuno di noi. Se trasferiamo nel nuovo anno il peso del passato, cioè noi stessi con
tutte le nostre preoccupazioni, debolezze, Dio nella sua bontà e fedeltà ci accompaͲ
gna. Il carico che noi trasportiamo nell’anno nuovo non eccede le nostre forze.
Noi non portiamo più di quanto possiamo portare.

La gratitudine è l’atteggiamento con il quale ci congediamo dal passato.
Essere grati, essere riconoscenti vuol dire accorgerci che
il tempo trascorso non è una semplice e banale successione
cronologica di fatti giustapposti, ma è un dono nel quale si
snoda la vicenda umana e divina. Il tempo, dall’evento della
Pasqua, è diventato storia di salvezza. Dio, in Gesù Crocifisso
e Risorto, è venuto ad abitare il tempo, la storia di noi
uomini. E la nostra storia di ieri è custodita nell’unità
dall’amore di Dio.

Da pochi giorni abbiamo salutato l’anno vecchio con il suo lavoro, le sue
preoccupazioni, delusioni, amarezze, gioie, con i progetti che abbiamo formulato e
non sono stati realizzati o solo in parte.
Il fatto che ci congediamo e che esso non è più nel campo delle nostre possibilità di
decisione, com’era quando l’abbiamo vissuto giorno per giorno, ora per ora,
non significa che sia cancellato e passato.
Con quali atteggiamenti viviamo il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo?

Fine e Inizio dell’Anno

La Parola di Don Stefano
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Gennaio: Mese della Pace
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Questa ricorrenza deve essere per tutti noi un'opportunità in più per investire sulla vera risorsa
del futuro della nostra società, che sono proprio loro, i bambini dell'intero pianeta Terra,
nel cui animo annidano solo pensieri di bene. Come il Bambino della grotta di Betlemme
si rivela ai sapienti del suo tempo, tutti i bambini del nostro tempo siano i profeti della gioia,
della speranza, della vita e della pace per i sapienti di quest'era, che stenta ad accostarsi
alla grotta di Betlemme perché sa che da quella grotta non si può ripartire senza un profondo
rinnovamento del cuore e della mente.

Giornata mondiale della Santa Infanzia

In questo giorno chiediamo al Signore Gesù, di benedire i nostri fanciulli e ragazzi:

O SANTI MAGI
CHE OFFRENDO A GESU’ CRISTO
ORO, INCENSO E MIRRA
LO RICONOSCESTE COME RE,
COME DIO E COME UOMO,
OTTENETECI DAL SIGNORE LA GRAZIA
DI NON PRESENTARCI
CON LE MANI VUOTE DAVANTI A LUI,
MA ANZI DI POTER OFFRIRGLI
L’ORO DELLA CARITA’,
L’INCENSO DELLA PREGHIERA
E LA MIRRA DELLA PENITENZA,
PERCHE’ ANCHE NOI
POSSIAMO DEGNAMENTE SERVIRLO.
AMEN.

Il 6 gennaio la Chiesa celebra l’Epifania del Signore Gesù ai santi Magi, primizia delle genti.
La festa del Natale mette in luce l’eminente dignità dei bambini e ci convoca tutti intorno al Presepe.
Nell’ innocenza dei piccoli vediamo il riflesso del Fanciullo di Betlemme, che richiama gli uomini
a glorificare Dio ed ad accogliere il Vangelo della pace.
Il Figlio di Dio, venuto nel mondo, si è fatto Bambino ed è cresciuto in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini.
Poi, predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e li benediceva; esaltandone la dignità, li proponeva
come modelli di quanti cercano il Regno di Dio.
Oggi come allora i bambini hanno bisogno degli adulti per sviluppare le loro doti migliori sul piano
intellettuale, oltre che le energie fisiche, e raggiungere felicemente la maturità umana e cristiana.

Epifania...

(di Bruno Ferrero)

Forse non tutti sanno che un tempo, quando non esistevano i computer, tutto il sapere
del mondo era concentrato nella mente di sette persone sparse nel mondo: i famosi Sette
Savi, i sette sapienti che conoscevano i come, i quando, i perché, i dove di ogni cosa
che accadeva. Erano talmente importanti che erano considerati dalla gente dei re, anche
se non lo erano; per questo erano chiamati Re Magi.
Nell'anno O, studiando le loro pergamene segrete, tutti e sette i Magi giunsero ad una
strabiliante conclusione: proprio in una notte di quell'anno sarebbe apparsa una straordinaria
stella che li avrebbe guidati alla culla dei Re dei re. Da quel momento passarono ogni
notte a scrutare il cielo e a fare preparativi, finché davvero una notte nel cielo apparve
una stella luminosissima; i Sette Savi partirono dai sette angoli del mondo dove si vivevano e si misero a seguire la stella che indicava loro la strada. Tutto quello che dovevano
fare era non perderla mai di vista.
Ognuno dei sette Magi, tenendo gli occhi fissi sulla stella, che poteva vedere giorno e
notte, cavalcava per raggiungere il Monte delle Vittorie, dove era stabilito che i sette savi
dovevano incontrarsi per formare una sola carovana.
Olaf, re Mago della Terra dei Fiordi, attraversò le catene dei monti di ghiaccio e arrivò
presto in una valle verde, dove gli alberi erano carichi di frutti squisiti e il clima dolce e
riposante; il mago vi si trovò così bene che decise di costruirsi un castello. Così, ben
presto, si scordò della stella.
Igor, re Mago del Paese dei Fiumi, era un giovane forte e coraggioso, abile con la spada
e molto generoso. Attraversando il regno del re Rosso, un sovrano crudele e malvagio,
decise di riportare la pace e la giustizia per quel popolo maltrattato; così divenne il difensore dei poveri e degli oppressi, perse di vista la stella e non la cercò più.
Yen Hui era il re Mago del Celeste Impero, era uno scienziato e un filosofo, appassionato
di scacchi. Un giorno arrivò in una splendida città dove uno studioso teneva una conferenza sulle origini delll'universo; Yen Hui non riuscì a resistere, lo sfidò ad un dibattito pubblico, si confrontarono su tutti i campi del sapere e per ultimo iniziarono una memorabile
partita a scacchi che durò una settimana. Quando si ricordò della stella era troppo tardi:
non riuscì più a trovarla.
Lionel era un re Mago poeta e musicista, che veniva dalle terre dell'Ovest e viaggiava
solo con strumenti musicali. Una sera fu ospitato per la notte da un ricco signore di un
pacifico villaggio. Durante il banchetto in suo onore, la figlia del signore danzò e cantò
per gli invitati e Lionel se ne innamorò perdutamente; così finì per pensare solo a lei e
nel suo cielo la stella miracolosa scomparve piano piano.
Solo Melchior, re dei Persiani, Balthasar, re degli Arabi e Gaspar, re degli Indi, abituati
alla fatica e ai sacrifici, non diedero mai riposo ai loro occhi, per non rischiare di perdere
di vista la stella che segnava il cammino, certi che essa li avrebbe guidati alla culla del
Bambino, venuto sulla terra a portare pace e amore. Così ognuno di loro arrivò puntuale
all'appuntamento al Monte delle Vittorie, si unì ai compagni e insieme ripresero la loro
marcia verso Betlemme, guidati dalla stella cometa, più luminosa che mai.
Soltanto i Magi che hanno davvero vigilato non hanno perso l'appuntamento più importante
della loro vita. Ogni cristiano, come una sentinella, deve stare all'erta e non lasciarsi prendere dalla pigrizia o dal torpore, perché il Signore ci aspetta alla Sua culla.

… per i più piccoli

Nei prossimi mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo la nostra Comunità offre ai genitori
itinerari formativi secondo le specifiche fasce d’età.
In sintonia con la Diocesi e la Chiesa italiana, la Parrocchia consapevole che l’educazioͲ
ne non si improvvisa, vuole offrire ai genitori l’opportunità per l’approfondimento e
il confronto.
La Parrocchia crede che oggi il compito educativo esiga la volontà e la disponibilità
della condivisione di un patto educativo all’interno della Comunità e tra le famiglie.
Dio ci chiama ad essere educatori qui e adesso, scrive il nostro Vescovo
nel Piano Pastorale ‘Educare alla fede oggi’.
Avere coscienza delle dinamiche culturali e sociali in atto vuol dire avere il più possibile
chiaro quali siano gli ostacoli e le potenzialità che oggi incontra chiunque intraprende
l’avventura educativa.
Lo scoglio più grande da affrontare in una situazione di pluralismo e di complessità è la
possibile deriva del “relativismo”, ossia la difficoltà o la non volontà di trovare valori
comuni e assoluti in cui credere e a cui affidare l’orientamento della propria vita.
Il relativismo è la fine stessa di ogni intento educativo. La mentalità di oggi sembra
dire che ognuno è e deve essere lasciato a se stesso perché nella confusione generale
si ritagli il proprio percorso, determinato molto spesso esclusivamente dal criterio del
piacere o del sentire personale o dalla sensibilità prevalente.
Educare in questo contesto non è semplice e richiede anche di offrire una formazione
che metta ciascuno nella condizione di non smarrire la propria identità cristiana, senza
però chiudersi o peggio ancora fuggire dal mondo”.
Vorrei che per il bene dei vostri figli e dei nostri ragazzi non abbiamo a declinare gli
appuntamenti proposti ma appuntarli nelle nostre agende di famiglia come
opportunità da non perdere.

Educare oggi: il coraggio di raccogliere la sfida!

Gli Incontri si terranno alle ore 21.00 in Oratorio.

Venerdì 5 Marzo 2010 Ͳ Chat, blog, sms: il mondo virtuale degli adolescenti
Relatore: dott.ssa Semira Tagliabue

Venerdì 5 Febbraio 2010 Ͳ Dipendenze e indipendenza: un delicato equilibrio?
Relatore: dott.ssa Margherita Lanz

Venerdì 15 Gennaio 2010
Adolescente questo sconosciuto: come bilanciare autonomia e sostegno
Relatore: dott.ssa Sonia Ranieri

INCONTRI per i GENITORI DEI PRE-ADOLESCENTI

ore 17.00 per i Genitori dei Ragazzi di 5 Elementare e 1 Media

ore 16.00 per i Genitori dei Ragazzi di 4 Elementare

ore 15.00 per i Genitori dei Ragazzi di 3 Elementare

Domenica 28 Marzo 2010 in Chiesa Parrocchiale

Domenica 28 Febbraio 2010 ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale

Domenica 31 Gennaio 2010 ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale

INCONTRI per i GENITORI Dei ragazzi dalla 3 elementare alla 1 media
(relatore: Mons. Carlo Ferrari)

Sarà garantito il servizio babysitter

Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Scuola dell’Infanzia

Sabato 27 Marzo 2010 Ͳ Sorrisi e pianti: emozioni in gioco
Relatore: dott.ssa Laura Ferrari e dott.ssa Annalisa Lattuada

Sabato 27 Febbraio 2010 Ͳ Parole e legami. La comunicazione tra genitori e figli
Relatore: dott.ssa Laura Ferrari e dott.ssa Annalisa Lattuada

Sabato 16 Gennaio 2010 Ͳ Essere genitori oggi: tra affetto e regole
Relatore: dott. Franco Cattaneo

INCONTRI per i GENITORI Dei bambini Dai 3 ai 7 anni

Educare oggi: il coraggio di raccogliere la sfida!

Il giorno dell’ordinazione episcopale di Bassiano (19 gennaio 374
d.C.) costituì di fatto anche il giorno della nascita della Diocesi
di Lodi, ove esercitò il suo ministero per oltre 35 anni.

La sua fama raggiunse il Lodigiano, dove la popolazione lo volle
come vescovo, ed infatti da quando varcò la porta della città
accaddero numerosi fatti miracolosi. Guarì tante persone affette dalla lebbra tanto che Lodi veniva considerata una “città
miracolosa”.

Non appena si fece battezzare, il padre mandò
degli emissari per ricondurlo con la forza a casa.
Bassiano riuscì a fuggire e si nascose nella città di Ravenna,
dove in segreto divenne sacerdote. Accettando l’ordine iniziò
una esemplare vita di umiltà e carità verso le persone più bisognose.

Il padre, Governatore
della città, gli fece seguire tutti gli studi a
Roma per fargli ereditare la propria carica.
Invece Bassiano, quando
si trovò nella città santa,
si dedicò agli studi della
religione Cristiana.

nacque a Siracusa da una
famiglia pagana.

S. Bassiano

Don Bosco venne dichiarato venerabile nel 1907, Beato nel 1929 e Santo nel giorno di Pasqua, 1 aprile
1934. Il 31 gennaio 1958 Pio XII, su proposta del Ministro del Lavoro in Italia, lo ha dichiarato "patrono
degli apprendisti italiani".

Pochi anni dopo, è il 31 gennaio 1888 quando si spegne a Torino, circondato dal cordoglio di tutti quelli
che lo avevano conosciuto, lasciando dietro di sé una scia luminosa di opere concrete e di realizzazioni.

Nel 1872, instancabile, fonda la Congregazione femminile delle figlie di Maria Ausiliatrice, detta delle
Suore Salesiane.

Don Bosco diventa col tempo una figura di rilievo nazionale. Uomo di straordinaria intelligenza, tanto
da essere spesso consultato da Papa Pio IX, era dotato di "poteri" quasi sovraumani e forse, per chi creͲ
de, di natura divina (ad esempio, ripeteva fedelmente intere pagine di libri dopo averle lette una sola
volta), Don Giovanni Bosco rimase sempre altrettanto straordinariamente una persona umile e sempliͲ
ce.

Così nasce, con la cooperazione di don Rua e di don Cagliero, la "Società di San Francesco di Sales" che
darà vita all'omonimo ordine dei Salesiani. I Salesiani danno ai giovani non solo pane e una casa, ma
procurano loro istruzione professionale e religiosa, possibilità di inserirsi nella vita sociale e buoni conͲ
tratti di lavoro.

La prima benefattrice è la madre Margherita che vende tutto quello che possiede per sfamare i ragazzi.
Tra i giovani che hanno don Bosco per padre e maestro, qualcuno gli chiede di "diventare come lui".

Il problema di accogliere non per alcune ore bensì a tempo pieno ragazzi senza casa diventa fondamenͲ
tale ma si apre un problema di natura finanziaria. Don Bosco diventa promotore in prima persona della
sua iniziativa e si mette alla ricerca di fondi.

Nell'aprile 1846 apre a Valdocco nella "casa Pinardi" un oratorio intorno al quale nascerà col tempo il
grandioso complesso della casaͲmadre dei Salesiani.

Aiuta dunque i ragazzi a cercare lavoro, si prodiga per ottenere condizioni migliori a chi è già occupato
e fa scuola ai più intelligenti. Nasce così nella periferia torinese il primo oratorio.

Nel 1841, giovane prete, arriva a Torino e comincia ad
esplorare la città per farsi un'idea delle condizioni morali
dei giovani. Ne rimane sconvolto. Ragazzi che vagabondaͲ
no per le strade, disoccupati, sbandati e depressi pronti a
qualsiasi cosa. Rimane inoltre profondamente impressioͲ
nato dal constatare come tanti di quei ragazzi prendano
da subito la via delle patrie galere. Capisce che non può
rimanere indifferente a tutto ciò e decide di agire per
cercare di sanare, come può, la difficile situazione.

Straordinario educatore e indimenticabile parroco, GioͲ
vanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una famiglia conͲ
tadina poverissima a Becchi Castelnuovo d'Asti (oggi rinoͲ
minata Castelnuovo Don Bosco). Rimasto orfano di padre
a soli due anni matura la vocazione sacerdotale fin da
subito.

31 Gennaio - San Giovanni Bosco
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«La pratica del metodo preventivo –
scriveva – è tutta appoggiata sopra le
parole di San Paolo, che dice:
la carità è benigna e paziente, soffre
tutto, ma spera tutto e sostiene quaͲ
lunque disturbo».

Però quelle idee restavano nelle aule
universitarie, mentre, nella pratica
quotidiana, prevaleva nettamente il
metodo repressivo. Aver capito il vaͲ
lore di quelle idee ed averle soprattutͲ
to attuate fu un merito non da poco di
Don Bosco!

Don Bosco, instancabile uomo d’azione qual era, tutto preso dal fare per il bene dei suoi ragazzi, non
aveva certo il tempo da dedicare ad una sistematizzazione teorica del suo metodo educativo! Solo più
avanti, intorno all’anno 1877 circa, quando ormai il valore della sua opera era ampiamente riconosciuto,
dietro pressanti richieste dei suoi collaboratori, decise di mettere per iscritto i suoi pensieri. ProbabilͲ
mente spinto anche dalla necessità di elaborare un regolamento, al quale dovevano ispirarsi i comportaͲ
menti dei suoi Salesiani, negli ormai numerosi oratori e scuole, che sorgevano a Torino e in tutto il PieͲ
monte. Egli definì il suo metodo educativo come un «Sistema Preventivo», da preferire e da contrapporͲ
re all’opposto «Sistema Repressivo». Quindi, piuttosto che punire è meglio prevenire l’errore, creando
per i ragazzi un ambiente, dal quale sia rimosso tutto quanto possa impedire la loro crescita armonica.
Non era certo tutta farina del suo sacco: da tempo batteva questo tasto più di un pedagogista europeo,
da Stroebel a Pestalozzi, da Herbert a Necker e Saussure.

Faro e guida, per migliaia di educatori e di giovani, si rivelano quindi le “pagine” del libro della sua vita:
segno premonitore di una “chiamata” più alta!

La vita di San Giovanni Bosco e il suo agire educativo si identificano! Anzi, furono proprio le difficili circoͲ
stanze della sua vita che lo indussero a preferire i ragazzi poveri, ultimi e abbandonati, a rispecchiarsi in
essi, nell’intento di offrire loro occasioni di riscatto morale e materiale.

Eppure, per l’azione educativa di San Giovanni Bosco, è improprio parlare di sistema pedagogico nella
piena accezione del termine, dal momento che, nella sua opera, la prassi ha sempre preceduto la teoria.
Il suo agire nasceva prima dal cuore che dalla ragione! Anche se, certamente, non era disgiunto da queͲ
sta e a questa doveva rendere conto! Don Bosco non era un filosofo dell’educazione, non era un teorico
pedagogista, piuttosto la sua esperienza risultava quella di una vita, dove la scelta del dono totale di sé e
l’impiego di tutte le sue energie, nel riscatto dei giovani abbandonati, avevano costruito, giorno dopo
giorno, un modello educativo anticonformista per quei tempi, nel tentativo di dare risposte concrete a
bisogni concreti.

Il vero “motore” di tutta l’opera è la santità di un sacerdote che ne fu l’originale, coraggioso e tenace
iniziatore!

Diverse sono le ragioni che rendono, di atͲ
tualità e ancora oggi molto interessante,
l’occuparsi di San Giovanni Bosco.
Innanzitutto, alla luce di un tipico sistema
educativo e di formazione dei giovani,
l’importanza parallela di una pratica ancora efficace e fresca, germogliata dal “seme” di questo Santo,
tanto simpatico e amabile, quanto rigoroso e intraprendente.

31 Gennaio - San Giovanni Bosco

Queste pratiche di insegnamento/apprendimento, scaturite dalla rudimentale, ma luminosa esperienza
di un Santo innamorato di Dio e degli uomini, godono ancora oggi di larga fortuna pedagogica e mediatiͲ
ca. Infatti, sotto le mentite spoglie di termini inglesi, che tacitano gelosamente un “debito” dovuto a Don
Bosco, assumono nomi di tendenza, come “COOPERATIVE LEARNING” o “FREE EDUCATION”, in semplice
Italiano corrente: “APPRENDIMENTO CONDIVISO” e “LIBERA EDUCAZIONE”! Non resta quindi che ripeteͲ
re, parafrasando un vecchio, ma ancora attuale ritornello popolare: «Ritorna, ritorna Don Bosco tra i
giovani ancora!» Grazie Don Bosco! Grazie per esserci stato e per esserci ancora! Oggi, più attuale e
moderno che mai!
Daniela Villa

AMORE: Alla base del legame fortissimo, che unì Don Bosco, ricambiato di pari affetto, ai suoi ragazzi, vi
fu certamente l’amore evangelico. Egli sentiva spesso di dover sottolineare: «Bisogna che i giovani non
solo siano amati, ma bisogna che essi stessi conoscano di essere amati!». Questa affermazione, per nulla
scontata, era anzi assai originale ai tempi di Don Bosco, quando la pratica più diffusa, tra i maestri, era
quella di mantenere le distanze dagli allievi ed esprimere nei loro confronti una certa freddezza, priva di
confidenza, come condizioni necessarie per mantenere la disciplina.

COOPERAZIONE: In seguito all’apertura delle prime scuole serali, Don Bosco, per mancanza di maestri,
decise di affidare agli stessi allievi, scelti tra i più preparati e affidabili, il compito di istruire i compagni.
Chiamava i suoi aiutanti: «i miei maestrini». Questo fare di necessità virtù, dimostrava che il Santo aveva
compreso, con largo anticipo sui tempi, che i giovani possono essere ottimi e validi maestri dei loro
coetanei.

FIDUCIA: Don Bosco sosteneva che l’atteggiamento di ogni educatore, che si consideri tale, doveva
basarsi sulla fiducia nei confronti dei suoi ragazzi. Il maestro, che credeva nelle potenzialità degli allievi,
favoriva e guidava le loro inclinazioni positive, anziché forzarli verso interessi estranei alla loro indole.

ALLEGRIA: Negli oratori e nelle scuole di Don Bosco, l’invito esplicito all’allegria nasceva dal piacere di
stare insieme, per giocare, divertirsi e dare lode a Dio, anche con giochi chiassosi e caotici, che privilegiaͲ
vano la fisicità e il movimento. La finalità dell’educatore era quella di porsi allo stesso livello dei suoi
allievi, condividendo, alla pari, le esperienze, come quelle del gioco, che risultavano le più gratificanti.

LODE: Per Don Bosco, la lode era di gran lunga preferibile ai rimproveri e doveva essere usata più
frequentemente di questi ultimi. Il rinforzo positivo della lode, per un compito ben fatto, per un impeͲ
gno svolto in modo adeguato, era finalizzato a stimolare, nei ragazzi, comportamenti virtuosi,
a rafforzarne l’autostima e la fiducia in se stessi.

BIASIMO: Don Bosco, invece, ammetteva il biasimo, o meglio il rimprovero da parte del maestro verso
l’alunno svogliato o pigro, ma con l’avvertenza di una correzione dell’interessato, mai espressa
pubblicamente alla presenza dei compagni.

CASTIGHI: Ogni epoca conosce e privilegia le sue forme particolari di castigo. Ai tempi di Don Bosco,
i castighi più diffusi erano sicuramente le punizioni corporali, la segregazione temporanea e la privazione
di cibo, con la frequente riduzione del “reo” a pane e acqua, ma non mancava l’abitudine di umiliare o
sbeffeggiare chi, per diverse ragioni, sbagliava o non era ritenuto all’altezza delle aspettative del
maestro. Ebbene, Don Bosco disdegnava ogni forma di punizione e affermava che «la sola frequenza di
un castigo indica del castigo medesimo l’inefficacia, anzi lo degenera in odio»

LIBERTÀ: Il “Journal de Rome” del 25 Aprile 1884 pubblicava un’intervista a Don Bosco, nella quale
il Santo definiva così il valore della libertà: « […] Semplicissimo: lasciare ai giovani piena libertà di fare le
cose che a loro maggiormente aggradano. Il punto sta nello scoprire in essi i germi delle loro buone
disposizioni e procurare di svilupparli […]»

Utile, ad allargare il campo dell’analisi e della comprensione dei punti cardine del “Sistema Preventivo”,
potrebbe essere il riferimento ad alcune paroleͲchiave, interpretate e usate spesso dall’educatore Don
Bosco. Eccone una rapida sequenza:

31 Gennaio - San Giovanni Bosco

Sembra quasi una paradosso, a pensarlo bene, ma negli ultimi anni stiamo assistendo da un lato alla
silenziosa perdita di una vera coscienza cristiana e dall'altra alla difesa, a tratti violenta, dei suoi simboli più importanti, primo fra tutti il Crocifisso.
Sono anche degli ultimi mesi, infatti, dichiarazioni contrastanti sulla necessità che la presenza del
Crocifisso diventi un obbligo, nei luoghi considerati pubblici e vitali della nostra società.
Le posizioni sono allo stesso modo forti e allo stesso modo apparentemente inconciliabili.
Ecco che c'è chi attacca l'affissione del simbolo della morte di Cristo in aule scolastiche, in aule di
tribunali o in altri ambienti pubblici, sostenendo che questa ostentata affermazione di cristianità leda
il diritto di chi a quel pensiero e a quella fede religiosa non fa riferimento, o perchè appartenente ad
altro credo o perchè ateo o agnostico.
Chi osteggia il Crocifisso lo fa in nome della laicità del nostro Stato, che nella Costituzione, all'Art. 2
stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”, sottolineando come sia carattere fondamentale della nostra Repubblica il riconoscere pari dignità a tutte le confessioni religiose, di cui infatti si legge, all'Art. 8, che “sono egualmente libere davanti alla legge.”
Non è un caso se tale principio è stato così chiaramente affermato. Nonostante, infatti, la profonda
tradizione cristiana, l'Italia ha visto fin dal nascere della Repubblica come fosse necessario che il
concetto di appartenenza abbracciasse tutti i cittadini, senza distinguere tra le loro fedi religiose o il
loro colore o la loro provenienza politica.
Dall'altra parte, troviamo invece chi nato e cresciuto nella profonda fede cristiana vede nel Crocifisso
la testimonianza più forte e vera del proprio credo religioso e del potere salvifico che tale fede ha nel
mondo e per il mondo. Un simbolo, il Crocifisso, per riconoscersi e per riconoscere, in una società
come la nostra, la forza di rinnovamento e di liberazione che il pensiero di Gesù ha voluto portare
all'uomo. Un ancora di salvezza per quanti si trovano in difficoltà, una conferma potente per chi invece ha intrapreso il cammino verso Cristo, con speranza e convinzione, ma con il bisogno costante di
sentirsi parte di un tutto, di una famiglia, di una Chiesa.
La presenza del Crocifisso, quindi, non è solamente simbolo in sé di una fede religiosa, ma diventa
motore e spinta alla vita per quanti in quella fede credono, diventa esso stesso simbolo di quella
Chiesa che intorno ad esso si unisce e che su di esso si fonda.
Nessuna delle due posizioni sembra essere priva di motivazioni profonde. Nessuna delle due sembra battersi per un principio sbagliato o non condivisibile.
Dov'è allora che qualcosa stona, nell'una e nell'altra posizione?
Stonano i toni, le modalità, l'arroganza con cui negli ultimi mesi entrambe le posizioni sono state portate avanti. Da una parte chi minaccia falò liberatori, dall'altra chi trasforma il simbolo supremo della
sofferenza in un'arma contro chi si considera fuori dalla propria chiesa. Sta qui l'errore, e anche la
tristezza di una discussione che si fa a tratti violenta.
Il Crocifisso è il simbolo di una fede dolce, di un pensiero quasi debole, che nelle parole di Gesù
stesso deve farsi come il seme che muore per dare frutto. E invece diventa il terreno di una battaglia
che niente ha della comprensione e del perdono, che esso rappresenta.
Sono favorevole alla presenza in luoghi pubblici di simboli di fede, quando questo diventa condivisione e compartecipazione, quando la presenza di un Crocifisso testimonia oltre alla fede cristiana anche l'apertura di ognuno verso chi crede profondamente, ma in modo diverso da noi. E d'altra parte,
non si può in nome di una laicità assoluta impedire a chi crede di segnare e in qualche modo santificare i luoghi dove vive e si muove.
Le religioni e i simboli ad essi legati dovrebbero essere luogo di unione e non di divisione e di contrasto, e ancor di più il Crocifisso, nato per essere luce e guida ai primi cristiani, tanto brutalmente combattuti ai tempi di Cristo. In nome di quel passato profondo, dovremmo abbassare i toni, smettere le
guerre e lasciare che il Crocifisso torni ad essere simbolo anche per chi in esso non crede, perchè
segno prima di tutto di una fede d'amore, che guarda all'uomo in modo totale, senza distinguere tra
credenti e non.
Paola Locatelli

Il segno e l’ostentazione

Dal nostro inviato...

Il tema della Preghiera per l'unità dei cristiani del 2010 si collega al ricordo della Conferenza
missionaria internazionale di Edimburgo che viene riconosciuta come l'inizio ufficiale del
Movimento ecumenico moderno. Nei giorni 14Ͳ23 del giugno 1910, oltre mille delegati, apͲ
partenenti ai diversi rami del Protestantesimo e dell'Anglicanesimo, a cui si unì anche un
ortodosso, si incontrarono nella città scozzese per riflettere insieme sulla necessità di giunͲ
gere all'unità al fine di annunciare credibilmente il Vangelo di Gesù. A cento anni di distanza
la tensione missionaria che riunì quei cristiani può aiutarci a riflettere sul legame che c'è tra
missione e comunione nella vita dei cristiani. Sappiamo bene, infatti, che l'evangelizzazione
è tanto più efficace quanto più i discepoli di Gesù possono mostrare la loro comunione, la
loro unità. Del resto lo stesso Maestro li aveva avvertiti: "Da questo riconosceranno che sieͲ
te miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri". Queste parole del Signore fanno emergere
ancor più la contraddizione che c'è tra le divisioni dei cristiani e l'obbligo che comunque essi
hanno di un annuncio credibile. D'altra parte non possiamo certo rinviare la comune testiͲ
monianza evangelica fino al giorno in cui sarà ristabilita la nostra piena comunione. E coͲ
munque sappiamo anche che la prima testimonianza è la nostra comunione.
L'urgenza di una evangelizzazione credibile ha spinto Giovanni Paolo II, nell'enciclica Ut UͲ
num Sint, a mettere il dito nella piaga: «E' evidente che la divisone dei cristiani è in contradͲ
dizione con la Verità che essi hanno la missione di diffondere, e dunque essa ferisce graveͲ
mente la loro testimonianza. Come annunciare il Vangelo della riconciliazione senza al conͲ
tempo impegnarsi ad operare per la riconciliazione dei cristiani? Se è vero che la Chiesa, per
impulso dello Spirito Santo e con la promessa dell’indefettibilità, ha predicato e predica il
Vangelo a tutte le nazioni, è anche vero che essa deve affrontare le difficoltà derivanti dalle
divisioni. Messi di fronte a missionari in disaccordo fra loro, sebbene essi si richiamino tutti
a Cristo, sapranno gli increduli accogliere il vero messaggio? Non penseranno che il Vangelo
sia fattore di divisone, anche se esso è presentato come la legge fondamentale della cariͲ
tà?»(n.98). La comunicazione del Vangelo e la comunione tra i cristiani sono due dimensioͲ
ni che chiedono di essere vissute in maniera più responsabile da tutti i cristiani, anche in
Italia. Durante il IV Convegno Ecumenico Nazionale, tenutosi a Siracusa […] abbiamo sottoliͲ
neato l'irreversibilità del cammino ecumenico che le Chiese e le Comunità ecclesiali hanno
compiuto in Italia soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, sapendo bene che l'unità
non è il frutto delle nostre alchimie umane ma un dono di Dio che dobbiamo chiedere anͲ
zitutto con la preghiera. Certo, a noi viene chiesto di non lasciare nulla di intentato per comͲ
piere quei passi che ci portano verso l'unità. Abbiamo, infatti, riconosciuto il pericolo di caͲ
dere nella sottile tentazione di assuefarci alla divisone, di convivere troppo facilmente con la
ferita della disunione, ritenendola una condizione insuperabile. Se così facessimo, saremmo
responsabili di una grave colpa. […] Vi è poi un altro fenomeno che ci riguarda da vicino e
che chiede a noi tutti una rinnovata generosità. Ci riferiamo alla immigrazione cristiana nel
nostro Paese. Si tratta di centinaia di migliaia di fratelli e sorelle sia ortodossi che evangeliͲ
ci, oltre che cattolici, che sono approdati in Italia per cercare una vita migliore. La loro venuͲ
ta è come una preghiera rivolta anche a noi perché ricevano una risposta di amore. Anche
l'ecumenismo italiano deve ascoltare questo grido: dobbiamo affinare le orecchie del nostro
cuore, allargare la nostra mente e unire le nostre braccia per accogliere questi nostri fratelli
e aiutarli a crescere anche nella fede. […]

(Luca 24, 48)

"Voi sarete testimoni di tutto ciò"

18-25 gennaio 2010

Chiesa Cattolica Italiana - Ecumenismo e Dialogo interreligioso

Maria Santissima Madre di Dio
ore 11.00 Pro Populo
ore 18.00 S. Messa
ore 18.00 Def. Riccardo Pedrazzini

Domenica 17
II del Tempo Ordinario
ore 11.00 Def. Maria Colossi, Gino Zecchini
ore 18.00 Pro Populo
Lun 18
ore 20.30 S. Messa
Mar 19
ore 20.30 S. Messa
Mer 20
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
Gio 21
ore 18.00 Def. Irene
Ven 22
ore 18.00 S. Messa
Sab 23
ore 18.00 S. Messa

Domenica 10
Battesimo del Signore
ore 11.00 Def. Adele Colombi
ore 18.00 Pro Populo
Lun 11
ore 20.30 Maria Cornalba, Francesco Altrocchi
Mar 12
ore 20.30 S. Messa
Mer 13
ore 18.00 S. Messa
Gio 14
ore 18.00 Def. Fam. Luviè
Ven 15
ore 18.00 S. Messa
Sab 16
ore 18.00 Def. Sorelle Bozzini, Def. Pietro, Zeverina, Mario

Domenica 03
II domenica dopo Natale
ore 11.00 Parenti, Cornalba, Besozzi
ore 18.00 Pro Populo
Lun 04
ore 20.30 S. Messa
Mar 05
ore 18.00 S. Messa
Mer 06
Epifania del Signore
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa
Gio 07
ore 18.00 S. Messa
Ven 08
ore 18.00 S. Messa
Sab 09
ore 18.00 Def. Giuliano, Def. Fam. Ronga, Def. Erasmo Genzini

Sab 02

Ven 01

MONTANASO

Sante Messe

Maria Santissima Madre di Dio
ore 09.30 S. Messa

Domenica 31
IV del Tempo Ordinario
ore 09.30 S. Messa

Domenica 24
III del Tempo Ordinario
ore 09.30 S. Messa
Mer 27
ore 16.00 S. Messa

Domenica 17
II del Tempo Ordinario
ore 09.30 Def. Fam. Maglio e Giovanni
Mer 20
ore 16.00 Def. Ferruccio Maraschi

Domenica 10
Battesimo del Signore
ore 09.30 S. Messa
Mer 13
ore 16.00 S. Messa

Domenica 03
II domenica dopo Natale
ore 09.30 S. Messa
Mer 06
Epifania del Signore
ore 09.30 S. Messa

Ven 01

ARCAGNA

Domenica 31
IV del Tempo Ordinario
ore 11.00 Vacchini Giuseppe
ore 18.00 Pro Populo

Domenica 24
III del Tempo Ordinario
ore 11.00 Def. Bruno Furgada
ore 18.00 Pro Populo
Lun 25
ore 20.30 S. Messa
Mar 26
ore 20.30 Def. Gianbattista Lusardi
Mer 27
ore 18.00 S. Messa
Gio 28
ore 18.00 S. Messa
Ven 29
ore 18.00 Def. Amadio
Sab 30
ore 18.00 Def. Ottorino Locatelli

Sante Messe

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Giornata del Ringraziamento

Giornata del Seminario

Carità della Diocesi

Carità del Papa

Università Cattolica

Terra Santa

Giornata per gli Emigranti

Giornalino “InConTra la Comunità”

€

per Giornata Missionaria

Vendita dei Fiori

Pesca di Beneficenza

615,00

150,00

250,00

250,00

200,00

350,00

350,00

2.150,00

400,00

3.269,55

che abbrutiscono l'uomo.

troveremmo la via per abbattere le miserie

e nella condivisione

diventerebbe scuola di vita

la loro povertà sarebbe diversa;

un senso al proprio vivere,

ma se ogni persona trovasse nella solidarietà

I poveri continueremo ad averli sempre con noi,

(di Ernesto Olivero)

La via della condivisione

La generosità della Parrocchia
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Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00 disponibilità per le Confessioni

SAN BASSIANO - PATRONO DELLA DIOCESI DI LODI
Lunedì 18 Gennaio
ore 21.00 Veglia diocesana in Duomo a Lodi
Martedì 19 Gennaio
ore 10.30 Messa solenne
ore 16.30 Vespri solenni

GIORNATA MONDIALE PER LA PACE - 1 GENNAIO 2010
ore 18.00 S. Messa per la Pace in Duomo a Lodi

INCONTRI PER I GENITORI
Tre - Sette Anni: Sabato 16 Gennaio 2010 ore 15.00 presso la Scuola dell’Infanzia
3^ Elementare - 1^ Media: Domenica 31 Gennaio 2010 ore 15.00 in Chiesa
Pre/Adolescenti: Venerdì 15 Gennaio 2010 ore 21.00 in Oratorio

SABATO 16 - 30 GENNAIO ore 18.30

INCONTRI DI CATECHESI
2^ e 3^ Media - Biennio Superiori

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 10 - 17 - 24 - 31 GENNAIO ore 14.30

TESSERAMENTO NOI - ANNO 2010 - Scadenza 10 GENNAIO 2010
Adulti € 8,00
Ragazzi (nati fino all’anno 1993) € 6,00
Per i ragazzi iscritti alla Catechesi la quota del Tesseramento è compresa nella quota
versata all’atto dell’Iscrizione.

Pace è un grido silenzioso,
un sentiero invisibile
tra i rovi dell'odio.
Pace è la carezza impalpabile
della speranza
negli occhi dei bambini
che guardano sempre a un domani.

Pace è il sogno
che vuole essere realizzato,
l'abbraccio dell'anima all'anima,
è un volo verso terre sconosciute
governate solo dall'amore.

Pace è il sogno
che vuole essere realizzato,
l'abbraccio dell'anima
all'anima,
è un volo verso terre
sconosciute
governate solo dall'amore.

Non si può spiegare, la pace.
Dobbiamo inventarla,
nuova e incrollabile,
in questo arcobaleno di albe
senza fine.

Quando la pace
come ora, è solo un desiderio
l'odio macchia di nero i cuori.
Io credo in un futuro
in cui una stella si illuminerà
e quando su di noi si sarà fermata
la pace ritrovata
porterà un mondo di vita.

La pace è un marchio del cuore.
Tempo da paradiso sulla terra;
amore, sentimento bello
tra persone, città e stati.

