Onoranze funebri

Dal 12 al 19 Dicembre 2021

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica 12 Dicembre V domenica di Avvento, il Precursore
Sulle rive del Giordano incontriamo una singolare figura di educatore:
Giovanni Battista. Nel nostro cammino di Avvento lo abbiamo già
incontrato: il suo stile di vita essenziale e povero, la sua predicazione
infuocata e intransigente che presto lo porterà nelle prigioni del re
Erode. Oggi Giovanni Battista ci appare sotto un'altra luce, come modello di vero, grande educatore. "Non sono io il Cristo, ma sono mandato innanzi a Lui….Egli deve crescere e io invece diminuire". Trovate, come ogni domeni-
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UNA FINESTRA CHE APRIAMO SULL’ETERNITÀ
Dopo il profeta Osea… ecco Geremia.
Lo scorso 28 novembre, nella domenica delle “profezie
adempiute”, don Jacques scriveva parole di speranza:
“Coraggio, non temete! Il nostro Dio viene a salvarci”.
Mi sono imbattuta in questi giorni nell’ultimo libro di Padre
Adrien Candiard: LA SPERANZA NON È OTTIMISMO.
Note di fiducia per cristiani disorientati (Emi, 2021) e
nella recensione che ne fa Emiliano Fumaneri.
È un’epoca di grande confusione la nostra, e anche di grande sfiducia. Abbiamo confuso ottimismo e speranza.
All’inizio del lockdown si ripeteva da una finestra all’altra:
“Andrà tutto bene”. L’ottimista in fin dei conti è un uomo
che corre dietro ai miraggi ma “del doman non c’è certezza”. La realtà sembra aver contraddetto quelle parole.
Anche tanti cattolici, che pure dovrebbero essere dei
«professionisti della speranza», sono sfiduciati e partecipano alla depressione collettiva.
Padre Adrien ci riporta ai tempi di Geremia, considerato
generalmente “profeta di sventura” per ricordarci che cosa
è la speranza: se l’ottimismo si ciba di utopismo, la speran-

ca, in fondo alla chiesa i fogli del Vangelo disegnato per i bambini, da far colorare a casa.

Martedì

14 Dicembre

Benedizioni delle famiglie di Via P. L. Monti 9 e16,
Via Val Daone 1 e 3, Via De Angelis 15

Mercoledì

15 Dicembre

Benedizioni delle famiglie di Largo Rapallo 1 e 2,
Piazza Osp. Maggiore 6 e Via Benefattori Osp. 24

Domenica

19 Dicembre

Domenica dell’Incarnazione

L’ASINELLO BIANCO,
IL LIBRO DI DON

ANTONIO ANASTASIO,
ILLUSTRATO DA

FRANCO VIGNAZIA
È DISPONIBILE
AL BANCO DELLA

BUONA STAMPA
E IN SEGRETERIA
PARROCCHIALE
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S. Messe feriali con disposizioni di sicurezza: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00; sabato alle ore 8.30
S. Messe prefestive e festive con disposizioni di sicurezza:
Sabato e giorni prefestivi ore 18.00, domeniche e giorni festivi: alle ore 8.30, 10.30, e 19.00
Ufficio: martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

IN QUESTO PARTICOLARE PERIODO RAGGIUNGICI SUI SEGUENTI SOCIAL:
sancarloallacagranda@gmail.com - sancarloallacagranda.it - facebook/sancarloallacagranda
e Canale Youtube san carlo alla ca granda

La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736
E ora anche su PayPal e Satispay, istruzioni sul sito della parrocchia

za si sposa semmai col realismo.
Cari Amici,
in questa domenica del Precursore,
il profeta Giovanni il Battista è la
voce che grida “Aprite la strada al
Signore!”.
Giovanni è pronto a farsi da parte,
pronto a diminuire perché Cristo
cresca. Questa posizione descrive
bene quello che deve sempre essere
lo stile della Chiesa, una comunità
che indica il volto di Gesù.
Saremo veramente un segno potente ed efficace se indichiamo Gesù
come pienezza di vita.
Rimane a ognuno di noi, come figli
vivi della Chiesa, la decisione di
prendere sul serio questo invito
senza temere di andare incontro a
Gesù con gioia.
don Jacques

Il piccolo Israele aveva sfidato la grande Babilonia e il popolo sperava in un intervento potente di Dio. Aveva dovuto
invece fare i conti con la distruzione del tempio, con la
deportazione. Fine dei giochi? No, fine di una falsa speranza. «Perché sperare non è tutto – scrive Candiard – bisogna anche sperare in Dio, e sperare in lui solo». Dio non
promette a Geremia di tirarlo fuori dai guai né di risolvere
magicamente i problemi di Israele. Dio gli fa una sola promessa, sempre la stessa e ripetuta incessantemente: «Io
sarò con te».
Il tempio può andare distrutto, l’impero di Roma può crollare, la cristianità può estinguersi. E se il libro di Geremia
insiste nel denunciare le false speranze è perché Dio esiste
e si incontra solo nel mondo reale.
Rifiutare le false speranze, cioè le fantasie e le utopie con
le quali cerchiamo di fuggire dalla durezza della realtà, è
già un primo atto di speranza. È già cominciare ad attendere la salvezza solo da Dio.
In fin dei conti cos’è allora la speranza? È incarnare l’eterno
amore nel tempo, ci dice Candiard, sperare è qualcosa di

molto concreto: è credere che Dio ci rende segue a pag.2

capaci di porre degli atti
eterni. Che, quando ci
amiamo, questo amore
non è semplicemente un
bel sentimento in un oceano di assurdità votato alla
morte, ma una finestra
che apriamo sull’eternità.
Perché gli atti eterni, gli
atti che noi possiamo fare
e i cui frutti sono eterni,
sono, naturalmente, gli
atti d’amore, i soli che
contino. Sono questi che
costruiscono, già nel nostro mondo, l’eternità, il
regno di Dio.

Carla Mazzola

"Ciao Teo"
Teo Leo e il Natale negato
"Ciao Leo"
"Ma hai sentito
ma?”
che la UE aveva vietato il Natale!?"
“Dai Teo, con
"Piano Leo, non è proprio così. La
prendermi in
Commissione europea aveva emesso giro. E cosa
delle linee guida circa la comunicaavrebbe detto
zione istituzionale, cui devono atte- il papa?”
nersi i propri funzionari. Viste le
“Ha detto,
proteste ha, per ora, ritirato il prov- testuali parole:
vedimento"
-Il documento
"Ma perché non si dovrebbe più
della Ue sul
parlare di Natale?"
Natale è un
"Perché sarebbe discriminatorio nei anacronismo[] da laicità annacquata
confronti di chi non sia credente"
[]... mi fa pensare a una cosa[] l'Ue
"Ma il Natale chi discrimina?"
deve prendere in mano gli ideali
"Nessuno"
dei padri fondatori, stare attenta alle
"E allora?"
colonizzazioni ideologiche-“
"Allora tutto questo è conseguenza
"E chi ha ragione?"
di un pensiero non detto, ovvero
"Ognuno è convinto della propria
che le differenze e le particolarità
posizione, nell'incontro con gli altri
siano portatrici di conflitto"
questa viene sottoposta a critica,
"E non è vero?"
ossia a giudizio; nell'incontro col
"Leo, la diversità porta al conflitto se diverso noi stessi andiamo al fondo
si intende la propria specificità codelle nostre convinzioni e così l'altro"
me qualcosa che vada imposta con
"Anche la fede in Gesù è una opiniola forza, ma in sè è traccia del dram- ne?"
ma dell'umano che cerca la verità
"Nel momento in cui la proponiamo
prendendo strade diverse. E sull’ar- ad altri sì, noi possiamo poi essere
gomento si è espresso anche Franconvinti che sia suffragata dai fatti,
cesco”
ma nella sua offerta non possiamo
“Francesco chi?”
partire dal proporla come una cer“Papa Francesco, hai presente quel- tezza che non vada approfondita"
lo vestito di bianco che sta a Ro"E se non ci si trova d'accordo?"

Alzare lo sguardo con la colletta alimentare
Il 27 novembre è stata la giorna- te tutte le difficoltà che le circota della colletta alimentare. Que- stanze e la vita quotidiana ci
st'anno noi volontari siamo potu- mettono davanti ogni giorno.
ti tornare a dare il nostro contributo in presenza. Abituati come
eravamo, io compresa, a fare
tutto on-line, attraverso link,
videoconferenze, charity card, è
stato per me un grande dono
I numeri dell'edizione 2021
poter tornare a sostenere il ban7.000 tonnellate
co alimentare in presenza, e
di alimenti raccolti, di cui
soprattutto tornare ad incontrare
503 kg nel nostro Crai;
le persone. Volti e testimoni che
11.000 Punti vendita ;
mi hanno mostrato attraverso i
140.000 Volontari;
loro semplici gesti e i loro grazie
4.800.000 persone che
dati e ricevuti, quanta speranza
hanno donato cibo.
possa ancora esserci, nonostan-

È ancora possibile alzare lo
sguardo dal proprio ombelico e
mettersi in ascolto e a disposizione di chi ha più bisogno, per
quello che siamo, senza appiccicare noi una qualche misura
anche ad un gesto di carità.
Come ad esempio la signora che
prima di entrare nel supermercato ha confidato a me e alla mia
amica che il marito è rimasto
senza lavoro e lei si arrabatta
per portare a casa qualche soldo
ogni giorno. Ha preso comunque
il sacchetto giallo e quando è
uscita era colmo di spesa per la
colletta.
Oppure la ragazza che è entrata
dicendomi: "Non credo che riu-

"Allora si deve imparare a convivere
nel rispetto dell’altro"
"Ma se fossimo tutti uguali..."
"Quando conosceremo la verità allora
saremo tutti uguali, pur nella diversità
dei singoli, ma fino ad allora saremo
sempre coinvolti nella sua ricerca,
rispettando il lavoro l'uno dell'altro"
"Ma affermare allora il Natale non
significa contrapporsi ad altri?"
"Il Natale è una proposta, che nasce
da una lunga tradizione, chi si contrappone è chi vuole affermare che
non si debba fare questa proposta, e
voglio dirti che il potere di questo
mondo, oggi, cerca di imporre un
pensiero unico dove ogni conflitto
venga sedato eliminando le differenze, imponendo invece una cultura
omogenea; ci troviamo di fronte al
rischio di una statolatria, cioè l'adorazione dello Stato, una sua risacralizzazione, dopo che il cristianesimo
l'aveva superata. Uno Stato detto
'etico', che cioè decida ciò che sia
vero o falso"
"E non dovrebbe?"
"Questo non è compito dello Stato,
ma responsabilità della persona di
fronte al divenire della vita"
"Miiii! Che casino!"
"Sì la realtà è un casino, diffida di chi
voglia farne un mondo semplice".

(Luigi Borlenghi)

scirò a comprare nulla perciò il
sacchetto non lo voglio".
Quando è uscita ci siamo incrociate e mi ha detto: "Non ho
voluto il sacchetto ma alla fine
non ho resistito, ho preso anche
questo, chissà anche un povero
potrebbe avere il desiderio di
festeggiare". E così ha cominciato a riempirmi le mani con un
panettone e due pacchi di pasta.
O ancora la signora con lo stesso
desiderio, che ha lasciato lo
shampoo. O la ragazza che è
entrata quasi a negozio chiuso
ed è uscita con il sacchetto giallo
pieno.
Che commozione incontrare
queste persone che mi hanno

In queste domeniche di avvento è ricominciata
una esperienza fantastica: la domenica in Oratorio.
È molto interessante, si imparano nuove cose e si gioca fino
alla fine. A volte possono andare male i giochi, ma tutto può
essere aggiustato con una buona merenda.
Ogni volta si conoscono nuove persone con cui si può
fare amicizia.
Io all’inizio ero contento di venirci, ma
quando sono arrivato in oratorio
sono rimasto scioccato; c’era gente
più piccola di me di
qualche anno e
nessuno della mia
età. Pensavo che avrei passato il tempo ad aspettare che
finisse quella giornata. Ma poi quando ho iniziato a giocare
ho scoperto che dopotutto non era male essere più grande
degli altri e che conoscere nuove persone e talenti è più
divertente di quanto pensassi. Purtroppo i giochi non sono
andati infine molto bene, e io ho iniziato a incupirmi.
Ero stufo di continuare a perdere e non avevo più voglia di
giocare. Fortunatamente è arrivato il momento della merenda e allora mi sono tirato su di morale. Dopotutto non era
andata così male.

richiamata a un testo che mi
capita spesso di leggere insieme
agli amici quando iniziamo il
nostro gesto di caritativa e che
ieri si è fatto ancora più concreto
e vero: "Qual è il bisogno altrui? ... Ciò di cui hanno veramente bisogno non lo so io, non
lo misuro, non ce l'ho io. È una
misura che non possiedo io, è
una misura che sta in Dio". (da
“Il senso della caritativa” L. Giussani).
Che regalo aver potuto incontrare questi volti che hanno donato
in modo così libero, pur in alcuni
casi avendo poco, e hanno permesso a me in modo altrettanto
libero e semplice di poter chiede-

Giovanni Mauro

re a tutti, ma proprio a tutti
quelli che entravano nel supermercato, di aiutarci a sostenere
come potevano chi ha più bisogno.
Sono stati per me testimoni, per
tornare al testo citato, "che la
mia e la loro sofferenza hanno
un senso. Sperando in Cristo,
tutto ha un senso".
"Noi andiamo in caritativa per
imparare a vivere come Cristo".
A me interessa incontrarLo lì
dove sono, nella mia quotidianità, e sabato Lo ho incontrato in
quelle persone, in quei volti,
gustandomi la Sua Originalità e
la Sua Misericordia.

Maria Cristina Spanò

