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Il messaggio di speranza e di amore che ci viene
dal presepe e dagli altri segni che creano un bel clima natalizio,
ci aiuti a vivere in semplicità e mitezza tra le complicazioni
che soffocano le nostre giornate.

Buon Natale!
don Cristiano, don Giuseppe, don Luigi, sr Angela
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OMELIA DI DON CRISTIANO
Cairate, domenica 13 novembre 2016
Oggi si celebra un nuovo inizio: è il primo
giorno dell'Anno liturgico. Oggi inizia un
nuovo cammino: quello dell'Avvento
ambrosiano.
Nel nostro piccolo, anche noi celebriamo
l'inizio del mio mandato di “parroco” nelle
comunità cristiane di Cairate. Questa è la
tappa di un cammino di cui noi ne
percorreremo insieme un tratto, ma è
cominciato molto prima di noi e
non sappiamo quando finirà…
perché molto probabilmente
noi non ci saremo già più!
Però la lettura del profeta Isaia
quest'oggi ci ha detto che
attraverso l'ascolto attento di
quello che dice il Signore Dio si
arriva ad un nuovo punto di
vista: è come se potessimo
alzare i nostri occhi fino al cielo
per guardare di sotto e vedere
cosa capita sulla terra… le
generazioni passano, una
dopo l'altra, ma la salvezza
di Dio dura per sempre.
Chi non ha abbastanza fede (che è un dono
da chiedere a Dio in continuazione) non può
accogliere l'amore della verità per essere
salvato e sarà travolto dalla menzogna e
dall'ingiustizia! Così S. Paolo descrive coloro
che sono condannati a rimanere senza il
vero amore di Dio.
Il Vangelo ci ha raccontato invece di come
Gesù si è preso cura dei suoi discepoli,
quando li ha esortati a non lasciarsi ingannare
da nessuno. Chi patisce o subisce uno
scandalo, chi tradisce o viene tradito, coloro
che odiano o vengono odiati si ritrovano
“raffreddati nell'amore”…
Non significa che sono stati colpiti da un
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malessere di stagione, causato dai primi
freddi. Si tratta piuttosto di un “gelo” che
penetra nel cuore e lo rallenta, fino a farlo
fermare, rendendolo duro, insensibile…
capace del male peggiore.
Ce lo potrebbero raccontare i nostri giovani
amici che frequentano le scuole superiori,
come Dante si è immaginato l'ultimo cerchio
dell'Inferno (il nono) dove si trovano i traditori.
Il Poeta racconta di un lago ghiacciato in cui
sono immobilizzati coloro che hanno
tradito. In mezzo a loro si
trova Lucifero, il signore del
Male che viene descritto
come un mostro dalle
dimensioni enormi, le cui ali
sollevano un vento gelido.
Egli è freddo, solo e
impotente nella sua
crudeltà: l'esatto opposto di
Dio.
Ma poi Dante, arrivato nel suo
cammino a toccare il punto più
profondo del mondo oscuro,
viene condotto oltre dalla
sua guida e inizia la risalita
verso la luce.
«Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d'alcun riposo,
salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle».
La novità che fa iniziare di nuovo il cammino
è un ascolto attento che ci rende obbedienti,
uno sguardo rinnovato che ci fa osare nuovi
punti di vista. È il calore di una relazione che
ci scioglie e fa germogliare la verità
dell'amore, dal profondo del cuore. Se
lasciamo che qualcuno “veramente Buono” si
prenda cura di noi, eviteremo il rischio
congelare.

Benvenuto
55

LAUDATO SI’
Enciclica sulla cura della casa comune
Nelle pagine successive dell'Enciclica Papa Francesco
esamina, in particolare, "la tecnologia, la globalizzazione
del paradigma tecnocratico, la crisi e le conseguenze
dell'antropocentrismo moderno , il relativismo pratico, la
necessità di difendere il lavoro e l'innovazione biologica".
Lo sviluppo tecnologico, infatti, ha posto rimedio a
parecchie limitazioni dell'attività umana. Basti ricordare le
scoperte e le applicazioni delle macchine a vapore e
elettriche, l'aereo, la medicina, l'informatica, la robotica, le
biotecnologie,...
Tutto questo, se ben utilizzato ed al servizio dell'uomo, è in
grado di migliorare la qualità della vita.
Vero! ma non si deve dimenticare che se queste conquiste
hanno in se un grande potere che può essere utilizzato per
fini non sempre corretti e a misura dell'uomo!

"Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce
che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta
servendo."
Forse che questo non corrisponde alla realtà di oggi, con l'attuale e
diversamente ubicata e latente "terza guerra mondiale" di fronte alla
quale riusciamo ad essere insensibili...?
Papa Francesco continua la sua analisi evidenziando come "si tende a
credere che ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso,
accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori... Ll'immensa crescita
tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la
responsabilità, i valori e la coscienza. La libertà (dell'uomo) si ammala quando si consegna alle forze cieche
dell'inconscio, dei bisogni immediati, dell'egoismo, della violenza brutale..., gli mancano un'etica
adeguatamente solida, una cultura e una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro
un lucido dominio di sè".
Questo modo di procedere ha fatto sì che "Si passi facilmente all'idea di una crescita infinita o illimitata, che
ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna
circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo fino al limite e oltre il limite. Si tratta
del falso presupposto che esista una quantità illimitata di energie e mezzi utilizzabili, che la loro immediata
rigenerazione sia possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possano essere
facilmente assorbiti...".
Un "paradigma culturale" alterato diventa allora subordinato esclusivamente ad un "paradigma
tecnocratico" che " tende ad esercitare il proprio dominio anche sulla politica e sull'economia. L'economia
assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali
conseguenze negative per l'essere umano. La finanza soffoca l'economia reale... In alcuni circoli si sostiene
che l'economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, allo stesso modo in cui si
afferma che i problemi della fame e della miseria nel mondo si risolveranno semplicemente con la crescita
del mercato...
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Il mercato da solo, però, non garantisce lo sviluppo umano e l'inclusione sociale... Abbiamo una sorta di
supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di
miseria disumanizzante...".
Mentre da un lato la gente non crede più in un futuro felice, e non confida in un domani migliore, stante la
situazione che sperimenta nella realtà, e contemporaneamente "prende
coscienza che il progresso della scienza e della tecnica non equivale al
progresso dell'umanità e della storia, e intravede che sono altre le strade
fondamentali per un futuro felice" , tuttavia "neppure immagina di
rinunciare alle possibilità che offre la tecnologia. L'umanità si è
modificata profondamente e l'accumularsi di continue novità consacra
una fugacità che ci trascina in superficie in un'unica direzione. Diventa
così difficile fermarci per recuperare la profondità della vita.
Papa Francesco conclude questa riflessione invitandoci a non
rassegnarsi a questo stato di cose e a non rinunciare "a farci domande sui fini e sul senso di ogni cosa...
Nessuno vuole tornare all'epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la
realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i valori e i
grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane".
Papa Francesco torna dunque a riproporre con forza quanto "gridi vendetta lo scandalo della fame,
problema ancora irrisolto nonostante l'impegno di tante organizzazioni internazionali e invece il disimpegno
totale degli "Stati ricchi. Le cause della fame e della malnutrizione nel mondo, oggi tanto evidenti, dipendono
da una iniqua ridistribuzione delle risorse (quando poi si verifica il depredamento delle stesse risorse da
parte dei "Paesi ricchi" nelle terre dei Paesi poveri"!) e da una mancata fraternità solidale tra gli uomini.
E' venuta progressivamente a mancare quella che, in termini più attuali, è definita come una "ecologia
integrale", che tiene conto di tutti i bisogni e le necessità di tutti gli uomini, materiali e sociali, nel rispetto
reciproco, che assicuri a tutti una vera e piena libertà, e che si estende quindi nel rispetto della natura:
condizione indispensabile perché questo avvenga è l'impegno concreto a garantire a tutti il diritto al cibo e
all'acqua. Solo in questo modo sarà possibile un mondo migliore, senza più contrasti e guerre.
Questa assunzione di responsabilità deve diventare la missione pricipale del "nuovo umanesimo" tanto
auspicato da Papa Francesco.
nelle sue pagine finali questa Enciclica vuole infine portare ad una riflessione che riscopra una
"riconnessione", cioè un nuovo e corretto incontro, tra l'uomo e il Creato che Dio gli ha consegnato.
Credere che l'uomo debba dominare la natura, e disporne a suo piacimento, non deve indurre a pensare che
all'uomo sia consentito ogni tipo di scempio.
Preservare, custodire e coltivare quanto è stato affidato all'uomo, deve essere un dovere, anche perché è
nell'interesse della stessa intera umanità la sua
sopravvivenza nelle generazioni future: garanzia di
quella solidarietà e di quella pace di cui ha tanto
bisogno.
"Camminiamo su questa terra cercando Dio, perché se
il mondo ha un principio ed è stato creato, cerca chi lo
ha creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo
Creatore: Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e
la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci
tolgano la gioia della speranza"- queste le parole
conclusive dell'Enciclica.
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DON CARLO RIMOLDI
Nato a Cairate il giorno 8 ottobre 1928.
Entrato in Seminario nei primi anni della sua
adolescenza, e conclusi gli studi in
preparazione al sacerdozio, il giorno 28
giugno 1953, nel Duomo di Milano, viene
ordinato dal beato card. Alfredo Ildefonso
Schuster.
Nell'anno seguente viene inviato a Bellano
(Como) in qualità di Vicario parrocchiale al
servizio di quella comunità e in particolare dei
giovani.
Lascia Bellano nel 1972 in occasione della
sua nomina a parroco della chiesa di Santa
Maria Assunta a Porto Valtravaglia (Varese)
presso la quale rimane fino al 1997.
Sono tante le persone che ancora oggi
ricordano il suo impegno e il suo spiccato
senso pratico che lo ha portato a rivalutare
anche il patrimonio artistico presente in quel
piccolo paese affacciato sul lago.
Questo il commento ritrovato sul web nei giorni seguenti alla sua morte: "Lascia il ricordo della
sua competenza e finezza nel campo dell'arte e della storia della sua gente. e' stato un prete
ligio al suo ministero che ha chiamato con costanza i suoi parrocchiani attorno all Eucaristia
domenicale, sempre ben preparata. Nella sua vita pastorale non si è lasciato prendere
dall'ansia di fare tante cose, ma ha cercato di vivere a fondo le esperienze essenziali e, da
"uomo di buona memoria" di portarle in sè. Entrando nella chiesa parrocchiale di Porto e
guardandoci attorno, ricorderemo don Carlo come il fine ed intelligente intenditore di cose belle,
fatte a regola d'arte, e di liturgia".
A causa della salute malferma, si vede "costretto" a lasciare questa parrocchia per il nuovo e
meno impegnativo incarico quale Cappellano Rettore presso la Casa di riposo "Fratelli Molina"
di Varese, presso la quale resta fino al 2011.
Negli anni seguenti si stabilisce nella "sua" Cairate, ma la l'infermità che lo accompagna non gli
permette di prestare alcun tipo di servizio alla nostra gente.
Muore il 27 novembre 2016 e viene sepolto nella tomba di famiglia nel Cimitero di Cairate.
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PROGETTO EDUCATIVO
«INSIDE OUT»
Domenica 27 novembre è stato proiettato al Cineteatro Martegani il film prodotto dalla Disney
"Inside Out" seguito poi da un intervento dello psicologo Alex Luca Vischio, che ha spiegato ai
bambini l'importanza di verbalizzare le proprie emozioni ed esternare i sentimenti. Questo evento,
a cui ne seguiranno altri, fanno parte del progetto educativo nato dalla mente della professoressa
Angelina, ora continuato dalla figlia Maria Luisa Desiderio, in collaborazione con Giulia Della
Canonica, alcune ragazze e insegnanti. Per affrontare il tema di quest'anno, Relazione GenitoriFigli, sono già stati organizzati gli incontri del 27 Novembre e del 2 Dicembre, intitolato "Inside Out:
uno strumento per educare alle emozioni" durante il quale la dottoressa Cecilia Pirrone ha parlato a
genitori, insegnanti e agli educatori della Comunità pastorale. Seguiranno poi la proiezione del film
"quel pazzo venerdì" con intervento di Alex Luca Vischio il 3 febbraio, e infine "età degli tsunami: le
sfide educative in preadolescenza e adolescenza" presenziato dal ben noto dottor Alberto Pellai il
12 febbraio.
Ricordo che tutti gli incontri sono assolutamente gratuiti e i
relatori molto capaci, quindi vi invito a partecipare, poiché
rappresentano occasioni utili alla riflessione.
Per meglio rendersi conto di come la Comunità abbia
accolto il primo incontro, sono state chieste ad alcuni
animatori ed educatori le loro impressioni sullo spettacolo e
sull'intervento dello psicologo. Tutti coloro che hanno
risposto alle domande hanno preferito rimanere anonimi.
Animatore, età 16 anni
Quali sono state le tue impressioni relative al discorso pronunciato dal relatore?
È stato un intervento molto interessante, era evidente l'elevata preparazione di Luca, si è
dimostrato capace di spiegare concetti abbastanza complicati a bambini molto piccoli, come le
associazioni fra la forma del corpo dei personaggi e il loro ruolo, infatti ad esempio Disgusto è un
broccolo, Gioia una stella e Tristezza una lacrima. Se devo essere sincero non ci avevo mai fatto
caso, nonostante abbia visto il film molte volte. Mi è dispiaciuto però vedere diverse persone
andare via durante l'intervento, perché sebbene Luca sia stato un tantino lungo ha parlato di
argomenti alla portata di tutti. Valuto il film 8/10 e l'intervento 8,5/10.
Animatore, età 15 anni
Quali sono stati i punti di forza e i punti deboli della serata?
Il film non era appetibile per un ragazzo della mia età, ma sicuramente era adatto ai bambini. Al
contrario invece il discorso dello psicologo mi è sembrato pensato per persone adulte, usava troppi
paroloni, e se io l'ho trovato piuttosto noioso credo che i bambini piccoli, per i quali era stata pensata
la serata, non ci abbiano capito nulla. Questo spiega l'abbandono della sala di parte del pubblico
durante il lasso di tempo dedicato al relatore. Voto al film 6/10 e voto all'intervento 5,5/10.
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Educatore
Credi che l'intervento dello psicologo sia stato utile al pubblico?
Penso che sia stato utile a tutto il pubblico, in particolare ai ragazzi, poiché ha permesso a loro di
fare una riflessione sulle proprie emozioni e i loro problemi nell'esternarle, inoltre sono sicuri che
molti si siano identificati con Riley, la protagonista, dato che in lei si manifestano molti problemi
comuni anche ai nostri bambini. Ciò che è stato detto dallo psicologo sarà di sicuro proficuo anche
noi educatori e per i genitori, dato che ci sono state suggerite diverse tecniche grazie alle quali
aiutare i bambini con problemi di approccio, e spero di ricavarci spunti per il lavoro della catechesi e
per gli incontri animatori. Giudico il film con 8,5/10, mi ha molto divertito l'immagine a cui il
produttore ha pensato per la mente umana; l'intervento dello psicologo invece si guadagna un 9/10
Animatrice, 16 anni
In quale emozione ti sei riconosciuta di più e perché?
Premetto che non avevo mai visto il film, e che mi ha fatto morire dal ridere oltre che riflettere.
Personalmente credo di riconoscermi sia in Disgusto sia in Rabbia, dato che sono le emozioni con
cui ho più a che fare di solito, sono entrambe molto importanti, anche se credo e spero che il mio
cervello abbia come vero "capo" Gioia, che è sicuramente la mia preferita. Durante l'intervento,
dato che ero seduta vicino a dei bambini, ho avuto modo di vedere che la maggior parte tentavano
almeno di ascoltare, anche se era evidente di come avessero non poche difficoltà nel comprendere
ciò che veniva detto; dal canto mio devo dire che avrei potuto apprezzare di più l'intervento se fosse
stato meno lungo, anche se devo dire che il relatore è stato davvero chiaro ed esauriente nella sua
esposizione. Valuto il film con un 9 e lo psicologo con un 7.
In generale pare che il progetto sia stato apprezzato di membri della Comunità Pastorale, si spera
quindi che le organizzatrici continuino con questo utilissimo progetto, sperando che l'affluenza del
pubblico sia sempre maggiore
Francesco Pricolo
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FESTA PATRONALE
Carissimi, è con rinnovata gioia che ho partecipato alla Festa Patronale di Sant'Ambrogio tenutasi,
come da tradizione, all'inizio del mese di Dicembre.
Anche quest'anno il lavoro dei tanti volontari ha dato i frutti sperati allietando la comunità di
Bolladello con una festa ricca e divertente, ma anche occasione di riflessioni intorno alla vita della
nostra comunità.
Partecipare all'evento è stato un piacere: dal bellissimo concerto delle corali delle tre parrocchie
alla cena solidale con la degustazione di una buona pasta all'amatriciana, fino alla torta longa;
senza dimenticare l'arrivo di Babbo Natale e lo scenografico Villaggio di Natale.
Resto sempre piacevolmente sorpreso nel vedere come l'impegno dei volontari, la partecipazione
di tutti i cittadini alle tradizioni del proprio paese riescano a rinnovarsi di anno in anno facendoci
restare sempre fedeli e coerenti a quello che siamo.
Una comunità Cristiana che nella fede ritrova il collante che unisce e che ci fa affrontare insieme le
tante sfide che la società moderna, veloce e frenetica, ci pone davanti.
Un caro saluto
Il Sindaco
Paolo Mazzucchelli
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LA «FULGOR» SI UNISCE ALLA COMUNITA’
NEL SALUTO A DON MAURIZIO CUCCOLO
La buona notizia
“Ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.”
La buona notizia risuonata in quella notte, mi ricorda la gioia di tutto il popolo
all'annuncio della realizzazione dei pozzi nella Parrocchia di Djalingo in
Camerun grazie alla generosità degli amici della 'Fulgor'di Cairate e della
comunità.
Grazie a tutti per la sorgente d'acqua che dona qualità di vita in abbondanza,
segno permanente della solidarietà e squisita fraternità condivisa. La buona
notizia mise in moto l'audacia e il fervore di realizzare il bene per tutto il popolo.
Ed ora con tutto il popolo condivido la gioia di questo Natale e chiedo la sua benedizione.
Preghiamo il Padre, dispensatore di ogni bene, di custodirci nella fede e di alimentare in noi il fuoco
della missione. A Maria, madre di ogni uomo, nostra Signora di Lourdes, patrona della mia
nuova parrocchia a Milano, affidiamo le nostre comunità di discepoli missionari del suo Figlio
Gesù!
“Gloria a Dio nel più alto dei cielo e pace in terra agli uomini che egli ama”.
Restiamo uniti nella intimità con Gesù, l'Emmanuele.
Buon Natale e buon cammino nel nuovo anno 2017!
Don Maurizio Cuccolo
Anche noi della "Fulgor" diciamo GRAZIE.
Grazie a quanti hanno condiviso
l'impegno di solidarietà nei confronti di
tanti fratelli che non avevano la
disponibilità di un bene tanto essenziale
quanto un'acqua pulita!
Con il nostro modesto contributo
abbiamo dato loro la possibilità di
realizzare ben due pozzi artesiani.
La generosità di "pochi" ha dato la gioia
a "tanti": è questa un'altra bella notizia
che ci ha fatto sentire vicini a tante
persone che pure non conosciamo
direttamente ma con le quali si è stabilito
un incontro più intimo perché partecipato
e vissuto con il cuore.
E GRAZIE anche a don Maurizio che ha
sperimentato nel concreto questa
solidarietà facendosi interprete della
nostra vicinanza nei due villaggi della sua Djalingo che hanno beneficiato di questa iniziativa.
La grazia del sorriso che contraddistingue il suo stare con noi esprime, ne siamo sicuri, anche un
po' la gioia incontenibile dei suoi fratelli camerunensi che andrà a salutare definitivamente nel
prossimo gennaio.
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BOLLADELLO

CAIRATE

NELLA PACE DI CRISTO

NELLA PACE DI CRISTO

19. Mari Rosa (anni 83)
+ 07.07.2016
20. Sabbioni Giuseppina (anni 90)
+ 18.08.2016
21. Baù Carlo (anni 75)
+ 04.09.2016
22. Macchi Biagina Ines (anni 86 )
+ 10.09.2016
23. Venco Rina (anni 71)
+ 27.09.2016
24. Ziero Rino Valentino (anni 94)
+ 25.10.2016
25. Nocera Luigia (anni 88)
+ 02.11.2016
26. Crespi Maria Teresa (anni 78)
+ 12.11.2016
27. Grandi Francesco (anni 87)
+ 22.11.2016

28. Savioli Rizziero (anni 88)
+ 12.07.2016
29. Saporiti Romano (anni 79)
+ 15.07.2016
30. Canato Armando (anni 71)
+ 28.07.2016
31. Bianchi Elide (anni 92)
+ 22.08.2016
32. Colombo Bambina (anni 100)
+ 27.08.2016
33. Quarta Domenico (anni 54)
+ 30.08.2016
34. Zaroli Giovanna (anni 91)
+ 25.09.2016
35. Ferioli Gabriella (anni 72)
+ 04.10.2016
36. Piatto Maria (anni 73)
+ 06.10.2016
37. Carminati Guido (anni 81)
+ 24.10.2016
38. Rimoldi don Carlo (anni 88)
+ 27.10.2016
39. Zaffaroni Giulia (anni 81)
+ 04.11.2016
40. Perego Maria (anni 78)
+ 25.11.2016
41. Vanzini Sergio (anni 70)
+ 25.11.2016
42. Casarin Flavio (anni 56)
+ 27.11.2016
43. Simonelli Iolita (anni 82)
+ 02.12.2016
44. Alberti Angela (anni 83)
+ 09.12.2016

RINATI IN CRISTO
Battezzati il 4 settembre 2016
21. Bruttomesso Alessia
22. Rinaldi Yara
23. Rossi Pietro
Battezzati il 18 settembre 2016
24. Donno Emma
Battezzati il 6 novembre 2016
25. Gabrielli Giulia Caterina
26. Propato Alexander

UNITI IN CRISTO
2. Chieffallo Andrea e Gatti Melissa
il 24.09.2016

PEVERANZA
NELLA PACE DI CRISTO
7. Cattaneo Silvano Giovanni (anni 62)
+ 17.08.2016
8. Saporiti Antonio (anni 74)
+ 25.11.2016

RINATI IN CRISTO
Battezzato il 18 settembre 2016
3. Mazzucchelli Jacopo Claudio

UNITI IN CRISTO
1. Borghi Luca e Mancon Francesca
il 02.09.2016

RINATI IN CRISTO
Battezzato il 31 luglio 2016
12. Vaiani Tommaso
Battezzato il 21 agosto 2016
13. Mascheroni Davide
Battezzata il 16 ottobre 2016
14. Malorgio Greta
Battezzata il 6 novembre 2016
15. Tortorici Mia Sofia
Battezzato il 11 dicembre 2016
16. Bianco Edoardo

UNITI IN CRISTO
1. Pozzan Alberto e Sposato Barbara
il 17.07.2016
2. Stella Giordano e Musso Veronica
il 10.09.2016
3. Ferrari Davide e Favata Daniela
il 19.10.2016
4. Ricchiuti Giambattista e Simonelli Federica
il 22.10.2016

ANAGRAFE PARROCCHIALE
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CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 30 novembre 2016 presso l’oratorio di Cairate in via Corridoni 13, si è riunito il Consiglio
Pastorale di comunità pastorale, per la prima volta dopo i cambiamenti del mese di settembre.
La convocazione è stata necessaria in quanto l’anno pastorale 2016-17 vedrà la conclusione della visita
pastorale dell’Arcivescovo in tutti i decanati della Diocesi.
Per questo alla nostra comunità pastorale è stato chiesto di preparare, entro fine novembre, uno scritto
breve da consegnare al Decano, individuando in esso il PASSO da compiere come FRUTTO DELLA
VISITA PASTORALE.
Quello che trovate qui sotto è lo schema dei due documenti del Papa e dell’Arcivescovo presentati da
don Cristiano ai consiglieri prima di ascoltare da loro le riflessioni e le proposte per la redazione del
documento che trovate nella quarta di copertina.
---------------------------------------------------------------------1. LA PAROLA DEL PAPA e la nostra preghiera
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli
orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione
del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione
pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga
gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di
tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
papa Francesco, EVANGELII GAUDIUM n. 27 (24/11/2013)
Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare
avanti e di comprendere come continuare
con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la
ricchezza della misericordia divina. Le
nostre comunità potranno rimanere vive e dinamiche
nell’opera di nuova evangelizzazione nella
misura in cui la “conversione pastorale” che siamo
chiamati a vivere sarà plasmata quotidianamente
dalla forza rinnovatrice della misericordia. Non
limitiamo la sua azione; non rattristiamo lo
Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorrere
per portare a tutti il Vangelo che salva.
papa Francesco, MISERICORDIA ET MISERA n. 5 (20/11/2016)
SCHEMA della lettera apostolica “Misericordia et Misera”
1-4 Bilancio positivo del Giubileo della Misericordia (08/12/2015 - 20/11/2016).
5-8 1° adempimento pratico «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno
liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento
della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo». (n. 7)
9-11 2° adempimento pratico «La celebrazione dell’iniziativa 24 ore per il Signore in prossimità
della IV domenica di Quaresima, che già trova molto consenso nelle Diocesi e che rimane un
richiamo pastorale forte per vivere intensamente il Sacramento della Confessione». (n. 11)
3° adempimento pratico «Concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la
facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto». (n. 12)
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DELLA COMUNITÀ PASTORALE
13-15 La consolazione: nella parola, nel silenzio, per le famiglie in difficoltà e per i casi di lutto.
16-20 La misericordia e le opere della carità: attivare la fantasia nella carità; promuovere la “cultura
della misericordia”.
21 4° adempimento pratico «come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario,
si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario,
la Giornata mondiale dei poveri. Sarà la più degna preparazione per vivere la solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il quale si è identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà
sulle opere di misericordia (cfr Mt 25,31-46). Sarà una Giornata che aiuterà le comunità e
ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che, fino a
quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa (cfr Lc 16,19-21), non potrà esserci giustizia né
pace sociale. Questa Giornata costituirà anche una genuina forma di nuova evangelizzazione (cfr
Mt 11,5), con la quale rinnovare il volto della Chiesa nella sua perenne azione di conversione pastorale
per essere testimone della misericordia».
22 Maria, madre di misericordia.
2. LA PAROLA DELL’ARCIVESCOVO
e il nostro cammino particolare
MARIA, SPERANZA E AURORA DI SALVEZZA DEL MONDO INTERO
(08/09/2016) card. A. Scola
Indicazioni per Educarsi al pensiero di Cristo - Anno Pastorale 2016/17
1. Dio è all’opera tra noi, anche oggi.
2. Conclusione dell’anno giubilare (vedi sopra)
3. “Educarsi al pensiero di Cristo” (cf lettera pastorale 2015/16)
a) Le comunità educanti
• Iniziazione Cristiana = OK!
• dai preadolescenti ai giovani = ???
b) Pluriformità nell’unità (riforma della vita parrocchiale)
c) La famiglia soggetto di evangelizzazione (riforma della vita famigliare)
• Ufficio diocesano per i fedeli separati
d) Riforma del clero e della vita consacrata: riscoprire e rinnovare la propria appartenenza al
presbiterio diocesano guidato dal Vescovo.
4. La visita pastorale “feriale”
Le nostre assemblee (non semplici riunioni) sono da comprendersi come il dilatarsi dell’Eucaristia,
un prolungamento della celebrazione. Papa Francesco ci richiama ad uno “stile sinodale”
che significa proprio “camminare insieme” ovvero: la missione della Chiesa trova le
sue modalità concrete a partire dall’ascolto e dalla condivisione dei bisogni delle persone.
TRE FASI della visita pastorale
I. incontro dei decanati con l’Arcivescovo
II. visita “capillare” dei Vicari di Zona e dei decani
III. sotto la guida del Vicario Generale: discernimento per individuare il passo da compiere.
Quel passo preciso a cui lo Spirito chiama la comunità, nella realtà di questo particolare
momento storico.
In questa terza fase ci sarà un incontro del presbiterio di Zona Pastorale con l’Arcivescovo
e la Via Crucis di Zona Pastorale con il Santo Chiodo.
5. Una Chiesa “in uscita”: qual’è il modo concreto che noi abbiamo di realizzare questa indicazione
continuamente ripetuta da papa Francesco?
6. La vergine Maria, madre del bell’amore (Sir 24, 18).
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