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sabato
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MONCUCCO
1° sabato
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ADORAZIONE
PARROCCHIA S. COSMA E DAMIANO in PASTURAGO
Oratorio San Giovanni Bosco
P.za San Mauro, 6 – 20080 Pasturago di Vernate (MI)
Tel.: 02.9056659 (Casorate Primo)

Primo venerdì

ore 17.00-18.00
(prima della Messa)

Secondo sabato ore 16.00-17.30

OMELIA DELLA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Famiglia! Rifletto…
Il buon Dio mi ha chiamato alla vita attraverso mia mamma e mio papà e da subito sono entrato
a far parte di una famiglia, la mia famiglia.
Questo è il disegno di Dio. Questo avviene per legge di natura, così come il Creatore l’ha pensata e
voluta.
Questa è l’esperienza di noi tutti.
Il punto di partenza è l’amore di un uomo e di una donna;
un amore che non si ripiega su di sé, ma che si dona e diventa una vita nuova, la vita di un figlio.
Che cosa c’è di più bello di questo?
E non è tutto. La venuta di Gesù ha arricchito il disegno di Dio, ha come investito la famiglia con
una forza straordinaria, donandole abbondanza di grazia.
Da allora fondamento della famiglia è Cristo stesso, il quale consacra l’amore degli sposi.
Così l’amore degli sposi diventa qualcosa di speciale, un “segno sacro”.
La benedizione di Dio ricevuta nella Chiesa trasforma gli sposi e fa del loro legame un sacramento,
come il battesimo e l’eucaristia: un dono enorme, che dà qualità nuova al loro essere insieme.
Quanto più gli sposi stanno attaccati al Signore e tanto più il loro amore cresce e diventano essi
stessi segno dell’amore di Cristo.
Le qualità essenziali di questo amore consacrato da Dio sono tre:
-unico: un uomo e una donna
-per sempre, indissolubile
-fecondo, aperto alla vita.
C’è chi dice che un amore così oggi è quasi impossibile, che questo è un ideale troppo grande, solo
da sognare. No, questa è la proposta concreta che il Signore fa anche ai giovani d’oggi.
E’ un amore
-da costruire pazientemente con la propria volontà
-da dosare con cautela e prudenza con la propria libertà
-che diventa donazione totale, anima e corpo, solo dopo che è stato consacrato nel sacramento del
matrimonio.
Questo il Signore Gesù vuole,
solo questo mette in piedi una famiglia come Lui l’ha pensata,
solo questo amore conduce ad una vita piena.
Cari cristiani, non lasciamoci trascinare dalla mentalità mondana che si ammanta di modernità,
ma finisce per distruggere ciò che di più bello ci ha dato il buon Dio.
La Santa Famiglia è per noi tutti un modello, certo irragiungibile, ma comunque da imitare. Alla
Santa Famiglia possiamo e dobbiamo chiedere aiuto.
Nell’epistola S. Paolo ha una parola per i vari componenti della famiglia: mariti e mogli, genitori e
figli. Riprendo alcune sue affermazioni:
-“Figli, obbedite ai vostri padri perché è giusto”…
-“Onora tuo padre e tua madre: è il primo comandamento”…
-“Padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del
Signore”.
Disciplina: una parola che non si usa più, eppure dare delle regole è essenziale per educare.
Far crescere negli insegnamenti del Signore: la cosa più importante e bella è aiutare i figli a
conoscere Gesù e guidarli a incontrarlo.
Concludo.
Tre giorni fa ricorreva la memoria di S. Francesco di Sales, vescovo di Ginevra…
E’ ricordato per la sua dolcezza e fermezza, per la chiarezza e precisione dei suoi scritti (per questo
è patrono dei giornalisti) e perché ha insegnato che tutti siamo chiamati a diventare santi, ciascuno
nel suo stato di vita…
Preghiamo allora perché
.ci siano sempre più mamme sante e papà santi,
.i genitori guidino i figli a diventare santi.
Preghiamo perché le famiglie cristiane siano veramente il primo ambito in cui si coltivano le diverse
vocazioni al sacerdozio, al matrimonio, alla vita religiosa e ci si aiuti vicendevolmente a diventare
santi. Amen.

GIOVANI, SIETE L’ “ADESSO” DI DIO
Omelia del Papa a Panama (27.01.2019)
E anche a voi, cari giovani, può succedere lo stesso
ogni volta che pensate che la vostra missione, la
vostra vocazione, perfino la vostra vita è una
promessa che però vale solo per il futuro e non ha
niente a che vedere col presente. Come se essere
giovani fosse sinonimo di “sala d’attesa” per chi
aspetta il turno della propria ora. E nel “frattanto” di
quell’ora, inventiamo per voi o voi stessi inventate un
futuro igienicamente ben impacchettato e senza
conseguenze, ben costruito e garantito e con tutto
“ben assicurato”. Non vogliamo offrirvi un futuro di
laboratorio! È la “finzione” della gioia, non la gioia
dell’oggi, del concreto, dell’amore. E così con questa
finzione della gioia vi “tranquillizziamo”, vi addormentiamo perché non facciate rumore, perché non
disturbiate troppo, non facciate domande a voi stessi e a noi, perché non mettiate in discussione voi
stessi e noi; e in questo “frattanto” i vostri sogni perdono quota, diventano striscianti, cominciano ad
addormentarsi e sono “illusioni” piccole e tristi (cfr Omelia della Domenica delle Palme, 25 marzo
2018), solo perché consideriamo o considerate che non è ancora il vostro adesso; che siete troppo
giovani per coinvolgervi nel sognare e costruire il domani. E così continuiamo a rimandarvi… E sapete
una cosa? A molti giovani questo piace. Per favore, aiutiamoli a fare in modo che non gli piaccia, che
reagiscano, che vogliano vivere l’“adesso” di Dio.
Uno dei frutti del recente Sinodo è stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto, ascoltare. La
ricchezza dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che abbiamo
bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel
sognare e costruire il domani già da oggi. Ma non isolatamente, uniti, creando uno spazio in comune.
Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per cui anche voi dovete
combattere. Voi giovani dovete combattere per il vostro spazio oggi, perché la vita è oggi. Nessuno ti
può promettere un giorno del domani: la tua vita è oggi, il tuo metterti in gioco è oggi, il tuo spazio è
oggi. Come stai rispondendo a questo?
Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi siete il futuro...”. No, siete il presente! Non
siete il futuro di Dio: voi giovani siete l’adesso di Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunità,
vi chiama nelle vostre città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a
loro prendere la parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato.
Non domani, adesso, perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo cuore (cfr Mt 6,21); e
ciò che vi innamora conquisterà non solo la vostra immaginazione, ma coinvolgerà tutto. Sarà quello
che vi fa alzare al mattino e vi sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e che
vi riempirà di meraviglia, di gioia e di gratitudine. Sentite di avere una missione e innamoratevene, e
da questo dipenderà tutto (cfr Pedro Arrupe, S.J., Nada es más práctico). Potremo avere tutto, ma,
cari giovani, se manca la passione dell’amore, mancherà tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo
che il Signore ci faccia innamorare e ci porti verso il domani!
Per Gesù non c’è un “frattanto”, ma un amore di misericordia che vuole penetrare nel cuore e
conquistarlo. Egli vuole essere il nostro tesoro, perché Gesù non è un “frattanto” nella vita o una moda
passeggera, è amore di donazione che invita a donarsi.
È amore concreto, di oggi vicino, reale; è gioia festosa che nasce scegliendo di partecipare alla pesca
miracolosa della speranza e della carità, della solidarietà e della fraternità di fronte a tanti sguardi
paralizzati e paralizzanti per le paure e l’esclusione, la speculazione e la manipolazione.
Fratelli, il Signore e la sua missione non sono un “frattanto” nella nostra vita, qualcosa di passeggero,
non sono soltanto una Giornata Mondiale della Gioventù: sono la nostra vita di oggi e per il cammino!
Per tutti questi giorni in modo speciale ci ha accompagnato come una musica di sottofondo il fiat di
Maria. Lei non solo ha creduto in Dio e nelle sue promesse come qualcosa di possibile, ha creduto a Dio
e ha avuto il coraggio di dire “sì” per partecipare a questo adesso del Signore. Ha sentito di avere una
missione, si è innamorata e questo ha deciso tutto. Che voi possiate sentire di avere una missione, che
vi lasciate innamorare, e il Signore deciderà tutto.
E come avvenne nella sinagoga di Nazaret, il Signore, in mezzo a noi, ai suoi amici e conoscenti, di
nuovo si alza in piedi, prende il libro e ci dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato» (Lc 4,21).
Cari giovani, volete vivere la concretezza del suo amore? Il vostro “sì” continui ad essere la porta
d’ingresso affinché lo Spirito Santo doni una nuova Pentecoste, alla Chiesa e al mondo. Così sia.
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S. AUGUSTO CHAPDELAINE
Martire in Cina
28 febbraio (negli anni bisestili: 29 febbraio)

La storia dell’evangelizzazione della Cina è costellata da innumerevoli
martiri, missionari europei, clero locale, catechisti cinesi, fedeli
convertiti, che donarono la loro vita, durante le ricorrenti persecuzioni,
che si alternarono a periodi di pace e di proficua evangelizzazione,
scatenate o sobillate da bonzi invidiosi, fanatici ‘boxer’, crudeli
mandarini e imperatori, soldataglia avida di sangue e saccheggi.
In questa eroica schiera di martiri caduti negli ultimi quattro secoli, è
compreso s. Augusto Chapdelaine, missionario dell’Istituto delle
Missioni Estere di Parigi.
Nacque a La Rochelle (diocesi di Coutances) in Francia, il 6 gennaio
1814; coltivò con i fratelli, fino ai 20 anni, gli ampi poderi agricoli presi
in affitto dalla famiglia; ma dopo la morte di due di essi e la riduzione
della superficie dei terreni, lasciò l’azienda e si dedicò alla desiderata
carriera ecclesiastica.
Frequentò il Seminario diocesano e fu ordinato sacerdote nel 1843;
ebbe il compito, prima di vicario e poi di parroco del villaggio di
Boucey.
Ma il suo desiderio era quello di essere missionario, quindi nel 1851
passò al seminario – noviziato dell’Istituto delle Missioni Estere di Parigi e il 29 aprile 1852 s’imbarcò
ad Anversa, diretto alla missione cinese del Kuang-Si; ma si fermò a Ta-Chan vicino alla frontiera, per
ambientarsi, imparare la lingua e aspettare il momento propizio, perché il Kuang-Si era stato per più di
un secolo senza la presenza di un missionario e quindi non si era più certi dell’accoglienza dei suoi
abitanti.
Trascorsero quasi tre anni, poi nel 1855 poté entrare nello Kuang-Si, dove si mise subito a fare
apostolato, percorrendo il territorio in lungo e in largo; in breve tempo i neofiti divennero circa
duecento e ulteriori conversioni erano prossime, quando un certo Pé-San, uomo di costumi corrotti,
avendo saputo che una donna da lui sedotta, si era convertita al cristianesimo, denunciò la presenza
del missionario al mandarino di Sy-Lin-Hien, acerrimo nemico dei cristiani, accusandolo di sobillare il
popolo, fomentando disordini.
Il mandarino allora inviò le sue guardie a Yan-Chan, dov’era padre Augusto Chapdelaine per arrestarlo,
ma questi avvertito in tempo, sfuggì alla cattura rifugiandosi in casa di un letterato cristiano a Sy-LinHien.
Il 25 febbraio 1856, la casa venne circondata dalle guardie e perquisita; padre Chapdelaine fu fatto
prigioniero insieme a quattro fedeli cristiani che l’avevano accompagnato e il secondo figlio dell’ospite.
La retata di cristiani produsse a sera 25 prigionieri, che furono bastonati a colpi di bambù, incatenati e
con la ‘ganga’ al collo (tipica gogna dei Paese asiatici).
Il 26 febbraio il missionario fu interrogato e accusato; ricevé per punizione centinaia di colpi di bambù
che lo resero tutto una piaga. Il giorno dopo fu incatenato con le ginocchia piegate e strette sopra delle
catene di ferro e così rimase in quella dolorosissima posizione fino al 28, in attesa di un ingente riscatto
da parte dei cristiani, che comunque erano nascosti ed impauriti.
Fu condannato a morire nella gabbia e il 29 febbraio 1856, con il collo entro un foro del coperchio
superiore e il corpo, tolto il fondo della gabbia, sospeso, il missionario morì come fosse impiccato.
Padre Augusto Chapdelaine fu beatificato il 27 maggio 1900 da papa Leone XIII e proclamato santo il
1° ottobre 2000, da papa Giovanni Paolo II.
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CASORATE
ALCUNE VOCI DI SPESA DEL 2018
Le utenze (tra parentesi le cifre dell’anno precedente): Enel € 18.668 (€ 18.166);
Acqua € 3.045 (€ 2.768); Gas € 36.929 (€ 31.119).
Una serie di cifre riguardanti fatture diverse:
-€ 6.712 + € 2.025 per lavori fatti in oratorio nel 2017 e nuovi interventi dell’idraulico sia in oratorio
che in parrocchia;
-€ 1.870 + € 5.830 + 3.421 per diversi lavori in oratorio e in parrocchia (esempio: pulizia solaio e
nuove scale del campanile; intervento per campanile di S. Maria) muratore, lattoniere e fabbro;
-€ 2.928 per intervento riguardante le campane;
-€ 2.135 per pulizie straordinarie delle aule in oratorio;
-€ 8.710 per nuove panche della chiesa (pagate da persone diverse);
-€ 6.000 per il nuovo impianto voci, dopo che quello precedente era saltato lo scorso mese di
settembre (pagato con l’aiuto dell’assicurazione)
ALCUNE SPESE DA FARE PRESTO
-€ 1.300 per intervento al motore della campana n. 4;
-€ 5.000 per nuovo quadro comando campane e programmazione.

MONCUCCO
6 gennaio 2019 : la Befana è arrivata anche a Moncucco.
GITA ALL’APRICA
Domenica 20 gennaio ci siamo ritrovati alle 7 : partenza per la tradizionale
gita sciistica annuale con destinazione Aprica, organizzata dal Gruppo
Oratorio di Moncucco. La gita ha visto la partecipazione di una cinquantina
di persone, desiderose di trascorrere una domenica di svago da passare in
vario modo: chi sciando, chi scendendo con bob o slittini, chi semplicemente
passeggiando e respirando l’aria tersa e pulita della montagna. Appena
arrivati ci siamo riuniti per la consueta foto di gruppo e poi ci siamo diretti
verso i campi da sci che quest’anno, purtroppo, erano innevati
artificialmente e lo stesso paesaggio era secco e spoglio senza il solito
manto nevoso. La giornata è stata comunque splendida perché ci ha
permesso di stare insieme, di condividere il nostro tempo, divertirci in
allegria e ricaricarci per affrontare ciò che la vita ci riserva giornalmente
nella quotidianità.
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PASTURAGO
FESTA DI SAN MAURO
Questa festa è sempre stata più sentita anche della festa Patronale. Un tempo i pellegrini arrivavano
anche da molti chilometri di distanza a piedi per onorare il Santo. Ricordo che la statua per la
ricorrenza veniva posta al centro della chiesa in modo che tutti la potessero toccare e passare
indumenti sulla stessa per invocare la benedizione. Fin dalle prime ore del
mattino con qualsiasi tempo (S. Mauro – si diceva allora – è portatore di neve)
vi era un afflusso ininterrotto di persone che continuava per tutta la giornata con
la celebrazione di due S. Messe e la benedizione pomeridiana. La Messa del
mattino era concelebrata da diversi sacerdoti mentre alla sera per chi lavorava la
Messa veniva celebrata dal Parroco e talora anche da un Vescovo. Il che dice
l’importanza della ricorrenza. Con il passare degli anni poi le cose sono cambiate
molto. Tuttavia ancora oggi la festa viene sentita in modo particolare e alla
Messa del mattino la chiesa è sempre piena, nonostante cada abitualmente in un
giorno feriale. Qualche settimana fa mentre ero in piazza mi si è avvicinata una
signora con il marito, dispiaciuta perché aveva trovato chiusa la chiesa e lei non
poteva essere presente nel giorno della festa dovendo essere ricoverata in
ospedale.
La festa nel passato non si esauriva certo in
chiesa, ma aveva il suo contorno di bancarelle. Proprio perché erano
giorni abitualmente di tanta neve, i venditori di castagne affumicate
(filzon) arrivavano con i loro carretti il giorno prima e pernottavano
nelle due trattorie che allora c’erano a Pasturago. Al mattino di
buon’ora spalavano la neve lungo la
stradina che portava alla chiesa e passava
sotto
l’arco
ancora
esistente,
per
accaparrarsi i posti migliori. Nelle trattorie
veniva cucinata per tutta la giornata “la trippa” in modo che a tutte le ore i
pellegrini potevano rifocillarsi prima di riprendere il cammino di ritorno
verso casa. Quando ha chiuso l’ultima trattoria del signor Negri parecchi
anni fa, un gruppo di volontari ha pensato che era un peccato perdere
questa tradizione e hanno cominciato a preparare “la trippa” in oratorio.
L’iniziativa è partita un po' alla chetichella, ma poi la cosa ha sempre più attecchito tanto che il nostro
ex Parroco don Angelo diceva sempre: “uè la gesa l’era piena su no se per la Messa o per la trippa”.
Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare tale iniziativa e…i posti disponibili erano tutti occupati. Non
so se per s. Mauro o per la trippa…comunque la cosa funziona. La maggior parte delle persone arriva
da Binasco e paesi limitrofi. Grazie a un gruppo di volontari (vedi qualcuno di loro nella foto) che
resiste. A loro si deve dire ancora una volta grazie. Inoltre da qualche anno al pranzo si è aggiunto
anche un simpatico momento di aggregazione come la tombola. Quindi, la Messa, il pranzo e la
tombola riempiono tutta la giornata. Arrivederci all’anno prossimo.
Piero
FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 27 gennaio a Pasturago si è voluto festeggiare questa ricorrenza importante per la nostra
comunità con un momento di aggregazione comunitario. Al mattino l’invito è stato per la S. Messa e,
come abbiamo fatto anche in altre occasioni, alla fine della funzione si è distribuito un panino
benedetto con allegata una preghiera per la famiglia da portare ognuno nella propria famiglia. A
mezzogiorno ci si è ritrovati in un bel gruppo in oratorio a
pranzare assieme, invitando i partecipanti a portare
qualcosa da condividere, mentre in oratorio si è preparata
una pastasciutta che è stata ben apprezzata. Dopo il
pranzo si è proseguito con il gioco della tombola, una
tombola un po' speciale perché i premi erano per lo più
per i bambini che sono stati contendi di aver un premio
tutto per loro. Ma qualche premio c’è stato anche per i
genitori. E’ stato un modo diverso per trascorrere la
domenica pomeriggio, perché purtroppo si sta perdendo il
senso dello stare insieme anche tra le famiglie.
Ringraziamo don Apollinaire che ha partecipato al pranzo
e quindi ha dato un senso in più a questa giornata con la sua presenza. Un grazie anche al gruppo dei
ragazzi che ha condotto la tombolata.
Piero
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EDUCARE, ARTE DA IMPARARE

«Bisogna far sentire ai giovani che i buoni non sono pochi, che la virtù esiste ancora, anche se
nascosta, anzi - appunto perché nascosta - bisogna dar loro il senso corroborante della solidarietà nel
bene. Guai a chi è solo! Presto sarà un vinto. Siate sempre ottimisti nella vostra opera di educatori».

Con queste parole che il Beato don Carlo Gnocchi scriveva oltre ottanta anni fa, mi piace rileggere il
cammino percorso a Casorate nella prima parte di questo anno pastorale.
Cammino che ha messo al centro la realtà del gruppo preadolescenti. Di cosa si tratta?
Ogni quindici giorni ogni sabato sera i ragazzi delle medie di Casorate, Moncucco e Pasturago si
ritrovano in uno dei nostri Oratori per vivere una serata diversa a base di formazione spirituale, vita
fraterna, gioco, preghiera. Una catechesi che si avvale di molti linguaggi che vanno dalla
drammatizzazione alla Parola di Dio, al suo commento, al tradurla in esperienze di carità come la
Colletta Alimentare di sabato 24 novembre o la visita agli Anziani della Casa di Riposo «Gottardo
Delfinoni» il 22 dicembre.
Anime di questa attività educativa che da quest’anno abbraccia la realtà delle nostre tre parrocchie è la
presenza di cinque adolescenti e giovani provenienti da ciascuna di esse e guidati dai consigli e
dall’esperienza del nostro diacono don Luca.
I ragazzi che partecipano sono una ventina e il loro impegno non è ristretto ai soli incontri: alcuni di
essi fanno parte del Gruppo Chierichetti, altri svolgono un piccolo ma importante servizio di animazione
durante la catechesi di II elementare, alcune ragazze cantano nel coro della Messa domenicale delle
10,30, altri ancora hanno aderito e collaborato alla realizzazione delle proposte natalizie come il
concorso Presepi e TotoAvvento e a Casorate “In cammino con la stella”, il presepe vivente
dell’Epifania che ci ha aiutato a ripercorrere nella forma della sacra rappresentazione gli eventi del
mistero natalizio celebrati nell’Eucaristia.
Tutti questi sono piccoli germogli di bene che crescono senza fare chiasso: ci sono e per fortuna
ringraziamo il buon Dio ma potrebbero essere anche di più. Come da un decennio sia i nostri Vescovi
che la Pastorale Giovanile ci ricordano, l’impegno educativo non è solo degli addetti ai lavori: sacerdoti,
consacrati, educatori… ma di tutta la Comunità Cristiana. Pertanto chiedo a tutti e a ciascuno di
contribuire a questa opera tanto bella quanto impegnativa ed oggi ancor più necessaria. Come fare?
Qualche suggerimento: il primo lo rivolgo ai genitori e ai nonni di ragazzi che dopo la Cresima hanno
lasciato l’oratorio. Carissimi che state leggendo queste righe, Vi chiedo la cortesia di rilanciare questa
proposta ai Vostri figli e nipoti. Vi assicuro la bellezza e la bontà di questo cammino non con mie
parole ma con la parola che Gesù ha detto ai discepoli di Giovanni Battista che cercavano qualcosa di
straordinario per la loro vita: «Venite e vedrete». (Gv. 1,39). Un altro suggerimento è quello della
collaborazione: è bello vedere come in questi momenti quando viene richiesto un aiuto a mamme o
nonne vi è sempre una pronta e generosa risposta. E’ il caso della realizzazione di una merenda
durante una «Domenica insieme» oppure il trasporto ragazzi da un oratorio all’altro, oppure, per le
drammatizzazioni, il servizio di prestito abiti della sartoria parrocchiale di Casorate. Infine un ultimo
suggerimento accessibile proprio a tutti: la preghiera. Non solo agire per l’educazione ma coinvolgere
in essa con la preghiera il buon Dio affinchè doni a ragazzi ed educatori tutto quanto egli desidera e
anche quanto noi non osiamo sperare. Faccio sintesi di questi pensieri sparsi che sono affiorati in me in
una gelida sera inverale sotto i portici di Venegono con le parole del più grande educatore
dell’Ottocento cattolico San Giovanni Bosco: «Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che
Dio solo ne è padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non
ce ne mette in mano le chiavi». Siano esse per ciascuno di noi e per la nostra Unità di Pastorale
Giovanile uno slancio a coinvolgerci nell’educare arte allora come oggi da non dimenticare ma sempre
da imparare.
Paolo – seminarista -
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VOGLIAMO DIVENTARE CHRISLAMISTI?
Si avvicinano i due viaggi di Francesco negli Emirati Arabi Uniti (3 – 5 febbraio) e in Marocco (30 – 31 marzo) e
torna, implacabile, la retorica del dialogo, che utilizza in modo strumentale la visita di san Francesco al sultano alMalik al-Kāmil, avvenuta a Damietta ottocento anni fa, nel 1219.
Il tentativo è quello di accreditare un parallelo tra papa Francesco e san Francesco, presentando entrambi come
paladini del dialogo. Ma così si travisa la realtà storica. Perché Francesco d’Assisi non andò dal sultano per
«dialogare», ma per convertirlo.
Di fronte al diluvio zuccheroso che si abbatterà su di noi nel corso dei due viaggi, occorrerà corazzarsi con
l’antivirus della conoscenza. Occorrerà ricordare che oggi i cristiani sono i più perseguitati nel mondo, e lo sono,
per lo più, da musulmani. E occorrerà ricordare, soprattutto, l’ambiguità dell’affermazione di Francesco in Evangelii
gaudium, prontamente usata dai sostenitori dell’indifferentismo religioso per sostenere che adoriamo tutti lo
stesso Dio, secondo la quale i musulmani «adorano con noi un Dio unico, misericordioso» (n. 252).
Che la frase sia quanto meno fuorviante non lo dice il sottoscritto. Lo dice il padre gesuita Samir Khalil Samir, uno
dei massimi studiosi dell’Islam, il quale in un magistrale intervento osserva che quel concetto espresso dal papa va
preso «con cautela». Perché se è corretto sostenere che i musulmani adorano un Dio unico e misericordioso, la
frase del papa può lasciare intendere che le due concezioni di Dio siano uguali. E invece non è così. Invece, scrive
il padre Samir, «nel cristianesimo Dio è Trinità nella sua essenza, pluralità unita dall’amore», e dunque «è un po’
più che sola clemenza e misericordia».
In realtà «abbiamo due concezioni abbastanza diverse dell’unicità divina». Infatti, se «quella musulmana
caratterizza Dio come inaccessibile, la visione cristiana dell’unicità trinitaria sottolinea che Dio è Amore che si
comunica: Padre-Figlio-Spirito, oppure Amante-Amato-Amore, come suggeriva Sant’Agostino».
Ma anche l’idea di misericordia è profondamente diversa. Il Dio dell’Islam «fa misericordia a chi vuole e non la fa a
coloro a cui non vuole». Nel Corano (48:25) leggiamo infatti che «Dio fa entrare nella Sua misericordia chi Egli
vuole». Niente a che fare con l’idea «Dio è Amore» (1 Giovanni 4:16).
«La misericordia – osserva ancora il padre Samir – nel caso dell’Islam è quella del ricco che si china sul povero e
gli concede qualcosa. Ma il Dio cristiano è Colui che scende verso il povero per innalzarlo al suo livello; non mostra
la sua ricchezza per essere rispettato (o temuto) dal povero: dona se stesso per far vivere il povero».
Molti altri sono i punti ambigui di Evangelii gaudium rispetto al rapporto tra cristianesimo e Islam, e c’è da
immaginare che nel caso dei due prossimi viaggi papali saranno di nuovo sfruttati per imporre una visione
fuorviante del dialogo. Per esempio, Francesco scrive che nel Corano Gesù e Maria sarebbero «oggetto di profonda
venerazione», ma, a dire il vero, se la considerazione può stare in piedi nel caso di Maria (effettivamente venerata
da alcune donne musulmane), Gesù non è per nulla venerato nel Corano, perché considerato un grande profeta,
famoso per i suoi miracoli, ma molto inferiore a Maometto. «In realtà – scrive Samir – tutto ciò che si dice di
Gesù nel Corano è l’opposto degli insegnamenti cristiani. Egli non è Figlio di Dio: è un profeta e basta». E «non è
nemmeno l’ultimo dei profeti perché invece il “sigillo dei profeti” è Maometto (Corano 33:40)». E «la rivelazione
cristiana è vista solo come una tappa verso la rivelazione ultima, portata da Maometto, cioè l’Islam».
Prima di dire, come certamente sentiremo dire, che cristiani e musulmani venerano lo stesso Dio, occorrerà poi
ricordare che «l’Islam si oppone a tutti i dogmi cristiani fondamentali», ma bisognerà fare un distinguo anche in
campo morale.
Quando ci verrà ricordato che i bravi musulmani, proprio come i bravi cristiani, fanno la carità e si occupano dei
poveri, bisognerà rispondere che in realtà l’etica musulmana raramente è universale, come quella cristiana. Infatti,
se il cristiano è chiamato a fare del bene a tutti, indipendentemente da fede, cultura e lingua del bisognoso, il
musulmano è chiamato ad aiutare chi fa parte della comunità.
E quando ci diranno che sia i bravi cristiani sia i bravi musulmani digiunano, bisognerà ricordare che i due digiuni
sono profondamente diversi, perché quello musulmano è di tipo legalistico ed esteriore (se fai questo, sei nel
giusto), mentre quello cristiano ha come scopo l’avvicinarsi al sacrificio di Gesù sulla croce, che è qualcosa di
semplicemente incomprensibile per l’Islam.
Sentiremo poi certamente dire, altro ritornello, che sia i cristiani sia i musulmani hanno i loro fondamentalisti (e
infatti Evangelii gaudium lo dice), ma giustamente il padre Samir osserva: «Personalmente, non metterei i due
fondamentalismi sullo stesso piano». Infatti se i fondamentalisti cristiani (i quali raramente usano le armi) sono
tali al prezzo di snaturare completamente il Vangelo, i fondamentalisti musulmani possono sempre dire che
Maometto fece più di sessanta guerre e che dunque, visto che Maometto è il “modello eccellente” (Corano 33:21),
usare la violenza è legittimo e doveroso.
Fermiamoci qui. E facciamo un accenno al logo della visita di Francesco in Marocco: «Il logo – spiega il Vaticano –
è stato scelto tra circa cinquanta disegni inviati da artisti che hanno risposto ad un concorso. Ritrae una croce e
una mezzaluna, a sottolineare il carattere interreligioso tra cristiani e musulmani».
In realtà il logo è qualcosa di diverso. Basta guardare: è una croce formata utilizzando una mezzaluna. Non ritrae
una croce e una mezzaluna, ma è precisamente una fusione dei due simboli. Il che sembra confermare l’idea
soggiacente a Evangelii gaudium, e cioè che, in fondo, tra le due religioni non ci sono differenze o, per lo meno,
non ce ne sono di sostanziali.
A una religione ibrida del genere fece riferimento C.S. Lewis nel suo libro The Last Battle (L’ultima battaglia,
romanzo finale delle Cronache di Narnia), ma anche nella realtà esiste un movimento simile: si chiama Chrislam e,
nato in Nigeria negli anni Ottanta del secolo scorso, è formato da fedeli che riconoscono come testi sacri sia la
Bibbia sia il Corano.
Vogliamo dunque diventare chrislamisti?
Per quanto mi riguarda la risposta è molto semplice: no, grazie!
Aldo Maria Valli 18.01.2019
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SCHIAVI I NOSTRI RAGAZZI
La strage di Corinaldo ha destato l’attenzione di molte mamme e papà italiani che vivono il loro
compito educativo nel torpore generale, alimentato dalla frenesia quotidiana della nostra società che
non lascia spazio alla riflessione. Di colpo tutti i genitori hanno iniziato ad interrogarsi davanti alla
morte di cinque minorenni e di una madre schiacciati da una folla di ragazzini che aveva consumato
alcolici di ogni tipo nell’infinita attesa del cantante Sfera Ebbasta, usato come un esca per adolescenti
in modo da riempire il locale oltre i limiti.
Alcuni si sono accorti solo dopo quella strage che esiste un sistema economico che specula sui desideri
dei nostri figli e che trae profitto dalle loro cattive abitudini. Una fotografia di questo apparato
consumistico, che rende i ragazzi schiavi di qualche dipendenza, è stata scattata dal rapporto
“Venduti ai minori”, realizzata dal Moige e condotta su un campione di circa 1400 soggetti di età
compresa tra gli 11 e i 17 anni, provenienti da tutto il territorio nazionale.
La ricerca, curata da Tonino Cantelmi professore dell’Università Europea di Roma e presidente
dell’Associazione italiana psichiatri e psicologi cattolici (Aippc), indaga sull’accesso dei minori ad alcol,
tabacco, cannabis, azzardo, pornografia e videogiochi violenti.
Il quadro che emerge è allarmante sotto tutti i punti di vista. Pub, discoteche e bar sono il
principale accesso all’alcol per i minorenni (64%), seguiti da supermercati (18,5%) e ristoranti (7%).
Secondo quanto dichiarato dai ragazzi intervistati, 2 volte su 3 (65%) nessuno ha mai controllato la
loro età al momento dell’acquisto della bevanda. E ancora nel 38% dei casi nonostante sia stata
verificata la loro minore età gli esercenti non si sono rifiutati di vendere alcolici e, ancora più grave, nel
48% dei casi i venditori hanno continuato a vedere alcol nonostante il visibile stato di ubriachezza degli
under 18.
Per quanto riguarda il fumo i due canali di accesso per i minori sono amici (40%) e tabaccherie
(51%). I ragazzi aggirano il problema dell’età facendosi prestare la tessera sanitaria da un amico
(66%) o utilizzando quella di un genitore o fratello più grande (19%), preoccupa poi il 15% dei ragazzi
che hanno dichiarato di aver incontrato distributori con la verifica non attiva.
Le cose non vanno meglio nei negozi dedicati alla cosiddetta cannabis light. Nel 72 % delle risposte i
ragazzi dicono che non è stato chiesto loro un documento prima dell’acquisto della sostanza, lo stesso
campione afferma che nel 68% dei casi il rivenditore non si è rifiutato di vendere il prodotto e che nel
30% dei casi non erano presenti cartelli di divieto di vendita ai minori.
Percentuali analoghe si riscontrano nel gioco d’azzardo: il 62% degli intervistati ha risposto che non è
stato chiesto loro un documento e qualora sia stata chiesta la loro età nel 54% dei casi i rivenditori non
si sono rifiutati di farli giocare. Anche rispetto al gioco on line i divieti sono stati inefficaci, 50% dei
giocatori sono riusciti ad aggirare il controllo dell’età.
Ma se si parla di internet la piaga più diffusa è l’accesso ai contenuti pornografici. Per accedere a
questo tipo di materiale i ragazzi utilizzano principalmente smartphone (59%) e tablet (14,1%), solo
8,4 % usa il pc. Il 76% dei minori che hanno partecipato all’indagine dice di non avere alcun filtro
parental control e il 6,3% riferisce di averlo eliminato. Nel complesso il 52,4 % dei ragazzi che hanno
preso parte all’indagine dice di aver visto almeno una volta materiale pornografico e fra questi il 41%
guarda video o foto pornografiche “spesso” o “molto spesso”. Vale la pena ricordare che nel campione
sono presenti anche ragazzini delle scuole medie. Guardando al contesto della trasgressione è
importante segnalare poi la bassa percezione del rischio: il 35% dei ragazzi ritiene che consumere
porno non comporti rischi e un altro 26% ritiene che siano “pochi”.
Rispetto alle modalità di procurarsi materiale hard il 95% dei consumatori dice di non comprarlo ma di
cercarlo gratuitamente navigando sui propri device, di quei pochi che lo acquistano circa il 40% lo fa
sul web.
Infine c’è il capitolo dedicato ai videogiochi +18, per intenderci quelli in cui il giocatore diventa
protagonista di violenza esplicita simulata come stupri, rapine, la possibilità di investire persone con le
auto. Circa la metà dei ragazzi dice di aver giocato a videogames con contenuti volgari o violenti.
Solitamente acquistano questi giochi non adatti in negozio (56,2%) ma nel 10 % dei casi se li fanno
persino comprare dai genitori.
La ricerca, che tratteggia quella che suona come una guerra senza precedenti contro l’infanzia e
l’adolescenza, è stata presentata martedì alla sala Zuccari del Senato dal direttore generale del
Moige, Antonio Affinita. Erano presenti alla conferenza anche Licia Ronzulli e Simone Pillon,
rispettivamente presidente e vice-presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza, e diversi esperti e rappresentati delle categorie interessate, come la Federazione dei
tabaccai e la Confesercenti.
Marco Guerra 18.01.2019
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Battesimi
Prossime date: 24 febbraio, 31 marzo, 21 aprile.
La Traccia
Il 4 febbraio a Pasturago incomincia la sua vita una piccola comunità: “La Traccia”. Si tratta di una
comunità educativa per adolescenti. Accoglie una decina di ragazzi tra i 15 e i 18 anni per un periodo di
4/6 mesi. Chi vuole interessarsi e capire meglio di che cosa si tratta guardi il sito www.arimo.eu.
Giornata Mondiale del Malato
L’11 febbraio ricorre la Giornata del malato, istituita da Giovanni Paolo II come “momento forte di
preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a
riconoscere nel fratello infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo, morendo e risorgendo ha operato
la salvezza dell’umanità”. Lunedì 11 alle ore 16.00 celebreremo la Messa con e per i malati.
Impegniamoci ad aiutarli perché possano essere presenti. Resta sospesa la Messa delle ore 18.00
Quaresima
Inizia domenica 10 marzo. La Messa delle ore 10.30 sarà celebrata da Sua Ecc. Mons. Roberto Busti,
vescovo emerito di Mantova.
Campane Moncucco
Abbiamo praticamente raggiunto la cifra da pagare (€ 13.420) per l’intervento delle campane. Un
grazie a quanti hanno dato il loro contributo. E’ un bel segno dell’attaccamento alla propria chiesa.
Campane Casorate
L’attuale quadro comando delle campane è certamente “glorioso”: ne ha fatto di lavoro e…si vede
anche solo a guardarlo. Da tempo si pensava di intervenire per “ripararlo” e adesso lo facciamo: però
non per riparare, bensì per mettere un quadro comando nuovo con ben diverse potenzialità. La
programmazione oggi è settimanale e diventerà annuale. E per segnalare la morte di un nuovo
parrocchiano non sarà necessario correre al quadro, basterà usare un cellulare. La spesa si aggira sui
5.000 euro. Se a Moncucco ne hanno raccolti più di tredicimila in pochi mesi, certamente i Casoratini
non vorranno farsi bagnare il naso.
La Briciola
Ai tempi del parroco don Severino tanti parrocchiani avevano accettato di autotassarsi per aiutare la
parrocchia. Un centinaio di persone continua tuttora a versare la sua offerta mensilmente nella
cassetta che c’è in fondo alla chiesa, una cassetta di ferro diversa dalle cassette in legno. Lo scorso
anno queste offerte hanno raggiunto 10.000 euro. Ognuno versa la sua “briciola” e così si dà una mano
per le necessità della parrocchia. Se vuoi aggiungerti alla catena degli amici…sulla mensolina in fondo
alla chiesa trovi le buste adatte a questo scopo.
Offerte
Casorate: S. Infanzia € 196
Moncucco: tombola e lotteria di Natale € 2.270; mercatini di Natale € 1.420;
S. Infanzia € 288,50; tombola 12.01 € 625.
Pasturago: festa S. Mauro € 1.830; S. Infanzia € 50.
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FEBBRAIO
03
05
06
08
09
10

domenica
martedì
mercoledì
venerdì
sabato
domenica

11 lunedì
14
17
23
24

giovedì
domenica
sabato
domenica

IV DOPO L’EPIFANIA – Giornata nazionale in difesa della Vita
S. Agata, vergine e martire
S. Paolo Miki e compagni, martiri
S. Girolamo Emiliani
S. Giuseppina Bakhita, vergine
V DOPO L’EPIFANIA – Giornata nazionale in difesa della Vita
Ore 18.00: Messa con Battesimo
Beata Vergine Maria di Lourdes – Giornata Mondiale del Malato
Ore 16.00 Messa con i malati (sospesa Messa delle 18.00)
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
VI DOPO L’EPIFANIA
Incontro famiglie (ore 18.00 Messa, incontro e cena fraterna)
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”

MARZO
O1 venerdì
03 domenica
10 domenica

Primo venerdì: adorazione ore 17,00-18,00
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono”
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA (I di Quaresima)
Ore 10.30: Messa celebrata da Mons. Roberto Busti,
vescovo emerito di Mantova
Al termine delle Sante Messe: imposizione delle ceneri

CASORATE

MONCUCCO

BATTESIMI
01. Albano Beatrice

FUNERALI
01. Leoni Egidio (1960)
02. Zini Andreina (1931)

FUNERALI
03. Scietti Margherita (1932)
04. Gariboldi Orelio (1925)
05. Mariani Antonia (1932)
06. Muggeo Benedetto (1932)
07. Barra Salvatore (1932)
08. Longhi Primo Pietro (1946)
09: Pagano Lino (1942)
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