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La lezione del presepio
«Oggi si sente dire che nel nostro mondo credere è difficile;
la fede rischia di naufragare nel mare dell’indifferenza e del
relativismo o di essere emarginata dai grandi discorsi
scientifici sull’uomo e sul cosmo» (Carlo M. Martini).

La tradizione del presepio che a Natale si ravviva con anti-
che e nuove rappresentazioni smentisce questa tesi. Infatti il
presepe lo capiscono anche (e soprattutto) i bambini. Ognu-
no lo fa a suo modo, con statue di di-
versa tipologia e misura, ma tutte o-
rientate verso la capanna dove Maria e
Giuseppe adorano Gesù neonato. Co-
me il presepio, tutto il mistero del Na-
tale è semplice, accompagnato dalla
povertà e dalla gioia. 
Ma come spiegare razionalmente l’in-
sieme di questi tre aspetti? 

1. Il mistero del Natale è un mistero di
povertà e di impoverimento: Cristo,
da ricco che era, si fece povero per ar-
ricchire noi. Si è fatto simile a noi, per
amore nostro, specie dei più poveri. 
Tutto qui è povero, semplice e umile, e per questo non fati-
ca a comprenderlo chi ha l’occhio della fede, come i bambi-
ni, cui appartiene il Regno dei cieli. 

2. La semplicità della fede illumina tutta la vita e ci fa ac-
cettare con docilità le grandi opere di Dio. Con la fede si ve-
dono le cose e le persone come ‘segni’ dell’amore di Dio per
noi. L’evangelista Giovanni ne ha fatto esperienza diretta,
come Maria e Giuseppe: “Abbiamo visto con i nostri occhi,
contemplato e toccato con le nostre mani il Verbo della vi-
ta, perché la vita si è fatta visibile”. 

3. Così la gioia è piena, non solo quella dei contemporanei
di Gesù, ma anche la nostra: perché anche oggi il Verbo del-
la vita si rende visibile e tangibile da noi: nel prossimo da a-
mare, nella via della Croce, nella preghiera e nell’Eucari-
stia. 

Povertà, semplicità, gioia: parole elementari, di cui però
abbiamo paura e quasi vergogna. Ci sembra che la gioia

perfetta non ci sia, perché tante cose ci
preoccupano, tante situazioni sono
sbagliate, ingiuste... 
Ma anche la semplicità non va bene: ci
sono anche tante cose complicate, dif-
ficili da capire, di cui diffidare..., come
tanti sono gli enigmi della vita. 
E la povertà non è forse una condizio-
ne da combattere, per eliminarla dalla
terra? 

Ma gioia profonda non vuol dire non
condividere il dolore per l’ingiustizia,
la fame del mondo, le tante sofferenze
delle persone. 

Vuol dire semplicemente fidarsi di Dio, che sa tutte queste
cose, ha cura di noi e susciterà in noi e negli altri i doni ne-
cessari. 
Ed è così che nasce lo spirito di povertà: nel fidarsi in tutto
di Dio, perché abbiamo toccato il Verbo della vita che risa-
na da ogni malattia, povertà, ingiustizia, morte.

Se tutto è in qualche modo così semplice, deve poter essere
semplice anche il crederci. 

don Erminio
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ORARIO SANTE MESSE

ORARIO GIORNI FESTIVI 
APPIANO: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
VENIANO: ore 8.30 - 10.30
OLTRONA: ore 7.30 -10.30 

ORARIO GIORNI FERIALI     
Da Lunedì a Venerdì Appiano ore 7.30 - 9.00

(Giovedì solo ore 9.00)
Oltrona ore 8.15

Veniano ore 9.00 

Giovedì Appiano ore 20.00
Chiesa alla Fontana: Rosario e S. Messa

Sabato Appiano ore 7.30
Appiano/Veniano/Oltrona ore 18.00

Messa Vigiliare

VIGILIE DI FESTE: ore 18.00
Messa della festa

Ogni sabato Appiano ore 6.30: 
cammino di preghiera al Monte Carmelo

ORARIO CONFESSIONI
MARTEDÌ E VENERDÌ: ore 8.00 - 9.00 Appiano
VENERDÌ PENITENZIALE ore 16.00 - 19.00

SABATO Appiano ore 16.00 - 18.00
Oltrona ore 16.30 - 18.00

Veniano ore 16.30 - 18.00

TELEFONI UTILI
Mons. Erminio Villa, Parroco 031.930202

333.8645901
Don Nello Pozzoni 031.930159

338.4467070
Don Remo Ciapparella 031.930390

338.3014801
Don Riccardo (Oratorio san Francesco) 031.930478

340.2320150
Don Lanfranco Agnelli  031.3534906 
Diacono Dario Valentini  339.5417835
Suore Adoratrici del SS. Sacramento 333.4986884
Ufficio parrocchiale Appiano 031.933741
(dalle ore 10.00 alle 12.00)
Ufficio parrocchiale Oltrona 031.930390
(Lun, Mer, Ven dalle 16.00 alle 18.00)

e-mail:
Uffici parrocchiali  parrocchiaappiano@gmail.com

appiano@chiesadimilano.it
veniano@chiesadimilano.it

parrocchiasangiovannidecollato@gmail.com
don Erminio Villa erminvil@gmail.com
don Remo Ciapparella remodon@ngi.it
don Riccardo Bottan ribott7@gmail.com

SITO Internet www.cpbvcarmelo.it
www.parrocchiaappiano.it

www.parrocchiaoltronasm.it
SITO Dec. Appiano Gentile www.decanatoappianogentile.it

Sacrestano Appiano 333.3443950
Piccole Apostole di Gesù 031.931167
del Monte Carmelo

Cineteatro S. Francesco  031.970021
e-mail: cineteatro.sanfrancesco@gmail.com
SITO Cineteatro www.cineteatrosanfrancesco.it

Carissimi amici,

qualche giorno fa il filo delle mil-
le attività quotidiane è stato inter-
rotto da una telefonata che non mi
aspettavo: “Missi! Scrivi un arti-
colo per la Buona Parola?”. 
Così mi trovo a scrivere queste
poche righe, un po’ incerto su co-
sa dire.

Anzitutto mi presento, perché magari qualcuno negli anni non ha
avuto occasione di conoscermi: sono don Matteo Missora, origi-
nario di Appiano Gentile, diventato prete nel 2010, attualmente in
servizio presso gli oratori di Varese.
È un po’ che non ci si vede: un po’ colpa del Covid, un po’ il fatto
che ad Appiano non ho più né casa né famiglia. Ho avuto però il
piacere di rincontrare qualcuno a Milano in occasione dell'ordi-
nazione diaconale di Alberto: l’abbraccio di Roberto mi ha ricor-
dato quanto - nonostante la distanza e il tempo passato - vi porti
ancora nel cuore!
Vorrei dunque dirvi qualcosa di bello, qualcosa secondo il cuore di
Dio, e, se non ho fatto male i conti, queste mie potrebbero arrivarvi
in zona Avvento. Ho pensato dunque di dirvi qualcosa dell’Attesa.

Il tempo dell’attesa non è quello della rassegnazione: come se do-
vessimo aspettare qualcuno perché noi non sappiamo cosa fare.
Non è nemmeno il tempo dell’illusione: come se da un momento al-
l’altro tutto potesse mettersi in ordine da solo. 
È invece il tempo della SPERANZA: il tempo in cui il cuore si
scalda nella gioia dell'incontro. Come un bambino che aspetta il
ritorno dei suoi genitori e sistema la casa perché tutto sia in ordi-
ne, come il fidanzato che si fa bello prima dell’appuntamento, co-
me la mamma che prepara il compleanno del suo bambino con la
cura di ogni dettaglio. 
Così anche noi guardiamo al Signore: amando e sapendoci amati,
giorno dopo giorno ci sforziamo di ordinare al bene ogni cosa per-
ché l’incontro con Lui sia libero da ogni rimpianto e da ogni com-
promesso. E se in questi giorni, in queste settimane, mesi e anni ci
sentiamo stanchi, esausti, magari un po’ disperati, ricordiamoci
sempre: già adesso il Signore è con noi e opera meraviglie che non
comprendiamo!

E allora: buon tempo di Avvento, buon tempo dell’Attesa, buon
tempo di Dio! Io nel mio piccolo resto in attesa! A presto!

don Matteo Missora
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CONSIGLIO PASTORALE

8 novembre 2021

1. Don Remo riflette sul percorso sinodale,
iniziato il 10 ottobre, che interroga tutto il popolo di Dio.
‘Sinodo’ significa “camminare insieme”, sulla stessa
strada. Il Papa dice come:
incontrare il Signore nella preghiera e nella adorazione
favorisce l’incontro fra noi; 
ascoltare: va educato “l’udito” del nostro cuore: un vero
incontro nasce solo dall’ascolto;
discernere: cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e ver-
so quale direzione ci conduce. 

2. Dalla lettera pastorale: la Chiesa unita. 
* “Reciprocità della comunione”: i volontari che servono
il prossimo con umiltà e generosità, incarnando “la Chie-
sa col grembiule”, invecchiano e calano; ecco perché ser-
vono nuove energie per stare al passo col “cambiamento
d’epoca” in atto, pronti anche a valorizzare le potenzia-
lità del nostro territorio.
* “Coralità della comunione”: i Gruppi del Vangelo sono
per tutti un’esperienza positiva: la Parola di Dio entra
nella vita di famiglie con bambini, adulti con vissuti ete-
rogenei, pensionati, e avvia un dialogo semplice e spon-
taneo. Aprendo le case e trovandoci a piccoli gruppi, ar-
riva anche qualche “lontano”. Col tempo impareremo a
suggerirci qualche gesto concreto. Dai primi gruppi ne
germineranno altri.
* “Territorialità della comunione”: per far crescere la co-
munione fraterna ci si chiede come far diventare le Mes-
se del giovedì sera ad Appiano, un momento unitario. Si
auspica poi qualche Messa vespertina feriale anche nelle
altre parrocchie per chi studia/lavora.

3. Anno della “Famiglia Amoris Laetitia”
Gli educatori hanno comunicato la loro analisi sulla
“trasmissione della fede” (sintesi alle pagg. 4-5). Per il
futuro andranno coinvolti i neo genitori, primi educatori
nella fede anche nella fascia 0-3 e 3-6 anni. Servono ca-
techisti per l’iniziazione cristiana come per gli adulti, in-
sieme a chi sappia star vicino a malati, vedove, famiglie
ferite… 

4. Varie
* Don Erminio comunica che in primavera si riaprirà
l’antico Battistero. Intanto in Avvento e Quaresima ri-
troviamo in questo sacramento la base della nostra scelta
di vita. 

* La proposta di carità per gli adulti sarà a favore dei Fi-
dei Donum, i preti diocesani impegnati in Zambia.

* Don Riccardo spiega il cammino “Parola, Pane e Po-
veri” per i giovani: 
- riflessione sul Vangelo di Giovanni (Parola),
- adorazione Eucaristica e cene in fraternità (Pane),
- scelta personale di un servizio di carità (Poveri).
In Avvento a giovani e adolescenti si propongono: gli e-
sercizi spirituali diocesani e i ritiri decanali, le lodi del lu-
nedì (ore 6.30); 
per i ragazzi delle medie un ritiro decanale; per i bambi-
ni dell’iniziazione una preghiera di inizio Avvento e la
novena di Natale. Per gli adolescenti: pellegrinaggio ad
Assisi (27-30 dicembre).

* La benedizione delle famiglie sarà suddivisa in tre in-
contri (due sere e un sabato mattino) con momento di pre-
ghiera e la consegna dell’acqua benedetta. Don Remo in-
contra su prenotazione le famiglie per una visita in casa.

5. Relazione dei tre Consigli Economici che, pure indi-
pendenti, una/due volte l’anno si confrontano sui lavori
in corso, offrendo pareri e competenze, secondo i proble-
mi aperti (vedi verbale a pagg.6-7).

Maria Giovanna Ferloni
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I genitori sono i primi educatori alla fede dei figli poiché
chiedendo per loro il Battesimo, si sono impegnati ad edu-
carli cristianamente. È in famiglia che si impara a conosce-
re Gesù, a vivere la bellezza della vita cristiana e ad amare,
perché si vede e si sperimenta la bellezza dell’amore tra ge-
nitori e figli. 

Ma oggi la famiglia sa offrire un clima dove si respira a-
ria cristiana? Purtroppo negli ultimi anni stiamo assistendo
ad una crisi della trasmissione della fede in famiglia. Ci so-
no bambini che non sentono mai parlare di Gesù in casa, da
mamma e papà, dai nonni, mancano quei “riti” che solita-
mente si apprendono da piccoli sulle ginocchia dei genitori
e che vengono assimilati e ridonati lungo il corso della vita. 
Questa superficialità e questo disinteresse dei genitori nei
confronti della fede, relega quindi il catechismo all’ultimo
posto, poiché vengono privilegiate tante altre attività che
riempiono la giornata dei bambini e, purtroppo senza la fa-
miglia, viene a mancare una parte fondamentale ed essen-
ziale di coloro che sono corresponsabili dell’educazione e
della catechesi.

Per recuperare il proprio ruolo nella formazione dei figli, la
famiglia cristiana proprio perché è chiesa domestica, deve
essere coinvolta sempre più, pensando innanzitutto ad un
cammino post battesimale di sostegno e accompagnamen-
to delle giovani coppie, per proseguire quella relazione co-
struita in preparazione al Battesimo.
Importante è anche coinvolgere i genitori nel cammino di ini-

ziazione cristiana, attraverso incontri con religiosi e catechi-
sti, non per ripetere i soliti discorsi o comunicare la data dei
sacramenti, ma per instaurare un dialogo che porti i genitori
a riscoprire loro stessi il meraviglioso messaggio di Gesù.
Incontri di riscoperta o approfondimento della fede e di e-
sperienza di vita cristiana attraverso opportune forme di pri-
mo annuncio, di catechesi, ma anche con momenti informa-
li per poter vivere gli ambienti parrocchiali come luoghi
d’incontro e non solo come luoghi di prestazione di servizio.
Da questi incontri possono poi nascere legami di amicizia e
un ritorno alla partecipazione alla vita della parrocchia, per-
ché per molti genitori come spesso accade, riporsi il “pro-
blema della fede” dopo anni e anni di distrazione, potrebbe
essere l’occasione per riprendere il loro bagaglio di espe-
rienze e nozioni mai più toccate nella loro vita, appartenen-
ti peraltro a persone che erano più giovani e immature. 
Inoltre avrebbero ora l’opportunità di scoprire una Chiesa
più aperta e accogliente perché il loro allontanamento po-
trebbe essere stato causato da pregiudizi ed esperienze ne-
gative che hanno inquinato la consapevolezza del proprio
ruolo in fatto di fede e la fede stessa.
Accompagnare i genitori a recuperare il proprio ruolo quin-
di, è fondamentale perché li aiuta a riscoprire la propria fe-
de o a maturare nella fede in vista della testimonianza ai pro-
pri figli per essere al tempo stesso chiesa domestica e fer-
mento evangelizzatore della società.

Anche il metodo di fare catechismo deve rinnovarsi conti-
nuamente. I bambini hanno bisogno di gesti, simboli, rac-
conti. Le riflessioni astratte non sono adatte ai bambini, ma
si devono portare modelli concreti, esempi di Vangelo cala-
to nella vita reale, si deve lavorare all’aggregazione sociale
e alla creazione del gruppo, gruppo che emergerà all’inter-
no della comunità cristiana grazie ad attività concrete. I
bambini dovrebbero essere coinvolti anche nella partecipa-
zione attiva alle sante messe attraverso il canto e la musica.

In quest’ottica appare fondamentale per tutti i catechisti, te-
stimoniare il Vangelo con il loro stile di vita, l’accoglienza
e con uno sguardo fraterno verso gli altri catechisti, le fami-
glie e l’intera comunità.

(Per le catechiste)
Stella Goffi

Anno della Famiglia “Amoris Laetitia”
Dell’esortazione Apostolica sulla “gioia dell’amore”

affrontiamo il tema dell’educazione alla fede in famiglia

7 - Trasmettere la fede
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287. L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione della fede, che è reso difficile
dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui molti, 
per sopravvivere, sostengono ritmi frenetici. Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad essere 
il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. 
La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di un’azione umana, 
però i genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. 
La trasmissione della fede presuppone che i genitori vivano l’esperienza reale di avere fiducia in Dio, 
di cercarlo, di averne bisogno, perché solo così «il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà» (Is 38,19). 
Il nostro impegno creativo è un contributo che ci permette di collaborare con l’iniziativa di Dio.
Pertanto, «si abbia cura di valorizzare le coppie, le madri e i padri, come soggetti attivi della catechesi.
È di grande aiuto la catechesi familiare, in quanto metodo efficace per formare i giovani genitori 
e per renderli consapevoli della loro missione come evangelizzatori della propria famiglia».

288. L’educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio, perché le ricette a volte non funzionano. 
I bambini hanno bisogno di simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti di solito entrano in crisi 
con l’autorità e con le norme, per cui conviene stimolare le loro personali esperienze di fede 
e offrire loro testimonianze luminose che si impongano per la loro stessa bellezza. 
I genitori che vogliono accompagnare la fede dei propri figli sono attenti ai loro cambiamenti, 
perché sanno che l’esperienza spirituale non si impone ma si propone alla loro libertà. 
È fondamentale che i figli vedano in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è importante. 
Per questo i momenti di preghiera in famiglia e le espressioni della pietà popolare possono avere maggior
forza evangelizzatrice di tutte le catechesi e tutti i discorsi. 

289. L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel senso di facilitare la sua espressione e la sua crescita, 
permette che la famiglia diventi evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla a tutti coloro
che le si accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente familiare. I figli che crescono in famiglie
missionarie spesso diventano missionari, se i genitori sanno vivere questo compito in modo tale che gli altri 
li sentano vicini e amichevoli, e così che i figli crescano in questo stile di relazione con il mondo, 
senza rinunciare alla propria fede e alle proprie convinzioni. Ricordiamo che Gesù stesso mangiava 
e beveva con i peccatori, poteva fermarsi a conversare con la samaritana, e ricevere Nicodemo di notte, 
si lasciava ungere i piedi da una donna prostituta, e non esitava a toccare i malati. 
Lo stesso facevano i suoi apostoli, che non erano isolati dalla vita della gente. 

290. «La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito
del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura 
alla diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie
soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la promozione del bene comune anche 
mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, 
praticando le opere di misericordia corporale e spirituale». Ciò va collocato nel quadro della convinzione 
più preziosa dei cristiani: l’amore del Padre che ci sostiene e ci fa crescere, manifestato nel dono totale 
di Gesù, vivo tra noi, che ci rende capaci di affrontare uniti tutte le tempeste e tutte le fasi della vita. 
Anche nel cuore di ogni famiglia bisogna far risuonare il kerygma, in ogni occasione perché illumini 
il cammino. Solo a partire da questa esperienza, la pastorale familiare potrà ottenere che le famiglie 
siano al tempo stesso Chiese domestiche e fermento evangelizzatore nella società.

Dall’Esortazione Apostolica 
“Amoris laetitia”
cap.VII - §§ 287-290
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CONSIGLI AFFARI ECONOMICI

30 ottobre 2021
Si sono riuniti in seduta congiunta, in via straordinaria, i
tre consigli per gli affari economici, con la presenza dei
rappresentanti di ogni Parrocchia. Tali Consigli sono or-
ganismi predisposti a gestire i beni di ogni Comunità,
collaborando col Parroco, con sensibilità pastorale e
competenza professionale, per salvaguardare il patrimo-
nio architettonico, artistico e non solo, oltre che provve-
dere al funzionamento di tutte le strutture al servizio del-
l’attività liturgica (le chiese), formativa (gli oratori), e
caritativa. Ogni Consiglio è attento ai beni (mobili e im-
mobili) della propria Parrocchia, ma insieme tutti condi-
vidono la medesima responsabilità, ispirandosi a criteri
comuni,  partecipando in modo corresponsabile, assicu-
rando la massima trasparenza, per essere fedeli alle leggi
di Dio e degli uomini. Tre gli argomenti comuni:

1. IL PROGETTO STREAMING

Si sono anzitutto rivisti i costi resi necessari per un im-
pianto fisso, polifunzionale. Con soddisfazione si sono
considerati gli omaggi e le donazioni ricevute da parte dei
parrocchiani. 
Si è presa visione della suddivisione dei costi tra le par-
rocchie per coprire il debito rimanente. Dal prospetto qui
allegato si evince la quota capite per le nostre Comunità.

2. LA PARTECIPAZIONE AL GAD 
(Gruppo Acquisto Diocesi): si tratta di un accordo sotto-
scritto dalle parrocchie con l’Ufficio di Curia che gesti-
sce complessivamente varie utenze: elettricità, gas, te-
lefonia...
Ad Appiano, che vi aveva aderito già da tempo con un no-
tevole risparmio, si uniscono ora Veniano ed Oltrona.
Comparando nell’ultimo anno i costi affrontati dalle tre
Parrocchie, è parso a tutti conveniente - in termini eco-
nomici e burocratici - aderire a questa organizzazione,
avviata in diocesi con successo ormai da parecchio tem-
po (si sono aggregate a tutt’oggi più del 60% circa delle
parrocchie ambrosiane). 
Ci viene così tolta l’incombenza della gestione dei con-
tratti e dei rinnovi (cosa sempre più difficile!) nei con-
fronti delle varie società e ci è assicurato - grazie a que-
sto servizio di mediazione, con un potere contrattuale
maggiore - un costo inferiore per noi. 
Il risparmio dei costi va a beneficio dell’economia gene-
rale.

3. GIORNATE DIOCESANE E NON SOLO
Analizzando il calendario annuale delle “Giornate” in cui
raccogliere il sostegno della carità dei fedeli per le varie
necessità della diocesi e/o della Chiesa universale, ci si
accorda nel mantenere fisse le principali: 
* Giornata diocesana per il Seminario 
(III dopo il martirio di Giovanni B.) 
* Giornata Missionaria mondiale
(I dopo la dedicazione del Duomo)  
* Giornata diocesana della Caritas 
(domenica di Cristo Re) 
* Avvento e Quaresima di carità 
(per le situazioni locali e la Chiesa in missione). 

Le restanti “Giornate” saranno affidate ad iniziative di
gruppi particolari, che si organizzano liberamente:
* Opera Aiuto Fraterno 
* Opere della Terra Santa 
* Università Cattolica del S. Cuore
* La carità del Papa 
* L’Azione Cattolica
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LASCITI ED EREDITÀ
Retaggio di un passato non poi così lontano

Grazie alla generosità delle sorelle Antonia e Carla Butti (rispettivamente classe 1931 e 1925) la Parrocchia è
divenuta proprietaria di un bell'appartamento in via Falcone, nel piccolo complesso condominiale di color sal-
mone, di recente costruzione. 
Le sorelle Butti - l’ultima delle quali è deceduta questa primavera - con lascito testamentario, hanno voluto at-
tribuire le loro sostanze alla nostra Parrocchia. Ed è proprio in questo appartamento - dotato di tutti i confort (a-
ria condizionata, ascensore, garage…) - che si è trasferito il nostro stimato don Lanfranco e la sua cara gover-
nante, a due passi dal centro e con i servizi essenziali a portata di mano.
Le sorelle Butti da qualche anno si erano ritirate presso la Casa di Riposo Vallardi, dove hanno degnamente con-
cluso il loro cammino terreno. 
Con l’ausilio di valorosi volontari, l’abitazione è stata rinfrescata e riattivata e con qualche piccola spesa si è
provveduto a farla tornare funzionante.
Sono ormai lontani gli anni in cui abbondavano lasciti e donazioni a favore della Parrocchia, mentre rendite, fit-
ti e censi le permettevano di autosostenersi. È giunta quindi inaspettata e con grande piacere la munificenza del-
le sorelle Butti. 
Una bella novità all’inizio di questo nuovo anno pastorale che permetterà a don Lanfranco di poter godere degli
agi di una nuova e accogliente dimora che la nostra Parrocchia ha voluto riservargli, quale ringraziamento per il
servizio che qui ha prestato negli scorsi anni. Con la preghiera ringraziamo Antonia e Carla ed accompagniamo
don Lanfranco e Mariagrazia nella nuova abitazione!  

Maria Luisa Clerici

APPIANO: 
si precisano i lavori fatti e quanto re-
sta da fare all’esterno del Carmelo;
si decide di terminare la messa in si-
curezza della casa parrocchiale,
mettendo a norma l’impianto elettri-
co di tutte le sale di via Don Gerla 4. 
Attenzione speciale va data all’anti-
co Battistero, di cui si vorrebbe go-
dere ancora come opera artistica ol-
tre che come luogo di catechesi e/o
celebrazioni liturgiche aperte ai fe-
deli. 
Viene comunicato il trasferimento di
don Lanfranco in un altro apparta-
mento, in centro paese (spiegato a
parte). 

VENIANO:  
si comunicano
i lavori fatti per
arredare la sa-
cristia di un
mobile a pare-
te, in cui è rior-
dinato tutto il
materiale (sup-
pellettili e pa-
ramenti) necessari per la liturgia; va
inoltre ripristinato il servizio igienico
esistente, rendendolo funzionale;
sarà poi da riqualificare il portone di
ingresso. È in fase avanzata il ricupe-
ro della chiesa di San Lorenzo, per e-
liminarne il degrado.

OLTRONA: 
si avverte la
necessità di
assicurare alla
chiesa un ac-
cesso facilita-
to per i disabi-
li; di dotare
presso lo stes-
so edificio un
servizio igienico per i fedeli; di va-
lorizzare la Cappelletta dei caduti in
piazza Libertà, che ha impellente
bisogno di essere risanata dalla u-
midità.

Carmen Monza
Giorgio Ardore

Si passa poi a un ragguaglio delle questioni sul tavolo per vari interventi presso ogni Parrocchia.
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Buona ParolaLa 8
LODIAMO DIO CON VOCE E STRUMENTI

La musica nella liturgia

Se ripensiamo, nella nostra vita, ai momenti nei qua-
li abbiamo cantato insieme ad altri - da ragazzi ma
anche da adulti - riviviamo momenti gioiosi, nei
quali lo stare insieme aveva il gusto di un coinvolgi-
mento intenso.
La musica ha la grande capacità di comunicare emo-
zioni e di trasportare in una dimensione che coinvol-
ge tutti i nostri sensi: la ritroviamo nei riti sacri di
tutte le culture, in forme certo diverse, come moda-
lità per connettersi alla divinità. Lo stesso vale per
noi oggi.

Le nostre celebrazioni comunitarie acquistano il sa-
pore della “solennità” se sono accompagnate dal
suono avvolgente dell’organo e se i fedeli partecipa-
no insieme con canti. I testi aiutano ad approfondire
il tema attorno al quale ruota la liturgia che si sta vi-
vendo e la melodia ci aiuta ad elevare lo spirito. Una
grande preghiera corale che è possibile anche nelle
Messe feriali se è presente voce e strumento.

Il nostro Arcivescovo pone molta attenzione alla
qualità delle celebrazioni liturgiche e la diocesi
propone da sempre la possibilità di formazione: pro-
prio in questo periodo è iniziato il corso per anima-
tori liturgici “Te Laudamus”, molto ricco e articola-
to, al quale partecipano persone anche della nostra
comunità.
Come segno della sua cura pastorale, Mons. Delpini
ha indirizzato una lettera agli animatori musicali, of-
frendoci spunti di riflessione “affinché le comunità
possano sempre godere del prezioso - e al contempo
rinnovato - servizio dei cantori e musicisti che ani-
mano le assemblee liturgiche.” Con le sue parole ci
stimola a immettere nelle nostre celebrazioni festose
la gioia e in quelle meste la riflessione, rifuggendo
da trascuratezza e improvvisazione. 

Abbiamo la responsabilità di non disperdere l’im-
menso patrimonio che ci arriva da lontano, ma dob-
biamo avere la sensibilità di accogliere linguaggi
che sappiano coinvolgere le assemblee nelle quali
siamo inseriti.
“La pratica della musica sacra, della musica nella
liturgia, del canto corale e assembleare hanno por-
tato frutti meravigliosi di arte, spiritualità, poesia,
santità”, scrive ancora l’Arcivescovo, esprimendo
la sua riconoscenza verso coloro che animano con il
canto e la musica le celebrazioni.

Enrico e Maria Giovanna Mascetti

S. Cecilia è tradizionalmente la patrona della mu-
sica, degli strumentisti e dei cantori e si celebra il
22 novembre.
Anche quest'anno, nella domenica più vicina alla
data, nelle nostre parrocchie alcune Messe saran-
no animate dai vari gruppi musicali presenti sul
territorio: ad Appiano la corale San Francesco, la
Banda, il coro La Rocca; ad Oltrona la corale San
Mamette. Insieme ci ritroveremo a lodare Dio con
le voci e gli strumenti.
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Buona ParolaLa13
“L’attesa della sua venuta”… non è questo l’Avvento:
La venuta di Cristo che ci libererà da tutte le schiavitù che
ci tengono prigionieri. Ma il cristiano non può semplice-
mente aspettare, come se Dio non ci avesse mostrato che
vuole coinvolgerci nella storia della Salvezza!
Allora anche noi, mentre viviamo l’Avvento come tempo
propizio, per ricordarci che la nostra vita è tutta in attesa
dell’incontro con Cristo, quando tornerà nella sua Gloria,
vogliano collaborare a dare una forma concreta a quel-
la salvezza e liberazione che ci ha promesso. Anche que-
st’anno, allora, l’Avvento diventa occasione per salvarci e
liberarci dalla povertà che molti fratelli, vicini e lontani,
conoscono e che rischia di spegnere la speranza in loro,
che lottano ogni giorno contro le condizioni sfavorevoli in
cui si trovano, e in noi che, per non sentire il peso della no-
stra impotenza, rischiamo di spostare lo sguardo per non
vedere ciò che ci inchioda alla nostre responsabilità.

Noi però, dobbiamo essere costruttori di speranza e, nel
nostro piccolo, vogliamo farci carico, insieme a molti al-
tri, di alcune situazioni che hanno bisogno della nostra at-
tenzione.

1. Nello specifico, chiederemo ai bambini e ai ragazzi
della nostra comunità di collaborare con le Associazioni
Caritative ed essere parte attiva nel Progetto Famiglie per
Mano, realizzando dei pacchi regalo per altri bambini, da
riempire con quello che a un loro coetaneo potrebbe far
piacere ricevere… e chi meglio di loro può saperlo?! 
L’idea è quella di non limitarsi a “portare qualcosa”, a pen-
sare a chi (pur nell’anonimato) riceverà il dono, che verrà
confezionato con cura e attenzione, con l’aiuto delle cate-
chiste e corredato di biglietti di auguri personalizzati.

2. Per gli adulti, invece, l’invito è quello di allargare l’o-
rizzonte della carità e sostenere i preti della nostra dioce-
si impegnati come missionari Fidei Donum in molte par-
ti del mondo e che rappresentano la fede della chiesa di
Milano in terre lontane.
In particolare vogliamo aiutare le comunità dei sacerdoti
che prestano la loro attività pastorale in Zambia, terra
colpita da povertà e da una inadeguata assistenza medica,
che costringe la popolazione a sostenere grandi spese per
affrontare i viaggi necessari ad avere le cure giuste. 

Nel Vangelo della Prima domenica di Avvento, abbiamo
ascoltato che la “nostra liberazione è vicina”; a noi il
compito di realizzare sentieri affinchè questa promessa
possa realizzarsi per tutti.

Don Riccardo

AVVENTO DI CARITÀ
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Il Card. Angelo Comastri ha raccontato: «Il 5 set-
tembre 1997, quando morì Madre Teresa di Calcut-
ta, mi trovavo a Loreto. La sera, dopo la processio-
ne, un giovane mi disse: 

“Mi sento tanto triste
stasera: mi sembra 
che il mondo 
sia più buio. 
Pensi come sarebbe 
più bello, se ci fossero
10 Madre Teresa 
e 10 San Francesco:
perché Dio non ci fa 
questo regalo?”. 

Risposi dicendo che la mancanza di tanti santi non
dipende dalla chiamata di Dio, ma dalla risposta no-
stra! Però dissi tra me: “È impressionante constata-
re quanta nostalgia di santità si sente nel cuore di
tante persone. Perché c’è nostalgia di donne come
Madre Teresa e di uomini come San Francesco?”».
Domanda non senza risposta: il primo ad avere que-
sta nostalgia per l’uomo è proprio Dio stesso, perché
Dio ama l’uomo!

Nella storia della salvezza alle tante chiamate di
Dio... quante risposte positive... ma anche quanti ri-
fiuti! Nella Bibbia leggiamo: “Caino, dov’è tuo fra-
tello?” (non so niente.) e ancora: “Mosè vai dal Fa-
raone...: Chi sono io per andare dal faraone… sono
balbuziente... manda un altro”. E Geremia: “Signo-
re, io non so parlare, perché sono giovane... Dio dis-
se: Non dire: Sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti
manderò”. E Isaia risponde: io sono un uomo dalle
labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle lab-
bra impure… Mi toccò con carboni ardenti la bocca,
e disse: Ecco, ti ho toccato le labbra, la tua iniquità è
tolta... ora chi manderò? E chi andrà per noi?... Allo-
ra io risposi: «Eccomi, manda me!».

Potremmo continuare l’elenco delle chiamate di Dio
e la fatica nel dare la risposta affermativa e la piena
disponibilità a collaborare con Lui nel suo disegno
di salvezza. 
Così alla fine tutti gli apostoli hanno passato il va-
glio della prova: Pietro, Paolo, Agostino, Ignazio,
Charles de Foucauld, Francesco stesso e tantissimi
altri santi convertiti… e oggi più di ieri.

Ma l’icona per eccellenza, il paradigma di ogni chia-
mata è la Madonna.
Nella risposta all’Angelo è racchiuso tutto il dram-
ma di Maria Vergine, il dramma di ogni chiamato:
“Com’è possibile? Non conosco uomo...” obiezione
più che lecita, ma superata anche questa! “Lo Spiri-
to santo scenderà su di te e ti difenderà…”.
Il Signore non vuole salvare il mondo da solo, vuo-
le la nostra collaborazione, e chiama tutti, nessuno e-
scluso: ognuno in modo diverso per un disegno di-
verso che solo noi possiamo realizzare. Vale sempre
il detto di sant’Agostino: “Il Signore ha creato te
senza di te, ma non vuol salvare te senza te!”

Il Santo curato d’Ars a un confratello sacerdote che
lo criticava di poca preparazione teologica per poter
predicare bene… rispondeva: “Se il Signore avesse
trovato uno peggiore di me, avrebbe scelto lui”. Che
umiltà! 
Ecco la caratteristica indispensabile per rispondere
subito di sì alla chiamata del Signore. 
Una chiamata - ripeto - per tutti! 
Poi il Signore sceglie alcuni per una speciale consa-
crazione, per un progetto più audace e si appella al-
la generosità di ciascuno. Mi ami tu? Mi vuoi amare
di più?
Forse lo sta chiedendo anche a te… e tu cosa rispon-
di oggi?

don Remo

Signore, manda un altro!
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Il fascino del Carmelo
Verso i 14 anni dopo la Prima Comunione, Elisabet-
ta racconta: “Mi sentii portata a scegliere Cristo ir-
resistibilmente per sposo e senza attendere mi legai
a Lui con voto di verginità. Non ci dicemmo nulla,
ma ci donammo l’uno all’altra in un amore tanto
forte che la risoluzione di essere tutta sua divenne
per me ancora più definitiva”. Sentì profondamente
il desiderio di “seppellirsi” dietro le grate del Car-
melo. 
Bisogna dire che la casa della famiglia Catez dove
viveva la madre con le due figlie, era situata nei
pressi di un monastero di monache carmelitane la
cui chiesa era frequentata da molta gente e c’era una
simpatica abitudine: dopo la prima comunione le
bambine venivano presentate alle monache con an-
cora l’abito bianco e le monache erano considerate
di casa. 
In questo giorno la priora del monastero dice qual-
cosa alla bambina: “Sai cosa significa Elisabetta?
Questa parola vuol dire “casa di Dio” e le regala
una immaginetta su cui fra le altre cose c’era scritto:
“Il tuo nome benedetto nasconde un mistero: casa di
Dio che è l’Amore”. Questo la rende felice e dice
con gioia: “Dunque Dio abita in me”.
Per tutta la vita Elisabetta resterà assorta in questa
certezza dell’essere ‘abitata di Dio’. Il resto della vi-
ta sarà uno sviluppo conseguente di questa giornata
della Prima Comunione.
A 14 anni Elisabetta si sente spinta a consacrare al
Signore la sua verginità e sente risuonare dentro di
sé con insistenza la parola ‘Carmelo’: luogo che farà
di lei una santa.

Una bella ragazza “abitata da Dio”
Il fatto di essere abitata da Dio, Elisabetta lo vive co-
me abitata dalla Trinità. 
Il Concilio Vaticano II alla luce della Rivelazione e
della Tradizione nella “Gaudium et spes” dice: “La
ragione più alta dell’uomo consiste nella sua voca-
zione alla comunione con Dio”.

Questa è la vocazione dell’uomo insegnata dalla
Chiesa e i mistici di sempre hanno confermato que-
sto insegnamento. 

Per questo motivo Eli-
sabetta è considerata
dagli studiosi una spe-
cie di “profeta” dei no-
stri tempi, dal momen-
to che tende a fare del
ministero trinitario non
un oggetto di riflessio-
ne astratta e teologica,
ma qualcosa di vissuto
nella fede. 
Durante il processo un
testimone aggiunge:
“Elisabetta vede Dio”. 

Anche qualche ragazzo
che si avvicina a lei,

mosso anche dal fascino di questa ragazza che è bel-
la, giovane, così brava che è facile innamorarsene,
dopo un po’ si ritira intimorito e dice: “Ma questa
non è come le altre”. Un’amica di famiglia scrive:
“Elisabetta ha uno sguardo che penetra totalmente
la persona, ma senza curiosità o ansia e senza il mi-
nimo desiderio di impadronirsene”. 
Capita ciò che è soprannaturale nelle persone e si
sente in sintonia con la persona stessa e questo valo-
re lo coltiverà soprattutto nel monastero. Effettiva-
mente Elisabetta dimostrerà una maturità precoce a
confronto con la sua età. 
Nel mezzo delle feste del mondo ella era presa dal
suo Maestro e dal pensiero della comunione del
giorno dopo. Era ormai totalmente di Dio per cui si
estraniava da tutto ciò che accadeva intorno a lei. I
suoi amici se ne accorgevano e dicevano “Elisabet-
ta non è qui, lei vede Dio”. Effettivamente era così. 

don Nello
(3 – continua)

ELISABETTA DELLA CARITÀ
La ragazza che vedeva Dio (1880-1906)
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Il 6 novembre 2021, nel nostro Duomo - nella Mila-
no che teme le ormai consuete manifestazioni del sa-
bato - non si urlano slogan, non si mostrano striscio-
ni, non si protesta e non si pretende nulla, ma si
scambiano opinioni, ci si ascolta a vicenda, si con-
frontano esperienze e speranze, sogni e modi possi-
bili di realizzarli.
Insomma, si vuole davvero costruire il futuro attra-
verso un dialogo che ha messo, attorno a 14 tavoli
tematici, circa 200 giovani provenienti da tutta la
Lombardia e 14 vescovi, i 10 alla guida delle altret-
tante Diocesi della Regione ecclesiastica e 4 ausilia-
ri di Milano. 

L’Arcivescovo Mario Delpini, nelle sue parole de-
scrive la situazione della Chiesa che ha un messag-
gio importante, il Vangelo, ma che non sa a chi por-
tarlo:
“A chi deve comunicare questo messaggio così ar-
dente e necessario?
A chi? Per questo siamo qui, perché noi tutti voglia-
mo ragionare insieme per cercare il destinatario,
per cercare come raggiungere i giovani, i vostri
coetanei, e perché abbiamo un desiderio di felicità
da condividere. Forse abbiamo dimenticato la lin-
gua giusta, non abbiamo imparato abbastanza e voi
siete con noi per collaborare, per dire che questa è
la via su cui camminare: voi che rappresentate tan-
ti giovani della Lombardia di cui portate la voce.
Questo momento di grazia, in questo luogo così si-

gnificativo, non vuole dire unicamente scambiarci
qualche parere, ma - per quella operazione che solo
lo Spirito può fare - generare scintille affinché il
fuoco ardente ci accenda. Non siamo gente che
scrive un documento, ma che condivide un ardore”. 
La seconda Sessione ha visto le conclusioni di mons.
Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e incari-
cato della Pastorale Giovanile della CEL (Conferen-
za Episcopale Lombarda): 
“Il senso di questo incontro è ascoltare la voce dello
Spirito che ci permette di scegliere la libertà, deci-
dendo per la vita buona e il bene. La vita buona, in-
fatti, non è tale per l’esecuzione di uno schema o di
una regola fissa, ma è il coraggio di giocare insieme
la vita, condividendo valori alla sequela del Signore.
Occorre comprendere caratteristiche e responsabilità
di ognuno per capire ciò che ci chiede il Vangelo: noi
vi ascoltiamo su ciò che ci sembra utile fare per le no-
stre Chiese e su quale orientamento vocazionale dare
alle nostre e vostre vite. Il Vangelo non ci chiede leg-
gi schematiche o nascoste, ma di aprire il cuore con-
dividendo quello che fa Dio che crea e ama. Chiede
un atto di libertà che produce il sapere chi siamo e di-
venta identità. La logica di questa esperienza oscilla
tra la realtà come dono e come compito, in una paro-
la vocazione. Ma non è possibile elaborare una pro-
spettiva vocazionale senza la decisione di chi sceglie:
per questo serve la sinodalità”.
Evidente la domanda di fondo: “come essere disce-
poli di Cristo oggi e come esserlo da giovani?” sot-
tolinea monsignor Gervasoni che delinea alcune ca-
ratteristiche emerse nel dialogo “come la sensazione
di una Chiesa per alcuni aliena nel senso di indiffe-
rente, la dimensione della globalità, la virtualità, la
voglia di fare, la richiesta di eticità, la rivendicazio-
ne di un ruolo, la volontà di vivere esperienze comu-
nitarie e di corresponsabilità». «Quello che oggi ci
siamo detti, e che bisogna riprendere impostando li-
nee formative delle nostre Pastorali giovanili, ci
rende testimoni di Dio” in vista anche della GMG di
Lisbona del 2023. 

(dal sito della Pastorale Giovanile Diocesana)

Un dialogo sinodale
tra i giovani e i vescovi lombardi
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LA PAGINA DEI RAGAZZI

LA PARTE PIÙ IMPORTANTE

Così il ragazzo imparò che la parte più importante del corpo non è egoista.
E' fatta per gli altri e non per se stessi e partecipa al dolore degli altri.

Perché le persone forse dimenticheranno ciò che diciamo, 
forse dimenticheranno ciò che facciamo, 

ma non dimenticheranno mai come le facciamo sentire.

La prima volta che la mamma rivolse questo indovinello
a suo figlio, lui era un bambino molto piccolo. Gli chie-
se: “Secondo te, qual è la parte più importante del tuo cor-
po?”. Il bambino allora era affascinato dalla musica e dai
suoni in genere, anche quello del treno e del suo gatto
quando miagolava, e rispose: “Le orecchie, mamma”.
Lei gli rispose: “Direi di noi. Molte persone sono sorde.
Continua a pensarci. Te lo chiederò ancora...”.
Passarono alcuni anni prima che glielo chiedesse di nuo-
vo. Il ragazzino questa volta rispose: “La vista è molto
importante per tutti; quindi penso che siano gli occhi”.
Ma la mamma ribattè: “Capisco che hai riflettuto, ma la
tua risposta non è corretta, perché ci sono molte persone
non vedenti...”.
Per anni tentò di dare risposte diverse all’indovinello, ma
per la madre, che pure apprezzava l’intelligenza dei suoi
ragionamenti, nessuna risposta era mai quella giusta. 
Venne il giorno in cui il nonno del ragazzo morì. Tutti e-
rano tristi, tutti piangevano, perfino suo padre. Questo lo
colpì, perché era la prima volta che vedeva suo padre
piangere. Quando fu il suo turno di dare l’ultimo saluto al
nonno, la madre lo guardò: “Sai dirmi adesso qual è la
parte più importante del corpo?”. 

Il figlio fu abbastanza sconvolto dal fatto che sua madre
gli rivolgesse questa domanda proprio in un momento co-
sì poco opportuno, perché aveva sempre pensato che si
trattasse di una specie di gioco tra loro due.
La madre, guardandolo con gli occhi pieni di lacrime, ri-
prese: “Questa domanda rivela se tu hai vissuto davvero
nella tua vita. Oggi per te è arrivato il giorno di impara-
re questa importante lezione: figlio mio, la parte più im-
portante del corpo è la tua spalla!”.
Il figlio le chiese se la sua importanza era dovuta al fatto
che gli sorreggeva la testa.

La madre rispose: “No,
è perché può reggere
la testa di un tuo ami-
co o di un tuo caro
quando piange. Tutti
abbiamo bisogno di
una spalla su cui pian-
gere, qualche volta
nella vita. 

Spero per te che tu possa avere abbastanza amore e ami-
ci da avere sempre una spalla su cui piangere quando ne
avrai bisogno”.

Con un po’ di malinconia 
il coro “Donneincanto” 
si scioglie e termina 
la propria attività.

Ringraziando 
chi lo ha sempre seguito, 
sostenuto ed ha collaborato 
nei concerti, 
coglie l’occasione 
per augurare a tutti 
un felice e Santo Natale.
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La comunità filippina in Italia è la seconda più gran-
de in Europa dopo quella del Regno Unito.
È una comunità ben integrata, perché filippini e ita-
liani presentano caratteristiche culturali molto simi-
li fondate sulla centralità della famiglia e la religio-
ne cattolica. 
A tal proposito abbiamo il piacere in questo periodo
di Avvento, di conoscere una simpatica famiglia fi-
lippina che, oltre a raccontarci il proprio vissuto, ci
aiuta ad entrare nel clima natalizio illustrandoci co-
me il Natale, in questo paese per la maggior parte
cattolico, è prima di tutto una festa religiosa, vissuta
secondo manifestazioni culturali un po’ differenti
dalle nostre, ma molto significative.

Arlene 38 anni è nata a Laguna, una provincia filip-
pina situata nell’Isola di Luzon, mentre suo marito
Rai di 45 anni è nato a Iloilo nella regione del Vi-
sayas Occidentale. Hanno due figli, Erika di 21 an-
ni, cameriera e Liam 7 anni, studente della scuola e-
lementare.

Arlene: Non ho avuto un’adolescenza facile perché
all’età di 16 anni sono rimasta incinta di mia figlia
Erika.
Dopo una storia travagliata con il mio primo com-
pagno, ci siamo lasciati e sono rimasta sola con la
bambina. Purtroppo nella nostra cultura filippina,
per una ragazza madre rifarsi una vita è molto diffi-
cile. Quindi all’età di 20 anni ho lasciato mia figlia
ai miei genitori e mi sono trasferita in Italia per cer-
care di costruire un futuro per me e per la bambina.

Hai avuto difficoltà a trovare un alloggio?
Sono partita abbastanza tranquilla perché sapevo
che sarei stata accolta da mia sorella, in Italia già
da qualche anno. Poi ho cercato subito un lavoro,
ma non avendo il permesso di soggiorno, ho trovato
solo un’occupazione provvisoria come domestica
presso una famiglia.

Dove hai conosciuto tuo marito?
Ho conosciuto Rai a S. Rocco (Como) durante una
partita di pallavolo dove erano presenti alcuni filip-
pini.
Da questo primo incontro, i due ragazzi pian piano si
innamorano e dopo 11 anni di fidanzamento, duran-
te i quali nasce Liam, nel 2007 decidono di sposarsi. 
Con le lacrime agli occhi Arlene racconta: Il mio più
grande dispiacere è quello di non aver potuto far co-
noscere mio marito ai miei genitori. Purtroppo es-
sendo sprovvista del visto, non potevo tornare nelle
Filippine e anche se avessi trovato un modo per an-
darci, non sarei più potuta tornare in Italia. Rai è un
bravo padre e marito. Lavora 8/9 ore al giorno, ma
trova anche il tempo per aiutarmi nelle faccende do-
mestiche. 

Famiglie del mondo tra noi - 9

DALLE FILIPPINE
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Cosa ti piace dell’Italia?
Adoro il cibo, soprattutto i calamari e i frutti di ma-
re. Ma ammiro molto anche l’accoglienza che voi i-
taliani riservate agli stranieri, soprattutto a quelli in
difficoltà. Noi ci troviamo molto bene qui in Italia e
siamo contenti di andare d’accordo con i nostri vici-
ni e con le persone che incontriamo.

Rai, che lingua parlate in casa?
In casa parliamo il pagalo, che è la lingua di Arlene
ed è la lingua più usata in tutte le Filippine. Io spes-
so parlo un altro dialetto, ma Arlene ha difficoltà a
comprenderlo. Con Liam ed Erika parliamo in ita-
liano. 

Vi piacerebbe tornare al vostro paese? 
Solitamente andiamo nelle Filippine per le vacanze
per far visita ai nostri parenti, ma non ci torneremo
più definitivamente.
Interviene il piccolo Liam: Quando sono andato
nelle Filippine mi è piaciuto molto perché in quel
paese tutti i bambini trascorrono le giornate gio-
cando sulla strada, non come qui. Poi si fa sempre
festa, perché i filippini trovano sempre un motivo per
riunirsi e festeggiare. 

C’è qualcosa che avete trovato in Italia alla qua-
le non rinuncereste?
Arlene: In Italia si è più tutelati dal punto di vista
sanitario.  Nelle Filippine i medici sono tutti priva-
ti e costano tantissimo e non tutte le persone se lo
possono permettere. Qui in Italia invece se stai ma-
le puoi andare al pronto soccorso e vieni curato, in-
dipendentemente dalla condizione economica e so-
ciale. 
Siamo molto grati all’Italia per tutto!

Avete un ricordo particolare del vostro paese?
Arlene parlando della sua infanzia ricorda con e-
mozione il Natale: Noi bambini attendavamo sem-
pre con gioia questa festa perché era l’unico mo-
mento in cui si comprava un vestito nuovo e si man-
giava il “Karikarè”, un piatto tipico filippino fatto
di carne di mucca con salsa di arachidi e involtini
primavera.

Questa festa è davvero gioiosa nel loro paese. Già
dal 1° settembre la gente inizia a decorare la casa
con le luci, gli alberi di Natale e i “parol”, lanterne
tradizionali che vengono appese di fronte alla casa e
rappresentano la stella cometa che ha guidato i Re
Magi verso Gesù Bambino. 
Il periodo natalizio poi, prosegue fino al 6 gennaio,
giorno dell’Epifania.

Arlene: La nostra cultura prevede anche che prima
di Natale tutti i bambini vadano in gruppo nelle ca-
se cantando canzoni natalizie. Questa tradizione è
chiamata “pangangaroling”. Finita la performan-
ce, i bambini dicono “Namamasko po!” e restano
in attesa di caramelle, dolci e monete per poi rin-
graziare con un ultimo canto.
La sera della Vigilia la famiglia si riunisce e tutti i mem-
bri aiutano a preparare la cena (Noche buena) che si
consuma dopo la messa di mezzanotte. A questo ban-
chetto tutti possono partecipare: parenti, vicini, amici,
sconosciuti, perché la casa è aperta a chiunque porti
qualcosa. Questa è una delle più importanti tradizioni
ed è considerato il principale evento di famiglia che
simboleggia la solidarietà delle famiglie filippine. Alla
mattina di Natale poi,  tutta la famiglia si reca ancora
alla messa per festeggiare la nascita di Gesù. 
Le Filippine diversamente da tanti altri paesi più
consumistici, conservano ancora il vero senso del
Natale. Per noi è veramente una stagione di gioia e
di pace, una stagione per stare con la famiglia e per
ringraziare Dio che ci ha donato suo Figlio. 
Maligayang Pasko! (Buon Natale!)

A cura di Morena Dilettoso
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APPIANO 
Rinati in Cristo
54. BINI WHIDNEY ROSA
55. ARRIGONI STEFANO
56. PELLA REBECCA 

VITTORIA

Riposano in Cristo
84. GEREMIA ITALIA, anni 68

VENIANO 
Rinati in Cristo
18. CAMBONE GIACOMO

Riposano in Cristo
21. MERAZZI EMMA, anni 83
22. TETTAMANZI RICCARDO,

anni 86
23. PINI AUGUSTA, anni 92
24. MAININI PIERO, anni 71
25. PIATTI CARLO, anni 66
26. TESTA ALFREDO, anni 91

OLTRONA
Rinati in Cristo
14. RODRIGUEZ PINCAY

NATHAN

Riposano in Cristo
15. GIROLA EVELINA, anni 75

HANNO OFFERTO

Appiano
Con la busta mensile di no-
vembre sono stati offerti €

2.116,00.
Per i Battesimi nel mese di
novembre sono stati offerti €
2.470,00.

Veniano
Con la busta mensile di no-
vembre sono stati offerti €

852,00.

Anagrafe 
comunitaria

L’abbonamento 
a “Il Segno”

e a “La Buona Parola”
scade 

il 31 DICEMBRE 2021

“Il Segno” con l’inserto 
“La Buona Parola” è il mensile 
che porta nelle nostre case 

la Voce della Diocesi 
e della Comunità.

Chi è già abbonato, per il rinnovo,
si serva della busta,

intestata unita al giornale.
Chi volesse abbonarsi per la prima
volta si rivolga in sacrestia. Grazie!

Abbonamento normale    € 30,00.
Abbonamento amico    € 40,00.
Abbonamenti con spedizione 

postale in Italia    € 50,00.

La quota dell’abbonamento,
comprensiva del rinnovo 

a “Il Segno” (mensile della Diocesi) 
e “La Buona Parola” (notiziario 

della Comunità Pastorale),
deve essere consegnata 

SOLO in sacrestia.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
“Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrifi-
cio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la sal-
vezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre”. 

3 dicembre - Primo venerdì 
Intenzioni di preghiera affidate dal Papa all’Apostolato della Preghiera 
- Preghiamo per i catechisti, chiamati ad annunciare la parola di Dio: affinché ne siano testimoni con coraggio e creatività

nella forza dello Spirito Santo.
Intenzioni di preghiera affidate dall’Episcopato italiano
- Perché l’Avvento di fraternità, vissuto con gesti di condivisione, ci disponga ad accogliere il Signore Gesù, venuto nella

povertà.
Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà di una grotta, anima e rianima il cuore dei Tuoi sacerdoti, per-
ché non si lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà. 
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