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Vieni, Spirito Consolatore! 
 

 

Era l’inizio del mese di marzo 

dello scorso anno. Non erano 

ancora in vigore le regole strin-

genti che poi abbiamo impa-

rato a conoscere e a mettere in 

pratica, non era ancora stato 

prescritto il lockdown totale. 

Fu per me l’occasione per 

un’uscita e una breve cammi-

nata sulla sommità del Motta-

rone, completamente rico-

perta di neve. Dalla cima scat-

tai alcune foto, tra cui questa 

con il lago e l’ormai triste-

mente famosa funivia. Era una 

giornata splendida e luminosa, ma ora su quella luce è calata una tenebra che avvolge il cuore di tutti.  

Di fronte a una tragedia purtroppo ritornano amare le parole dell’Antico Testamento riprese dall’evan-

gelista Matteo: «Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più» (Mt 2, 

18). Sono le parole che ci propone la Liturgia nel giorno della festa (se si può dire festa) della strage 

degli Innocenti, tre giorni dopo il Natale del Signore. Un giorno pieno di luce per la nascita del Sal-

vatore del mondo (non dimentichiamo che il Natale cristiano sostituisce il giorno della festa pagana 

del Sol Invictus, cioè il sole nuovo del solstizio d’inverno) viene subito oscurato dalle tenebre della 

morte. Gesù è come “un sole che sorge” (confronta la preghiera del Benedictus in Lc 1, 67-79), è come 

una “luce che splende nelle tenebre” (Gv 1, 5), ma spesso non riesce a far breccia nell’oscurità. 

Queste timide giornate di primavera ci danno un po’ di luce e il desiderio di evadere vuole mettere 

alle spalle l’oscurità che da troppo tempo ci sta inaridendo il cuore. Era questo il desiderio di quelle 

famiglie che hanno deciso di permettersi di respirare un po’ nel giorno della festa di Pentecoste. Ma 

il loro respiro è stato stroncato a causa dell’incuria dell’uomo, forse perché in questa ripartenza molto 

farraginosa e incerta prevale un’idea diffusa di rassegnazione. Prevale forse un’idea di assistenzialismo 

(lo Stato ci deve aiutare!) sul senso di responsabilità? Siamo tutti vittime e perciò non conta più la 

qualità e l’efficienza del nostro lavoro o del nostro servizio? 

Rimane però un barlume di speranza, frutto di un amore immenso che solo un padre o una madre 

possono dare. Il piccolo Eitan è ancora vivo (oggi 27 maggio, ndr). Sono andato a cercare che cosa 

significa questo nome ebraico: "solido", "robusto", "forte", "durevole", "perenne" e anche "che scorre 

sempre" (se relativo ad un fiume); riferito a una persona può essere interpretato anche come "dalla lunga 

vita". Questo bambino di 5 anni, per cui tutti facciamo il tifo, o meglio per il quale preghiamo, si dice sia 

stato salvato dal padre, che lo ha tenuto stretto tra le braccia e, probabilmente, si è sacrificato per lui. 

È un messaggio che ci teniamo ben stretto in questo tempo. Chi piange in una tragedia non vuole 

essere consolato perché tutto è perduto. Ma, se si ferma a pensare, ricorderà la grandezza dell’amore, 

quell’amore che nel giorno di Pentecoste si è manifestato in un gesto di affetto paterno. 
 

     

Don Daniele  

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/


Bollettino parrocchiale n° 10 – 30 maggio 2021 
 

 
2 

 

La festa del cuore nella luce e nella gioia dello Spirito  
“Chiedo ai ragazzi e ai genitori di fare con le 

mani il simbolo del cuore”. Sono le parole con 

cui don Daniele ha iniziato l’omelia della prima 

messa di prima Comunione. Un gesto semplice 

che forse ha colto un po’ tutti di sorpresa, ma ha 

aiutato i ragazzi, e non solo loro, a cogliere il 

messaggio importante di questa celebrazione 

che, per una bella coincidenza, si è svolta pro-

prio nel giorno di Pentecoste. “Gesù entra nel 

vostro cuore e lo riempie del suo amore. Questo 

cuore, ancora piccolo, ha bisogno di essere nu-

trito di amore giorno per giorno. E quando un cuore è riempito di amore diventa capace di amare. 

Lo Spirito è l’amore di Dio per voi ”.  

Abbiamo cercato di preparare questi ragazzi a questo primo incontro con Gesù, nell’Eucaristia; 

un cammino non sempre semplice, anche per la mancata possibilità di svolgere in presenza gli 

incontri di catechesi. Nei ragazzi però il desiderio e insieme l’emozione per questo incontro così 

atteso era vivo e visibile, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti.  

La cura della celebrazione, grazie alla disponibilità come sempre di tante persone, ha favorito un 

clima di raccoglimento e di preghiera. Significativa anche la partecipazione resa possibile dalla 

ripresa in diretta.  

Particolarmente 

coinvolgente è stata 

la seconda celebra-

zione in cui Saviour 

ha ricevuto anche il 

sacramento del Bat-

tesimo. Queste le 

sue parole scritte 

durante il ritiro: 

“Voglio fare il Batte-

simo perché voglio 

che Gesù entri nel 

mio cuore, sono 

emozionato e non 

vedo l’ora”. 

Un’emozione non 

solo sua, ma anche 

dei suoi famigliari, 

dei compagni e di quanti hanno potuto “vedere” i singoli gesti di questo rito.  

Con un altro racconto don Daniele ha aiutato a comprendere come ciascuno si porti dentro il 

grande desiderio di trovare una luce che possa illuminare il cammino della propria vita; ma solo 

chi è disposto a donare con gioia il proprio cuore per riceverla può scoprire con meraviglia che 

questa luce, assolutamente gratuita, è Gesù stesso che ci prende per mano e ci accompagna.  
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Abbiamo gettato dei piccoli semi nel cuore e nella vita di questi ragazzi, ora lasciamo fare al 

Signore e al suo Spirito. Semplicemente continuiamo ad “innaffiare” con la nostra preghiera cia-

scuno di loro e le loro famiglie perché, come è stato ricordato nell’omelia, “purtroppo può succe-

dere che il cuore sia riempito da altre cose. Noi dobbiamo davvero essere disposti a far entrare 

Gesù nel nostro cuore” . 

Ringraziamo il Signore per questi momenti di grazia con cui sa “visitare” non solo i ragazzi, ma 

anche le famiglie di questa nostra comunità; è bello vedere come ci siano ancora genitori che 

sentano vivo il desiderio di trasmettere e custodire il dono della fede ai propri figli accompagnan-

doli con il loro affetto e la loro preghiera, così come ha scritto una delle mamme per la propria 

figlia: “Oggi non è una domenica come le altre. Ci sta tutta la tua agitazione ed emozione.  A 

breve Gesù entrerà nel tuo cuore e ci resterà per sempre. Ti accompagnerà lungo il tuo percorso 

di vita per darti il supporto necessario per affrontare con serenità i vari momenti della tua crescita. 

Noi genitori saremo al tuo fianco con la consapevolezza di non essere mai soli perché la luce di 

Gesù illuminerà sempre il nostro cammino insieme”.  

Questa la riflessione che ci regala un’altra mamma: “In un giorno così importante per i nostri figli, 

come quello della prima Comunione, tante sono le emozioni e i pensieri per noi genitori. 

Vederli così, nella loro semplicità ed innocenza, agitati ed emozionati, ci fa ripensare a quando, 

anche noi, pieni di speranza e di aspettative, con le mani giunte, ci rivolgevamo a Gesù, come a 

Colui a cui potevamo dire tutto. In questo importante giorno, guardando i nostri figli, preghiamo 

perché crescano continuando a credere, anche grazie al nostro esempio, in Gesù; perché possano 

seguirlo, ascoltando senza paura la sua voce amica, che li guiderà nel loro cammino di fede”. 

Sono stati davvero 

tanti anche i segni e 

le parole di gratitu-

dine che abbiamo 

ricevuto dai geni-

tori, questa è una 

fra le tante: “Volevo 

ringraziarvi per la 

splendida cerimo-

nia, ben organiz-

zata e soprattutto 

molto sentita. Gra-

zie mille per il pa-

ziente lavoro 

svolto fin qui con i 

nostri ragazzi. Ci 

vediamo presto per 

continuare insieme 

questo percorso”. 

Questa è la parola più bella ed importante: INSIEME non solo le "catechiste", non solo "i genitori", 

ma INSIEME, perché è solo così che la diversità dei doni, che lo Spirito nella sua fantasia mette 

nel cuore di ciascuno, può aiutare una comunità a crescere nella fede e nella comunione. 

 

Rimango sempre molto colpita dalla spontaneità con la quale i ragazzi sanno far “parlare” il loro 

cuore e, con semplicità e naturalezza, sanno “regalarci” la ricchezza e la bellezza di quanto cu-

stodiscono “dentro”. Mi sembra bello allora condividere quanto hanno scritto durante il pomerig-

gio di ritiro. 
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1. Caro Gesù, in questi giorni sono un po’ in ansia per la Comunione, ma allo stesso tempo 

sono felice di farla perché ci sei tu. Non vedo l’ora che arrivi domenica per incontrarti e 

vivere la mia prima Comunione. Ti posso fare una domanda? Perché vuoi entrare dentro 

di me? 

2. In questi giorni sono contenta perché ricevo in dono il tuo Corpo e sono anche agitata 

perché è la prima Comunione che faccio, non so come andrà, spero bene e spero di non 

sbagliare. Io desidero vederti perché non so come sei fatto e sono curiosa di vederti e 

conoscerti meglio dal vivo. 

3. Mi sento felice, emozionata e contenta di riceverti nel cuore. Ti devo fare una domanda: 

ma tu, come ti senti? Tu ti sei mai arrabbiato? Non so, ma sono sicura che sei sempre stato 

felice e non ti sei mai arrabbiato, ma vorrei una tua certezza. Io credo in te e credo che tu 

sei risorto. 

4. Caro Gesù, ti chiedo: perché ti sei fatto uccidere? Ti ringrazio per avermi fatto diventare 

più gentile e più bravo. Il mio desiderio è diventare il giocatore di calcio più forte del 

mondo. Ti ringrazio per la vita, la famiglia, gli amici che ho e per aver fatto nascere due 

fratelli meravigliosi. 

5. Caro Gesù, ti prego fa’ che dopo la Comunione sia felice, anche se lo sono già, ma ancora 

di più. 

6. Sono veramente emozionato. A volte mi chiedo: ma come, manca così poco alla Comu-

nione? Un giorno in passato mi ricordai che mancavano 72 giorni e adesso solo 2… Ti 

vorrei chiedere una cosa: come hai fatto a risorgere?  

7. Caro Gesù, quando sarai dentro di me cosa farai? 

L’amore che io ho per te diventerà più grande? Den-

tro di me cambierà qualcosa? 

8. Caro Gesù, ti volevo chiedere come sta mio nonno, 

mi manca tantissimo… Gli puoi dire da parte mia che 

io lo amo, per favore? Ti voglio tantissimo bene. 

9. Mi sento felice perché tu, Gesù, verrai dentro di me. 

Perché io non ti posso vedere come persona umana? 

Perché alcune persone non credono in te? Come sta 

la mia bisnonna? 

10. Non so come sarà la mia Comunione, io mi sento 

diversa. Purtroppo ho saltato la Comunione con i 

miei compagni, ero triste, ma da una parte felice perché non importava se non la facevo 

con i miei compagni, l’importante è che l’avrei comunque fatta. 

11. Sono eccitata, non vedo l’ora perché così sarò ancora più vicino a te. Gesù, tu sei l’amico 

migliore che abbia mai avuto. 

12. Non vedo l’ora di accoglierti nel mio cuore, spero che tu entrerai nella mia anima, sono 

emozionatissima. 

13. Non vedo l’ora che arrivi quel giorno, sarò felice di incontrarti e finalmente potrò stare al 

tuo fianco. Desidero che ci sia un bel sole, grazie! 

14. Grazie per essere morto e risorto per noi e per avermi donato una vita pura e piena di 

amici. Domenica tu entrerai nel mio corpo e mi donerai una vita ancora più pura e piena 

di gioia. 
Lucia AD 

 

 

Davvero un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno prestano servizio a vario titolo 

nella comunità per la buona riuscita delle celebrazioni! 
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Sabato 22 maggio si è tenuto l’incontro dei ministri straordinari della Comunione eucaristica con 

l’Arcivescovo. Alcuni dei nostri hanno partecipato on line. 
 

L’Icona sul libretto dell’incontro 

rappresenta i discepoli di Emmaus 

con lo sguardo fisso su Gesù. Il ta-

volo della cena è senza gambe, per-

ché sono i Ministri le gambe che 

portano Gesù. 

Quando i Ministri portano il Pane di 

Vita, incoraggiano i malati a non 

rassegnarsi alla loro situazione, ma 

a volgere gli occhi alla festa della 

Pasqua e in questo incontro c’è la 

gioia perché i loro occhi sono aperti 

e riconoscono Gesù. 

Il senso del dramma della Croce 

non è per noi motivo di delusione, 

ma di ringraziamento perché siamo 

stati amati fino alla fine. 

Questi due discepoli che durante il 

cammino verso Emmaus si interrogano su quello che è successo non fanno che deprimersi a vi-

cenda, ma poi, quando i loro occhi si aprono, riprendono con vigore la strada verso Gerusalemme, 

incoraggiandosi a vicenda e trovando un arricchimento nell’interpretare le Scritture. 

Di cosa parliamo con gli altri? 

Condividiamo la gioia dell’incontro con Gesù? 

Anche i parenti dei malati hanno bisogno di vedere persone di gioia, di interrogarsi sulla nostra 

gioia nonostante le prove. 

Rileggiamo la nostra vita personale a partire dalla Risurrezione, siamone testimoni, reagendo alla 

tristezza e portando senza indugio l’annuncio che Gesù è risorto! 

L’Arcivescovo ci ha infine caldamente raccomandato di portare il suo saluto a tutti i nostri malati. 

Natalina Minuz 
 

La Scuola Materna si racconta quasi al termine di un anno 
 

L’anno scolastico 2020/2021 è iniziato con una carica emotiva diversa: nuovi protocolli, nuove 

richieste che hanno suscitato in noi dubbi e timori. Noi educatrici abbiamo dovuto rimetterci in 

gioco e modificare alcune delle nostre abitudini consolidate riscoprendo però delle preziose op-

portunità. 

È stato come fare un tuffo nel passato quando alla fine del nostro percorso di studio abbiamo 

intrapreso la carriera lavorativa cariche di sogni e di aspettative, ma anche con tante incertezze. 

Si lavorerà in bolle, ci dovrà essere il giusto distanziamento, bisognerà sanificare, i bambini non 

si potranno toccare e abbracciare, ci dovranno essere turni per entrare, per uscire, per andare in 

bagno e per mangiare, turni per usare lo spazio giochi in giardino e ogni bolla avrà il suo spazio 

piccolo all’aperto!!!  
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Abbiamo provato ad immaginare la ripresa dei bambini dopo tanti mesi lontani dalla scuola in un 

ambiente cambiato per necessità e forse un po’ lontano dal loro ricordo. 

Quante domande si faranno i bambini e come colmeremo la loro curiosità se quello che dobbiamo 

trasmettere è solo di rimanere distanti? 

“Chissà cosa c’è al di là del muro? Chissà perché c’è questo muro? Chi l’ha voluto? Guardiamo in 

alto, dove quello che si vede è uguale per tutti e aspettiamo insieme che finisca l’attesa!” 

Non sempre i muri sono fatti di mattoni, ci sono muri occasionali che impediscono però di guar-

dare oltre.  

In realtà a settembre i bambini hanno aperto le porte dell’asilo con il loro innato ardore e hanno 

saputo ritrovare fra i corridoi e le pareti il profumo dell’asilo che sapeva ancora di loro. 

La nostra testa era piena di queste domande ma ancora una volta i bambini hanno saputo stupirci 

dandoci una grande lezione. La loro capacità di adattarsi, di affrontare tutto con un sorriso, di 

accettare le nuove regole ha aiutato anche noi maestre a vivere con serenità ogni giornata scola-

stica. 

Ma soprattutto avevano una gran voglia di stare insieme e di spazzar via con la loro spensieratezza 

quei mesi di stop e silenzio come se non ci fossero mai stati perché come dice Jean de La Bruyère: 

“I bambini non hanno né passato né futuro; si godono il presente, cosa che pochissimi di noi 

fanno.” 

I bambini sono gioia, i bambini cantano, 

i bambini si divertono anche se divisi in 

bolle. Il loro entusiasmo l’hanno dimo-

strato anche durante la messa del 16 

maggio. Le loro voci si sono unite sca-

valcando tutti i muri e raggiungendo il 

cuore di tutti.  

Questo primo momento condiviso nella 

preghiera l’abbiamo vissuto come un 

primo passo verso la fine dell’attesa.  

Primo passo che, siamo sicure, ci por-

terà lontano se sapremo vedere, ascol-

tare e accogliere il mondo come fa un 

bambino. 

Un grazie speciale al nostro CDA che 

non si è fermato e non ha visto ostacoli 

impossibili, un CDA che come noi insegnanti desiderava risentire le voci dei bambini rimbombare 

tra le mura, ormai troppo silenziose, della nostra scuola dell’infanzia. 

Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini vedremmo la magia ovunque. Impariamo 

dai bambini e tutto sarà più semplice. 

Le maestre Simona, Stefania, Laura, Monica e Giulia 
 

Attualmente il saldo della parrocchia è attestato a un valore positivo 

perché, a seguito dell’apertura del mutuo, ci sono state “anticipate” 

560.000,00 €. Al momento abbiamo ancora due conti correnti (BPER 

e Banco BPM) per poter espletare i pagamenti SDD delle fatture. Il to-

tale dei due conti è 26.532,14 €. 

Dall’inizio dell’anno il bilancio complessivo della parrocchia è in at-

tivo di 26.253,88 € (meno del mese precedente). 
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Ecco di seguito tutte le entrate e le uscite di questo periodo (dal 21/04/2021 al 26/05/2021). 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 2.295,12 € Acqua potabile: 143,50 € 

Intenzioni messe: 620,00 € Gas metano: 2.469,40 € 

Cassette delle candele: 859,86 € Corrente elettrica: 1.373,80 € 

Offerte mirate pro oratorio: 1.039,82 € Telefono (parrocchia e oratorio): 109,14 € 

Card Oratorio: 1.401,00 € Banca (interessi, commissioni…): 4.272,61 € 

Offerte sacramenti: 2.755,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 336,28 € 

Cassetta libri e riviste in chiesa: 22,00 € Saldo riviste (abbonamenti Fam. Cristiana): 2.506,00 € 

Attività oratoriane: 605,00 € Caritas (offerte giovedì e venerdì santo): 480,00 € 

Offerte straordinarie (buste arretrate): 200,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 1.550,62 € 

Altre entrate varie: 854,34,00 € Materiali segreteria parrocchiale: 395,28 € 
  

TOTALE: 10.652,14 € TOTALE: 13.884,13 € 

Tra le entrate spicca le voce “offerte sacramenti” perché sono comprese le buste della Prima Co-

munione del 23 maggio (totale raccolto: 1.065,00 € - 31 buste su 35 famiglie); il resto sono offerte 

per battesimi e funerali. 

Per quanto riguarda le uscite (più delle entrate!) si nota la voce “Banca” perché per l’apertura del 

mutuo abbiamo pagato le commissioni di istruttoria (2.800,00 €) e l’imposta sostitutiva legge 

601/73 (1.400,00 €). Il saldo dell’abbonamento a Famiglia Cristiana solitamente viene chiesto alle 

parrocchie in questo mese, ma abbiamo già incassato a fine anno 2020. Resta da saldare la fattura 

relativa ai lavori di sistemazione delle reti del campo di calcio (circa 10.000,00 €). Siamo però in 

attesa del saldo annuale dell’affitto dei piani alti del Centro pastorale da parte del Comune 

(20.000,00 €). E comunico che stiamo trattando da mesi per la vendita di un terreno e per l’accet-

tazione di un’eredità, ma ci sono molte complicazioni che allungano i tempi di attesa… 
 

A tutti un sentito ringraziamento soprattutto per le buste in occa-

sione della Prima Comunione e a chi decide di fare una raccolta pro 

oratorio in occasione dei funerali al posto delle corone di fiori. 

Senza mai dimenticare tutti coloro che contribuiscono anche con 

un aiuto concreto fatto di lavoro nascosto quasi quotidiano.  

 

Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi la Chiesa cattolica ha potuto realizzare migliaia di progetti, 

diffusi in modo capillare sul territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il 

sostegno attivo all’occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico, la promo-

zione dello sviluppo nei Paesi più poveri. 

Secondo le prescrizioni della legge 222/85, i fondi 8x1000 sono impiegati per tre finalità: 

1. esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana; 

2. sostentamento dei sacerdoti; 

3. interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo. 

Ogni anno a maggio, durante l’assemblea generale della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) i 

vescovi determinano la suddivisione dell’8xmille per le tre finalità previste dalla legge. La Chiesa 

Cattolica interviene in Italia nel campo del culto e della carità in due forme: 

1. con le quote trasferite dalla C.E.I. annualmente alle diocesi e destinate ad attività locali; 

2. con le quote destinate ad attività di rilievo nazionale riservate alla Presidenza della C.E.I. 
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Per quanto riguarda in particolare il sostentamento del clero a partire dal 1984 i sacerdoti dioce-

sani non ricevono più il sostegno economico dallo stato, ma in base alle libere offerte dei cittadini 

e, ad integrazione di queste, 

una parte dell’8xmille destinato 

alla Chiesa cattolica. 

Nelle singole diocesi, c’è un 

istituto speciale, autonomo 

dalla Curia Arcivescovile e ge-

stito dall’Istituto Centrale del 

Sostentamento del Clero della 

C.E.I., che si occupa della ge-

stione dei fondi destinati ai sa-

cerdoti diocesani. 

In questo periodo di pandemia 

risulta quindi molto importante 

destinare l’8xmille alla Chiesa 

cattolica perché sempre più per-

sone si rivolgono alle associazioni caritative per ricevere un aiuto e a questo aiuto possiamo e 

dobbiamo contribuire anche noi. 

Destinare quindi l’8xmille alla chiesa cattolica non è solo una firma, ma è molto di più. 
 

A cura di Adelio Lepori e Claudio De Giorgi a nome del CAEP 

(Consiglio Affari Economici della Parrocchia) 

 

 

 

Quante volte abbiamo sentito la parola emergenza riferita a situazioni particolari in cui vivono 

bambini, donne, uomini. Sentiamo la parola emergenza e subito ci si stringe il cuore, e in alcuni 

casi doniamo anche il nostro piccolo contributo. 

Purtroppo però le emergenze non terminano, faticano a diminuire, spesso aumentano, ma soprat-

tutto ci sono “emergenze” ed “Emergenze”…. 

Durante il periodo di Quaresima la Caritas per prima, e poi saltuariamente anche la pubblica 

informazione, ha portato a nostra conoscenza le condizioni in cui vivevano, e tuttora vivono, 

i profughi nel campo di Lipa (estremo nordovest della Bosnia-Erzegovina).  

In questi mesi la situazione non si è certo risolta, anzi a causa delle restrizioni Covid, è andata 

peggiorando: oltre alle persone presenti all'interno del campo, esternamente ad esso almeno 

2.000 persone si ritrovano escluse dal sistema di accoglienza, prive di qualsiasi tipo di assistenza 

medica e sanitaria, costrette a dover dormire in rifugi improvvisati come vecchie fabbriche, rifugi 

abbandonati o nei boschi all’interno di tende di fortuna. 

Ora, a parte i pochi volontari che si impegnano attivamente per aiutare queste persone, per la gran 

parte di noi questa situazione è diventata la “normalità”, quasi ci abbiamo fatto l’abitudine. 

Oltre alla “TRAGEDIA dei profughi di Lipa”, attualmente esistono altre innumerevoli situazioni di 

emergenze umanitarie, situazioni che la maggioranza di noi ignora, questo anche perché i mass 

media ignorano completamente, o quasi, qualsiasi nuova notizia relativa ad emergenze umanitarie 

che si presentano su tutto il nostro pianeta. 
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A puro titolo di esempio si evidenzia l'emergenza della regione del Tigray, in Etiopia settentrionale 

al confine con l’Eritrea, teatro da mesi di un conflitto, che ha provocato lo sfollamento interno di 

decine di migliaia di persone, e danni gravissimi alle infrastrutture: distruzione dei pochi ospedali 

e/o centri di aiuto sanitario presenti nella regione, distruzione di case, scuole e strade, interruzioni 

e continuative mancanze di energia elettrica, a causa dei danneggiamenti delle principali vie di 

comunicazione, anche la distribuzione dei pochi medicinali presenti sul posto risulta molto diffi-

coltosa, così come il poter accedere anche solo ad un semplice consulto medico e/o intervento di 

un qualsiasi personale sanitario, per non parlare della totale insicurezza che si presenta in tutta la 

regione e delle ripetute violazioni dei diritti umani… Il timore più grande è che tutto ciò possa 

durare per molto, molto tempo ancora… 

Queste sono solo poche situazioni a noi più o meno note. Forse dovremmo imparare a leggere e 

ascoltare più spesso alcuni organi di informazioni come la Caritas, le riviste missionarie, per capire 

meglio come simili tragiche realtà, simili tragedie umanitarie a noi saltuariamente proposte dai 

mezzi di informazione come “emergenze”, purtroppo per migliaia di esseri umani rappresentino 

la propria terribile dolorosa quotidianità. 

Anche Fratel Roberto Bertolo ci ha raccontato che nella Missione dove si trovava qualche anno 

fa, si vive nella più totale incertezza e generale privazione, nell’impossibilità di soddisfare qual-

siasi minima necessità personale, ciò sempre dovuto alla guerriglia presente in quel territorio, e 

alla situazione generale in cui versa la regione, così come descritto nella sua lettera che di seguito 

pubblichiamo (inviata prima di Pasqua). 

Roberta Capellaro a nome del Gruppo Missionario 

 

* Non dimentichiamo la difficile situazione che ha dovuto affrontare suor Raffaella a Gerusa-

lemme. Ci chiedeva insistentemente di pregare per la pace e lo abbiamo fatto attraverso la recita 

comunitaria del Rosario. A un certo punto ci scrive: “La situazione è peggiorata specialmente nelle 

notti. Si ha paura... noi siamo vicine alle moschee. Razzi, spari, polizia e Croce Rossa giorno e 

notte. Stiamo chiuse dentro, affidiamo tutto al Buon Dio rimanendo in preghiera”. 

Poi un messaggio di speranza: “Con Gioia vi invito a ringraziare il Signore e la Madonna per IL 

CESSATE IL FUOCO, incominciato alle 2.00 di notte. Tutti con le macchine in strada a suonare, 

sparare botti fino alle 4.00. Ora tutto tace... Speriamo in bene”. 

La nostra preghiera per lei continua…   

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/etiopia-sullorlo-del-baratro-28237
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-tigray-region-humanitarian-update-situation-report-10-may-13-2021
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Carissimi amici, 

vi scrivo in questo tempo difficile, certo che non dobbiamo mai lasciare la speranza in questo 

cammino di quaresima. 

Anche la comunità missionaria di Brescia sta soffrendo per questa pandemia, con alcuni confra-

telli ammalati; tra di essi un mio anziano confratello di missione tra i Gumuz dell’Etiopia. Sono 

momenti difficili per tutti, vi sono vicino con la mia preghiera. 

La terra dei Gumuz è attraversata dalla guerra civile, definita da diversi giornali la guerra a porte 

chiuse, perché poco si sa di quello che sta avvenendo nel paese in questi mesi. Una guerriglia, 

ribelle al governo centrale e cominciata nel nord, nella terra del Tigray, si è poi spostata per 

ragioni politiche nel Benishangul causando morte e distruzione.  

Le motivazioni sono complesse, e come ogni male, difficili da sciogliere. Basti dire che ci sono 

almeno 72 gruppi etnici in Etiopia, tenuti insieme da una forte identità nazionale che a volte però, 

vacilla quando si tratta di lavare i panni in casa. I gruppi forti, le piccole grandi paure tra le diverse 

etnie giocano un ruolo fondamentale. Eppure, il primo ministro in carica è stato nominato con un 

premio nobel per la pace!  

La nostra missione di Gilgel Beles con le suore di Mandura hanno dovuto accogliere rifugiati, 

mentre nel piccolo asilo di Ohaba, a lezioni sospese, trovano rifugio diversi ribelli e guerriglieri, 

dove una fragile pace è forse stata raggiunta, anche se non sappiamo quanto potrebbe durare. La 

nostra seconda missione nel Gumuz, dove eravamo presenti, a Gublak è ormai chiusa da tempo 

come anche la casa delle suore, chiusa e oggetto di devastazione. 

Penso ai catechisti, al loro impegno quotidiano, ai giovani studenti che frequentavano la mis-

sione, con il loro entusiasmo, alle maestre della missione, pazienti con i bambini, alla gente, 

almeno 500 persone circa si sono rifugiate nella missione delle suore comboniane, a Mandura- 

in questo momento di stagione secca. Penso alle fatiche di una giovane Chiesa che muove i primi 

passi e viene già messa a dura prova dalla violenza assurda di una guerra civile.  

Spero che il Signore aiuti ognuno di loro, e si possa rispondere alle attese di un popolo che vuole 

la pace, perché, come è scritto, di pace ha bisogno! 

La Settimana Santa sia per tutti noi un momento di preghiera, di attenzione alle piccole cose, di 

gesti fraterni con chi ci sta accanto, vicino. 

Non mi resta che augurare una Santa Pasqua nel Signore Risorto,  

fr Roberto 
 

 

Lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Pentecoste  
 

«Lo Spirito, dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge 

in un ardore che rinnova la vita, che risveglia energie, che 

dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di ce-

lebrare la Pentecoste: invochiamo il dono dello Spirito 

perché ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre 

paure, delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze». 

Inizia così la Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Ar-

civescovo, monsignor Mario Delpini, dal titolo Del tuo 

Spirito, Signore, è piena la terra. Il mistero della Pente-

coste, che conclude il percorso pastorale di quest’anno 

dedicato alla sapienza. La lettera si sviluppa di sviluppa seguendo 3 temi. 
 

1) Lo sguardo sapiente di Dio sul mondo 

“Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza” (Sir. 42,21) 
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Nella sua riflessione monsignor Delpini parte dal tema dell’ambiente: «La tradizione biblica, che i 

cristiani hanno fatto propria, dice creato per riconoscere l’opera di Dio che ha piantato il giardino 

come casa ospitale per l’uomo e la donna, perché sia custodito e coltivato e possa produrre frutti per 

i figli degli uomini». «La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della gratitudine operosa», 

scrive l’Arcivescovo. 

In questo periodo del tempo dopo Pentecoste è chiaro l'invito a leggere e fare nostri i testi di papa 

Francesco: nei documenti del magistero del Papa, infatti, non sono presentati solo concetti, ma espe-

rienze praticabili. Dal magistero di papa Francesco e della dottrina sociale della Chiesa dobbiamo 

prendere coscienza dell’intollerabile ingiustizia che crea una disuguaglianza iniqua tra chi consuma 

troppo, rapinando terre e ricchezze altrui, e chi soffre la miseria, le malattie, le prepotenze e da qui 

coltivare una spiritualità ecologica che cambi il nostro modo di vivere l’esistenza quotidiana per rea-

lizzare “nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita”. 

2) Guardare con sapienza alle emergenze  
“Chi si sazierà di contemplare la tua gloria?” (Sir 42,5) 

Di fronte alle emergenze la Chiesa sul territorio deve essere in prima 

linea. Ma di quali emergenze parla l’Arcivescovo? 

Innanzitutto l’emergenza sanitaria. Non dimenticando quello che è ac-

caduto in questo ultimo anno e ribadendo la gratitudine e l’ammira-

zione per tutto il personale sanitario e l’organizzazione della sanità è 

necessario porre domande e cercare risposte per quello che non ha fun-

zionato, per il peso troppo insopportabile delle persone isolate. Da 

molto tempo inoltre monsignor Delpini ricorda a tutti anche l’emer-

genza spirituale. «Una riflessione sapienziale sul dramma che si vive 

permette di riconoscere l’aridità di animi occupati dall’ossessione degli 

aggiornamenti, dalla banalità delle parole, dal non saper pregare, da un 

pensiero troppo materialista e troppo funzionale. La meditazione delle 

Scritture, la lectio divina, la pratica del silenzio, la rivisitazione del patrimonio culturale, artistico, 

spirituale della tradizione cristiana e della cultura contemporanea sono percorsi che le nostre comunità 

devono suggerire per porre rimedio all’emergenza spirituale». 

Le ricadute della pandemia sono molto pesanti anche sul fronte lavorativo: si tratta dell’emergenza 

occupazionale. «Troppe persone hanno vissuto una drammatica precarietà nel loro lavoro e molte 

paure sulla possibilità di conservarlo. Il lavoro è necessario per guadagnarsi il pane e per la propria 

dignità. La sapienza di secoli e la ricchezza della dottrina sociale della Chiesa sono punti di riferimento 

importanti per non immaginare che “i soldi dell’Europa” siano una soluzione per tutto». 

Infine quest’anno ha colpito in maniera significativa anche i più giovani: è l’emergenza educativa. 

Ricorda l’Arcivescovo: «Le scelte compiute per la gestione della scuola, motivate dalla necessità di 

limitare la diffusione dei contagi, hanno avuto su molti ragazzi e adolescenti effetti devastanti, creando 

o aggravando disagi psicologici, problemi relazionali, abbandoni scolastici. La comunità cristiana si 

sente in dovere e si sente in grado di offrire una collaborazione significativa alle famiglie per affrontare 

segnali preoccupanti e disagi profondi».  

3) Chiamati a partecipare alla vita di Dio - “Osserva i segni dei tempi” (Sir, 42,18d) 

A conclusione della Lettera l’Arcivescovo pone l’attenzione al tema della vocazione. «È necessario 

insistere per dissolvere i malintesi che si sono depositati nel linguaggio e nella mentalità diffusa. I 

cristiani, quando parlano di “vocazione”, intendono dire che la fede orienta le scelte della vita e non 

parlano di una predestinazione a fare una cosa o l’altra. Intendere la vita come vocazione – precisa 

monsignor Delpini – non significa aspettarsi una qualche telefonata di Dio per orientare la scelta, ma 

rileggere alla luce della Parola di Gesù le proprie aspirazioni e i propri desideri, le proprie capacità, 

le proprie condizioni. È vocazione quella scelta che purifica il cuore da presunzione o sottovalutazione 

di sé, da ambizioni e avidità, da pigrizie e paure, e si lascia orientare dalla chiamata a servire, a con-

dividere, a mettere a frutto i propri talenti per un bene non solo egocentrico». 

Fabio Capellaro 
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Il prossimo numero 
del bollettino parrocchiale 

uscirà domenica 27 giugno 2021, 
nel bel mezzo dell’oratorio feriale e 
nella festa patronale parrocchiale. 

 

Buon tempo di Pentecoste 
e buona riapertura! 

L’oratorio feriale si farà a partire dal 9 giugno 

fino al 16 luglio tutti i pomeriggi dal lunedì al 

venerdì, dalle 13.30 alle 17.30. Sarà abbastanza 

simile all’anno scorso ma con regole meno strin-

genti. È stato pubblicato un volantino con due 

moduli da compilare. Da domenica 30 maggio 

(15.00 – 17.30) iniziamo a ritirare le iscrizioni in 

oratorio. 
 

Per la settimana in montagna al Passo del Tonale ci 

sono ancora 11 posti ma alcuni sono riservati per qualche adulto in più. 
 

 

 

 

 

1) DAL BO ALYSSA di Dal Bo Francesco e Ilica Ramirez Rosa Concepcion 
2) PALAMINI FEDERICO di Palamini Davide e Donadonibus Jessica 
3) PINTO IGHODARO SAVIOUR di Pinto Giuseppe e Ighodaro Bose 

1) FANNI ANTONINO di anni 71 
2) LUNATI FRANCESCA di anni 70 
3) QUAGLIOTTO MARIA di anni 82 
4) DARIO DANIELA di anni 54 
5) RIMOLDI ENRICO di anni 78 
6) DOLCIOTTI GIANNI di anni 67 
7) FRONTINI FLORA di anni 87  

Chi desiderasse lasciare un ricordo scritto di un proprio caro defunto o defunta o ringraziare 

pubblicamente i convenuti al rito funebre, può inviare il testo tramite mail al seguente indirizzo: 

lonateceppino@chiesadimilano.it oppure portare il cartaceo direttamente in parrocchia. 
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