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per stare
da fare insieme

un punto di incontro

Siamo	alla	retta	finale	nella	realizzazione	dell’AGORÀ	 e	possiamo	 dirci	 soddisfatti	anche	se	resta	un	debito	si-gnificativo	per	la	nostra	Par-rocchia	(vedi	bilancio	al	14	gennaio	 nella	 pagina	 cen-trale).Lo	sforzo	vale	la	pena	per-ché	-	al	di	là	che	è	davvero	un	bel	salone		-	abbiamo	ora	uno	spazio	in	cui	ritrovarci	per	«stare	insieme»	e,	quin-di,	per	camminare	insieme,	nell’aiutarci	a	capire	la	no-stra	realtà	e	stimolarci	a	vi-vere	 una	 vita	 buona,	 cele-brando	la	vita	nella	gioia	del-la	festa	della	condivisione.Tuttavia	 questo	 «stare	 in-sieme»	è	da	«fare	insieme».Lo	stare	 insieme	esige	che	tutti	facciamo	la	nostra	par-te:	ognuno	di	noi	è	un	dono	da	condividere	con	gli	altri.	È	importante,	allora,	la	scel-ta	 di	 aprirci	 al	 dialogo,	 di	uscire	dal	 nucleo	 familiare	per	aprirci	alla	famiglia	più	grande	che	è	la	Parrocchia,	di	aiutarci	a	uscire	dal	grup-petto	 con	 cui	 ci	 sentiamo	bene	 per	 rischiare	 l’incon-tro	con	chi	ci	è	vicino.L’	AGORÀ	vuole	essere	uno	spazio	concreto	di	incontro	per	stare	insieme	e	da	fare	insieme.Ecco	perché	non	è	seconda-rio	richiamare	l’importanza	della	 corresponsabilità	 nel	

mantenere	 pulito	 ed	 efficiente	 questa	struttura.	Ogni	struttura	ha	dei	costi	e	per	garantire	l’efficacia	della	sua	missione	di	«punto	 di	 incontro»	 dobbiamo	 condivi-derne	anche	il	mantenimento.Tutto	è	possibile	se	insieme	camminiamo.Con	questo	spirito	inaugureremo	l’	AGO-RÀ	appena	possibile	e	la	useremo	con	l’im-pegno	 di	 renderla	 il	 segno	 visibile	 della	nostra	comunità	che	sceglie	come	punto	di	incontro	lo	stare	insieme,	da	fare	insieme,	per	uscire	dalla	nicchia	delle	proprie	sicu-rezze	o	paure	per	invitare,	chi	lo	deside-rasse,	a	camminare	insieme.Così	 facendo	 possiamo	 esercitarci	 nel-l’«arte	del	buon	vicinato»	-	come	suggeri-sce	 il	 nostro	Arcivescovo	 -	 contrastando	«la	tendenza	individualistica	di	cui	è	amma-
lata	la	nostra	società»	che	conduce	le	per-sone	a	preoccuparsi	solo	di	se	stesse.L’arte	 del	 buon	 vicinato	 consiste	 nell’ac-corgersi	dell’altro	...	Sia	questa	la	missione	dell’	AGORÀ!!!

don	Luciano

volgimento, un essere immersi, sciolti come il 
sale, diffusi come luce. Sale e luce hanno pecu-
liarità e caratteristiche diverse. Il sale dà il 
meglio di sé trasformando la sua natura, per-
dendola, spendendo la sua energia a favore di 
un qualcosa che grazie alla sua presenza esalta 
il gusto, trasforma il sapore. Non è così lo stile 
di quei genitori dediti a tempo pieno alla cura 
dei propri figli, al punto talvolta di rinunciare 
alle proprie naturali esigenze per offrire la pro-
pria disponibilità ed il proprio tempo ai propri 
cari? Non è così nei gesti della cura quotidiana 
di mogli e mariti, di madri e padri, di figli che si 
curano di genitori anziani, di nonni che si occu-
pano dei nipoti... nei gesti e nelle parole del 
buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie 
che vivono qualche difficoltà? É talmente sem-
plice da sembrare banale, ma è anche così pro-
fondamente evangelico.
La luce mette la sua forza a disposizione di un 
ambiente, di un oggetto perché questo possa 
apparire in tutti i suoi aspetti, forma, particola-
ri. Le rivela per come sono, offre la possibilità 
di farli scoprire a chi si mette in osservazione. 
Quale capacità di illuminare il buio di esistenze 
opache, ha la testimonianza di una famiglia che 
porta la luce del vangelo?
Saper stare con le persone, mettere a disposi-
zione la propria disponibilità all'ascolto, racco-
gliere preoccupazioni offrire consolazioni è 
essere sale.
Poter offrire la testimonianza di una vita di cop-
pia che sa affrontare la sfida bella, ma impegna-
tiva di scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi la 
promessa di stare insieme nella buona e cattiva 
sorte, di impegnarsi a far sì che la luce talvolta 
traballante di quella candela accesa insieme 
sull'altare continui a brillare, anche nonostante 
la fatica, i dolori, le incomprensioni e che anzi 
sa cercare granelli di sale per ridare un rinnova-
to gusto e sapore alla relazione. Questo è essere 
luce da far brillare come testimonianza.
La famiglia sa essere sale e luce nella comunità 
cristiana portando le sue richieste, offrendo le 
sue sensibilità, richiamando la comunità ad un 
realismo concreto, per essere incarnata nei vis-
suti delle persone.

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DIOCESANO

Preghiera 
della 

famiglia
di Madre 

Teresa 
di Calcutta

Padre dei cieli, che nella Santa 
Famiglia ci hai dato un modello 
di vita, aiutaci a fare della nostra 
famiglia un'altra Nazareth dove 
regnano l'amore, la pace e la gio-
ia.
Aiutaci a stare insieme nella gio-
ia e nel dolore, grazie alla pre-
ghiera in famiglia.
Insegnaci a vedere Gesù nei 
membri della nostra famiglia. 
Fa' che il Cuore di Gesù renda i 
nostri cuori miti e umili come il 
Suo.
E aiutaci a svolgere con "stile 
evangelico" i nostri doveri fami-
liari.
Fa' che possiamo amarci come 
Tu ci ami, e perdonarci i nostri 
difetti come Tu perdoni i nostri 
peccati.  Amen.**
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Tutte le risorse e le iniziative della Parrocchia sono state convogliate per la realizzazione 
dell’Agorà, E come vediamo dal bilancio provvisorio la risposta della comunità è stata signi-
ficativa. Ci aspettavamo più sostegno dalle organizzazioni/associazioni del territorio, ma 
non è stato così. Inoltre, proprio per aver convogliato le risorse a questo scopo, l’ammi-
nistrazione ordinaria della Parrocchia è andata in rosso e in questo periodo le spese sono 
notevoli (riscaldamento e assicurazione soprattutto). Chiediamo a tutti lo sforzo di continua-
re  a sostenere la necessità economica della comunità perché questi ambienti sono nostri e 
tocca a noi mantenerli funzionanti e a norma. Grazie di cuore a tutti.

Giornata della Solidarietà
«La comunità dei discepoli del Signore è pre-
sente nel contesto in cui vive come il sale del-
la terra, la luce del mondo e il lievito che fa 
fermentare tutta la pasta».
«Coloro che condividono la mentalità e i sen-
timenti di Cristo hanno la responsabilità di 
testimoniare come la fede diventi cultura, pro-
ponga una vita buona, desiderabile per tutti, 
promettente per il futuro del Paese e del-
l'Europa».
Con queste parole il nostro Arcivescovo mon-
signor Mario Delpini ci invita a vivere con in-
tensità la giornata della solidarietà di domeni-
ca 21 Gennaio.
Anche le comunità cristiane di Cinisello Bal-
samo sono chiamate a celebrare nelle parroc-
chie questa giornata non solo come rito o tra-
dizione ma soprattutto come dimensione ine-
ludibile della fede vissuta. Nei singoli ambiti 

della nostra vita quotidiana, in modo parti-
colare in famiglia, nel lavoro, nella scuola, 
ma anche in ogni luogo dove nascono e si 
costruiscono relazioni, siamo chiamati a vi-
vere concretamente la solidarietà più vera. 
Questa domenica ci ricorda che l'attenzione 
all'altro è un atteggiamento irrinunciabile 

del cristiano che vuole vivere in pienezza 
l'insegnamento del Vangelo.
Facciamo proprie tutti noi le parole del-
l'ultima Lettera che, come ogni anno, le co-
munità cristiane rivolgono alla città: rimet-
tiamo al centro l'individuo come figlio di 
Dio, con le sue fragilità e le sue sofferenze 
ma anche con le sue incredibili e a volte na-
scoste ricchezze. Puntiamo a superare le bar-
riere, i tanti muri e le tante periferie che a vol-
te anche inconsapevolmente costruiamo. Vi-
viamo da cristiani autentici: attenti alla paro-
la di Dio e al fratello nella necessità.
Vogliamo rilanciare i tre verbi della lettera: 
educare, accogliere e curare in modo che 
divengano atteggiamenti positivi: 
- educare le nuove generazioni alla solida-
rietà, che l'attenzione all'altro e al bene co-
mune divenga tratto distintivo della loro per-
sonalità. 

- accogliere e includere sono comportamenti 
che conducono dalla periferia al centro. Nel-
le nostre comunità nessuno si senta più 
escluso e discriminato;
- curare è l'atteggiamento di chi si china sul-
l'altro come il buon samaritano che soccorre 
il moribondo, cura le sue ferite e lo accudisce 
(Lc 10,25-37). Ci domandiamo “quante “fe-
rite” anche noi vediamo tutti giorni”, ascol-
tiamo allora l'invito di Gesù al termine della 
parabola: «Va' e anche tu fa' lo stesso» (Lc 
10, 37).
Non a caso ogni anno la Diocesi ci invita a 
celebrare questa giornata. Preghiamo affin-
ché il Signore doni a ciascuno di noi occhi 
limpidi ed attenti per osservare la sofferenza 
che ci circonda; intelligenza arguta per di-
scernere; cuore aperto e sincero capace di 
donare e mani operose per agire.

DECANATO DI CINISELLO BALSAMO

Giornata della Famiglia

21 
gennaio 

2018

28
gennaio 

2018
Il nostro Arcivescovo nella lettera che ha con-
segnato alla Diocesi, come mandato per l'an-
no pastorale corrente, sollecita la comunità 
dei discepoli del Signore a vivere là dove è 
presente come il sale della terra e la luce del 
mondo... Ed indicando i luoghi nei quali far 
risuonare questo invito dice “gli ambiti di 
questa declinazione sono quelli della gene-
razione (famiglia, figli, nonni) della solida-
rietà, dell'ecologia...”. Sappiamo di aver 
ricevuto tale invito anche da Papa Francesco 
attraverso le sue parole “la famiglia aperta 
all'amore di Dio è sale della terra, luce del 
mondo. E' nella famiglia unita che i figli por-
tano a maturazione la loro esistenza vivendo 
l'esperienza significativa ed efficace dell'a-
more gratuito, della tenerezza, del rispetto 
reciproco della mutua comprensione, del per-
dono e della gioia... la famiglia che vive la 
gioia della fede la comunica spontaneamen-
te, questa famiglia è sale della terra e luce 
del mondo” (Angelus 27 dicembre 2015)
Essere sale che dà sapore, luce che illumina 
non è una richiesta troppo ambiziosa per la 

famiglia oggi? Come parlare di sale e luce 
senza correre il rischio di una facile retorica e 
di una possibile autoesclusione da parte di 
molti credenti che nella propria esperienza 
vivono sofferenze e fatiche tali da renderle 
incapaci di credere nella propria forza testi-
moniale? Essere famiglie “sale” o famiglie 
“luce” implica una capacità di ascolto e coin-

“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”
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