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Come è noto, la situazione eco-nomica della parrocchia è criti-ca. Nel mese di novembre abbia-mo raccolto 1100 euro attraver-so le buste in chiesa, e durante la benedizione delle famiglie si è raccolto 6150 euro. Grazie dav-vero a chi ha collaborato, ma tut-tavia siamo sempre più in rosso perché le uscite mensili sono maggiori delle entrate. Non ci scoraggiamo, ma è importante che attraverso alcune attività straordinarie e la raccolta ordi-naria della Domenica, durante le Messe, possiamo ritornare alme-no ad una amministrazione ordi-naria in pareggio.Le spese straordinarie che anco-ra ci sono, le affronteremo pian piano...A tutti l’invito a ‘’tener nel cuore’’ la nostra Parrocchia curando le relazioni fraterne e la preoccu-pazione della sua struttura che rende possibile offrire spazi di incontro. Grazie.

Economia
parrocchiale

E iniziato un nuovo anno e riprendono le attività pastorali ordinarie dopo la so-spensione natalizia. Ancora una volta sia-mo chiamati a rinnovare il nostro slancio nell’impegno comunitario anche se il tempo meteorologico spesso ci stimola di più a stare al calduccio in casa. Rico-minciamo, dai!

Questo mese di gennaio è dal 1968 il me-
se	della	pace, in cui tutti siamo chiamati a pregare e ad essere operatori di pace. E oggi più che mai è pressante questo impe-gno.Inoltre dal	18	al	25, ormai da vari decen-ni, si	prega	per	l’unità	dei	cristiani. Nel-la nostra comunità sono presenti varie confessioni cristiane, in particolare la Chiesa ortodossa Copta e la Chiesa orto-dossa Russa, cui con abbiamo rapporti sereni, amicali.Poi, a fine mese, il 26, nella nostra Diocesi celebriamo la festa	della	famiglia, rin-novando la convinzione che la famiglia è l’esperienza umana più significativa e 

che merita di essere celebrata e, soprat-tutto, impegnandoci come comunità ad accompagnare le persone che vivono si-tuazioni di difficoltà o in crisi.In questo mese, poi, inizia il servizio del nuovo Consiglio	Pastorale	Parrocchia-
le, formato da 15 membri. E un impegno di condivisione della preoccupazione pastorale e di fraternità. Tutti siamo chiamati a sostenere e a accompagnare i membri del CPP con la preghiera e con suggerimenti opportuni af-finché la Parrocchia realizzi al meglio la sua missione.Infine, come Parrocchia, vo-gliamo lavorare per la formu-lazione del «Progetto	Oratorio	2020» che consiste nel elaborare le linee orato-riane per il prossimo decennio. In questo senso abbiamo bisogno della collabora-zione dei genitori, dei catechisti, degli educatori, degli adulti che credono nel valore dell’oratorio e dell’urgenza di ri-formulare il suo ‘’modo di essere’’ secon-do i temi attuali.A tutti i parrocchiani chiedo la gentilezza di accompagnare anche me con la pre-ghiera e di non smettere mai di sostenere la Parrocchia cosı ̀come possono.Benedizioni su tutti ...

don	Luciano

in pole positionriprende la ‘’corsa’’



“Tra	 i	 fuochi	 di	
guerra	di	questi	
giorni,	 sappia-
mo	 che	 la	 vera	
pace	è	quella	del	
Signore” (Papa Francesco). Le tensioni intera-zionali, tra cui la ripresa  della guerra in Siria, si aggiungono ai problemi interni del Libano. Nelle manifestazioni che hanno paralizzato il Paese durante gli ultimi 3 mesi si sono visti segni di un superamento delle tradizionali aderenze religiose, settarie e politiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Spe-riamo in un risultato positivo.Da diverse settimane le banche libanesi han-no imposto delle misure restrittive, in parti-colare limitando i prelievi e la circolazione del dollaro americano per contrastare l’impor-tante crisi di liquidità che sta attraversando il Paese. La moneta si sta svalutando e i prezzi sono tutti aumentati della metà, mettendo in crisi tantissime famiglie. Circa 260.000 perso-ne hanno perduto il lavoro o hanno visto dimezzarsi il loro stipendio in soli 3 mesi. La nostra associazione “Oui	pour	la	Vie” prose-gue con le sue iniziative di aiuto in favore di tutti i bisognosi: la cucina, l’aiuto sanitario per l’acquisto di medicine e per i test clinici, l’e-quipaggiamento invernale (calze e scarpe per i bambini). Si chiedono sempre a tutti aiuto e pubblicità. Una “donna della rivoluzione” che crede di cambiare la politica e la discriminazione in Li-bano è venuta da noi per offrirci una collana avuta in eredità dalla nonna, dicendoci che per lei questo gioiello era un oggetto prezioso che conteneva i suoi ricordi. Lei ci ha chiesto di dare il ricavato della vendita della collana ad un islamico povero, senza rivelargli chi gli 

aveva offerto il dono. La famiglia che ha rice-vuto il denaro ci ha chiesto di far sapere al donante che la parola “grazie” supera le reli-gioni, la politica e la provenienza e ha il volto dell’amore. Spesso dimentichiamo di ringra-ziare Dio per tutte le belle cose che ci dona, alle quali facciamo attenzione talvolta solo nel momento in cui le perdiamo. La famiglia di Amina vive sempre in un picco-lo spazio sotto le scale. Il più difficile per la famiglia non è la questione dello spazio, ma soprattutto la mancanza di energia elettrica. Non arrivano a procurarsi l’elettricità, questo rende la vita delle tre piccole figlie molto diffi-cile, soprattutto per Tala, la bambina di 6 me-si. Tuttavia quando si visita la famiglia, si vedo-no dei volti luminosi, le tre bambine si amano molto e Hasna e Judy sono molto attaccate al-la loro piccola sorella.
padre	Damiano,	gennaio	2020

Abbiamo consegnato a padre Damiano
1400 euro per i profughi del Libano: 

i ragazzi e le loro famiglie.

Il nuovo consiglio pastorale
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Nel mese di dicembre si è rinnovato il Consiglio Pasto-rale Parrocchiale per gli anni 2020-2025. Tutti i mem-bri, in diversi modi, esprimono la realtà pastorale della Parrocchia, tuttavia ognuno di loro è chiamato a ‘’pen-sare’’ le problematiche a partire dalle sue conoscenze e dalla sua sensibilità e visione, e apportare le sue idee all’interno del Consiglio, confrontandosi in un dialogo rispettoso.La comunità è chiamata a sostenere i membri del Consi-glio soprattutto informandosi e confrontandosi con lo-ro cosı ̀che possano percepire le opinioni, le problema-tiche e le proposte che circolano in comunità. Non dobbiamo mai dimenticare che il CPP esprime la comunità cristiana ed è a servizio della sua organicità pastorale, in comunione con la Chiesa diocesana e il De-canato. Inoltre stimola la collaborazione e l’impegno a servizio della comunità cristiana parrocchiale. So-prattutto, il CPP deve essere un esempio di fraternità cosı ̀da stimolare tutta la comunità a una vita fraterna che si esprime nella liturgia, nella convivenza, nella te-
stimonianza dell’acco-glienza e della carità.Buon lavoro ai nuovi Con-siglieri.                      								***



TUTTI,	NESSUNO	ESCLUSO
Presentazione	del	percorso	Oratorio	2020

È	tempo,	io	credo,	di	superare	quel	senso	di	impotenza	e	
di	scoraggiamento,	quello	smarrimento	e	quello	scetticismo	

che	sembrano	paralizzare	…+ Mario DelpiniLa tentazione più forte nel nostro tempo è il “grigiore” che si adagia silenzioso e inghiotte la nostra vita, come la nebbia d'autunno inoltrato, e si dirada soltanto all'imbrunire, ci convince che il giorno che viviamo abbia perso spessore e ci con-danni a vivere in un eterno tramonto. Cer-to il nostro tempo ci presenta innumere-voli e avvincenti sfide da raccogliere. I problemi esistono. Ma la nebbia diffusa rischia di farceli percepire appena, impe-dendoci di affrontarli realmente, nelle loro corrette proporzioni. 
È	possibile	diradare	la	nebbia?Se soltanto sollevassimo un lembo della foschia, troveremmo forse qualcosa di sorprendente. Per chi vive nella nebbia, è vitale stare fer-mi, misurare il passo, presidiare, consoli-dare, mantenere la posizione, resistere. Molti sembrano preferire la nebbia. Desi-derano abitare in un esistente deprimen-te ma rassicurante.L'oratorio è il passo ecclesiale più avan-zato e azzardato. E l'esperienza di Chiesa che più ci espone al contatto con l'umano e la sua realtà. E la nostra frontiera. E la dinamica educativa fluida che – senza smarrire il senso del suo esistere – sa ade-guarsi alle imprevedibili complessità del territorio e di ciò che contiene.
È	possibile	rimettere	in	cammino	gli	
oratori?E una grazia l'immagine di Gesù risorto che cammina verso Emmaus (Luca 24). E uno scatto fotografico che cambia la sto-

ria. Gesù Vivente che ostinatamente si rimette per la strada. E cammina. Non ha appuntamenti prefissati. Non sa chi incontrerà. Se si concede una sosta nell'angusta tana dei discepoli a Gerusa-lemme, è solo per spalancare definitiva-mente porte e finestre. Dio che accetta l'imprevedibile come condizione per l'annuncio. E sufficiente per farci scatta-re. Se camminiamo è perché Gesù è vivo!
Camminare	verso	dove?Oratorio 2020 ci provoca a rimettere in cammino i nostri oratori. Tutti, nessuno escluso. Dentro il cammino di Chiesa, il nostro passo è concreto. La meta vicina nel tempo ha una data: settembre 2020. Gli oratori della nostra Diocesi intendono rimettersi in gioco. Tutti, nessuno esclu-so. Non si tratta di esibire una forza che non c'è. Nemmeno vogliamo allestire una mostra di immagine nostalgiche, per pre-servare la memoria dell'oratorio che non c'è più, ormai erosa dal passare inesora-bile del tempo. Gli oratori si rimettono in gioco perché difendono il diritto dei ragazzi e dei giovani a trovare una cura; ad avere degli adulti che li accompagni-no. Come direbbe il vescovo Mario: gli oratori si rimettono in gioco perché san-no di essere in debito!Immaginiamo quindi che il 2020 sarà l'anno in cui condividiamo ancora il sogno di oratorio, per riprendere ilcammino quotidiano con letizia e corag-gio.

Camminare	con	chi?Insieme! Tutti, nessuno escluso. E neces-sario superare un equivoco. Camminare insieme, ascoltarsi, parlarsi, confrontar-si, non significa dare vita ad un discerni-mento astratto e parolaio. Andare avanti insieme è questione di stile e di metodo. Dice che gli oratori sono uniti da una rete effettiva di solidarietà. Dice la consapevolezza che gli oratori dio-cesani sono in rete, in missione insieme. E l'oratorio che si impegna nella pastorale di insieme. E l'oratorio che crea occasioni di connessione tra educatori diversi, tra consacrati e laici, tra operatori e genitori, tra agenzie educative diverse. E l'oratorio che abbandona l'autoreferenzialità e con-divide risorse e problemi, perché il sogno che abbiamo tutti è quello missionario. Siamo più forti se affrontiamo i problemi insieme. Siamo più Chiesa se abitiamo insieme la complessità educativa di oggi. Siamo tutti responsabili di portate la nostra storia, la nostra presenza e il nostro pensiero, perché tutti condividia-mo l'obbligo di costruire il futuro.
Camminare,	ma	come?La fase operativa, chiede ad ogni oratorio di mettersi all'opera, iniziando a costrui-re nella sua situazione reale l'immagine di oratorio che abbiamo individuato nell'ascolto diocesano (le due assem-

blee). Insistiamo sul fatto che tutti gli ora-tori siano coinvolti: diamo valore all'esistente. Anche se poco, anche se epi-sodico. Dentro la regia sapiente degli Incaricati di Pastorale Giovanile del terri-torio e in dialogo con la FOM (Fondazio-ne Oratori Milanesi), ma riconoscendo il valore di ciò che esiste e di quello che può rappresentare per i ragazzi di quel terri-torio.Si apre quindi la terza fase, con la grande celebrazione diocesana di settembre 2020. Immaginiamo che sia una grande festa diocesana degli oratori. In quel momento vorremmo tentare di rispon-dere alla domanda: quali oratori per fare oratorio? E vorremmo proseguire il cam-mino dei prossimi anni con fiducia, con un ritrovato stile di comunione, con una maggiore consapevolezza dei nostri tem-pi, con una maggiore fede condivisa nel Signore Gesù che cammina con noi, senza cedere neanche un millimetro al pessi-mismo.Una cosa è certa: tu non puoi mancare. La tua voce, la tua storia, il tuo pensiero, la tua passione educativa, sono indispensa-bili per costruire lo splendido mosaico colorato dei 1000 oratori ambrosiani.Sei atteso.
Don	Stefano	Guidi

Direttore	della	FOM

Chi volesse conoscere meglio 
il  eprogetto ORATORIO 2020

collaborare alla sua elaborazione
partecipi all’incontro del

27 gennaio 2020, alle ore 21
continua	a	p.	3

viene	da	p.	3
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