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EDUCARE A DONARE,
NON A tenere per se’

S

Iamo stati tutti colpiti, credo, da due
notizie di questa settimana. Una
riguardava
Silvia,
la
giovane
volontaria rapita in Kenia da una
banda armata. L’altra riguardava Abdul,
investito dal treno a Parabiago per un gioco
tra ragazzi. In tanti hanno espresso la loro

opinione,
spesso
lasciandosi guidare “dalla
pancia”. Anch’io vorrei condividere
qualche pensiero. Premetto che questi miei
pensieri non vogliono sminuire il dolore
per la perdita di un figlio o di un amico e
l’ansia per la sorte di una giovane che è
figlia, amica, compagna di studi: alle
famiglie deve comunque andare il nostro
cordoglio e la nostra condivisione della
sofferenza che stanno vivendo. Mi ha
colpito la divisione dell’opinione pubblica,

anche di quella che si manifesta sui “social”
riguardo alla vicenda di Silvia. Tanti hanno
espresso solidarietà a lei e alla sua famiglia,
con parole di ammirazione e di
incoraggiamento. Molti altri, e tra questi
anche firme autorevoli, hanno dato un
giudizio negativo su di lei e su quei giovani
che, come lei, si recano per periodi più o
meno lunghi in Paesi in via di
sviluppo o in

terra di
Missione per mettere a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità per gli
abitanti del luogo, asserendo che il loro
tempo e i loro talenti serebbero meglio

sfruttati in patria, al sicuro da violenze e
rapimenti. Riguardo all’evento di Parabiago,
alcuni ne hanno parlato come di una
“tragica fatalità” ma io credo che non sia
pienamente classificabile come “incidente”.
Sulle prime si è parlato di una sfida che
consisteva nello sdraiarsi sulle rotaie per
togliersi appena prima del passaggio del
treno. Le ultime testimonianze dicono
invece che Abdul sia morto perché sfidato a
recuperare un accendino gettato sul binario
da un amico. Io credo che ci sia in gioco il
problema di educare al valore della
persona e della vita. Questi due eventi ci
ricordano che è proprio dell’età giovanile
avere un atteggiamento di sfida nei
confronti della vita: l’adolescente e il
giovane mettono alla prova sé stessi
“alzando l’asticella” ogni giorno. Ogni rialzo
implica un rischio e dovrebbe anche
implicare una conseguente assunzione di
responsabilità. Mi si permetta di dire che
mentre quella di Silvia, e di tanti giovani
come lei, è una scelta ponderata di
generosità e di dono, condotta con
responsabilità e valutazione dei rischi,
quella dei ragazzi di Parabiago mi sembra
l’ennesima scommessa con la morte che è
finita male. Credo che il primo modo che la
comunità adulta ha di proteggere i propri
figli non sia quello di rinchiuderli in casa o di
tenerli vicini, ma quello di educarli ai valori
grandi e belli, che diventano ancora più

grandi e belli se sono donati a chi non può
contraccambiare
immediatamente,
o
almeno non può farlo con la stessa moneta.
Non mi interessa sapere se l’associazione
con cui Silvia era in Kenia è un’associazione
legata o meno alla Chiesa: poco importa,
perché i valori di prossimità e di generosità
sono un linguaggio universale. Solo a degli
stolti quello di Silvia può sembrare un
rischio inutile, “perché avrebbe potuto
spendere meglio e in maggior sicurezza il
suo tempo qui”. Come tutti mi auguro che
questa vicenda si concluda per lei nel
migliore dei modi, che sia rispettata nella
sua dignità di persona e di donna e che
possa ritornare presto dai suoi cari, ma mi
auguro anche che questa vicenda non freni
tutti quelli che hanno progettato un viaggio
“missionario” in una delle parti meno
fortunate del mondo. Non insegnamo ai
ragazzi solo ad aver cura della vita propria e
di quella degli amici, per non leggere altre
notizie come quella di Parabiago, ma
ricordiamo sempre loro che la vita prende
davvero gusto e vale la pena di essere
vissuta solo se è donata per il bene del
prossimo, come fanno tanti volontari che
partono per aiutare il prossimo negli angoli
più sperduti del mondo. Proprio come ha
fatto il Figlio di Dio venendo in mezzo a noi.
Don Carlo

PASTORALE GIOVANILE


Domenica 25
novembre: ore 18.30
vespri per la comunità giovanile in OLR

Lunedì 26 novembre: catechesi
18/19 e giovani

Mercoledì 28 novembre: ore 6.30
S.Messa nella chiesetta dell’oratorio di
Lainate aperta a tutti

Venerdì 30 novembre: ore 18.30
catechesi adolescenti


Lunedì 3 dicembre: ore 21.00
adorazione 18/19enni e giovani

Martedì 4 dicembre: ore 21.00
riunione genitori adolescenti per la vacanza
invernale e altre comunicazioni

Mercoledì 5 dicembre: ore 6.30
S.Messa

Da venerdì 7 a domenica 9
dicembre: 3 giorni 18/19enni e giovani a
Firenze

REGALI CHE DURANO TUTTO L’ANNO
Natale vuole anche dire “regali”. Tanti oggetti che ci doneremo in queste ore rischiano di
finire però dimenticati... perché non pensare a un regalo “che dura tutto l’anno”, e che
magari accompagna nella crescita umana e cristiana i ragazzi o anche tutta la famiglia?
Riproponiamo la possibilità di abbonarsi alle riviste dei Paolini e di altre editrici cattoliche:
RIVISTE SAN PAOLO
L’editrice San Paolo nasce dall’ispirazione
del Beato Giacomo Alberione di
diffondere il Vangelo con ogni mezzo,
anche
mediatico.
Per
maggiori
informazioni www.edicolasanpaolo.it
Famiglia Cristiana per tutta la famiglia:
settimanale - € 89,00
Il Giornalino per ragazzi dai 7 ai 13 anni:
settimanale 73,90
Credere per tutti; settimanale € 49,90
GBaby per bambini dai 3 ai 6 anni:
mensile € 28,90
Benessere per la salute di i tutti in
famiglia: mensile € 26,90
Jesus per approfondire la fede e la cultura
religiosa: mensile € 58,90
RIVISTE LDC
L’editrice LDC è nata dalla saggezza
educativa di Don Bosco. Le riviste
proposte affiancano
ragazzi nella
crescita e nella presa di responsabilità.

Per
maggiori
informazioni
www.elledici.org/riviste
Mondo Erre per adolescenti (14-18 anni):
mensile € 24,00
Dimensioni Nuove per giovani dai 18 anni
in avanti: mensile € 26,00
RIVISTE FRANCESCANE
L’editrice Messaggero di Padova trae
ispirazione dal carisma francescano e
antoniano. Per maggiori informazioni
www.edizionimessaggero.it
Messaggero di S.Antonio per tutta la
famiglia: mensile € 23,00
Messaggero dei Ragazzi per ragazzi dai 7
ai 14 anni: mensile € 27,00
Per motivi organizzativi solo gli abbonamenti
alle riviste San Paolo possono essere
sottoscritti in parrocchia, contattando la
segreteria
o gli incaricati.
Gli altri
abbonamenti devono essere effettuati
personalmente

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi, domenica 25 alla Messa
delle 10.30 saranno presenti le Corali delle
Parrocchie della Città per festeggiare
S.Cecilia.

Oggi è anche la domenica insieme
dei ragazzi del 2° anno (3^ el).

Lunedì 26 ore 21.00: Incontro
Formativo dei Gruppi Caritas della città.

Mercoledì 28 Novembre alle ore
21 sarà presente tra noi Padre Enzo
Fortunato, autore del recente libro

“Francesco il ribelle” a
parlarci del nostro santo
Patrono e del suo libro.

L’incontro per gli
animatori dei Gruppi di
Ascolto è posticipato a
mercoledì 5 dicembre alle 21 a Barbaiana.

Venerdì 30 Novembre, Festa di
S.Andrea, la S.Messa delle 20.45 sarà
celebrata nella Chiesa a lui dedicata.

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
LUN
MAR
MER
GIO

26-11
27-11
28-11
29-11

Via Val Seriana; Via Val Malenco; Via Val Brembana.
Via Val Sesia; Via Valtellina; Via Val di Sole; Via Val d’Intelvi.
Via Val Camonica; Via Valsugana; Via Val Gardena.
Via A.Toscanini; Via P.Mascagni.

VEN

30-11

LUN
MAR
MER
GIO

3-12
4-12
5-12
6-12

Via Marche oltre circonvallazione: num. pari fino a n°72 e dispari fino
a n° 35
Via G.Rossini, Via G.Puccini
Via V.Bellini
Via Rubicone dal 4 al 34 (oltre la Circonvallazione)
Via G.Donizetti

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 2^settimana
7.45: Intenzione libera
DOMENICA 25 NOVEMBRE
9.00 S.Andrea: Fam. GHEZZI e CORTESI
 II DOMENICA DI AVVENTO
10.30: ANGIOLETTI ALBERTO
Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore! 17.30: Per la Comunità
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE
Feria di Avvento.
Mt 11,16-24

9.00: MARIA

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 12,14-21

9.00: CAPUTO GIOVANNA
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE
Feria di Avvento.
Mt 12,22-32

6.30: in cappella oratorio Lainate
9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam; ANNA e
RIGO
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE
Feria di Avvento.
Mt 12,33-37

9.00: Intenzione Offerente

VENERDI’ 30 NOVEMBRE
S.Andrea Apostolo
Mt 4,18-22

9.00: Intenzione libera
20.45: S.Messa in S.Andrea: Per tutti i defunti

SABATO 1 DICEMBRE
Feria di Avvento.
Mt 12,43-50

18.00: PIMAZZONI MODESTO,
FILOMENA ed ELISABETTA.

DOMENICA 2 DICEMBRE
 III DOMENICA DI AVVENTO
Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: Intenzione Offerente
10.30: Per la Comunità
17.30: Defunti del mese di novembre: DONATRI
MARIO,REMARTINI CHIARA,
FAVINI FRANCA; NOBILE ERMINIO

DOMENICO,

