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I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
GIORNATA MISSIONARIA

Chiesa missionaria, testimone di misericordia
Mi piace rileggere il tema della Giornata missionaria attraverso la
testimonianza di un missionario che conosco bene, in quanto amico e
compagno di messa, cioè ordinato prete con me. Si tratta di don Angelo
Bellati, missionario in Zambia (la terra di don Thomas). Non si tratta di una
riflessione sul tema della missione, ma un piccolo, vero e forse intimo
spaccato della sua vita: gli auguri che ha inviato ai conoscenti per il Natale
dell’anno scorso.
Ne emerge la passione di un pastore che fa i conti semplicemente con la sua
umanità e con la sua fede. È da qui che passa il segno di una “chiesa
missionaria, testimone di misericordia”. Don Paolo
Lusaka, 21 Dicembre 2015
Durante tutto l’avvento, nelle scorse settimane, abbiamo continuato a
leggere nelle letture della Messa parole di speranza, inviti alla gioia,
incoraggiamenti alla fiducia e io stesso mi sono spesso ritrovato a
commentare queste pagine come pagine che infondono la forza di andare
avanti nonostante le difficoltà, i problemi e le sfide di ogni giorno.
Ma mi sono ritrovato spesso anche a chiedermi se questo è davvero vero per
la mia gente, per queste persone che abitano nel compound che non è un
posto bello, nel compound dove spesso si respira violenza, nel compound dove
nei mesi scorsi a volte non c’era l’acqua, dove spesso in questi mesi manca la
corrente, dove adesso che è iniziata la stagione delle piogge bisogna
camminare in mezzo al fango…
Mi sono ritrovato spesso a chiedermi come fa questa gente ad avere speranza
a pensare a un futuro migliore per se stessi e i loro figli, quando negli ultimi
mesi, a causa di una grave crisi economica, ha visto i prezzi degli alimentari e
il prezzo dei semi che vorrebbero piantare in questa stagione delle piogge

raddoppiare e i loro salari rimanere sempre gli stessi, mentre anche il costo
dell’elettricità è triplicato settimana scorsa e il mese prossimo bisogna pagare
anche le rette scolastiche.
Ora, ci vado ogni tanto nel compound, a trovare gli ammalati, per gli incontri
delle Small Christian Community, o semplicemente mi ritrovo ad attraversarlo
mentre sono in macchina… Ebbene non è facile capirne il perché, ma nel
compound le persone sembrano felici, ti sorridono, affrontano con dignità le
loro sfide quotidiane sembrano piene di coraggio di speranza di fiducia. La
gente nel compound sorride, ti saluta, è contenta di sentirti dire qualche
parola in chinyanja (la lingua locale) e forse il vedere il “father” aggirarsi tra
le loro case, per loro diventa davvero, in qualche modo, il segno della
vicinanza di Dio.
E parlando con loro scopri che loro ci credono che Dio li può aiutare, loro ci
credono che Dio è con loro, loro ci credono che Dio verrà a visitarli. Per loro è
sicuro, è un dato di fatto non è solo una promessa.
Poi è vero che la realtà è dura e quando ci si scontra con la realtà a volte il
tutto diventa difficile e a volte si incrociano sguardi tristi, pensierosi,
preoccupati… ma mai senza speranza e senza fiducia per il domani.
Mi sono chiesto parecchie volte se l’annuncio di speranza e di gioia del Natale
davvero tocca il cuore e la vita della gente che ci circonda o tocca solo il loro
morale in un preciso momento… Non so dare la risposta. Ma so che loro
probabilmente risponderebbero SI, nonostante le sfide quotidiane che devono
affrontare.
E nel nostro mondo occidentale non so cosa risponderebbe la gente? Forse si
trova un po’ di gioia e di serenità solo il giorno di Natale o più in generale in
questi giorni di festa e vacanza, ma poi tutto ritorna come prima… Facce serie
e pensierose, espressioni tipo “si tira avanti”… Qui la gente sorride e ti
risponde: “Ndi cabe bwino”, va bene, anche se spesso non è vero e se
parlando con loro vai un po’ in profondità lo riconoscono che è vero che non
sempre va tutto così bene.
Per quel che mi riguarda le cose vanno bene anche se come tutti anch’io mi
trovo ad affrontare le mie sfide. Per esempio la sfida del non capire o del
pensare di capire accorgendosi che non sempre hai capito.
La sfida dell’aiutare gli altri senza creare dipendenze. Come è difficile dire “Sì”
o “No”! E come è difficile far andare d’accordo la testa e il cuore! Mi auguro
che possa sempre avere il sopravvento la misericordia ancor prima della
logica! In questo senso è sempre una sfida anche quella del capire qual è la
scelta giusta da fare; ma questo è così ovunque e comunque!
La sfida del guardare avanti in un momento di cambiamento in quanto ci è
stato chiesto nei prossimi mesi di prepararci a lasciare questa parrocchia di St

Maurice per impegnarci in un altro contesto e come sempre i cambiamenti
sono una sfida da una lato a non guardarsi troppo indietro con nostalgia
dall’altro a guardare avanti con nuovo entusiasmo.
Ancora è una sfida quella dell’imparare a non giudicare quello che forse a
prima vista sembra sbagliato, ma che forse non è sbagliato, ma è
semplicemente diverso. Ed ancora la sfida della misericordia una misericordia
che siamo chiamati prima ad accogliere per poi essere pronti a donare.
E in mezzo a queste sfide anch’io, nel mio piccolo cerco di essere uomo di
speranza.
Ecco queste sono le mie riflessioni natalizie che condivido con quanti in tanti
modi sento vicini anche se siamo lontani. Il Signore doni a ciascuno un Natale
ricco di speranza e aiuti ciascuno ad essere strumento di speranza e fiducia in
un mondo che va un po’ storto. Il mio augurio è quello di non pensare che
spetta sempre agli altri iniziare, il mio augurio è quello di provare a essere noi
stessi con le nostre azioni e le nostre scelte strumenti di speranza. Spesso la
storia è stata cambiata non da pochi “grandi e potenti”, ma da molti “piccoli”.
Buon Natale a voi tutti e alle vostre famiglie!
Don Angelo

VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
A partire da giovedì 27 ottobre noi sacerdoti della parrocchia inizieremo la
tradizionale visita alle famiglie in preparazione del S. Natale. Veniamo in
orario tardo pomeriggio-sera (dalle 18 alle 21) perché a quell’ora è più facile
trovare a casa le famiglie riunite.
È per noi un piacere passare presso le vostre case e incontrarvi. È
un’occasione preziosa per un breve scambio, un saluto, per segnalare la
presenza di un ammalato che magari desidera ricevere più spesso la visita del
sacerdote e/o ricevere a casa l’Eucaristia.
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone delle
vostre case. Il calendario completo delle visite sarà consultabile anche sul sito
internet della parrocchia: www.san-felice.it, sperando che non ci siano
variazioni dovute a impegni imprevisti o influenza dei sottoscritti.
A tutti, già da ora, l’augurio di una preparazione al Natale del Signore ricca di
fede.
Don Paolo e Don Saturnino

COMMISSIONE PRESEPE
Stiamo cercando persone appassionate di presepi che vogliano realizzare il
presepe nella nostra chiesa. Fare riferimento a don Paolo.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 24 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechesi secondo anno
h 21,00 Riunione genitori Scout presso l’oratorio del Villaggio
Ambrosiano
MARTEDÌ 25 OTTOBRE
h 08-09 Confessioni
h 10,00 Riunione preti del Decanato
h 17,00 Catechesi quarto anno
h 18,30 Santa Messa
h 21,00 Incontro culturale al Cinema. Fiori di Edo.
Pittura giapponese di tarda epoca Takugawa
Primo incontro: Introduzione al Giappone
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 11,00 Animatori Gruppi di Ascolto
h 17,00 Catechesi terzo anno
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: Residenza Amdromeda
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: Residenza Bosco
VENERDÌ 28 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: Residenza Sagittario
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: Residenza Giardini sc 1-2-3
SABATO 29 OTTOBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Sergio Garzon, Margherita Ferri)
DOMENICA 30 OTTOBRE – II DOPO LA DEDICAZIONE
h 10,00 Santa Messa
(def. Paolo, Luisa, Rosina, Ginetta, Pasquale)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa
h 18,30 Santa Messa

