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isogna cercare le forme nuove per trasmettere la Parola 
capace di scuotere e ridestare il desiderio di conoscere il 
Signore: Chi è quest’uomo? Chi sono queste persone che 
seguono un crocifisso? 
Preparando questo incontro ho potuto leggere, con una certa 
pena, che per molti la fede cristiana è una fede straniera, è la 
religione degli stranieri. Questa realtà ci spinge a cercare con 
coraggio i modi per confessare la fede “in dialetto”, alla 
maniera in cui una madre canta la ninna nanna al suo 
bambino. Con tale fiducia darle volto e “carne” tailandese, 
che è molto di più che fare delle traduzioni. È lasciare che il 
Vangelo si svesta di vestiti buoni ma stranieri, per risuonare 
con la musica che a voi è propria in questa terra e far vibrare 
l’anima dei nostri fratelli con la stessa bellezza che ha 
incendiato il nostro cuore. Vi invito a pregare la Vergine, che 
per prima ha affascinato Benedetta con la bellezza del suo 
sguardo, e le diciamo con fiducia di figli: «Ottienici ora un 
nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove 
strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si 
spegne» (ibid., 288). 
Lo sguardo di Maria ci spinge a guardare nella sua stessa 
direzione, verso quell’altro sguardo, per fare tutto quello che 
Lui ci dirà (cfr Gv 2,1-12). Occhi che affascinano perché sono 
capaci di andare al di là delle apparenze e di raggiungere e 
celebrare la bellezza più autentica che vive in ogni persona. 
Uno sguardo che, come ci insegna il Vangelo, rompe tutti i 

determinismi, i fatalismi e gli schemi. Dove molti vedevano 
solo un peccatore, un blasfemo, un esattore delle tasse, un 
malfattore, perfino un traditore, Gesù è stato capace di vedere 
apostoli. E questa è la bellezza che il suo sguardo ci invita ad 
annunciare, uno sguardo che entra dentro, trasforma e che fa 
emergere il meglio degli altri. 
Pensando all’inizio della vostra vocazione, tanti, nella vostra 
giovinezza, avete partecipato alle attività di giovani che 
volevano vivere il Vangelo e andavano a visitare i più 
bisognosi, emarginati e disprezzati della città, orfani e 
anziani. Sicuramente allora in molti siete stati visitato dal 
Signore che vi ha fatto sentire la chiamata a donare tutto. Si 
tratta di uscire da sé stessi e, in quello stesso movimento di 
uscita, siamo stati incontrati. Nel volto delle persone che 
incontriamo per la strada possiamo scoprire la bellezza di 
trattare l’altro come un fratello. Non è più l’orfano, 
l’abbandonato, l’emarginato o il disprezzato. Adesso ha un 
volto di fratello, il «fratello redento da Cristo. Questo è essere 
cristiani! O si può forse intendere la santità prescindendo da 
questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere 
umano?» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 98).

domenica 24 novembre 2019

DAL DISCORSO DEL PAPA AI SACERDOTI THAILANDESI 

Comunicare la fede in dialetto 
B

MONS. MARIO DELPINI

Continuare la missione, dare motivi di 
speranza, invitare ad alzare lo 
sguardo per riconoscere la direzione 
del cammino e intraprenderlo.

VITA DELLA COMUNITÀ

Facciamo il punto 
Domenica 24 novembre ore 17.00 in sala 
Mariacristina Cella incontro per genitori e 
adulti. 

S. Messa del mercoledì  
Da mercoledì 20 novembre alle ore 6.45 
s. Messa per studenti e lavoratori cui 
segue colazione al bar. La s. Messa verrà 
celebrata solo al mercoledì fino al 18 
dicembre. 

Benedizioni natalizie 
Lunedì 25: via XXV Aprile 
Martedì 26: via XXV Aprile, Alfieri 
Mercoledì 27: via Alfieri 
Giovedì 28: via don Tazzoli, Frattini,  
Pimentel 8/A 

Venerdì 29: via Pimentel 8 B/C, Togliatti, 
Ovidio 

Incontro visitatori  
Giovedì 28 novembre ore 21.00 presso la 
sala Mariacristina Cella, incontro per tutti 
quelli che intendono dare la disponibilità al 
servizio di visitatori nella visita alle 
famiglie. Fuori dalla Chiesa è esposto 
l’elenco delle vie che non verranno 
v i s i t a t e d a i s a c e r d o t i p e r l a 
Benedizione. 

Colletta Alimentare 
Sabato 30 novembre, come ogni anno, si 
terrà la colletta alimentare in tutti i 
supermercati della zona. Info sul sito della 
parrocchia. 

Mercatini di Natale  
Domenica 1 dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 nel salone sotto la chiesa 

Musical su san Francesco  
Domenica 1 dicembre ore 16.00 presso il 
salone teatro dell’oratorio i ragazzi 
dell’oratorio di Sartirana (LC) con le 
famiglie propongono un musical su san 
Francesco di Assisi. È uno degli oratori 
con cui viviamo le vacanze estive e 
desiderano mostrarci il musical come 
preparazione al s. Natale. Ingresso libero. 

Incontro prima elementare  
Domenica 1 dicembre ore 10.45 (dopo la 
s. Messa delle 10.00) incontro per i 
bambini di prima elementare con le loro 
famiglie nella cappellina invernale in 
chiesa.
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don Giovanni Meda 
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23 SABATO 
 9.00 don Giuseppe Huonder, 
  Mario Conti, Mario Aliprandi 
 18.00 don Giuseppe Huonder 

24 DOMENICA | seconda di Avvento 

 8.30  
 10.00  
 11.30 pro populo 
 18.00   
      

25 LUNEDÌ 
 9.00 fam. Paggiola e Bovo, Maria 
 18.00 Maria Davide, fam. Pasotto e 
  Grazioli, Bruno Fusaro 

26 MARTEDÌ 
 9.00 Antonio Veraldi, Ida, Nello, 
  fam. Porta e Illick 
 18.00 Mario Mazzali, Beniamino 
  Signorelli, Michela, Antonino 
   

27 MERCOLEDÌ  
 6.45 
 9.00  
 18.00 Carmela Pesce 

28 GIOVEDÌ  
 9.00 Lilia De Agostini, Gina e Ermes  
 18.00 Leonardo Stortiero, Franco   
  Angela Celozzi, Antonio Di Canito 

29 VENERDÌ  
 9.00  
 18.00 Giuliano Farinella 

30 SABATO | sant’Andrea apostolo 
 9.00  
 18.00 fam. Barlassina 

01 DOMENICA | terza di Avvento 

 8.30  
 10.00 Giuseppe Marca, Mario, Feridie 
 11.30 pro populo 
 18.00  

Per questo mi piacerebbe domandarvi: volete mantenere vivo il fuoco che può 
illuminarvi in mezzo alla notte e in mezzo alle difficoltà? Volete prepararvi per 
rispondere alla chiamata del Signore? Volete essere pronti a fare la sua volontà? 
Come procurarsi l’olio che può mantenervi in movimento e incoraggiarvi a cercare 
il Signore in ogni situazione? 
Voi siete eredi di una magnifica storia di evangelizzazione che vi è stata trasmessa 
come un tesoro sacro. Questa bella Cattedrale è testimone della fede in Cristo che 
hanno avuto i vostri antenati: la loro fedeltà, profondamente radicata, li ha spinti a 
compiere buone opere, a costruire l’altro tempio, ancora più bello, composto da 
pietre vive per poter portare l’amore misericordioso di Dio a tutte le persone del 
loro tempo. Hanno potuto fare questo perché erano convinti di quanto il profeta 
Osea ha proclamato nella prima Lettura di oggi: Dio aveva parlato loro con 
tenerezza, li aveva abbracciati con amore forte, per sempre (cfr Os 2,16.21). 
Cari amici, perché il fuoco dello Spirito Santo non si spenga, e voi possiate 
mantenere vivo lo sguardo e il cuore, è necessario essere radicati nella fede dei 
nostri anziani: padri, nonni, maestri. Non per restare prigionieri del passato, ma 
per imparare ad avere quel coraggio che può aiutarci a rispondere alle nuove 
situazioni storiche. La loro è stata una vita che ha resistito a molte prove e a molta 
sofferenza. Ma, lungo la strada, hanno scoperto che il segreto di un cuore felice è la 
sicurezza che troviamo quando siamo ancorati, radicati in Gesù, radicati nella vita 
di Gesù, nelle sue parole, nella sua morte e risurrezione. 
«A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano i loro rami verso il cielo 
tendendo sempre più in alto, e sembravano un canto di speranza. Successivamente, 
dopo una tempesta, lo ho trovati caduti, senza vita. Poiché avevano poche radici, 
avevano disteso i loro rami senza mettere radici profonde nel terreno, e così hanno 
ceduto agli assalti della natura. Per questo mi fa male vedere che alcuni 
propongono ai giovani di costruire un futuro senza radici, come se il mondo 
iniziasse adesso. Perché è impossibile che uno cresca se non ha radici forti che 
aiutino a stare bene in piedi e attaccato alla terra». Ragazzi e ragazze, è molto 
«facile ‘volare via’ quando non si sa dove attaccarsi, dove fissarsi» (Esort. ap. 
postsin. Christus vivit, 179). 
Senza questo forte senso di radicamento, possiamo restare sconcertati dalle “voci” 
di questo mondo, che si contendono la nostra attenzione. Molte di quelle sono 
allettanti, proposte ben “truccate”, che all’inizio sembrano belle e intense, ma con 
il tempo finiscono per lasciare solo il vuoto, la stanchezza, la solitudine e la 
svogliatezza (cfr ibid., 142) e vanno spegnendo quella scintilla di vita che il Signore 
ha acceso un giorno in ognuno di noi. 
Cari giovani! Voi siete una nuova generazione, con nuove speranze, nuovi sogni e 
nuove domande; sicuramente anche con alcuni dubbi, ma, radicati in Cristo, vi 
invito a mantenere viva la gioia e a non aver paura di guardare al futuro con 
fiducia. Radicati in Cristo, guardate con gioia e guardate con fiducia. Questa 
condizione nasce dal sapersi desiderati, incontrati e amati infinitamente dal 
Signore. L’amicizia coltivata con Gesù è l’olio necessario per illuminare il cammino, 
il vostro cammino, ma anche quello di tutti coloro che vi circondano: amici, vicini, 
compagni di studio e di lavoro, compreso quello di quanti sono del tutto in 
disaccordo con voi. 
Andiamo incontro al Signore che viene! Non abbiate paura del futuro e non 
lasciatevi intimidire; al contrario, sappiate che nel futuro il Signore vi sta 
aspettando per preparare e celebrare la festa del suo Regno.
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Radicati in Cristo 
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