
Nonostante tutto questo domande grandi e 
significative riempiono la nostra esistenza 
perché il nostro cuore desidera la felicità e nel 
suo punto più recondito non smette di sperare.

Cosa ci annuncia allora il Natale?
Ci dice che Dio non ci dimentica: che alla nostra incerta 
avventura offre la compagnia cara della Sua presenza 
che non toglie la fatica del quotidiano, ma ad essa dà 
valore e significato.
C’è un quadro del Beato Angelico che mi è caro: è la 
fuga in Egitto. Maria e Giuseppe devono fuggire perché 

Gesù possa salvarsi dalle mani dei potenti del tempo. È 
una situazione di incertezza e di paura come quella che 
tante immagini di questi giorni ci raccontano.
Gesù dorme tranquillo sull’asinello tra le braccia di sua 
madre e Giuseppe li accompagna e li custodisce. Certo 
un momento di “tempesta” questo, nella vita di Maria, 
Giuseppe e Gesù, fuggitivi e senza casa. Eppure Gesù 
dorme. Anche la Madonna e San Giuseppe, nel vederlo 
così dolcemente abbandonato, sono quieti, seppur 
consapevoli del loro dramma, del pericolo incombente 
a causa di coloro che vogliono uccidere quell’unico 
tesoro che hanno nella vita, quell’unico tesoro che il 
mondo, senza saperlo, aveva. Allora ho pensato che 
quello che conta, quello che in fondo interessa alle 
persone, a me e a voi, a me che scrivo e alle persone 
che leggeranno, non sono le paure che si assommano, 
le decisioni che prendono sulle nostre teste, ma quello 
che interessa al cuore dell’uomo è ciò che fa il Signore.
E cosa fa il Signore? Si mischia alla nostra vita, dà 
certezza al nostro cammino, sostiene la speranza.
Quel bambino piccolo è presente, quel bambino 
è il volto di quella cara misericordia con cui Dio 
accompagna la nostra esistenza per sempre. 
Ci saranno ancora dolori, ci saranno certo ancora 
fatiche, ma nulla ci potrà separare dallo sguardo 
amoroso di Dio che guida la nostra vita. Questo 
sguardo vorrei che accompagnasse la vita di ciascuno e 
ciascuna di voi in questo augurio di Buon Natale, in un 
anno che ci sta segnando dolorosamente.
Lo sguardo del Bambino Gesù: di lui abbiamo bisogno 
e a lui vogliamo continuamente rivolgere l’attenzione 
della nostra vita.                                                        don Mario

Uno sguardo
in Dergano
Parrocchia S .  N icol a iN  DergaNo,  Mil aNo

Non temere, 
il Signore è con te
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Ritorna il Natale, ritorna mentre tutti viviamo una grande 
preoccupazione, con timore e paura. Una paura e un timore che si cerca 
di allontanare ma che feriscono profondamente la nostra convivenza

Il Signore è con te!
Maria e Gesù in fuga. Eppure Maria, certa della promessa fattale dall’Angelo,  con pacata 
tenerezza stringe fra le sue braccia Gesù, che in lei si abbandona sereno. Anche a noi 
accade di doverci difendere da un nemico che incombe, qualunque esso sia. Ma anche a 
ciascuno di noi è stata fatta una promessa: “Il Signore è con te!”. 
Ogni anno nel Santo Natale rifiorisce questo annuncio. Gesù, il Signore vivo nel suo corpo, 
ci stringe fra le sue braccia. Non temere dunque!
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Il mio augurio questa volta lo riassumo in una 
parola: sorriso. Quando guardiamo un neonato, 
siamo portati a sorridergli, e se sul suo piccolo viso 
sboccia un sorriso, allora proviamo un’emozione 

semplice, ingenua. Tante volte li carezziamo anche 
con il dito, così, perché sorridano. Il bambino risponde 
al nostro sguardo, ma il suo sorriso è molto più 
“potente”, perché è nuovo, è puro, come acqua di 
sorgente, e in noi adulti risveglia un’intima nostalgia 
d’infanzia. Questo è avvenuto in modo unico tra 
Maria e Giuseppe e Gesù. La Vergine e il suo sposo, 
con il loro amore, hanno fatto sbocciare il sorriso sulle 
labbra del loro bambino appena nato. Ma quando 
ciò è accaduto, i loro cuori sono stati riempiti di una 
gioia nuova, venuta dal 
Cielo. E la piccola stalla 
di Betlemme si è come 
illuminata. 
Gesù è il sorriso di Dio. 
È venuto a rivelarci 
l’amore del Padre, la 
sua bontà, e il primo 
modo in cui l’ha fatto è 
stato sorridere ai suoi 
genitori, come ogni 
neonato di questo 
mondo. E loro, la 
Vergine Maria e San 
Giuseppe, per la loro 
grande fede hanno 
saputo accogliere 
quel messaggio, 
hanno riconosciuto 
nel sorriso di Gesù la 
misericordia di Dio per 
loro e per tutti quelli 
che aspettavano la sua 
venuta, la venuta del 
Messia, il Figlio di Dio, il 
Re d’Israele. 
Ecco, carissimi, nel 
presepe anche noi 
riviviamo questa esperienza: guardare il Bambino 
Gesù e sentire che lì Dio ci sorride, e sorride a tutti 
i poveri della terra, a tutti quelli che aspettano la 
salvezza, che sperano in un mondo più fraterno, dove 
non ci siano più guerre e violenze, dove ogni uomo e 
donna possa vivere nella sua dignità di figlio e figlia di 
Dio.
Anche noi abbiamo sempre bisogno di lasciarci 
rinnovare dal sorriso di Gesù. Lasciare che la sua 
bontà disarmata ci purifichi dalle scorie che spesso 

Lasciamoci stupire 
dal sorriso di Dio 

L’augurio del Papa per il prossimo Natale

“Abbiamo sempre bisogno di 
lasciarci rinnovare dal sorriso di 
Gesù. Lasciare che la sua bontà 

disarmata ci purifichi dalle 
scorie che spesso incrostano i 

nostri cuori”

RIFLESSIoNE SuL NATALE       

incrostano i nostri cuori, e ci impediscono di dare il 
meglio di noi stessi. È vero, il lavoro è lavoro, e ci sono 
altri luoghi e momenti in cui ognuno si esprime in 
maniera più piena e più ricca; però è anche vero che 
nell’ambiente di lavoro passiamo buona parte delle 
nostre giornate, e siamo convinti che la qualità del 
lavoro si accompagna con la qualità umana delle 
relazioni, dello stile di vita. Questo vale specialmente 
per noi, che lavoriamo al servizio della Chiesa e nel 
nome di Cristo.
A volte diventa difficile sorridere, per tanti motivi. 
Allora abbiamo bisogno del sorriso di Dio: Gesù, solo 
Lui ci può aiutare. Solo Lui è il Salvatore, e a volte ne 
facciamo esperienza concreta nella nostra vita. 

Altre volte le 
cose vanno bene, 
ma allora c’è il 
pericolo di sentirsi 
troppo sicuri e di 
dimenticare gli 
altri che fanno 
fatica. Anche allora 
abbiamo bisogno 
del sorriso di Dio, 
che ci spogli delle 
false sicurezze e 
ci riporti al gusto 
della semplicità e 
della gratuità. 
Allora, carissimi, 
scambiamoci 
questo augurio: 
a Natale, 
partecipando alla 
Liturgia, e anche 
contemplando 
il presepe, 
lasciamoci stupire 
dal sorriso di Dio, 
che Gesù è venuto 
a portare. È Lui 
stesso, questo 

sorriso. Come Maria, come Giuseppe e i pastori di 
Betlemme, accogliamolo, lasciamoci purificare, 
e potremo anche noi portare agli altri un umile e 
semplice sorriso.
Grazie a tutti! Portate questo augurio ai vostri cari 
a casa, specialmente ai malati e ai più anziani: che 
sentano la carezza del vostro sorriso. È una carezza. 
Sorridere è accarezzare, accarezzare con il cuore, 
accarezzare con l’anima. E rimaniamo uniti nella 
preghiera. Buon Natale!                    Papa Francesco
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Pensavamo - ritrovandoci 
dopo l’estate - di riprendere 
il nostro cammino insieme 
con il consueto desiderio di 

rinnovare i nostri incontri e le nostre 
normali attività in parrocchia con 
tutti i fedeli e in oratorio con tutti i 
nostri ragazzi.
Invece la pandemia ci ha sorpresi 
di nuovo, generando una paura 
inaspettata perché ha messo a 
nudo la nostra impotente fragilità 
e quella di persone a noi vicine che 
anche nel quartiere sono rimaste 
colpite dalla malattia. Ma proprio 
per non “arrenderci” abbiamo 
cercato di fare in modo che alcuni 
gesti fossero presenti nella vita della 
parrocchia e del quartiere, come 
segno che il nostro cuore non va in 
lockdown!
Così, se pur con una modalità 
ridotta, abbiamo voluto vivere la 
festa di Dergano, per noi stessi ma 
anche per dare un segno visibile di 
positività al quartiere. L’abbiamo 
per questo intitolata “Non siamo 
soli nella tempesta: la vita rinasce 
sempre”.
una Celebrazione Eucaristica nel cortile dell’oratorio, 
con una partecipazione oltremodo numerosa e 
inaspettata, ha dato inizio al nuovo anno sociale.
È seguita una rappresentazione in Chiesa sulla grande 
e santa figura del card. Francois – Xavier NguYen 

Non siamo soli nella 
tempesta: la vita rinasce 

Per non “arrenderci” abbiamo cercato di fare in 
modo che alcuni gesti fossero presenti nella vita della 
parrocchia e del quartiere, come segno che il nostro 

cuore non va in lockdown!

LA VITA DELLA CoMuNITà

Van Thuan con testi della sua vita letti da amici 
sacerdoti e accompagnati al pianoforte da brani 
intensissimi eseguiti dall’amico sacerdote e grande 
pianista don carlo Josè Seno. un evento che ha 
visto una partecipazione numerosa, ma soprattutto 

evento capace di 
suscitare desideri 
di imitazione nella 
nostra vita quotidiana 
della fedeltà vissuta 
nella prigione da 
questo santo Vescovo 
vietnamita.
una serata, con cena 
e canti, preparata dai 
nostri giovani studenti 
è stata la conclusione 
della festa.
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LA VITA DELLA CoMuNITà

un centinaio di persone ha partecipato a questo 
momento rivelando una ritrovata possibilità di 
condivisione della vita; siamo stati richiamati, 
attraverso letture e canti, alla responsabilità che 
ci è chiesta di vivere in questo tempo difficile. La 
serata intitolata “A dar vita a un seme” da un testo di 
Giovanni Guareschi ha ricordato a tutti che ciò che è 
sempre da salvare è il seme, nascosto ma prezioso. 
Da lui, in qualunque condizione, la vita rinasce. 
La vita poi ci ha chiesto una nuova ristrettezza nei 
rapporti: così si è richiuso l’oratorio e le tante altre 
attività.
Non è venuta meno la partecipazione sia domenicale 
che feriale alle celebrazioni liturgiche e il desiderio di 
condividere la vita difficile di tante famiglie attraverso 
l’attenzione a loro e la partecipazione alla carità.

Don gabriele ha reso 
possibile ai ragazzi, che 
vivono restando in casa 
una triste condizione di 
lontananza da scuola 
e amici, di poter avere 
occasioni di ritrovo 
in sicurezza perché 
sentissero di non essere soli 
nell’affrontare difficoltà e 
fatiche.

un momento 
particolarmente 
significativo per la nostra 
comunità è stata la Prima 
comunione dei nostri 
bambini. Rimandata da 
maggio, finalmente i 
ragazzi un sabato e una 
domenica pomeriggio 
hanno potuto vivere il loro 
primo incontro con Gesù. 
Ci hanno commossi 
per come, con la presenza dei genitori e di pochi 
familiari, hanno saputo vivere con grandezza 
di cuore la loro comunione, ben esprimendo 
la loro personale felicità, per nulla sminuita 
dall’impossibilità di festeggiare.
Così è stata oltremodo di richiamo per tutta la 
comunità la cresima che hanno ricevuto i nostri 
ragazzi di prima media. In più di cento hanno ricevuto 
il dono dello Spirito dalle mani di Sua Ecc. Mons. 
claudio giuliodori, assistente generale dell’università 
cattolica, che ha preso spunto per l’omelia dalle 

lettere che i ragazzi stessi gli avevano consegnato. 
Desideriamo accompagnarli in questo momento 
della loro crescita, resa non semplice dalla pandemia, 
perché il dono dello Spirito illumini l’avventura in 
atto della loro esistenza. un grazie particolare va a 
don Gabriele e alle catechiste che con vera dedizione 
li hanno accompagnati in questi difficili mesi non 
lasciandoli mai soli.

È arrivato poi il tempo dell’avvento vissuto anch’esso 
con tutte le riduzioni del caso. Così con grande dolore 
non è stato possibile la visita e la benedizione delle 
famiglie, sostituita dalla benedizione delle famiglie, 
invitate a turno a seconda della via di residenza, in 
una messa serale. 
Ma non è venuta meno la presenza dei fedeli alle 

sante Messe, segno evidente di 
un popolo che desidera affidarsi 
al Signore in questo momento 
così travagliato e che non vuole 
rinunciare alle relazioni affettive e 
amicali.
L’Avvento ci ha anche proposto 
un cammino educativo di 
approfondimento dell’esperienza 
di fede. 

Tre incontri guidati in successione 
da Fra Francesco ielpo, 
commissario di Terra Santa, dal 
dott. luigi Ballerini, psicanalista 
e da don ezio Prato, insegnante 
di teologia, ci hanno condotto a 
riflettere sul senso dell’attesa, sulle 
tante domande che ci interrogano 
aprendo così la nostra vita al 
mistero dell’Incarnazione del Dio 
con noi.

la parola dell’arcivescovo 
tramessa ogni sera – il Kaire delle 

8.32 – ha accompagnato e sostenuto la preghiera 
delle nostre famiglie.
Così anche se, resi più poveri nelle nostre espressioni, 
questo tempo ci ha preparati ad attendere il Natale 
con il desiderio vivo dell’incontro con Colui che 
nascendo povero a Betlemme è stato riconosciuto 
dai pastori e dai magi come la vera e reale risposta 
alla domanda di felicità del nostro cuore: “È Qui, Qui 
come il primo giorno”.
E certi di questo affrontiamo insieme il Nuovo Anno 
che ci aspetta.

4

La parola 
dell’Arcivescovo ogni 

sera ha accompagnato 
e sostenuto la 

preghiera delle nostre 
famiglie

Da sinistra a destra: 
Fra Francesco ielpo, 
commissario di Terra 
Santa, il dott. luigi 
Ballerini, psicanalista 
e don ezio Prato, 
insegnante di teologia
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LA VITA DELLA CoMuNITà
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Io abito vicino ai Navigli, a sud di Milano. 
Tutte le mattine, in macchina, sfreccio sulla 
circonvallazione per andare a lavorare a Dergano. 
La strada è lunga e trafficata, il parcheggio si 

trova a fatica. Da qualche mese, questa strada la 
percorro anche la domenica per la Messa delle 
19, che la parrocchia di Dergano riserva ai ragazzi 
delle medie, delle superiori e dell’università. ogni 
domenica verso le 18 parto da casa e attraverso la 
città perché torno in un posto che ultimamente è 
diventato affar mio più di qualunque altro. La chiesa 
è piena al limite del consentito e l’età media si 
aggira attorno ai 20 anni: c’è chi fa servizio d’ordine, 
chi suona l’organo dopo un intero pomeriggio di 
prove, o violino e violoncello, chi accompagna la 
celebrazione con il canto, chi legge o raccoglie le 
offerte. 
ogni mercoledì invece mi fermo al lavoro fino a 
tardi e mi avvio in chiesa per la messa delle 18.30. 
Identica scena: le panche sono piene di ragazzi, due 
miei alunni fanno i chierichetti, io e alcuni colleghi 
arrangiamo due canti e possiamo rivedere i ragazzi 
che, la mattina salutavamo a lezione attraverso lo 
schermo. 

alzare lo sguardo ed essere lieti
È mercoledì di una settimana intensa di lavoro, 
sono le 19.00 mi avvio a casa, nel solito traffico, sotto 
la pioggia, stanca ma piena perché, ce lo ricordava 

a marzo l’Arcivescovo o, come ama essere chiamato, 
don Mario: “Abbiamo bisogno di alzare lo sguardo 
ed essere lieti. Il suono delle campane, che è come 
la visita di un angelo alle singole case, è un invito a 
guardare lontano, a desiderare la salute, un modo 
di vivere fraterno, un buon vicinato, la solidarietà”. E 
così tutti i mercoledì, dalle 16.00 alle 17.30, la carità 
è tangibile nei ragazzi che distribuiscono i generi 
alimentari sul sagrato della chiesa a chi ne ha più 
bisogno: anche lì gli stessi volti che si adoperano 
gratuitamente, che decidono di aderire perché la 
posta in gioco è alta. 

ognuno ha il suo carattere
Ce l’ha raccontato Stefano, neolaureato con il 
massimo dei voti in medicina, che ha deciso di 
entrare in Cascinazza, un monastero di clausura 
alle porte di Milano: “Signore, la cosa più bella 
di quest’anno sono stati questi amici e questa 
vita che vedo. Ma questi amici non sono così di 
carattere! ognuno ha il suo carattere. Eppure, questa 
eccezionalità la vedo in tutti. Allora tu, Signore, 
esisti e puoi davvero cambiare la vita delle persone. 
E allora voglio darti tutto me stesso.” Abbiamo 
incontrato Stefano una sera noi adulti con i ragazzi 
delle superiori tramite Zoom, perché anche a 
distanza abbiamo “l’opportunità di incontrare adulti 
che non hanno avuto paura di diventare grandi, 
delle loro domande, delle circostanze e sentire 

Forse ci sono doni
Abbiamo bisogno di alzare lo sguardo ed essere lieti. Il 

suono delle campane, che è come la visita di un angelo 
alle singole case, è un invito a guardare lontano
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storie come queste è occasione – come ci ricorda 
don Gabriele - per prendere sul serio la domanda di 
senso in questo tempo così particolare. Stare davanti 
a gente che non ha avuto paura genera curiosità e 
aiuta a vincere paure e fatiche”. Gente come Giuditta, 
un’insegnante che, allo stesso modo di Stefano, ha 
scelto di rispondere a quello che la vita, in maniera 
imprevedibile, le chiedeva e 
di raccontarcelo. Giuditta, con 
alle spalle anni di delusioni, si 
innamora di un carcerato che, 
dopo tre anni di relazione a 
distanza, diventerà suo marito: 
“Ho avuto l’impressione che 
mi fosse stato donato un 
seme che non sapevo né di 
che pianta fosse né come e 
quando sarebbe fiorito, cosa 
difficile per me che sono super 
impaziente. Quella vertigine 
mi ha fatto tornare a casa 
diversa da come ero partita: 
durante la messa quotidiana 
pregavo così: Fai Tu! Che io 
non pieghi anche questo sì ai 
miei capricci, ai miei desideri, 
pur bellissimi, ma che non 
sono i Tuoi. 

Dire sì a ciò che chiede la vita
Ho la fortuna di avere tanti amici che si godono la 
vita e mi sono accorta che chi se la gusta di più è 
chi dice di sì a quello che la vita gli chiede e non chi 
insegue il suo progetto”. Questo tempo che tutti 
chiamano “sospeso”, dentro a tutto questo fiorire 
di incontri, io fatico a definirlo così. La pandemia 

LA VITA DELLA CoMuNITà

Il nostro Presepe 
Quest’anno il presepe della chiesa di San Nicola di 
Dergano è stato realizzato da una piccola e variegata 
squadra di “creativi lavoratori”. Alcuni ragazzi della 
scuola media, “giovani artisti” liceali, un prof, il 
grande tuttofare Renato (che riesce a trasformare 
in realtà qualsiasi progetto!) e tanti altri contributi 
piccoli e grandi (il candido fondale di 8 metri cucito 
e stirato in un appartamento è un capolavoro di 
abilità!) nei venerdì dell’avvento si sono dati da fare 
nella cappella di San Nicola, tra scatoloni, colori, 
taglierini e lucine nel realizzare questo “segno” per 
tutta la comunità. 
“Segno” è stata, infatti, prima la parola che abbiamo 
condiviso all’inizio del lavoro nelle aule dell’oratorio 
mangiando un panino con i ragazzi: volevamo che 
ogni cosa parlasse. È qui che è nata l’idea che il 
presepe fosse ambientato in una città. Una città 
un po’ “scalcagnata” come tutti i nostri tentativi 
di costruire qualcosa senza quell’origine di cui il 
Natale è la festa. Una città silenziosa ma viva, come 
in questo momento storico avviene nelle nostre 
strade in cui non sempre è possibile uscire, per dire 
che quello che è accaduto 2000 anni fa avviene 

oggi qui ed ora anche durante la pandemia. ...E alla 
fine di ogni sessione di lavoro, dopo aver lavorato 
con soddisfazione, tra macchie di colore sui vestiti, 
qualche rimbrotto (perché “in chiesa la gente prega 
e non si può fare confusione!”), sorgeva spontanea 
nel salutarci un’altra parola: “grazie”! Che è già 
gratitudine a quel bambino che ci dà anche adesso 
la possibilità di fare qualcosa per Lui.

c’è, la fatica, il dolore, l’impotenza ci sono e si fanno 
sentire. Ci si chiede come stare dentro a tutto 
questo e la vita risponde con le storie di Stefano 
e Giuditta, con il sì di chi distribuisce i pacchi sul 
sagrato della chiesa, con i volti incontrati a Messa, la 
sera ai Vesperi, dopo una giornata di studio o lavoro, 
la mattina alle Lodi per alzare lo sguardo a Chi 

quella giornata ce la sta donando; 
ma anche con quelli che stanno 
dall’altra parte di uno schermo, 
durante la giornata in didattica 
a distanza o in smart working, 
perché “È portentoso quello che 
succede. / E c’è dell’oro, credo, in 
questo tempo strano. / Forse ci 
sono doni. / Pepite d’oro per noi. 
Se ci aiutiamo.” Abbiamo cercato 
di raccontarcelo quella sera in 
oratorio leggendo brani, tra cui 
questa poesia di Mariangela 
Gualtieri, e ascoltando canzoni 
che evocassero cosa fosse la 
speranza per noi e continua a 
ricordarcelo anche don Gabriele 
a Messa: “La grazia di Dio passa 
attraverso dei volti concreti che la 
chiesa ci ha offerto: l’incontro con 
Cristo accade in fatti, in volti ben 
precisi, in una vitalità di gesti, in 

un modo di stare insieme che ci aiuta a riconoscere 
questa passione che Dio ha nei confronti della 
nostra vita.” Anche stasera attraverso Milano piena 
e grata perché questo tempo non è affatto sospeso, 
per me è tempo di attesa certa di un Dio che mi 
ama e mi dona volti ben precisi per riconoscerlo 
tutti i giorni.

“Giuditta si innamora 
di un carcerato 

che, dopo tre anni, 
diventerà 

suo marito”
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aPPUNTaMeNTi Per il NUoVo aNNo

Un ringraziamento
Alla fine del nuovo anno che ha visto grandi fatiche e difficoltà ci sono due fatti di cui ringraziare e 
che dicono il legame di appartenenenza nella nostra comunità.
Il primo è l’attenzione alla carità: mai come in questi mesi abbiamo visto all’opera tante persone che 
hanno dedicato tempo, energie ed anche aiuti economici per chi in questo tempo si è trovato in 
situazione di necessità.
Il secondo è la generosità con cui i fedeli hanno sostenuto la parrocchia nei mesi della primavera 
offrendo il loro aiuto in termini economici. Ci ha commosso la generosità di persone e amici che da 
vicino e da lontano hanno desiderato essere di aiuto alle necessità economiche della parrocchia
un grazie di cuore a tutti.
   

Incontri fidanzati 
Nel mese di gennaio e febbraio si svolgerà il corso di 
preparazione al matrimonio.
Le modalità saranno dettate dalle condizioni della 
pandemia: vi sarà comunicato se si farà in presenza o 
sulla piattaforma Zoom.
L’inizio sarà lunedì 8 gennaio alle ore 21.00.
Le iscrizioni si potranno fare con un incontro con il 
parroco telefonando al 335 491277 oppure sul sito della 
parrocchia www.dergano.org

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
18-25 gennaio
Il tema scelto è “Rimanete nel mio amore: produrrete 
molto frutto” (cfr. Gv 15,5-9). Rimanere nell’amore di Dio ed 
essere potati dalla Parola di Dio, il vignaiolo, per crescere 
spiritualmente. Ispirandosi ad un’immagine del monaco 
palestinese del VI secolo, Dorotheus di Gaza, siamo invitati 
a comprendere che quando ci avviciniamo a Dio nella vita 
spirituale, ci avviciniamo anche ai nostri fratelli e alle nostre 
sorelle in Cristo, provando una maggiore solidarietà con il 
resto del creato. La fedeltà a Cristo e alla sua chiamata alla 
santità ci condurranno sempre ad una maggiore unità. 

Festa della famiglia 
Domenica 31 gennaio celebreremo la festa della famiglia, una occasione per riflettere sulla vita 
delle nostre famiglie che sono state il vero punto fermo in questo tempo di pandemia. Il titolo della 
giornata è questo: “Abitare i giorni come figli di Dio: gesti e parole della vita familiare”.
Alle ore 10.00 celebreremo la S. Messa con i genitori dei ragazzi del catechismo
Alle ore 11.30 con tutte le famiglie e in particolare con i nuovi fidanzati.

giornate eucaristiche 5-7 febbraio
Nei primi giorni di febbraio dedichiamo alcune giornate alla preghiera davanti all’Eucaristia.
Siamo tutti invitati a stare davanti a Gesù presente nell’Eucaristia, sia personalmente nel silenzio 
della Chiesa, sia partecipando ai momenti comunitari che verranno proposti. È una occasione per 
intercedere nella preghiera per le nostre necessità e quelle del mondo.

www.dergano.org

uN SGuARDo SuL 2021

Per chi desidera sostenere le necessità della parrocchia e le opere di carità: 
Banca intesa - iBaN: iT 27a0335901600100000066416
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TEMPo DI NATALE 2020/ANNo NuoVo 2021

caleNDario  Delle  FeSTiViTà
20 dicembre Divina Maternità di Maria | Messe secondo l’orario festivo

NATALE
24 dicembre Vigilia di Natale

giovedì ore 17.30 - S. Messa 
ore 19.00 - S. Messa con i ragazzi e le loro famiglie

ore 20.45 - S. Messa nella notte

25 dicembre Natale di N. S. gesù cristo
venerdì S. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

26 dicembre Festa di S. Stefano
sabato S. Messe ore 8.30 - 11.30 - 18.00

27 dicembre Domenica dell’ottava   
S.Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 -18.00

CAPODANNO
31 dicembre Ultimo dell’anno

giovedì ore 17.30 S. Messa e Te Deum - 19.00 S. Messa di ringraziamento e canto del “Te Deum”

1 gennaio capodanno
venerdì S. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

3 gennaio Domenica dopo l’ottava di Natale  
 S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

6 gennaio EPifANiA di nostro Signore
mercoledì S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00

 
 10 gennaio Festa del Battesimo di gesù

S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00
domenica ore 16.30 Benedizione dei Bambini

coNFeSSioNi  21 - 24 dicembre   
 Martedì 21 dicembre giornata penitenziale: confessioni ore 9.00 - ore 16.00 - 21.00

8

“i miei occhi hanno visto la tua salvezza”
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“Fratelli tutti”,
lettura dell’enciclica
L’enciclica approfondisce il tema della fraternità e 

dell’amicizia sociale. Lo commentiamo 
con fra Paolo Martinelli, vescovo ausiliare e vicario 

episcopale della nostra Diocesi

iNSerTo / L’ENCICLICA FRATELLI TuTTI

Da francescano, come interpreta l’esplicito 
richiamo del Papa al santo di assisi?
Papa Francesco si manifesta coerente con il nome 
che ha scelto nel giorno della sua elezione. Tutto il 
pontificato è pervaso dal carisma del Poverello; ciò 
diventa particolarmente evidente in Laudato si’ e 
in Fratelli tutti. 

“c’è sempre una profonda 
implicazione sociale della fede 
cristiana”
Il Papa documenta la proposta di 
fraternità universale indicando 
l’itinerario di san Francesco; 
egli infatti ha imparato solo nel 
tempo questa apertura: passa 
dall’ideale cavalleresco e dell’amor 
cortese, dal fuggire i lebbrosi 
ad abbracciarli amorevolmente, 
messaggero di pace e di perdono.

in che senso la chiesa deve 
indicare l’importanza della 
“fraternità” e dell’amicizia 
sociale”?
Fraternità e amicizia sociale sono 
priorità in relazione alla missione 
universale della Chiesa. La salvezza 
è per tutti e non solo per alcuni; 
così la fraternità e l’amicizia 
sociale sono sentite come parole 
universali. 
La Chiesa conosce il loro 
fondamento ultimo: l’essere tutti 
figli di un unico Padre, che Gesù 
ci ha rivelato. Siamo i figli di Dio 
e fratelli tutti. Anche se molti 
non fanno l’esperienza della fede, 
tuttavia, tutti sono chiamati a 
vivere rapporti fraterni, poiché sono da sempre 
pensati dal Padre come fratelli in Cristo. La stessa 
esperienza comune ci attesta che ciascuno è un 
“io-in-relazione”. 
L’individualismo ferisce l’umano e va superato. 
Del resto l’esperienza drammatica della pandemia 
– come ricordato dal Papa- ci ha fatto scoprire 
che siamo “tutti sulla stessa barca”; ci possiamo 
salvare solo insieme. Anche il carattere “sociale” 
dell’amicizia è un aspetto importante. La Chiesa 

non propone una spiritualità privata; c’è sempre 
una profonda implicazione sociale della fede 
cristiana.

l’icona del buon Samaritano quali strade apre?
Si tratta di una icona di fraternità e di amicizia 

sociale, a conferma del profondo 
valore umano universale delle 
parole cristiane. 
Papa Francesco ci mostra come 
ognuno sia partecipe di tutti 
i personaggi dell’icona: siamo 
un po’ briganti, un po’ leviti e 
sacerdoti indifferenti, siamo a 
volte quell’uomo incappato nei 
briganti; ma possiamo tutti essere 
anche il samaritano che si ferma, 
perché ha compassione, e si cura 
dell’uomo ferito. 
In questo modo è impossibile 
non sentirsi coinvolti nell’icona; ci 
mostra la via della compassione 
e della misericordia come via 
di umanizzazione verso una 
fratellanza senza frontiere. 

Quali sono le principali tendenze 
che nel mondo odierno 
ostacolano la fraternità?
Il primo capitolo dell’enciclica 
elenca gli ostacoli alla fraternità. 
Il Papa parla di “sogni che vanno 
in frantumi” in riferimento al 
fallimento di grandi progetti 
internazionali di solidarietà; 
colpisce il richiamo alle nuove 
forme di colonizzazione culturale 
verso i più deboli. 
La radice di tutto è il dominio 

dell’individualismo narcisista, che si manifesta 
dalla cultura dello scarto verso i poveri, alla 
denatalità che affligge vaste parti del mondo; dal 
maltrattamento egoistico della casa comune, al 
rifiuto del migrante e del profugo. Il problema 
in realtà è uno solo: non si riconosce più il bene 
dell’altro in quanto altro. 
L’uomo contemporaneo rischia di chiudersi in 
un castello senza porte e finestre, in un tragico e 
infecondo gioco di specchi.

I

Fraternità e 
amicizia sociale 

sono priorità 
in relazione 

alla missione 
universale della 

Chiesa
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iNSerTo / L’ENCICLICA FRATELLI TuTTI

II

Quali soluzioni anche politiche sono sollecitate 
nell’enciclica?
Papa Francesco fa una decisa scelta di campo. 
Parla di amore politico” e di “carità sociale”. occorre 
promuovere il bene della 
persona e del popolo, della 
persona in quanto appartiene 
a relazioni buone e solide, 
mediante politiche di solidarietà 
che calorizzino le differenze e le 
risorse di base, nella logica della 
sussidiarietà. Altrettanto chiara 
è la denuncia di quelle visioni 
liberali che non riconoscono la 
persona nel suo essere parte di 
un popolo, aprendo le strade 
a modalità discriminatorie di 
gestione delle risorse, della 
economia e della finanza.

Quale contributo possono dare le religioni alla 
fratellanza universale?
Il Pontefice smaschera i tentativi di 
strumentalizzazione delle religioni da parte di 
poteri violenti. 

Nel cuore di ogni autentica esperienza religiosa 
c’è benevolenza e amore, riconoscendo l’assoluto 
di Dio, il limite dell’uomo e la bontà dell’altro. 
L’incontro di Francesco d’Assisi con il Sultano 

Malik-al-kamil appare 
come emblema del dialogo 
interreligioso ed ispiratore del 
documento sulla fratellanza 
universale firmato ad Abu Dhabi 
nel 2019. 
Il Papa cita la regola non bollata 
di san Francesco, quando spiega 
come i frati debbano andare tra i 
saraceni. 
Si noti: “tra” i saraceni e 
non “contro”; non fare liti o 
dispute, confessare di essere 
cristiani e stare sottomessi 

ad ogni creatura umana per amore di Dio, ossia 
servire gli altri come imitazione di Cristo, che si è 
sottomesso a noi per la nostra salvezza. Dunque, 
la testimonianza evangelica è il contributo che il 
cristiano offre a tutti, invitando i membri di altre 
religioni alla promozione della fratellanza, poiché 
siamo tutti amati da Dio.

Francesco d’assisi e il sultano al-Kamil (Benozzo gozzoli, Montefalco)

“Nel cuore di ogni autentica esperienza religiosa c’è 
benevolenza e amore, riconoscendo l’assoluto di Dio, 

il limite dell’uomo e la bontà dell’altro”
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iNSerTo / L’INTERVISTA

In Africa, la dimensione 
comunitaria della fede
Intervista a don Stefano Conti, fidei donum in Zambia, 
rientrato in Italia per un periodo in famiglia, durante il 

quale non ha mancato di tenere vivo lo spirito missionario, 
attraverso i suoi racconti e la sua testimonianza

Mazabuka, sud dello Zambia. È qui che 
vive da quasi due anni don Stefano Conti, 
sacerdote ambrosiano.
Varesino, ingegnere e ora sacerdote 

missionario in terra d’Africa, lo incontriamo al rientro 
da un’escursione in Grignetta. Vale la pena sfruttare 
bene il breve periodo in Italia, dopo quasi due anni di 
missione. 

Don Stefano, perché la Diocesi ambrosiana è 
presente anche in Zambia?
C’è una ragione storica della presenza italiana in 
Zambia. Negli anni Cinquanta circa duemila operai 
italiani contribuirono alla costruzione della diga di 
Kariba nel sud del Paese, che era ancora una colonia 
inglese. Furono accompagnati da alcuni sacerdoti. 
Alla fine dei lavori gli operai 
tornarono in patria, i sacerdoti no. 
Insieme ai sacerdoti arrivarono 
anche le suore di Maria Bambina. 
Da allora non se ne sono più andati.
Quel pezzo di Diocesi che abbiamo 
in Zambia ha preso proprio i suoi 
lineamenti. 

ha sempre desiderato partire 
per la missione?
A dire il vero non ho mai avuto 
ambizioni missionarie. Non ho 
mai neanche partecipato ai 
gruppi di interesse missionario, 
durante gli anni del Seminario. 
Qualche anno fa, però, mi è 
stata chiesta disponibilità per 
la missione in Kazakistan. L’ho accordata prima a 
Scola e poi a Delpini, ma la cosa non è mai andata in 
porto e per l’Asia centrale non sono mai partito. Ad 
un certo punto, poi, invece che in Kazakistan c’era 
bisogno in Zambia. Non mi sono tirato indietro.

Due mondi piuttosto diversi. com’è possibile una 
disponibilità così, a trecentosessanta gradi?
Nella mia storia ho imparato a fidarmi del Signore. 
Tutte le volte che ho obbedito non ci ho mai rimesso; 
anzi, sono state tutte occasioni per imparare 
qualcosa di nuovo. Anche in questo caso, piuttosto 
che cercare di indirizzare troppo le cose, sono stato 
disponibile a vedere quello che sarebbe accaduto. 

Ci ho guadagnato. È un metodo 
semplice, costa meno fatica che 
preoccuparsi troppo e consente 
di ottenere risultati migliori. E poi 
è un metodo universale, valido 
anche in Zambia e questo non è 
poco.

a proposito di universalità, cosa 
si può portare di ambrosiano in 
africa e cosa si può riportare a 
casa per la diocesi di Milano?

Sicuramente si può portare in Africa il modello di 
sacerdote che abbiamo noi; l’idea di un sacerdote 
che si spende per il suo gregge, che vive con il suo 
popolo. In Zambia pensano al prete come a quello 
che amministra e comanda, ma che si implica poco 
nella vita dei fedeli. Diciamo che almeno in questo 
siamo più evangelici a Milano che a Lusaka (la 
capitale dello Zambia, ndr).
Questa concezione del sacerdote è possibile anche 
perché in Zambia i laici sono molto autonomi, quasi 
indipendenti. Sono capaci di gestire la parrocchia 
praticamente da soli, sono abituati a farlo. Ecco, 
questo impegno forte dei laici potremmo importarlo 
nella diocesi di Milano. Sarebbe molto opportuno.

III

“Nella mia storia ho imparato a 
fidarmi del Signore. Tutte le volte che 

ho obbedito non ci ho mai rimesso”
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SAcerdOtI
don mario Garavaglia parroco
tel. 02 6884282
cell 335 491277
diemmegi48@gmail.com

don Giorgio brianza
338 6703292
dongiorgiobrianza@gmail.com

don Gabriele Giorgetti
339 7344511
dongabriele83@gmail.com

SeGreterIA 
tel. 02 6884282 - parrocchia@dergano.org - www.dergano.org

ParrocchIa S. NIcola IN DergaNo, MIlaNo - VIa lIVIgNo 21

a sinistra, don Stefano 
conti con i ragazzi di 
Mazabuka. 
Sotto, un Battesimo 
in S. Bakita. 
Nella pagina 
precedente, una 
Messa domenicale.

e poi?
La dimensione comunitaria della fede. In Africa 
nessuno si concepisce come individuo, ma sempre 
come membro di una qualche comunità: la famiglia, 
il clan, la tribù o la Chiesa. Infatti, i sacramenti sono 
amministrati come gesti comunitari, gesti di Chiesa. 
I battesimi si celebrano solo durante 
la veglia di Pasqua, come si faceva 
nella Chiesa delle origini anche a 
Milano. Perfino i matrimoni sono 
comunitari; tante coppie si sposano 
insieme, lo stesso giorno. La Messa 
domenicale è unica; la comunità 
partecipa all’Eucaristia tutta 
insieme, alla stessa celebrazione. 
Infine, il sacerdote è mantenuto 
completamente dalla sua comunità. 
Questo responsabilizza tutti: il 
sacerdote, che si ricorda sempre di 
chi lo mantiene e la comunità, che 
deve riconoscere il valore del suo 
pastore ogni giorno.

Nelle lettere che scrive dallo 
Zambia parla spesso di episodi di vita che le 
ricordano il Vangelo, ci fa qualche esempio?
Quando Gesù parla ai poveri e dei poveri, in Zambia 
è subito chiaro cosa voglia dire. Perché lì sono 
concretamente poveri, come nella Palestina di 

duemila anni fa. una vedova che porta l’offerta al 
tempio, io la vedo tutte le domeniche in chiesa. 
Vengono a portare l’offerta in chiesa persone di cui 
ho visitato le case, che sono completamente vuote. 
Com’è possibile che portino l’offerta? Si privano del 
necessario per vivere, come la vedova del tempio (cfr 

Mc 12, 41-44).
Insomma, la povertà materiale 
aiuta a vivere il Vangelo. Questo 
non saprei dirlo. Diciamo che una 
certa ricchezza materiale può darti 
l’illusione di non aver bisogno di Dio. 
E questo non facilita certo a vivere il 
Vangelo. Ma il Vangelo è per tutti, in 
ogni condizione.

crede sia opportuno proporre 
l’esperienza dei fidei donum a 
qualsiasi sacerdote della Diocesi?
Sì certo, se appena uno è interessato 
ed è nelle condizioni di partire. un 
cambio di contesto così radicale ti 
strappa tutti gli schemi che puoi 
avere addosso. Questo aiuta a 

riscoprire alcuni tratti essenziali ed universali del 
cristianesimo. E poi ti permette di non perderti in 
tante parole che spesso ci diciamo inutilmente. Ti 
riporta all’essenziale, che è la fede.

Giuseppe bianchi

iNSerTo / L’INTERVISTA

IV
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