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S. PAOLO RHO MESE MISSIONARIO: 
UNO SGUARDO “OLTRE”!

   “Fino agli estremi confini del 
mondo”. questo è l’orizzonte del 
Vangelo e questo è – dovrebbe esse-
re – l’orizzonte di ogni Cristiano. I 
confini del mondo. Storie di popoli, 
di attese, di speranze, di sofferenze 
e di gioie. Un Vangelo che dal prin-
cipio percorre le vie del mondo e 
raggiunge il cuore di ogni fratello e 
di ogni sorella. Un Vangelo Univer-
sale. Una Notizia accorcia le distan-
ze, apre i confini, genera fraternità 
... 

   È bello essere Cristiani dentro a 
queste prospettive che ti fanno al-
zare la testa, ti fanno uscire dai so-
liti garbugli di chi non osa guardare 
al di là del proprio naso, al di là dei 
propri interessi.          
A volte, anche nella Chiesa: sguardi 
fuggiaschi, confini piccoli, barriere, 
scudi alzati...
   
   No, il vangelo ti fa respirare altro... 
Altro... il Vangelo ti fa “uscire” e ti 
offre mete nuove, strade diverse, in-
contri, lingue, colori, profumi, can-
ti, danze che “salgono” dalla terra e 
ti fanno guastare la bellezza di una 
Universalità... 
   
Il mondo è là, il mondo è qua ... don 
Alberto, Parroco di San Giovanni, 
parte fidei donum per l’Albania e 

don Esler, arriva come fidei donum, 
dal Nicaragua, nella Parrocchia di 
San Paolo in Rho! Capite? Sì, capite 
la logica eversiva del Vangelo? Qui, 
nella nostra Comunità, c’è un “pez-
zo” di mondo, una cultura che si fa 
incontro, sguardo, parola... cammi-
no, sorriso, amicizia!
   
   La Chiesa è Universale e noi ab-
biamo avuto la Grazia di sentirci 
ancora più direttamente dentro a 
questa Universalità! 
Apriamo il cuore, apriamo la men-
te, impariamo a vedere “oltre”!!
 

Don fabio



Mentre ci apprestavamo a inviare le ultime 
notizie di Esler al suo Vescovo, per dirgli che 
da qualche giorno risiede da noi e che si oc-
cupa dei giovani e dell’Oratorio, abbiamo ri-
cevuto da lui immediata risposta. Ha voluto 
accludere per noi una lettera scritta e diffusa 
in Nicaragua dai cristiani della sua diocesi 
proprio su di lui: mons. Juan Abelardo Mata 
Guevara Vescovo di Estelì (il Vescovo di don 
Esler).
 
Il testo ci sorprende perché noi italiani non 
sappiamo quasi nulla del Nicaragua.  
Per Don Esler invece non è una novità, perché 
lui ben sa che cosa stiano vivendo i cristiani 
del suo Paese. Il Nicaragua come il Venezuela 
infatti sta vivendo un tempo molto difficile a 
causa della violenza usata da gruppi parami-
litari coperti dal Governo. 
La gente soffre e non può rivoltarsi, pena esse-
re vittima di continui atti criminali.

Avere tra noi don Esler è certamente un dono 
e può essere una grande opportunità: forse lui 
ci potrà raccontare poco a poco cosa stanno 
davvero vivendo a casa sua. Il nostro è un 
sistema ammalato: certe notizie non interes-
sano, “non vendono” non fanno notizia. In 
chissà quante altre parti del mondo ci sono 
situazioni che noi nemmeno immaginiamo. 

Noi abbiamo accolto tra noi don Esler: leggete 
quello che il suo Vescovo sta soffrendo e ma-

gari insieme potremo pensare a come stargli 
più vicino, a come informarci di più innan-
zitutto per pregare per Lui e la sua Chiesa  e 
poi magari per conoscere più a fondo il tempo 
davvero difficile nel quale tutti stiamo viven-
do.

Dichiarazione contro gli attacchi criminali 
a monsignor Juan Abelardo Mata Guevara, 
vescovo di Estelí e Segretario della Confe-
renza Episcopale dal Nicaragua.

Noi, membri di diverse organizzazioni rap-
presentative di molti settori del Paese, mem-
bri della Chiesa Cattolica e delle altre chiese 
cristiane dal Nicaragua, di fronte agli at-
tacchi sistematici, continui e criminali alla 
persona di Monsignor Mata, ai suoi Sacer-
doti, religiosi e laici della Diocesi di Estelí; 
così come ai templi di diverse parrocchie, 
alle loro feste religiose, ai loro collaboratori e 
alle istituzioni amministrative della diocesi; 
attacchi perpetrati apertamente o segreta-
mente da parte del regime illegittimo e in-
costituzionale che utilizza i suoi strumenti 
istituzionali repressivi in particolare i pa-
ramilitari e militanti Sandinisti per portare 
avanti continuamente piani che vanno dalle 
aggressioni alle minacce di morte e persino 
ai tentati omicidi contro le loro persone e il 
loro ambiente, denunciamo con forza tutto 
questo male.

La voce profetica di Monsignor Mata, non si 
accontenta di annunciare il Vangelo, ma de-
nuncia le ingiustizie e gli abusi contro i Di-
ritti Umani della cittadinanza: Egli lo porta 
avanti da diversi decenni ma attualmente a 
causa delle recenti forti denunce fatte contro 
il regime incostituzionale di Ortega-Murillo, 
la sua persona è stata fatta oggetto di costan-
te repressione da parte della dittatura.

DAL NICARAGUA...



Riapertura della Segreteria dell’Oratorio:
Martedì, Giovedì & Venerdì:  ore 16.30 – 18.30

Monsignor Mata è stato vittima di questo 
regime sin dalla sua nomina a Vescovo di 
Estelí, a causa della sua costante denuncia 
degli abusi compiuti contro l’intera citta-
dinanza, ma soprattutto contro i giovani e 
i contadini, massacrati da quando il Fronte 
Sandinista ha assunto il potere. Tutto questo 
è già stato documentato dinanzi alle orga-
nizzazioni nazionali e internazionali.

I fedeli della Chiesa Cattolica in comunio-
ne con la loro guida spirituale Monsignor 
Mata, in unione di solidarietà con altri 
gruppi cristiani di diversi nomi, così come 
con gruppi civici ritengono il regime di 
Ortega-Murillo responsabile di questi at-

tacchi in particolare dei recenti atti crimi-
nali contro la Sua persona. Tutti uniti av-
vertiamo il regime di far cessare immedia-
tamente questi atti compiuti da criminali 
contro il vescovo Mata. Noi costantemente 
continueremo ad esprimere e manifestare 
con mezzi diversi la nostra completa soli-
darietà e sostegno alla sua persona.

Monsignor Mata ha il sostegno morale delle 
nostre organizzazioni e di migliaia di cristia-
ni nel paese, che sono consapevoli degli abu-
si compiti contro i loro diritti umani stabiliti 
nella Costituzione della Repubblica, nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti Uma-
ni, nella Dichiarazione Americana di Diritti 
Umani e nella Convenzione Americana dei 
Diritti Umani.

Il Nostro Signore Gesù Cristo Lo protegga 
con il suo Sacratissimo Sangue.

Estelì, 3 ottobre 2020

Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat!

LUNEDÌ 19 OTTOBRE - ORE 21 (Oratorio)

ANDRÀ TUTTO BENE?
Adolescenti & 18/19enni “a confronto”

con 
DON CLAUDIO BURGIO

Cappellano del carcere minorile “Beccaria”
e fondatore della Comunità Kayros



IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi). 

Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: oratiscrivo@gmail.com
Sito Internet: www.sanpaolorho.it

  
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com

domenica 25 ottobre 2020

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Eccomi, manda me” 

TESSITORI DI FRATERNITÀ

Testimonianza di don Alessandro Vavassori
- Responsabile Pastorale Migranti Zona IV (Rho) -

alle Messe di sabato e domenica, alle 11.00
(Esperienze missionarie in Perù e Filippine)

Ore 16.00 – in Oratorio:
CASTAGNATA PRO-MISSIONI

CATECHISMO PER LA 2ª ELEMENTARE
domenica 25 ottobre - ore 15 (Oratorio)

INCONTRO INTRODUTTIVO CON LE FAMIGLIE
& ISCRIZIONE

Vi aspettiamo!

è auspicabile portare i moduli già compilati 
(Iscrizione al percorso + Patto di responsabilità reciproca) 

scaricandoli dal sito della Parrocchia 
(pagina oratorio - catechesi).  Grazie!

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

FESTA DEL CROCIFISSO
ore 16.30 - in San Vittore:

Preghiera con tutte le Parrocchie della città.


