DOMENICA 20 DICEMBRE 2020

GLI OCCHI NEL PRESEPIO...

Cari amici, ci siamo! Sì, ci siamo, il Natale è in cammino verso di
noi! E noi, siamo in cammino verso il
Natale! Ecco: il Natale è la Festa di un
Incontro che rinnova la vita e il mondo.
Ancora di più, in questo tempo di così
grande disorientamento, sentiamo la
forza di questo Incontro che interpella
– ancora una volta – la nostra Libertà
Credente.
Dio viene e bussa alla porta del nostro
cuore, chiede “casa”, ospitalità, accoglienza, solidarietà...
E trovo davvero provvidenziale l’inaugurazione della nuova struttura
dedicata all’Emporio e alla Mensa dei
poveri: dall’altare del Pane Eucaristico
a quello della Solidarietà!
Un invito esplicito a riconoscere nel
volto dell’altro, il volto stesso di Cristo,
le sue mani, i suoi piedi, il suo sguardo, la sua fame, la sua sete di giustizia
… l’altro non è una minaccia, ma, un
Dono, una sorella, un fratello, da amare...
E trovo altresì beneaugurante la grande generosità che la Comunità sta dimostrando in questi giorni con il “carrello della solidarietà” a favore delle
27 famiglie bisognose del quartiere.
Questo – scusate – è il Natale dei Cristiani!

E mi piace riprendere il “motto” della Novena che stiamo facendo con le
famiglie: Gli occhi nel Presepio... Sì,
nel presepio c’è un intreccio infinito
di sguardi che si rincorrono, si “guardano” e, insieme, guardano nella stesa
direzione... sì, tutti vengono da angolature diverse e tutti si ritrovano lì, nel
Volto del Bambino!
Gli occhi di Maria, di Giuseppe, dei
pastori, di Elisabetta, dei Magi... gli
occhi di Gesù!
Sguardi. Anche i nostri, lì, nel Presepio! In questi mesi, “nascosti” dalle
mascherine, abbiamo “imparato” il
“linguaggio dello Sguardo”. Ricordo
l’imbarazzo delle prime volte quando
dicevo: Ci scambiamo uno sguardo di
pace! Eppure, abbiamo capito il valore di quello sguardo, il dono di essere
“guardati”, riconosciuti, incontrati...
e, quante emozioni, quanti sentimenti, quante “parole” ci possono essere
“dentro” a uno sguardo? Una infinità!
E allora, entriamo insieme, con i nostri
occhi, nel Presepio, lì, come i pastori, i
Magi... insieme, uniti nello Sguardo di
un Dio-Bambino!
Buon Natale, amici cari!
don Fabio

ATTENZIONE: PRENOTAZIONI MESSE DEL 24, anche 17 & 18.30

Per evitare spiacevoli inconvenienti chiediamo la prenotazione anche per la Messa delle ore 17.00 (Stellanda) e delle 18.30 (San
Paolo).
- DAL SITO DELLA PARROCCHIA: da domenica (20), ore 20.
- AL N° 02.930.96.90: Lunedì, ore 16-19 e martedì, ore 9.30-11.30.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

SANTO NATALE 2020
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli (Gal 4,4)
Nei giorni confusi, nei pensieri sospesi, nelle parole incerte,
anche in questi mesi della pandemia,
si è compiuto il tempo, è stato mandato il Figlio
Il tempo si è compiuto,
forse era di lunedì:
il compimento dell’inizio è la promessa, la vocazione a decidere il cammino.
Il tempo si è compiuto,
forse era di martedì:
il compimento del desiderio è l’ardore, la gioia che rende leggero il peso e dolce il giogo.
Il tempo si è compiuto,
forse era di mercoledì:
il compimento della virtù è l’umile perseveranza e l’appassionata dedizione.
Il tempo è compiuto,
forse era di giovedì:
il compimento del convivere è la fraternità.
Il tempo è compiuto,
forse era di venerdì:
il compimento della dura fatica e della ferita profonda è d’essere prova d’amore.
Il tempo è compiuto,
forse era di sabato:
il compimento del riposo è la pace.
Il tempo è compiuto,
forse era il giorno ottavo:
il compimento dell’essere figli d’uomo è l’essere figli di Dio.
Credo che fosse Natale, quel giorno.
Auguri!
+ Mario Delpini

CARITAS AMBROSIANA

A Rho il decimo Emporio della solidarietà.
L’Arcivescovo: «Uno stimolo per ritornare ad
essere cittadini attivi»
Inaugurato domenica 13 dicembre.
In due mesi 3160 nuovi impoveriti in coda
per fare la spesa. Dopo il raddoppio di primavera, ancora un incremento del 45%.
Nei prossimi mesi apriranno altri due Empori.
«I poveri vanno aiutati non a restare poveri, ma a non esserlo più. La vera solidarietà
non crea dipendenza ma permette agli uomini e alle donne di recuperare la propria
dignità – ha detto l’Arcivescovo prima di
benedire i locali – L’Emporio non è una
forma di assistenzialismo, ma stimola le

persone, attraverso un aiuto nel momento
del bisogno, a essere cittadini attivi».
Nei locali riammodernati, le famiglie in
condizione di necessità, individuate dai
centri di ascolto Caritas e dai servizi sociali del Comune, potranno scegliere tra
gli scaffali prodotti alimentari, per l’igiene
personale e per la casa, pagando alla cassa
invece che con il denaro con una tessera a
punti assegnata in base alle loro necessità.
La possibilità offerta alle famiglie di fare
la spesa come se fossero in un qualsiasi
supermercato tra un’ampia varietà di prodotti salvaguarderà la dignità e favorirà la
responsabilità delle persone.

“Grazie a Dio siamo guariti... quasi. Vogliamo ringraziare tutti voi che ci siete stati vicini
con affetto, con preghiere, rallegrandoci il cuore e incitandoci a sperare.
Tutte le vostre preghiere ci hanno “custodito”. La nostra è veramente una grande Comunità.”
Nonni Valenti
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