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UNA PAROLA PER IL CAMMINO__________
Grazie, Papa Francesco, per l’esortazione post sinodale sulla gioia dell’amore.
Può piacere o meno, ma ora occorrerà dedicare mente e cuore alla meditazione
serena e paziente del corposo documento del Papa Francesco.
L’Esortazione Amoris Laetitia è un testo molto lungo, ma non è di difficile
lettura: 9 capitoli, 325 paragrafi e 264 pagine. … e domenica scorsa abbiamo
tentato di iniziare una presentazione di AL con i coniugi Colzani in quel di
Belledo, con una buona, vistosa, attenta e interessata partecipazione! Bravi e
grazie di questa testimonianza, la famiglia ha ancora appassionati e innamorati
che la sostengono.
Orbene ritenere che la Chiesa abbia tenuto un Sinodo sulla famiglia in due
tempi per dare o non dare la Comunione ai divorziati risposati è riduttivo
e addirittura banale. E aver versato fiumi di inchiostro solo su tale argomento
si sta rivelando (ma lo si poteva agevolmente immaginare!) una vera perdita di
tempo, un desiderio di confondere le acque, un gettar fumo negli occhi, uno
strumentalizzare papa Francesco.
L’esortazione apostolica Amoris lætitia è permeata e trabocca della forza della
gioia che caratterizza l’amore umano ed è stata redatta con la stessa
caratteristica pastorale di Evangelii gaudium. Il dono di Dio che ci ha fatto in
Gesù con l’incarnazione, continua nel dono di un servizio pieno di gioia per tutte
e in tutte le nostre famiglie con le relative fatiche e difficoltà … accanto alla
incarnazione c’è sempre la redenzione con la croce e risurrezione. L’obiettivo di
Papa Francesco non è mai stato quello di innescare una rivoluzione nella Chiesa
o di stravolgere la dottrina sul matrimonio e la famiglia, ma quello di
confermare la dottrina e proporre una “conversione pastorale misericordiosa”.
L’idea e il concetto di misericordia trasuda in tutto il testo. È un modo per dire
che per fare qualsiasi cambiamento bisogna prima riflettere e trovare le basi, e
si deve rendere ciò manifesto. La conclusione chiara è che il papa non dà inizio a
nessun cambiamento, bensì, come dice lui immediatamente, apre un processo di
riflessione all’interno di “un’unità di dottrina e di prassi” (3) aperta alle variabili
di culture e tradizioni.

Nel caso di Amoris laetitia la strategia è quella di assicurare che tutto rimane lo
stesso, che nulla è cambiato.
Nel documento vi sono Due Assi Principali: attorno al grande tema dell’amore ci
sono due principali preoccupazioni del Papa che attraversano l’intero
documento:
1) Sviluppare una “pedagogia dell’amore” per guidare i giovani verso il
matrimonio. Il documento mette in evidenza la necessità di “presentare le
ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così
che le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro” (35),
per “aiutare i giovani a scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio” (205).
Ma questa proposta deve essere configurata come “una pedagogia dell’amore
che non può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per poterli mobilitare
interiormente” (211).
2) Favorire la crescita di amore degli sposi. Questo secondo asse è molto più
pronunciato rispetto al primo. Il Papa osserva che “oggi, più importante di una
pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così
prevenire le rotture” (307). E chiede con preoccupazione: “chi si occupa oggi di
sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi che li minacciano, di
accompagnarli nel loro ruolo educativo, di stimolare la stabilità dell’unione
coniugale? “ (52).
Le domande interessanti che sono seguite nel dibattito presso la Sala della
Comunità nella parrocchia di Belledo hanno suscitato una vera ventata fresca di
desiderio dell’amore coniugale, e quindi occorre quindi sempre invitare i coniugi
a riaccendere l’amore in ogni nuova fase, e a sostenerli perché “in nessun modo
bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, a
una mediocrità da sopportare” (232). L’amore coniugale “richiede di lottare, di
rinascere, di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo fino alla morte” (124).
Se non si afferrano queste due aree principali, sfuggiranno certamente le grandi
preoccupazioni del Sinodo e del Papa. Ecco allora il lavoro che ci resta da portare
avanti con forza gioiosa e decisa anche nella nostra comunità.
Ci diamo appuntamento al prossimo incontro che sarà il 22 gennaio 2017
ore 15.30 con il biblista e teologo Dott. LUCA MOSCATELLI PER
RIGUARDARE l’esortazione AMORIS LAETITIA come un testo “FONDATO
SULLA PAROLA”, sempre presso la sala della comunità della parrocchia di
Belledo
Don Giuseppe

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Domenica 28
C.P.
Alle 15.30 in oratorio a Germanedo incontro per i genitori delle
famiglie con i bimbi dagli 0 ai 6 anni.

Venerdì 2
C.
È il primo venerdì del mese con la Messa alle 20.30, seguita
dall’adorazione.

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Ecco il calendario delle prossime settimane:
LUNEDÌ 21

DALLE 15.30 ALLE 18

CORSO PROMESSI SPOSI (NUMERI
DISPARI) FINO AL 27

MARTEDÌ 22

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA RIVOLTA (NUMERI PARI)

MERCOLEDÌ 23

DALLE 16 ALLE 19.30

VIA RIVOLTA (NUMERI DISPARI)

GIOVEDÌ 24

DALLE 16 ALLE 19.30

LAMARMORA (NUMERI PARI)

VENERDÌ 25

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA GIUSTI (NUMERI PARI)

LUNEDÌ 28

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA GIUSTI (NUMERI DISPARI)

MARTEDÌ 29

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA TITO SPERI

MERCOLEDÌ 30

DALLE 16 ALLE 19.30

VIA BESONDA SUPERIORE

GIOVEDÌ 1

DALLE 16 ALLE 19.30

VIA BESONDA SUPERIORE

VENERDÌ 2

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA BESONDA INFERIORE

LUNEDÌ 5

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI
(NUMERI PARI)

VENERDÌ 9

DALLE 15.30 ALLE 18

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI
(NUMERI DISPARI)

SABATO 10

DALLE 10 ALLE 12

VIA BELFIORE (NUMERI PARI) FINO AL
44

Se qualche famiglia non ci fosse stata al passaggio del sacerdote e volesse la
benedizione, basta contattare la sacrestia ogni giorno dopo la Messa delle 18
oppure chiamare: 0341 283887
o
338 9321002.
Se ti vuoi confessare, ogni sabato don Giuseppe aspetta in chiesa dalle 16 alle
17,30.
Se ci fossero degli ammalati che desiderano a casa i sacramenti della
confessione e della Santa Comunione e dell’unzione degli infermi, non abbiano
timore di farcelo sapere!

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 21
Martedì 22

18.00 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26

18.00
18.00
18.00
18.00

Domenica 27

terza di Avvento
09.00 Messa Mainetti Oreste
11.00 Messa Pozzi Francesco
Teresa, Angelo, Maria
18.00 Messa Ezio, Dolores, Angelo
18.00 Messa Bartesaghi Angelo
18.00 Messa Perego Maria, Lino e Bruno
Pucci Armando
18.00 Messa Umberto
20.30 Messa
18.00 Messa Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 1
Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4

Messa
Messa
Messa
Messa

Cappa Roberto, Losa Anna
Ambrosetti Caterina
Panzeri Giuseppe
Alfonsina
Pagano Giuseppe, Carlo, Maria, Lina
Gesa, Gerardo, Giovanni e Gerry

quarta di Avvento
09.00 Messa
11.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620

Sito internet:

3389321002
3200373829

www.madonnaallarovinata.it

