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...Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testi-

moni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo 

senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può 

giungere veramente alla pace se non quando vi sia un 

convinto dialogo di uomini e donne che cercano la veri-

tà al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La pa-

ce è «un edificio da costruirsi continuamente», un cam-

mino che facciamo insieme cercando sempre il bene 

comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a 

rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco possono cre-

scere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al 

punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello. 

Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel 

tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e del-

la giustizia, che onora la memoria delle vittime e che 

apre, passo dopo passo, a una speranza comune, più 

forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la democra-

zia può essere un paradigma significativo di questo pro-

cesso, se è basata sulla giustizia e sull’impegno a salva-

guardare i diritti di ciascuno, specie se debole o emargi-

nato, nella continua ricerca della verità. Si tratta di una 

costruzione sociale e di un’elaborazione in divenire, in 

cui ciascuno porta responsabilmente il proprio contri-

buto, a tutti i livelli della collettività locale, nazionale e 

mondiale. 

Come sottolineava San Paolo VI, «la duplice aspirazio-

ne all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a pro-

muovere un tipo di società democratica […]. Ciò sottin-

tende l’importanza dell’educazione alla vita associata, 

dove, oltre l’informazione sui diritti di ciascuno, sia 

messo in luce il loro necessario correlativo: il riconosci-

mento dei doveri nei confronti degli altri. Il significato e 

la pratica del dovere sono condizionati dal dominio di 

sé, come pure l’accettazione delle responsabilità e dei 

limiti posti all’esercizio della libertà dell’individuo o del 

gruppo». 

Al contrario, la frattura tra i membri di una società, 

l’aumento delle disuguaglianze sociali e il rifiuto di usa-

re gli strumenti per uno sviluppo umano integrale met-

tono in pericolo il perseguimento del bene comune. 

Invece il lavoro paziente basato sulla forza della paro-

la e della verità può risvegliare nelle persone la capa-

cità di compassione e di solidarietà creativa. 

Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo co-

stantemente memoria di Cristo, che ha donato la sua 

vita per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5,6-11). La 

Chiesa partecipa pienamente alla ricerca di un ordine 

giusto, continuando a servire il bene comune e a nu-

trire la speranza della pace, attraverso la trasmissione 

dei valori cristiani, l’insegnamento morale e le opere 

sociali e di educazione. 

La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei 

profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di 

Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il deside-

rio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vi-

cenda come persone, come figli di Dio, come fratelli. 

L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire 

o fare, ma va considerato per la promessa che porta in 

sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere 

la spirale della vendetta e intraprendere il cammino 

della speranza. 

Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente 

colloquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratel-

lo commette colpe contro di me, quante volte dovrò 

perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: 

“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte 

sette”» (Mt 18,21-22). Questo cammino di riconcilia-

zione ci chiama a trovare nel profondo del nostro cuo-

re la forza del perdono e la capacità di riconoscerci 

come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono 

accresce la nostra capacità di diventare donne e uomi-

ni di pace. 

Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero 

anche in quello politico ed economico, poiché la que-

stione della pace permea tutte le dimensioni della vita 

comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo 

capaci di costruire un più giusto sistema economico. 

Come scriveva Benedetto XVI, dieci anni fa, nella Let-

tera Enciclica Caritas in veritate: «La vittoria del sot-

tosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramen-

to delle transazioni fondate sullo scambio, non solo 

sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura 

pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, 

in contesto mondiale, a forme di attività economica 

caratterizzate da quote di gratuità e comunione» 
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C’erano una volta tre Re. Abitavano i posti lontani fra 

loro, non si conoscevano. Uno si chiamava Gasparre 

ed era un nobiluomo di Saba. Un altro era il Re di 

Babilonia e si chiamava Baldassare e l’ultimo Mel-

chiorre era il più anziano. Tutti e tre erano appassio-

nati ed esperti di astronomia e osservavano il cielo 

tutte le notti per studiare la volta celeste. Un giorno 

apparve in cielo una nuova stella, molto grande e 

molto luminosa. I tre Re sapevano che quel nuovo 

astro era una Cometa e la sua apparizione significa-

va una sola cosa: stava nascendo, da 

qualche parte nel Mondo, un Re. Si mise-

ro tutti e tre in viaggio, decisi a raggiun-

gere il nuovo nato e omaggiarlo con ricchi 

doni, come si usava fare fra sovrani. Lun-

go il cammino Gasparre incontrò Baldas-

sare e Melchiorre e decisero di prosegui-

rono il viaggio insieme. Arrivati nei pressi 

di Gerusalemme i tre Re Magi persero 

di vista la Stella Cometa. Decisero allora 

di rivolgersi a Erode, sovrano della città. 

Senza dubbio lui avrebbe saputo dare 

loro notizia della nascita di un nuovo Re. 

Erode rimase indispettito di questa cosa: 

non solo non sapeva dell’esistenza di un 

nuovo Re, ma avrebbe voluto rimane-

re l’unico regnante. Disse ai Re Magi 

di non sapere dove fosse nato il nuovo Re 

ma che, una volta trovato, lo avvisassero 

così che anche lui potesse andare a 

omaggiarlo.  La Stella Cometa finalmente 

riapparve e i tre Re Magi ripresero il 

cammino. Arrivarono a Betlmen dove la 

stella illuminò una grotta. Dentro, riscal-

dato dal fiato di un bue e di un asinello e 

coccolato da sua madre Maria, c’era Ge-

sù Bambino. I tre Re capirono subito, no-

nostante il luogo fosse molto semplice e 

povero, che quel bambino era il Re dei Re. Lo ado-

rarono e gli donarono Oro, Incenso e Mirra, simboli 

di regalità, divinità e eternità.  Quella notte stessa, 

prima di ripartire, un angelo apparve loro in sogno. 

Diceva di non passare da Erode durante il viaggio di 

ritorno, perchè il Re non voleva adorare il Bambino 

ma voleva eliminarlo per restare il sovrano assoluto. 

Così i Re Magi tornarono ai loro regni facendo una 

via diversa. La storia dei Re Magi è citata solo nel 

Vangelo secondo Matteo, ma molte sono le leggende 

che sono state costruite sul loro viaggio. Una di que-

ste riguarda un incontro con una cer-

ta Babushka, una vecchina che li ospitò durante il 

viaggio della Cometa e dalla quale è poi nato il mito 

della Befana.  

https://www.newsly.it/storia-della-befana-raccontare-ai-bambini-babushka
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DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

 

Questo mese fissiamo l’attenzione su uno dei costi fissi per la 

gestione della Comunità Pastorale. 

Ci riferiamo nel particolare alle Assicurazioni necessarie per 

tutelare delle diverse aree operative delle attività 

Le Assicurazioni si riferiscono a diverse tipologie di rischi : 

RESPONSABILITÀ CIVILI 

DANNI AGLI EDIFICI E ALLE PROPRIETÀ 

RC PER CIRCOLAZIONE VEICOLI 

INFORTUNI 

Nonostante le Assicurazioni sono proposte a tariffe vantaggiose grazie ad accordi stipulati dalla 

Curia Milanese, gli importi sono di una certa rilevanza considerando che dipendono anche dal 

numero di abitanti del territorio della Parrocchia. 

Riportiamo gli importi per una riflessione in merito alle necessità da fronteggiare : 

 

S.MARTINO    €. 6.223,00 

 

SS.NOME di MARIA  €. 3.425,00 

 

Oltre a queste spese da sostenere annualmente per la tutela della gestione e responsabilità della Comunità 

Parrocchiale, dobbiamo sostenere altri impegni fissi dovuti a tributi e servizi come ad esempio le spese per i 

rifiuti e le verifiche di legge. 

 

Solo con la generosità e il Vostro contribuito potremo continuare a dare supporto a tutte le 

necessità della Comunità Pastorale. 

 

Grazie per l’attenzione 

            Commissione Affari Economici 
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AVVISI 
 

lunedì 6   EPIF ANIA DEL SIGNORE 

     MESSE AD ORARIO FESTIVO 

 

martedì 7 riprendono incontri della catechesi e delle altre attività ordinarie 

 

mercoledì 8 ore 21.00 al circolo ACLI incontro con don Carlo Seno “PROFEZIA COMUNITARIA 

   REALIZZATA: IL MOVIMENTO DELLE MARIAPOLI” 

 

martedi 7, mercoledì 8 e giovedì 9  

   ore 17.15 S.Martino: Preghiera al Presepe per i bimbi dell’Iniziazione Cristiana 

 

domenica 12  ore 9.00 in Santuario: dopo la S.Messa recita della supplica 

                       ore 11.30  in SS.Nome: Messa alla presenza delle famiglie dei  

    bimbi battezzati dal settembre 2018 

 

lunedì 13  ore 18.15 in casa parrocchiale: riunione responsabili Messa dei piccoli 

   ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II°:  riunione Caritas 
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