SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
6 gennaio 2019
I Magi “videro il bambino con Maria sua madre,
si prostrarono e lo adorarono” (Mt 2,11)
I Magi da lontano, con un lungo cammino, si avvicinano alla Verità. Coloro che
invece già sono vicini, a cominciare da Erode, non trovano la strada, anzi si precludono la possibilità di trovarla con la loro menzogna e i loro progetti di violenza.
Non dobbiamo mai smettere di cercare Dio, pronti anche a rischiare qualche fatica, lasciandoci guidare, nel buio della nostra vita e nelle tenebre che oscurano il
mondo, anche da ogni piccola luce che il Signore ci manda.

LA CONCLUSIONE E UN NUOVO INIZIO
Terminato da pochi giorni il 2018, abbiamo iniziato un nuovo anno. Questa circostanza ci conduce a
considerare il tempo che, lo vogliamo o no, scorre inesorabilmente. Non è nelle nostre facoltà fermare il
tempo; tuttavia a noi è data la possibilità di fare in modo che il tempo trascorra bene, che la nostra vita
sia vissuta bene. Il tempo è perciò la possibilità di fare il bene, di corrispondere alla bontà di Dio.
Il tempo che passa segna perciò la nostra grande responsabilità. San Paolo scrive: “Poiché dunque ne
abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede” (Gal 6,10). A
noi la risposta con il nostro cammino personale e comunitario.
Il cammino personale è racchiuso nella coscienza di ciascuno. Il cammino della comunità invece ha
anche qualche numero su cui potersi confrontare. Nell’anno concluso 28 bambini e bambine hanno ricevuto il sacramento del Battesimo (13 in più rispetto allo scorso anno); 11 coppie hanno celebrato
il loro Matrimonio (lo stesso numero del 2017), di 46 persone è stato celebrato il Rito delle Esequie (5 in
meno), 50 bambini e bambine hanno ricevuto la prima Comunione e 53 il sacramento della Cresima. La
Comunità Pastorale, per il tramite della Caritas, ha potuto ospitare e assistere parecchie persone in difficoltà, che non avrebbero trovato aiuto diversamente.

Ci sono anche dei numeri più venali che possiamo ricordare. Nello scorso mese di giugno è terminato il
restauro esterno della Chiesa prepositurale. Con fatica si è r iusciti a contener e il costo complessivo
in 1.200.000 euro, partendo dalla disponibilità iniziale di 700.000 euro. I lavori sono stati completamente pagati, facendo ricorso ad un prestito bancario, che, con l’aiuto generoso di tanti fedeli, si è ridotto a €
200.000. Perciò confido ancora nell’aiuto della comunità, per far fronte all’estinzione del debito e ad
altri lavori che si rendono necessari. Fin d’ora si ringrazia il Lions Club Erba, che si farà carico, nei
prossimi mesi, del restauro delle porte della Chiesa su piazza prepositurale.
Desidero aggiungere due considerazioni. La prima: alla fine dello scorso mese di agosto Don Raffaele
ha terminato il suo servizio alla nostra comunità. Ci è stato destinato al suo posto, non senza fatica, Don
Giulio, che, se Dio vuole, sarà ordinato sacerdote nel prossimo mese di giugno e rimarrà nella nostra

comunità.
Questo fatto però non ci dispensa dal pensare alla diminuzione del clero diocesano, che comporterà
delle conseguenze, in un futuro non lontano, come la riduzione del numero delle Ss. Messe nelle parrocchie.
Non vorrei però che si sia costretti a ridurle per la scarsità dei laici che collaborano alla vita della comunità, pr ima ancor a che per la scarsità del cler o. Ci sono, è ver o, diverse per sone gener ose
che si dedicano alla vita della comunità; ad esse va la più grande gratitudine. Ma è altrettanto vero che
mancano fedeli che si prendano cura del canto nelle celebrazioni, si prendano cura di alcuni compiti
della sagrestia, dell’apertura e della chiusura della chiesa, e di tanto altro. Sarebbe triste se si fosse
costretti a sospendere la celebrazione della S. Messa perché mancano, prima che i sacerdoti, i collaboratori laici.
La seconda considerazione: andando nelle case per la visita natalizia alle famiglie, ho trovato molta
solitudine, sopr attutto nelle per sone anziane sole.
Ho trovato anche palazzi dove la vita è resa difficile per la mancanza di persone che vi abitano. Ci
sono pianerottoli dove, su tre appartamenti, solo uno è occupato; gli altri sono vuoti. Come si vive in
questi condomini? Non credo bene.
Come si vive in una città che da anni sta regolarmente perdendo abitanti, non solo per il saldo negativo
nascite-decessi, ma anche perché le giovani coppie non trovano abitazioni da prendere in affitto o da
acquistare a prezzi ragionevoli; pertanto sono costrette a trasferirsi nei paesi limitrofi? Ovviamente
questi e altri non sono solo problemi della comunità ecclesiale. Ma la comunità non può non pensarci e
non cercare di dare il suo contributo.
Desidero infine aggiungere una parola circa il segno di pace negato. Come ampiamente hanno riferito
gli organi di stampa e i social, durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10 della solennità di
Natale in Chiesa prepositurale un adulto ha rifiutato di scambiare il segno della pace con un ragazzo
perché di colore. Informato della cosa solo due giorni dopo, il 28 dicembre scorso ho incontrato personalmente il ragazzo e la sua famiglia, ai quali ho comunicato, insieme alla vicinanza e alla solidarietà
della nostra comunità e alla ferma riprovazione per ogni forma di razzismo, il giudizio netto circa un
gesto che nulla ha di cristiano e perciò è inammissibile con la partecipazione all’Eucaristia, che è Sacramento di amore ed unità. Si è anche parlato dell’impegno della comunità a cercare percorsi che
educhino al dialogo, alla convivenza, all’accettazione reciproca, alla valorizzazione delle diversità.
Mons. Angelo Pirovano

Giovedì 10 gennaio 2019
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
Alle ore 15.00, nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà l’Adorazione eucaristica per le vocazioni. Sono tutti
invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e al Movimento della Terza Età.

Domenica 13 gennaio 2019
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Alla celebrazione della S. Messa delle ore 10.00 sono particolarmente invitati i genitori con i bambini
e le bambine battezzati nel corso del 2018.

RIUNIONE DELLA CONFRATERNITA
Alle ore 15.00, nella cripta della Chiesa prepositurale, si terrà la riunione della Confraternita del SS.
Sacramento, anche per procedere al rinnovo delle cariche elettive.

PRIMA DOMENICA DEL MESE

OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Terminato il restauro del tetto, delle facciate e del campanile della Chiesa prepositurale, rimangono da
pagare i debiti contratti per poter terminare i lavori. Perciò in questa prima domenica del mese trovate
in Chiesa la busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale”. Chi
desidera contribuire, può liberamente mettere la propria offerta nella busta, che andrà deposta nell’apposita cassetta all’ingresso. Già fin d’ora vi diciamo un grande grazie.
Vi è anche la possibilità di effettuare un bonifico, intestandolo a Parrocchia S. Maria Nascente, presso
la BCC Brianza e Laghi: IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237.
Nei prossimi numeri del Dialogos si pubblicherà quanto si è raccolto con le buste mensili nel corso del
2018, segno della generosità di diversi fedeli.

UNA LETTERA DI P. LUCA GALIMBERTI
Il nostro missionario erbese, P. Luca Galimberti, dalla Costa d’Avorio ha fatto pervenire gli auguri di
Buon Natale e Buon Anno Nuovo al Responsabile della Comunità Pastorale, a tutti i Sacerdoti, a Don
Giulio e all’intera Comunità. P. Luca ha voluto condividere con noi il senso di rispetto della persona e
dei legami che si possono creare per vivere il Natale e crescere da adulti, mandando il seguente scritto,
nel quale racconta l’esperienza che una giovane africana gli ha insegnato.
“AVREI BISOGNO DI PARLARTI UN ATTIMO…”
Sui legami che ci aiutano a vivere
Con questa frase una ragazzina quindicenne si avvicina dopo la messa delle 9.00 e mi chiede un incontro. Trovato insieme il giorno, si presenta nella piccola biblioteca della parrocchia con la sua cartella
consumata e un pochino d’imbarazzo. Così ci sediamo al tavolo e provo a riprendere la domanda che
mi aveva posto per avere un punto di partenza in comune: mi racconta che questo è un anno molto
importante per lei, perché concluderà con un esame di BAC il percorso liceale (che corrisponde al nostro diploma di scuole superiori).
Mi chiede un aiuto e io non capisco… Pensando ad un aiuto economico, resto sul generico e rispondo
che le materie che insegnano sono troppo difficili da spiegare in francese e io non potrei farlo e benché
ho organizzato dei corsi gratuiti di sostegno per studenti, grazie al volontariato di alcuni universitari e
di qualche professore, io non saprei proprio come aiutarla ulteriormente.
Allora riprende la parola e mi spiega che non è quello…: “Al Liceo ci hanno riunito, noi dell’ultimo
anno, e ci hanno spiegato che per superare l’esame e per ben prepararsi occorre che ci sia un accompagnatore con cui fare questo ultimo percorso di studio. Ci si potrebbe rivolgere a lui per confidare dei
timori, per gioire dei buoni risultati, condividere le preoccupazioni e i dubbi del cammino; insomma
una persona di riferimento che incoraggi e che sia presente al proprio fianco, per essere sostenuti, anche
con la preghiera”.
Sento che l’idea è interessante, perché all’aspetto accademico, si tiene insieme tutta la realtà della persona in un momento difficile di maturazione, di cambiamenti e di crescita. Dico la mia sorpresa ma
anche la mia disponibilità ad accompagnare così il suo cammino, lasciando a lei la scelta di trovare i
momenti d’incontro. Ci diamo la mano e le rivolgo l’augurio e la rassicurazione che sarò presente.
Rifletto su come sia curioso che una scuola organizzi e proponga un aiuto anche in questo senso, siamo
in Africa, la maggior parte delle scuole sono povere e le disponibilità economiche limitate ma la cura
per il rispetto della persona e per l’aiuto reciproco appartengono molto alla cultura del continente. Bello, mi dico! E pensando al mio esame di maturità mi vergogno un poco. Lo ricordo come una prova
tutta mia, individuale… in fondo perché? Certo, io non l’avevo cercato un aiuto ma anche nessuno mi
aveva insegnato che accanto allo studio potevo comunque coltivare una presenza gratuita, amica e di
fiducia con cui affrontare una prova importante.
Credo che la tecnica e l’individualismo, di cui tanto si vanta il nostro mondo occidentale, nascondano
purtroppo anche diverse trappole sulla strada del divenire adulti cioè responsabili insieme del nostro
futuro. E’ oggi che l’ho capito grazie a questa richiesta.

Mese della Pace 2019
Nel contesto del percorso “La buona politica è al servizio della pace”

GIOVEDI 17 GENNAIO ore 21.00
CinemaTeatro Excelsior Erba
POLITICA BEATA O MALEDETTA
Dibattito a tre voci con...
PAOLO LAMBRUSCHI - Inviato di Avvenire
FRANCO MONACO - Giornalista e politico
DON WALTER MAGNONI - Pastorale sociale e del lavoro Diocesi di Milano
Entrata Libera

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2019
“Cercate di essere veramente GIUSTI” (Deuteronomio 16,20)

Domenica 20 GENNAIO 2019, ore 15.30
ERBA, Cappella Casa della Gioventù
CELEBRAZIONE ECUMENICA
mons. Angelo Pirovano, Chiesa cattolica,
padre Cristian Pricilpeanu, Chiesa ortodossa romena
don Andrea Lotterio, Equipe ecumenica
Sono invitati fratelli e sorelle di tutte le Chiese cristiane!
Dopo la preghiera ci sarà un momento di condivisione conviviale.

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 5/1

Ralph Spacca Internet
Bohemian Rhapsody

Ore 16:00
Ore 21:15

Domenica 6/1

Ralph Spacca Internet
Bohemian Rhapsody

Ore 15:30, 17:30
Ore 21:15

Lunedì 7/1

Bohemian Rhapsody

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

Ore 21:15
Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

