IL PIEDINO DI GESÙ
Un particolare della statua
dell’Immacolata nella chiesa
Ss. Pietro e Paolo di Saronno.
Rappresenta un gesto di audace
tenerezza di Gesù: col suo piedino
preme su quello della Madonna.
Non si tratta di un dispetto.
Maria immacolata può calpestare
il male (il drago) perché Dio l’ha
voluta “piena di grazia”
in vista del Figlio,
colui che rende liberi davvero
portando salvezza all’umanità
entrando da uomo nella storia.
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IL MONDO AL TEMPO DELLA CRISI CLIMATICA
In queste settimane abbiamo subìto un’“alluvione
comunicazionale” a proposito di cambiamenti climatici. Non
sono mancate notizie false che vogliono diffondere incertezza e
indifferenza. L’argomento merita la massima attenzione: siamo
consapevoli di ciò che accade nel mondo e che non riguarda solo
il clima? La Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago invita a
partecipare a cinque lezioni on line che iniziano sabato 20
novembre e terminano il prossimo 5 marzo. Promosso da Casa
Comune (Gruppo Abele) il corso è gratuito.
Per i più vicini: ci ritroviamo insieme in Sala Camporelli (presso
La Campanella – piazza Anselmo IV – Bovisio Masciago)
iscrivendosi a: com.laudatosibm@gmail.com).
Per i più lontani: vedi modalità di
iscrizione
individuale
sul
sito:
www.casacomunelaudatoqui.org

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
L’8 dicembre ricorre una solennità liturgica molto cara al mondo cattolico.
In tempo di Avvento, e quindi anticipando il Natale, essa prefigura il mistero
di un Dio che si fa uomo. Per entrare in questo cammino spirituale la s.
Messa nella chiesetta antica di s. Martino, alle ore 18,20 sarà introdotta da
una preghiera mariana (nei giorni 29,30 novembre e 1,2,3,6 dicembre). A
destra, il graffito dell’Immacolata nell’Istituto P. Monti di Saronno, opera di
fra Ugolino da Belluno (1975).

70 ANNI BENEMERITI
L’Amministrazione comunale
di Erba (Como) ha espresso congratulazioni alla sede di Villa
padre Monti presente in città da settant’anni “per l’opera
educativa dell’Istituto, intrapresa mantenendo fiducia e
ottimismo verso i giovani, aiutandoli nel raggiungimento di
risultati soddisfacenti e duraturi”.

Novembre ci fa sentire la compagnia dei santi...quando vogliamo ringraziare,
chiedere protezione, riflettere. Con loro la vita appare una cima raggiungibile,
come se il Cielo ci tenesse in un abbraccio.
Eccoci alla seconda metà di questo mese autunnale che induce alla meditazione e ci predispone
ad accogliere il Dio che sempre ci viene incontro. Un mese in compagnia dei santi, donne e
uomini che hanno dato prova dell’amore di Dio. C’è una santità dichiarata, pubblicamente
riconosciuta e incoraggiata, e una santità sommersa, che non emerge per i più diversi motivi. Ci
sono i “santi della porta accanto”, sconosciuti sebbene vicini. Infine non dimentichiamo i santi
senza aggettivi, quelli che lo sono, ma non lo sanno. La santità genera sempre compagnia e così
molti inseguono i santi.
I santi capofila sono quelli che re-inventano la santità, perché lo Spirito Santo è Dio che gira tra
la gente, oggi, facendo nuove tutte le cose. Ci incoraggiano a non avere paura del passato o del
futuro. Dice papa Francesco che non c’è santo senza passato e non c’è peccatore senza futuro.
Perché una donna o un uomo sia dichiarato santo è necessario dimostrare la sua fama di santità.
In questo nostro tempo convulso non è di moda, tuttavia si avverte fame di santità. Ce ne
accorgiamo anche nella comunità di Padre Monti, dove sono “sbocciati” alcuni suoi seguaci
come Ivan Bonifacio Pavletić, Emanuele Stablum e altri che stiamo scoprendo ora, stimolati dal
ricordo e da coloro che li hanno incontrati e amati.
●

