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FARSI UOMO: BUON NATALE
Il Natale è una festa di famiglia,
lo dice un noto proverbio: “Natale con i tuoi...”.
Natale è anche una festa politica, perché celebra
il messaggio di fraternità tra gli uomini e le donne
di tutto il mondo. Se perfino Dio ha scelto di farsi uomo
noi tutti non possiamo non sentirci fratelli.

NEL NOME DELLA TERRA. La Comunità Laudato si’ Bovisio
Masciago è stata invitata al Filmfestival di Brugherio (MB) per
presentare la propria breve storia scaturita dall’Enciclica di papa
Francesco. Fr. Ruggero è
intervenuto sugli effetti
dell’Enciclica in questi sei
anni dalla sua pubblicazione,
evidenziando come il debole
interesse dei primi mesi sia
stato superato da un
crescente apprezzamento.

MILLENNI DI SANTITÀ. A partire dalla straordinaria vicenda
dei tre martiri del primo Millennio - Sisinio, Martirio e Alessandro
- la veglia narrerà le storie di Eusebio F. Chini, Girolamo Biasi ed
Emanuele Stablum, tre “venerabili” nati nelle Valli del Non e di
Sole, in Trentino, nel secondo Millennio. I partecipanti – cittadini
del terzo Millennio - potranno identificarsi in questa voglia di
santità sostando nell’antica Basilica di Sanzeno, cuore della prima
evangelizzazione di questa terra. L’iniziativa ha avuto la
collaborazione della Fraternità Luigi Monti di Bovisio Masciago.

P. SHAJAN
CHIEDE
AIUTO.
Dopo vari anni in
Italia p. Shajan è
attualmente in
India, dove
coordina l’attività
del Centro di
accoglienza di
bambini bisognosi
a Bangalore. Chiede un intervento di sostegno.
Contattarci via e-mail.

CIBO E
BIODIVERSITÀ.
Riprende il corso
on line promosso
da Casa Comune di
Avigliana e
rilanciato da
Comunità Laudato
si’ Bovisio
Masciago presso
sala Camporelli in
p.zza Anselmo IV.
Appuntamento il 14 dicembre ore 17-19,30.
Partecipazione collettiva. gratuita. iscrivendosi
a com.laudatosibm@gmail.com

“TUTTI TI
CERCANO”
“Perché a te tutti vanno dietro?”
“Tutti ricorrevano a lui”
Tutti: è un effetto da contagio spirituale. Dove c’è amore tutti si dirigono, anche se è scomodo.
Anche per contrastarlo. Lo avevano detto a Gesù, che non era da tutti amato: “tutti ti cercano”.
Tutti si sentivano contagiati da Lui - dalla sua persona, dal suo stile, dal suo messaggio - e interpellati
a cercare il senso della vita. A san Francesco - come ci raccontano i “Fioretti” - ponevano
un’insistente domanda in merito alla sua forza di attrazione travolgente, nonostante avesse sposato
“sorella povertà”. E il beato Luigi Monti - mentre negli anni di emarginazione ad Orte assisteva
le più svariate categorie di persone - aveva ricevuto il riconoscimento popolare di una dedizione
senza confini. Erode stesso si mise alla ricerca spasmodica di Gesù, che era un bambino disarmato.
Tutti a Gerusalemme erano in agitazione come lui: effetto di una coscienza collettiva inquinata? Noi
ci sentiamo oggi attratti da Gesù, il bambino che ci è stato dato? Il Cristo, in cui universo e storia
intera si connettono? È tempo di ricominciare, la creazione continua.
●

