
 CARITAS AMBROSIANA 

La nostra Unità Pastorale ha scelto di destinare i proventi della carità 

d’Avvento al progetto “Per non abbandonare la scuola” 
 

“Casa di accoglienza per giovani studenti in Camerun” 
 

Il progetto ha come destinatari giovani studenti, cui necessita un adeguato 

ambiente, per avere la possibilità di continuare gli studi in un contesto sa-

no  moralmente e garantito sotto il profilo della sicurezza.  

Molti ragazzi, infatti, non hanno la possibilità di continuare gli studi, per-

ché le scuole sono situate a distanze notevoli dalla propria casa.  

Per garantire loro un ambiente sufficientemente decoroso, occorrono tante 

cose, quali la dotazione di una pompa che fornisca acqua, l’attivazione 

dell’impianto elettrico, utensili e attrezzature di cucina… 
 

Fornire cultura è un grande atto di carità, perché consente di garantire 

a tanti giovani dotati e volonterosi di poter sviluppare adeguatamente le 

proprie capacità ed essere gli artefici di quel cambiamento, che tutti auspi-

chiamo per queste popolazioni, non meno meritevoli di noi.   
 

E’ opportuno qualche cenno alla vita in Camerun per meditare e, magari, 

fare il confronto con la nostra situazione.  
 

   Popolazione: 16.874.394 

   Aspettativa di vita: 46 anni 

   Analfabetismo: 32% 

   Alunni per insegnante: 53 
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LA PAROLA DEL PARROCO 
 

IL TEMPO DI AVVENTO: Cammino di fede incontro allo Sposo. 
 L’Avvento liturgico a causa del bombardamento dei messaggi pubblicitari in 
vista del Natale, anche nelle nostre comunità, rischia di perdere la propria spe-
cificità. Esso è tempo di preparazione alla memoria della nascita di Cristo nella 
carne umana ed è «il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene gui-
dato all’attesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi». Poiché egli è 
venuto una prima volta, la Chiesa lo attende nella speranza alla fine della sto-
ria.  
L’Avvento, dunque, è tempo della fede in Colui che è venuto, viene nelle vi-
cende tormentate dell’uomo e tornerà, secondo la sua promessa, a dare compi-
mento alla sua opera di salvezza.  
 

Per tale motivo è tempo della fede in quanto invita i credenti a: 
 

 celebrare la salvezza inaugurata nel mistero dell’incarnazione e che troverà 
compimento in ogni uomo e in tutta la storia al ritorno dello Sposo; 

 riconoscere la finitezza delle realtà di questo mondo, il limite umano, la 
presenza del dolore e del male per invocare l’unico che può dare pienezza 
di vita e che può guarire l’uomo dalle sue fragilità; 

 procedere solleciti nella marcia verso il Regno sull’esempio di Maria, la Ma-
dre, beata perché ha creduto, maestra e sorella nella fiduciosa adesione al 
progetto di Dio. 

Impegnati nell’attesa i cristiani continuano il cammino, 
invocano e si lasciano plasmare dall’azione del Salvatore. 
È lui, infatti, che viene a bussare alla nostra porta e rin-
nova l’invito alla comunione con lui e attende da noi il 
rinnovamento della vita nella preghiera vigile, nell’amore 
vicendevole, nell’esperienza della benedizione. 
Con don Giovanni auguro a tutti un cammino d’avvento 
in cui la nostra fede si rafforzi e possa essere testimonia-
ta con coraggio nelle nostre famiglie e nelle nostre co-
munità.       
      Don Paolo 

mailto:parrternate@live.it


 

ottagono anno VI - N.8 Pagina  2 Novembre 2012  

LETTERA PASTORALE DEL CARDINALE SCOLA 

Il nostro Arcivescovo ha consegnato alla Diocesi la lettera Pastorale dal titolo “Alla 

scoperta del Dio vicino”. Sarebbe bene che ogni fedele ne entri in possesso e si impe-

gni ad approfondirla in questo tempo di Avvento. Per aiutare tutti a formulare un pic-

colo programma,  per vivere bene questo tempo che ci prepara al Santo Natale, rite-

niamo utile proporre alla riflessione di ognuno quelli che l’Arcivescovo definisce “I 

pilastri della comunità credente”. 

E’ decisivo, dice l’Arcivescovo, identificare con chiarezza come vive la Chiesa locale 

in ogni sua espressione (parrocchia, comunità pastorale, associazioni e movimenti 

ecclesiali) in questa ricerca non possiamo prescindere dalla descrizione della comunità 

contenuta nel libro degli atti degli Apostoli: “Erano perseveranti nell’insegnamento 

degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera. Un senso di 

timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i cre-

denti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e 

sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano 

perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 

letizia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto 

il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”(At 2,42-47) 

Emergono qui i quattro pilastri portanti di ogni comunità cristiana. Per descriverli, 

seguiamo passo passo il testo degli Atti.  
 

1. “Erano perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli…” L’assimilazione del pen-

siero di Cristo è frutto del rapporto personale con Lui. Per vivere con profitto 

l’anno della fede siamo chiamati a seguire, personalmente e comunitariamente la 

testimonianza normativa degli apostoli, consegnata alla Chiesa nella tradizione e 

nella sacra scrittura, autenticamente interpretata dal Magistero.  

2. “...e nella comunione…” Il secondo fattore costitutivo della vita della comunità è 

la tensione a condividere con tutti i fratelli la propria esistenza, perché abbiamo in 

comune Cristo stesso. La comunione che scaturisce dalla vita della Trinità è quindi 

indispensabile all’esistenza cristiana. E’ un dono gratuito: lo Spirito per edificare la 

Chiesa nella comunione e nel ministero la provvede e la dirige con diversi doni e la 

abbellisce dei suoi frutti. La vita ci è donata, per essere offerta in vista del bene 

della Chiesa e del mondo intero: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date” (Mt 10,8)  

3. “...Nello spezzare il pane e nella preghiera…”: La memoria eucaristica di Gesù è 

la sorgente inesauribile della vita della comunità. La persona di Gesù, la sua vita, 

la sua passione, morte e risurrezione non sono fatti confinati nel passato al quale si 

ritorna con il ricordo per trarne esempio e insegnamento. La sua è una presenza 

reale. Il sacrificio eucaristico è la modalità sacramentale con cui Cristo ha voluto 

essere nostro contemporaneo. Rende possibile, per opera dello Spirito, vivere in 

Lui, per Lui, di Lui. Su queste basi Gesù ci chiede ciò che a noi sembra impossibi-

le: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano”. 

4. “...il Signore ogni giorno aggiungeva nella comunità quelli che erano salvati”. 

Nell’azione missionaria della Chiesa è all’opera lo spirito del Risorto, mediante la 

nostra testimonianza che lascia trasparire l’attrattiva di Gesù.  
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PROGRAMMA PER L’AVVENTO  

Vivere autenticamente il tempo santo dell’Avvento non significa, innanzitut-

to, aggiungere tante cose o impegni a quello che già facciamo, per rendere 

possibile la realizzazione di un cammino fruttuoso di formazione cristiana. 

Occorre, piuttosto, aprire il cuore e la vita ad un’accoglienza vera di Cristo 

secondo quanto l’Arcivescovo ci ha indicato nei quattro pilastri portanti, che 

corrispondono all’impegno nella preghiera, all’ascolto della Parola del Si-

gnore, all’esercizio della carità e alla concreta testimonianza di vita. 

Nella nostra unità pastorale ci vengono offerte tante occasioni, per segnare 

molto positivamente questo tempo che costituisce un grande dono offerto alla 

nostra libertà, per lasciarci attrarre dal Signore Gesù.  

Incominciamo a dare più importanza alle celebrazioni ordinarie, come le 

Sante Messe festive e feriali, nel corso delle quali è sempre garantita 

un’abbondante proclamazione della Parola di Dio e un’efficace spiegazione 

con omelie mirate sui testi biblici. 

Per quanto concerne la componente straordinaria, siamo invitati, sia a Terna-

te, sia a Comabbio, a partecipare ai gruppi di ascolto, che si svolgeranno 

secondo le modalità degli altri anni.  

La prima domenica di Avvento alle ore 20.30 si terra in Santuario a Coma-

bio per l’Unità Pastorale la preghiera di  inizio Avvento con la consegna dei 

libretti per la preghiera in famiglia.  

Per i giovani, gli incontri di catechesi si terranno ogni giovedì presso 

l’oratorio di Comabbio e prenderanno spunto dalla lettera dell’Arcivescovo e 

da una recente pubblicazione di Mons. Severino Pagani.  

E’ ovvio che l’Avvento è un tempo liturgico particolarmente segnato 

dall’invito a maturare anche nel nostro impegno di carità verso i fratelli.  

A questo scopo saranno collocati, nelle Chiese parrocchiali di Ternate e Co-

mabbio,  adeguati contenitori, per raccogliere generi alimentari (non de-

peribili), da destinare a persone e famiglie bisognose. 

Saranno pure collocate le abituali cassette, per raccogliere le offerte da 

destinare al progetto della Caritas diocesana. Questa iniziativa ci collega 

direttamente al richiamo alla conversione e alla penitenza, condizioni per 

poter liberarci da tanti condizionamenti e puntare tutta la nostra attenzione 

sull’amore a Dio e ai fratelli. Le nostre offerte saranno consegnate diretta-

mente alla Caritas diocesana e questo costituisce una garanzia per un uso si-

curo di quanto la nostra generosità potrà dare.  
 

Ricordiamo anche che, per tutta l’Unità Pastorale, ci saranno tre momenti 

celebrativi settimanali presso Casa Adele:  

 Adorazione eucaristica (ore 20.30) ogni terzo venerdì del mese  

 Rosario eucaristico (ore 16.30) e Santa Messa ogni lunedì  

 Rosario eucaristico (ore 16.30) Vespri e benedizione ogni domenica  


