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Orario Sante Messe
Festivo

Collegiata

ore 17.30

Domeniche e feste
		
		

Collegiata
Pontegana
S. Antonio

ore 10.00 e 20.00
ore 8.15
ore 8.30

Feriale		

Collegiata

ore 9.00 e 19.45

Sabato e vigilie

SANTE CONFESSIONI ORDINARIE
Sabato		

Collegiata

ore 16.30 - 17.15

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Prima domenica del mese

Collegiata

ore 11.15 o 15.00

Parrocchia di Balerna
Ufficio parrocchiale
Via Silva 2
			

tel. 091 683 21 80
fax 091 683 21 90

Arciprete don Gian Pietro Ministrini
Via Silva 2
			

tel. 091 683 21 80
079 620 79 72

Vicario don Sebastian Krystkowiak

Via Dunant 8

tel. 091 682 20 01

Don Claudio Laim

Via S. Gottardo 98

tel. 091 683 90 29

Don Médard Kounoudji

Via Silva 2

tel. 091 683 14 27

Siti web
www.parrocchiabalerna.ch
www.santantonio-balerna.ch
Conto corrente postale 69 - 2257- 8 Parrocchia di Balerna
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Incontri di comunità
Carissimi,
come ogni anno, il tempo pasquale è
ricco di appuntamenti che ci vedono
particolarmente uniti come comunità
parrocchiale.
Stiamo concludendo nel mese di maggio le Eucaristie nei vari quartieri con
la Benedizione delle famiglie in forma
comunitaria: sono sempre bei momenti,
sia di fede condivisa ma anche di importante aggregazione tra vicini di casa. Il
tema che ci ha accompagnato quest’anno è stato quello scelto per l’imminente
incontro mondiale delle famiglie a Milano, con la presenza di Papa Benedetto: “La famiglia: il lavoro e la festa”. Un
gruppetto di famiglie e persone della
nostra comunità si è annunciato per
questo evento eccezionale. Anche se la
trasferta e la partecipazione sarà disagevole per ovvi motivi (si prevede un milione di persone alla Messa di domenica
3 giugno), risulterà un’esperienza indimenticabile. E il gruppo partecipante
avrà un ricordo e una preghiera speciale per tutte le famiglie della nostra cara
comunità.
Poi celebreremo la Solennità del Corpus
Domini, giovedì 7 giugno. Ci preparemo
spiritualmente con le tradizionali “Quarantore” eucaristiche che ci vedranno in
Adorazione (in Collegiata e in S. Antonio) del mistero e del dono della Presenza reale di Gesù nel Pane consacrato.
Il Corpus Domini quest’anno sarà reso
solenne dalla presenza del neo Cardinale Francesco Coccopalmerio, milanese,
collaboratore diretto del Papa in Vaticano per i Testi legislativi della Chiesa. A
causa di legami di amicizia col Ticino,
ha accettato di venire tra noi. Sarà lui a
presiedere la Messa solenne e la Proces-

sione, e a impartire la solenne Benedizione Eucaristica sul piazzale del nostro
Centro Anziani. Gli abitanti di Via Fontana stanno già preparando decorazioni
degne della solennità: grazie di cuore.
Infine la novena e la festa di S. Antonio
chiuderanno il nostro anno pastorale,
accogliendo anche dalle altre parrocchie centinaia di devoti (tra i quali numerosi anziani e ammalati) che condividono
con i balernitani la preghiera e l’affidamento a questo grande santo popolare.
Come vedete, sono diverse occasioni
per vivere insieme la gioia della nostra
fede. Il Signore Risorto è in mezzo a noi.
Il suo Spirito che ci prepariamo a ricevere nella Pentecoste ravvivi e rafforzi la
nostra fede e la nostra fraternità.
L’arciprete don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale
Maggio 2012
22
martedì

Ore 20.30, in Collegiata, concerto corale della Schola Cantorum
Coralina di Cuba.

25

venerdì

Ore 19.15, S. Messa presso il centro sportivo comunale con benedizione pasquale delle famiglie di Bisio e Pontegana. Segue cena
comunitaria.

27
28

domenica Solennità di Pentecoste.
lunedì
Gita dell’Oratorio.

Giugno 2012
2-3 sa-do

Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Milano.

4-7
4

Quarantore e Corpus Domini. Vedi programma a parte.
Inizia la Novena di S. Antonio. Vedi programma a parte.

lu-gio
lunedì

9
sabato
		

Ore 17.30, S. Messa prefestiva in Collegiata.
Ore 20.00, S. Messa a S. Antonio seguita dalla processione.

10
domenica Festa esterna di S. Antonio.
		
Sospese le Messe in Collegiata.
13

mercoledì Festa liturgica di S. Antonio. Sospese le Messe in Collegiata.

29
venerdì
		

Ss. Apostoli Pietro e Paolo. Messe festive regolari.
Gita parrocchiale.

Agosto 2012
1
mercoledì Festa nazionale. Unica S. Messa alle ore 10.00.
15
mercoledì Solennità dell’Assunta. Messe festive regolari.
		
Ore 17.30, S. Messa presso la cappella dell’Assunta in Marediga.
Settembre 2012
2
domenica Pellegrinaggio parrocchiale a S. Maria dei Miracoli in Morbio. Partenza a piedi dalla Collegiata alle ore 6.45 (o in auto con mezzi privati). Alle ore 7.30 S. Messa in Santuario.
3
lunedì
Ore 8.30 S. Messa d’inizio anno scolastico.
7
venerdì
Primo venerdì del mese. Ore 19.00 Adorazione Eucaristica.
9
domenica Festa d’inizio anno pastorale.
		
Ore 10.00 S. Messa all’aperto. Segue pranzo comunitario.
13-16 gio-do
Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
		
Programma sul prossimo bollettino.
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Quarantore e Corpus Domini
Lunedì 4 giugno
Ore 19.00
Adorazione eucaristica.
Ore 20.00
S. Messa a S. Antonio.
Martedì 5 giugno
Ore 20.00
S. Messa a S. Antonio.
Ore 20.45
Adorazione eucaristica.
Mercoledì 6 giugno
Ore 16.00
Adorazione eucaristica.
Ore 17.30
S. Messa prefestiva in Collegiata.
Giovedì 7 giugno – Corpus Domini
Ore 10.00
S. Messa solenne seguita dalla Processione Eucaristica in via Fontana.
Benedizione conclusiva al Centro Anziani.

Gita parrocchiale
Franciacorta e lago d’Iseo
Venerdì 29 giugno – Festa dei Ss. Pietro e Paolo

Programma:
Ore 7.00
Ore 10.00
Ore 12.30
Ore 18.00
Prezzo:
Iscrizioni:

Partenza dall’Oratorio.
S. Messa nel bellissimo Santuario della Madonna della neve di Adro.
Pranzo in agriturismo tra i vigneti della Franciacorta.
Pomeriggio sul lago a Paratico-Sarnico.
Partenza per il rientro a Balerna (previsto alle 20.00).
Fr. 55.- (tutto compreso).
Presso Cartoleria Cerutti,
col pagamento della quota,
entro il 15 giugno.
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Santuario
di Sant’Antonio
Balerna

4 - 13 giugno 2012

Novena e
Festa del Santo
Lunedì

4 giugno

Martedì

5 giugno

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

6 giugno
7 giugno
8 giugno

Sabato

9 giugno

ore 19.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.45
ore 20.00
ore 21.30
ore 22.20

Domenica 10 giugno

ore 08.30
ore 10.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 20.00

Lunedì
Martedì

11 giugno
12 giugno

ore 20.00
ore 20.00

Mercoledì 13 giugno

ore 06.30
ore 07.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 20.00

Banca Raiffeisen
del Basso Mendrisiotto
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Foto Carlo Pedroli

Adorazione Eucaristica
Santa Messa - Concerto di violini
Santa Messa *
Segue Esposizione e Adorazione Eucaristica
Santa Messa *
Santa Messa * - Corpus Domini
Santa Messa * **
Assemblea Generale Ordinaria della Pro S. Antonio
Santa Messa festiva con il Coro Giovani
per benefattori vivi e defunti * **
Segue processione con la reliquia del Santo
Concerto della Civica Filarmonica di Balerna
Spettacolo pirotecnico
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa * **
Santa Messa solenne con la Corale S. Vittore **
Lode vespertina e benedizione con la reliquia
Grande tombola
Santa Messa * **
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa *
Santa Messa * **
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa **
Santa Messa **
Santa Messa * **
Santa Messa per anziani e malati ** - Segue rinfresco
Santa Messa * ** - Chiusura delle feste
Banco del dolce e dei ricordini

* S. Messe precedute dalla recita del S. Rosario

** Con benedizione del pane
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Vita parrocchiale
PELLEGRINAGGIO DELL’ESODO (18 – 25 febbraio)
Dal deserto al giardino della tomba vuota
È stato molto significativo e interessante, anche se faticoso, il pellegrinaggio che un gruppo di parrocchiani ha
compiuto all’inizio della Quaresima: lo
stesso percorso fatto da Mosè e dal
popolo d’Israele dall’Egitto alla Terra
Promessa.
Dal deserto abbiamo potuto trarre un
insegnamento utile per il cammino dei
40 giorni della Quaresima e, soprattutto, per la “Quaresima della vita”,
il nostro esodo verso la Pasqua del
Cielo, il Paradiso. Osiamo condividere questa bella esperienza, perché il
deserto è luogo davvero eccezionale,
perché è esperienza di vita:

Al Sinai, nel “politicamente caldo”
Egitto, spesso controllati dai militari,
abbiamo dovuto seguire una rotta ben
precisa e non abbandonare la strada.
Troppo pericoloso. Nel deserto della
Giordania, dove la situazione è pacifica, per forza seguire le indicazioni dei
beduini con le jeep, altrimenti avremmo perso la strada e, probabilmente,
non ne saremmo usciti tanto indenni. In questa Quaresima, con Gesù, è
bene inoltrarci nel deserto per quaranta giorni, per verificare la rotta della
nostra vita e riprogrammare il cammino
dietro a Lui. Sapendo che solo seguendo il Signore, via, verità e vita, giunge-

d’Egitto.
Davanti alle spettacolari Piramidi
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me.
Davanti alla città santa di Gerusalem

Monte Sinai.
o Monastero di S. Caterina e al
S. Messa di fronte all’antichissim

8
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remo alla meta e usciremo indenni dai
pericoli, che attanagliano la nostra esistenza.
Sia al Sinai, sia nel deserto della Giordania, il silenzio l’ha fatta da padrone.
Silenzio che è dolce ed insieme intrigante, che porta serenità, ma anche
inquietudine, perché interroga, ferisce e rende soli, prima di risollevarti
e donarti pace. In questa Quaresima
è bene entrare con Gesù nel deserto, per ascoltare e per ascoltarci, per
riscoprire il silenzio e la calma, per
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ascoltare la Parola del Signore.
Nel deserto poi apprezzi la semplicità
e l’essenzialità, che rivestono di eleganza scenari interminabili, senza troppe complicazioni. In questa Quaresima
inoltriamoci nel deserto per quaranta
giorni con Gesù e cerchiamo di essere
meno complicati, più essenziali e quindi caritatevoli, più semplici, dando una
priorità a certe cose, tralasciandone
altre, trovando una gerarchia sensata ai
nostri impegni.
Non si può dimenticare, nel deserto,

favolosa Petra.
Davanti al monastero Al-Deir nella
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il lavoro del vento che, silenzioso, trasforma, modifica, plasma e crea paesaggi inverosimili, affascinanti e delicati. In questa Quaresima è bene entrare
nel deserto con Gesù per ridire il
nostro sì, rinnovato e fedele, alla voce
dello Spirito, che come vento discende
dal Cielo per trasformarci, convertirci e
ricrearci.
Per divertimento, sulla sabbia del
deserto, ho disegnato con il mio dito
una grande faccia. Sembrava simpatica, all’inizio. Ma poi, nel grande disegno dipinto dalla natura, il mio intervento è risultato goffo, quasi stonato.
Per fortuna il vento l’avrà cancellato da
lì a poco. E sì, quando vogliamo inserire nel piano di Dio la nostra volon-
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tà, arrischiamo di fare cose sciatte. In
questa Quaresima è bene entrare con
Gesù nel deserto per quaranta giorni,
lasciando fare a lui e alla sua volontà.
Entriamo nel deserto. Così toccheremo il Cielo con un dito, proprio come
l’esperienza sul Sinai, a 2300 metri di
altitudine in mezzo all’aridità della sabbia, dove le stelle ti sembrano racchiuse nella mano e comprendi che Dio ti
è vicino, esperienza di eternità, percepita – in anticipo - nell’Eucaristia conclusiva al Santo Sepolcro: dal deserto
al giardino della Pasqua.
Uno dei commossi partecipanti

.
zo), di fronte alla Terra Promessa
Sul Monte Nebo (serpente di bron
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Incontro vicariale delle famiglie
Novazzano, 19 marzo (San Giuseppe)
È ben riuscito l’incontro organizzato dal
Vicariato a Novazzano nella festa di S.
Giuseppe, con una
discreta presenza di
famiglie. A causa del
t e m p o s f a v o re v o le, si è svolto il programma ristretto. La
Via Crucis si è tenuta
in chiesa con la proiezione di immagini
scelte tra i più famosi dipinti dell’arte
cristiana.
A sottolineare il tema della festa,
un simpatico gioco ha visto all’oratorio figli e genitori invertirsi nei ruoli di famiglia, creando situazioni davvero divertenti. Una fraterna cenetta preparata dai
giovani della parrocchia ha concluso il bel pomeriggio.
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Pellegrina tra noi
Dalla domenica 5 febbraio alla domenica 12 febbraio il Vicariato del Mendrisiotto ha ospitato la preziosa statua
lignea della Madonna del Sasso presso
la chiesa parrocchiale di Mendrisio.
Nel Mendrisiotto, primo vicariato visitato, quasi 8 mila fedeli hanno reso
omaggio a Maria. Davanti a questa
attenzione di tante persone comuni,
che si è ripetuta nelle settimane successive anche negli altri vicariati, si scopre
un cuore mariano del Ticino e un grande bisogno di Dio.
Don Angelo Crivelli, arciprete di Mendrisio, ha definito i giorni della visita
della Madonna pellegrina come “un
ritiro spirituale di una settimana offerto
a tutti” e “un’occasione per riscoprire
la comunione tra la gente del vicariato”. Certamente sono state giornate
che raccontano nuovamente quanto la
fede sia veramente “ancora” un caso

o a Mendrisio.
L’effige della Madonna del Sass

serio per tantissime persone in Ticino.
Un riconoscimento alla missione e al
ruolo della Chiesa ticinese nella nostra
società.
L’occasione della presenza della statua
della Madonna del Sasso nei vicariati
della diocesi è data dalla conclusione
dei lavori di restauro interni del Santuario della Madonna del Sasso, iniziati
il 15 giugno 2009. Prima della riapertura solenne, avvenuta nei giorni 24 e
25 marzo, il Vescovo di Lugano mons.
Pier Giacomo Grampa ha desiderato
sottolineare l’eccezionalità dell’evento
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proponendo una nuova “Peregrinatio
Mariae” dal titolo “Verso la Pasqua con
Maria”. È stato un cammino quaresimale del tutto speciale, concentrato sulla
persona di Maria e sul suo ruolo nella
storia della salvezza.
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La domenica 25 marzo l’effigie della
Vergine è tornata al suo posto originale e il Santuario continua ad essere
nuovamente meta di preghiera e pellegrinaggi.
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Vergine Maria,
come noi pellegrina…

Madre della speranza, germogliata sulla Roccia,
tu visiti i nostri cuori e noi veniamo a te,
pellegrini nel tempo e nella storia,
per affidarti il nostro cammino
seminato di dubbi e speranze,
sofferenze e progetti, delusioni ed attese.
Madre di bontà, forza e tenerezza,
come noi pellegrina da Nazareth al Calvario,
accogli la nostra preghiera e il nostro silenzio,
sostieni il nostro passo,
dona luce al nostro cuore,
fino all’alba della risurrezione
nell’Amore infinito del Padre.
Amen.
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La famiglia:
un universale sociale e culturale

Un autorevolissimo antropologo, certamente non sospetto di cattolicesimo come
Claude Lévi-Strauss, affermava che “una
unione socialmente approvata tra un uomo
e una donna e i loro figli è un fenomeno
universale presente in ogni e qualunque
tipo di società”. A questo “universale” si
addice propriamente il nome di famiglia:
altre forme di convivenza potranno ricevere altri nomi, ma non si possono chiamare famiglia. Come in modo insuperabile
ci ha ricordato la “Redemptor hominis”, la
prima enciclica di Giovanni Paolo II, il cristianesimo è il giocarsi di Dio con la nostra storia per svelare pienamente l’uomo
all’uomo. Allora il sacramento del matrimonio è la realizzazione piena e “con-veniente” di questo “universale sociale”, per
utilizzare l’azzeccata definizione dell’antropologo francese. In una società plurale
come la nostra, i cristiani sono chiamati a

documentare questa convenienza con la
loro testimonianza compiuta. Ciò implica,
tra l’altro, una capacità di abbracciare le famiglie ferite per condividere la loro prova.
Viviamo in una società plurale e ci confrontiamo con “mondovisioni” diverse, ma
proprio per questo siamo chiamati tutti,
come cittadini, a proporre il bene comune
circa le questioni fondamentali del vivere.
Così i cristiani, e anche molti non credenti,
pienamente convinti della forza dell’universale sociale che è la famiglia, propongono a tutti questo dato e, in ogni caso,
sostengono la necessità di chiamare ogni
cosa con il proprio nome. Il nome famiglia
non si addice ad altre forme di convivenza.
Ostinarsi a utilizzarlo confonde e finisce
con lo svuotare i preziosi fattori costitutivi
della vera famiglia.
Card. Angelo Scola
arcivescovo di Milano
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Conto economico / consuntivo 2011
Approvato dall'Assemblea del 26 aprile 2012

RICAVI

Entrate

Contributo fondazione ecclesiastica		
Contributo fondazione ecclesiastica
180’000.00
Contributo fondazione ecclesiastica per beneficenza
18’000.00

Offerte
Elemosine, bussole e lumini
Offerte varie
Pro St. Antonio per servizi religiosi

Reddito immobili
Affitti e spese accessorie

Altri ricavi
Interessi attivi e provv. 4% imposte alla fonte
TOTALE ricavi
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30‘470.00
50‘670.35
3’000.00

119’098.15

677.55
401’916.05

Balerna

COSTI
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Entrate

Uscite

Costi del personale		
Stipendio sacerdoti		
97’500.00
Contributo persona di servizio		
6’000.00
Stipendio personale laico		
41’928.20
Oneri sociali (AVS, AD, Lainf, cassa pensione)		
28’774.90
Affitti abitazione sacerdoti		
8’880.00
Supplenze I.R.		
6’000.00
Indennità sacerdoti esterni		
2’300.00
Gratifiche varie		
3’410.00
Costi di gestione Chiese, Centro Parrocchiale, Nucleo, Oratorio
Assicurazioni		18’053.90
Manutenzione immobili		
41’678.06
Accantonamento al fondo manutenzione		
10’000.00
Elettricità, acqua, gas, nafta		
45’276.65
Luminarie natalizie
2’000.00
Amministrazione immobili		
6’810.15
Affitto terreno Beneficio due Cappelle		
1’000.00

Servizio liturgico		
Corali, organisti, Civica		
8'760.00
Candele, lumini, ostie, vino, decorazioni floreali		
10’024.00
Materiale di pulizia, arredi sacri e lavanderia		
790.00

Attività parrocchiale		
Beneficenza		18’000.00
Bollettino parrocchiale		
9’176.00
Feste varie		
1’750.00
Contributo diocesi + vicariato		
5’400.00

Spese amministrative		
Materiale didattico e catechetico		
2’340.78
Spese postale e abbonamenti telefono		
4’195.05
Contabilità Parrocchia		
8’316.00

Offerte da riversare		
Offerte per destinazioni esterne		
9’965.35

Altre Spese		
Spese bancarie		
395.45
TOTALE costi		

398’724.49

Maggior entrata / uscita		+3’191.56
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Bilancio al 31 dicembre 2011
ATTIVI

Liquidità		
Cassa		140.80
Posta		23’432.81
Banche 		
197’156.18
Crediti verso terzi
Debitori		10’704.70

Sostanza fissa		
Immobili		8’467’440.00
TOTALE attivi		 8’698’874.49

PASSIVI

Creditori		
Creditori		20’717.70
Fondo manutenzione		
10’000.00

Patrimonio		
Capitale proprio		 8’664’965.23
Utile di gestione		
3’191.56
TOTALE passivi		 8’698’874.49

Gita parrocchiale 2013
La gita-pellegrinaggio parrocchiale dell’anno prossimo avrà come meta l’Armenia: un viaggio carico di significato nella terra che per prima si professò
cristiana e che ancora conserva preziose testimonianze di arte e di fede, in un
paesaggio affascinante.
Date probabili: 17-25 giugno (9 giorni).
Costo: 		
Fr. 2’200, tutto compreso.
Programma e iscrizioni all’inizio dell’anno 2013.
Partecipanti limitati a 50.
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Campelli Carlotta
Libonati Syria
Baumgartner Ian
Mattiolo Paolo
Asturi Nicodemo
Bettega Gemma

di Monica e Maurizio Riva:
di Giuseppe e Sabrina Storti:
di Geo e Patrizia Rolli:
di Luca e Lucia:
di Antony e Maria:
di Marco e Isabella:

29 gennaio
18 marzo
25 marzo
8 aprile
8 aprile
8 aprile

Matrimoni
Mauri Mattia con Corti Stefania: 		

24 marzo

I nostri morti
Uristani Giuseppina
Bernasconi Giuseppina
Fontes Armando
Scotti Enrico
Osa Nazmije
Fumagalli Giuseppina
Marusi Giuseppe

di anni 86:
di anni 100:
di anni 81:
di anni 77:
di anni 46:
di anni 78:
di anni 74:

29 gennaio
7 febbraio
7 febbraio
16 febbraio
7 aprile
12 aprile
30 aprile

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati e degli sposi novelli.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari.

Cresima: 22 aprile (18 ragazzi di terza Media)
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A proposito di divorziati risposati…
(dal Giornale del Popolo, 22 marzo 2012)
Sento il desiderio di intervenire nell’interessante e utile dibattito sull’atteggiamento della Chiesa nei confronti
dei divorziati e in particolare di quelli
che sono passati a nuove nozze civili. Una recente lettera pastorale del
Vescovo di Coira Mons. Vito Huonder
ha risollevato la questione, di grande
attualità, ribadendo la posizione del
magistero su questo tema, in particolare la non ammissione dei divorziati
risposati alla Comunione eucaristica
(val la pena ribadire – perché le idee
non sono sempre chiare – che i separati/divorziati non risposati o non conviventi, oggi cosiddetti fedeli, non sono
ritenuti “irregolari”). Si potrebbe discu-
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tere sull’ammissione al Sacramento
della Penitenza, che esige pentimento e conversione. Non è il caso – normalmente – per le persone divorziate
risposate. Ma se si dovesse applicare
seriamente a ogni situazione di “peccato” questa esigenza, dovremmo
allargare di molto la cerchia dei… non
assolvibili (campi: giustizia, finanze,
fisco; abitudini: doppia-vita, pornografia, prostituzione, maldicenza, violenza,
razzismo…). È vero però che in questi
casi si suppone almeno il “proposito”
di conversione, e ciò non si verifica per
la nostra situazione, che è realisticamente “permanente”.
Ciò che voglio evidenziare è questo:

Balerna
non è in discussione l’ideale del matrimonio-sacramento, indissolubile, realizzato in comunione con Cristo. Si tratta invece di trovare un’atteggiamento
di rispetto, di sostegno e di accoglienza a coloro che hanno “fallito” nel
primo matrimonio. Quindi – e questo
deve apparire chiaro – è in questione
la “medicina” per chi è “ferito” (cfr.
Card. Dionigi Tettamanzi) e non l’educazione, la formazione all’ideale del
matrimonio cristiano.
A sostegno della complessità della
problematica e della diversità delle
situazioni, cito un passaggio del magistero papale, uno dei pochi che presenta una certa apertura. E’ l’Esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, del
1981, “Familiaris consortio”. “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a discernere le situazioni. C’è infatti differenza tra quanti
sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati
abbandonati del tutto ingiustamente,
e quanti per loro grave colpa hanno
distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che
hanno contratto una seconda unione
in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in
coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era
mai stato valido” (FC 84). Espressioni
straordinariamente aperte, quasi da
doverle rileggere per assicurarsi di aver
visto bene (infatti… nello stesso capitolo subito dopo viene ribadita la non
ammissibilità alla Comunione eucaristica).
Ora, mi pare giusto interpretare l’affermazione della differenza di situazioni
come chiaro invito al discernimento.
Auguro ai miei confratelli di rendere
amorevolmente questo importante
servizio (“ministero”). Forse è uno dei
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casi in cui – paradossalmente – può
essere fatto bene da chi vive (speriamo
in modo autentico e maturo) il celibato
consacrato, offrendo un aiuto – illuminato dalla Parola di Dio e impreziosito
dalla preghiera – staccato dalle tensioni, dalla rabbia, dalla delusione ma
anche dalla passione, dall’euforia, dal
miraggio. Servizio reso evidentemente a chi lo desidera – magari con sofferenza – nella volontà di rinnovare la
propria comunione con il Signore.
Personalmente, in decenni di pastorale familiare, mi è capitato più volte
di aiutare divorziati che, dopo un
confronto serio e dopo una maturazione nella fede e nell’amore, si sono
messi in pace con se stessi, con Dio
e anche con i propri famigliari. Conosco persone – prima “libere” – che si
sono affiancate a divorziati/e con figli
– magari anche piccoli oppure disabili – e che dimostrano un amore e una
donazione ammirevoli, realizzando un
nuovo nucleo famigliare positivo. Questi fratelli devono sentirsi “colpevoli”
per tutto il resto della loro vita? Molto
meglio accogliere a pieno titolo nella
comunità cristiana la loro bella testimonianza di amore e a volte anche di
fede.
Consapevole di non risolvere il problema, sono contento se il mio intervento
apre almeno una spazio alla discussione e al rinnovamento. Anche per
essere preparati (come preti e come
genitori) alla probabilità oggi non più
così trascurabile che un/a nostro/a giovane si innamori di un/a divorziato/a…
Credo che, così coinvolti, vedremmo la
situazione con maggior “prossimità”.
don Gian Pietro Ministrini
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Offerte
Per le opere parrocchiali: i famigliari, in
memoria di Armando Fontes 80; la moglie
e i figli, nel 1° anniversario di Ugo Doninelli 200; fam. Rebba, in memoria di Marisa e Alberto 30; N.N. 20; i genitori, per il
Battesimo di Carlotta Campelli 100; Norberto Riva 20; fam. Osvaldo Brescianini
50; Paola e Pietro, in memoria dei genitori
Giovanni e Teresina Ratti e Antonio e Lina
Zanotta 100; Ilda Bernasconi, in memoria
del caro marito Giuseppe 100; la sorella
Paolina e la nipote Rosalia, in memoria di
Giuseppina Uristani 60; i figli, in memoria
di Giuseppina Uristani 100; N.N., in ringraziamento a S. Antonio 80; Annamaria
Cescato 30; Viviana e Mario, in memoria
della cara mamma Giuseppina Bernasconi 100; la cognata Marilena Roncoroni, in
memoria di Giuseppina Bernasconi 100;
Walter Marini, Vacallo (trasporto benna)
350; fam. Carlo Beretta 100; Ada Ortelli, in
memoria di Ermanno 60; I.V., in ringraziamento a S. Antonio 70; i figli, in memoria
di Teresina e Giovanni Ratti 100; Carmen
e Ettore Crivelli 50; Jole Giovanardi 100;
i genitori, per il Battesimo di Syria Libonati 150; i genitori, per il Battesimo di Ian
Baumgartner 100; i famigliari, in memoria di Pierwalter Bernasconi 200; Paolino
e fam., in memoria di Erna Arrigoni 100;
famiglie Häfliger-Cavadini 100; Cornelia Losio, Chiasso 30; Romano Onusti 50;
fam. Edio Margnetti 30; Irma Vela 35; Elide
Fasoletti 50; Anselmina Camponovo 10;
Marco Bernasconi, Sagno 50; Mos 50; M.
Melcon 50; Italo Berto 20; N.N., in memoria di Enrico Mandelli 50; Valeria e Michele
Maspoli, in memoria dei cari defunti 200;
Carla e Miranda Regazzi, in memoria dei
genitori Carlo e Teresina e della sorella Wanda 10 (lampada SS. Sacramento);
Loredana, in memoria dei cari famigliari
Bernasconi 100; Pierclaudio Sangiorgio 30;
ditta Frieden 200; la madrina, per la Cresima di Alessandro Aili 50; Alfredo Riva 20;
Silvana Roncoroni, Chiasso 50.
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Dal 18 gennaio al 30 aprile 2012
Per il bollettino: I.R. 20; Carla Vanini 20;
Elena Pagani, Coldrerio 50; Rita Conconi
20; Angela Porro 20; Franca Canova, Morbio Inf. 20; Dario Croci 20; Bernasconi 30;
Caterina Todaro 20; Mario Consonni 50;
Francesca Gusberti, Vacallo 50; fam. Edio
Margnetti 20; Eugenio Foresti, Lodrino 20;
Ivana Cerutti, Morbio Inf. 20; Ilda CortiFattorini, Neggio 20; fam. Mario Crimella, Corteglia 20; Cristina Guzzi 20; Giorgio
Croci 10; Giuseppina Ferretti 20; Fernanda
Cattaneo 20; G.C. 20; C. e A. De Angeli,
Coldrerio 30; Natalina Crivelli 20; Gianmario Vassena, Castel S. Pietro 30; Elide Wolf,
Bremgarten b.Be 20; Armanda Brusadelli 30; Heidi Bernasconi, Olten 20; Danires
Vassalli 20; Renato Canova, Chiasso 30;
Giordano Cattaneo, Novazzano 20; Ornella Rostellato 20; Sandra Magni-Rodari 50;
Maria Vittoria Tiberia 20; Milvia Sangiorgio
20; Pasquale Crivelli, Morbio Inf. 20; Rosina
Allevi, Morbio Inf. 30; Agnese Vassella 20;
Paola Fontana-Lombardi 20; Angelo Pagliarini, Castel S. Pietro 30; fam. Daniela Giugliemma, Chiasso 20; Alfredo Riva 20; Carla
Corbella 20; Pio e Anna Maria Taborelli 25;
Silvia Rusca, Rancate 30; Agostina Cacciabue 20; Waldo Cavadini, Sagno 50.
Per la Collegiata: i famigliari, in memoria
del caro Enrico Scotti 100; Viviana e Mario,
in memoria della cara mamma Giuseppina
Bernasconi 100; Francesco Crivelli 50; Italo
Berto 10; Silvia Rusca, Rancate 50; Silvana
Roncoroni, Chiasso 50.
In onore di S. Antonio:
N.N. 100; i famigliari, in memoria del caro
Enrico Scotti 100; Viviana e Mario, in memoria della cara mamma Giuseppina Bernasconi 100; la sorella Brunilde, in memoria di
Giuseppina Bernasconi 100; Pierina Giubbilei, Novazzano 100; Rosetta Onusti 20;
Rita Conconi 50; Danila Beretta 20; Magda
Beretta, Mendrisio 20; Fausto Gilardi 50; Ilda
Corti-Fattorini, Neggio 20; Gianmario Vasse-

Balerna
na, Castel S. Pietro 50; Agnese Vassella 30;
Aldo Pagani, Morbio Sup. 100; fam. Daniela Giugliemma, Chiasso 20; B. e L. Galli 30;
Silvia Rusca, Rancate 100; Silvana Roncoroni,
Chiasso 50. Pervenute direttamente alla
Pro S. Antonio: P.C. 30; Mario e Christina
Fossati 20; Nives Porro 200; Erik e Cinzia
Livio 50; Alessandro Cedraschi 500; Petraglio-Cremonini 100; Gianni e Maria Cremonesi 50; Elisabeth della Torre 20; Giuthi Lei
Pierzine 50; Wally Hess-Sulmoni 50.
In onore della Madonna di Pontegana: i
famigliari, in memoria del caro Enrico Scotti
50; i nonni Sanna, per il Battesimo di Giulia
100; Ivana Cerutti, Morbio Inf. 20; Ilda CortiFattorini, Neggio 60; Rina Ortelli 50; Pio e
Anna Maria Taborelli 25; Silvia Rusca, Rancate 20; Silvana Roncoroni, Chiasso 50.
In onore di S. Giuseppe: devoti vari, per la
sua Cappella, 510.
Per l’Oratorio: fam. M. Vanini 20; Giorgio
Croci 10; Italo Berto 20; Carla e Miranda
Regazzi, in memoria dei genitori Carlo e
Teresina e della sorella Wanda 20: N.N. 50.
Per le opere missionarie e di beneficenza: da biglietti condoglianze 550; Fausto
Bellini, in memoria di Enrico Scotti 20, Gozzoli, in memoria di Enrico Scotti 20, Geneviève e fam., in memoria di Enrico Scotti
20, Jean-Marie e fam., in memoria di Enrico
Scotti 70; i famigliari, in memoria di Giuseppe Zambetti, nel 10° anniversario 300 (Casa
di Gabri); Pio, in memoria di Liliana Martelli
200; N.N. 100; Luciano e Giuseppina Monticelli, nel 50° di matrimonio 400; da offerte
Presepe S. Antonio 250; i nipoti, in memoria della cara nonna Giuseppina Bernasconi
100; Daniela, in memoria dei genitori Adele
e Vincenzo Bellini 50; Antonia Giovanardi 100; fam. Mario Crimella, Corteglia, in
memoria di Pierino 100 (Venezuela); Edio
e Marilena Margnetti e figli, in memoria di
Enrico Scotti 100 (Rwanda); i coetanei del
1934, in memoria di Giuseppina Fumagalli 100 (Casa di Gabri); Amelita Cairoli, in
memoria della cara amica Pinuccia Fuma-
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galli 40 (Venezuela); Luciano e Giuseppina
Monticelli, in memoria della nipotina Stefania 100.
Per gli Esploratori: i famigliari, in memoria
del caro Enrico Scotti 50; S.P., in memoria
di Anna Riva, nel 15° anniversario 15; S.P.,
in memoria di Alfonso Pezzati 20; Fam.
Luraschi-Hungerbühler 20.
Per la Corale: i famigliari, in memoria del
caro Enrico Scotti 50; N.N. 50.
Per il Coro Giovani: i famigliari, in memoria del caro Enrico Scotti 50; B. e L. Galli 20;
N.N. 50.
Per la Caritas parrocchiale: fam. Edio Margnetti 50.
Per i chierichetti: i famigliari, in memoria
del caro Enrico Scotti 50; fam. Bosello, in
memoria del caro Gianni 30; Carla e Miranda Regazzi, in memoria dei genitori Carlo e
Teresina e della sorella Wanda 20.
In onore dell’Immacolata: N.N. (Madonna
di Lourdes) 100; da bussola Grotta 95.
In onore della Madonna delle Grazie: i
famigliari, in memoria del caro Enrico Scotti
50; Rita Todaro 30.
Sacrificio Quaresimale: nelle buste e nelle
Messe della Domenica delle Palme sono
stati raccolti frs. 4420. Alla cena povera quaresimale sono stati raccolti frs. 530 per l’opera Pro Filia – Accoglienza alla Stazione.
Carità in memoria dei defunti: sono stati
raccolti frs. 2060 così destinati: al funerale
di Giuseppina Uristani per l’Istituto Canisio
di Riva S. V.; al funerale di Giuseppina Bernasconi per il Rwanda; al funerale di Enrico
Scotti per i bambini della Casa di Gabri.

Il Signore benedica
la generosità
dei tanti offerenti.
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