
AUGURI SCOMODI 

Carissimi, 

gli auguri di Natale scelgo di farli con monsignor Tonino Bello, vescovo di 
Molfetta, che nel 1993 scriveva questi auguri da profeta. Auguri duri, ma che 
vanno bene, secondo me, anche per questo Natale.                     don Maurizio 

Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon 
Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non 
sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, 
imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che 
qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.  
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! 
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di 
donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambino che dorme 
sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto 
duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno 
sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. 
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra 
carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei 
vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate. 
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre 
con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi 
feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché 
la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, 
l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita 
soppressa. 
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte 
le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i 
tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle 
vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla 
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli 
senza fortuna, senza salute, senza lavoro. 
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Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra 
sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una 
spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano 
ingiustizie, si sfratta la  
gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si 
condannano popoli allo sterminio della fame. 
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano 
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, 
se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi. 
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti 
inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno 
bella figura, ma non scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare sono 
atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni corporative. 
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, e 
scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, 
il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di 
vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi. 
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.  

+ Tonino Bello 
 
 
 

 
 
 
 

27 novembre 2016 
 
Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it 
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APPUNTAMENTI 

 

VENERDI' 25 NOVEMBRE E VENERDI' 2 DICEMBRE 
ORE 21.00 - NELLA CAPPELLA DI SAN PROTO  
MEDITAZIONE D'AVVENTO 

  

Da sabato 3 dicembre SETTIMANA DELLA CARITA' 
Raccolta di generi alimentari non deperibili (anche dolci natalizi) a favore delle 
persone bisognose della nostra parrocchia. 
 

GRUPPO ARCOBALENO - Terza Età 

Incontro martedì 6 dicembre alle ore 15.00 presso il bar parrocchiale. 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 

 
 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 27 novembre al 11 dicembre 2016  

Dom 27 nov 
Sul sagrato il banco dell’associazione DIANOVA 

Ritiro pre-adolescenti 

Lun 28 nov h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ven 02 dic h. 21.00 Meditazione d’Avvento 

Sab 03 dic 

Inizio Settimana della Carità 

Sul sagrato il banco dell’Asilo parrocchiale di Via Poma 28 

Ritiro adolescenti 

Dom 04 dic Sul sagrato il banco dell’Asilo parrocchiale di Via Poma 28 

Mar 06 dic h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Mer 07 dic Sant’Ambrogio - Sante Messe   ore    08.30   10.00    18.00 

Gio 08 dic 

Immacolata Concezione della B.V. Maria  

Sante Messe   ore    08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 

Sab 10 dic Sul sagrato il banco dell’associazione CENA DELL’AMICIZIA 

Dom 11 dic Sul sagrato il banco dell’associazione CENA DELL’AMICIZIA 

 

SANTO ROSARIO 
Da Lunedì a Sabato ore 17.30 --- Domenica ore 18.00 --- Martedì ore 21.00 in San Proto 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

 
info@suffragio.it 

 



Pr. 81/COM_SOC/2016

Oggetto:

Pluralità nell’unità: confronto aperto nel prossimo Consiglio Pastorale Diocesano
(26 e 27 novembre)

Dopo  la  pausa  estiva,  riprendono  i  lavori  del  Consiglio  Pastorale  Diocesano,
convocato per le giornate di sabato e domenica 26-27 novembre 2016. Il tema è
“La pluriformità nell’unità nella pastorale dell’Arcidiocesi ambrosiana”. Un tema
che ha tanti motivi di interesse, ne ricordo tre: è un tema evidenziato da subito
dal nostro Arcivescovo nel suo magistero ambrosiano teso a far dialogare i diversi
soggetti suscitati dallo Spirito;  è un tema che è stato recentemente rilanciato dal
documento della Congregazione per la Dot-trina della fede Iuvenescit Ecclesia che
focalizza la relazione tra doni gerarchici e doni carismatici (LG 4), è un tema
presente anche in Evangelii Gaudium laddove il Papa descrive il volto della Chiesa
come un poliedro: la Chiesa non è simile a una sfera di punti equidistanti, ma,
come un poliedro,  è  caratterizzata da  tante sfaccettature che dicono diversi
modi di esprimere la fede, di testimoniarla nei diversi contesti culturali sociali
nelle  diverse  epoche.  
Gli  stessi  soggetti  presenti  nel  nostro  Coordinamento  diocesano  associazioni,
movimenti e gruppi ecclesiali  sono stati suscitati dallo Spirito e riconosciuti dalla
Chiesa in tempi molto diversi: dall’Ordine francescano secolare del XIV secolo ad
Alleanza Cattolica del 2012: epoche, sensibilità, destinatari diversi, ma chiamati
alla stessa fede e ad esprimere l’unità nella pluriformità. 

Il tema in oggetto del Consiglio è dunque molto interessante per una riflessione
sul volto di Chiesa e soprattutto di una Chiesa che si sente inviata continuamente
ai confini della terra, in missione, e per questo tesa a investire in questo compito
tutti i doni gerarchici e carismatici  di cui lo Spirito l’ha arricchita. Nel confronto
di  questa  due  giorni  sarà  molto  stimolante  ascoltarsi,  riconoscersi  dentro  la
ricchezza della Chiesa di oggi, sentirsi insieme per essere a servizio dell’annuncio
e per assecondare il movimento “in uscita” verso tutti. 

Chiesa poliedrica e non “per se stessa”, ma in uscita…. Due sollecitazioni che ci
possono ben preparare anche alla visita pastorale di Papa Francesco.

 

Valentina Soncini

Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano

Milano, 18 novembre 2016
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