
    Cristiani e Musulmani insieme  

ma un vetro li separa  

Si vedono, camminano fianco a fianco, studiano e lavorano insieme, ma quel vetro 
trasparente resta perché non si conoscono. Come ci si conosce in profondità oltre 
gli stereotipi? Come convivere con un’immagine di Islam violento e intollerante? Il 
dna accogliente dell’Italia si sta esaurendo? La paura governa i nostri incontri con i 
non italiani? E le moschee sono davvero culle del terrorismo?Il dialogo con il mondo 
islamico è definito da un documento del Concilio Vaticano, la Nostra Aetate e offre 
quattro campi di azione: pace, libertà, valori morali e giustizia sociale. Queste      
parole richiedono il coraggio dell’azione, come fa papa Francesco, il coraggio di  
andare oltre il pregiudizio.  

“ L’ignoranza è un problema trasversale all’Islam e al Cristianesimo “   

In Italia non si sono mai ravvisate cellule terroristiche legate ai luoghi di culto,   
semmai è internet, il grande reclutatore di insoddisfatti. Il segreto dell’interazione 
parte dalla lingua: i sermoni vanno fatti in italiano, perché anche l’arabo ha tante 
varianti linguistiche  e poi i cristiani, gli italiani devono sapere cosa dicono e quali 
riflessioni fanno. I problemi della famiglia, dell’ambiente e della solidarietà discussi 
poi assieme ai cristiani hanno aperto piste di scambio e hanno aiutato seriamente a 
capire il Paese e i musulmani. Il ruolo dell’Imam resta fondamentale nella guida di 
una comunità. C'è il silenzio di troppi intellettuali musulmani di fronte agli abomini 
dell’Isis, ma attenzione alla paura che diventa odio e semina altro sangue.La cultura 
del perdono non è mai un atto scontato.  I numeri desunti dai documenti ufficiali 
del governo smentiscono ancora una volta l’invasione, sottolineata dai media a più 
riprese    senza  spiegare che la mobilità appartiene alla condizione umana e che nel 
mondo si muovono 59 milioni di persone, di cui appena il tre per cento tocca le   
coste italiane. Quando si avvia il meccanismo di accoglienza non ci si chiede mai che 
fede abbia.E' nello spirito dell’Italia accogliere, è il nostro Dna anche se in alcune 
regioni è stato minato. Spesso ci chiediamo cosa possiamo fare di fronte a tutti  
questi migranti. Aiutiamoli ad esplorare il sistema Italia, non aspettiamoci che lo 
faccia solo l’organizzazione statale. Cerchiamo di capire quale è il loro progetto               
migratorio, le aspirazioni e diffidiamo quando le discussioni si limitano all’avere   
diritto e a non averlo: la storia ci pone sfide che richiedono soluzioni oltre la       
semplice giustizia.                      

         Don Mario 
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“ Nessuno può aumentare la propria statura. I tacchi posticci delle nostre       

piccole superbie ingannano solo gli uomini.   A Dio arriveremo con i piedi 

scalzi ”                                                 (don Vesuvio) 



Boom di volontari per il Papa  

Dopo la lettura dell’inserto di Voci di Febbraio,     
diciamo due parole sui dati relativi a nati, morti e     
coniugati nei tre paesi che compongono la Comunità 
di Settala. Risulta evidente che i matrimoni in       
Comune siano più di quelli celebrati in Chiesa, e lo 
stesso dicasi per i battesimi. Dobbiamo prendere 
atto che solo i     funerali “tengono” ancora. 
Anche la frequenza alle messe è scesa, in media al 
22% del numero degli abitanti, che, per inciso,      
risultano all’anagrafe così distribuiti: 
 

 Residenti per frazione al 31/12/2016 

Se ne cercavano 3mila. Hanno risposto già in 3600.    
A 50 giorni dalla visita di Papa Francesco a Milano  è 
boom di volontari .  

In vista dell'arrivo di Papa Francesco a Milano, il prossimo 
25 marzo, la Diocesi ha pensato di inviare una newsletter a 
tutte le persone interessate a restare aggiornate: arriva   
nella casella della posta elettronica ogni lunedì. 
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Ancora due parole sui dati statistici  

Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulla visita di Papa Francesco.  

Vai sul sito http://diocesimilanord.ircmi.it/node/73 

 SETTALA: 2658  
 (198 stranieri pari al 7,5 %)  
 

 CALEPPIO: 3140  
 (513 stranieri pari al 16,3 %)  
 

 PREMENUGO: 1601  
 (108 stranieri pari al 6,7 %) 

 

TOTALE: 7399 ( 819 stranieri pari al 11,1 %) 

Facciamo allora due riflessioni sulla preparazione al 
matrimonio cristiano proposta ai giovani della           
Comunità, con l’aiuto  di Don Zaccaria Bonalumi.  
 
Giovedì 2 febbraio è iniziato a Vignate  il cosiddetto 
”corso fidanzati”, che noi preferiamo chiamare 
“percorso”.  Infatti noi, che organizziamo questo 
cammino, non abbiamo nulla da “insegnare”:       
abbiamo soltanto il desiderio di accompagnare per 
un breve tratto queste coppie, per la maggior parte 
già conviventi, alcune già da anni, altre già sposate 
civilmente, altre ancora con figlio o in attesa.  
Queste coppie vogliono lasciarsi alle spalle “la via di 
fuga” del semplice “vivere insieme”: anche se il     
vivere insieme è già un mezzo miracolo.  
E’ finita la stagione nella quale non ci si sposava per 
contestare il matrimonio in quanto tale.  
Anzi, la coppia che non si sposa non è che non si   
impegna: scambiarsi amore e fedeltà di per sé è già 
prendere contatto con l’essenza del matrimonio   
cristiano.    
Anche se talvolta l’essenziale non è    sufficiente, non 
basta… Non prendiamocela troppo, allora, con i   
nostri figli che vanno a convivere e non spingiamoli a 
sposarsi in chiesa per forza.  Armiamoci di pazienza 
per ascoltare le loro motivazioni e accompagniamoli 
con la stima e la nostra testimonianza cristiana:  
perché il percorso verso il matrimonio cristiano inizia 
proprio nella  propria famiglia e sposarsi in Chiesa 
non significa “ sposarsi in una chiesa”.   
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Parliamone con un Film !  

Ricomincia la rassegna cinematografica comunitaria, una bella iniziativa già 
sviluppata nel 2016 grazie alla volontà di don Gil, che ha saputo attrarre in 
media una quarantina di persone a serata.  

Quest’anno sono stati selezionati 7 film su cui poi potersi confrontare    
condividendo pensieri ed emozioni suscitati dalle pellicole. 

Si inizia martedi 7 marzo alle ore 20.45  

presso il salone cinema dell’oratorio di Settala. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !  

Mio Dio… dove sei ?  

AMORIS LAETITIA: “La chiesa deve presentare la famiglia come un cammino…”. “La Chiesa deve 

formare le coscienze, non pretendere di sostituirle". Il Papa é consapevole che gli esseri umani   

sono in cammino, e che le loro coscienze navigano in mezzo a mille difficoltà, a mille problemi, a 

mille incertezze e non possiamo giudicarli ma dobbiamo cercare di aiutarli.          

Indicando la meta, ma  senza disprezzare il percorso che stanno facendo, perchè 

stanno camminando. (continua la lettura sul sito web della Comunità 

www.perlestrade.org,  nella sezione Vangelo e Vita le Encicliche del Papa)  

Puntuale ad ogni tragedia, credenti e non, si chiedo-
no dove fosse Dio nel momento della disgrazia, 
quando questa piomba inaspettata e repentina    
seminando lutti e mietendo vittime:  “Dio, dove 
sei ?” È una domanda antica, che risale ai primordi 
dell’umanità e della religione, una domanda che non 
attende risposta, perché non è volta a conoscere, 
ma solo a rimproverare Dio per la sua assenza, per il 
suo silenzio. Come fece Marta con Gesù, che pur 
sapendo della gravità della malattia di suo fratello 
Lazzaro, non si era mosso: “Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto!” (Gv 11,21 

“Dove sei?” Chiede l’uomo a Dio 

Ma, nella Bibbia, la prima volta che Dio parla       
all’uomo, è lui che gli chiede: “Dove sei?” (Gen 3,9). 
Non è l’uomo che deve chiedere a Dio dove è, ma 
egli che deve interrogarsi dove è, a che cosa è stato     
chiamato.  

Il Creatore lo aveva destinato a coltivare e custodire 
il giardino di Eden (Gen 2,15). Ma gli uomini lo      
devastano e distruggono, per poi rimproverare a 
Dio quello che è soltanto opera dell’insensatezza e 
dell’insaziabile ingordigia umana, radice di ogni      
ingiustizia e di ogni male.   

     Padre Alberto Maggi 



E allora ?  Allora si fugge via, lontano da chi non vuol    

capire o da chi è oramai fuori tempo. In realtà, ciò che 

spaventa di più  dovrebbe essere la crescita di una        

incapacità di dirsi le cose guardandosi negli occhi,         

scrutandosi a vicenda cercando di comprendersi fino in 

fondo, percependo tristezze, gioie, preoccupazioni ed 

emozioni altrui. Magari lavorando ostinatamente nella 

ricerca vicendevole affinché cresca la fiducia reciproca che 

solidifica nel tempo, fino a farci osare nel commetterci a 

quel fatidico “per sempre”.  Un per sempre che anziché 

essere visto e percepito come vetusto, andrebbe invece 

recuperato con attenzione, rispolverato e lucidato a lustro 

un po’ come hanno fatto i nostri parroci con le nostre   

chiese,  riportando alla luce quelle bellezze di un tempo 

che non devono essere mai dimenticate (in  contrasto con 

chi, invece, si nutre solo del “penso solo a ricordare il    

futuro”).  La vita siamo noi, la storia siamo noi e quello che 

due ragazzi ad un certo punto del loro percorso si          

apprestano a sancire col matrimonio non deve essere  

visto come una vecchia ed oramai sorpassata tradizione, 

ma come un dono prezioso di cui occorre esserne fieri,           

orgogliosi, consapevoli del fatto che non è per fede      

sportiva o per giuramento verso chissà quale legge     

umana, ma è per una fusione d’amore reciproco in cui uno 

si affida completamente all’altro avendo davvero il       

coraggio di  giocarsi fino in fondo...   Sbarazziamoci  allo-

ra di tutte quelle dicerie e modalità di dipingere una finta 

realtà e che tendono solo ad offuscare le verità della vita. 

Sia ben chiaro che non è affatto facile, non è affatto un 

gioco, non è nemmeno uno scherzo:  questa è una vera 

partita della vita. Convinciamoci che il fidanzamento e la 

preparazione al matrimonio non sono delle cose da poco, 

da sottovalutare, ma argomenti “tosti” e che, se ci si crede 

per davvero, consentono di  affrontare a testa alta ogni 

tipo di responsabilità e soprattutto, a giocarsela davvero 

fino in fondo, fino alla fine, anzi .., per sempre.         
   

     Luigi P. 

  Quella paura del “...per sempre” 

Parrocchia Settala  Don Gilberto  Tel.02-95379058 cell.335-5815118   email dongil@libero.it 
 

Parrocchia Premenugo Don Andrea   Tel 02-95770048                             email rev.andrea@alice.it 
 

Parrocchia Caleppio Il parroco      Tel 02-9589000 
 

    Sito web       www.perlestrade.org                              
Comunità pastorale  Facebook www.facebook.com/parrocchiesettala    
    email   comunitapastoralesettala@gmail.com  

E’ oramai diffusa, nella società moderna, quella strana  

convinzione per cui occorre cambiare, non stare fermi, 

essere al passo coi tempi, magari cercando di dimenticare 

il vecchio, il passato, ricordandosi solamente del futuro (è 

una citazione relativa ad una famosa pubblicità di questi 

giorni). Per quanto ci sia anche del giusto varrebbe forse 

la pena di mettere in discussione il messaggio che passa, 

ma non voglio certo addentrarmi in queste tematiche che 

potrebbero richiedere la scrittura di un libro. Possiamo 

però partire da qui per fare una veloce riflessione su 

quanto si cerca in tutti i modi ed in tutti i luoghi di        

sminuire: la serietà dell’impegno o se volete l’importanza 

della fiducia. Prendiamo il solito esempio dei nostri      

ragazzi nei quali poi direttamente o indirettamente ci  

rispecchiamo. Sono circondati da una tecnologia estrema 

capace di renderli forti, dinamici, moderni, pronti a      

sfidarsi in confronti  virtuali, ad inebriarsi in un autoscatto  

(ora selfie), o di gioire per l’eco generato dalle varie chat. 

Sono immersi in un mondo che non li aiuta certo nell’ 

analisi anzi li sprona a fuggire via, a cavalcare onde in cui 

possono valorizzarsi, calpestando palchi su cui possono 

realizzarsi, oppure semplicemente a dimostrare, certo, 

mettendosi in gioco. Già, mettendosi in gioco...ma fino a 

che punto ? Fino a che punto mi gioco tutto veramente?  

E se poi mi accorgessi di aver sbagliato? E se poi mi stufo? 

E se poi tutto questo impegno, questa fiducia messa in 

campo dovesse risultare troppo pesante?  Grattacapi di 

non facile risoluzione, ma soprattutto che spaventano.      
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