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Prima che la melassa della simpatia – propria di chi
applaude, ma non si converte - soffochi le parole vere e i
gesti profetici di papa Francesco, proviamo a inoltrarci nel
Natale masticando qualche pagina dura ma saporita della
sua recente Esortazione sulla gioia del Vangelo.

Non possiamo dimenticare che la maggior parte
degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono
una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Il
timore e la disperazione si impadroniscono del cuore
di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ric-
chi. La gioia di vivere frequentemente si spegne, cre-
scono la mancanza di rispetto e la violenza, l’inequità
diventa sempre più evidente. 

… Oggi dobbiamo dire “no a un’economia del-
l’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide.
Non è possibile che non faccia notizia il fatto che
muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per stra-
da, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa.
Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto
che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame.
Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della
competitività e della legge del più forte, dove il poten-
te mangia il più debole. … Si considera l’essere umano
in se stesso come un bene di consumo, che si può
usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura
dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. 

… Per poter sostenere uno stile di vita che esclude
gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale
egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’in-
differenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo
incapaci di provare compassione dinanzi al grido di
dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dram-
ma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se
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tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non
ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e
perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che
non abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste
vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembra-
no un mero spettacolo che non ci turba in alcun
modo. …  Gli esclusi vedono crescere questo cancro
sociale che è la corruzione profondamente radicata in
molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle
istituzioni – qualunque sia l’ideologia politica dei
governanti.

La soluzione non consisterà mai nel fuggire da una
relazione personale e impegnata con Dio, che al
tempo stesso ci impegni con gli altri. Questo è ciò che
accade oggi quando i credenti fanno in modo di
nascondersi e togliersi dalla vista degli altri.  L’unica
via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri
con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettan-
doli come compagni di strada, senza resistenze inte-
riori. La vera guarigione sta  nel guardare alla gran-
dezza sacra del prossimo, nello  scoprire Dio in ogni
essere umano, nel sopportare le molestie del vivere
insieme aggrappandosi all’amore di Dio. 

Non lasciamoci rubare la comunità!

Guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei
vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei
deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di mal-
trattare gli altri per sentirsi importanti.  

(FRANCESCO, EVANGELII GAUDIUM, 2013)
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Si è concluso domenica 1 dicembre
il percorso educativo che ho tenuto
presso l’oratorio di Albairate con i
giovani e i genitori sull’abuso delle
sostanze.

Riflettendo  e rivisitando gli incontri,
ancora forte risuona in me una
domanda in particolare. Eravamo al
terzo incontro con i genitori e stava-
mo riflettendo su quali fossero i fat-
tori di rischio che favoriscono l’insor-
genza di certi problemi nei giovani.
Dopo aver analizzato i fattori presen-
tati dall’osservatorio regionale sulle
dipendenze, un genitore mi ha chie-
sto: “Secondo la tua esperienza, qual
è il fattore di rischio che hai riscontra-
to di più nella tua attività professio-
nale?”. A quel punto la mia testa ha
cercato di rileggere brevemente i
mie vissuti professionali è  mi è
apparso lampante come la scelta del
titolo che avevo dato agli incontri
non fosse solo una indicazione
esplorativa da compiere con i geni-
tori e i ragazzi negli incontri, ma fon-
dava pervasivamente nelle mie
vicende professionali. 
Il dualismo tra fiducia e controllo in

pedagogia è ancestrale: madre e
padre; spada e libro; guida e accom-
pagnamento; destra e sinistra.
Difficile approcciare il tema liberan-
dosi del proprio punto di vista, delle
proprie impostazioni caratteriali,
culturali e ideologiche.

Ma rivisitando le storie che i miei
utenti e i loro famigliari mi racconta-
vano, se si può trovare una linea
comune, probabilmente 

lo squilibrio tra questi due atteg-
giamenti educativi è tra i più ricor-
renti.

La tossicodipendenza è con-
siderata una patologia, ma in gran
parte fonda le sue cause sugli squili-

bri educativi oltre che su quelli psi-
cologici e sociali, e soprattutto
viene nella stragrande maggioranza
dei casi trattata con interventi edu-
cativi.

Per questo non ho voluto concen-
trarmi troppo gli aspetti nozionistici
e clinici del problema, ma soffer-
marmi lungamente sulle relazioni
che le persone instaurano con le
sostanze, da quelle legali a quelle
illegali, da quelle più innocue a
quelle più pericolose.

Fondamentale è stato evitare un
approccio giudicante e pregiudizie-
vole, senza tabù e senza paure.
La risposta è stata entusiasmante e
coinvolgente. Il tentativo è quello di
ridurre i fattori di rischio ma soprat-
tutto di aumentare e potenziare i
fattori di protezione attraverso la
coscienza e la partecipazione degli
attori educativi. La speranza è che si
diffonda una cultura di approccio al
problema più centrata sula persona
e sulle sue potenzialità.

DOTT. DANIELE PARMEGGIANI

Ringraziamo Daniele per l’impegno e soprattutto la passione che ha dimostrato in questo Percorso che abbiamo volu-
to per aprire un’analisi significativa sul rapporto che oggi il mondo degli adulti (non solo genitori) possiede -o non pos-
siede?- con i ragazzi.

Ci promettiamo di non lasciar cadere le richieste emerse durante gli incontri, speriamo anzi di poter ampliare gli inter-
locutori e coinvolgere anche altre realtà educative. 
Grazie a chi ha partecipato con entusiasmo e coinvolgimento. A presto.

Davide

“Tra fiducia e controllo”
Per un approccio educativo al problema dell’abuso di sostanze.
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11 8,30 Luigi e Virginia Bonisio

12 8,30 Francesco Papetti

13 8,30 Giuseppe Annovazzi

14 18,00 Egle e Vincenzo Parachini

Prato Giovanni e Dino 

De Vita Bambina

Gramegna Gianni e Papetti Maddalena 

Maria Cimenti e Laura Colombini

15 V Il Precursore
8,00

10,30 Classe 1936

17,30 Domenico Daghetta 

Santina Fontana

Gramegna Gioachino e Emilia

Poirè Antonio,Esterina e Pierino, 

Giancarlo e Carla

Novena di Natale
16 8,30 Villa Leonardo e Virginia

17 8,30 Filippo Rondena e fam

18 8,30 fam Greppi

19 8,30 Labate Carmelo

20 8,30 fam Colombo

21 11,00 Matrimonio 
Barbara Cazzini e Matili Mario

18,00 Annovazzi Giovanni e Giuseppina

Ranzani Attilio e fam Barbaglia

Aldo e Natale Rizzo

Francesco Papetti

Aldo Negroni - Oldani Vincenzo

22 Divina Maternità di Maria
8,00

10,30

17,30 Rosa, Lina, Alessandro e Maria Rita

Cattoni Giovanni e Alcisa

Luigia Biadigo e M. Cristina Pedretti

Fregiari M.Luisa

23       8,30
Tempo di Natale

24 24,00 S. Messa nella Santa Notte

25 Natale del Signore
8,00

10,30

17,30

26 Santo Stefano
10,30

17,30 fam Cavallotti - Canevari Gianna

Fam Rotta, Bellassai e Stefanoni

Invernizzi Franco e Marco

27 8,30 fam Biadigo

28 18,00 Magnaghi Ermanno e Estella

MAestri Eugenio e Cornelia

Masperi Carlo e Carolina

29 Ottava di Natale
8,00

10,30

17,30 Pia Caimi, Fam Maderna e Lucini

Trotti Roberto e Faustino

Fam Passerini e Zetti

30 8,30 Rondena Vittorio

31 18,00 S Messa e “Te Deum” di ringraziamento

1 Giornata Mondiale della Pace
8,00

10,30

17,30 Angelo Masperi

2 8,30

3 8,30

4 18,00 Morenghi Francesco e Silvia

Panigo Gino - Prina Mariuccia

5 Dopo l’ottava
8,00

10,30 don Michele Mauri

17,30 Giovanni Pedretti -  Albino Goi

Montonati Erminia e Corno Faustino

6 Epifania del Signore
8,00

10,30

15,00 Processione, Benedizione, Bacio del Bambino
17,30 Luigia e Angelo Villa

7 8,30

. .
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  d i c e m b r e

Il Per-Dono di Natale
S a n t e  C o n f e s s i o n i

VENERDì 20 DICEMBRE DALLE ORE 20,30 Sono a disposizione alcuni sacerdoti 

per le confessioni di adolescenti, giovani e adulti.

SABATO 21 DICEMBRE DALLE ORE 9,00 – 10,00 medie

Martedì 24 DICEMBRE DALLE ORE 8,00 – 12,00; 15,00 – 18,30

Presepe Vivente
Ringraziamo come sempre quanti 
si adoperano per farci rivivere il Natale 
di Gesù con i presepi, allestiti in chiesa 
e presso il cortile dell ’ Auditorium.

www . p a r r o c c h i a d i a l b a i r a t e . i t

Buon Natale e Felice Anno a Tutti
Un augurio di Santo Natale
a chi ha la pazienza di leggere,
la carità di scrivere, stampare, impaginare e distribuire INSIEME,
la gioia di condividere quanto comunicato
con parole nostre.  (dC).

EPIFANIA 6 gennaio 2014
Ore 10,30 S.Messa I cresimandi del 2003 presentano 

i padrini e le madrine

Ore 15,00 Processione con i magi, 

Benedizione dei bambini della scuola materna e dell’ infanzia, 

ore 16,00 Tombolata in Auditorium organizzata 

dall’ASSOCIAZIONE CALCIO SAN GIORGIO.

NOVENA DI NATALE
In chiesa (Medie e superiori in s Maria): 
dal 16 al 20 dicembre Ore 17,00
Fiaccolata conclusiva : Lunedì 23
La Caritas suggerisce la raccolta di generi alimentari e non 
per le famiglie in difficoltà.
A una buona preparazione segue una grande festa: Gesù, l’ atteso, 
non va lasciato solo a Natale. Non basta il pensiero: 
ci vuole la presenza alle s. Messe di Natale. Dovunque tu sia.

LAVORI IN CORSO
Proseguono i lavori in Oratorio di
sistemazione dell’ impianto di
riscaldamento, la creazione di
nuovi bagni e uno spazio riunio-
ni. E’ un lavoro a beneficio di
tutti. Con il contributo economi-
co di tutti.   Grazie. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA
Periodo: Dopo Pasqua 2014 - Indicazioni maggiori quanto prima in Chiesa.


