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“Ma la voce del Bambino,  
chi l’ascolta?” 

Da dove viene questa domanda? Ci potrebbe far 
pensare a un tipico quadretto domestico in cui, a 
notte avanzata, quando finalmente la mente è spro-
fondata nel sonno che riposa, si sente un grido 
dalla stanzina accanto e comincia un gioco strate-
gico tra lui e lei perché uno dei due si alzi a cocco-
lare il piccolo che si è svegliato. In realtà in questa 
situazione è raro che questa voce non venga ascol-
tata, adesso poi ci sono gli strumenti per captare i 
vagiti del bimbo a distanza, per cui nemmeno un 
respiro vien perso. 

Già da questo esempio potrebbe però nascere 
un’altra domanda, che poi percorre tutta la vicenda 
educativa di quel cucciolo d’uomo: gli adulti 
stanno ascoltando la sua voce o le proprie preoc-
cupazioni?  

Uno dei ritornelli frequenti nel campo pedago-
gico nella nostra società è: “mettere al centro il 
bambino”. Obiettivo nobile, ma dal significato non 
così univoco: c’è infatti un modo malsano di met-
tere al centro il bambino. Così scrive il filosofo 
francese M. Gauchet: “il XXI secolo sembra 
aprirsi come il secolo della sacralizzazione del 
bambino immaginario. La nostra società esalta a 
tal punto la dimensione infantile da arrivare a mi-
tizzarla e, alla fine, a mistificarla”. Chi è al centro 
non è tanto il bambino reale e quindi quello con 
cui sono chiamato a relazionarmi (in termini di in-
contro-scontro), ma un bambino rinchiuso nei luo-
ghi comuni, nelle nostre idealizzazioni, nelle no-
stre aspettative, nelle ansie perché riesca in tutto 
(sono le nostre vie di fuga dalla realtà). 

Da dove vengono tutte queste? Semplificando 
al massimo potremmo dire: dal bambino “ferito” e 
inascoltato che è in noi. Se questo bambino in noi 
non viene ascoltato da un adulto, lui griderà per 
tutta l’esistenza la sua protesta contro il mondo, 
declinandola in mille sfaccettature: autoritarismo, 
compiacimento senza regole, ansie da prestazione, 
autocommiserazione, indifferenza, rigidità, mol-
lezza ..., ma restando comunque sempre al centro 
(e solo contro tutti!).  

L’adulto che mi ascolta è un altro rispetto a me, 
ma attraverso di lui o lei sono chiamato ad ascol-
tarmi io stesso in modo adulto, a riconoscere cioè 
la mia storia limitata, a farmene carico così com’è, 
a condividerne il carico e a decentrarmi, con la 
gratitudine di chi è stato accolto e ascoltato, dispo-
nibile da allora in poi all’ascolto di altri “bambini” 
(che siano tali anagraficamente o interiormente). 

Quando ascolto a partire da questa gratitudine e 
da questo decentramento, non ho più paura che un 
bambino incontri in me la mia storia con le sue 
ombre, perché è una storia amata; non sarò prigio-
niero della paura per le sue possibili “ferite” (al-
cune come educatore o genitore gliele procurerò 
io) e i suoi probabili “fallimenti”, perché so che 
anche lui è amato (anche attraverso me, ma non 
solo). 

A questo punto è venuto il momento di svelare 
la provenienza di quella domanda: “ma la voce del 
Bambino, chi l’ascolta?”. L’ha pronunciata papa 
Francesco nel messaggio Urbi et Orbi del giorno 
di Natale.  

Il Bambino inascoltato è il Figlio di Dio fatto 
uomo, la sua esistenza è totalmente decentrata, 
perché vive in continuo rendimento di grazie al Pa-
dre, dal quale tutto riceve. Proprio per questo è in 
grado di accogliere ogni grido e percorre ogni 
notte per prendersi cura dei suoi fratelli.  

La voce di quel Bambino chiede ad ognuno 
quella pace che lui stesso dona. “E non basta che 
la doni Lui?” No, perché se la pace di Dio non è 
accolta dal cuore di ciascuno e non vi prende di-
mora, ci sarà ancora un angolo di guerra in questo 
mondo.  

La piccolezza di Dio nel Natale ci chiede di par-
tire con i piccoli passi possibili a ciascuno per por-
tare la pace che tutti desideriamo: il primo passo 
concreto è lasciare che la mia storia sia accolta, 
ascoltata e amata da Lui, per diventare grembo per 
un seme di pace nel mondo.  

A tutti l’augurio di un anno in cui questa Pace 
possa prendere dimora nel cuore. 

don Carlo 
 
 



 
ALCUNI GRAZIE PER I MESI DI VITA CONDIVISA 
L’esercizio della vita in Cristo, della vita divina che è 
in noi ci conduce a vivere nel ringraziamento al Padre, 
ad accorgerci dei motivi per rendere grazie, anche 
quando i lamenti premono per prendere spazio e fanno 
la voce grossa in noi. Cogliamo allora l’avvio di que-
sto nuovo anno per guardare con gratitudine ad alcune 
esperienze e segni nella nostra comunità. 
Grazie per chi si è occupato della preparazione e con-
duzione della rassegna “Sapori d’Autunno”, propo-
nendo buon cibo e buona musica in clima di amicizia 
e dando un importante contributo economico per le 
spese della parrocchia. 
Grazie per chi si sta prestando a curare l’aspetto am-
ministrativo della parrocchia. 
Grazie per quanti, a vario titolo, hanno aiutato nella 
custodia delle nostre strutture, garantendo pulizie, ma-
nutenzione, apertura …: le chiese (s. Materno, s. 
Rocco, Fatima, s. Bassiano, Oratorio di s. Biagio), la 
casa parrocchiale e i due oratori. 
Grazie per chi si è preso cura della vita liturgica e 
della preghiera: penso al canto, le letture, il servizio 
all’altare dei ministranti nelle varie celebrazioni litur-
giche. Ma anche la preparazione degli addobbi delle 
chiese (con chi ha aiutato tramite la lotteria a soste-
nerne le spese), dei Presepi nelle chiese parrocchiali, 
all’oratorio e nella Comunità “Regina della Spe-
ranza”. E grazie anche per chi sta portando avanti la 
preghiera di intercessione nella nostra comunità. 
Grazie per chi ha reso fattiva l’attenzione della comu-
nità cristiana per la crescita dei bambini e ragazzi, de-
dicando tempo ed energie agli incontri di catechesi, ai 
laboratori natalizi, ai canti per le vie del paese, of-
fendo momenti di animazione per bambini, famiglie, 
ragazzi, garantendo l’apertura del bar dell’Oratorio. 
Grazie per il cammino condiviso con la Associazione 
Gv XXIII: il pensiero va al doposcuola Campus 
Friends, al Centro D’Ascolto e anche alla Serata Go-
spel proposta in questo Avvento. 
Grazie per l’attenzione della Amministrazione comu-
nale e del Sindaco nel rapporto con la parrocchia. 
Grazie per chi si è fatto prossimo a chi vive una fase 
di povertà condividendo parte della propria spesa 
nelle ceste della carità, facendo offerte a loro favore e 
grazie per chi spende il proprio tempo nel gruppo Ca-
ritas. 
Grazie per chi ha iniziato ad aiutare nella gestione del 
sito parrocchiale, mantenendo un valido mezzo di co-
municazione preparato da don Paolo. 
E il grazie c’è naturalmente anche per don Paolo, il 
cui servizio in questi anni ha alimentato e alimenta il 
cammino della comunità cristiana. Insieme a lui il 
grazie per i sacerdoti della Comunità Pastorale con cui 
condividiamo questo cammino: don Gianfranco Rossi, 
don Carlo Mazzucchi e don Massimiliano Boriani. 
 
UNA PREGHIERA CHE CI ACCOMUNA 
Nella sua benedizione “Urbi et orbi” papa Francesco 
ricorda sempre alcune situazioni di sofferenza presenti 
nel mondo. Le raccogliamo qui per farle nostre nella 
preghiera di intercessione. 

 i fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo 
Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie 
case. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di so-
lidarietà per aiutare quanti stanno soffrendo, e illu-
mini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi 
e porre fine subito a questa guerra insensata! 

 la Siria, ancora martoriata da un conflitto che è pas-
sato in secondo piano ma non è finito; 

 la Terra Santa, dove nei mesi scorsi sono aumentate 
le violenze e gli scontri. Imploriamo il Signore per-
ché riprendano il dialogo e la ricerca della fiducia 
reciproca tra Palestinesi e Israeliani.  

 le comunità cristiane nel Medio Oriente, perché si 
possa vivere la bellezza della convivenza fraterna tra 
persone appartenenti a diverse fedi.  

 il Libano possa finalmente risollevarsi, con il soste-
gno della Comunità internazionale e con la forza 
della fratellanza e della solidarietà.  

 la regione del Sahel, dove la pacifica convivenza tra 
popoli e tradizioni è sconvolta da scontri e violenze.  

 Orienti verso una tregua duratura nello Yemen e 
verso la riconciliazione nel Myanmar e in Iran, per-
ché cessi ogni spargimento di sangue.  

 il continente americano, perché ognuno si adoperi 
per pacificare le tensioni politiche e sociali, penso in 
particolare alla popolazione haitiana che sta sof-
frendo da tanto tempo. 

 intere popolazioni a rischio di carestia, specialmente 
in Afghanistan e nei Paesi del Corno d’Africa.  

 pensiamo alle famiglie che sono più ferite dalla vita, 
e a quelle che, in questo tempo di crisi economica, 
fanno fatica a causa della disoccupazione e mancano 
del necessario per vivere. 

 tanti profughi e rifugiati che bussano alle nostre 
porte in cerca di conforto, calore e cibo.  

 gli emarginati, le persone sole, gli orfani e gli an-
ziani che rischiano di finire scartati, dei carcerati che 
guardiamo solo per i loro errori e non come esseri 
umani. 

 

Una proposta concreta per la nostra preghiera per-
sonale o in famiglia: ogni giorno prendiamo una di 
queste situazioni e preghiamo per essa.  
Semplicemente si può leggere l’intenzione e recitare 
questa preghiera (o una preghiera tradizionale):  

“Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore 
che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 
tieni accesa in noi la fiamma della speranza per 
compiere con paziente perseveranza scelte di dia-
logo e di riconciliazione, perché vinca finalmente 
la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano ban-
dite queste parole: divisione, odio, guerra! Amen” 

 
UNA PAROLA PER VIVERE 
In questo mese portiamo nel cuore questa Parola del 
Vangelo, ripetiamola ogni tanto, ascoltiamo cosa 
dice alla nostra vita e proviamo a metterla in pratica: 

“Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio” 

 
 
  



“NESSUNO SI SALVA DA SOLO” 
Sottolineo alcuni passaggi del Messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace (vedi sito del Vaticano).  
Il punto di avvio della riflessione offerta da papa 
Francesco è l’idea di “Ripartire dal Covid-19 per 
tracciare insieme sentieri di pace”, cioè fare tesoro di 
quanto vissuto in pandemia. La frase biblica che ispira 
il messaggio è: «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, 
fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sa-
pete bene che il giorno del Signore verrà come un la-
dro di notte». Da essa viene l’invito a stare con i piedi 
per terra e saldi nella fede nei confronti dell’agire di 
Dio nella storia: “anche se gli eventi della nostra esi-
stenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel 
tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della soffe-
renza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla spe-
ranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompa-
gna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprat-
tutto, orienta il nostro cammino”. In sintesi: “vigi-
liamo e siamo sobri” per “non rinchiuderci nella 
paura, nel dolore o nella rassegnazione, non cedere 
alla distrazione, non scoraggiarci”. 
Interessante la sottolineatura che il Covid-19 ha 
messo “a soqquadro i nostri piani e le nostre abitu-
dini”: non ci rendiamo infatti normalmente conto del 
peso che hanno le nostre abitudini nel mostro modo di 
vivere e di guardare il mondo.  
Serve l’ascolto dell’altro e dei cambiamenti che sfug-
gono al nostro controllo (quello esercitato con i due 
strumenti privilegiati dell’agire contemporaneo: 
scienza/tecnologia ed economia/finanza): la situa-
zione, infatti, “non era del tutto chiara neanche dal 
punto di vista scientifico” e sono venuti a galla “nervi 
scoperti dell’assetto sociale ed economico, facendo 
emergere contraddizioni e disuguaglianze”. Di fatto 
“la fiducia riposta nel progresso, nella tecnologia e 
negli effetti della globalizzazione non solo è stata ec-
cessiva, ma si è trasformata in una intossicazione indi-
vidualistica e idolatrica”. 
Non possiamo ignorare come conseguenza a lungo 
termine il “malessere generale” nel cuore di tante per-
sone e famiglie. 
Il papa pone poi tre domande che possono guidare una 
riflessione personale e comunitaria:  
1. che cosa abbiamo imparato da questa situazione di 

pandemia?  
2. quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere 

per andare avanti e cercare di rendere migliore il 
nostro mondo? 

3. quali nuovi cammini dovremo intraprendere per 
abbandonare le catene delle nostre vecchie abitu-
dini, per essere meglio preparati e osare la novità?  

Lui stesso offre alcune piste di risposta: 
1. la più grande lezione del Covid-19 è la consapevo-
lezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che 
il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, 
è la fratellanza umana, fondata sulla comune figlio-
lanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. 
2. nella pandemia abbiamo potuto cogliere alcuni se-
gni di vita e speranza: “un benefico ritorno all’umiltà; 
un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; 
un senso rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a 

uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza 
degli altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in 
certi casi veramente eroico, di tante persone che si 
sono spese perché tutti potessero superare al meglio il 
dramma dell’emergenza”. 
3. per un cammino nuovo occorre anzitutto “lasciarci 
cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vis-
suto, permettere cioè che, attraverso questo momento 
storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di inter-
pretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi 
personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce 
del bene comune, con un senso comunitario, ovvero 
come un “noi” aperto alla fraternità universale”. 
Ecco alcuni passi concreti: “dobbiamo rivisitare il 
tema della garanzia della salute pubblica per tutti; pro-
muovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e 
alle guerre che continuano a generare vittime e po-
vertà; prenderci cura in maniera concertata della no-
stra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure 
per far fronte al cambiamento climatico; combattere il 
virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un la-
voro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno 
neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà 
[…] abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche 
adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare 
nei confronti dei migranti e di coloro che vivono 
come scartati nelle nostre società”. 
In questo modo, conclude, potremo dare il nostro con-
tributo all’edificazione del Regno di Dio. 
 

AGENDA DI GENNAIO 
DOMENICA 1 GENNAIO MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
ore 11.00 Messa a Lavagna  
ore 17.00  Messa a Comazzo per la Pace 
DOMENICA 8 GENNAIO BATTESIMO DI GESÙ 
ore 8.00 Messa a Comazzo 
ore 9.15 Messa a Lavagna  
ore 15.30 Memoria del Battesimo (in partico-
lare i battezzati nel 2022) e benedizione di bambini e 
ragazzi: riprendiamo con questo appuntamento il 

CAMMINO DI CATECHESI DI BAMBINI E RAGAZZI 
a seguire merenda e Messa alle ore 17.00 a Comazzo 
(la messa delle 10.30 è sospesa). 
FESTA DI SANT’ANTONIO E BENEDIZIONE ANIMALI DOMESTICI 
15 gennaio - ore 12.15 a Comazzo 
Chi gradisse la benedizione della stalla è pregato di 
farlo sapere a don Carlo per accordarsi. 
 

MOMENTI DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI E ADULTI 
12 giovedì – ore 20.45  
Adorazione eucaristica Comunità Pastorale a Zelo 
18 mercoledì – ore 21.00 
Veglia Diocesana di san Bassiano a Lodi 
22 domenica – ore 17.30 In ascolto della Parola 
27 venerdì – ore 20.30 la chiesa di Comazzo rimane 
aperta fino alle 22.00 per la preghiera personale con 
la possibilità di Riconciliazione e colloquio spirituale 
29 domenica – dopo la messa delle 10.30 Incontro 
genitori (in attesa dell’uscita dalla catechesi)  

 



 

MESSE DI GENNAIO 2023 

1 DO 
Lavagna 11.00  

S. MARIA MADRE DI DIO 
Comazzo 17.00 Pro Populo 

2 LU Lavagna 9.00  Ss. Basilio e Gregorio (m) 
3 MA Comazzo 17.00  SS. Nome di Gesù 
4 ME Lavagna 17.00  S. Angela da Foligno 
5 GI Comazzo 20.30 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia  

6 VE 
Lavagna 9.15 Costioli Tino 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Comazzo 10.30 Arioli Domenico e Mariuccia, Canzi Raffaele – Lombardi Giovanna, Antoniuzzi Angela 

7 SA 
Lavagna 18.00 Romanoni Maria Assunta  
Comazzo 20.30 Pro Populo 

8 DO 

Comazzo 8.00 Brambilla Teresa e Francesco 

BATTESIMO DEL 

SIGNORE 
Lavagna 9.15 Fam. Cremaschini 

Comazzo 15.30 Memoria del Battesimo e benedizione dei figli                                  RIPRESA DEL CAMMINO DI CATECHESI 

Comazzo 17.00 Pedrazzini Piero e Romano  

9 LU Lavagna 9.00 Elonti Giuseppe e Bertacchi Esterina  

10 MA Comazzo 17.00 Luigi, Tullio, Pierangelo e fam S. Gregorio di Nissa 
11 ME Lavagna 17.00 Fam. Terzi  
12 GI Zelo 20.45 Adorazione eucaristica della Comunità Pastorale a Zelo  
13 VE -- -- --  

14 SA 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela e Rosa  
Comazzo 20.30 Luigi, Tullio, Pierangelo e fam. 

15 DO 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Giuseppina, Fiorenzoli Carlo, Monterastelli Giuliano, caduti in Russia 
II DOM. T.O. Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Pezzi Donatella – Fam. Inzoli e Valeri – Pedrazzini Rosalia 

16 LU Lavagna 9.00 Miani Raffaele e Riccardina – Chiesa Rosanna, Riva Luigi e Maurizio, Cantoni Giancarlo  
17 MA Comazzo 17.00  S. Antonio Abate (m) 

18 ME Comazzo 17.00                                                                                       Alle 21.00 Veglia di san Bassiano a Lodi 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
19 GI Lavagna 17.00 Valeri Romano S. Bassiano (f) 
20 VE Comazzo 20.30   

21 SA 
Lavagna 18.00 Chiesa Paolo 

s. Agnese (m) 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

22 DO 

Comazzo 8.00 Fam. Inzoli 
III DOM. T.O. 

DOMENICA DELLA PAROLA  
FESTA DI SAN BASSIANO 

Lavagna 9.15  

Comazzo 10.30 Spoldi Giuseppe, Giovanna, Tino, Isaia, Rino – sr Cristina 

Comazzo 17.30 In ascolto della Parola 

23 LU Lavagna 9.00   
24 MA Comazzo 17.00  S. Francesco di Sales (m) 
25 ME Lavagna 17.00 Fam. Valota e Chiesa Conversione di s.Paolo (f) 
26 GI Comazzo 17.00  Ss. Timoteo e Tito (m) 
27 VE Comazzo 20.30 Tempo di preghiera e possibilità di confessione o colloquio spirituale  

28 SA 
Lavagna 18.00 Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi Michele e Regina 

s.Tommaso d’Aquino (m) 
Comazzo 20.30  

29 DO 

Comazzo 8.00 Olivieri Angelo e Maria e fam., Don Angelo Maiocchi, Italo 
IV DOM. T.O. Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Buizza Andrea e Marini Battista 

30 LU Lavagna 9.00   
31 MA Comazzo 17.00  S. Giovanni Bosco (m) 

LAMPADE 
VIVENTI 
GENNAIO 

DALLA CHIESA SALIVA 
INCESSANTEMENTE A DIO 
UNA PREGHIERA PER LUI 

 

-  ATTI DEGLI APOSTOLI 12,5 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE: 
COMAZZO LAVAGNA 

 Parini - Pedrazzini 
 Mangiarotti 
 Spoldi – Pedrazzini 
 Ceriani 
 Chiodi-Maestri 
 Vignali-Baldi 
 Vignali-Moglia 

 Cantoni-Terzi 
 Volpi-Pedrazzini 
 Fiorenza-Manzoni 

 

Disponibilità per celebrare  
il Sacramento della Riconciliazione 
o per un colloquio spirituale  
sabato 21 dalle 10.30 alle 12.00  
venerdì 27 dalle 20.30 alle 22.00 
in chiesa a Comazzo 
Chi non potesse in questi momenti 
può contattare direttamente don 
Carlo 


