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            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

S.Maria della Purificazione – Torrevilla 
SS.Redentore – Cortenuova  

   

Anno 7  n. 9     settembre  2014 
 

 

 

 Don  Gabriele   039-9203009    334-3884286 
 Don  Paolo              039-9208520 

        Don  Valentino         039-9205197 
         si può visitare il sito delle Parrocchie:                www.parrocchiemonticello.it 

 

LA  RIPRESA  DI  UN  NUOVO  ANNO  PASTORALE 
 

Il nuovo anno pastorale comincia per le nostre Parrocchie con un fatto di grande 

richiamo per tutti noi: Lunedì 8 settembre in Duomo,il nostro giovane Simone Riva 

verrà ammesso fra i candidati al diaconato e al presbiterato con il rito della 

vestizione. 

Il cammino verso il sacerdozio è ancora lungo: lo attendono 4 anni di teologia e di 

esperienza pastorale.  

Ma quello che comunque già conta e che è di richiamo per tutti noi è l’essersi 

messo con serietà e disponibilità assoluta davanti alla “vocazione”. 

Parlando ai giovani, recentemente Papa Francesco diceva: “Non dovete tanto 

chiedervi: “cosa posso fare?”, ma piuttosto: “cosa vuoi, Signore, che io faccia?”. 

E’ già cosa non da poco porsi la prima domanda, specialmente se ci si pone davanti 

alla propria vita e si desidera giocarla non solo per sè, ma anche a servizio degli 

altri (nella famiglia, nella professione, in qualche ambito particolare, ecc.). 

Ma se si vuole vivere la vita come risposta ad una vocazione, la parola stessa dice 

che essa è risposta ad una chiamata: una chiamata che va decifrata con realismo, 

con fatica ma anche nella pace, nell’obbedienza alla Chiesa e poi all’impegno 

assunto o al sacramento ricevuto.  

“Poi” ci sarà posto anche per tutta l‘intraprendenza e l’iniziativa personale perchè il 

Signore non ti usa come un burattino.  

Ma “poi”, perchè la vita cristiana non è la realizzazione di una tua inclinazione o di 

una cosa che ti piace fare: per questo la virtù che ti può tenere un po’ al riparo da 

questo pericolo è l’obbedienza. 

Un nuovo anno pastorale si apre con la proposta di varie iniziative, ma questo 

gesto ci richiama a ciò che è veramente essenziale per la vita cristiana.  
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PADRE  ARVEDO  CI  SCRIVE  DAL  MALI’   
   

Ntonimba, 29 agosto 2014 

Carissimo don Gabriele, 

      sono appena tornato da NIONO e da 

DJABALI , nel nord della Diocesi di SEGU', verso i confini con la Mauritania, dove 

ho potuto passare qualche giorno di preghiera e di amicizia con i nostri catechisti e 

le loro famiglie. A DJABALI abbiamo celebrato la santa Messa sotto un hangar, 

dopo che i djihadisti hanno preso a colpi di Kalashnikov la Croce della Chiesetta e 

il Tabernacolo con le Ostie Consacrate. Quanta paura hanno avuto non solo i nostri 

cristiani ma tutta la gente! E' stata una Messa stupenda animata dalla piccola corale 

locale per dire al Signore la gioia di rivederci e di continuare la nostra missione.  
 

      I Djihadisti hanno buttato per terra la 

croce e hanno rubato tutti i maiali del nostro catechista e degli altri cristiani. Erano 

la loro sola piccola ricchezza, insieme alla coltivazione del riso, poiché sono tutte 

zone inondate dal grande fiume Niger. Il bello è che la gente non ha ritrovato 

neppure una testa di maiale a parecchie decine di chilometri dintorno: devono 

essere andati lontano nel deserto per mangiarseli tutti. La nostra gente aspetta che 

il Governo faccia qualcosa per risarcirli, ma penso che non avranno niente. 
 

      Quest'anno abbiamo avuto la gioia di 

vivere la cerimonia di Ordinazione Presbiterale di tre novelli Sacerdoti: due 

diocesani, e uno appartenente al nostro Istituto che è nominato missionario in 

Congo. Uno dei due sacerdoti diocesani, André Doumbia, è figlio del nostro 

Catechista Camille che ha lavorato al Centro con noi durante dieci anni...   E' qui da 

noi che questo giovane André ha presentato la domanda al Vescovo per entrare in 

Seminario. Il Vescovo gli ha proposto di fare prima almeno due anni di Università. 

Dopo due anni, André è venuto da me e mi ha detto: " Voglio diventare Sacerdote, 

ma è meglio che termini l'Università per il diploma in lingue moderne."  Terminati i 

quattro anni d'Università, il Vescovo l'ha mandato a insegnare un anno al seminario 

liceale. Dopo questi anni di prova, finalmente è entrato in Seminario maggiore e 

quest'anno è diventato Sacerdote. Ed è così che cresce poco a poco questa nostra 

Chiesa e tutto questo ci riempie di tanta gioia. 
 

      Per la festa dell'Assunta ho avuto la 

gioia di battezzare otto giovani, dai quindici ai diciotto anni, cinque ragazzi e tre 

ragazze, che da anni frequentano la santa Messa con i loro compagni cristiani. Da 

almeno quattro anni, seguono i corsi di catechesi per meglio conoscere il Signore 

Gesù. Ho ringraziato pubblicamente le famiglie non cristiane che hanno permesso 

che i loro figli ricevessero il santo Battesimo. 
 

      Per festeggiare l'avvenimento, i 

giovani cristiani del nostro Centro e del villaggio hanno animato tutta una serata al 

villaggio. Hanno cominciato con una breve processione con la statua della 

Madonna, l'hanno messa bene in centro alla piazza. E poi con canti, con scenette, 

con danze, hanno mostrato tutte le difficoltà, le passioni, i problemi che dividono le 

famiglie e che sono causa di litigi, di odio, di divisione nelle famiglie e nel villaggio. 
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Ed hanno mostrato come, guardando la Vergine Maria e inspirandoci al suo 

esempio, possiamo costruire un mondo di pace e di serenità per tutti. 
 

......      I poveri sono sempre alla porta della 

missione. Soprattutto gli ammalati. I costi dell'ospedale sono diventati proibitivi per 

i nostri poveri contadini. Per un'operazione il paziente deve pagare 300-400 €. 

Molti non possono. Se non hanno un aiuto si lasciano morire nella loro capanna. 

Quanti poveri mi rimprovereranno: "Ero ammalato. Perché non hai fatto niente per 

me?" 
 

......      Ciao, don Gabriele. Grazie, grazie di 

cuore a te e tutta la Parrocchia di Monticello e Torrevilla. Un saluto a tutti: a don 

Carlo, don Paolo, al gruppo missionario, al gruppo Alpini di Monticello e Torrevilla, 

al gruppo sportivo di Torrevilla, ai giovani dell'Oratorio, a tutti i coscritti, a Emilia. 

Un saluto a tuo fratello. Grazie per l' INFORMATORE PARROCCHIALE che ricevo 

regolarmente. Mi raccomando tanto alle tue preghiere. 

      Un abbraccio fraterno, p. Arvedo 
 

BORSE  SOCIALI  LAVORO 
 

Giunti ormai a metà anno dall’attivazione delle prime Borse Sociali Lavoro (BSL), 

vorrei fare alcune valutazioni. 

1. Grazie ai parrocchiani delle 3 Parrocchie di Monticello che si sono impegnati 

con generosità per un contributo complessivo di €. 23.360 (di cui ne abbiamo 

già ricevuti 21.025 €. e, di questi, già versati alla Provincia 20.000 €.). 

2. Grazie al Comune di Monticello che si è fatto carico del difficile compito di 

individuare le Ditte disposte ad offrire lavoro, oltre ad averne offerto esso 

stesso per 2 BSL, e ad aver contribuito a finanziare questa iniziativa. 

3. Grazie anche alla Provincia, sia per il supporto “legislativo”, sia per aver curato 

l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e per avere anch’essa contribuito a 

finanziare questa iniziativa. 

4. Finora le BSL attivate sono state 11 (di diversa durata), per un impegno 

complessivo da parte dei finanziatori (Parrocchie, Comune, Provincia) di  

€. 26.000.    

Rimane dunque ancora la possibilità di qualche intervento per impiegare tutta la 

cifra disponibile che è di 33.360 €. 

5. Se sotto i profili accennati l’iniziativa sembra aver raggiunto una valutazione 

positiva, l’impressione è che risulti invece mancante nel motivo che l’aveva 

ispirata: quello di condividere meglio il lavoro che ci rimane. 

Come altre volte abbiamo detto, riteniamo lodevole ogni iniziativa volta a 

favorire nuove riqualificazioni, a creare nuove opportunità di lavoro, a 

sostenere le famiglie, ecc., ma il punto in cui noi intendevamo collocarci era 

questo: in un tempo di crisi di lavoro (di cui non ci sembra di intravedere la fine 

a così breve termine come ogni tanto ci viene detto, e che, comunque, a noi 

sembra sarà sempre una ripresa dai piedi di argilla) fra le prime cose da 

cominciare a fare dovrebbe esserci una maggiore condivisione del lavoro che ci 

è rimasto. 

E questo, della condivisone, ci sembra un punto marcatamente cristiano. 
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Pur con tutta la comprensione delle difficoltà addotte, l’impressione è che 

questo obiettivo sia quasi del tutto mancato. 

Terminato questo anno vedremo se sarà il caso di fare ancora qualcosa, ma con 

altra modalità. 

Grazie comunque a tutti coloro che ci hanno creduto e hanno partecipato. 
 

       don Gabriele 

CALENDARIO 
 

Merc. 10 GIORNATA DELL’AMMALATO E DELL’ANZIANO: 
  ore 15,00 accoglienza in Chiesa e S.Rosario 

  ore 15,30 S.Messa presieduta da Don Carlo 

    seguirà un momento conviviale in casa parrocchiale 
 

Merc. 10 ore 20,30 Riunione sul campeggio: 
    riflessione, verifica, nuova programmazione 
 

Giov. 11 ore 20,30 in casa parrocchiale a Monticello: 

Presentazione dell’Azione Cattolica Adulti da parte dei 

responsabili decanali, in vista della costituzione di un 

Gruppo di A.C. nelle nostre Parrocchie e a sostegno delle 

Vocazioni e del Seminario. 
 

Dom. 14 ore 11,00 S.Messa e accoglienza di Simone Riva dopo il rito della 

    vestizione.  
 

Sab. 20 – Dom. 21 FIACCOLATA  da  Pasturo a Monticello 

    in preparazione all’Apertura dell’Oratorio 

    (vedi manifesto esposto in chiesa) 
 

Lun. 22 da oggi riprende la celebrazione della S.Messa:   

ogni lunedì alle 9,00 a Torrevilla 

ogni martedì alle 8,30 a Monticello 
 

Lun. 22  ore 20,30 a Monticello: riunione Gruppo Caritas: 
     verifica BSL e nuove proposte 
 

Sab. 27 - Dom. 28 FESTA  DI  APERTURA  DELL’ORATORIO 

     (vedi programma esposto in chiesa) 
 

Mar. 30  ore 8,30 la S.Messa verrà celebrata nella chiesetta di S.Girolamo 

     anzichè in chiesa a Monticello  
 

Ven. 3 ott. ore 15,00 a Torrevilla: Adorazione per il 1° venerdì del mese 
 

Sab. 4   RITIRO  in cascina aperto a tutti: 

    partenza ore 15,30; arrivo e accoglienza;  

    proposta di riflessione e spazio di silenzio personale; 

cena, preghiera conclusiva; rientro verso le 22,00 

Queste serate di ritiro sono aperte a tutti: giovani e adulti, parrocchiani e 

non.  Per poterle organizzare al meglio si prega di dare la propria adesione 

entro il mercoledì precedente. 

 

In data 5 agosto 2014 abbiamo firmato il contratto con la Ditta LUZZANA RESTAURI per il 

restauro della zona dell’altare della chiesa di Torrevilla.  
Il costo dell’intervento è di circa 60.000 €., esclusi IVA, ponteggi e progetto architetto.  


