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via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC)
Telefono e Fax 039/9930094
Diocesi di Milano

La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA 29 AGOSTO 2021
FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE
Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29
TESTIMONIANZA DALL’AFGHANISTAN
PADRE GIOVANNI SCALESE,
BARNABITA
“Solo il primo giorno, tra il 15 e il 16 agosto,
quando non si sapeva che cosa potesse
succedere, ho provato un po’ di
preoccupazione. Ma già dal giorno dopo,
stando dentro l’ambasciata, ero tranquillo.
Fuori i cancelli della nostra rappresentanza
diplomatica c’erano i talebani che se
avessero voluto farci del male avrebbero
potuto. Ma non è successo assolutamente
nulla. Ero preoccupato di più per le suore
della Carità che invece erano rimaste nelle
loro case ed erano quindi più esposte ed
impaurite. In tutto questo tempo che siamo
rimasti a Kabul in attesa di imbarcarci non
ci siamo mai sentiti soli, sia la Chiesa – ero
in continuo contatto con la Segreteria di
Stato – sia le Istituzioni italiane, infatti, ci
sono state vicino. Il Papa era interessato
alla vicenda e la seguiva. Continuiamo a
pregare
per
l’Afghanistan.
Non
abbandoniamo questo Paese e il suo
popolo sofferente”. È la testimonianza,
raccolta dal Sir, di padre Giovanni Scalese,
barnabita, unico sacerdote cattolico
presente in Afghanistan, rientrato nel
pomeriggio di ieri a Roma, grazie al ponte

aereo italiano. Con lui sono rientrate anche
5 suore Missionarie della Carità e 14
bambini disabili da loro accuditi a Kabul.
Padre Scalese è il superiore della missione
cattolica Missio sui iuris dell’Afghanistan
istituita da Giovanni Paolo II nel 2002. Il
religioso rievoca i giorni trascorsi in
ambasciata in attesa di potersi imbarcare
su un volo per l’Italia: “Sono un po’ confuso
per il viaggio e la tensione patita in questo
periodo. Riuscire a partire non è stato facile.
Qualche giorno fa avevamo fatto un
tentativo ma senza esito. Avvicinarsi allo
scalo della capitale era molto pericoloso.
Un giorno eravamo arrivati a soli 50 metri
dall’ingresso salvo poi restare bloccati oltre
un’ora, prima di tornare indietro perché la
situazione stava degenerando. Siamo
riusciti a varcare l’ingresso solo l’altra sera.
Non è stato facile transitare in mezzo a
tanta gente e all’enorme tensione. I
talebani, tra l’altro, avevano diramato un
avviso che avrebbero chiuso le strade per
l’aeroporto agli afghani, consentendo il
passaggio solo agli stranieri. Appena
arrivati siamo stati imbarcati su un volo
militare che dopo uno scalo in Kuwait è
giunto a Roma. A Kabul la situazione
appare tranquilla, i problemi sono in
aeroporto”. Secondo padre Scalese – per

sette anni in Afghanistan – è difficile dare
una spiegazione di quanto è accaduto nel
Paese: “Nessuno si aspettava una
conclusione così improvvisa, repentina.
Tutti speravamo in un epilogo più
negoziato. Si pensava, infatti, che le
Istituzioni e il Governo locali, le Forze della
Nato che pure si stavano ritirando,
l’esercito regolare afghano potessero avere
ben altra consistenza e che i talebani
dovessero in qualche modo negoziare per
trovare un compromesso volto alla
formazione di un Governo di transizione o
di unità nazionale. Ma non era nemmeno
da escludere il rischio di una guerra civile.
Nel giro di pochi giorni è crollato tutto:
governo, esercito, forze di polizia. I talebani
non hanno praticamente combattuto per
prendere il potere, se lo sono ritrovato in
mano. E in fondo è andata bene così
perché si è evitato un enorme bagno di
sangue. Ci sono stati morti ma non è una
guerra civile”. I talebani hanno dichiarato
che non ci saranno vendette o ritorsioni
anche se credo che tutto sia possibile. I
talebani devono pensare a riportare un po’
di ordine pubblico e pace e non so se siano
pronti e in grado di farlo. Qui si tratta di
ricostruire uno Stato che si è dissolto. E
con quali forze possono farlo? Chi sta
lasciando il Paese in questi giorni è gente
che ha un buon livello di istruzione,
preparata. La loro partenza è un
impoverimento per l’Afghanistan. Spero
che il nuovo regime talebano rispetti
quanto dichiarato in questi giorni: nessuna
vendetta. I talebani hanno anche bisogno
delle ong straniere. Qualcuna è rimasta e
altre hanno lasciato per prudenza”. Il
rispetto di tali promesse potrebbe essere il
preludio di “un dialogo possibile” con i

talebani. Il religioso barnabita invoca, a
riguardo, “un po’ di realismo”. E spiega:
“Provare ad allacciare un dialogo perché
bisogna essere realisti. Non si possono
assumere posizioni intransigenti e di
principio in questa fase. Serve dialogare
per cercare di ottenere determinati risultati.
Una chiusura totale a cosa potrebbe
servire, a cosa potrebbe portare? E
soprattutto che ne farebbe le spese? Il
popolo afghano, nessun altro”. Dopo sette
anni in Afghanistan, ora il rientro
precipitoso in Italia. “Non sono stati sette
anni facili, soprattutto all’inizio. Il rischio di
attentati era alto. Ne ricordo di devastanti”.
Ma quanto vissuto in questo tempo non
allontana il barnabita dall’Afghanistan: “Se
ci fossero le condizioni per un ritorno, non
avrei problemi a tornare. Ma non dipende
da me. Se la Santa Sede ritiene che ci
siano le condizioni per riprendere la
missione, perché no? Ufficialmente in
Afghanistan non ci sono cristiani locali. Nel
Paese, infatti, l’Islam è riconosciuto come
religione di Stato e la conversione ad altre
religioni è inquadrabile con il reato di
apostasia. La missione cattolica sin dal suo
inizio non ha mai battezzato nessun
afghano perché è negli accordi stipulati sin
dalle origini. La nostra presenza è
esclusivamente al servizio dei cattolici non
afghani, stranieri. Le suore missionarie
della Carità lavorano con gli afghani in
modo del tutto disinteressato al servizio
degli ultimi e non fanno opera di
proselitismo. Non ci interessa la politica ma
servire il popolo afghano. Non spetta a noi
decidere chi deve governare questo
Paese”.
www.agensir.it, 26 agosto 2021

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 29 AGOSTO: FESTA PATRONALE DI S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE
Ore 10.30: S. Messa della comunità nel giorno della festa
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45: PRESENTAZIONE DELL’ANNO ORATORIANO
In modalità online. Maggiori informazioni su www.parrocchiamontevecchia.it
DOMENICA 19 SETTEMBRE: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
giovedì 16 settembre ore 21.00: incontro su “L’amore cristiano del matrimonio”
venerdì 17 settembre ore 21.00: preghiera e S. Confessione
DOMENICA 19 SETTEMBRE: S. MESSA E RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI
Dare l’adesione entro domenica 5 settembre a:
Renato e Cristina 039/9331011
Nino e Irene 039/9930036 o 349/6637205
❖
❖
❖
❖
❖

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in chiesa: ore 9.00 (lodi mattutine 8.45)
Martedì in santuario: ore 21.00 (S. Rosario 20.30)
Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.
Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00
IL SANTUARIO È APERTO PER LE VISITE E LA PREGHIERA PERSONALE

sabato dalle 14.00 alle 19.00

domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

ABBIAMO RACCOLTO…
Offerte Sante Messe
Offerte suffragio

€ 440,30
€ 430,00

Offerte Candele

€ 211,70

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI AGOSTO

DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO
O Maria Immacolata Assunta in Cielo, Tu che vivi beatissima nella visione di Dio:
di Dio Padre che fece di Te alta Creatura, di Dio Figlio che volle da Te essere generato
Uomo e averti sua Madre, di Dio Spirito Santo che in Te compì la concezione umana del
Salvatore. Confortaci dal Cielo o Madre pietosa e per le tue vie della purezza e della
speranza guidaci un giorno all’incontro beato con Te e con il tuo divin Figlio, il nostro
Salvatore Gesù. Amen. Ave, o Maria…

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE
DOMENICA 29 AGOSTO Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – Solennità

ore 8.30: S. Messa per Maggioni Giovanni, Rosetta ed Eugenio del Colombé
ore 10.30: S. Messa della comunità nella festa patronale
ore 18.00: S. Messa per Cogliati Martino e Casati Giuseppina
(perdono d’Assisi)

LUNEDI’ 30 AGOSTO B. Alfredo Ildefonso Schuster – memoria (bianco)
2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9; Mc 1,4-8

ore 8.45:

Lodi mattutine e S. Messa per Andreino, Rosangela e Vittorio

MARTEDI’ 31 AGOSTO S. Messa in suffragio di Carlo Maria Martini
2Mac 4,7-12a.13-17a; Sal 93; Lc 3,15-18

ore 20.30:
ore 21.00:

S. Rosario meditato in Santuario
S. Messa in Santuario

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE S. Messa per la salvaguardia del creato
1 Mac 9, 23-31; Sal 25 (26); Lc 7, 24b-27
(rosso)

ore 8.45:

Lodi mattutine e S. Messa per Crotta Luigi

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE S. Messa per le vocazioni sacerdotali (rosso)
2Mac 10,1-8; Sal 67; Mt 11,7b.11-15

ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Cavalletto Bruno
VENERDI’ 3 SETTEMBRE S. Gregorio Magno - memoria
2Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42

ore 8.45:

(bianco)

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale

SABATO 4 SETTEMBRE Dt 10,12 - 11,1; Sal 98; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26
ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00

ore 17.20: S. Rosario per i terremotati di Haiti
ore 18.00: S. Messa per Cogliati Martino e Casati Giuseppina
per Redaelli Pasquale e Angelina di Pertevano
DOMENICA 5 SETTEMBRE Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36
 I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

ore 8.30: S. Messa per Comi Giuseppe (perdono d’Assisi)
ore 10.30: S. Messa della comunità
ore 18.00: S. Messa per Redaelli Luigia
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA:
RIFERIMENTI UTILI
TELEFONO: 039/9930094 CELLULARE DI DON FABIO: 349/6433460
POSTA ELETTRONICA:
sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI:
applicazione Belltron Streaming
SITO E GRUPPO WHATSAPP NOTIZIE:
parrocchiamontevecchia.it
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia

