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“E quindi uscimmo a riveder le stelle”…
sono queste parole prese dalla Divina
Commedia di Dante Alighieri che hanno
introdotto il tema che è stato affrontato
nel campo scuola invernale della nostra
Comunità Pastorale. Le stelle sono state
le compagne di viaggio di questi giorni
intensi. Accanto ai momenti di gioco,
divertimento (anche senza la neve…) e di
vita insieme, si è voluto proporre un
momento formativo che aiutasse ad
educare il cuore. In questo caso si è
voluto educare allo stupore e alla
bellezza. Guardare il cielo non è solo un
atto fisico che si compie con gli occhi, è
anche soprattutto un atto che ci
rimanda ad un oltre. Difatti uno sguardo
stupito e attento coglie nella profondità
del Cielo l’opera e la Presenza di Dio.
Le parole del Salmo 8 ci aiutano molto
ad entrare in questa ottica: “Quando
vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la
luna e le stelle che tu hai fissato, che
cosa è l’uomo perché di lui ti ricordi, il
figlio dell’uomo, perché te ne curi?” (Sal
8, 4-5). Cerchiamo anche noi di guardare
il cielo! Quanto più si cerca di esplorarlo
e di penetrarlo tanto più si fa grande il
suo mistero. Il cielo stellato rimane
sempre lo spettacolo più suggestivo e
affascinante che possa presentarsi ai
nostri occhi. Quando cantiamo il Salmo
8 anche noi siamo pieni di stupore e
pieni di gratitudine, perché in tutto
quello splendore di bellezza e di
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uscimmo a
riveder le
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grandezza, Dio ci vede e ci ama.
Non siamo dimenticati perché piccoli,
non veniamo trascurati perché di poca
importanza, ma siamo ancora più sotto
il suo sguardo, perché “preziosa agli
occhi di Dio” è la vita di ogni essere
umano. Il tema delle stelle ha poi
accompagnato anche la figura di
Abramo che ricevette da Dio la
promessa di avere “una discendenza
numerosa come le stelle del cielo”.
Promessa che si realizza per via della
bontà di Dio e per la fede che Abramo,
a più riprese, manifesta davanti a Dio.
In tema di stelle non poteva mancare,
nel tempo di Natale, la Stella Cometa
apparsa ai Magi per annunciare loro la
nascita del Re dei re ed indicare il
punto dove recarsi per adorarlo.
La Stella Cometa che per noi oggi si
traduce nella compagnia della Chiesa
che ci conduce continuamente davanti
a Gesù per poterlo riconoscere come
Salvatore e Colui che ci ama. Giorni
belli e lieti sono quelli trascorsi in
questo campo scuola invernale con la
speranza che possa aver dato a chi vi ha
partecipato l’occasione per vedere
quanto il Signore ha operato e sta
operando per noi. E anche la piccola
stella, creata dal lavoro dei ragazzi, che
è stata portata a casa come ricordo, sia
il richiamo alla ricerca che la fede ci
porta a vivere continuamente.
don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario
particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.
 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o
dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.
 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con
un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una
speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino.
Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso
suono delle campane.

Riflessione
GLI OROSCOPI, IL CIELO STELLATO E IL SENSO DELLA VITA
A fine anno, per i media, è tempo di oroscopi. Il frivolo
divertimento di leggere, sulla nostra vita, “previsioni” che
non si avverano mai sembra inspiegabile, eppure fa
emergere la brama che abbiamo di cercare, in qualche
modo, le tracce del nostro destino. In fondo desideriamo
scoprire che la nostra esistenza non è un accidente del
caso e non si consuma in un ingorgo di eventi senza scopo, ma che c’è un disegno e qualcuno
lassù ci ha voluti. Vorremmo poter dire, come il salmista, a quel Qualcuno: “tu mi conosci fino in
fondo./Non ti erano nascoste le mie ossa/ quando venivo formato nel segreto./ …Ancora
informe mi hanno visto i tuoi occhi/e tutto era scritto nel tuo libro;/i miei giorni erano
fissati,/quando ancora non ne esisteva uno”. Vorremmo essere rassicurati ascoltando parole
così: “Non lascerà vacillare il tuo piede,/ non si addormenterà il tuo custode/ …Di giorno non ti
colpirà il sole,/ né la luna di notte./ Il Signore ti custodirà da ogni male:/ egli custodirà la tua
vita”(e sto citando ancora parole dei salmi). Ma noi siamo così evoluti, nel XXI secolo,
che liquidiamo con un sorrisetto la Sacra Scrittura. Ci riteniamo “superiori”. Però siamo
incuriositi dagli oroscopi e interpelliamo gli astri. Da dove vengono gli oroscopi? Fin dalla notte
dei tempi gli uomini hanno scrutato il cielo stellato pensando che nella misteriosa scrittura
della volta celeste fosse svelato l’enigma di ciò che accade sulla terra. Ma quando e perché è
nato lo Zodiaco? Tutti gli indizi portano in Mesopotamia e in particolare ai Sumeri attorno al IV
millennio a.C. Questo straordinario popolo “inventò” lo Zodiaco per motivi scientifici, dopo
una millenaria e acutissima osservazione dei movimenti dei corpi celesti. “Le costellazioni dello
Zodiaco” scrive Elio Cadelo “non furono fissate a caso, ma in maniera razionale e ‘scientifica’:
furono fissate una ogni 30° lungo l’eclittica corrispondenti ad un’ora sumerica. In altre parole, a
quel tempo, ogni ora sorgeva e tramontava una costellazione nel cielo o, se si preferisce,
l’apparizione nel cielo notturno di una nuova costellazione indicava il trascorrere di un’ora.
Furono le 12 costellazioni a dividere il tempo del giorno che, in base al sistema sessagesimale,
fu di 12 ore. Ma i Sumeri aggiunge Cadelo fecero di più. Suddivisero anche l’anno in 12 mesi e
ogni segno zodiacale sull’eclittica corrispondeva a un mese dell’anno che fu chiamato ‘la via di
Anu’. Un sistema perfetto”. Dunque, secondo Ruppert Gleadow, “lo Zodiaco crebbe (e non

poteva essere altrimenti) come un congegno per misurare il tempo. Solo più tardi poté essere
usato per la divinazione ed ancora dopo per l’analisi del carattere”. E’ evidente che queste
antiche civiltà avevano acquisito ed elaborato conoscenze (anche matematiche) davvero molto
significative. Peraltro il cielo stellato veniva da loro usato anche come una perfetta macchina
per l’orientamento nella navigazione in mare aperto. Uno degli aspetti più stupefacenti è il
fatto che lo Zodiaco era conosciuto da gran parte delle popolazioni e delle civiltà antiche,
anche quelle che si riterrebbero isolate, per lontananza, dalle altre. Cosa che suscita molti
interrogativi sulla circolazione delle conoscenze, ma anzitutto sulle rotte di navigazione
percorse da quegli antichi uomini che probabilmente ebbero una capacità per noi sorprendente
di solcare i mari. Quindi, diversamente da ciò che crediamo non c’è stato in questo caso un
“pensiero magico” che ha preceduto il pensiero scientifico, ma, al contrario, lo Zodiaco nasce
come astronomia e solo molto tempo dopo diventa astrologia. Quello che resta immutato nel
corso dei millenni è lo stupore per la magnificenza della volta stellata e per la meccanica
celeste. Piero Boitani, che ha dedicato un bellissimo libro “Il grande racconto delle stelle” (Il
Mulino) alle stelle nella letteratura, da Omero ai giorni nostri, fa capire che lo scienziato di oggi
e Giacomo Leopardi, il quale contemplava da poeta le “vaghe stelle dell’Orsa”, sono accomunati
proprio dalla stessa meraviglia per la bellezza. Boitani cita infatti queste parole del grande
matematico Henri Poincaré: “Lo scienziato non studia la natura perché ciò è utile, la studia
perché ne prova piacere e ne prova piacere perché essa è bella. Se la natura non fosse bella
non varrebbe la pena di conoscerla e la vita non varrebbe la pena di essere vissuta (…) parlo di
quella bellezza (…) che viene dall’ordine armonioso delle parti e che un’intelligenza pura è
capace di afferrare”. Articolo di Antonio Socci dal quotidiano “Libero”

Vita di Comunità
 Sabato 12 Gennaio, le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.
 Nei giorni dal 7 all’11 Gennaio il parroco parteciperà ad un corso di esercizi spirituali a
Caravate (Va). Sarà raggiungibile per telefono in caso di urgente e reale necessità.

 Sabato 12 Gennaio, presso il salone dell’Oratorio di Pianello alle ore 21.00, la Compagnia
teatrale “Quelli della valle del sole” di Villa di Chiavenna, presentano la commedia comica
“Testa o croce”. Il ricavato andrà alla Casa Sacro Cuore di Pianello

 Domenica 13 Gennaio, incontro gruppo 1° anno di catechismo della Comunità Pastorale, ore
15.00 a Pianello

 Lunedì 14 Gennaio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso
 Domenica 20 Gennaio, in occasione della festa di S. Antonio abate, dopo la S. Messa delle
10.00 a Pianello (fino alle 11.30) benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto sul piazzale
della Chiesa. A Cremia, dopo la S. Messa delle 17.00, sul piazzale della Chiesa, benedizione
delle auto e dei mezzi di trasporto.

 In vista della festa di San Biagio a Musso, verrà messo in chiesa un cesto dove conferire i
doni per la pesca di beneficenza. Si ringrazia anticipatamente chi porterà gli oggetti.

Calendario settimanale
Domenica 6 Gennaio
Epifania
bianco

Lunedì 7 Gennaio
Feria dopo l’Epifania
bianco
Martedì 8 Gennaio
Feria dopo l’Epifania
bianco
Mercoledì 9 Gennaio
Feria dopo l’Epifania
bianco
Giovedì 10 Gennaio
Feria dopo l’Epifania
bianco
Venerdì 11 Gennaio
Feria dopo l’Epifania
bianco
Sabato 12 Gennaio
bianco
Domenica 13 Gennaio
Battesimo del Signore
bianco

09.00

Musso

Adelaide, Gianpietro e Fabio - Francesco

10.00

Pianello

Deff. fam. Silvetti

10.30

Cremia (S. Vito)

Pigretti Zita, De Lorenzi Tullio, Pietro,
Paolo, Coduri Franca e deff. Chianello –
Renato, Augusto e fam.

15.00

Musso

Benedizione dei bambini e dei ragazzi

18.00
10.30

Pianello
Musso (S. Rocco)

16.00

Pianello (S. Anna)

don Giovanni, don Pietro e Mario Calvi

09.00

Cremia
(cappellina)

Mascheroni Bruno, Masanti Elda e
Fasola Erminia

17.00

Musso (S. Rocco)

16.00

Pianello

17.00

Musso

Bruno Comi – Vergottini Anna Maria

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Mauro

11.00

Cremia

Maria, Giovanni e Mauro

18.00

Pianello

Giussani Vittorio

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

