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Per anni, anzi decenni l’inverno demografico era
rimasto una preoccupazione degli ambienti
cattolici più conservatori. Come se si trattasse di
una fissazione settaria, un pensiero da gente un
po’ strana. Oggi però la musica è cambiata e il
tema, un tempo esclusiva di cerchie ristrette,
guadagna attenzione, come provano anche i
recenti Stati generali della natalità, cui hanno
preso parte il primo ministro, Mario Draghi, e
addirittura papa Francesco. Che la faccenda sia
seria è altresì provato da un lungo articolo
apparso alcuni giorni fa sul giornale più
importante del mondo. Stiamo parlando di un
articolo uscito sul New York Times lo scorso 22
maggio. A colpire di questo lungo intervento a
firma di tre autori - Damien Cave, Emma Bubola e
Choe Sang-Hun – è anzitutto il tono, nel senso che
l’inverno demografico vien descritto come uno
tsunami enorme, che sta travolgendo l’intero
pianeta, non soltanto una parte; non più. «In
tutto il mondo» si legge infatti nell’articolo, «i
Paesi sono alle prese con la stagnazione della
popolazione, un calo della fertilità e un
capovolgimento vertiginoso e senza eguali nella
storia. Ciò renderà le feste del primo compleanno
uno spettacolo più raro dei funerali e le case
vuote diffuse». Nel campanello dall’allarme, non
mancano chiari richiami all’Europa e,
naturalmente, all’Italia: «I reparti di maternità in
Italia stanno già chiudendo. In Cina stanno
facendo la loro comparsa della città fantasma. Le
università in Corea del Sud non riescono a trovare
abbastanza studenti e in Germania centinaia di
migliaia di proprietà sono state rase al suolo e i
terreni sono stati trasformati in parchi». Se non è
uno scenario apocalittico, possiamo dire che
davvero poco ci manca. In ogni caso, il giornale
newyorkese non manca di denunciare
cambiamenti «difficili da affrontare», che tra non
molto potrebbero modificare il modo in cui le
società sono organizzate», portando ad una

“Più
funerali
che
compleanni“

«riconcettualizzazione della famiglia e della
nazione» con «intere regioni in cui tutti hanno
70 anni o più» e i «governi» che saranno
costretti a varare «enormi bonus per gli
immigrati e le madri con molti bambini», con
una società piena di nonni. Anche qui, non uno
scenario particolarmente roseo e per il quale ci
si dovrebbe iniziare seriamente a preoccupare
dal momento che, scrive sempre il New York
Times, se si guarda la curva demografica «la
caduta inizia a sembrare una roccia lanciata da
una scogliera». Ora, dal punto di vista
strettamente demografico questo pur rilevante
articolo non contiene nulla di nuovo dal
momento l’autorevole rivista Lancet, nell’estate
scorsa, aveva già pubblicato uno studio su 195
nazioni dal quale si evinceva come, a metà di
questo secolo o poco dopo, la popolazione
mondiale inizierà a decrescere e il pianeta da un
lato a spopolarsi e, dall’altro, ad invecchiare
ulteriormente, con tutte le drammatiche
conseguenze del caso. Ciò nonostante, che una
testata come il New York Times inizi ad
occuparsi della denatalità, e per di più con toni
tutto fuorché rassicuranti, fa senza dubbio
pensare. Quel che ancora manca, in questi pur
condivisibili campanelli d’allarme, è però
un’autocritica che prima o poi qualcuno dovrà
pur fare. Sì, perché gli scenari catastrofici che si
profilano non sono affatto casuali, tutt’altro.
Rappresentano l’evitabile epilogo di sistemi
sociali ed economici che per decenni hanno
bistrattato la famiglia, irriso la natalità e
marginalizzato la religione, balsamo di
entrambe. Se il pianeta si avvia a trasformazioni
demografiche devastanti, è insomma perché si
è alacremente lavorato – in modo consapevole
o meno, a questo punto cambia poco - per un
mondo non sostenibile: sotto il profilo
antropologico, s’intende, molto prima che
ambientale.

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
 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.

Meditazione
Presso di te é la sorgente della vita
Considera anche tu, o uomo redento, chi, quanto grande e
di qual natura sia colui che pende per te dalla croce. La sua
morte dà la vita ai morti, al suo trapasso piangono cielo e
terra, le dure pietre si spaccano. Inoltre, perché dal fianco
di Cristo morto in croce fosse formata la Chiesa e si
adempisse la Scrittura che dice: «Volgeranno lo sguardo a
colui che hanno trafitto» (Gv 19, 37), per divina
disposizione é stato permesso che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne uscì
sangue ed acqua, prezzo della nostra salvezza. Lo sgorgare da una simile sorgente, cioè dal
segreto del cuore, dà ai sacramenti della Chiesa la capacità di conferire la vita eterna ed é, per
coloro che già vivono in Cristo, bevanda di fonte viva «che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,
14). Sorgi, dunque, o anima amica di Cristo. Sii come colomba «che pone il suo nido nelle
pareti di una gola profonda» (Ger 48, 28). Come «il passero che ha trovato la sua dimora» (Sal
83, 4), non cessare di vegliare in questo santuario. Ivi, come tortora, nascondi i tuoi piccoli,
nati da un casto amore. Ivi accosta la bocca per attingere le acque dalle sorgenti del Salvatore
(cfr. Is 12, 3). Da qui infatti scaturisce la sorgente che scende dal centro del paradiso, la quale,
divisa in quattro fiumi e, infine, diffusa nei cuori che ardono di amore, feconda ed irriga tutta
la terra. Corri a questa fonte di vita e di luce con vivo desiderio, chiunque tu sia, o anima
consacrata a Dio, e con l'intima forza del cuore grida a lui: «O ineffabile bellezza del Dio
eccelso, o splendore purissimo di luce eterna! Tu sei vita che vivifica ogni vita, luce che
illumina ogni luce e che conserva nell'eterno splendore i multiformi luminari che brillano
davanti al trono della tua divinità fin dalla prima aurora. O eterno e inaccessibile, splendido e
dolce fluire di fonte nascosta agli occhi di tutti i mortali! La tua profondità é senza fine, la tua
altezza senza termine, la tua ampiezza è infinita, la tua purezza imperturbabile!
Da te scaturisce il fiume «che rallegra la città di Dio» (Sal 45, 5), perché «in mezzo ai canti di
una moltitudine in festa» (Sal 41, 5) possiamo cantare cantici di lode, dimostrando con la
testimonianza dell'esperienza, che «in te é la sorgente della vita e alla tua luce vediamo la
luce» (Sal 35, 10). Dalle «Opere» di san Bonaventura, vescovo.

Vita di Comunità
 A partire dal 17 Maggio 2021 la chiesa parrocchiale di San Michele a Cremia verrà chiusa
per dare inizio ai lavori del 2° lotto . Interventi che riguarderanno la “pulitura” delle
pareti interne e la volta della chiesa, la posa del nuovo impianto elettrico, la posa del
nuovo impianto luci, la sistemazione degli infissi delle vetrate. L’importo preventivato
per questo intervento si aggira attorno ai 200.000€, salvo imprevisti. La durata dei lavori
è prevista in un lasso di tempo di circa un anno. A partire da tale data verranno
celebrate, fino a diversa disposizione, la S. Messa prefestiva (nel periodo estivo e inizio
autunno) a San Vito il sabato e la S. Messa domenicale presso l’ex Oratorio dei
Confratelli.

 Sabato 12 Giugno, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30
 Venerdì 11 Giugno, festa solenne del Sacro Cuore di Gesù. S. Messe 08.30 a Pianello,
16.00 a Cremia (Oratorio), 20.30 a Musso

 Sabato 12 Giugno, Cuore Immacolato di Maria, S. Messa ore 08.30 a Pianello.
 Sabato 12 Giugno, in Duomo a Como, ordinazioni sacerdotali.
 Domenica 13 Giugno, durante la S. Messa delle 09.00 a Musso celebrazione di un
Battesimo

 Domenica 13 Giugno, festa di San Vito a Cremia. S. Messa ore 10.30 a Cremia San Vito e
a seguire incanto dei canestri. I canestri vanno portati il giorno stesso presso la chiesa di
San Vito. Si ringrazia anticipatamente chi porterà i doni per l’incanto. In tale occasione la
S. Messa prefestiva sarà celebrata presso l’Oratorio dei Confratelli.

 Lunedì 14 Giugno, Adorazione Eucaristica ore 20.45 presso la Chiesa di Musso
 In occasione della festa a Croda (Musso) sono stati raccolti in offerte con i canestri € 450.
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato.

 Dal 22 Giugno al 16 Luglio la Comunità Pastorale propone l’esperienza del Grest per i
bambini e i ragazzi. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a don Luca.

Calendario settimanale
Domenica 6 Giugno
Corpus Domini
bianco

Lunedì 7 Giugno
Feria X settimana T.O.
verde
Martedì 8 Giugno
Feria X settimana T.O.
verde
Mercoledì 9 Giugno
Feria X settimana T.O.
verde
Giovedì 10 Giugno
Feria X settimana T.O.
verde
Venerdì 11 Giugno
Sacro Cuore di Gesù
bianco

Sabato 12 Giugno
Cuore Immacolato B.V.M.
bianco
verde
Domenica 13 Giugno
Domenica XI
Tempo Ordinario
verde
Festa di San Vito

09.00

Musso

Albino e Mariangela

10.00

Pianello

11.00

Cremia (Oratorio)

Gianberto

18.00
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Luigi e Rosa
Bertera Vittorio, Eufemia e Salice Maria

16.00

Pianello (Madonna Fontana Ambrogio e Succetti Savina
della neve)

09.00

Cremia (Oratorio)

Massenti Edoardo

17.00

Musso (San Rocco)

Pozzi Teresa e Felice

08.30

Pianello

16.00

Cremia (Oratorio)

Giovanna Arnaboldi°

20.30
08.30

Musso
Pianello

Adriano

17.00

Musso

Bruno Comi - Emilia e Archelao

18.15
09.00

Cremia (Oratorio)
Musso

Manzi Andreina
Celebrazione Battesimo - Deff. fam.
Savazzi/Badalotti - Ida e Fernando

10.00

Pianello

10.30

Cremia (San Vito)

Giuseppe, Rosalia, Ortensio e Amedeo Cagni Alice, Angioletta e Carla - Conti Alfredo

18.00

Pianello

Morelli Gloria - Camilla e Gomez

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

