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“Il Signore ricorda sempre la sua parola santa” 

Esodo 16, 2 - 18 // Salmo 105 // 2Corinzi 8, 7 - 15 // Luca 9, 10 - 17 

 
 

“EGLI È LO STRUMENTO  
CHE HO SCELTO  

PER ME” 
(Atti 9, 15) 

 

È la risposta di Dio all’obiezione di Ananìa, 

cristiano da Lui scelto per andare a restituire la 

vista a Saulo caduto da cavallo e diventato cieco. Ananìa vorrebbe obiettare, trattenersi e 

ribattere che non è possibile: del resto Saulo era un contestatore del Vangelo e un persecutore 

violento dei cristiani. “Ma come fa e come può Dio scegliersi uno così?”. È la domanda che 

umanamente emerge in lui, ma Dio – che notoriamente non guarda in faccia nessuno – va 

avanti imperterrito e deciso nei suoi disegni. E l’uomo – nel caso di Atti “Saulo” – ci sta e si 

mette in gioco radicalmente e la sua vita si trasforma: diviene “Paolo”, cioè letteralmente 

“piccolo”, per portare il Vangelo dappertutto nel mondo allora conosciuto – e lo girerà davvero 

in lungo e in largo, persino “in catene…”. 

Il paragone è “alto”, ma noi non temiamo confronto pensando oggi a don Mario, che il Signore 

si è scelto “come strumento eletto” per il Brasile. Anche noi (tolto il fatto che nel passato don 

Mario non è stato un persecutore…) potremmo correre il rischio di fermarci alle obiezioni 

umane: “Ma don Mario ha già 75 anni… non è più un giovanotto…”. Oppure: “Con tutto il bisogno 

che abbiamo qui poteva restare da noi…”. La lista potrebbe continuare…, ma perché e a che pro?  

Noi ci fermiamo qui contemplando Dio, che oggi ci risponde con le stesse parole pronunciate 

2000 anni fa ad Ananìa, invitandoci ad alzare lo sguardo oltre noi stessi per vedere le cose dalla 

Sua prospettiva. Egli ci ricorda non solo che “dove c’è gente c’è missione”, ma anche che è lo 

Spirito Santo a guidare la Chiesa e a provvedere a lei per ciò che necessita nel suo cammino. Il 

Signore ci invita a non dimenticare che non siamo noi a scegliere Lui, ma “è Lui ad aver scelto 

noi”. Così è stato nella storia della salvezza per tutti questi anni, così sarà ancora per il tempo a 

venire, finché e come il Signore stesso vorrà. Ciò che ci consola sempre è che Lui non si stanca 

di chiamare uomini e donne, giovani e “meno giovani”, che si alzino e partano, si mettano in 

strada, sulla Sua strada, per portare a tutti la Parola del Vangelo e il dono della fede: questo in 

Brasile, in Africa, in Asia, in America, in Italia, persino a Fagnano Olona.  



E poi oggi vogliamo insieme a Dio contemplare anche l’uomo: don Mario. Tutti lo abbiamo 

conosciuto e amato da subito – come si fa a non volergli bene? – per i suoi tratti caratteristici: la 

fede profonda, l’intelligenza sveglia e penetrante, la capacità di spiegarti le cose anche più 

complicate e illustrandole in modo facilmente accessibile; la cultura enciclopedica e la memoria 

precisa di date, eventi, avvenimenti, citazioni dalla Bibbia e dai documenti del magistero. Ci 

piace evidenziare anche la sua sensibilità liturgica e la cura nella celebrazione dei sacramenti, 

segno di un amore vero e orientato in tutto al Signore. E con tutti questi doni la sua umiltà, la 

semplicità e il suo sorriso stampato sul volto sempre, nel suo porsi e nel vivere le relazioni con 

tutti, dai più piccoli ai giovani, dagli adulti agli anziani, ai malati.  

Grazie don Mario, per la 

tua testimonianza e la tua 

presenza tra noi. Grazie 

perché con questa tua 

scelta per la missione sei 

per noi un segno potente: 

non dimentico la mattina 

in cui mi hai confidato il 

tuo desiderio di ascoltare 

l’appello dell’Arcivescovo 

e di partire per il Brasile. 

Oggi resto convinto di aver fatto bene a non volerti immediatamente dissuadere dal farlo… 

(come umanamente l’istinto mi suggeriva), ma semplicemente di averti risposto nel modo 

“evangelicamente” più opportuno (una volta tanto si vede che lo Spirito soffiava dalla mia 

parte quel giorno…), quello della fede e di chi sa che non si può impedire allo Spirito Santo di 

agire come vuole, e di lasciare a Dio “di essere Dio” e continuando a guidare la storia, la vita 

della Chiesa e della nostra Comunità Pastorale.  

Ci fidiamo di Lui e a Lui ti consegniamo con affetto grande, mentre ti festeggiamo anche per il 

traguardo spettacolare dei 50 anni di sacerdozio. Chissà quanti battesimi, matrimoni, funerali, 

Messe celebrate, assoluzioni accordate e benedizioni impartite: insomma, “una valanga di bene”! 

Oggi ti vogliamo dirti che nei tuoi confronti da mercoledì a Fagnano inizia un “perenne 

Avvento”, nel senso che aspettiamo a braccia aperte il tuo ritorno, in qualunque momento sarà. 

Nel frattempo ti curiamo e custodiamo la casa. Non farti strane idee al tuo rientro dal Brasile: 

ricorda sempre che la tua casa è qua da noi!  

Ti affidiamo al Signore che ti ha scelto come strumento e alla Sua Parola, che tu porterai ad altri, 

ma che al tempo stesso porterà anche te e ti condurrà là dove Egli ti chiama.   

Un abbraccio forte,  

 

don Federico, don Matteo, padre Aurelio,  

Cristoforo, don Alessio e le religiose  

 con tutti i fedeli delle parrocchie  

della tua Comunità Pastorale MADONNA della SELVA 



PERCORSO DI AVVICINAMENTO  

ALLA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
Riportiamo qui di seguito quanto ci ha scritto il responsabile per le 
comunicazioni sociali della nostra diocesi - don Davide Milani - con 
preghiera di diffonderlo: 

Prosegue la Visita pastorale del card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, nelle parrocchie dei 73 
decanati della diocesi di Milano. Il giorno 10 febbraio alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a 
Fagnano Olona (via Dante – loc. Fornaci), l’Arcivescovo inizierà la Visita pastorale nel decanato di Valle 
Olona con la formula che ha scelto come distintiva di questo ciclo biennale di Visite: un incontro diretto 
con i fedeli, con la possibilità di dialogare anche sui temi che a questi ultimi sono più cari.  
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a questo incontro con l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato 
alla riflessione sulla Lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”. 
In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con l’Arcivescovo già da ora. Potrete  inviare domande e 
riflessioni al cardinale Scola: 
 via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it  
 su twitter o su facebook con messaggi contenenti l’hashtag #visitascola 

Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media. 
La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro su twitter in diretta dall’account 
@chiesadimilano. 
Il dialogo con il cardinale Scola proseguirà anche successivamente con i medesimi strumenti. 
La registrazione della serata sarà disponibile da lunedì 13 febbraio sul sito www.chiesadimilano.it.  
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su Chiesa-TV (canale 195) nei giorni successivi.  
La data di messa in onda verrà comunicata su Milano-Sette e www.chiesadimilano.it. 
Inoltre, verranno consegnate nelle parrocchie del decanato le immaginette della Visita pastorale, 
cartoncini contenenti una breve preghiera del card. Angelo Scola, che potranno essere distribuiti ai fedeli 
e utilizzati per la preghiera, comunitaria e personale.  

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Mercoledì 25 gennaio - ore 16.00 - S. Messa in Casa Serena 

 Giovedì 26 gennaio all'oratorio San Stanislao  

  catechesi dei giovani 

 Venerdì 27 gennaio ore 21, presso l’oratorio San Stanislao, 

  

SABATO 21 GENNAIO  

ore 21.00 - Veglia di Preghiera  

“Egli è per me strumento eletto” 
  

DOMENICA 22 GENNAIO 

ore 10.30 Santa Messa Solenne 

concelebrata da tutti i sacerdoti della 

Comunità Pastorale 

(è sospesa la Messa delle 11.30). 

ore 12.30 - Pranzo comunitario 

in Oratorio San Stanislao  

ore 16.30 - Vespero  

e Benedizione Eucaristica 

La Comunità Pastorale MADONNA della SELVA 

ringrazia il Signore per il dono di 

don MARIO MAGNAGHI 

nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale 

e con gioia lo accompagna nella preghiera 

per la sua partenza per la missione. 

mailto:visitascola@diocesi.milano.it
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/


INCONTRO DI TUTTI I CATECHISTI E LE CATECHISTE del Decanato con il Vicario 

episcopale di zona, in preparazione alla visita Pastorale dell’Arcivescovo. 

 Sabato sera 28 gennaio ore 21.00 – Itinerario in preparazione al matrimonio cristiano – 

Oratorio San Stanislao. 

 

 

 

 

 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30; giovedì 18.30 - 19.30 

  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA - Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 
  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA - Via Dante 162: mercoledì 9 - 11 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ - Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

 
 
 

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028    Don Mario Magnaghi 0331618100    Diacono Cristoforo Biffi 3356109716    
Suore Carmelitane 0331361750     Suore Missionarie 0331611386 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria 
Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 
 

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 


