Chiedermi un pensiero di Natale ai primi di Novembre può essere un po’ rischioso.
Infatti guardandomi attorno, mi vengono molti pensieri.
Il fatto che siano già predisposte o accese le luminarie per le strade della città e che le vetrine dei negozi e i banchi dei
supermercati siano stracolmi di strenne natalizie mi ricorda che il Natale ha le sue antichissime origini nei Saturnali
(le feste in onore di Saturno) o nel culto del Sole (attorno al 25 dicembre c’è il solstizio d’inverno): tutti a Roma si
scambiavano regali, perfino agli schiavi venivano preparati dei banchetti.
E quindi il Natale coincide proprio ed è di nuovo una festa pagana spalmata sui cinque continenti: proprio come ai
tempi dei Romani… E poi il Presepe tirato in ballo come fatto culturale… Attualizziamolo questo Presepe.
Il nome; presepe significa ‘mangiatoia’. C’è forse qualche allusione alle varie ‘mangerie’ che circolano nella nostra
società? I personaggi: Maria Giuseppe e Gesù, la Sacra Famiglia. Come sono le nostre famiglie? I pastori: categoria
all’epoca non molto rispettabile e rispettata.
I Magi: rappresentazione multietnica. C’è anche un nero. Come sono accolti oggi gli stranieri?
Ma allora che devo dire? Quale pensiero?
Mi tornano in mente allora le parole del Libro della Sapienza: “Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e
la notte era alla metà del suo cammino, la tua Parola onnipotente, dal cielo, dal tuo trono regale, si precipitò in quella
terra maledetta.” (Sap. 18,14-15)
E poi quanto si legge nella Messa di mezzanotte; ”Un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce.
Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”. (Is 9,1)
“E’ apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli uomini”. (Tt 2,11)
“Vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato un Salvatore: Cristo Signore. (Lc 2,10)
Questo e questo solo è il Natale.!
Auguri, p.Pippo
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Carissimi Amici collaboratori e benefattori,
grazie al vostro contributo del 5 x mille
abbiamo potuto aiutare la nostra concittadina Suor Laura Colosio e la sua comunità a
Derqui in Argentina. Penso che un gesto
concreto valga più di mille parole.
Continuiamo così! Buon Natale e buon anno
a voi e alle vostre famiglie e grazie per la
vostra fiducia.
Ruggero

I famigliari di suor Laura, ad agosto,
in visita a Derqui
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Casa del niño Santa Marta Derqui- Argentina
Gentilissimi benefattori del
“Comitato di Solidarietá di San Vigilio”
Vi scriviamo, suor Laura Colosio e la comunità
delle suore di Santa Marta che svolgiamo la nostra
missione apostolica nella localitá di Derqui, nella provincia
di Buenos Aires- Argentina.
In questo momento abbiamo a nostra cura piú di
180 bambini nella “Casa del bambino Santa Marta”, questi
bambini appartengono a famiglie molto povere e numerose,
situazione che fa diventare sempre piú precaria la qualitá
della loro vita.
Nell’Ambulatorio “Centro di salute Monsignore
Tommaso Reggio” riusciamo ad aiutare circa di 4.000
persone al mese, dando una cura professionale e di qualità
a persone che sono del nostro quartiere e di localitá vicine.
Noi vogliamo ringraziarvi per l’aiuto economico
corrispondente a € 11.238,46 che ci avete inviato mediante
le nostre superiore maggiori, grazie mille perche con questi
soldi potremo migliorare la piazza di gioco dei bambini,
riparare i bagni e un cammino che unisce la casa del
bambino con la comunitá Religiosa e l’ambulatorio.
Un ringraziamento speciale vi invia Suor Laura
Colosio per tutto l’aiuto ricevuto in questi anni per i
bambini affidati alla sua cura. Grazie perché l’aiuto della
Divina Provvidenza si mostra concretamente attraverso di
voi e nella vostra generosità.
Con tanta gratitudine vi ricordiamo nella
preghiera, che è il nostro modo migliore di ringraziare voi e
Dio, per la vostra generositá e preocupazione. Approfitiamo
di questo scritto per auguravi un buon finale di anno, e che
questo tempo di preparazione al Natale sia un tempo di
grande gioia e speranza nell’attesa della nascita del piccolo
di Betleme.
Con tanto affeto e gratitudine vi salutano
Suor Laura Colosio e le Suore della Comunitá di Derqui
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Suor Laura Colosio, missionaria in Argentina

Carissimi Amici di San Vigilo,
Io Sono Sr. Elsy Kallarakkal SMdC, penso che vi ricordate di me.
Prima di tutto ringrazio ancora una volta tutti voi per tutto quello che avete fatto per noi.
Adesso io Sono a Madhypradesh insieme alla Madre Generale, uno stato a Nord dell'India.
Essendo un piccolo paesino non abbiamo ancora la connessione
internet. Per questo uso il cellulare per scrivere questa lettera.
Con questa lettera intendo farvi presente un’altra necessità della nostra casa famiglia. La casa dopo che è stata costruita l’abbiamo pitturata solo una volta. Visto Che piove spesso perciò si e' rovinata tanto.
Quest'anno abbiamo pensato di mettere a posto un' po, almeno il
primo piano della casa.
Se vi e' possibile darci una mano, sarebbe una grande grazia per noi.
Qualsiasi cosa ci offrite, l'accettiamo volentieri.
Mi fermo ringraziandovi ancora una volta per la vostra generosità
e buona volontà.
Un abbraccio a tutti voi. Con tanto affetto Sr. Elsy Kallarakkal

Cari Ruggero, Angela e Gruppo di Solidarietà di
San Vigilio.
È pur vero che ogni anno vi scriviamo chiedendovi aiuto… è pur vero che ogni anno si ha bisogno
di aiuto… ogni anno sempre di più il bisogno è
vero. Vorremmo riuscire a portarvi un po’ di Ecuador e di campesinos nelle vostre case, seduti al vostro tavolo, nella familiarità di
un dialogo, incontro, amicizia. Questa volta, volevo raccontarvi
un piccolo fatterello….
Camminando sulle montagne, ancora più in alto di San Nicolas, a
circa 3.600 mt di altezza… camminando per una minga (lavoro
comunitario) Peppo incontra una situazione veramente incredibile… una mamma di 60/65 anni e due figli disabili adulti che osservano il passare di queste persone che camminano
verso il lavoro della pulizia di un canale idrico, muniti di stivali di gomma e zappa sulle spalle.
Peppo osserva, saluta e… si commuove davanti a questa situazione.
Nasce il bisogno-desiderio urgente di dare loro una casetta 5x7 metri, un tetto confortevole, una casa sicura….
Così: come fare a soddisfare questo bisogno così urgente? Dobbiamo chiedere aiuto, chiedervi aiuto!!
La casetta ha il costo di € 3.600,00 non è certo un costo come di una
nostra casa, ma è qualcosa di importante,
urgente, necessario. Aiutateci…. Abbiamo bisogno di voi.
Garantiamo il lavoro gratuito, così come il materiale (pietre, sabbia,
trasporti etc), garantiamo la serietà di questo lavoro! Vi alleghiamo
foto di come la gente povera vive a simili altezze, in condizioni disumane!!!
Volevamo anche ringraziarvi dell’aiuto ricevuto in questi ultimi anni.
Per questo caso cercate di essere più generosi…. Una casetta dignitosa: la casetta solidale di San Vigilio. Grazie, Adriana

Proseguono le spedizioni di indumenti, coperte,
pannolini, giochi per bambini, attrezzature
sanitarie e varie per il “Progetto Romania”
in collaborazione con i padri Somaschi
e per il progetto “Emergenza Siria”
in collaborazione con il Gruppo Insieme per
la Siria Libera di Brescia.
Un grazie per l’aiuto concreto
per queste persone in grande difficoltà.

Continua il “Progetto Fattoria Burundi”,
l’acquisto della mucca ha dato oltre al latte il
primo grande frutto... il vitellino.
Speriamo che si conservi in salute per la gioia di tutti.

La chiesa di San Velgio
sul monte a San Vigilio, riaperta
ad aprile, dopo i lavori di restauro
e consolidamento effettuati
grazie alla collaborazione e al
contributo di: Gruppo Alpini, Acli,
Comitato di Solidarietà, GS
ciclisti, Amici del Presepio,
Parrocchia di San Vigilio e Comune
di Concesio, si è arricchita anche
grazie alla sostituzione delle
riproduzioni fotografiche dei
quadri più importanti che erano
scadute notevolmente di qualità.
Il comitato di solidarietà grazie

Visita di monsignor Jhon Kattrukubiyil
A settembre abbiamo avuto la gradita visita del carissimo amico mons. Jhon
vescovo indiano, quest’anno ricorre il ventennale della nostra amicizia e della
sua prima visita a Concesio.
Mons, Jhon è stato ospite come sempre nella nostra casa della pace, sabato sera ha celebrato la
santa messa nella parrocchia di Cellatica e domenica mattina a San Vigilio.
il vescovo ha proseguito per la Germania dove per tutto il mese di ottobre ha testimoniato nelle
varie parrocchie in occasione del mese missionario straordinario.

a una donazione specifica ha
sostenuto l’acquisto.
Le fotografie e le riproduzioni
su tela sono state effettuate dal
fotografo artista Gilberti Virginio
che ringraziamo per l’ottimo
lavoro svolto.

