PARROCCHIE DI
ARONA, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
«Donna, grande è la tua fede».»
Matteo 15,28

XX DOMENICA per annum
16 AGOSTO 2020

Non era ancora giunto il momento di annunciare il Vangelo ai pagani. Eppure quella donna,
pagana, non demorde.
Ha una figlia malata, tormentata da una strana, oscura malattia, e ti ha invocato come il
Messia, l’atteso discendente di Davide chiedendoti la guarigione della sua creatura.
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Come la Chiesa delle origini
.

Padre Marengo ( a destra) con il Card. Tagle.
«È una grazia grande, un ulteriore
passo nella chiamata che il Signore ha voluto rivolgermi mandandomi in Mongolia. Essere vescovo qui, credo, assomigli molto al
ministero episcopale della Chiesa
delle origini; è molto simile a
quello che oggi è la missione in
questo paese».
Sono le parole piene di commozione di padre Giorgio Maren-

go, 46 anni, missionario della
Consolata nominato da Papa
Francesco il 2 aprile scorso prefetto apostolico di Ulaanbaatar e
consacrato vescovo sabato 8 agosto nel santuario della Consolata
di Torino dal prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione
dei popoli, cardinale Luis Antonio
Tagle.

Atto con il quale si è voluta
esprimere una profonda gratitudine alla Consolata, famiglia religiosa fondata dal beato Giuseppe
Allamano, per aver inviato i suoi
missionari nelle lontane terre della Mongolia.
Padre Giorgio è arrivato lì con i
suoi confratelli nel 2003 per assistere la piccola comunità di Arvaiheer, nella regione di Uvurkhangai, con iniziative e attività
legate ai bisogni e alle problematiche del luogo: dopo-scuola per i
bambini, docce pubbliche, un
progetto di artigianato per le donne, il Day care center e un gruppo
per il recupero di uomini con problemi di alcolismo.
Opera complessa e a volte anche
dura che però non scoraggia questi veri e propri pastori “con
l’odore delle pecore” dato che in
tali aree la principale fonte di sopravvivenza è la pastorizia.
Pastori di una Chiesa giovane,
piccola e di periferia, che in
Mongolia si prende amorevolmente cura di 1.300 fedeli su un
totale di tre milioni e mezzo di
abitanti, il 30 per cento nomadi,
un terzo dei quali vive al di sotto
della soglia di povertà.
Un’esiguità numerica inversamente proporzionale all’impegno
e alla dedizione fondati su fratellanza e armonia per rivitalizzare,

guidati dal Vangelo giorno dopo
giorno, quelle radici cristiane di
origini siriache presenti nell’area
fin dal decimo secolo e poi congelate dall’epopea dell’impero
mongolo.
«Per molti secoli — ha spiegato
padre Marengo — il cristianesimo
non era stato più vissuto, motivo
per cui oggi, a livello popolare, si
ritiene che esso sia qualcosa di
nuovo, venuto dall’estero in anni
recenti, magari non ricordandosi
che c’era una pagina di storia ben
più antica».
Quindi essere vescovo in Mongolia, paese a maggioranza buddista,
«è un dono molto grande e una
grandissima responsabilità che
sento, per cui anche tremo, e sento anche la gravità, nel senso bello della parola, di questo dono. Ci
avvicina al vero senso della missione».
Rispetto a coloro che hanno ricevuto il battesimo, sottolinea il religioso, è necessario operare per
aiutarli a crescere nella fede e approfondire la loro sequela di Cristo, prima ascoltandolo e poi
«sussurrando il Vangelo nella terra dell’eterno cielo blu», espressione ripresa dall’arcivescovo
emerito di Guwahati, Thomas
Menamparampil, che è poi diventata titolo della tesi di laurea di
padre Marengo.

«La missione parte innanzitutto
da un ascolto profondo del Signore che ci manda, dello Spirito che
ci abita e ci plasma, e del popolo
a cui si è inviati», persone con
una loro storia, cultura, con delle
radici profonde.
«Come dice spesso Papa Francesco, e prima di lui Benedetto XVI, la missione più che voler
diffondere un messaggio a tutti i
costi è veramente un dono di grazia che cerchiamo di offrire noi
per primi che lo riceviamo».
Dedicando il tempo alla voce di
Cristo si riempie l’anima di una
grande sapienza che viene usata
per entrare in empatia con la comunità: studiare la lingua, a
esempio, o affinare gli strumenti
che permettono di instaurare un
rapporto profondo con la gente,
cercando di comprendere ciò che
per loro sono i punti di riferimen-

to, la storia, le radici culturali e
religiose.
L’annuncio della Parola “in punta
di piedi”, con un sussurro, è quindi una costante opera di evangelizzazione che richiede, puntualizza il missionario, di offrire con
umiltà e sincerità «questa perla
preziosa che abbiamo ricevuto: il
Vangelo del Signore».
È al contempo un messaggio che
deve scardinare i punti di riferimento sia per chi diffonde il Verbo sia per chi lo riceve, rivestito
di quel coraggio che non deve
mai venir meno anche quando la
Parola può sembrare qualcosa di
estraneo, di diverso, di provocatorio.
Il tutto con “gratuità”, ci tiene a
precisare il nuovo prefetto apostolico di Ulaanbaatar, trasmettendo
amore concreto e disinteressato di
fronte alle ferite dell’umanità.

Il Papa battezza le gemelline siamesi
Papa Francesco nei giorni scorsi
ha battezzato, a Casa Santa Marta, le gemelline siamesi centrafricane che il 7 luglio scorso erano
state separate con un intervento
effettuato al Bambino Gesù.

In una intensa lettera, la madre
delle gemelline siamesi originarie
del Centrafrica, ha ringraziato il
Papa e tutto il personale del
Bambin Gesù, la cui squadra ha
«miracolosamente separato e resuscitato» le sue bimbe.

Nella lettera, Hermine Nzotto
racconta la sua vita di «ragazza
paesana della foresta», nata in un
villaggio a 100 km da Bangui, la
città dove nel 2015 il Papa avvia
il Giubileo della Misericordia
aprendo la porta santa della cattedrale.
Una porta che per la mamma delle due bimbe è molto di più.
«Battezzare le mie miracolate
Maria e Francesca da Sua Santità
mi dà la conferma che Dio è veramente vicino agli ultimi», scrive Hermine.
«Se domani le mie figlie potranno
far parte dei bambini più fortunati
della terra, cioè andare a scuola e

imparare quello che ignoro e che
adesso anch’io aspiro a sapere,
per essere in grado un domani di
leggere i versetti della Bibbia alle
mie figlie, allora – dice al Papa
l’autrice della lettera – non è una
porta santa che lei ha aperto a
Bangui nel 2015 e che si è rinchiusa un anno dopo, ma ha costruito un ponte per l’eternità dove possono attraversare i bisognosi, come lo ero io, e gente di
buona volontà come la squadra di
medici che curano le mie inseparabili separate.

PROPOSTE PARROCCHIALI
Messe feriali

in Collegiata
Montrigiasco

tutti i giorni
giovedì

ore 8,30
ore 20,30

ore 18,00

In Canonica confessioni
(E’ consigliata
la prenotazione )

Martedì
Venerdì
Sabato

Sabato 15 agosto

Assunzione di MARIA

in Collegiata:
San Luigi
Sacro Cuore
Montrigiasco
Dagnente
Arona - Campo oratorio

Domenica 16 agosto

ore 8,00 11,00
ore 9,00
ore 10,00
ore 9,45
ore 11,00
ore 20,30

dalle 9,30
dalle 16,00
dalle 9,30
18,00

XX per annum

in Collegiata:
San Luigi
Sacro Cuore
Montrigiasco
Dagnente

ore 8,00 11,00
ore 9,00
ore 10,00
ore 9,45
ore 11,00

18,00

Venerdì 21 agosto

Dagnente: Comunione ai malati

Sabato 22 agosto
Messe Festive

Dagnente
in Collegiata
Arona - Campo oratorio

Domenica 23 agosto

ore 17,00
ore 18,00
ore 20,30

XXI per annum

Ad Arona
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
ore 11,00 in Collegiata
fino a 130 fedeli con pass
in Collegiata:
San Graziano
San Luigi
Sacro Cuore
Montrigiasco
Dagnente:

ore 8,00 18,00
ore 11,15
ore 9,00
ore 10,00
ore 9,45
ore 11,00

