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Quest’anno, per farvi gli auguri di Natale, prendiamo in prestito le parole
addirittura da un vescovo: Mons. Tonino Bello. Le sue parole possano provocare
in noi un po’ di “sana inquietudine” ed aiutarci a vivere un Natale più cristiano.
Non obbedirei al mio dovere di Vescovo, se vi dicessi "Buon Natale" senza darvi disturbo. Io,
invece, vi voglio infastidire.
Non posso, infatti, sopportare l'idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla
"routine" di calendario. Mi lusinga, addirittura, l'ipotesi che qualcuno li possa respingere al mittente
come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali. E vi
conceda la forza di inventarvi un'esistenza carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro
come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di
passaggio.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla ove deporre con tenerezza il frutto del suo
grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie,
finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che lo sterco degli uomini o il bidone della spazzatura o
l'inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell'affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le
sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo
spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti
genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunziano la pace portino guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di
vedere che, poco più lontano di una spanna con l'aggravante del vostro complice silenzio, si
consumano ingiustizie, si sfrutta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si
condannano i popoli allo sterminio per fame.
I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell'oscurità e la città dorme
nell'indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere "una gran luce", dovete partire
dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili. I pastori
che vegliano nella notte, "facendo la guardia al gregge" e scrutando l'aurora, vi diano il senso della
storia, l'ebbrezza delle attese, il gaudio dell'abbandono in Dio. E poi vi ispirino un desiderio
profondo di vivere poveri: che poi è l'unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.

Del senno di poi son piene le fosse
Pace e bene, eccomi ancora a voi per congedarmi, si l’obbedienza, mi ha portato a lasciare la
comunità del “Molino della Segrona” e mi ha portato in un convento del 1400 in Valle Camonica:
da un estremo all’altro, ma anche questo fa parte della nostra vita fratesca; un giorno sei qua e
l’altro ti trovi a 200 km. a fare totalmente altro. Cosa dire dell’esperienza “segronese”? Una
esperienza umanamente molto arricchente, anche se a volte difficile. La cosa più importante che ho
imparato è che ogni persona ha bisogno di essere amata, capita e accolta. Una sera alla festa di
compleanno di un ragazzo ho detto che non dobbiamo essere delle isole ma dobbiamo diventare o
un arcipelago o, meglio ancora, una penisola; dobbiamo, tutti noi, renderci conto che non siamo soli
e che la solitudine ci uccide, lentamente, fino a compiere gesti inconcepibili… come drogarsi, darsi
all’alcool o al gioco d’azzardo. E’ facile giudicare una persona da quello che fa e non fermarsi a
pensare a ciò che c’è, o meglio non c’è stato prima…del senno di poi son piene le fosse…appunto.
Concludo con una poesia che riassume bene ciò che può essere la comunità:
Sera
Al rientro della giornata si apre la calda sera in comunità,
dove i volti stanchi o annoiati si distendono al suono
di una canzone o nel respiro di una sigaretta….
Il rumore del giorno di festa si staglia nel cielo stellato
portando con sé la voglia di evadere
o di passare alla notte, dove sogni
più piacevoli concludono la giornata passata.
Nel silenzio solo il rumore dell’acqua,
che ci inonda, arriva dal torrente antico che ha macinato
la storia di uomini infarinati e, ora,
macina sofferenze, gioie, solitudini, silenzi.
Ognuno va nel suo letto pensando ad una vita migliore
assicurando uno sguardo al futuro ed uno al passato:
buona notte! e la luce a poco a poco
lascia lo spazio al respiro pesante della notte.

P. Andrea

Come ogni anno, all’approssimarsi delle festività natalizie, la nostra Comunità, che da

25 anni opera per il recupero di ragazzi ex-tossicodipendenti, vi propone l’acquisto
dei nostri

I prodotti a disposizione sono in parte il frutto del nostro lavoro (salumi,
pollame,biscotti ecc.) ed in parte (,conserve, panettoni) acquistati da produttori di
qualità certificata.

Il contenuto dei cesti non è predeterminato, ma stabilito in accordo con voi; potrete
così inventare regali “su misura”.
Vi preghiamo di contattarci al più presto per un appuntamento o venite a visitarci in
cascina tutti i week end di dicembre.
Inoltre, ordinando telefonicamente, (02/9006132) potrai acquistare anche il pollame
da noi allevato a terra e controllato dal servizio veterinario competente.
Abbiamo polli, capponi, oche, anatre, conigli, galline e germani selvatici
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vendita nei seguenti luoghi:

Convento di Monforte, Viale Piave a Milano
Parrocchia Cappuccini di Casalpusterlengo
Convento Piazzale Velasquez a Milano
Parrocchia dei Cappuccini di Lecco
Parrocchia di San Antonio in Corsico (MI)
Morimondo, presso l’ Abbazia

Per i nostri primi venticinque anni, abbiamo pensato di farci un regalo:

Ormai, dopo anni, infatti, necessita di una ristrutturazione abbastanza radicale per una
maggior funzionalità ed efficienza (abbattimento muri, rinnovo mobilio, nuova
stufa…) Insomma, un metter mano “alla grande”! in un ambiente così fondamentale
per la nostra Comunità.
Per fare questo, però, dobbiamo chiedervi una mano… Pensiamo di cavarcela con…

20.000 €.!!!

PER CONTATTARCI
TEL. 02/9006132
FAX 02/90065807
@mail: comunita.molino@libero.it
SITO: www.comunitailmolino.it

PER AIUTARCI
C.C.P. N° 22090203
Intestato a: Frati Minori Cappuccini
Molino della Segrona

20082 Mairano di Noviglio (MI)

