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Faccio subito mie, per aprire questo scritto, le
parole di Papa Francesco:
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" Non lasciamoci rubare la speranza ! "
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Tutto infatti attorno a noi ha assunto un clima
ed un atteggiamento di delusione e di scorag‐
giamento per il cattivo andamento di tante atti‐
vità , di tanti progetti e propositi. Non solo in
campo economico, ‐ e dai, sempre questo tasto
in primo piano ‐ , in quello sociale , senza conta‐
re quello politico, sul piano occupazionale, fami‐
liare e relazionale. Ma è inutile affermare che
non tutto è da buttare: rischi di passare per illu‐
so e sognatore. Sono sempre più convinto che
da cristiano, illuminato e guidato dalla Parola ,
non fermandomi all'apparenza e alla superficia‐
lità, riesco a cogliere in profondità certi segni
che ci circondano e ci toccano, direttamente o
parzialmente , con un realismo concreto che mi
aiuta a vivere il momento presente , magari leg‐
gendo anche la storia , e a percepire un futuro
carico di rinno‐
vamento e
quindi di rina‐
scita, con una
speranza che
ha un Nome ed
un Volto e che
mi conduce a
crescere e a
partire con
coraggio.
" ... e il Verbo
si è fatto carne , e ha posto la sua dimora in
mezzo a noi ". Questa è la certezza che ci viene
dalla fede e dalla Parola tramite gli Evangelisti.
E Gesù stesso ci ha invitato a leggere i "segni dei
tempi", non a subirli come catastrofici, ma ana‐
lizzati farli diventare un insegnamento al positi‐
vo, un indirizzo nuovo non da chiedere come
sempre agli altri, ma un vero e proprio impegno
personale , che ci rinnovi magari persino dal
cuore del nostro essere e conseguentemente
negli atti prima personali , poi relazionali fino a
diventare una vera e propria testimonianza,
sicuramente sofferta ma certamente sincera.
Questo è pure il cuore del messaggio di Fatima ,
di cui ricordiamo nel 2017 il centenario delle

apparizioni della Vergine che si è definita
Regina della Pace , che ci dice anzi come la
speranza deve guidare i nostri passi verso la
vita , certo seguendo fedelmente gli insegna‐
menti che il Signore ci ha lasciato attraverso
il Figlio suo Gesù Cristo ,che è stato inviato
proprio per la nostra salvezza. In Lui Dio ci
chiede con il suo Amore provvidente e la Sua
opera salvifica di collaborare come credenti e
di coinvolgere ogni creatura umana nella Sua
luce di Verità.
Ovunque ci troviamo nel mondo “non perdia‐
mo le occasioni” che ci fanno sperimentare
una fraternità più ampia nel contatto diretto
con la vita delle persone, sapendo sempre
esprimere speranza.
Terminato l'Anno Giubilare straordinario del‐
la Misericordia , con il cuore e lo spirito ricol‐
mi di gioia per l'esperienza e la certezza
dell'Amore fedele , paziente e ricco di grazie,
che è il Signore, siamo impegnati a cogliere e
a realizzare i doni che Lui ci ha fatto e a vive‐
re l'annuncio della Salvezza nella storia degli
uomini di oggi. Maria, la Madre del Signore
Gesù , risplende nel nostro cammino come
modello di " rendimento di grazie ".
La Vergine Maria, ci ricorda la Lumen Gen‐
tium al n. 68, è segno del popolo di Dio che
avrà il suo compimento nell'età futura, così
oggi: “sulla terra brilla Ella ora innanzi al pel‐
legrinante popolo di Dio quale segno di sicura
speranza e di consolazione, fino a quando
non verrà il giorno del Signore”. E' lei la pri‐
ma discepola del Signore , e il suo è il Magni‐
ficat della Chiesa in cammino, perché anche
noi come lei sappiamo riconoscere le meravi‐
glie compiute in ciascuno dallo Spirito del
Signore.
Apriamo con fiducia al Signore della Vita e
viviamo con gioia e gratitudine questo Suo
Santo Natale, in Lui che viene a rinsaldare
proprio nella fede la nostra speranza di vita
vera .
Auguro proprio così a voi tutti e ai vostri cari
di vivere nella grazia questo Natale e il nuo‐
vo anno, donatici per crescere nella Fede e
nell'Amore.
Vostro.
don Luciano Mainini
Segretario Generale
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CONSIGLIO DIRETTIVO
MILANO — SETTEMBRE 2016
Il 23 settembre u.s., presso la sede della Brevivet,
in Milano si è riunito il Consiglio Direttivo che ha
affrontato la lettura e approvazione del Verbale del
Consiglio Direttivo del 7 giugno u.s., quindi ha esa‐
minato la bozza per l’assemblea di Vigo di Fassa e i
dettagli tecnici.
Viene data la parola a Panizzi, coordinatore della
commissione trasporti per relazione circa alcune
questioni per la stagione 2017. Presenta poi la si‐
tuazione per il pellegrinaggio a Fatima, giugno 2017
di cui verrà inviata alle organizzazione costi, pro‐
gramma e operativi voli.
La seduta termina con alcuni informazioni da parte
del Segretario Generale.

VIGO DI FASSA –

NOVEMBRE

2016

Il 21 novembre u.s., nella località Vigo di Fassa
presso l’hotel Catinaccio, si è svolto il Consiglio Di‐
rettivo, durante il quale si è data lettura del verbale

del Consiglio del 23 settembre e che veniva appro‐
vato dai presenti, in Consiglio veniva inoltre aggior‐
nata in merito all’incontro che il Segretario genera‐
le e il coordinatore della commissione trasporti
hanno avuto con il Presidente e il responsabile tra‐
sporti dell’Unitalsi.
Veniva fatto intervenire Nicola Ferrara e don Giu‐
seppe Oropalla dell’AMASIT, per alcuni dettagli
circa l’assemblea del gennaio 2017, programmata a
Telese Terme.
Il tesoriere presentava il bilancio previsionale per
l’esercizio 2017 che veniva approvato dal Consiglio
e dava mandato alla presentazione e approvazione
dell’Assemblea del giorno successivo.
Il Segretario generale informava il Consiglio che
alcune nostri associazioni hanno nominati dei nuovi
referenti nel CNPI (vedi pag.)
Terminati i punti dell’O.d.G. previsti, si concludeva i
lavori del Consiglio.

ASSEMBLEA ORDINARIA VIGO DI FASSA
Nella quiete delle Dolomiti, nei giorni 22/24 no‐
vembre u.s., si è svolta l’Assemblea ordinaria del
CNPI, nella prima parte della mattina del primo
giorno dopo aver affrontato la lettura a approvazio‐
ne del Verbale dell’Assembla del 21 gennaio u.s. e
la presentazione e approvazione del bilancio previ‐
sionale per l’esercizio dell’anno 2017, che ha visto
l’intervento di padre Nicola Ventriglia, con la rifles‐
sione sul tema pastorale per la prossima stagione,
dal titolo: “Grandi cose ha fato in me
l’Onnipotente”.
Dopo un pranzo con menù tipo, nel pomeriggio si
sono succeduti gli interventi di S.Ecc.za Mons Maz‐
za, che ci ha aiutato al termine dell’Anno Santo
straordinario della Misericordia a trarre indicazioni
pastorale per i nostri pellegrinaggi, quindi S.Ecc.za
Mons. Bressan, l’importanza dell’esperienza del
pellegrinaggio vissuta come chiesa diocesana. LA
celebrazione eucaristica nella chiese pievana di San
Giovanni, ha concluso i lavori della giornata. Dopo
cena, presso la sala consigliare, siamo stati aiutati a
capire la Valle di Fassa: storia, cultura e turismo.
La seconda giornata si è aperta con l’escursione alla
chiesa di santa Giuliana, la chiesa più antica della
val di Fassa che racchiude la fede dei fassani, rien‐
trando in paese nella cappella ci si è raccolti in pre‐
ghiera con la celebrazione delle Lodi mattutine. La
mattina è poi proseguita con la testimonianza dei
coniugi Lucia e Marco Matassoni, coppia uditrice al
Sinodi sulla famiglia che ci hanno aiutato a capire lo

spirito dell’Amoris Laetita e le implicazioni pastora‐
li.
Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con l’intervento
di Maurizio Boiocchi che ci ha aiutato a capire lo
spirito che soggiace al tema della giornata pastora‐
le del turismo che la Chiesa Italiana ha diffuso:
“l’accoglienza” con le sue implicazioni anche legi‐
slative e gli sviluppi che la medesima Conferenza
Episcopale sta operando per aiutar e i responsabili
politici alla sua attuazione. E’ stata quindi la volta di
don Andrea Malfatti, parroco di cinque parrocchie
della Val di Fassa, e studioso di ecumenismo che ci
ha aiutata a vedere come la pastorale ella mobilità
ha implicazioni concrete in un cammino di ecume‐
nismo “concreto”. Prima di chiedere i lavori, il Se‐
gretario generale ha ricordato che la prossima As‐
semblea si terra a Telese Terme.
I lavori assembleari si sono conclusi con la celebra‐
zione eucaristica presieduta da S.Ecc.za Mons. Maz‐
za e dopo cena il concerto strumentale “Musega da
Vich”.
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QUOTA ANNO 2016

23 gennaio 2017: Telese Terme (Benevento),

Ricordiamo alle organizzazioni che non lo avesse‐

Consiglio Direttivo;

ro ancora fatto, a voler provvedere a versare la quota

24/25 gennaio 2017: Telese Terme

per l’anno 2016, che resta invariata. Chiedere alla

(Benevento), Assemblea Ordinaria;

segreteria le coordinate bancarie

15/22 settembre 2017: viaggio in Uzbekistan
20 novembre 2017: Santuario di Oropa

SITO WEB

(Biella), Consiglio Direttivo;

Sul nostro sito potrete trovare nella sezione

21/22 novembre 2017: Santuario di Oropa

Assemblee/relazioni, i testi degli interventi tenuti in

(Biella), Assemblea Ordinaria.

occasione dell’Assemblea di Vigo di Fassa del mese di
novembre.

INFO DALLE ORGANIZZAZIONI:
Alcuni delle nostre organizzazioni, hanno cambiato i

VIGO DI FASSA

loro rappresentati nel CNPI:

Foto di gruppo dopo la visita alla Chiesa di Santa

A.M.A.M.I.

Giuliana, simbolo della religiosità in Val di Fassa.

Assistente Spirituale: Ferraro padre Giuseppe

Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino
Legale Rappresentante: Martano Edoardo
Assistente Spirituale: Arzaroli don Massimiliano
Direttore Tecnico: Fascio Giorgio

Pellegrinaggi Toscani
Legale Rappresentante e Assistente Spirituale: Xhuli
don Bledar

P.U.A.C.S.‐ Pagani
Direttore Tecnico: Severino Giovanni

Pia Unione A.M.A.S .I. ‐ Salerno
Direttore Tecnico: Di Tommaso Michele

Pia Unione A.M.A.S.I.T.‐ Telese Terme
Direttore Tecnico: Durante Lupangelo

Pia Unione O.A.S.I. ‐ Torre Annunziata
Assistente Spirituale: Russo don Marco

U.N.I.T.A.L.S.I. ‐ Roma
Legale Rappresentante: Diella Antonio
Assistente Spirituale: Bressan S.Ecc.za Mons. Luigi
A chi, per vari motivi ci ha lasciato, porgiamo un grazie
per il lavoro, l’amicizia e la collaborazione svolta nel
nostro Coordinamento.
Ai nuovi arrivati, porgiamo un buon lavoro nella loro
organizzazione e un augurio di poter contribuire a
creare maggiore collaborazione tra noi e le nostre
organizzazioni per il bene di tutti e di ciascuno, in par‐
ticolare a servizio della pastorale della mobilità.
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IL NATALE SEI TU

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno
e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L'albero di Natale sei tu
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei tu
quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita.
La campana di Natale sei tu
quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale
quando illumini con la tua vita il cammino degli altri
con la bontà la pazienza l'allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu
quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu
quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore.
Sei anche i re magi
quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu
quando conquisti l'armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu
quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu
quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu
quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale
quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo sen‐
za rumori ne grandi celebrazioni;
tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne
che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.
P. Dennis Doren Lahr L.C.,

