
 

 

 
 

 

 

 
 

Ac-cor-darsi: LA CONVIVIALITA’ DELLE DIFFERENZE 
 

Nella musica funzionacosì: un accordo è fatto di note diverse e armoniose tra 
loro.Don Tonino Bello parlava di “convivialità delle differenze”. Laddove la 
convivialità sta nel sedersi intorno ad un tavolo, discutere, parlare, ascoltarsi, 
confrontarsi, apprezzarsi perché si è diversi, ritrovare la molteplicità senza 
appiattirla nell'azzeramento di tutte le differenze e in un unanimismo fatuo e 
generare autentiche relazioni. Qui va ricuperato tutto il discorso del dialogo, 
dell'accoglienza, del confronto, del rispetto, dell'accettazione... 
«Gesù, uomo di pace, andava anche nella casa del fariseo... Lui ha cambiato il 
modo di rapportarsi con Dio, gli uomini e le cose. Qualsiasi altro è un volto da 
scoprire, da contemplare, da togliere dall’omologazione e dall’appiattimento. 
Un volto da contemplare, da guardare e da accarezzare. E la carezza non è 
mai un prendere per portare a sé, ma è sempre un dare. La Paceè condividere 
col fratello gioie e dolori, progetti e speranze! E’ portare gli uni i pesi degli 
altri, con la tenerezza del dono». 

AC-COR-DARSI è avere rispetto dell'altro, delle sue idee e della sua cultura, 
senza pretendere di convincere oconvertire, ma sentire la necessità 
diconfrontarsi e la bellezza di crescere insieme. Del resto, per far risuonare 
un accordo, bisogna toccare più corde o suonare insieme più tasti. 
AC-COR-DARSI è anche un esercizio di simultaneità, dove il tempo ha la sua 
valenza: non bisogna correre né rallentare, ma occorre sapersi aspettare, 
prendere lo stesso passo, perché i ritmi diversi non diventino disgreganti e 
devastanti. 
AC-COR-DARSI è avere il cuore che batte allo stesso ritmo, che pulsa dando 
gli stessi segnali di speranza, che dà il tempo giusto e si mette d'accordo con 
altri cuori. Quando la diversità trova l'accordo, cadono le barriere e i muri e ci 
si apre all'incontro e alla voglia di costruire ponti. Ma solo se le due rive da 
collegare sono simmetriche, sullo stesso piano, oltre la logica del prevalere o 
dell'annientare; solo nella logica dell'ascolto e del dono.AC-COR-DARSI, per 
concludere, non è appiattirsi, ma fare lo sforzo comune di andare oltre il 
proprio 'io', per comprendere la logica più grande del 'noi'. [102-dE] 
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 9/10/2022 al 16/10/2022 



In settimana… 

DOMENICA 
9 ottobre 

Oltrona 
Ore 10.30: S. Messa con mandato alle catechiste e consegna 
del Vangelo ai bambini di terza elementare 
Ore 14.30: Iniziazione cristiana e incontro dei genitori della 
Iniziazione cristiana con don Matteo. Iscrizione al cammino. 
Incontro terza media. 
 

Appiano 
Ore 15.30:  nel Cineteatro "S. Francesco": La Magia del 
Pozzo. Musical scritto e interpretato dai ragazzi dei nostri 
oratori. 
 

Azione Cattolica - Appiano 
Ore 16.00: incontro nel salone Crespi – via don Gerla 
Ore 18.00: s. Messa animata dagli iscritti 

LUNEDI’ 
10 ottobre 

Appiano – Chiesa della Fontana 
Da Lunedì al Venerdì alle ore 17.30 s. Rosario. 
 

Appiano - Cineteatro S. Francesco 
Ore 20.45: Incontro con tutti i genitori dei preadolescenti, 
adolescenti e 18/19enni con don Matteo e iscrizione al 
cammino.  

MERCOLEDI’ 
12 ottobre 

Oltrona 
Ore 20.45: Incontro Adolescenti e 18/19enni 

GIOVEDI' 
13 ottobre 

Appiano 
Ore 20.30: S. Messa della Comunità Pastorale. Sono invitati i 
gruppi catechistici 

 

VENERDI’  
14 ottobre 

 

GIORNATA PENITENZIALE - Appiano 
Ore 16.00-19.00  
Appiano 
Ore 18.45: Incontro Preadolescenti, compresi la 1° e la 2° 
media di Oltrona 

DOMENICA  
16 ottobre 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 

Veniano 
Ore 10.30: s. Messa con tutti i ragazzi della Iniziazione 
Cristiana e consegna del Vangelo ai bambini di 3° elementare 
 

Ore 15.00: Incontro con i genitori dei bambini della Iniziazione 
Cristiana e animazione in oratorio 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  
16 ottobre 

Oltrona 
Ore 14.30: Iniziazione Cristiana e 3° media 
Ore 15.00: Castagnata in Oratorio in collaborazione con gli 
alpini e l’amministrazione comunale 
 

Appiano 
Ore 17.30: vespero e benedizione eucaristica 
Ore 18.30: Catechesi giovani e cena 

 

GGRRUUPPPPII  DDEELL  VVAANNGGEELLOO    
Finora ci sono stati segnalati queste case per i dei gruppi del Vangelo. Chi vuole 
aggiungersi, comunichi in segreteria ad Appiano il nome della famiglia ospitante, 
il giorno e l'ora dell'incontro.  

giorno famiglia indirizzo 

Merc.5/10  Maria Rosa Rusconi  Via Cavour – Oltrona 

Merc.5/10 Annamaria Pagani Via Rimembranze 22 – Appiano 
Giov.6/10 Pietro Arrigoni Via Leopardi 11 – Appiano 
Ven.7/10 Anna Guzzetti Via Verdi 2 - Appiano 

Ven.7/10 Rita Rusconi Via Santa Maria – Veniano 

Lun 10/10 Chiaralberta Galli  ore 15.00 Via San Mamette 19- Oltrona 
Mart.11/10 Fam. Mascetti ore 14.30 – Via San Mamette2 - Oltrona 

Mart.11/10 Elena Santagada ore 20.15– Via Marconi 2A - Appiano 

Giov.13/10 Anna Fasana ore 20.30 -Via caduti oltronesi - Oltrona 
Ven.14/10 Franco Lonati ore 21.00 -  ViaM.Carmelo 33– Appiano 

Ven 14/10  Fam.Pini e Goffi  ore 21.00 – Via Dante 12 - Oltrona 

Dom.23/10 Gianni Falconieri ore 17.00 – Via Vigne 1 – Veniano 

Da definire Erminio Longoni  Via delle robinie 4 - Veniano 
Da definire Andrea Caiafa Via Roma 6 - Veniano 
 

 

ABBIAMO VISTO L'AMORE VINCERE 

PELLEGRINAGGIO A NAPOLI – PER ADO – 18/19ENNI E GIOVANI 
Dal 27 al 30 dicembre i nostri giovani vivranno un pellegrinaggio a Napoli 
per vedere come l’Amore vince sempre! Iscrizioni (scaricabili dal sito) e 
versamento della caparra entro il 30 ottobre. 
Presentazione della proposta: lunedì 10 ottobre ore 20.45 nella 
presentazione dei cammini di Pastorale Giovanile presso il 
cineteatro S. Francesco di Appiano. 



 

 

 

 

 
 

 

SIAMO IN CASA, NON IN TRIBUNALE 
“Cosa deve succedere alla nostra anima quando ha santi segni e 

compie sante cerimonie senza più avvertire la realtà che vi è 

racchiusa? Qui dobbiamo rinnovarci. Non distruggere l'“invecchiato” e 

trovare il “nuovo”. Cosa mai dev'essere qui mutato? Vedere la 

realtà che sta dietro... rivivere ciò che si pronunzia” (Romano 

Guardini). 

Va superata la preoccupazione di elencare i nostri peccati, ritenuta la 

condizione necessaria per ricevere l'assoluzione. 

Purtroppo per molti il sacramento è come un “colloquio giudiziario” – 

simile a quelli tra imputati e giudici – e ciò ne ha oscurato il 

fondamento, che è il ritorno alla casa del Padre, che è sempre 

pronto e felice di perdonare! 

Il dolore dei peccati (contrizione), l'accusa e la penitenza dicono la 

verità della conversione (Catechismo), ma così si accentua più 

l'azione dell'uomo che non quella di Dio. Ma la salvezza non è frutto 

dei nostri sforzi, ma della divina benevolenza! 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg.beataverginedelcarmelo.avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Sito Internet della Comunità: www.cpbvcarmelo.it 

 

CCIINNEETTEEAATTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  --  CINEFORUM 2022-23 
Via A. Manzoni 4 - Appiano Gentile - www.cineteatrosanfrancesco.it 

Nel mese di Ottobreore 21.00 - ingresso €5 
 

Giovedì 13 
Il Ritratto del Duca 

 

Giovedì 20 
La Figlia oscura 

Mercoledì 26 
Finale a sorpresa 

 

Introduzione e commento di Bianca Dal Pan 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

CASTAGNATA IN ORATORIO AVENIANO – DOMENICA 23 OTTOBRE 
ore 14.00: ritrovo in oratorio. Raccolta delle castagne nei boschi 

ore 16.00: ritorno in oratorio. Preghiera. Merenda, giochi e… castagne 

per tutti! 
 
 


