
Il testo del Minuetto di Natale (...) “è una danza celestiale / sette le note / guarda in su / 

anche il piccolo Gesù” (sostituito con la parola Perù) 

Peccato non ci siano, nella canzone, parole quali cuor, amor, o dolor, perché in tal caso ci 

sarebbe posto anche per l’Ecuador. La maestra, si fa per dire, ha sostituito Gesù con Perù 

per non offendere alunni di altre religioni, soprattutto musulmani. 

La volenterosa insegnante ha dato, credo senza volerlo, un esempio oggi particolarmente 

pericoloso di rifiuto del dialogo e della diversità. Dialogo significa conoscenza reciproca 

e dunque conoscere l’identità — culturale, religiosa, politica, sessuale — dell’altro e far 

conoscere la propria, ovviamente senza alcuna supponenza aggressiva e senza fanati-

smo, con naturalezza e libertà, senza imbarazzo. Conoscere e far conoscere il cristianesi-

mo, l’ebraismo, il buddhismo, l’islamismo, il marxismo, il liberismo e le proprie scelte e 

convinzioni in merito è l’unico modo di incontrarsi. Ci sono certo, in ogni campo, specie 

inizialmente, maggioranze più forti e 

minoranze più deboli che non saran-

no più tali non solo quando non sa-

ranno più emarginate ma anche se, 

liberate dall’oppressione, si libere-

ranno dal complesso quasi compia-

ciuto di sentirsi emarginati. Altrimen-

ti si resterà nella spirale del rifiuto e 

del falso riguardo — è offensivo nei 

confronti degli islamici ritenere che 
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AVVISI 7 - 13 GENNAIO (Diurna Laus I settimana) 

7 gennaio 

ore 10.00 
BATTESIMO DEL SIGNORE        Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,13-17 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 

8 gennaio 

ore 7.00 

ore 8.15 

ore 21.00 

LUNEDÌ      Sir 24, 1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 

in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 

presso la cappella della scuola dell’infanzia, PROVE DEL CORO 

9 gennaio 

ore 7.00 

ore 8.15 

ore 17.00 

MARTEDÌ       Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32; Mc 1, 14-20 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 

in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 

presso la Casa di Riposo, S. MESSA 

10 gennaio 

ore 7.00 

ore 8.15 

MERCOLEDÌ     Sir 43, 9-18; Sal 103; Mc 1, 21-34 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

11 gennaio 

ore 7.00 

ore 8.15 

GIOVEDÌ      Sir 44, 1.15-18; Sal 111; Mc 1, 35-45 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

12 gennaio 
ore 7.00 

ore 8.15 

VENERDÌ      Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2, 13-14.23-28 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

13 gennaio 

ore 8.15 

ore 10.00 

ore 11.00 

ore 17.30 

SABATO     Es 6, 1-13; Sal 92; Rm 9, 1-5; Mt 5, 17-19 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 2^ E 5^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

14 gennaio 

ore 10.00 
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA        Is 25, 6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

Una maestra, si fa per dire, di una scuola primaria del Por-

denonese fa cantare ai suoi alunni una canzoncina di Na-

tale; qualcuno la canticchia anche a casa e i genitori, sor-

presi, sentono che la canterellano dicendo «Perù» là dove 

la canzone dice «Gesù». 

UNA SCEMENZA CHE VALE UN PERÙ 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“La festa dell’Epifania è la chiamata di tutti i popoli alla cura del Signore: riscopriamo la 
bellezza di questa festa.” 

possano sentirsi offesi da una canzone cristiana di Natale in un Paese di cultura cristiana, 

come sarebbe offensivo pensare che la preghiera del muezzin possa offendere il non mu-

sulmano che la sente. Non si dimentichi che Gesù nell’Islam è venerato, considerato il 

terzo in ordine di importanza dopo Maometto e Abramo, e la tradizione dice che ritor-

nerà sulla terra alla fine dei tempi e apparirà sul minareto bianco della grande moschea di 

Damasco, nell’epifania della conciliazione finale. Che ci sia pure un Islam forsennato e 

omicida è una ragione di più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi. 

Sciocchezze come il Perù sostituito a Gesù contribuiscono a portare una valanga di voti ai 

partiti ostili ad ogni dialogo e ad ogni accoglienza. Non credo che l’insegnante del Porde-

nonese sia un’agente o una propagandista di Salvini. Sergio Bolzonello, vicepresidente 

del Friuli-Venezia Giulia, auspica che l’insegnante abbia agito in buona fede. Temo egli 

abbia ragione, ma spero di no, perché se si agisce in malafede ci si rende almeno conto di 

sbagliare e di far il male, consapevolezza necessaria a un’eventuale ed auspicabile corre-

zione, ma se si fanno sbagli o si compiono atti ingiusti convinti di far bene, si continuerà a 

commetterli in perfetta buona fede e con buona coscienza, incapaci di poter accorgerci di 

aver sbagliato. Ma chi ignorantemente pecca, diceva la nonna a Biagio Marin, igno-

rantemente si danna.  
 

Claudio Magris 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 
IN LINGUA ITALIANA PER EXTRACOMUNITARI 

SABATO 3 FEBBRAIO avrà inizio il corso gratuito di italiano per stranieri promosso dalla CARI-
TAS PARROCCHIALE IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE. 

IL CORSO SI TERRÀ OGNI SABATO 
DALLE 14:30 ALLE 16:30 FINO ALLA FINE DI MAGGIO. 

Le ISCRIZIONI si possono effettuare PRESSO LA CARITAS IL MERCOLEDÌ ED IL VENERDÌ DALLE 
16:00 ALLE 18:00 OPPURE PRESSO LA BIBLIOTECA NEGLI ORARI DI APERTURA. 
 

Riteniamo che il corso possa essere un’opportunità per prendere possesso della lingua italiana e 
nello stesso tempo un’occasione per favorire un’integrazione più profonda con il territorio e la gente 
con la quale avete scelto di vivere. 
Per essere ammessi al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione (che potete scaricare 
dal sito del comune o trovare in biblioteca) e consegnarla presso la Biblioteca Comunale 
(Info 02.9788121) o la sede Caritas in via Grandi, 2 entro il 31 gennaio. 

IN ATTESA DEL CARNEVALE 
VENERDÌ 12 GENNAIO 2018 alle ore 21.00 presso il Centro comunitario 

RIUNIONE PER ORGANIZZARE I CARRI 

LE OFFERTE PERVENUTE IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE NATALIZIA 
AMMONTANO A € 37585,00.  ANCORA MENO DELLO SCORSO ANNO, MA DI NUOVO VA 

RICONOSCIUTA E RINGRAZIATA LA GENEROSITÀ DEI NON POCHI CHE SI TROVANO 
IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E NON SI SONO COMUNQUE TIRATI INDIETRO. 

IL CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
inizia MARTEDÌ 23 FEBBRAIO e prosegue nei martedì di febbraio e marzo. 

Gli incontri si tengono alle ore 21:00 presso il Centro Comunitario in via Grandi 6. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI. 
Don Erminio, 02 97 87 043 – inveruno@chiesadimilano.it 

CORSO DI TAGLIO E CUCITO 
IL 15 GENNAIO inizierà il corso di TAGLIO E CUCITO organizzato dalla CARITAS. 
LE LEZIONI SI TERRANNO TUTTI I LUNEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.00 nei locali della Caritas. 
Per ISCRIZIONI contattare il n. 3475012555 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00. 

FONDO FAMIGLIA LAVORO 3.0: “Diamo lavoro” 
Il Fondo Famiglia Lavoro, attivato dalla Diocesi di Milano a sostegno delle famiglie colpite 

dalla crisi economica, è arrivato alla terza fase (FFL3) e concentra tutte le risorse e gli sforzi 

per favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro attraverso lo strumento del tirocinio. 
Destinatari del Fondo sono le persone residenti sul territorio della Diocesi ambrosiana, disoc-

cupate da luglio 2015 con almeno un figlio a carico, minorenne o maggiorenne studente o 

invalido, e ai giovani disoccupati tra i 18 e 24 anni conviventi coi genitori. 
Il FFL3 offe tirocini in azienda da 3 a 6 mesi retribuiti con indennità di partecipazione fino a 

500 euro mensili più ticket da 5 euro al giorno.  
Per accedere agli aiuti, le persone che rispondono a questi requisiti possono rivolgersi allo 

sportello di ascolto Caritas presso il Palazzo delle Associazioni in largo Pertini 2, aperto il 

martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, prenotando un colloquio in orario di 

sportello.   Cellulare: 371 1823120 e-mail: ffl3.caritasinveruno@gmail.com 


