
l’abbraccio 
paterno di dio
Questo numero di Fiaccolina, il primo del 2016, 

apre con delle immagini splendide! 

La foto di papa Francesco che a Roma inaugura 

il Giubileo straordinario della Misericordia non può

certamente essere dimenticata. Questo dono

continua fino sotto casa nostra con l’apertura delle

Porte Sante nella nostra grande Diocesi: occasione

unica per sperimentare la Misericordia del Padre.

Amici, noi siamo destinati proprio a questo abbraccio

del Padre: non siamo fatti per seguire solo delle

regole o dei riti, non siamo fatti per essere schiacciati

dai nostri peccati o dai nostri limiti, ma siamo stati

creati già amati e nessuno sbaglio e peccato potrà

negarci questo destino che diventa per tutta la vita

una vocazione, una chiamata a cercare questo caldo

abbraccio paterno in Dio. 

Ne abbiamo bisogno, dobbiamo riconoscere 

che da soli non possiamo vincere il male e il peccato

che abita anche il nostro cuore. Solo in questo

bisogno di conversione, che nasce dall’amore 

e non dalla paura, possiamo riconoscere Dio 

che si fa vicino in ogni momento della quotidianità 

e diventa concreto, presente, ora, negli uomini 

e donne che come Gesù amano e si lasciano amare.

Allora che grande occasione che abbiamo davanti:

“attacchiamoci” alla Chiesa che, come Gesù, 

ci insegna questa Misericordia spalancando le porte 

a chi, con coraggio, si riconosce bisognoso 

di questo amore gratuito e abbondante.

Buon cammino!
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Diocesi di Como 

a casa tua ogni mese!Contatta don Michele Gianola
e-mail: 

cdv@diocesidicomo.it

Diocesi di Milano 

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it

Giubileo straordinario - 
È tempo di Misericordia

Tre giorni chierichetti 2016

Fumetto - San Giovanni Bosco

Preghiera - Educati da un grande educatore

Leggi tra le righe... - 
La storia di don Bosco in un manga

Arte - Crijn Hendricksz Volmarijn

Ciak junior - Jack 

Ciak - Freedom Writers

Taglia, incolla, colora e costruisci! - 
In-segnare, ovvero “lasciare un segno dentro”

Testimoni della fede - 
Giovannino Guareschi

La banda dei 5 - 
Una suora in cattedra

Vangeli - 
(10 gennaio - 7 febbraio)

Per te cerimoniere - 
L’importanza del servizio liturgico

Scelti per voi - “La vita è vocazione”

Bacheca - Prossimi appuntamenti

Giochi - Cip & Ciop 

Corso Invernale Cerimonieri
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