


Carissimi,
iniziamo questo nuovo anno pastorale

con un atteggiamento umile che permette la stima degli altri, di tutti.
La nostra limitatezza umana non riuscirà mai a raggiungere e completare questo

proposito ma la ricerca dell’incontro e l’accoglienza fraterna, senza giudizi e pregiudizi,
anche delle persone più fragili, di coloro che “rompono”, di chi “fa perdere tempo”,
senza barriere… ci sembrano tipiche della comunità dei discepoli di Gesù.

Così come ha guardato all’umiltà di Maria, Dio guarda coloro che si mettono in
umile servizio del suo popolo: coloro che non cercano privilegi per sé, posti da occu-
pare, gratificazioni da ricevere ma che, come Paolo scrive, riconoscono che è già un
privilegio poter annunciare il Regno di Dio e servirlo. Un atteggiamento più volte sol-
lecitato e testimoniato anche da PAPA FRANCESCO.

Ci pare allora indispensabile l’apertura del cuore alla gioia di Dio, al dono del suo
Spirito, alla ricerca appassionata e orante della Sua guida che non si “possiede” mai,
proprio perché è la Sua guida e non le nostre idee… e non è così facile da accogliere
e comprendere, e si può sbagliare ma ci si può anche correggere. Come nella vita vera
di ogni comunità.

Non a caso, “Lo Spirito è Signore e dà la vita” è proprio il tema scelto anche dai gio-
vani della nostra Diocesi che, sabato 6 ottobre, sotto forma di un gruppo molto vivace,
hanno inondato la nostra Comunità Pastorale; i giovani, infatti, quest’anno hanno scelto
Gravedona come luogo dove vivere il loro momento unitario di avvio e ripartenza di un cam-
mino, nei vicariati e nelle parrocchie, in comunione con la Chiesa diocesana e il suo Vescovo. 

Sappiamo quanto sia importante metterci davanti a Dio in un silenzio adorante;
è la preghiera umile che dice a Dio: «HO BISOGNO DI TE, SONO UN POVERO!».

Quante volte i papi ed i santi hanno insistito su questa forma di preghiera… 
La preghiera di adorazione risana i cuori feriti perché Gesù è presente “fisica-

mente” e la Sua presenza conforta, guarisce, ridona vita, effonde il suo Spirito nel
silenzio e nell’ascolto.

Tutta la nostra vita è un cammino verso la “pienezza” della vita divina.
Il Santo Padre, PAPA FRANCESCO, ha dato alla nostra Chiesa un immenso motivo di

gioia, annunciando che il prossimo 14 Ottobre 2018 proclamerà Santo DON FRANCESCO

SPINELLI. La nostra Comunità Pastorale si unisce all’esultanza delle SUORE ADORATRICI

DEL SS.MO SACRAMENTO, contemplando la vita e le opere di questo limpido sacerdote,
loro padre e fondatore.

Il Papa ci ha recentemente chiamato a riscoprire tutti l’universale chiamata alla
santità, con l’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”, nella quale ricorda che
“ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo
e dona al suo popolo” (GEE 21).

Guardando al Beato SPINELLI, si conferma che “la santità è fatta di apertura abi-
tuale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una
persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio” (GEE 147).



Non possiamo pensare di essere discepoli di Gesù senza un cammino di continua
apertura alla vita nello Spirito Santo; anche Gesù, simbolicamente, evangelizzava
“strada facendo”: era un Maestro itinerante. 

Nessuno è mai un “arrivato”. La bellezza di essere cristiani è anche quella di
avere tanti percorsi di vita spirituale diversi ma tutti con un’unica meta: la comunione
con Gesù.

Essi sono riconoscibili nella loro validità dai frutti che producono: amore a Dio e
ai fratelli, comprensione vissuta dei misteri del Regno di Dio, desiderio di servire, pre-
senza visibile dei frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé… (GAL. 5,22).

Già molte volte PAPA FRANCESCO ci ha ricordato che la Chiesa è chiamata ad
evangelizzare; questo è il compito primario, la missione propria della Chiesa e di ogni
comunità cristiana.

Accogliendo l’invito all’evangelizzazione, la nostra Comunità Pastorale ha deciso di
riformulare l’iniziazione cristiana dei piccoli, uscendo dallo schema scolastico, coinvol-
gendo i genitori e valorizzando la domenica come giorno del Signore e della comunità. 

È nata così la “catechesi a 4 tempi”, perché “fare catechesi” è semplicemente
vivere il messaggio di Gesù nella vita di ogni giorno, facendo sì che non sia solo uno
schema da seguire ma un vero e proprio stile di vita.

Non ci può essere una comunità di “élite” poiché i privilegiati del Vangelo sono i
poveri, gli umili, i peccatori che vengono accolti, i lontani che vengono avvicinati perché
siamo chiamati a mostrare loro l’amore di Dio.

Le comunità cristiane non possono rassegnarsi ad essere un piccolo gregge, se
non come ripartenza per la testimonianza. Gesù ha dato un compito ai suoi: annun-



ciare il Vangelo ad ogni creatura. Per questo il primo aspetto della comunità cristiana,
quello che tutti devono poter vedere, è la testimonianza di una grande accoglienza
verso tutti, una grande comunione e relazione con tutti nella comunità e una grande
misericordia.

La misericordia è, oltretutto, il cuore del Sinodo diocesano “Testimoni e annunciatori
di misericordia di Dio”, indetto dal Vescovo OSCAR per aggiornare l’azione pastorale
della Chiesa di Como; per coinvolgere attivamente tutti i membri della comunità cri-
stiana nella missione della Chiesa; per fare esperienza della natura profonda della
Chiesa che è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini e di
questi tra loro. In particolare perché insieme siamo e ci aiutiamo a diventare testimoni
e annunciatori della misericordia di Dio.

Nel prossimo periodo, fino a febbraio 2019, saremo tutti invitati a dare il nostro
contributo, ad esprimere il nostro pensiero guardando agli argomenti su cui il Sinodo
intende riflettere: Giovani, Famiglia, Poveri, Presbiteri, Comunità cristiana. 

Nessuno si senta escluso o inadeguato; tutti siamo, a pieno titolo, popolo di Dio.

Ci auguriamo e vi auguriamo una comunità in cui si è spinti a conoscere tutti, a
collaborare con tutti, a gioire con tutti, a piangere con tutti… a riconoscere in tutti
un dono di Dio. 

Don Claudio, Don Giuseppe, Don Rocco 

17 Ottobre 2018: Chiesa di San Vincenzo di Gravedona. 
Solenne concelebrazione di ringraziamento per la canonizzazione del Beato 

Don Francesco Spinelli (foto a sinistra e sopra), con il gruppo delle Suore Adoratrici. 



In preparazione 
al Sinodo Diocesano 

INTERVENTO DI DON FABIO FORNERA, VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE,
AL CONSIGLIO VICARIALE DEL 25 SETTEMBRE 2018, 

PRESSO L’ORATORIO DI GRAVEDONA.

Per la sua particolare importanza, riportiamo quasi integralmente 
l’intervento, che fornisce le premesse teoriche, teologiche e alcune 

indicazioni pratiche per la somministrazione dei questionari, 
in preparazione del Sinodo Diocesano.

PAPA FRANCESCO, ricordando PAOLO VI sul tema della SINODALITÀ della
CHIESA, ha detto che il fare Sinodo è lo stile, la dimensione costitutiva della
Chiesa, così quello che il Signore ci chiede è già tutto contenuto nella parola
SINODO. Stiamo parlando non di una cosa da fare, ma di qualcosa che possiamo
vivere insieme nei prossimi due anni.

Sinodo viene dal greco ‘sýnodos’, composto dalla particella ‘syn’ = insieme
e ‘odos’ = via, cammino. Sulla via, insieme sulla via, un cammino fatto insieme dal
popolo di Dio. Una parola che rinvia al Signore Gesù che si è presentato come: la
via, la verità, la vita e al fatto che i primi cristiani, fin dall’inizio, dalle origini, sono
chiamati: i discepoli della via. Negli Atti degli Apostoli, più volte vengono chiamati
così. San Giovanni Crisostomo scrive che Chiesa è il nome che sta per “cammino
insieme”, perché la Chiesa è un’assemblea convocata per rendere grazie e lode a
Dio come un coro, una realtà armonica, dove tutto si tiene perché coloro che la
compongono, attraverso le reciproche e ordinate relazioni, convergono nell’amore
e nel medesimo sentire.

Allora SINODO è diventata la parola che si riferisce a tante assemblee della
Chiesa, a livello diocesano, provinciale, patriarcale, universale. Era il modo con
cui il popolo di Dio camminava per andare nella direzione che Dio indicava. Da lì
sinodum o concilium, Concilio Vaticano II per esempio. E proprio il Concilio
Vaticano II dice che la Chiesa è il popolo di Dio, un popolo dove tutti hanno un
uguale dignità, un’unica missione per tutti i battezzati, che la esercitano in base
alla ricchezza dei loro carismi, dei loro doni, e quindi in base alla loro vocazione,
al loro servizio. Con il concetto di Comunione si esprime questa sostanza profonda
della missione della Chiesa che è chiamata a fare sinodo, cioè a camminare insieme.
Non può fare altrimenti, se fa altrimenti non è se stessa. 

Addirittura l’Eucarestia è stata chiamata così: sinodo, assemblea che si nutre
per camminare. L’Eucarestia serve per camminare. 

Che cosa fa la Chiesa? 
La Chiesa vuole essere il segno e lo strumento di Dio per cui noi, insieme,

ci uniamo a Dio Trinità e ci uniamo con tutta la gente della terra, attraverso
l’azione dello Spirito Santo, in Cristo Gesù. Questo è proprio lo specifico della



Chiesa, quindi la sinodalità ci fa vedere anche come vivere oggi: preti, laici, fami-
glie, consacrati. È molto importante perché ci ricorda che tutti, dal più piccolo al
più grande, nella Chiesa, hanno la capacità di capire la volontà di Dio e quindi di
contribuire alla missione della Chiesa. 

Fare sinodo è una cosa importante e camminare insieme non è soltanto una
condizione normale dell’uomo. Nessuno di noi può vivere da solo. È il modo con
cui Dio si è rivelato nella nostra religione, è una cosa tipica nostra e quindi deve
essere il modo della Chiesa. Dio si è mostrato così ad Adamo ed Eva, ad Abramo,
a Mosè, al popolo di Israele sempre invitando a camminare e assicurando la sua
vicinanza: Io sono l’Emmanuele, il Dio con voi, cammino con voi, non preoccu-
patevi, sono misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore. Però voi camminate
perché se non camminate morite. E così i profeti, al popolo d’Israele che si ada-
gia nel suo benessere, nelle sue ricchezze dicono: la strada del Signore è un’altra.
I profeti indicano anche la meta: la Gerusalemme celeste. Se ci dimentichiamo
questo, anche noi rischiamo di sederci e di domandarci: dove andiamo? 

La tradizione della Chiesa ha sempre mantenuto l’aspetto della sinodalità, al
punto che un vescovo, un papa alcune cose non le possono fare senza prima
ascoltare il popolo di Dio. Anche i dogmi della Chiesa nascono dall’ascolto. Ora
questo aspetto è stato molto accentuato, PAPA FRANCESCO ha messo una regola
nuova: bisogna ascoltare tutti. E quindi sono stati distribuiti questionari in tutto il
mondo. Il papa dice: prima di trovarmi coi vescovi, vorrei sapere cosa ne pensa
il popolo di Dio. Anche i laici quindi devono un po’ scuotersi, non aspettare sem-
pre che il vescovo o il parroco trovino la soluzione: siamo tutti corresponsabili
nella Chiesa. 

Facendo così la Chiesa partecipa della vita di Dio perché è fedele al Vangelo,
partecipa attraverso Gesù, mediante lo Spirito, alla vita della Trinità destinata ad
abbracciare l’intera umanità. È il modo con cui noi prendiamo parte della vita della
Trinità. Se ci fermiamo non siamo Chiesa.

Allora la domanda è: nella nostra comunità parrocchia, negli ultimi anni,
come abbiamo camminato? Abbiamo camminato? Che passi abbiamo fatto?
Non ne abbiamo fatto? Ahi, ahi! Come famiglia, se non camminiamo non va bene.

Come diocesi, che cammino abbiamo fatto?
Nell’esercizio della sinodalità si traduce la vocazione della persona umana a

vivere la comunione, che si realizza nel dono sincero di se stesso, nell’Unione con
Dio, nell’unione con fratelli e sorelle in Cristo, come in famiglia. 

Non possiamo dire di essere Chiesa se non camminiamo in questi modi:
nel dono reciproco, in unione con gli altri, come il Signore ci ha insegnato, non
solo tra di noi ma con tutti: il Signore ci ha salvato e ha dato la vita non solo per
noi ma per tutti, quindi anche quelli che non vengono in chiesa ci interessano.
Come una famiglia.

Nella famiglia come si prendono le decisioni? Una volta forse decideva tutto
il capofamiglia, oggi è cambiato; dobbiamo recuperare l’idea che insieme deci-
diamo, seppur con cuori diversi. 



Quando possiamo dire di essere stati famiglia? Quando ci siamo ascoltati,
quando c’è uno scambio vero, l’amore reciproco, quando non si esclude nessuno,
quando la decisione finale rappresenta un po’ tutti. Non lo facciamo perché siamo
bravi ma perché abbiamo, per grazia, per regalo, lo Spirito Santo che ci permette
di fare così. Siamo tutti battezzati. Ogni battezzato può parlare con Dio diretta-
mente, può ascoltare il Vangelo: da battezzati abbiamo uguale dignità.

Funziona così nelle nostre parrocchie? Il Sinodo ci ricorda questo. Lo Spirito
ci dice che siamo partecipi di una vocazione universale alla santità: ci sono dei
doni diversi ma per una missione unica. E questa universalità si vive così: non
che c’è una piramide con al vertice il papa e poi i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e
infine c’è il popolo. È il contrario: c’è il popolo di Dio con un’unica dignità e poi ci
sono delle persone chiamate a fare un servizio per quel popolo di Dio.

Che cosa ci aiuta in questo e ci dà la capacità di viverlo? L’Eucarestia: un via-
tico che ci permette, partecipando di un unico corpo, di fare il cammino insieme
ricordandoci che non saremo arrivati finché non saremo in Paradiso tutti insieme.
È un cammino. 

In conclusione, il sinodo non è una serie di incontri per rispondere a dei que-
stionari, anche se ci sono anche quelli. La sinodalità ci dice lo stile della nostra
vita di Chiesa, dobbiamo imparare questo stile: camminare insieme, essere in
assemblea, sentirci popolo di Dio nel modo di vivere e di operare.

Come si fa? Si ascolta la parola di Dio tutte le domeniche, si celebra
l’Eucarestia, si vive la fraternità concreta, la corresponsabilità e quindi si partecipa
alle decisioni del popolo di Dio ai vari livelli.

Ci sono dei momenti precisi con cui questa sinodalità si vive: le strutture, i
processi per cui questa cosa si realizza, a livello universale, a livello regionale, a
livello locale, per capire che cosa il Signore vuole da noi oggi, in questo momento.
Questo dovrebbe succedere in parrocchia, in vicariato, in famiglia. È il modo per
fare quello che il papa continuamente ci dice di fare: la conversione pastorale e
missionaria, cioè, se noi non camminiamo nella volontà di Dio che è una Chiesa
pronta a fare la sua parte per costruire il regno dei Cieli, in mezzo al mondo di oggi,
con tutti, che vuol dire cambiare la mentalità, allora noi non facciamo più quello
che siamo chiamati a fare. 

Perché insistere sull’uscire? Perché noi dobbiamo camminare verso. Però
questo dovrebbe convertire le nostre strutture, le nostre pratiche e quindi la sino-
dalità ci aiuta a lavorare diversamente nel rapporto tra preti e laici. Quante com-
petenze hanno i laici che i preti non hanno e che potrebbero esprimere all’interno
della Chiesa? 

Servono per questa conversione due cose: la spiritualità della Comunione
e la formazione alla vita sinodale. Noi però non possiamo incontrarci in famiglia
per decidere qualcosa insieme se non ci amiamo tra di noi. Non possiamo fare un
incontro del sinodo per rispondere alle domande se un pochino non crediamo che il
Signore è in mezzo a noi mentre ci riuniamo. Con l’amore reciproco, con l’ascolto



paziente, dobbiamo cercare di superare tutti i problemi e credere che il Signore ci
dirà qualcosa. È il Signore che ci incontra, bisogna fidarsi.

E i Sacramenti ci aiutano in questo. La Messa non è un esperienza individuale.
Quando entriamo in chiesa diventiamo corpo, e come corpo, insieme, guardiamo
la Chiesa di oggi e diciamo: cosa ci dice il Signore? Dobbiamo imparare a sentire
insieme. È difficile ma dobbiamo allenarci. Le strutture (Consiglio pastorale,
Consiglio vicariale) funzionano solo se c’è un cuore che pulsa dentro. 

La concretizzazione consiste nell’ascolto e nel dialogo per il discernimento
comunitario. Questa è la chiave. Negli incontri, troviamo il coraggio di dire quello
che sentiamo dentro, che lo Spirito suscita in noi. Parliamo, senza paura, perche
ognuno ha uguale dignità con tutti gli altri. Lo stesso ragionamento si fa quando
un altro parla: lo si ascolta come se Gesù parlasse, lì, in quel momento. PAOLO VI
parlava di un vero dialogo. Non discutere per chi ha ragione, chi è più bravo. Ci vuole
una grande umiltà, vince l’umiltà, unita al discernimento. Il discernimento è l’im-
pegno a scegliere, tra tutte le cose che ci vengono in mente di fronte al Vangelo e
a tutto quello che ci capita, sentimenti e pensieri che forse anche lo Spirito Santo
suscita, quelli che riconosciamo come ispirati dallo Spirito. 

Non basta capire, bisogna anche fare. Mettersi davanti al Signore e cercare
di capire qual è la cosa migliore per il bene comune. Non sempre si sarà d’accordo,
allora bisogna continuare a dialogare accettando anche lo scontro vivace, finché
si arriva insieme a una determinazione. Sapendo che la meta non è quello che
voglio io ma la volontà di Dio per la nostra Chiesa, il bene comune, sapere che è
lo Spirito che deve suscitare questo deve aiutarci ad avere alcune attenzioni. 

Indicazioni operative per la somministrazione dei questionari 
•• Decidere gli ambiti di azione per le persone che appartengono a più gruppi o

consigli, perché nessuno debba ripetere più volte lo stesso lavoro. 
•• Il Consiglio Vicariale ha il compito di sollecitare le parrocchie a procedere

celermente ed efficacemente negli aspetti organizzativi della consultazione
sinodale.

•• Le singole parrocchie dovrebbero studiare il modo migliore per coinvolgere
tutti nel rispondere alle domande, anche i non battezzati, se interessati.

•• Trattare i temi del sinodo in piccoli gruppi da 8 a 20 persone. In ogni gruppo
sarebbe auspicabile che ciascuno riesca a interessare altri. Se viene coinvolto
qualcuno di esterno, bisogna assumersi l’incarico di dare le spiegazioni fon-
damentali: cos’è il sinodo, il tema, l’ambito di riflessione…

•• Darsi dei tempi, stabilire il numero di incontri.
•• Non che le famiglie rispondano sul tema inerente alle famiglie, i preti su quello

dei preti, ma sarebbe interessante che ci si scambiassero i questionari in
modo da arricchire la riflessione e la discussione.

•• Una volta formato il gruppo, ci si conosce, ci si chiede di essere sintonizzati
sull’ascolto dello Spirito Santo, si fa il patto di essere riuniti per il bene della
Chiesa e non per affermarsi personalmente. Anche chi non crede può parte-
cipare per aiutarci. Ciascuno risponde dentro di sé per il bene comune.



•• Il vescovo ha scelto il tema della Misericordia. Se qualcuno non lo capisce,
possiamo trarre tanti spunti dagli studi svolti in questi anni.

•• Dio Trinità, una comunione di tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che
si amano e per questo sono una cosa sola, ci dice che anche noi dobbiamo
essere così e che lo stile tra di noi deve essere l’Amore che ha Lui, che è
misericordioso. Tra di noi e verso tutti. Noi riceviamo da lui misericordia e
dobbiamo testimoniarla e annunciarla agli altri come la cosa più bella che Dio
ci ha dato. Tutti possono riceverla, nei Sacramenti, nei gesti più concreti, tutti
possono darla.

•• Domandiamoci come siamo messi nella nostra Diocesi nel testimoniare la
misericordia: nelle parrocchie, nelle famiglie, con i poveri, con i giovani, i preti.

•• Prima delle domande relative ad ogni ambito, possiamo consultare l’introdu-
zione che ci aiuta a capire. Poi possiamo cominciare a esprimerci sponta-
neamente sul tema. Il primo incontro potrebbe servire a creare un clima, una
comunione intensa nel gruppo.
Di fronte ad una domanda cerchiamo prima di capirla, poi ciascuno dica la
sua risposta. Un mediatore potrà stabilire dei tempi per ciascuno affinché lo
scambio sia più snello ed efficace.

•• Cerchiamo di non divagare ma di stare sulle domande e su quello che cia-
scuno dice, senza lasciarci influenzare da simpatie o antipatie verso le persone.

•• Facciamo un secondo giro in cui ciascuno riprende ciò che ha apprezzato
degli interventi precedenti, non relativamente alla persona ma al contenuto
espresso. Continuiamo nel dialogo fino a trovare una risposta, possibilmente
unanime, che esprima il sentire del gruppo. Il consiglio è di non delegare al
moderatore la sintesi, ma di verificarla insieme. Anche la formulazione della
risposta deve essere un risultato comune.

•• Si può rispondere su uno o più temi. Sarebbe bello che ogni parrocchia riu-
scisse a rispondere su tutti e cinque i temi affrontati in cinque gruppi diversi.
Ciascun gruppo scrive sul sito le risposte del suo gruppo. Tutte le risposte
verranno raccolte e diventeranno il materiale per la seconda parte.

Per questo lavoro c’è stato un primo tempo di preparazione dove con fatica
è stato elaborato il materiale che abbiamo a disposizione, che bisogna cercare di
capire. Nel secondo tempo, da giugno a febbraio, parrocchie e gruppi possono
mobilitarsi, formare i gruppi che lavorino insieme e rispondano ai questionari.

Da febbraio in poi ogni parrocchia dovrà scegliere delle persone, il vicariato
ne sceglierà alcune, il vescovo sceglierà altri, alcuni entrano di diritto, come ad
esempio i rappresentanti del Consiglio Pastorale Diocesano e tutti formeranno
un’assemblea che da gennaio del 2020, con la preghiera e con delle commissio-
ni di lavoro, esaminerà tutte le risposte pervenute e farà un’ulteriore valutazione e
riflessione. Alla fine il vescovo, si ritirerà e, presa visione di tutto il materiale sca-
turito dal lavoro comune, prenderà delle decisioni.

Le risposte che daremo siano indicazioni molto concrete su tutte le varie
tematiche proposte. Contano la discussione, l’ascolto, il discernimento, ma il sinodo
si fa soprattutto in ginocchio, con la preghiera.   (A cura di G. M.) 



L’Amore può essere sentito ed espresso attraverso vari linguaggi, per poterli com-
prendere a pieno dobbiamo prima capire bene cosa siano un’Emozione, un Sentimento,
l’Amore.

LE EMOZIONI
Il funzionamento del bambino segue un percorso nucleare, concentrico in tutte le

sue dimensioni, o meglio in quelle che si ritengono educabili affinché un figlio possa cre-
scere nella nostra società: la dimensione del corpo, della mente, delle emozioni, delle
relazioni, dell’anima e della spiritualità.

La Dr.ssa STEFANIA CAGLIANI nell’incontro tenutosi in Oratorio l’11 aprile 2018 ha cer-
cato di effettuare un affondo sulla tematica delle emozioni e del cuore, ovvero sulla sede
dei sentimenti, della volontà e della progettualità, per poi introdurre il discorso dei senti-
menti e dei “linguaggi dell’Amore”.

Prima di arrivare ai linguaggi dell’Amore però, la relatrice ha sviluppato un’interes-
sante premessa sulle Emozioni spiegando che esse sono anzitutto delle reazioni (ovvero
non nascono da sole, ma sono suscitate da uno stimolo dell’ambiente esterno), che sono
estemporanee (ovvero temporanee, perché durano poco, magari sono dirompenti ma di
breve durata, per lasciare posto agli stati d’animo o sentimenti veri e propri) e che infine
sono superficiali (ovvero sono epidermiche, passano in fretta, come il capriccio di un
bambino all’interno di un supermercato).

L’essere umano è dotato di sei Emozioni Primarie:
— Gioia
— Rabbia
— Paura
— Tristezza
— Sorpresa
— Disgusto.

Tutte le persone del mondo le provano, ma gli africani, ad esempio, esprimono in
modo molto diverso la loro Rabbia dai giapponesi! Sperimentano entrambi la stessa
Emozione, ma la manifestazione, il comportamento è molto diverso: a fare la differenza
sono l’ambiente, il contesto, la scolarizzazione, i modelli, quanto quel tipo di comporta-
mento viene rinforzato o punito. L’Emozione di base è praticamente scritta nel DNA di
tutte le persone, ma crescendo, la manifestazione di queste Emozioni si differenzia a
seconda di contesto, società, cultura, etc.

E di queste sei Emozioni non è vero che due sono positive (la Gioia e la Sorpresa),
mentre quattro sono negative, perché le Emozioni non si distinguono in positive e negative!

La Gioia ha tutto il diritto di essere espressa, gestita, comunicata, espressa educata
quanto la Rabbia, quanto il Disgusto: non c’è la numero uno delle Emozioni! Anche se
vedere un bambino gioioso rende noi più felici rispetto a quando lo vediamo triste o
arrabbiato, non è che se un bambino butta fuori la Rabbia è un bambino che non funziona,
negativo o cattivo. Non esistono bambini cattivi, così come non esistono Emozioni cattive.

I LINGUAGGI DELL’AMORE IN FAMIGLIA: 
come possiamo capire il linguaggio principale dei nostri figli?



Tutte le emozioni vanno bene, ma chiamarle con il loro nome ci serve in quanto
queste sei emozioni sono adeguate o non adeguate a seconda del contesto.

L’Emozione è adeguata all’azione che la produce.
Il bambino che andando alla scuola dell’infanzia piange il primo giorno perché è triste

quando vede la mamma andarsene, esprime un’Emozione adeguata. L’Emozione non è
però adeguata se il bambino in questione si trova al suo terzo anno di asilo, e già conosce
compagni e maestre. 

In ogni momento noi dobbiamo essere presenti emotivamente a noi stessi per poter
essere empatici con l’emotività che il nostro bambino (a qualsiasi età) prova: se io non
capisco che cosa sarebbe adeguato provare, come faccio a capire cosa prova l’altro?

Se il genitore che accompagna all’asilo il bambino è ancora preso dalla litigata
supergalattica che ha appena fatto a casa, come può sentire cosa prova il bambino?

Quindi: non esistono emozioni positive o negative esistono emozioni che sono ade-
guate o non adeguate al contesto.

Le emozioni hanno sempre un motivo per esserci, sempre, anche se a volte noi non
lo capiamo dalla nostra prospettiva di adulti e tendiamo a dire frasi tipo “Dai, non essere
triste, non c’è motivo!”.

Fino ai 6 anni il bambino ha un pensiero egocentrico, è centrato su di sé e rilegge
gli accadimenti della vita in base ai suoi bisogni e desideri, alla sua prospettiva che è
diversa da quella dell’adulto.

Capita spesso che non abbia ragione né l’adulto né il bambino, ma entrambi, e allora
bisogna cercare la terza via che è la via dell’accordo, alle volte del compromesso.

Certo, nelle relazioni con il figlio, un genitore deve proprio compromettersi, rinunciare
a una parte di sé, cederla all’altro e lasciare che l’altro lo contamini con il proprio essere
individuo unico; e questo non vuol dire “darla vinta”, questo vuol dire “io ho ascoltato lui
e lui ha ascoltato me”: nessuno esce vincitore e nessuno esce sconfitto. Bisogna capire
che anche l’altro porta la sua verità: a nulla serve dire “non hai ragione”. Serve di più dire
“guarda capisco che tu stai facendo fatica, questa è una cosa proprio da grandi”. “Fammi
toccare dov’è il muscolo della pazienza”? “Capisco che sei arrabbiato”. “Mi sembra che
sei proprio triste”. “Mi sembri proprio disgustato davanti a questa verdura che devi assag-
giare”. Questo a loro serve per capire che tu sei lì e che non gli stai dicendo che non
hanno motivo di piangere o di arrabbiarsi, li stai ascoltando, gli stai dicendo: “Capisco che
sei arrabbiato” (non il motivo della rabbia, ma l’emozione in sé) e poi gli si dice il dato di
realtà: “Capisco che sei disgustato ma comunque la verdura la devi provare, capisco che
sei triste a salutare la mamma ma comunque all’asilo devi andare”. 

Sulla Paura i bambini molto piccoli hanno un pensiero legato al concreto fino ai tre
anni e mezzo, quindi hanno paura delle cose che sentono e che vedono, ad es. dei suoni
molto forti, di una porta che sbatte, di un ragno. Un bambino di 5 anni inizia a saper pen-
sare oltre al concreto e aumenta la sua memoria, si ricorda ad es i mostri visti alla tv. Per
aiutare un bambino a superare la paura è corretto dire: “Capisco che hai paura, anche la
mamma a volte ha paura, ad esempio a salire sull’ascensore, quando è in macchina e c’è
il temporale, ma che problema c’è? È normale. È grande chi non ha le paure? No! È grande
chi ha le paure da grande! Perché se noi che siamo grandi avessimo paura della formica…”.
Insomma, il punto non è non avere paura, ma come gestire la paura, come la paura viene
accolta: dire a un bambino “sei un fifone, eri più coraggioso prima”, non lo aiuta a superare
le paure.



I SENTIMENTI 
I Sentimenti sono Emozioni, ma intenzionali. Hanno la volontà di esserci. 
Il sentimento è progettuale, dura nel tempo ed è dotato di profondità.
L’emozione nasce spontanea, non possiamo muoverla noi, il sentimento – viceversa –

dobbiamo volerlo noi. Amare è un progetto. 
La Relatrice, per spiegare l’Amore fra genitori e figli, ha utilizzato la metafora del

serbatoio. 
È possibile amarsi, fra genitori e figli, a qualsiasi età? A 2, 3 14 anni? Da dove arriva

l’Amore? Immaginiamo che ciascuno di noi sia una macchina che per macinare chilo-
metri abbia ovviamente bisogno della sua benzina giusta: questo carburante nell’essere
umano è l’Amore. Quando il serbatoio è pieno io vado, anche se la strada è tortuosa o in
salita, a destinazione si arriva. Ma se la riserva del serbatoio scarseggia e la strada della vita
in quel momento è in salita, l’essere umano si ferma. Questo vale anche per un bambino.

Il bambino può manifestare un down, una forma di regressione come ad esempio
ricominciare a fare la pipì a letto; accade spesso alla nascita di un fratellino o di una sorellina:
il bambino ci sta dando un segnale, ci sta dicendo: “Guarda che ho bisogno di più amore,
di più attenzioni, di più cura”. 

Nessuno può riempire il proprio serbatoio da solo ma ognuno deve occuparsi del
serbatoio di qualcun altro.

I bambini hanno un serbatoio che ha bisogno di essere continuamente rimboccato
d’Amore, ma l’amore di cui hanno bisogno è un amore che ha un’unica caratteristica,
dev’essere un amore incondizionato, cioè un amore non sottoposto ad alcuna condizione.
Un buon educatore sa amare al di là dell’emozione che prova amando. Però a volte con la
voce diciamo altre cose: “Tu non vuoi bene alla nonna se non le dai un bacio”, “Tu non
vuoi bene al papà se gli fai fare una brutta figura”, “Tu non vuoi bene alla mamma se non
sistemi il letto”… Noi vogliamo bene al di sopra, ma a volte facciamo scivoloni pazzeschi
che forano il serbatoio dell’amore del bambino. 

Se si è sbagliato a dire una frase, bisogna porre rimedio e imparare a chiedere
scusa. Chiedere scusa è una promessa, significa che mi impegnerò a non farlo più. Non
posso sempre pretendere che mio figlio chieda scusa, senza che nessuno chieda scusa
a lui o senza che abbia mai sentito chiedere scusa.

Ad esempio alzare la voce è un’Emozione, può essere che accada a volte in famiglia,
si può chiedere scusa spiegando che si è avuta una giornataccia al lavoro, ma che non
viene meno l’Amore.

Il bambino ha bisogno di un amore che non sia meritocratico: io ti amo perché tu
sei mio figlio. Punto.

Spesso, pur volendosi bene, le persone non colgono l’Amore dell’altro, perché
ognuno, nella sua modalità di esprimere e ricevere l’amore, è unico e, a volte, anche
all’interno di una famiglia, non ci si comprende. 

Ad esempio, banalmente, non tutti gli adolescenti comprendono che l’invito della
mamma a rifarsi il letto da soli alla mattina sia un gesto d’Amore che li vuole indirizzare
verso l’autonomia. 

Quindi, con quali linguaggi si può amare e ci si può sentire maggiormente amati?



I LINGUAGGI DELL’AMORE
1) Il contatto fisico

Noi sentiamo ed esprimiamo l’Amore attraverso il contatto fisico. I bambini
almeno fino ai 5 anni di età hanno questo linguaggio come primario, perché attra-
verso il tatto esplorano il mondo (e poi abbiamo abbracci, coccole, lotta sul pavi-
mento, tenere in braccio, sedere accanto). Gli abbracci sono un linguaggio di
Amore universale a tutte le età.

2) Le parole di incoraggiamento
Ti voglio bene, sei speciale, non avere paura, sono orgoglioso di te, ti ascolto, sei

bellissimo, sei forte. Ho fiducia in te. Le parole restano, restano nel cuore dei bambini.
3) Il dono

Ovvero un regalo non meritato e non sottoposto a condizione. Un pensierino
in un giorno normale, che rende la giornata speciale e dice reciprocamente chi
siamo l’uno per l’altro.

4) I momenti speciali (cioè insieme - fare cose con me)
Ad esempio un pic-nic insieme, la lettura della favola prima di dormire, gio-

care insieme. 
5) I gesti di servizio (fare cose per me)

La capacità di prenderci cura dell’altro attraverso qualcosa che all’altro serve
o piace. Come genitori ci si pone al servizio dei figli: non dobbiamo fare ciò che a
loro fa piacere ma ciò che è meglio!

Come possiamo scoprire il linguaggio principiale dei nostri figli?
Perché se io parlo il linguaggio delle parole di incoraggiamento, ma lui capisce il lin-

guaggio del contatto fisico, è inutile che io gli parli… perché lui ha bisogno di un abbraccio!
E questo capita anche fra marito e moglie, fra compagno e compagna. 

Dobbiamo osservare come lui esprime il suo amore alle altre persone, ascoltare ciò
che chiede più spesso e ciò di cui si lamenta più spesso perché probabilmente non ne ha
abbastanza. Possiamo anche chiedere a loro offrendo un’alternativa, ad esempio: la mamma
ha a disposizione un’oretta, cosa preferisci fare? Giocare (momento speciale) o stare un
momento sul divano (contatto fisico)?

Se un bambino ci continua a chiedere di giocare con lui dobbiamo dirgli: mi piace
giocare con te perché così capisco che ci vogliamo bene. Perché è quello il suo linguag-
gio dell’Amore ed è attraverso quel momento speciale che ci dice “Ti voglio bene”… e
più il suo serbatoio di Amore aumenterà, più le sue richieste diminuiranno. Se invece voi
continuerete ad allontanarlo, il bambino continuerà a perdere e chiederà sempre di più. 

Il bambino che chiede 100 volte “Ma tu mi vuoi bene” è un bambino da parole di
incoraggiamento, e ogni volta dovete dire “Certo che ti voglio bene, non dubitarne mai,
ti vorrò bene per sempre, qualsiasi cosa accada”.

Nostro compito è diventare poliglotti! Impariamo ad osservare e a non demolire il lin-
guaggio dell’Amore dell’altro, che magari ci abbraccia perché ha bisogno di un contatto
fisico quando noi avremmo gradito maggiormente un dono, o una parola. Non fa niente,
diciamoglielo, impariamo a verbalizzare l’esistenza di diversi linguaggi dell’Amore in
Famiglia! 

Gaia Spelzini 



A D O L E S C E N T I 

Conoscerli di più per amarli di più
“La cosa più disastrosa che esista per un adolescente 

è avere mamma e papà”.

“Stasera parliamo di noi. Credete di aver superato 
l’adolescenza? Figuriamoci!”. 

L’esordio è provocatorio e sorprendente ma ci chiarisce da
subito che non ci annoieremo alla conferenza di EZIO ACETI, psi-
cologo di grande competenza ed esperienza, la sera del 18 aprile,
presso l’Oratorio di Gravedona. È un’occasione importante, di
quelle che ormai solo i nostri preti, riconosciamolo, si prendono la

briga di offrire ai genitori per aiutarli nel difficile compito educativo.

Un inizio che in realtà racchiude i due insegnamenti più importanti della serata: 
1) quello che conta per gli adolescenti è che conquistino la capacità di camminare da soli; 
2) non preoccupiamoci di capire come tenerli a bada, controllarli, raddrizzarli ma impariamo a

correggere i nostri errori educativi per aiutarli a raggiungere questa fondamentale conquista.

Dopo averci dato una bella scossa, il relatore spiega che parlando di adolescenza si rife-
risce a un periodo che va dagli 11-12 anni (che possono essere anche 10-11 per le ragazze e a
volte 15 per i maschi) ai 30-40. Ci illustrerà gli importanti cambiamenti che avvengono nel
corpo, nel modo di ragionare e nella dimensione affettiva-relazionale.

Non è importante che i ragazzi non abbiano problemi, dice, ma che siano capaci di gestirli,
che vengano aiutati progressivamente a diventare padroni del proprio corpo, a pensare con
la propria testa e a governare le proprie emozioni e i propri affetti.

Il corpo, dai 10 ai 20 anni, subisce dei cambiamenti, il corpo femminile cambia prima di
quello maschile e in alcuni le trasformazioni arrivano prima che in altri. Questo fatto è spesso
vissuto come un problema dagli adolescenti. I mutamenti più problematici riguardano il peso,
l’altezza e la sfera sessuale, in particolare l’eiaculazione per il maschio e la mestruazione per
la femmina. Non sono però queste ultime, che non si vedono, a preoccupare i ragazzi, sono i
cambiamenti secondari, che si vedono: il seno, i baffi, la voce, le spalle. Gli adulti sanno che
tutto alla fine si sistemerà ma gli adolescenti non lo sanno, per loro esiste solo il presente e ciò che
conta non è com’è o come diventerà il loro corpo ma come loro lo percepiscono ora. Un giorno
ne sono contenti, un altro non si accettano, temono di essere criticati e giudicati e questo è
fonte di forti malumori che a noi paiono immotivati. 

I maschi e le femmine vivono i cambiamenti in modo diverso. Le femmine tra loro par-
lano di quello che provano, dei loro sentimenti, mentre i maschi discutono di calcio e di moto.
Le mamme si preoccupano che i figli non si confidino, ma è perché sono diversi.

Per le trasformazioni relative alla sfera sessuale, è importante che siano i papà a parlarne
con i figli maschi. Devono cercare di superare il disagio e di trovare il modo giusto per loro.
Le mamme, su questo aspetto, devono fare un passo indietro.



Due caratteristiche del mondo attuale accentuano il disagio: la fretta, la velocità con cui
tutto avviene oggi e l’importanza che si dà al corpo, all’immagine. Questo può spingere una
quattordicenne a chiedere come regalo di compleanno di rifarsi il seno o ad assumere atteg-
giamenti poco autentici perché si percepisce grassa e vuol essere accettata. Perciò lo scopo che
ci dobbiamo prefiggere è che diventino padroni del proprio corpo, che lo percepiscano posi-
tivamente perché questo è un grande aiuto per la realizzazione di sé.

A tal fine dobbiamo aiutarli a capire quello che sta succedendo, in primo luogo che il
corpo non è tutto, è la persona che conta, conta sapere che farne del corpo. Attraverso il nostro
sguardo rassicurante, la nostra vicinanza incoraggiante gli adolescenti possono sentirsi
persone capaci, che valgono riuscendo a trovare in sé la forza per superare i disagi provo-
cati dal cambiamento del loro corpo. È qualcosa che gli adolescenti non possono imparare
dai social ma solo con i loro genitori.

Nell’adolescenza avviene un importante passaggio anche nello sviluppo intellettivo. I più
piccoli apprendono attraverso il contatto fisico e il movimento, dai 7 agli 11 anni si impara a
leggere e comprendere i simboli con un’intelligenza astratta, nell’adolescenza si sviluppa il
pensiero ipotetico-deduttivo: nascono le prime idee. Succede però che i ragazzi siano natural-
mente portati ad estremizzare tutto: o è fantastico o fa schifo. E anche le emozioni si vivono in
uno stato di esaltazione, sia le positive che le negative. Tutto viene drammatizzato. Per questo
è sbagliato ricorrere a continui rimproveri, scenate, ammonimenti: al contrario il nostro com-
pito è quello di aiutare loro e anche noi stessi a ridimensionare, a vedere gli avvenimenti in
una prospettiva più realistica, a domandarsi ogni volta se si sta esagerando.

Gli istinti e le emozioni, a quest’età sono fortissimi, ma sono cose belle, positive, danno
una carica che permette di fare tanto, di avvicinarci l’uno all’altro. Possono spingerci ad agire
in modo autentico e potente, non dobbiamo temerle ma credere di poterle orientarle. Anche
l’andare in chiesa non può più essere un obbligo imposto dai genitori, deve nascere dal cuore,
ispirato da un’attrazione, un “innamoramento” di Gesù che dovremmo saper suscitare.

Però dalle emozioni nascono alcuni problemi: in questo momento chiave per la costru-
zione dell’identità gli adolescenti vanno in crisi nei rapporti con gli adulti e anche con se stessi. 

I genitori si vedono spesso trattare, in modo ingiustificato, come se non capissero niente,
se sbagliassero, se fossero dei pessimi genitori. Sembra che i figli cerchino di proposito il litigio.
Questo nasce dal bisogno di un adolescente di staccarsi, è quasi la ricerca di pretesti che per-
mettano la separazione, un passo fondamentale nella ricerca del un proprio sé. Sarebbe più dif-
ficile il distacco se un ragazzo non riuscisse a immaginarsi in qualche modo i genitori come
negativi. Renderebbe troppo penoso quel passo inevitabile della crescita che è la separazione.

In questo momento aiuterebbe molto vedere mamma e papà che sanno uscire dal ruolo
di genitori, riescono a contattare la loro parte femminile e maschile e si dedicano maggior-
mente a propri hobby e passioni. Il clima in famiglia si alleggerirebbe e i genitori, testimo-
niando la gioia di vivere anche al di là del loro ruolo, sarebbero sentiti più vicini e visti come
interessanti modelli con cui confrontarsi.

Anche con se stesso un adolescente ha dei problemi, perché vedendo le proprie imper-
fezioni, le incapacità a tener fede ai propositi, il verificarsi degli insuccessi, portato com’è a
drammatizzare, va in crisi, si sente giù e, non potendo tollerare questo stato d’animo, è dispo-
sto a tutto pur di uscirne, anche a gesti estremi come il suicidio (di cui si registra una percen-
tuale molto alta in Europa). Nella maggior parte dei casi ricorre a reazioni scomposte, disor-
dinate, al bere, al fumo, a sfide del pericolo, a bugie. Le bugie, in particolare non devono essere



considerate dai genitori come un tradimento della fiducia, come un inganno. Certo, nemmeno
come un fatto positivo. Ma dobbiamo vederle come una reazione tipicamente adolescenziale
per non scontrarsi con l’insuccesso, con la critica ed il giudizio, che sono insopportabili per
l’adolescente. Il suo bisogno è di sentirsi grande, perciò di fronte a un fallimento anziché il
rimprovero e la punizione, dobbiamo offrire il nostro sostegno, l’incoraggiamento, un rinforzo
alla sua fiducia di potercela fare. 

Per questi comportamenti sono importanti i luoghi di aggregazione che propongano
modelli di identità forte, non certo i bar e le discoteche, dove non si trovano di sicuro persone
attente ai problemi della crescita. La Chiesa dà qui un contributo importante con gli oratori,
luoghi in cui poter sviluppare valori come l’altruismo, la solidarietà, la reciprocità, in cui costi-
tuire un gruppo che aiuta anziché frenare. Altrimenti restano i modelli televisivi dove vengono
trasmessi valori contro l’uomo: più si elimina l’altro più si vince. Il gruppo è importante a que-
st’età. A volte bravi ragazzi capitano in compagnie sbagliate.

Tra i fenomeni tipici dell’adolescenza, legati allo sviluppo delle emozioni e degli istinti
c’è l’innamoramento, la cotta. Si tratta di un trasporto forte, di un’energia stupenda che fa
diventare tutto bello. In genere vien temuta dai genitori e dagli educatori e invece si tratta di
una potente forza propulsiva che potrebbe essere incanalata verso valori e scelte ideali impor-
tanti per la vita. Bisognerebbe avere il coraggio di farlo.

L’attrattiva che si prova nell’adolescenza verso il corpo, una cosa di per sé buona, creata
da Dio, può indirizzare, specialmente i maschi verso la pornografia, una pratica ingannevole,
che promette un piacere momentaneo, ma lascia poi scontenti e tristi, perché è di amore che
ha bisogno l’essere umano e l’amore contempla tutta la persona. Lo stesso vale per la gelosia,
un sentimento istintivo che non si può reprimere, ma può spingere a comportamenti gravi, vio-
lenti, fino al femminicidio. Se un ragazzo si esercita fin da piccolo a riconoscere i propri
impulsi, può imparare a indirizzarli con l’intelligenza e la volontà verso comportamenti che
lo compenseranno con una gioia più piena.



“Pensiamo all’omosessualità. Può capitare un genitore sia allarmato e preoccupato
quando viene a sapere che il figlio prova attrazione per un altro maschio e la figlia verso
un’altra femmina. Bisogna ricordarsi che non si decidono mai le cose quando c’è la crisi.
Dobbiamo avere la saggezza e la prudenza di dare luce alla crisi. Se si dovesse verificare, non
drammatizzare, far comprendere che il ragazzo sta costruendo la sua personalità, creare
occasioni di incontro con uno psicologo che farà da specchio. Nella maggior parte dei casi si
capirà che era l’emozione che non aveva ancora trovato un suo orientamento. Qualora
ancora ci sia, quello che conta è accettarsi come persone al di là dell’orientamento sessuale.
L’importante è aiutare la persona a prendere in mano sé”. 

Un altro problema molto attuale a quest’età sono tutte le dipendenze. Dai social ad
esempio. I social non sono uno strumento, sono una modalità relazionale, bisogna capire che
è un processo inevitabile. Ci sono tutti i rischi delle dipendenze, ma non vuol dire che pen-
siamo che questi non servono.

Per affrontare questo problema occorre tener presente che la prima cosa è l’alfabetizza-
zione digitale, perché è fondamentale conoscere; la seconda cosa è un controllo di quello che
i ragazzi possono incontrare con l’uso dei social, perciò far mettere dei filtri affinché nessuno
possa entrare a nostra insaputa e condizionare sentimenti, emozioni e scelte. C’è un sito
WWW: Davide00.it che aiuta molto in questo. 

La terza cosa è contrattualizzare l’utilizzo del cellulare, farlo diventare una conquista che
si guadagna con il buon comportamento, i risultati ottenuti a scuola, i piccoli progressi nella
crescita che i genitori ritengono importanti.

Dopo una così lunga ed articolata trattazione, che non ci ha lasciato un attimo di respiro
per la pregnanza degli argomenti e la vicinanza all’esperienza viva di genitori ed educatori, il
relatore conclude sottolineando nuovamente che la cosa più importante è che gli adolescenti
diventino persone libere.

Come d’abitudine, ci somministra infine cinque pillole promemoria indispensabili,
cinque suggerimenti spot per educare alla libertà i nostri ragazzi:

1 – Che facciano sport, in modo corretto in cui non si denigra. Uno sport in cui giocano tutti
e si abbia il coraggio di insegnare il rispetto di tutti e non la denigrazione.

2 – Non drammatizzare mai.
3 – L’amicizia. Con l’amicizia, si educa, si impara. Si impara che si può sbagliare e ci si

accetta lo stesso. Guidiamo quindi i bambini a relazionarsi con tutti, non solo con le ami-
che del cuore, perché si abituino fin da piccoli a tener conto di tutti. 

4 – Il gruppo. Perché un gruppo sia positivo ciascuno deve poter dire quello che pensa, deve
poter rimanere se stesso.

5 – Ricominciare sempre. Vale di più un ragazzo che sbaglia cento volte e ricomincia di uno che
non sbaglia mai e dopo la prima volta non ricomincia. Il ricominciare dovrebbe diventare
lo stile della nostra esistenza, il modo di fare della Chiesa. Il modo di fare nostro.

Gabriella Maffia 



Prima Comunione  
e Santa Cresima



L’Oratorio crea Amicizie!
L’Oratorio è un luogo riservato ai ragazzi e ai giovani? 
È un luogo di aggregazione e formazione?

SÌ, non solo è un posto per i giovani ma anche per i più piccoli, per le famiglie, per
chiunque vuole trovare un luogo dove passare un po’ di tempo in compagnia. L’Oratorio non
è solo il GREST che fanno i ragazzi a giugno, è molto di più: l’Oratorio siamo tutti noi!
Ci sono le mamme, le nonne che si mettono a disposizione dei nostri figli, donando
parte del loro tempo per l’apertura pomeridiana (anche la domenica!) e per le pulizie.
Ci sono i nostri ragazzi che si trovano per fare i compiti insieme, o semplicemente per
fare merenda o giocare. Ci sono tante persone che da “dietro le quinte” organizzano i
laboratori, le feste e tanto altro, non dimentichiamo i nostri animatori, gli educatori, i
catechisti e anche i nostri Don. 

Cosa posso fare per aiutare l’Oratorio a CRESCERE? 
Semplice! Potresti aiutarci durante la settimana, per qualche ora il pomeriggio, ad

aprire le porte dell’Oratorio; ti divertirai, incontrerai nuove persone e, forse non lo sai,
ma “L’ORATORIO CREA AMICIZIE”. 

Ti posso raccontare, da mamma, cosa abbiamo fatto tra settembre ed ottobre:
abbiamo organizzato merende con i bimbi delle primarie e della materna; visto il suc-
cesso si stanno ripetendo di settimana in settimana. I piccoli della prima primaria, ogni
tanto, si trovano a fare i compiti insieme e poi… MERENDA e GIOCHI! Le mamme e
le nonne che si sono offerte di aiutarci in questi due mesi hanno poi deciso di rafforzare
la loro amicizia con una pizzata perché, ti ricordo, che si creano fantastiche amicizie!
Non dimentichiamo chi è venuto a pulire e ci permette ogni settimana di giocare in un
luogo pulito. 

Per fare un Oratorio servono i ragazzi: il mio invito di mamma è di portare ogni
tanto i tuoi figli in Oratorio; accompagnali dentro, non lasciarli sulla porta, entra anche
tu, verrai accolta con un sorriso. Siediti un attimo a fare due chiacchiere e a bere un
caffè. Puoi portare anche i bimbi più piccolini! Abbiamo una bellissima libreria con tanti
bei libricini per i piccoli. 

Se ti va, fermati per una merenda insieme. Ti ripeto che L’ORATORIO CREA
AMICIZIE… vieni, porta anche qualche mamma nuova e vedrai che l’Oratorio crea
dipendenza e tornerai ancora! Barbara Monticelli 





Mese di Maggio 2018
“OGNI DECINA DEL ROSARIO È UN GIROTONDO

INTORNO A UN MISTERO DELLA VITA DI GESÙ” (S. Teresina)



Per tutto il mese di maggio abbiamo affidato a Maria, mediatrice e tramite con
Gesù, le nostre preghiere.

I Rosari itineranti hanno toccato chiese e frazioni della comunità pastorale, molti
sono stati animati dai ragazzi delle classi di catechismo e dalle varie équipe.

Con il gruppo missionario sono stati consegnati a Maria i bisogni dei cinque
continenti. 

La bellezza del creato e delle opere dell’intelletto umano, proposte dalla CARITAS,
ci ha fatto riflettere sui doni ricevuti. 

“La famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico”, così titolava il Rosario del-
l’équipe famiglia, che con la parabola del samaritano ha coniugato il verbo “amare”
nelle difficoltà che le famiglie “dell’oggi” devono affrontare.

Il gruppo dell’oratorio ci ha fatto meditare sulla vocazione e lo stile di PIER

GIORGIO FRASSATI.
Nell’ultimo Rosario, il gruppo liturgico ci ha invitato ad affidare a Maria le atti-

vità di tutte le équipe della nostra comunità. Animati dai ragazzi di catechismo, aiu-
tati dalle parole di PAPA FRANCESCO, abbiamo recitato una decina per ogni commis-
sione sottolineandone finalità e speranze.

Équipe liturgica 



Possiamo dire che la Tappa 14enni per la nostra comunità pastorale sia ben
descritta dallo slogan “Finalmente insieme!”. Dopo un anno vissuto spaziando tra
vari temi sulla conoscenza di se stessi e dell’altro, il 6 maggio siamo partiti (ahimé
non tutti) per l’incontro con i giovani 14enni della nostra diocesi a Como, per vivere
una giornata insieme di gioco, divertimento, amicizia e preghiera, anche alla pre-
senza del nostro Vescovo OSCAR. 

Prima tappa? Dongo! Abbiamo deciso di vivere quest’esperienza insieme, senza
distinzioni di paesi… che bello! Alla fine siamo poco distanti, ma spesso le distanze
le creiamo noi!

Seconda tappa? Cernobbio! La PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA ad ogni gruppo
parrocchiale ha chiesto di vivere parte di questa esperienza in zone poco distanti da
Como, e noi da buoni amanti del lago, abbiamo trascorso la mattinata nella bella
Cernobbio, in compagnia di una cinquantina di ragazzi provenienti da diverse zone
dalla nostra diocesi, una mattinata di ascolto e gioco, in semplicità.

Terza tappa? Como Cattedrale! Dopo un veloce pranzo ci siamo spostati in cen-
tro a Como, per incontrare il Vescovo OSCAR, una folla immensa in Duomo! Che gioia!

Quarta tappa? La nostra vita, il nostro cammino, qualsiasi strada ci troveremo
davanti…

Buon cammino 14enni… Don Andrea

Finalmente insieme! Tappa 14



Il 13 maggio 2018, con “Zainetti in spalla” ed un sorriso sul volto, la nostra
Comunità Pastorale ha deciso di partecipare alla prima edizione del GUANELLA DAY:
giornata organizzata presso la CASA MADONNA DEL LAVORO e presentata dal Direttore
Don KELECHI MADUFORO come un’iniziativa “per far conoscere la struttura e i suoi ser-
vizi al territorio e aiutarlo ad apprezzare la sacralità della vita come dono di Dio”.

Per noi è stata un’occasione importante voluta da Don Claudio, per vivere l’e-
sperienza profonda della spiritualità Guanelliana al servizio dei più deboli.

Descrivere le emozioni di quella giornata è davvero difficile.
L’OPERA DI DON GUANELLA ti sorprende per il clima di accoglienza di volti pro-

vati dalla sofferenza, ma di una sofferenza accettata, che si trasforma in una con-
tagiosa gioia di vivere.

E allora ti accorgi che la sofferenza fisica, morale o spirituale, può essere sì
una croce, pesante da sopportare in un mondo che ci vuole tutti perfetti e stereotipati,
ma è anche motivo di coesione e sostegno reciproco per il superamento delle dif-
ficoltà della vita.

Perché la vita è un incontro col prossimo, è un andare verso “l’altro” che arric-
chisce entrambi.

La giornata è iniziata alle 9.30 con la “Camminata Guanelliana” che ha con-
dotto tutti quanti alla partecipazione della Santa Messa, concelebrata all’aperto da
Don Claudio e da altri sacerdoti. A seguire l’inaugurazione del sentiero meditativo
e il pranzo organizzato come un vero “street food”, dove le bancherelle distribuivano
prodotti tipici locali in un clima festoso.

Zainetti in spalla… 
AL GUANELLA DAY! 



Nel pomeriggio alcuni volontari dell’OPERA DON GUANELLA hanno intrattenuto
bambini e famiglie con i classici “giochi di una volta”, costruiti con semplicità ma
di grande coinvolgimento per tutti noi, a conferma che basta veramente poco per
divertirsi in modo autentico e sano, educando alla gioia.

La giornata si è conclusa con un concerto dei “Reale”, una band di musica
rock cristiana, nata dalla rinascita dei suoi componenti dopo anni trascorsi in una
comunità di recupero per tossicodipendenti. È stato bello vedere in prima fila gli
ospiti del DON GUANELLA con le braccia alzate al cielo, cantare a gran voce: “Grazie Dio”,
con un sorriso che è “come uno schiaffo a chi ha tutto, ma vive senza dare valore
a nulla”. 

Gaia Spelzini 



Pellegrinaggio a
SOTTO il MONTE

Il 4 giugno siamo partiti alla volta di Sotto il Monte,
eravamo una cinquantina di persone, il tempo piuttosto
brutto non ci ha scoraggiato.

Scesi dal pullman, aiutati nel percorso dai volontari, abbiamo raggiunto la Chiesa della
Regina della Pace dove abbiamo pregato all’urna con le spoglie di S. GIOVANNI XXIII
il “Papa buono”.

La giornata è continuata, con la visita alla casa natale di PAPA GIOVANNI XXIII e del
centro PIME. 

Scrive il Card. ANGELO COMASTRI di PAPA RONCALLI: “A larghe mani ha seminato spe-
ranza e ci ha educato a sentire il passo di Dio che prepara una nuova umanità”. La bontà,
la semplicità e la mitezza del Santo in questi luoghi si percepiscono e generano un’atmosfera
tranquilla e serena: volontari cordiali e disponibili, spazi per i pellegrini e ovunque addobbi
bianchi e gialli (i colori del Vaticano).

Al ritorno ci siamo fermati alla Casa Madre delle SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO,
a Rivolta d’Adda. La calorosa accoglienza e l’incontro con alcune suore, che erano state a
Gravedona, ha reso piacevole il tempo d’attesa per la S. Messa, celebrata dai tre sacerdoti
della nostra comunità, nella chiesa voluta dal BEATO SPINELLI.

Prima di ripartire abbiamo visitato la casa di PADRE SPINELLI con gli oggetti da lui uti-
lizzati, descritti o ancor meglio raccontati con amore ed entusiasmo da Suor Marinella.

Una bella e ricca giornata. Anna T. 



. . . FESTA FAMIGLIE!

SABATO 2 GIUGNO 2018: 
famiglie e bambini 

da 0 a 6 anni. 

L’Amore fa nascere 
la gioia della Vita!!! 



Carissimo 
Don Claudio… 

25 anni di vita 
al Servizio della 

Comunità 
nel nome del Signore! 

Grazie!



La Messa ha avuto inizio con la monizione di ANDREA GIORGETTA, il diacono
che affianca DON CLAUDIO. Ecco le sue parole:

“Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro schiavo”. 
Diventare preti non è la via che porta al successo, non è un’affermazione

personale, non è la ricerca di fama o di popolarità, ma è un cammino umile e
saggio, spesso complicato dalle vicende del mondo, ma sempre guidato dallo
Spirito per la gloria di Dio e per il bene dei suoi figli.

Non si diventa preti solamente per una scelta personale, per necessità o per
particolari doti personali, questa scelta è la risposta positiva ad una chiamata,
non con molte parole, con i molti discorsi come il mondo ci sta abituando, ma
con un’unica parola: ECCOMI, questa risposta è spesso frutto di timori, di
paure, di difficoltà, di sofferenze ma allo stesso tempo ricca di gioia e gratitu-
dine, in un totale affidamento a Colui che chiama attraverso una domanda
fatta personalmente al nostro cuore.

Ricordiamoci. Nessuno di noi è cristiano per puro caso: nessuno.
C’è una chiamata per ognuno di noi.
È una chiamata con il nome, con una promessa che dice: vai avanti, io sono

con te, io cammino al tuo fianco.
Siamo qui riuniti per celebrare con te il tuo ECCOMI, per rinnovarlo con te

e insieme a te come un’unica comunità legata al suo pastore, un unico gregge
che cammina verso la via che il Signore ha tracciato per ognuno di noi. 

25º Anniversario di Sacerdozio di 
DON CLAUDIO SCARAMELLINI

— Mercoledì 20 giugno 2018 — 





… Quando il Claudio, don Claudio, ritorna nella nostra parrocchia di Verceia
è sempre con molto piacere e una buona dose di orgoglio che lo accogliamo. E se
i più anziani sull’onda degli abitanti di Nazareth dicono “… Ma non è il figlio
dell’Oldina e del Doardino?” i suoi coetanei quasi cinquantenni lo ricordano come
il loro compagno Claudio.

Ma è un ricordo rispettoso perché lui già da giovane non ancora consacrato si
è preso cura dei ragazzi delle medie e superiori, aveva riunito un bel gruppetto e si
ritrovavano in una casa privata… erano gli albori della sua vocazione missionaria.

Quei giovani coi quali ha poi inseguito riflettuto, pregato, fatto spettacoli
non dimenticano il suo modo di comunicare diretto, senza giri di parole, quel suo
essere sempre accogliente e disponibile.

Una persona capace di collaborare, aperto a nuove idee e nuove proposte. E,
dicono, non potevi non rimanere coinvolto dalle sue iniziative perché seguirlo
era stimolante e gratificante e alla fine ti sentivi apprezzato.

Ma don Claudio si presenta ancora oggi così con la sua capacità di comunicare
schiettamente esprimendosi spesso con il nostro dialetto e mostrandosi quindi
vicino alla gente rivelando una passione per il Signore manifestata e vissuta a 360º.
È questa la molla che lo spinge a spendersi senza riserve, che gli dà tanta forza
per essere disponibile e trovare spesso parole di conforto per chi è nel bisogno.

Un bel testimone evangelico, un caro ragazzo al quale ci sentiamo legati da
vincoli di amicizia e di fratellanza, che possiamo dirlo, in questa nostra società
rappresenta, soprattutto per i giovani, un tesoro prezioso. Sicuramente chi lo ha
incontrato lungo il suo cammino ha imparato a guardare la vita con occhi diversi,

quindi grazie don Claudio per esserci,
per essere uno di noi e per averci
donato il tuo servizio. 

Cinzia, Valeria e Laura 

… da Verceia 
e dintorni Un ricordo affettuoso…



Ti riascolto alla Messa dell’apertura del GREST 2018 a Gravedona, dove da
poco mi sono trasferita, e ritrovo la stessa grinta e lo stesso entusiasmo di sem-
pre, di quando ti occupavi dei tossici al “Gabbiano”. 

L’accoglienza alle persone fragili ti ha sempre contraddistinto. 
Lorenzo che hai accolto nella tua casa a Verceia e Marco sono solo due delle

tante vite e delle tante storie di cui ti sei preso cura. 
Hai concesso sempre un’opportunità alle persone in difficoltà, offrendo loro

speranza e la possibilità di riscatto. 
Nonostante le numerose critiche, non hai mollato mai. 
“I ladri e le prostitute ti passeranno davanti in Paradiso”, sono sempre parole dif-

ficili da digerire anche dai cristiani “convinti”. 
Dopo 25 anni e qualche capello grigio ti ritrovo sempre lo stesso nella

Comunità di Gravedona, trasmetti ai giovani la “Buona Novella”, ti spendi con e
per loro per le persone meno fortunate, come facevamo a Verceia, tanti anni fa. 

Grazie, sei e sarai sempre un esempio di umiltà, generosità e carità cristiana. 
Auguri! 

Cristina – Assistente Sociale 
dell’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ

“IL GABBIANO” ONLUS

… dalla Comunità 
“Il Gabbiano” Messaggio speciale…



Testimonianze raccolte tra i nostri parrocchiani per don Claudio: 

… Quante cose potrei dire di Te? Per me, anzi per noi, non sei stato e non sei
“un don”, Tu per noi sei “Il Don”!

Non ci sono stati e non ci saranno mai altre figure religiose che potranno
eguagliare ciò che Tu hai fatto per la nostra Comunità.

Con Te ho passato i miei anni più belli ma anche più difficili, quelli dell’adole-
scenza: le tue capacità di unire e di far gruppo hanno davvero realizzato qualcosa
di magico e indimenticabile, un gruppo di amici nel quale Tu eri non “il leader” ma
esattamente uno di noi.

Ho sempre apprezzato la tua dote di creare, anche solo con un sorriso o una
battuta, empatia con le persone: dai piccoli agli anziani.

Innumerevoli sono state le giornate passate insieme tra oratorio, uscite tutti
insieme, catechismo e molto altro.

L’unico ricordo negativo? Quando purtroppo sei dovuto partire lasciando
Campo, un luogo che però è sempre rimasto nel tuo cuore.

Ma si sa, i legami veri e profondi, non si perdono mai e nel tempo abbiamo
sempre avuto contatti fino a che ti abbiamo chiesto di celebrare il nostro matri-
monio: chi altro se non Tu? È stata una cerimonia meravigliosa, fuori dal comune
come sei Tu e come siamo noi! Tutti gli amici e parenti sono rimasti entusiasti delle
tue parole. 

Potrei dire molto altro di Te, davvero. Solo un’ultima cosa cosa però voglio
aggiungere: Ermi ed io abbiamo ascoltato e messo in pratica ciò che proprio nel
giorno del matrimonio ci hai insegnato… Abbiamo creato una famiglia e presto,
se vorrai, avremo il piacere di chiederti di celebrare il Santo Battesimo della nostra
piccola Matilde che, il prossimo anno, arriverà a rendere ancor più piena d’amore
la nostra famiglia!

Grazie ancora di tutto Don, se oggi sono la persona che so di essere è anche
grazie a Te! Un abbraccio. 

Marty, Ermy, Matilde (e famiglia)! 

… Don Claudio: UN GRANDE!!!!
Nel periodo che è stato a Campodolcino ha fatto grandi cose. 
Lui ha un grande dono attira a sé le persone con la sua naturale simpatia, la

sua grande voglia di fare, il suo modo di esprimersi (anche in dialetto) piace a
tutti, ci sa fare con i giovani ma si fa volere bene da tutti.

Quando era a Campodolcino l’oratorio funzionava benissimo, in tutte le ini-

… di affetto e gratitudine
da Campodolcino Messaggi di stima…



ziative: GREST, mercatini, carnevale lui metteva all’opera tutti, papà compresi, e
per la prima volta Campodolcino ha avuto i carri di carnevale e grande sfilata.

Don Geremia diceva: “Don Claudio è come il miele per le formiche tutti lo seguono”;
era una gioia vederli insieme in un rapporto stupendo fatto di ammirazione totale
reciproca si può dire “il padre e il figlio”.

Siamo stati fortunati ad averlo (anche per poco) un ricordo bellissimo di un
grande prete si può dire unico. Grazie don Claudio. 

Lilliana 

… Don Claudio era speciale per i giovani, impagabile!!!
Bellissimo ricordo. Anna 

… I GREST che ho fatto con don Claudio sono stati i più belli della mia vita!!!
La Chiesa era sempre strapiena per le sue Messe con canti e la predica anche

in dialetto!! Indimenticabile!! Don Claudio un prete sempre giovane!
Lorenzo 

… Ricordo con infinito piacere e gratitudine i begli anni dell’adolescenza dei
miei figli, passati con Te all’oratorio… Tutto quello che sei stato capace di tirare in
piedi per tenere uniti i ragazzi… Sei stato in grado di smuovere anche noi genitori.
Ricordo i fiumi di lacrime che hanno versato quando sei stato trasferito.

Le battaglie che abbiamo fatto con la curia perché ciò non avvenisse…
Sei stato capace di essere un figlio per don Geremia e lo hai dimostrato anche

dopo, standogli vicino fino alla sua morte… quanto ti voleva bene!!!
Sono solo ricordi ma nessuno potrà mai cancellarli.
Grazie. Don grazie.

… Caro don Claudio, vogliamo scriverti queste poche righe per ringraziarti
della tua “breve” ma intensa presenza nella nostra Comunità di Campodolcino. 

Il tuo ricordo è sempre vivo in tutti noi e in particolar modo nei nostri ragazzi
che spesso parlano di Te con molto affetto e ti porteranno per sempre nel loro
cuore. Ringraziamo Dio perché ci ha dato la possibilità di conoscerti e di condivi-
dere tanti momenti di aggregazione. 

Preghiamo il Signore perché accompagni sempre il tuo cammino, ti siamo
vicini con gioia e con la preghiera nei tuoi 25 anni di Sacerdozio svolti con dedizione
e generosità verso tutti. 

TANTI AUGURI!!! 
Graziano, Marta Albi 



Ti ricordi don Claudio quando sei arrivato a Dongo? 
Eri vicario di don Angelo, non un prete qualsiasi, uno che i suoi vicari li faceva

un po’ “filare”. Era il 2004, mi pare. Hai portato nel nostro oratorio una ventata di
giovinezza. Posso dirti in tutta franchezza che la “cosa” che ti veniva meglio era
proprio stare con noi ragazzi. E l’oratorio allora ha cominciato a riempirsi di gio-
ventù. Eri inesauribile: le idee ti sprizzavano da tutti i pori della pelle. Le aperture
degli anni catechistici erano sontuose: giochi a gogò e pranzi comunitari. 

Io ero catechista allora e mi facevi trottare alla grande, ma ho sempre potuto
contare sulla tua stima e sulla tua costante presenza. 

Ogni tanto mi capitano tra le mani alcuni dei libri che mi hai regalato e non
ti nascondo che mi passano davanti agli occhi tanti bellissimi ricordi. 

Nelle riunioni tu eri sempre estremamente operativo, ma anche decisionista:
non ti piaceva girare troppo intorno alle cose. 

Mi ricordo che eravamo in tanti a seguirti e a discutere con te. C’era un bel
gruppo di adolescenti e giovani che dava il suo tempo a quelli più piccoli, ma che
amava ritrovarsi anche solo per chiacchierare un po’. Aspettavamo le vacanze
per vedere che cosa ti frullasse per la testa e che cosa avessi in serbo per noi. 

Quanti campi estivi ed invernali abbiamo fatto con te, te li ricordi don Claudio? 
Eri un innovatore: avevi capito per esempio la potenzialità del mettersi

insieme tra paesi vicini, senza schemi e bandiere. Sei stato, forse senza volerlo, un
antesignano della comunità allargata in cui oggi viviamo. 

Di te ricordo le preparazioni maniacali prima di partire per i campi: le riu-
nioni per la redazione dei libretti, l’elenco delle vivande da comprare e caricare,
la scaletta settimanale degli impegni e l’animazione delle serate, l’organizzazione
dei trasporti e l’ultima rampognata a chi arrivava in ritardo e poi via, tra ragazzi
vocianti e genitori pieni di raccomandazioni. 

Abbiamo passato davvero dei bei tempi insieme. 
Quando ci hanno detto che te ne andavi, qualcuno di noi ha pianto. Per for-

tuna non sei andato tanto lontano a fare il parroco e perciò alcuni – come me –
hanno deciso che valeva la pena di correrti dietro ancora un po’. Perché, di fondo,
l’Alto Lario è una grande parrocchia, dove ogni paese può dare il suo apporto e
il suo contributo nella Chiesa. 

Che altro dirti don Claudio? Sei stato l’ultimo nostro vicario, la nostra ban-
diera di gioventù. Ma ti prego, non piangere dopo che avrai letto questo ricordo. 

Te lo dovevamo, anche se in ritardo, con l’augurio che il seme che hai gettato
in alcuni giovani a Dongo continui a dare buoni frutti in altri luoghi. 

Una a nome di tanti tuoi ex ragazzi 

… innovatore e vulcanico
da Dongo Messaggio al prete…



Quell’incontro a Lourdes
tra la parrocchia di Campo-
dolcino e quella di Stazzona
non fu un caso!

Ecco che, di lì a poco sei
a Dongo e poi finalmente nel
2006 divieni il nostro amato
parroco.

Una presenza preziosa
da subito.

Ricordo che quel sabato
sera, durante l’omelia dicesti
che al Sacerdote, guida del
gregge, viene chiesto di pren-
dersi cura di tutti e di portare
nel suo cuore le necessità, le sof-
ferenze e le gioie di ogni persona e così è stato ogni giorno, per quei scintillanti
sei anni che ti hanno visto tra noi… attento ad ogni cosa.

Ricordo la gioia e l’entusiasmo con i bimbi e i ragazzi, il campo estivo, le gite,
i campi in diverse località, i week-end sulla neve per sciatori e non, sempre
pronti per le biciclettate in compagnia, le Vie Crucis pregando in ogni dove nel
nostro splendido territorio.

L’attenzione agli anziani, ai loro bisogni con la delicatezza e la lievità dei
fiori che ami tanto, coinvolgendoli in mille modi.

Ricordi la gioia e le risate del carnevale tutti insieme grandi e piccini?
E il pensiero a fine anno per i tuoi chierichetti! sempre presenti, attenti, in

ordine e perfettamente allineati dopo numerose prove in Chiesa.
La Chiesa sempre adorna di fiori e delle numerevoli opere d’arte riesumate

da vecchi armadi.
La gioia e l’amore per tutti noi “de Stazzuna” per il nostro paese dove sem-

pre splende il sole.
Sei stato un ridente raggio di sole e di cuore ti diciamo “grazie”, ci hai inse-

gnato molto, ti sei donato a noi con un amore generoso.
Con te siamo stati un po’ più uniti, un po’ più famiglia dei figli di Dio, col-

laborando ciascuno con le proprie capacità, accompagnati da “Nosa Maduna”. 

Claudia 

… vicino a tutta la Comunità
da StazzonaMessaggio al prete…



An dé sta béla ricurenza
in pensier cun riverenza

vurés digh dù parol al Ciàvenasch
che a Stàzuna l’è sta de pasàgg.

Lù al disc cà l’è stada na ciamada in po’ in là
ma l’era già un po’ sturn nunustant l’età

nioltri (Goss) nà püdü göd poch, da sua presenza
ma cara Maduna che penitenza! ! !

L’ha facc l’entrada al sabet de sia
a dumenega ré andada cün n’Ave Maria

ma al lunedì l’era già súta a revultà
e i statu su per la crapa ai cumenzava a gúrà.

El tegniva, ca e gesa, cume in belee
e i aragn in subuglio ai siva ciù cume stagh dree

parlée pú minga de fiúr cà lé sua pasiún
vurés savì mi quand al disiva su i uraziun.

A dumenega in gésa al fava propi in bel vedì
quand cui bei ceregh ai fava al do-re-mi
ai pariva metu giò cume na scala real
e ti cume na croscia tu slargavi fò i al.

An sperava sempri cal sbasava in po’ a üs a predicà
ma al ghera minga versu e nioltri a n’iva sempri da restaurà

lù l’andava a truà piscen e anzian,
na careza in basin e na strengiuda de man

an s’era cuntent fò di strasc,
an ghe fava minga a càs se qualvolta al te duriva al butàsc.

An ghe metiva tuta, per fal ingrasà
semuda e salam an te ià mai laghé mancà.

Al ne ruà na tegula su per al cupin
quand al vescuf l’ha decidu al to destin,

e se ti te giurà ubedienza
nioltri da magunà an se mai ste senza.

Al ne vegnù propi a malinconia
quand na savù che i “Scungiurabech” ai te purtava via

almeno andà un cich pusé in là
iveci propi gliò sut tu se andà a pugià.

Ma sal te scapa su i ögg vers a val d’Alban
sara giù i dencc e dan amò na man! 

(Milena da Lör de Stazuna) 

… da Stazzona 
23 / 9 / 2006 – 13 / 2 / 2011 

Ritratto poetico…



Un’esperienza dell’anima…

… Torre Santa Maria,
luglio 2004. Tutti pronti per
iniziare il campo, tranne
una, a cui sono bastati 10
minuti per cadere da un
muretto e finire al pronto
soccorso. 

Avevo quattordici anni
e questo è stato il biglietto da
visita con cui mi sono pre-
sentata a don Claudio. Deve
aver pensato di trovarsi di
fronte a una causa persa…
e conoscermi meglio non
credo l’abbia aiutato a cam-
biare idea in quel periodo.
O forse il suo sguardo non si
è fermato alla scorza che
appariva! 

Se leggiamo i Vangeli, ci accorgiamo presto che sono costellati di guarigioni
che Gesù opera per la fede di chi accompagna a Lui il malato. Pensiamo al sor-
domuto (MC 7, 32), al servo del centurione (LC 7, 3), al paralitico (MT 9, 2), alla
figlia di Giairo (MC 5, 23)… tutte persone salvate da Gesù Cristo, per la fede di
altri uomini che stavano al loro fianco.

Credo che solo il Vangelo sappia dire così bene chi è per me don Claudio: un
uomo di fede, un padre, che forse quel giorno invece che pensare fossi una causa
persa, ha creduto fermamente che la mia unica speranza fosse Gesù Cristo (… per-
ché in fondo è così per tutti!). Da quel momento lo riconosco come una presenza
stabile nella mia vita. Una presenza che ha saputo avvicinarmi a Dio, parlandomi
di Lui nella concretezza: con la sua fedeltà, col suo lasciarmi libera quando ho voluto
prendere vie che mi allontanavano da Dio, col desiderio di riaccogliermi a braccia
aperte quando sono tornata… e, di nuovo, con la disponibilità a lasciarmi ripartire
per seguire la via che Dio mi stava indicando.

Credo che, camminando al mio fianco, don Claudio abbia saputo raccontarmi
qualcosa dell’amore smisurato e liberante che Dio Padre ha per ogni figlio (LC 15,
11-32), quell’unico amore che sa farci nascere dall’alto (GV 3, 4-8).

Solo Dio ci salva, ma mai da soli… ed è una vera grazia incontrare qualcuno
che ci accompagni all’incontro personale con Lui! Grazie don Claudio! 

Maddalena

… da Gravedona > Roma 



JHS

Jesus Hominum Salvator 



Il restauro della Chiesa di 
S. Giacomo vecchia a Livo 

Cronaca dei festeggiamenti 
I lavori per il completo restauro della chiesa di S. Giacomo vecchia a Livo sono

terminati. Per festeggiare, la parrocchia ha organizzato una serie di eventi che hanno
avuto inizio il 25 luglio, festa di S. Giacomo, con la concelebrazione, alle 20.30, di
una S. Messa da parte di don Claudio Scaramellini, arciprete di Gravedona e parroco
della Parrocchia dei Santi Eusebio e Giacomo, don Rocco Acquistapace, don Giuseppe
Motta, don Luca Borsani e don André Kouakou, sacerdote della Costa d’Avorio, alla
presenza di numerosi fedeli. 

La chiesa, con il suo intatto ciclo di affreschi cinquecenteschi, uno dei più affa-
scinanti e ammirati del Lario, rifulgeva splendida, in mezzo al castagneto, anche per
la nuova suggestiva illuminazione.

Al termine della Messa, a nome di tutta la comunità, Vittorio Comalini, ha ringra-
ziato la benefattrice che, con la sua generosissima offerta, ha permesso di realizzare il
restauro completo della chiesa, intrapreso quando la parrocchia di Livo era ancora
sotto la guida di don Luca, che ha iniziato le pratiche relative, per poi passare il testi-
mone al successore don Claudio, che ha portato a termine l’impegnativa impresa.

L’appuntamento successivo, sabato 28 luglio, si è aperto sempre con la celebra-
zione, alle ore 18, della S. Messa officiata da don Giuseppe Motta, ringraziato, al ter-
mine, per la bella omelia, in cui venivano ricordati i sacrifici e la generosità dei Livesi
per dotare la comunità di un degnissimo edificio di culto. Poi, a nome di don Claudio,
della commissione affari economici della parrocchia e della comunità tutta, Vittorio



Comalini ha rivolto un particolare saluto e un grazie grande, “formulato dal cuore di
tutti”, alla gentile benefattrice, che era presente alla cerimonia e alla quale Marco Alietti
ha consegnato simbolici doni evocanti il territorio: il volume La comunità di Naro e le
sue chiese. La parola ai documenti di Pieralda Albonico Comalini, orchidee coltivate in
una serra di Gravedona, vino domasino, olio di Vercana e Musso e infine miele prodotto
a Livo.

Sono seguiti i ringraziamenti alla Fondazione Comasca che, col suo contributo,
ha permesso il completo restauro della cappella di S. Rocco; alla Società Storica
Altolariana che ha fatto riportare all’antico splendore la porticina del tabernacolo
ligneo; alla ditta Pozzi-legnami di Colico che ha donato il legname necessario per il
rifacimento del pavimento della sacrestia. E agli architetti Segattini e Motta e al loro
aiutante Davide che, con professionalità e competenza, hanno seguito tutti i lavori;
a Rossella Bernasconi che, con passione e attenzione, ha restaurato gli affreschi; ad
Albino De Piazza che ha realizzato l’illuminazione, alla ditta Menghi e Palo, a Dario
Molinari, al falegname Flores, a un offerente che ha finanziato i lavori per il rivesti-
mento dell’altare e ha voluto restare anonimo, ai proprietari del terreno su cui sono
stati depositati provvisoriamente i materiali di scarto. È seguita una breve relazione
dell’architetto Segattini e della restauratrice Bernasconi e il tutto si è concluso con
un rifresco.

Domenica 29, alle ore 16, Rossella Bernasconi ha tenuto una visita guidata.
I festeggiamenti sono terminati giovedì 2 agosto, alle ore 21, con un concerto:

nella splendida cornice della chiesa illuminata a giorno, Veronica Vacca all’arpa e
Alessandro Apinti al violino hanno incantato il folto numero di ascoltatori con un pro-
gramma davvero variegato e invitante, tra cui l’Alleluia di Cohen, O mio babbino
caro dall’opera Gianni Schicchi di Puccini, l’Intermezzo dalla Cavalleria rusticana,
C’era una volta il West di Morricone e l’Ave Maria di Schubert.

I musicisti sono stati applauditi a lungo e omaggiati sempre con il volume Naro
nella pieve di Gravedona e le sue chiese. La parola ai documenti. È seguito il rinfresco
offerto dalla parrocchia.

Qualche annotazione sulla chiesa di S. Giacomo vecchia 
L’antica chiesa, posta oltre l’abitato in prossimità del cimitero e documentata per

la prima volta nel 1297, divenne parrocchiale nel 1446. A questo periodo risalgono
la ristrutturazione con navata ad archi trasversi ogivali dipinti a fasce bianche e nere,
presbiterio rettangolare e abside semicircolare del più antico edificio e l’elegante
campanile.

Fu consacrata nell’agosto del 1514 da monsignor Galeazzo de Baldis, vescovo
titolare di Tiberiade e suffraganeo nella città e diocesi di Como, appena dopo la con-
sacrazione della chiesa di S. Croce di Naro avvenuta il 2 agosto.

Un raffinato pronao, sulla cui volta a vele sono affrescate Storie della Genesi
della seconda metà del Cinquecento, abbellisce la facciata a capanna, coronata da
archetti ciechi in cotto, così come in cotto è la cornice del rosone. 

All’interno, nei comparti delle pareti laterali e sui pilastri della navata, oltre che sulla
controfacciata, numerosi affreschi devozionali risalenti alla prima metà del Cinquecento,
tranne qualche lacerto della fine del Quattrocento, raffigurano la Madonna, il Cristo,
Dio Padre e i Santi della tradizione popolare. Furono commissionati da devoti di Livo,
i cui nomi ancora in parte si leggono alla base di alcuni di essi.

L’abside fu affrescata nel 1512 da Sebastiano da Piuro; alcuni affreschi sono del



pittore comasco Giovanni Andrea
de Magistris; nel presbiterio la gran-
de Natività con san Rocco attribui-
bile ad Ambrogio Arcimboldi, sulla
parete sinistra, fu commissionata
nel 1550 da Bernardo Comalini,
Stefano Ragni e Giacomo Cossa,
mentre è di un committente di
Vercana la vicina Madonna con il
Bambino tra san Vincenzo e santo Stefano del 1526. 

Una piccola cappella laterale, dedicata a San Rocco, è affrescata con Storie del
Santo ai lati di una nicchia contenente una statua lignea della Madonna col Bambino,
la Vergine in gloria tra san Rocco e santa Caterina nel catino absidale e l’Annunciazione
con Dio Padre sopra l’arco d’ingresso.

Sulla controfacciata è rappresentata la Vergine tra san Bernardino e sant’Antonio,
datata 1544 e commissionata da Antonio Adamo e due altri livesi. Il trono su cui è
assisa Maria col Bimbo in braccio adorno di bracciale e collana in corallo, con evi-
dente riferimento al sangue di Cristo, è interpretato in modo naturalistico secondo
una peculiarità diffusa nel Cinquecento padano. 

Il disordinato ciclo di affreschi della chiesa, di cui molti recano il nome del com-
mittente, a volte uno per ogni sacro personaggio per limitare i costi, è uno dei più
vasti e interessanti dell’Alto Lago.

In particolare costituisce una manifestazione di grande devozione da parte dei
livesi per la Madonna la rappresentazione per ben ventitré volte della Vergine. 

Tra le raffigurazioni si riscontrano anche immagini della Madonna del Latte in
numero tanto significativo da far pensare ai diffusi problemi legati all’epoca al parto
e alla lattazione. 

L ’interno della Chiesa 
di S. Giacomo vecchia 

a Livo; in basso,
particolare dell’abside. 



•• GGRESTREST •• 22001188 ••
Tutti all’opera secondo il Suo disegno 

Ripensando all’esperienza estiva del GREST, che anche quest’anno, tra anima-
tori, ragazzi, cuochi e tutti coloro che ci hanno dato una mano, ha visto l’incontro di
tanti volti, alcuni già noti, altri tutti da scoprire, la prima cosa che rimbomba nella
mente è il titolo che ci ha guidati: “Tutti all’opera, secondo il Suo disegno”… rim-
bomba perché dentro questo titolo è rinchiusa tutta l’avventura che abbiamo vissuto.
Tante personalità uniche e diverse, in attività mettendo in gioco se stessi, i propri
talenti e anche i propri limiti, secondo il disegno di Dio che sempre ci accompagna.

Molte attività ci hanno visto all’opera: i vari giochi, i laboratori in cui ogni squadra
ha dovuto progettare qualcosa insieme per la serata finale, le gite, l’inno da imparare
a cantare e ballare, i momenti di preghiera, le pulizie e tanto altro ancora, ma soprat-
tutto “tutti all’opera” perché, attraverso queste varie attività, abbiamo potuto gustare
l’amicizia, lo stare insieme e il divertimento.

È stato Dio a guidarci in questo; “all’opera” è l’invito che Dio rivolge a ciascuno di
noi e che anche noi ci rivolgiamo reciprocamente: non siamo chiamati a una custodia



passiva di quello che il Signore ci ha donato e ci dona, ma ad un agire attivo a servizio
di quel dono che abbiamo ricevuto gratuitamente. “All’opera” è dare inizio alla realiz-
zazione di noi stessi con gli altri. “All’opera” è prendere sempre più conoscenza di sé
e degli altri, riconoscendosi anche in ciò che si fa.

La Parola che stava sotto a questo GREST è quella di GN 1-2, che ci ha regalato
quattro coordinate perché il nostro agire, le nostre azioni siano autentiche: 

agire per sé, agire per il bene degli altri, 
agire con responsabilità 

e agire a servizio del progetto di Dio. 

Siamo stati costantemente invitati a osservare, ad ammirare ciò che nel mondo ci
è stato donato, a coltivare i nostri sogni per costruire il nostro presente e il nostro futuro. 

L’osservare è stato il punto di partenza, anche grazie alle storie che ci hanno
accompagnato nelle quali il celebre detective Sherlock Holmes e il suo fedele com-
pagno Watson (interpretati egregiamente dai nostri Riccardo e Anita) partivano da
un’attenta osservazione delle prove per ricostruire i fatti, ipotizzare, indagare e sco-
prire la verità dentro ogni vicenda.

Dall’osservazione poter prendere il via per operare bene e arrivare alla verità.

Ogni settimana aveva il suo nucleo tematico, partendo dall’osservare per poi
passare al creare, allo scambiare a altro ancora. E per tutto questo siamo stati chia-
mati a mettere in gioco i nostri vari talenti, INSIEME… perché è insieme che si fanno
cose grandi! Insieme agli altri, insieme a Dio! All’opera, secondo il Suo disegno!



Alla fine di quest’esperienza un grazie a don Claudio per il suo impegno, a
don Rocco e don Giuseppe che ci hanno accompagnato e hanno condiviso diversi
momenti con noi, un grazie agli animatori che hanno guidato i bambini in queste tre
settimane di attività, un grazie a tutte le mamme che hanno collaborato, ai cuochi che
non ci hanno mai fatto mancare pranzi deliziosi, un grazie ai bambini che hanno parte-
cipato e che hanno permesso a tutti gli altri di giocarsi ancora una volta nel servizio
e scoprire nuovamente che, nel donarsi, si riceve tanto di più. 

Un grazie soprattutto al Signore che ci è stato vicino e ci ha regalato anche
quest’estate un ricordo della sua presenza concreta nella nostra vita, riconoscibile
in tutto ciò che abbiamo vissuto, nei volti, negli sguardi, nei piccoli gesti e nelle pic-
cole cose!

Appuntamento al prossimo anno per un nuovo GREST tutto da scoprire!… 

… Chissà quale nuovo DONO ci attende! 
Federica



di Sagnino (Como), 
nato il 15-11-1991, 

che ci accompagnerà nelle attività pastorali 
del prossimo anno liturgico!!!… 

Luca Albertoli

Un caloroso benvenuto
al giovane Seminarista



GGRESTREST ••
SSeetttteemmbbrree

Dal 3 al 7 settembre, in Oratorio, 
a Gravedona abbiamo vissuto il GREST di fine estate. 
Una bella occasione per salutare insieme la calda stagione e combattere la nostalgia da
vacanza prima dell’inizio della scuola, mettendoci ancora una volta ALL’OPERA! 

Ogni pomeriggio era guidato da un impegno per tutti alla luce di un versetto di
Vangelo, scelto per l’occasione. Poi giochi, acqua, merenda e tante tante risate. Tra
le novità, alcuni bans (canti animati) imparati a Bucarest da alcuni di noi che hanno
vissuto l’esperienza di servizio in Romania lo scorso agosto. Quello più apprezzato è
stato sicuramente il canto per radunare bambini e ragazzi all’inizio di ogni gioco:
Cercu mare, mare cercu! Ossia: Cerchio grande, grande cerchio!

Proprio questa sorta di slogan potrebbe riassumere la settimana: un grande
cerchio; la possibilità di sentirci tutti coinvolti con semplicità e divertimento, tenen-
doci per mano, accompagnandoci per un altro tratto nel nostro cammino di crescita
– e ciò vale per tutti –, dai più piccini ai più grandi. 

Dal Grande Cerchio al Grande Circo: la gita del venerdì ci ha fatti uscire dalla
nostra isola felice alla volta dello “SPAZIO CIRCO” di Telgate (BG). Lì abbiamo potuto
sperimentare le principali arti del circo, quello vero! Accompagnati da due bravissimi
istruttori, grandi e piccini si sono cimentati nella giocoleria, con gli attrezzi di equili-
brio, nei tessuti aerei e nelle piramidi umane! Un altro prezioso momento in cui è stato
essenziale aiutarci l’un l’altro, rendendo ancora più grande la gioia di poter condivi-
dere un’esperienza nuova per tutti. 

… A presto in Oratorio, per un nuovo anno tutti ALL’OPERA!!! 
Gli Animatori 

ALL’OPERA… 

con il GREST di fine estate: 

Cercu mare!  





Nello scorso fine settimana Gravedona è
stata teatro dalla commemorazione di un evento
che risale novant’anni fa: l’apertura, ad opera
delle SUORE ADORATRICI della CASA ALBERGO

PELASCINI. Sita nel centro storico del paese, a
poche decine di metri dal lago, la casa accoglie

da novant’anni anziani bisognosi di riposo, assistenza e compagnia. I tre giorni di festa
hanno avuto inizio sabato sera con un concerto del “CORO NIVES” di Premana. Coro di
montagna attivo da più di sessant’anni, ha riempito di musica e poesia la splendida
location del giardino di Casa Albergo. Davanti alla grotta della Madonna di Lourdes,
costruita dalle Suore nel 1958, il coro ha aperto la serata con un’Ave Maria dedicata
alle tante ospiti passate da Casa Albergo, quasi 3000, e alle circa 250 Suore che qui
hanno amato, adorato, servito, speso la loro vita. Diverse le autorità presenti, a par-
tire dal sindaco e dai sacerdoti. Numerose anche le Suore, che hanno voluto dire grazie
per questi novant’anni di storia e passione unendosi alla comunità qui residente.

Momento focale dell’evento è stata la Messa solenne celebrata domenica pome-
riggio. Nella chiesa di San Vincenzo parata a festa, il quadro del Beato SPINELLI domi-
nava sull’assemblea; il parroco don Claudio, commosso, ha tratteggiato la passione
di questi novant’anni fondata nell’accesa carità che animava il Beato SPINELLI e che
continua, giorno dopo giorno, a muovere i passi e il cuore delle sue Suore. E, quasi
in un dialogo cuore a cuore, il parroco ha chiuso la sua omelia con una richiesta a
Padre SPINELLI: «Il Signore, che ha operato grandi cose in te, possa fare grandi cose
anche in noi, attraverso di noi. Perché è solo e unicamente per Cristo, con Cristo è in
Cristo che la nostra vita è davvero vita».

Lunedì 2 luglio poi, data dell’anniversario, sono stati due i momenti che hanno
solennizzato la giornata. Alle 17.00 nella cappella della casa albergo una solenne

Casa Albergo Pelascini: 
90 anni di storia e passione 



adorazione eucaristica, preparata dal gruppo liturgico e animata dai sacerdoti, ha
fatto sperimentare quanto fossero vere le parole di Padre SPINELLI quando, in ginoc-
chio davanti all’Eucaristia, osava sussurrare: «Signore, qui, davanti a te, io gusto un
anticipato paradiso». Che grazia averlo potuto gustare anche noi nell’incontro con Dio
e con la comunità cristiana! Alla sera poi, per i coraggiosi che hanno affrontato la
seconda puntata del diluvio universale, nel salone dell’oratorio, Suor PAOLA RIZZI ha
tracciato alcune tappe significative della storia di Casa Albergo, partendo dall’arrivo
delle ADORATRICI a Gravedona nel 1900. 

La serata è stata aperta dal saluto riconoscente del parroco e da un accorato
intervento del sindaco, il quale, in un breve excursus, ha illustrato la Casa Albergo
come «esempio lungimirante di servizio attento e premuroso alle esigenze del nostro
territorio, sorto in un’epoca in cui non era ancora presente un servizio pubblico sociale
e sanitario organico ed efficiente ma in cui solo la passione e la “compassione” di
uomini e donne generosi riuscivano a dare le risposte allora possibili alle necessità e
alle sofferenze della popolazione». E ha concluso, sicuro che «insieme, possiamo guar-
dare con sempre più fiducia al nostro futuro».

Quindi SUOR PAOLA ha raccontato questi novant’anni delle Suore: prima come
infermiere a domicilio, poi addette a tempo pieno all’OSPEDALETTO SAN GIUSEPPE che
muoveva i primi passi sul lungo lago per i malati della zona; fino a quell’importante
lascito di due signori benestanti e carichi di carità fraterna: MARIA MORIGGIA e GIOVANNI

PELASCINI, rispettivamente originari di Garzeno e di Stazzona. Dopo il loro soggiorno a
Londra, passano gli ultimi anni della loro vita sulle rive del Lario e proprio nel loro
palazzo di via Suganappa a Gravedona sono assistiti da una suora ADORATRICE. 



È così grande la riconoscenza che alla morte della Signora, nel 1928, ella lascia
due fabbricati per la costruzione di altrettante case di salute o di riposo. L’amore di
Cristo spinge; la passione per l’uomo non ammette ritardi: dopo un mese, le prime
signore varcano le soglie di Villa Maria Pelascini. 

Un fiume di bene, di grazia, di servizio e di condivisione che ancora oggi conti-
nua a scorrere nella Casa Albergo così come all’OSPEDALE MORIGGIA PELASCINI, altra
emanazione della carità dei due coniugi. 

Come chiosa, SUOR PAOLA ha riportato una
testimonianza di DON INNOCENTE CETTI, vicario di
Gravedona fino al 1902. Egli, narrando della sua
relazione con Padre SPINELLI, sottolineava quanto
DON FRANCESCO volesse in ogni modo «dimostrare
la sua riconoscenza a Gravedona per quanto aveva
fatto a favore della nuova casa e per invocare sui
Gravedonesi le più elette benedizioni del Signore». 

Sì, Padre SPINELLI e le sue
Suore sono – per grazia – dono di
Dio perché ancora oggi continui
il segno della misericordia attinta
dall’Eucaristia e condivisa come
passione, accesa carità fra i più
poveri dei fratelli. 

Ma, d’altra parte, Gravedona è stata per Padre SPINELLI ed è per le SUORE

ADORATRICI, di Casa Albergo e dell’Ospedale, un dono indicibile di grazia, per il quale
il Fondatore continua ancora oggi a invocare sui gravedonesi le più elette benedizioni
del Signore!

SUORE ADORATRICI CASA ALBERGO PELASCINI

e COMUNITÀ PASTORALE DELL’ALLEANZA



Con lo sguardo...Verso l’Alto!
… 3 settimane,

70 ragazzi, 19 animatori, educa-
tori, cuochi ma c’è molto di più,
ci sono giorni di condivisione e
amicizia vissuti insieme a…
MOTTAFOIADA. 

Giorni diversi con temi
diversi segnati dal gioco, dalla
preghiera, dalla riflessione e dal
silenzio: aspetti che spesso
nella vita di tutti i giorni faccia-
mo fatica a vivere.

Divisi per età abbiamo
rivolto lo sguardo al diventare
grandi insieme, spe-
cialmente con i ra-
gazzi di 4ª e 5ª pri-
maria, con conte-
nuti, appunto, per
“grandi”: il mettersi
in gioco senza paure,
l’attenzione amoro-
sa agli altri e la cura
di se stessi. 

Per le medie,
guidati dagli anima-
tori, ogni giorno ab-
biamo trattato un te-
ma, ad esempio l’im-
portanza di investire sulle rela-
zioni, il vivere con gioia, la capa-
cità di confronto tra ragazzi.

Per tutti anche un tempo di
silenzio, illuminato dalla Parola e
con la possibilità di accostarsi alla
Confessione, soprattutto con la pre-
ziosa presenza, oltre che di Don
Claudio, anche di Don Rocco e Don
Giuseppe, che, un giorno alla setti-
mana, ci hanno donato la loro pre-
senza, il loro tempo e la loro gioia.

I giorni ai campi passano sem-
pre velocemente, in allegria ed ami-
cizia, ma non sono una piccola pa-
rentesi durante il tempo di vacanza, segnano una tappa fondamentale del nostro
cammino… cammino che continua durante l’anno con i diversi appuntamenti che la
nostra Comunità Pastorale propone… 

Non aspettiamo l’estate! Ti aspettiamo! Don Andrea 

Mottafoiada!



L’estate è ricca di iniziative che, giustamente, ci possono aiutare a vivere meglio
questo periodo di distensione e divertimento. 

Quest’anno ne abbiamo scelta una un po’ particolare e, venerdì 10 agosto, siamo
partiti (don Claudio, don Andrea, Lorenzo, Alessandro, Marta e Anna) alla volta di
Bucarest; sì proprio presso il progetto a cui la nostra Comunità Pastorale ha contribuito
acquistando il miele, quando don Federico Pedrana – fideidomun della nostra diocesi
di Como – è venuto a Gravedona con i suoi ragazzi a presentarci la realtà della Romania
in cui operano.

Insieme ad altri giovani provenienti da diverse parti d’Italia, abbiamo accolto l’invito
dell’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII, fondata da don Oreste Benzi, a vivere un campo
“fuori le mura” in terra romena. Campo “fuori le mura” perché l’esperienza è stata un
incontrare chi vive ai margini, chi abita le periferie. E poi “fuori le mura” della città Gesù
è morto… siamo andati ad incontrare tutti i Cristi che nel silenzio del nostro mondo con-
tinuano a dire “ho sete”.

(Talvolta, però, il nostro cuore è troppo ripiegato e non permette di sentire Gesù
che continuamente ci dice “ho sete”…).

L’esperienza in Romania, seppure di dieci giorni, è stata davvero intensa sia fisica-
mente sia spiritualmente ma i partecipanti hanno subito saputo entrare nello spirito del
campo, hanno messo in gioco se stessi e la loro storia, generando in poco tempo un
gruppo molto unito; hanno saputo trasmettere, a tutti coloro che incontravano, la gioia
di stare con gli altri e con l’Altro. Insieme ai miei compagni di viaggio ho condiviso
momenti di riflessione e spensieratezza, esperienze di vita accomunate dalla fede in un
Dio che ci aveva resi fratelli senza conoscerci.

••CCampoampo iinn  RRoommaanniiaa••
Cambiare noi per cambiare il mondo 



Il campo si è basato su due punti cardine: il servizio agli altri e la formazione fatta
di ascolto della Parola di Dio e di confronto fraterno.

L’attività principale è stata l’animazione di bambini nel quartiere zingaro di
Ferentari, insieme alle suore di Madre Teresa di Calcutta, e in un orfanotrofio statale, ma
c’è stato anche l’incontro sulla strada con i senza fissa dimora.

«La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo passione per la
gente», ha detto Papa Francesco. Le suore di Madre Teresa che ci hanno accolti ogni
giorno nella loro modesta dimora, la rispecchiano perfettamente; soprattutto per la loro
vita, vissuta per annunciare il Vangelo a fianco delle persone, ascoltando i loro racconti,
offrendo un saluto, aiutandole nelle difficoltà, con amore e semplicità.

Ciò che fanno, la dedizione che hanno verso il prossimo riempie il cuore di una
profonda gioia, ci fa riflettere sul nostro modo di agire.

Al campo ho capito che l’importante era restare, esserci, ascoltare, a costo di sen-
tirsi “intrusi”.

Missione è un’esperienza di deserto, di essenzialità. Ti mette a nudo, ti conduce a ciò
che sei e ti permette di incontrare Dio nell’altro e Dio in te stesso, nelle tue paure e fragilità.

La missione non è un campo di servizio, di volontariato o di lavoro ma è un modo di
vivere, di essere nel mondo.

Di ritorno da questa esperienza porto nel cuore tanti nomi, tanti ricordi, ma anche
molti interrogativi per le ingiustizie viste, per le vite spezzate e per quelle ignorate. Porto
nel cuore una grande vergogna per tutte le volte che “distogliamo lo sguardo e il cuore
dall’altro accanto a noi, nella paura che il diverso cessi di restarci estraneo e inizi a
inquietare la falsa sicurezza che regna tra i simili” (Enzo Bianchi, “L’altro siamo noi”).

Porto nel cuore tutte queste cose e penso che questa volta la vicinanza non basti,
non siamo stati chiamati soltanto per vedere e incontrare; il vero segreto sarà abbattere
il muro dell’indifferenza.



Al nostro rientro abbiamo voluto condividere la nostra esperienza invitando tutta la
COMUNITÀ PASTORALE DELL’ALLEANZA alla serata dal titolo “Va’, vendi quello che hai e dallo
ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo”, svoltasi venerdì 21 settembre 2018 in S. Vincenzo;
un’occasione per raccontare e per pregare insieme per le persone incontrate in terra di
Romania. Chissà se siete stati con noi…

Missione è aprire gli occhi, missione è accorgersi, missione è insieme, missione è
mondo… proprio lì, adesso, dove tu sei.

Anna Dalle Vedove 

—————————————————————

Voci dal campo…  Alla mia voce dal campo aggiungo quella di
MARTA, la partecipante più giovane (e coraggiosa)!

Perché hai deciso di partecipare al campo in Romania?
•–> Perché la proposta mi ha attirato subito e mi è sempre piaciuto fare qualcosa,

anche una cosa minima, per qualcuno che ha veramente bisogno. 

Cosa ti sei portata a casa come insegnamento da quest’esperienza?
•–> Come insegnamento, mi sono portata a casa il non dare nulla per scontato di quello

che può accadere intorno a noi, tutti i giorni, nella nostra vita quotidiana. Mi porto
a casa anche il sorriso di ogni bambino del quartiere di Ferentari.

Come metterai ora in pratica nel tuo quotidiano quello che hai vissuto al campo?
•–> Farò da testimone; racconterò ai miei amici, conoscenti, o a chi può essere inte-

ressato l’esperienza che ho vissuto in Romania. Un secondo obiettivo, poi, è non
perdere il contatto con le persone che ho incontrato al campo, con le quali mi sono
trovata bene fin da subito.

Consiglieresti il campo ad un amico? Perché?
•–> Consiglio assolutamente la partecipazione al campo perché ti cambia completa-

mente, in senso positivo, il modo di vedere tutto ciò che ci circonda. 



In Adorazione… 
Ricordando 
Bucarest

“Negli occhi del povero vedi il riflesso di Dio, Dio che ti disarma. 
Tu che ti credi potente, tu che ti credi grande, tu che ti credi qualcuno, 

tu che cerchi di attirare l’attenzione degli altri e fai le mosse per farti notare; 
tutte queste cose ti crollano via e il Signore ti assorbe in una luce diversa”.

Parto da questa riflessione proprio perché l’esperienza di un campo fuori le mura a
Bucarest è stata vissuta in una luce totalmente differente da quella che comunemente
viviamo nella nostra quotidianità. Quelle che qui sono le nostre priorità (vestirsi alla
moda, truccarsi, cellulare…) là non salgono nemmeno sul podio perché hai altro da fare,
altro a cui pensare.

Entri in relazione con le persone attraverso l’umiltà, la semplicità perché sono que-
ste le qualità che ti permettono di rapportarti con i bambini, con i disabili, con i senza
fissa dimora.

Sono persone semplici che non hanno niente, di materiale, da offrirti ma hanno
sguardi, abbracci e tanta voglia di ascoltarti, e questi momenti ti entrano dentro e non si
staccano più.

Quindi rifletti e capisci che forse il Signore ha voluto che facessimo quest’espe-
rienza, per portare una ventata di Spiritualità nella nostra vita.

Allora ami, ami incondizionatamente e lo ringrazi per averci dato quest’importante
opportunità. 

“Ciò che ci cambia sono gli incontri,
gli incontri di volti.

La nostra storia è fatta di incontri”.
Michela

_________________________________________________________________

Queste le sensazioni, le riflessioni, i volti che hanno accompagnato la
serata di Adorazione vissuta dalla nostra comunità pastorale, partendo dal
ricordo dell’esperienza di Bucarest cui hanno partecipato alcuni dei nostri
ragazzi. L’Adorazione, il canto, la preghiera e le parole di DON ANDREA ci
hanno aiutato a condividere qualche pezzetto della grandissima avventura
che ha vissuto chi ha partecipato al viaggio a Bucarest.

Perciò… grazie a chi è andato e grazie a chi, tornato, ha voluto rac-
contarlo e condividerlo con noi in un modo tutto speciale, con Lui. 

_________________________________________________________________



“ROSALIA eris in peste patrona” 
In mostra a Palermo alcuni gioielli dell’Alto Lario 

A Palermo, capitale per l’Italia della cultura 2018, e precisamente nel prestigioso
Palazzo dei Normanni, è stata aperta la mostra “ROSALIA eris in peste patrona” (4 set-
tembre 2018 – 5 maggio 2019). Promossa dalla Fondazione Federico II, in sinergia con
l’Assemblea Regionale Siciliana e con la collaborazione del Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e l’Arcidiocesi
di Palermo, racconta attraverso 41 opere più disegni preparatori e materiali a stampa e
d’archivio il culto devozionale a Rosalia, romita palermitana di nobile lignaggio vissuta nel

Medioevo, a cui si ascrisse la liberazione di Palermo
dalla pestilenza del 1624-25. 

Il percorso si snoda a partire dalla devozione ai
Santi Patroni tradizionali, tra cui i santi Rocco e
Sebastiano, a cui si aggiunge anche san Carlo Borromeo
grazie al culto introdotto in città dalla ricca Nazione dei
Lombardi, fino al trionfo del culto di Rosalia quale unica
patrona, configurato soprattutto da pale d’altare, com-
missionate ad artisti famosi, come Anton Van Dyck,
Pietro Novelli, Vincenzo La Barbera e Mattia Preti.

In mostra è presente anche l’Alto Lario grazie alla
disponibilità di don Claudio Scaramellini, parroco di
Peglio e Livo, di don Andrea Straffi, direttore dell’Ufficio
Arte Sacra Diocesi di Como, della dottoressa Ilaria
Bruno, funzionario della Soprintendenza di Milano, e
della Società Storica Altolariana nelle persone del presi-
dente Vittorio Comalini e della studiosa Pieralda
Albonico, che su incarico di don Claudio hanno tenuto i
contatti con Palermo e hanno accompagnato le prege-
voli opere inviate: L’Immacolata e santa Rosalia che inter-
cedono presso la Trinità per la cessazione della peste del
Novelli (in alto), il reliquiario di Santa Rosalia (1704) e la
Croce astile (XVI secolo) della chiesa di S. Giacomo
nuova di Livo e Santa Rosalia che intercede per la ces-
sazione della peste di Luigi Gentile (in basso) della chie-
sa dei SS. Eusebio e Vittore di Peglio. Per il catalogo della
mostra Pieralda Albonico ha illustrato l’emigrazione alto-
lariana a Palermo e ha redatto le schede degli oggetti.

* * *
Nell’ampio flusso migratorio che portava nella gran-

de città portuale, ricca di intensi traffici, genovesi, fioren-
tini, catalani, fiamminghi, e lombardi, l’emigrazione alto-
lariana si distingueva per la consistenza e per la variega-
ta composizione. Quando si parla dell’Associazione della
Nazione Milanese ossia Lombarda fondata in Palermo
con un proprio statuto e propri firmatari e la propria chiesa



dedicata al patrono San Carlo Borromeo, non si tiene conto che i nomi ricorrenti nei docu-
menti che la concernano sono non tanto milanesi quanto, soprattutto, dell’Alto Lario. Da qui
migrarono a Palermo abili artigiani, facoltosi commercianti, artisti, o “gente minuta” dispo-
sta però a mettere a frutto il proprio spirito di iniziativa, il proprio coraggio, le abilità acquisite
al paese per potere inviare alla famiglia il necessario per vivere. Un “contatto continuo” che
ha prodotto numerosi frutti non solo nell’economia ma anche nell’arte e nella devozione, sia
nel capoluogo siculo che da noi, tant’è che ci sono numerose chiese e oratori a Palermo
che “parlano” di noi (la Cattedrale, Sant’Ignazio, Sant’Antonino, S. Pietro in Vincoli, l’orato-
rio del Rosario in S. Domenico, del Rosario in S. Cita, di S. Lorenzo…) e non c’è chiesa in
Alto Lario che non “parli” di Palermo, e in particolare della santa patrona, Rosalia, che si
impose, dopo la peste del 1624-25, come protettrice indiscussa contro il morbo.

Da allora Rosalia fu in assoluto la protagonista di manufatti, tele, affreschi, gioielli, reli-
quiari, tra cui quello della parrocchiale di Livo inviato per la mostra, databile al 1704 e “fir-
mato” per esteso, in modo tutt’affatto singolare, dal bravissimo argentiere Giovanni Palermo.

Non meno significativa la grande pala livese con l’Immacolata e santa Rosalia che
intercedono presso la Trinità per la cessazione della peste, commissionata nel 1629 dagli
emigrati di Livo Luigi Ragni, Giuseppe Carolo, Giovan Pietro Cossa e Antonio Moraschino,
una delle prime opere dedicata alla Santa dall’allora ancora giovane pittore monrealese
Pietro Novelli, la cui madre porta un cognome livese. 

Uno dei manufatti tra i più antichi e preziosi è, tuttavia, la splendida Croce astile cin-
quecentesca della parrocchiale di Livo con il marchio dell’aquila a volo basso, databile al
XVI secolo. Pagata in parte con le rimesse palermitane è la notevole pala con Santa Rosalia
che intercede per la cessazione della peste, commissionata nel 1648 all’artista fiammingo
Luigi Gentile, per qualche anno principe dell’Accademia romana di S. Luca, per la cappella
della Santa nella parrocchiale pegliese dei SS. Eusebio e Vittore.

Purtroppo non è stato possibile, per motivi tecnici, inviare da Caino di Vercana la pala
con Il Crocifisso e i santi Sebastiano, Maria Maddalena e Rocco posta sull’altare maggiore
della chiesa di S. Sebastiano, realizzata da Gaspare Bazzano, detto lo Zoppo di Gangi, prima
della peste del 1624-1625, visibile tuttavia nella scheda del catalogo. Si tratta di un’opera
ragguardevole e suggestiva per il grande equilibrio compositivo, i sapienti contrappunti di
colori, la nota di un luminoso paesaggio, così tipici del gangese, e con personaggi ben
caratterizzati, come il mestissimo san Sebastiano e il san Rocco quasi “principesco” nel-
l’ampio manto rosso. SOCIETÀ STORICA ALTOLARIANA

A sinistra: 
il reliquiario di 

Santa Rosalia (1704). 

A destra: 
il recto e il verso 
della Croce astile 

(XVI secolo) 
della chiesa di 

S. Giacomo nuova 
di Livo. 



Domenica 9 settembre, dopo più di tre mesi di “assordante” silenzio, con un
gran concerto solenne, si sono nuovamente sentite risuonare le campane della Chiesa
di S. Gregorio. Da giugno, infatti, le cinque belle campane erano state rimosse dal
campanile per essere sottoposte ad un accurato intervento di manutenzione straordi-
naria da parte della DITTA FRATELLI PAGANI di Castelli Calepio in provincia di Bergamo.

Come promesso, per la festa della Madonna del Carmine, sono state riportate
nella loro sede, accuratamente restaurate e pronte per affrontare ancora tanti anni al
servizio della Comunità. In questa occasione si è avuta la possibilità di osservare questi
pregevoli manufatti da una distanza ravvicinata e di leggere le immagini e i decori
riportati su ognuna di esse. La lettura è particolarmente interessante perché permette
di evidenziare, soprattutto interpretando le immagini dei Santi, aspetti devozionali col-
legati alla vita religiosa della Comunità committente ma anche particolari riconduci-
bili alla vita sociale.

Il concerto fu composto nel 1839 nella rinomata FONDERIA GIORGIO PRUNERI di
Grosio (attiva dal 1832 al 1954) mentre le altre due sono state aggiunte nel 1964 e
provengono dalla altrettanto nota FONDERIA MAZZOLA di Veduggio, in provincia di
Vercelli (attiva dal 1400 al 2010).

Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali di ogni campana: analiz-
zando attentamente le immagini si possono dedurre informazioni interessanti e si
nota, con particolare evidenza, che le preoccupazioni principali delle persone, nei
secoli passati, erano soprattutto legate alle pestilenze – di uomini e animali – e alle
calamità naturali, come si può evincere dai bronzi più antichi.

È bello infine notare che le due campane più recenti riportano le immagini dei due
papi che si sono succeduti nel 1963, al momento della committenza (GIOVANNI XXIII
e PAOLO VI): sono i pontefici del Concilio Vaticano II – che in quegli anni si stava svol-
gendo – e che poi sono stati proclamati Santi nel corso degli anni successivi. Anch’essi,
quindi, si associano alla numerosa schiera di protettori che dall’alto del loro campanile
vegliano sulla Parrocchia e su tutta la Comunità Pastorale. 

Cesare Soldarelli

CAMPANE in FESTA…





8 Settembre, Duomo di Como: per l’imposizione delle mani e la preghiera consa-
cratoria del Vescovo Oscar, Andrea è stato ordinato Diacono in vista del presbiterato.

Anche dalla nostra Comunità Pastorale è partito un gruppo, accompagnato dai
nostri sacerdoti, alla volta di Como per assistere alla solenne celebrazione in cattedrale. 

Don Andrea anche per quest’anno resterà nella nostra comunità; per iniziare, la sua
prima omelia il 16 settembre alla S. Messa delle 18,00 in San Vincenzo. A seguire un
piccolo momento di rinfresco e di festa, durante il quale gli sono stati donati i disegni
che i bambini hanno preparato per lui il pomeriggio precedente, durante il laboratorio
organizzato.

Per l’occasione, abbiamo chiesto una piccola intervista a Don Andrea, che ci ha
regalato la sua testimonianza.

Un Diacono tra noi 



Cosa ti ha spinto a intraprendere questo cammino, dal Seminario fino ad oggi, in
vista della tua Ordinazione presbiterale?

La mia vocazione non è niente di straordinario o miracolistico, seppur unica, come
tutte le vocazioni. Mi piace pensare che sia nata nella quotidianità, nella semplicità della
vita d’oratorio, nel guardare ed ascoltare parole e gesti di preti, adulti e giovani. La scelta
poi, non è sempre facile, ci vuole coraggio, determinazione e costanza nella decisione
presa, e soprattutto è un cammino continuo e lo sarà anche, in un modo diverso, dopo
l’Ordinazione presbiterale. Fortunatamente non si diventa preti compilando un modulo,
attraverso un casting o partecipando a un talent televisivo, preti si diventa nella preghie-
ra, nello studio e soprattutto nel rapporto personale d’amore con Gesù e con la gente. 

Com’è stato fare la tua prima omelia in comunità?
È stato bello. Credo che le omelie non siano un aggiornamento culturale, storico

o esegetico, ma debbano toccare la vita, toccare il cuore in semplicità e fermezza. Al
momento, per predicare, ho ricevuto solo un consiglio dal mio parroco a Chiavenna:
guarda la gente mentre parli. Molto semplice e molto bello; l’omelia è un dialogo tra fra-
telli, tra amici e conoscenti e quando, nella quotidianità, parli a qualcuno necessaria-
mente lo devi guardare affinché il dialogo sia pieno ed efficace. 

Una cosa bella che ti sei portato a casa da quest’anno passato nella nostra
Comunità Pastorale?

Non è facile. Sicuramente ho notato diverse difficoltà nei rapporti personali, in rela-
zioni molto superficiali, basate molto sul ruolo in comunità; allo stesso tempo però la bel-
lezza dello stupore e della semplicità di giovani, adulti, famiglie e consacrati esiste e aven-
dola incontrata ne ho fatto tesoro, basti pensare ai nostri oratori, spazio sereno per molti
ragazzi, ai campi estivi ma anche all’incontro casuale per le strade, solo per un saluto. 

Che cosa ti aspetti/desideri per quest’anno?
Non ho un programma o un desiderio preciso, ma sono in comunità per dare la vita,

con i miei numerosi difetti, le mie mancanze e le mie difficoltà. Credo che la gioia del
donarsi tutto a tutti sia l’esperienza più bella ed anche l’augurio per il tempo che passe-
remo insieme.

E con questo augurio, buon cammino a tutti! Federica



GO - GIOVANI OGGI:

lo Spirito soffia, è Signore e dà la vita

“Lo Spirito soffia, è Signore e dà la vita” è stato il tema della GO, la giornata
per i giovani organizzata dalla Pastorale Giovanile Diocesana in collaborazione con
un gruppo di giovani del Vicariato di Gravedona. Quest’anno abbiamo infatti avuto
la bellissima opportunità di accogliere nel nostro Vicariato circa 200 giovani pro-
venienti da tutta la Diocesi di Como, animati dallo Spirito e dalla voglia di condi-
visione della Fede.

La GO è stata per noi come una “boccata d’aria fresca”, un’occasione per fer-
mare un attimo la solita corsa quotidiana e sostare per riflettere sulle cose vera-
mente importanti, un’occasione per svuotare la mente dai mille pensieri che la
affollano e lasciare spazio all’ascolto della Parola di Dio che è in noi e negli altri.

Il primo spunto di riflessione ci è stato dato da Don David che, con parole
semplici e dirette al cuore di ciascuno di noi, ha introdotto il tema della giornata
e ci ha dato la giusta carica per vivere a fondo questa esperienza. Ci siamo quindi
messi in cammino per incontrare nelle chiese di S. Maria del Tiglio, S. Maria delle
Grazie, SS. Gusmeo e Matteo e in Casa Albergo Pelascini, i testimoni di questo
“Soffio che dà la vita”.

Questi testimoni sono stati: le Suore Adoratrici del Ss. Sacramento, due gio-
vanissimi fidanzati che si sposeranno tra pochi mesi, i giovani che quest’estate
hanno preso parte alla Missione in Romania, e due ragazzi che hanno partecipato
al Sinodo. Ciascuno di loro proviene da una realtà e da una storia diverse, ma tutti
sono accomunati dal fatto che lo Spirito ha soffiato e soffia ogni giorno nelle loro vite.

Nelle loro testimonianze ci hanno raccontato come questo soffio li ha spinti
verso persone in cui hanno incontrato il Signore, che ha cambiato la loro vita.



Ognuno di loro ha incontrato Qualcuno che l’ha fatto sentire amato semplice-
mente per ciò che è; Qualcuno che gli ha dato l’opportunità di uscire dal proprio
egoismo per donarsi all’Altro e metterlo al centro della propria vita; Qualcuno che
gli ha dato il coraggio e la forza di credere ai desideri profondi del cuore, desideri
di amore e di grandezza che li hanno portati a non accontentarsi di una vita
mediocre, ma a cercare una vita piena e bella. Nell’incontro e nella relazione con
l’Altro hanno trovato Qualcuno che ha riempito e dato un senso al loro essere gio-
vani tanto da portarli ad essere testimoni per tutti noi.

Questi incontri, queste esperienze di vita ci hanno mostrato che davvero il
Signore vuole donarci la vita piena e bella, che la vita ha senso solo se è nella
dimensione della relazione e del dono.

Poi l’incontro con il Vescovo Oscar, che ci ha spronati ad avere il coraggio di
andare controcorrente e di portare amore in un Mondo in cui di Amore si parla poco.

Infine la musica, i balli, e le forti testimonianze dei ragazzi di Nuovi Orizzonti
che sono stati la prova di come quando “la vita ti prende a calci” è nell’incontro
con il Signore, che conosce il dolore dell’uomo, che puoi trovare la forza di reagire,
di vedere la luce anche nel buio… e piano piano puoi cambiare il tuo modo di guar-
dare te stesso e gli altri, la tua storia, la tua vita oggi nel “qui ed ora”.

Le parole di tutte le persone che abbiamo incontrato alla GO avevano un filo
conduttore, che dalla loro bocca arrivava ai nostri cuori, ed era la Parola che Dio
ha detto a Giacobbe:

“Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo”.

Dopo questa giornata super intensa vogliamo lasciare un messaggio a tutti:
siamo GIOVANI OGGI! Troviamo il coraggio di lasciarci Amare dall’Amore, di sen-
tirci PREZIOSI ai Suoi occhi, di fare del bene, di agire nel PRESENTE, di essere
TESTIMONI anche noi, nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, dell’AMORE che
ha il volto di GESÙ, che dà senso alla vita e la rende PIENA, ABBONDANTE e BELLA. 

Per saperne di più:  https://youtu.be/Fx3_hJMifC4 
Rossella e Rachele 



“PEREGRINATIO MARIAE”
“IL PENSIERO SI VOLGE ALLA MADRE DELLA MISERICORDIA. 

LA DOLCEZZA DEL SUO SGUARDO CI ACCOMPAGNI PERCHÉ TUTTI
POSSIAMO RISCOPRIRE LA GIOIA DELLA TENEREZZA DI DIO”

(Papa Francesco). 

Come occasione per aiutarci a riportare Cristo al centro della vita delle nostre comunità
ed insieme riprendere i cinque temi proposti dal Sinodo, viene offerta la possibilità per tutto
il popolo di Dio di vivere un momento forte di preghiera in comunione con Maria, che si fa
presente nell’immagine della Madonna di Gallivaggio, pellegrina nei Santuari della Diocesi.

Nell’anno 1492, nella Valle di San Giacomo, presso Chiavenna, la Beata Vergine Maria
apparve a due fanciulle di quella località, ora nota come Gallivaggio. 

La Beata Vergine vi è invocata come “Madre della Misericordia”, che invita a volgere
lo sguardo verso il Cristo suo Figlio e affidarsi completamente a Lui.

(Tratto da: Strumento per la consultazione XI Sinodo della Diocesi di Como, 
“Testimoni e Annunciatori della misericordia di Dio”) 






