


Carissimi, 
le prime parole pronunciate da Gesù nel Vangelo di Marco: “Il tempo

è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo” ci sono state
rivolte il Mercoledì delle Ceneri imposte sul nostro capo.

Non è forse vero che “la ricerca di Dio fiorisce dal DESIDERIO DI INCONTRARLO”? 
Questo sembra molto conforme alla prima domanda che Gesù esprime nel

Vangelo di Giovanni: “Che cosa cercate?” che significa: qual è il vostro desiderio più
forte? Che cosa desiderate più di tutto dalla vita? 

È interessante notare come il mattino di Pasqua Gesù rivolge la stessa domanda
alla Maddalena: “Chi cerchi?”.

Gesù, che è il vero maestro del desiderio, ci insegna a non accontentarci, insegna
fame di cielo.

Gesù ci invita ad essere persone sempre in ricerca, perché a tutti manca qualcosa:
infatti la ricerca nasce da un’assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato.

Che cosa cerchi? Per chi cammini? Cammina per Colui che solo può fare felice
il tuo cuore!

La comunità vi viene incontro con varie proposte di preghiera e riflessione,
momenti indispensabili per la verifica del cammino.

È fondamentale coniugare insieme il momento personale con quello comunitario;
sono le due “gambe” con cui cammina la comunità, proprio come avviene per la
nostra persona.

La S. Messa domenicale rimane “culmine e fonte” del nostro cammino di fede,
come affermano i nostri Vescovi; ma tanti altri momenti di incontro ci fanno presenza
significativa nella comunità (Quaresimali, 24 ore per il Signore, incontri per genitori ed
educatori, pranzo comunitario, momenti di animazione, scuola della Parola, laboratori,
serate insieme, adorazione vocazionale, Via Crucis…). 

«CHI COMINCIA SENZA FIDUCIA HA PERSO IN ANTICIPO METÀ DELLA BATTAGLIA E SOTTERRA
I PROPRI TALENTI» (PAPA FRANCESCO nell’Evangelii Gaudium – n. 85).

Guai se si incomincia a dire: “Questo non serve”, “Siamo sempre i soliti” (anche
se è vero); tutto rimane come prima, perdiamo solo tempo ed energie.

L’esperienza dell’incontro con Gesù risorto comunica la gioia liberante di chi ha
sperimentato di essere amato. È solo questa gioia che ci rende Chiesa in uscita e ridona
l’impulso missionario di cui hanno bisogno le nostre comunità cristiane, la forza di
andare con gioia e disponibilità incontro agli altri. La gioia della Pasqua è missionaria
e ci dà il coraggio per uscire dalla paralisi.

È esattamente per queste ragioni che la conversione pastorale e missionaria
annunciata da PAPA FRANCESCO è imperniata sulla gioia della Vangelo.

Anche per noi la Pasqua di quest’anno è di nuovo un invito ad iniziare un processo
di conversione, paziente ma deciso, verso un rinnovamento e una personalizzazione
del modo di vivere la fede in Gesù Cristo, origine e fonte di ogni novità. 

Buona Pasqua! 
don Claudio, don Giuseppe, don Rocco 



«Non me lo avete chiesto…» 
Condivido con voi una riflessione, alla luce di due situazioni vissute.

Durante l’incontro “5 volti e il loro futuro”, organizzato a seguito del corso “5 volti
uno sguardo” incentrato sul tema della corresponsabilità nella vita della nostra Comunità
Pastorale, da uno dei gruppi di lavoro emerge la seguente proposta: 

«Cercare di ampliare il numero di persone coinvolte, superando il con-
cetto di “le porte sono sempre aperte per tutti” perché dall’esterno non sem-
bra così e questo non stimola le persone esterne a partecipare attivamente;
possibile modalità di coinvolgimento è quella di raccogliere le disponibilità di
ciascuna persona, capire in che modo possa essere coinvolta, in che ambito». 

La seconda, nell’ambito di una riunione, si discuteva delle motivazioni che potessero
essere causa della scarsa partecipazione e coinvolgimento della nostra Comunità
Pastorale nei diversi ambiti e nelle iniziative che vengono proposte.

Restringendo il campo, si è chiesto ad una persona presente all’incontro quale fosse
la ragione per cui non fosse attivamente coinvolta, nonostante l’apparente interesse per la
vita della Comunità. La risposta è stata “Non me lo avete chiesto…” con l’aggiunta:
“Magari anche altre persone la pensano così e, per questo, non si sono mai proposte…”.

Entrambe le situazioni fanno riferimento alla necessità di arricchire la vita della
nostra Comunità Pastorale mediante la partecipazione ed il coinvolgimento di un maggior
numero di persone disponibili a spendersi per gli altri.

In questi ultimi anni, diversi sono stati i tentativi per raccogliere eventuali disponi-
bilità di giovani ed adulti a coinvolgersi attivamente nella vita della nostra Comunità
Pastorale – volantini, locandine, schede consegnate personalmente ad ognuno, questionari,
appelli in occasione delle Ss. Messe, ecc. – che, per dirla tutta, non hanno mai portato ai
risultati sperati.

Se veramente ci sono persone desiderose di collaborare, di farsi carico di un qual-
siasi ruolo, davvero non si sono mai fatte avanti perché “non gli è stato chiesto perso-
nalmente”?

È davvero necessario un invito personalizzato per suscitare il desiderio di parteci-
pare attivamente e consapevolmente alla vita della propria Comunità?

Molte sono le opportunità per mettersi a disposizione nella nostra Comunità
Pastorale, ne elenchiamo solo alcune:

• Pulizie oratorio: le pulizie vengono svolte settimanalmente, a turno, dai genitori di
uno dei gruppi di catechesi ma, su una media di 25 bambini per gruppo, le mamme
che si rendono disponibili sono sempre le stesse o, come già accaduto, non si pre-
senta nessuno…

• Turni apertura oratorio: l’oratorio è aperto tutti i pomeriggi, tranne il lunedì ed il
mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Al momento, l’apertura dell’oratorio viene
garantita, a turno, da un piccolo gruppo di persone che sarebbe opportuno ampliare;
viene accettata qualsiasi disponibilità di tempo.

• Catechisti: sarebbe necessario ampliare e garantire un ricambio al gruppo catechisti,



anche mediante figure in affiancamento; in vista del prossimo anno, sarebbe bello
ricevere nuove disponibilità di persone desiderose di trasmettere la fede non solo
comunicando contenuti ma giocandosi dentro una relazione educativa significativa.
I catechisti sono chiamati a comunicare la fede attraverso il proprio vissuto, propo-
nendosi quali figure di testimonianza credibile. Per questo, oltre a conoscere ade-
guatamente il messaggio che annunciano, ne devono essere segno visibilmente elo-
quente mediante la vita.

• Animatori d’oratorio: gli animatori non entrano in scena solo durante in Grest, la
loro disponibilità è legata all’intero anno oratoriano; è richiesto un costante cammino
personale di fede e di formazione.

• Educatori d’oratorio: la presenza degli educatori costituisce la prima e più impor-
tante risorsa educativa; essi sono giovani e adulti disponibili ad accompagnare qual-
cun altro nella ricerca del senso dell’esistenza attraverso una relazione costante e
significativa, a partire dalla proposta di contenuti e dalla condivisione di esperienze.

• Persone disponibili a visitare gli anziani. 
• Lettori per le Ss. Messe.
• Turni di apertura e cura delle chiese.
• Animazione delle Ss. Messe.
• Persone interessate a sensibilizzare la Comunità circa le tematiche missionarie-

caritative.
• Coppie interessate ad intraprendere un cammino per animare le famiglie della

Comunità Pastorale.
• …

Per alcuni fare volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri
ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri ma soprattutto a se stessi. Essere
volontario significa non solo lavorare per le persone ma con le persone, all’interno della
propria comunità. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare la
Comunità ed essere consapevoli che, per quanto ciò che facciamo possa sembrarci poco,
stiamo facendo la differenza. Nella vita degli altri come nella nostra.

Sperando possa essere raccolto con gioia, lanciamo un invito anche da qui, preci-
sando che l’invito è rivolto a TUTTI e a CIASCUNO, nessuno si senta escluso: 

tu, sì, proprio tu che stai leggendo; stiamo cercando persone che intendono 
mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, della propria 

Comunità Pastorale, senza alcuna costrizione, consapevolmente e nella gratuità, 
secondo la disponibilità di tempo e le attitudini che possono offrire.

Se sei tra queste, prendi contatto con don Claudio, don Giuseppe, don Rocco 
per manifestare la tua disponibilità a metterti in gioco!

Abbiamo bisogno di una Comunità libera: libera dalla rassegnazione, dalla delega,
dalla passività e dall’indifferenza che ci impoverisce tutti. Diventiamo compagni di viaggio,
il futuro lo costruiamo insieme; l’imperativo è:

PARTECIPAZIONE e CORRESPONSABILITÀ!

Ad appassionarci alla nostra Comunità e a parteciparvi si impara partecipando… 

Don Claudio 



Roma…!

26-30 dicembre 2017: Roma! Un tuffo nella città eterna: pochi
giorni, ma veramente ricchi e belli in cui siamo andati alla scoperta di una città
che tanti di noi non avevano mai visitato prima.

A distanza di pochi giorni dal ritorno, non poteva mancare una breve inter-
vista a qualcuno dei partecipanti, in particolare a Riccardo, giusto per capire
cos’era successo durante il campo e come era stato vissuto. 

➢ Perché hai voluto partecipare a quest’esperienza?
Ho scelto di partecipare per diversi motivi. Ovviamente perché sono sem-

pre belle esperienze che ti fanno crescere; poi c’erano molti miei amici, questo
ha contribuito. Inoltre, per vedere una città che non avevo mai visto e che da
sempre desideravo visitare e, da ultimo, ma non per questo meno importante,
per rivedere la Madda, che da quasi un anno ormai vive lì.

➢ Che aspettative avevi?
Sinceramente, l’attesa è stata abbastanza vicina alla realtà. Mi aspettavo

che non avremmo fatto chissà quali grandi cose ma che l’elemento principale
sarebbe stato quello della condivisione, dello stare insieme. Così è stato. Da ulti-
mo, sapevo che sarebbero venuti tanti ragazzi di prima superiore e speravo si



sarebbero integrati nel grup-
po, ed effettivamente è stato
bello vedere come si sono
proprio messi in gioco.

➢ Cosa avete fatto?
Abbiamo visitato luoghi

importanti, luoghi di culto.
Siamo passati a San Pietro,
siamo saliti sulla cupola; poi
abbiamo visto le altre basili-
che principali: San Paolo fuori
le mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. Un pomeriggio
siamo andati a trovare la Madda alla Basilica dei Santi Quattro Coronati, dopo
aver partecipato all’udienza con il PAPA. Non poteva poi mancare un giro dei
fori imperiali e delle principali piazze della città, che abbiamo visitato sia di
giorno, che in due belle camminate by night.

➢ Cosa ti porti a casa dall’udienza con PAPA FRANCESCO e dall’incontro con
Maddalena e le monache?
Dell’incontro con il PAPA la sua semplicità, mi è sembrato una persona umile.

Mi ha colpito la sua attenzione nel salutare i bambini e le persone ammalate. È uno
che si rende conto della gente che ha attorno. 

Dall’incontro con la Madda mi è rimasta soprattutto la sua felicità, la sua
gioia che sinceramente nemmeno mi aspettavo. Il fatto che non era l’unica.
Mi hanno colpito un sacco anche le altre suore. Me lo immaginavo come un



ambiente più chiuso,
riservato e invece mi ha
sorpreso. Ragazze dav-
vero contentissime.

➢ Cosa ti è piaciuto di
più del campo?
Una cosa che ha

accomunato tutti i gior-
ni: la semplicità dello
stare insieme. Senza gran-
di cose, ma giocandoci nelle relazioni, anche
con le persone che conoscevamo di meno.

➢ Buoni propositi dopo quest’esperienza? 
Rimanere fedele alla comunità adolescenti: mi trovo bene con tutti. Un altro

è sicuramente quello di continuare a fare queste esperienze, perché mi hanno
dato e mi danno tanto.

➢ Sono giorni che ti hanno fatto crescere? Come? 
Sì, mi hanno fatto crescere. Superare dei giudizi su alcuni luoghi comuni,

come ad esempio la clausura. Questi giorni mi hanno insegnato che bisogna
provare a vedere le cose e andare oltre i pregiudizi. Che stare insieme è bello e
che se ci sono problemi, parlando si possono risolvere.

Riccardo e Federica 

_____________________________________________________________ 



Il cammino del Quarto Re
Anche quest’anno il 6 gennaio ci ha portato a riscoprire la

leggenda del Quarto Re , secondo cui questa figura, partita dal suo
regno lontano carica di perle preziose, decise di offrire a chi ne aveva più
bisogno tali doni, riservati al Re Bambino, grazie all’interpretazione di
chiari segnali divini.

Il nostro viaggio del “Quarto Re ” si è aperto, nonostante un clima
non ideale, con le prime partenze alle ore 9.00 e si è concluso con la
Santa Messa celebrata alle ore 17.30 presso la chiesa di San Vincenzo;
una finestra temporale capace di lasciar spazio a momenti di solitudine,
riflessione ma anche di incontro e conoscenza lungo ciascuno dei diffe-
renti percorsi previsti. 





Itinerari capaci di raggiungere le chiese dell’intera Comunità Pastorale,
trasformate in veri e propri angoli di carità ed ascolto di un messaggio
che ci porta a consolidare riflessioni e propositi di revisione di vita, nel
segno dell’aiuto del prossimo.

Un’occasione unica per sentirsi pellegrini e riscoprire luoghi, angoli e
scorci troppo spesso trascurati a causa del ritmo della vita quotidiana.

Il tutto nel solco di una Fede capace di trasformare ciascuno in un
piccolo “Quarto Re ”, deciso a lasciare un segno di vicinanza al Re
Bambino durante il percorso, interpretando le tracce disseminate lungo il
cammino, e soprattutto aiutando i più bisognosi.

Il cammino del Quarto Re si presenta dunque come una concreta
conclusione del percorso di Avvento di Carità, forte di un richiamo ad uno
stile di vita quotidiana da portare avanti con piccoli gesti durante tutto
l’anno che si prospetta davanti a noi. 

Simone Pradella – Equipe CARITAS



Tombolata!



Guardàti dall’amore!
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI •• 2018 ••

Rendere anche i bambini e i ragazzi protagonisti della missione attraverso la pre-
ghiera e la solidarietà: con questo obiettivo la nostra Comunità Pastorale ha celebrato,
domenica 7 gennaio 2018, la GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI dal titolo «Guardàti dal-
l’amore» perché anche i nostri ragazzi sentano che c’è una fraternità universale, che
devono farsi compagni di viaggio di tanti: di quelli lontani ma anche di quelli vicini; per-
ché è fondamentale che si crei amicizia e percepire che l’altro non è un forestiero ma è
un fratello, un amico e un tesoro prezioso.

La missione, infatti, non è solo una questione di dimensioni geografiche – come ha
scritto PAPA FRANCESCO nel messaggio per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – ma di popo-
li, di cultura, di singole persone; proprio perché i confini della fede, dice il PAPA, non attra-
versano solo luoghi e tradizioni umane ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna.

Essere ragazzi missionari significa innanzitutto non chiudersi, avere veramente un
cuore aperto a tutti; vuol dire non essere indifferenti, sentire che le gioie e anche i dolori
di tanti ragazzi del mondo “ci riguardano”. E questo concretamente si traduce nell’es-
sere attenti, nel conoscere ciò che avviene nel mondo, nel fare proprie le attese degli
altri ragazzi, le loro speranze ma anche tante difficoltà… 

La GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI è per i ragazzi tempo forte di educazione alla
comunità e al legame con tutti i ragazzi nel mondo; rappresenta un’occasione speciale
nella quale i giovani diventano veri e propri annunciatori del Vangelo, quasi a rispondere
anche all’appello del PAPA di andare e di uscire dalla nostra Chiesa e, quindi, di metterci
in cammino e sentirci tutti vicini e solidali per condividere la fede oltre che i beni materiali.
Scoprire e vivere questo legame aiuta i ragazzi a sentirsi protagonisti della vita della
Chiesa in un clima significativo ed unico di festa. 



… Testimonianze e 
atelier missionario! 



«Guardàti dall’amore», lo slogan della GIORNATA ci ha aiutato a riflettere su come
gli occhi dicono molto di più di ciò che le parole possono esprimere. 

Nei Vangeli spesso Gesù posa il suo sguardo sulle persone cogliendo la loro inte-
riorità: nel guardare si accorge dell’altro e gli trasmette la sua attenzione, la sua cura.

Ne abbiamo tratto un grande insegnamento: non permettere mai che chi incontra
il nostro sguardo non si senta considerato, percepisca indifferenza ma, piuttosto, impor-
tanza e attenzione.

Vogliamo imparare a vedere con il cuore cogliendo delle altre persone la bellezza,
la generosità, la bontà.

Momento centrale della nostra Comunità in festa è stata la celebrazione della
Santa Messa, preparata con cura coinvolgendo i ragazzi di tutti i gruppi di catechesi e
le mamme che hanno confezionato la stoffa nei 5 colori dei continenti.

La stoffa nei 5 colori, infatti, scendeva dal planisfero posto ai piedi dell’altare ed è
servita a confezionare bandane che, consegnate a ciascuno, al momento opportuno
sono state sventolate tutte insieme in segno di comunione e di festa, riempiendo di
colori tutta la chiesa.

Durante la celebrazione, abbiamo offerto alcuni segni:
— Gli occhiali affinché possiamo focalizzare meglio i volti che incontriamo e andare

oltre le apparenze; dietro ogni persona c’è una storia che merita di essere accolta
con amore.



— Il binocolo che ci consente di vedere lontano, di aprire il nostro sguardo, di andare
oltre il perimetro circoscritto della vita di ogni giorno.

— Una chiesetta con le porte aperte, appositamente realizzata da un papà, per non
dimenticare l’invito di PAPA FRANCESCO ad essere una chiesa in uscita che vive la
sua missione d’amore tra la gente, nelle piazze e per le strade del mondo ma
anche capace di accogliere.

— Il pane e il vino, il corpo e il sangue di Gesù. Il pane è un alimento essenziale per
il nutrimento degli uomini ed è diventato simbolo del nostro impegno nel garantire
il necessario a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il vino è simbolo della vita che
Gesù ha dato per tutti; anche noi, come Lui, vogliamo impegnarci a spendere la
nostra vita per dare amore a tutti.

«I bambini aiutano i bambini» è la parola d’ordine che risuona in tutti i Paesi del
mondo, declinata nelle mille forme che la fantasia dei bambini e degli animatori riesce a
trasformare in progetti di solidarietà. E la loro speranza spesso riesce a contagiare
anche gli adulti… 

L’aiuto non è una semplice assistenza ma l’invito ad uno scambio tra bambini:
ciascuno di loro, ricco o povero, ha sempre qualcosa da condividere.

La Comunità Pastorale dell’Alleanza



Il ricordo del 2 Marzo 1918

Tragedia della «Foppa»
Dopo un secolo riuniti i familiari delle 9 vittime 

Una valanga travolse la caserma della GdF
Sul lago di Como la cerimonia del centenario 

Nevicava senza tregua da tre giorni quel 2 marzo di cento anni fa. I finanzieri del
distaccamento «Foppa», infreddoliti e affamati, aspettavano l’ora di cena. La valanga di
sassi e neve che si staccò all’improvviso dalla montagna sopra di loro rase al suolo la
caserma. Morirono sette militari, il più giovane aveva 19 anni, il più anziano 35. E due
civili, i portaviveri di 55 e 60 anni.

L’ANNIVERSARIO
Siamo a Dosso del Liro, paese di meno di 300 abitanti sulle montagne che sovra-

stano il lago di Como. Domani cade il centenario della tragedia della Foppa e per ono-
rare le vittime si è deciso di fare le cose in grande. Con saluto delle autorità, funzione
religiosa, banda, consegna di pergamene celebrative. Il filo della memoria a dire il vero
non si è mai spezzato, ogni 2 marzo nell’ultimo secolo nella chiesa del paese c’è stata
una messa in suffragio. Quest’anno però sono partite
le ricerche in tutta Italia per rintracciare i parenti dei
finanzieri e dei portaviveri e invitarli alla commemo-
razione. Dalla Sicilia alla Toscana al Piemonte.
Merito soprattutto di Vito Tartaro, presidente della
sezione dell’Anfi (Associazione nazionale finanzieri
d’Italia) della vicina Gravedona. Tartaro ha inviato
lettere a tutti i Comuni di origine dei caduti, chieden-
do un aiuto per trovare i familiari.

IL SALUTO DI SALA
Così a Dosso del Liro hanno ricevuto l’invito i

nipoti e i pronipoti dei portaviveri Giuseppe e Luigi
Pisolo, che appunto erano del luogo. A Campobello di
Licata, in provincia di Agrigento, sono partite le ricer-
che dei congiunti del comandante del distaccamento,
il brigadiere Agostino Magro. Ad Arezzo di quelli di
Ugo Cacioli, a Piovero nell’Alessandrino di quelli di
Martino De Ambrogi, a Pietraperrua (oggi La Spezia)
di quelli di Calogero Falsone, a Gargnano vicino a

Caduti: i portaviveri 
Luigi e Giuseppe Pisolo. 
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Brescia di quelli di Emilio Feltrinelli, a Cortona vicino
ad Arezzo di quelli di Gelardo Mancini. Il presidente
della sezione Anfi ha scritto anche al sindaco di Milano
Giuseppe Sala in cerca dei discendenti di Enrico
Bonaconsa. L’Anagrafe si è attivata e in pochi giorni ha
contattato i due nipoti del militare che vivono a
Cernusco sul Naviglio. Sala ha inviato un messaggio che
verrà letto alla cerimonia: «Partecipo – scrive – al com-
mosso ricordo che tributerete nell’occasione a coloro
che persero la vita servendo il nostro Paese durante il ter-
ribile conflitto mondiale del quale ricorre quest’anno il
centenario». […]  —  Cristina Bassi 

I funerali: 
alle esequie
delle vittime
della «Foppa»
partecipò tutto
il paese. 
Militari e civili
furono quasi
tutti sepolti a
Dosso del Liro. 

2 Marzo 2018



«BENVENUTO, FUTURO!» 

«Benvenuto, futuro!» è
un grido di speranza che esprime
quanto valga ancora la pena
educare e spendersi per le giova-
ni generazioni.

Nella nostra Comunità
Pastorale, dal 21 al 31 gennaio
2018, si è celebrata come ogni
anno la SETTIMANA DELL’E-
DUCAZIONE: in un momento
come il nostro in cui mancano
tanti riferimenti, soprattutto alle

nuove generazioni, questa Settimana ci ricorda l’importanza dell’educazione nei confronti dei
più giovani.

“Educare è cosa del cuore”, diceva SAN GIOVANNI BOSCO. Educare nasce da un cuore
che si sente attento ai bisogni dei più piccoli, non lasciandoli in balìa dei capricci del mondo
moderno ma proponendo loro di seguire Gesù come modello di vita.

La settimana dell’educazione di quest’anno ci ha invitato a cambiare prospettiva, a dare
a tutti la possibilità di esprimere la propria libertà, scrivendo ciascuno il proprio «copione»,
creando quelle condizioni grazie alle quali la vita di ogni ragazzo e di ogni educatore sia «ter-
reno buono» in cui il seme della Parola possa fecondare e portare frutto.



Innanzi tutto, abbiamo deciso di metterci in ascolto: ascoltare vuol dire essere dispo-
nibili, dedicare del tempo all’altro e, quindi, cercare di capire ciò che gli succede, cosa
lo spinge ad agire. Ascoltare significa anche saper interpretare gli scambi comunicativi
e i silenzi, accettare punti di vista divergenti dai propri.

I ragazzi di tutte le fasce d’età hanno preso parte alle “assemblee dei ragazzi”, realiz-
zate per dare spazio e voce ai desideri, alle richieste e alle considerazioni dei bambini e ragaz-
zi del nostro oratorio. Come vivono l’oratorio? Come lo vedono? Quando lo frequentano?
Che cosa piacerebbe loro trovare in oratorio?

Una piccola rivoluzione in cui alle idee dei bambini e dei ragazzi si sono attribuiti
legittimazione, importanza e interesse; ha richiesto tempo e ascolto, doti che in una
comunità intelligente non possono mancare.

Il risultato delle “assemblee dei ragazzi” sono state risposte sorprendenti per la loro
profondità; i bambini hanno desideri grandi e molto belli che sono stati messi a disposizione
di tutti mediante un “murales” allestito in oratorio… avete visto che meraviglie?

Anche ai catechisti, genitori ed educatori è stato chiesto di essere protagonisti della set-
timana dell’educazione; ciascuno è stato chiamato a fermarsi e a prendere tempo per ritrova-
re la forza della testimonianza, il coraggio di giocarsi dentro una relazione educativa signifi-
cativa con i ragazzi. Solo così ogni educatore può, infatti, accogliere le nuove sfide che lo
aspettano con l’obiettivo di aiutare i più giovani a crescere e a costruire il loro futuro, basan-
dolo su scelte fatte alla presenza di Dio e alla luce del Vangelo.

La Settimana dell’educazione è stata l’occasione per confermare le motivazioni che
spingono a servire i più piccoli, per riflettere insieme sulle sfide aperte, orientare le scelte per
ri-mettersi all’opera con maggior entusiasmo.

A questo proposito, la serata di martedì 30 gennaio ha ospitato un intervento dal titolo
“Don Bosco oggi. Come educare?” con il quale il dott. EZIO ACETI ha scardinato le certezze
di molti genitori, catechisti ed educatori; attraverso le sue provocazioni ha certamente susci-
tato molteplici domande che sarà possibile affrontare durante il cammino.

Sì, perché l’incontro del 30 gennaio è stato solo il primo di una serie che accompagnerà
genitori, catechisti ed educatori fino a metà aprile, trattando delle affascinanti dinamiche che
si sviluppano nel rapporto con bambini e ragazzi di ogni età. 

Durante la Settimana dell’Educazione non sono certo mancati i momenti di festa! La
settimana è stata, infatti, allietata dal pranzo tutti insieme di domenica 28 gennaio, seguito da
un intenso pomeriggio di giochi, nonché dalla serata di festa per tutte le famiglie e per la
Comunità del 31 gennaio, ricorrenza di San Giovanni Bosco; serata che, nella sua semplicità,



ha saputo regalare un clima di allegria davvero “esplosivo”… (ricordate il ballo con scoppio
di palloncini?!?).

Gli eventi, le iniziative e i percorsi, che la nostra Comunità Pastorale ha saputo mettere
in atto, hanno contribuito a dare qualche strumento in più e a rinnovare lo spirito che porta a
credere nei più giovani e nella loro capacità di crescere, consapevoli che potranno migliora-
re non solo il loro, ma il futuro di tutti!

Mettersi in ascolto delle necessità è stato il primo passo per conoscere e intraprendere
un cammino capace di condividere una nuova ricchezza: i bisogni sono stati identificati e
condivisi, ora non resta che far emergere e rendere disponibili le risorse necessarie che certa-
mente si trovano nella nostra Comunità Pastorale. Servono persone interessate a mettersi al
servizio dei ragazzi in un modo qualsiasi: dalle pulizie dell’oratorio alla catechesi, dal turno
di apertura dell’oratorio all’animazione. Coraggio fatevi avanti, ciascuno con le proprie atti-
tudini e con la propria disponibilità di tempo!

«Benvenuto, futuro!» non è la retorica di un ingenuo ottimismo che vuole rassicurare
la fascia di adulti smarriti e incerti su che cosa valga la pena di proporre, di insegnare, di pro-
mettere: è il grido che viene dall’animo di chi decide di credere a una promessa che è l’im-
pegno di Dio per fare alleanza con l’uomo. 

Non è la presunzione di chi vorrebbe essere l’unico protagonista e l’artefice insindaca-
bile e onnipotente della propria storia; è, invece, la parola di chi ha speranza perché è con-
vinto che il Regno dei cieli è vicino, non come un’istituzione che domani si realizzerà sulla
terra ma come una presenza amica in tutte le epoche della storia, anche nel futuro.

Un “benvenuto”, allora, capace di farsi parola profetica che contesta ogni arroganza,
parola incoraggiante che chiama al compimento, parola esigente che chiama a conversione. 

Insomma, l’invito è ad avere fiducia nei ragazzi, nel domani e anche in noi stessi. Alzare
la testa e avere il coraggio di dire che il futuro è benvenuto e benedetto perché è, nonostante
tutto, fonte di speranza. Anna Dalle Vedove 



“Il Vangelo della vita, 
gioia per il mondo”. 

“L’amore dà sempre vita”: quest’affer-
mazione di PAPA FRANCESCO ha introdotto la
celebrazione della “Giornata della Vita 2018”. 

Abbiamo posto al centro della nostra
riflessione di credenti la Parola di Dio conse-
gnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via
per trovare il senso della vita, frutto del-
l’Amore e generatrice di gioia. 

Giornata per la Vita!
2018



Caravaggio, 6 febbraio 2018: in quest’anno che accompagna alla canonizzazione del
BEATO FRANCESCO SPINELLI, fondatore dell’ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI, in molti, dalle
diverse parrocchie del vicariato, abbiamo preso parte ad un momento di festa organizza-
to dalla comunità delle suore nel Dies natalis del loro padre. Due momenti trascorsi in sem-
plicità, ma davvero tanto carichi di significato: una tavola rotonda e, di seguito, la cele-
brazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Cremona in santuario, luogo molto
caro a DON FRANCESCO (lì è stato beatificato nel 1992 da PAPA GIOVANNI PAOLO I) ed anche
alle sue Suore. 

Dopo essere stati accolti, abbiamo ascoltato la testimonianza di Mons. Antonio
Napolioni, don Ezio Bolis e Suor Paola Rizzi, che ci hanno aiutato a conoscere qualche
aspetto della storia di PADRE FRANCESCO e, soprattutto, della sua umanità e spiritualità,
attraverso una presentazione delle sue “Conversazioni Eucaristiche”.

Queste sono un testo di preghiera, per esattezza 31 conversazioni, che DON FRANCESCO
scrive nel 1885 per lasciarle alle sue suore, ed oggi anche a noi, affinchè imparaiamo a pre-
gare e adorare Gesù nell’Eucarestia.

“INTENDERSELA CON DIO CUORE A CUORE”: ecco cos’era per lui l’adorazione. 
Un dialogo con Dio, che ci vuole in sua compagnia. Davanti all’Eucarestia, non era

mai da solo; si rivolgeva sempre ai santi, in una maniera bellissima: in modo famigliare,
come se adesso ci rivolgessimo all’amico che ci sta di fianco. Adorare Gesù Eucarestia è
anche uno stare in compagnia degli angeli e dei Santi; significativo da questo punto di
vista è il modo in cui DON FRANCESCO ha fatto affrescare la cupola che sovrasta l’altare di
Casa Madre: uno squarcio di cielo, perché quando adoriamo, siamo in Paradiso. 

In questo pregare per un tempo prolungato, in questo rimanere in Paradiso, pos-
siamo cogliere il modo di vivere della Trinità, contempliamo il volto del Signore. 

E… se apparentemente fare adorazione non porta nulla (a livello pratico non pro-
duce proprio niente), se si va oltre la superficie ci si rende conto che quel tempo speso
davanti a quel piccolo pezzo di Pane ci cambia, perché tornando alla vita di ogni giorno,
abbiamo un criterio nuovo. Uno stile di vita nuovo, quello che abbiamo visto in Paradiso.

Ripercorrendo la vita di DON FRANCESCO, possiamo trovarne tanti esempi, di cui uno
è questo: l’Amore non ammette distanze. Allora padre SPINELLI cerca ovunque chi ha più
bisogno, dedica la sua vita agli ultimi. 

Alla scuola delle 
“Conversazioni Eucaristiche” 





Quando passi tanto tempo con una persona, inevitabilmente qualcosa di suo diventa
tuo. La stessa cosa accade quando spendi del tempo davanti al Santissimo. Pian piano
davvero ti trasforma, ti plasma, se lo vuoi, se glielo lasci fare. 

“Scolpisci tutto te stesso nel mio cuore perché sia simile al Tuo” diceva DON FRANCESCO al
Signore, perché davvero vedendo lui si potesse ravvisare il volto di Cristo. 

Se nell’adorazione si ravvedono nel volto di Cristo i fratelli, allora nella quotidianità
è davvero possibile riconoscere Gesù in loro, e così amarli e mettersi a servizio.

L’adorazione ci porta alla memoria il grande dono che Cristo ci ha fatto, quel pic-
colo pezzo di pane è l’emblema dell’accesa carità che il Signore ci vuole comunicare ogni
volta che stiamo con Lui. Carità che nel nostro piccolo possiamo fare nostra, diventando
anche noi dono per gli altri. 

È questo che può germogliare alla scuola delle “Conversazioni Eucaristiche”, con l’aiuto
della testimonianza di quel piccolo grande uomo che abbiamo un po’ conosciuto in questo
pomeriggio fuori porta, in compagnia delle Suore Adoratrici. 

Una ricchezza cui abbiamo avuto modo di prepararci già il giorno precedente,
soprattutto per chi condivide la sua quotidianità insieme alla comunità in Casa-albergo. 

Ecco cosa ci racconta Rina:
«Abbiamo festeggiato la memoria del passaggio alla vita senza fine del BEATO FRAN-

CESCO con la celebrazione della S. Messa solenne celebrata dal Parroco che, all’omelia, ha
parlato della vita e delle virtù del padre. È stato cantato il bellissimo ed emozionante inno
al fondatore e la giornata si è chiusa con un momento di ricreazione e la recita di Compieta
la sera. Una bellissima giornata vissuta con tanta gioia e festa. 

Pure noi, 3 suore e 6 ospiti di Casa-albergo, ci siamo uniti alla comunità di Gravedona
per andare a Caravaggio il 6 febbraio. Don Ezio Bolis ha descritto in rapidi accenni l’iden-
tità spirituale di DON FRANCESCO, dicendo “un uomo appassionato dell’Eucarestia che fa del-
l’accesa carità attinta da Dio il suo stile di vita”. Suor Paola ci ha inoltre raccontato che il
BEATO SPINELLI amava definirsi “l’Infimo fattorino di Dio”. La sua vita è stata accompagnata
da numerose prove, sofferenze fisiche e morali che, con tanta preghiera e con l’aiuto di Dio,
unite all’umiltà, sapeva accettare e offrire. Nel suo testamento di legge “Negli infelici ravvisò
Gesù Cristo e nei nemici i cari di speciale amore”. 

Nonostante il clima piovigginoso di questa giornata, noi partecipanti eravamo sereni
e contenti e la gioia che c’era in noi traspariva dai visi». 

Rina e Federica 



C I N E f O R U M

ADORABILE NEMICA
un film di Mark Pellington 

• commedia

Harriet Lauler è una milionaria
dispotica e irresistibile, abituata
a controllare tutto quello che la
circonda, persone comprese.
Un giorno Harriet decide di
voler controllare anche quello
che si dirà di lei dopo la sua
morte.

DISCONNECT
un film di Henry Alex Rubin 

• drammatico

Tre storie tutte diverse tra loro
che raccontano tre temi spa-
ventosamente attuali: il cyber-
bullismo, le truffe via internet e
la prostituzione online.

GENITORI E FIGLI: 
AGITARE BENE 
PRIMA DELL’USO
un film di Giovanni Veronesi 

• commedia

L’atavico confronto-scontro tra
il mondo degli adulti e quello
dei giovani viene narrato attra-
verso le vicende e lo sguardo
disincantato della quattordicen-
ne Nina.



IN COMPAGNIA DEL VANGELO

2018
Quaresima: per essere più presenti a se stessi, più disponibili verso gli

altri, più aperti all’Altro. Le chiavi che ci consegna la liturgia del Mercoledì
delle Ceneri – digiuno, elemosina e preghiera – vanno in questa direzione.

Quaresima: come allenamento ad affrontare le difficoltà che ci portano a
sfuggire le nostre responsabilità.

Quaresima: come tempo per avvicinarci di più a Dio.
Quaresima: soprattutto come cammino che conduce alla Pasqua del

Signore. Ci siamo preparati, infatti, ad aprire la nostra vita al mistero grande
della fede: la morte e la resurrezione di Gesù da cui viene la salvezza.

Il Signore, insomma, ci ha dato appuntamento. E quando un appuntamento
è atteso, non vediamo l’ora: contiamo i giorni.

Facciamo così anche per la Pasqua!

Ci siamo fatti vicini con varie modalità:
• Ogni gruppo di catechesi ha costruito un salvadanaio, dando sfogo alla pro-

pria fantasia, per raccogliere le offerte frutto delle rinunce di ciascuno.
Ogni domenica, durante la S. Messa, il salvadanaio è stato portato all’of-
fertorio.

• In chiesa si è potuto depositare materiale scolastico (quaderni, penne,
pennarelli, pastelli, ecc.).

• Ogni domenica, sul sagrato della chiesa, è stato allestito un «ATELIER
DELLA MISSIONE» dove poter acquistare prodotti e manufatti dei Paesi
nostri ospiti. 



“QUARESIMA DI FRATERNITÀ”

Il tempo di Quaresima è sempre l’occasione per guardare oltre, lascian-
doci provocare in particolare dalla Parola di Dio facendone però, come dice
Papa Francesco, uno stile di vita.

In questa Quaresima, più che mai, ci siamo impegnati per essere una
Comunità Pastorale con le porte aperte, capace di abitare la realtà sociale
delle persone vicine e lontane con gesti semplici e quotidiani di solidarietà,
che sappia volare alto, ascoltare, accogliere, accompagnare; che sappia vivere
non rimanendo ai margini della lotta per la giustizia, che non abbassi mai le
braccia e si scoraggi ma che speri e lotti sempre perché, anche quando sembra
che il male trionfi, c’è sempre una luce, qualcosa di nuovo che prima o poi pro-
duce frutti.

Una Comunità che annunci la
gioia del Vangelo non solo con
buone parole ma con l’esempio di
una vita trasformata dalla presen-
za di Dio, realizzando nella vita di
tutti i giorni i gesti della liturgia.

Divenire consapevoli dei doni
ricevuti dal Padre, ci permette di
riconoscere il volto di Gesù nei
fratelli, di vivere gesti di prossi-
mità cordiale nella quotidianità, di
sentirci uniti a tutti gli uomini, di
essere responsabili della terra come
casa comune, di condividere i beni
con chi non ha, di promuovere la giustizia e la pace, di farsi prossimo a chi è
più solo, scartato e non conosce ancora la buona notizia.

La nostra Comunità non vuole “amare solo a parole ma con i fatti” e allora
si è aperta a diverse parti del mondo:

—   1ª domenica di Quaresima – ROMANIA
—   2ª e 3ª  domenica di Quaresima – PERÙ e CAMERUN
—   4ª e 5ª  domenica di Quaresima – SENEGAL.

In queste zone, ogni giorno si trova «una periferia più periferica», «una
necessità più necessaria»… tutta la nostra comunità, dai più piccoli ai più grandi,
è stata chiamata ad accorgersi, a dare una mano. 



Corso affettività e sessualità
“… L’età delle meraviglie e delle contraddizioni.
Qualcuno dice che sia l’età più bella della vita. 

L’età delle domande. Chi sono? Che senso ha la mia vita? 
Chi voglio diventare? Che cosa mi riserva il futuro? 

Sarò in grado di amare? Troverò l’amore giusto?
L’età delle scoperte: l’amore, la libertà, l’amicizia, 

il dolore, le speranze, i sogni…
L’età in cui tu, e solo tu, scrivi la parte più importante 

della storia che sei venuto a raccontare. 
Una storia unica e originale, 

che nessun altro può scrivere al posto tuo”. 
(Cit. dal web). 

Gli incontri del corso affettività e sessualità con i nostri ragazzi si sono da
poco conclusi e mi hanno coinvolta in una doppia “veste” di mamma di un pre-
adolescente e di educatore. 

Il lavoro di rilettura degli incontri da un lato ha confermato l’utilità di questi
percorsi con i ragazzi avvalorata soprattutto dai ragazzi della seconda superiore
che, a gran voce, hanno richiesto un ulteriore anno, dall’altro lato ha evidenziato
che alcuni genitori dubitano dell’utilità di questo percorso.

Mi rivolgo proprio a questi genitori, rispondendo ad una semplice domanda
che sicuramente si sono posti e mi sono posta anch’io: “PERCHÉ DOVREI ISCRI-
VERE MIO/A FIGLIO/A?”. 

Ora tralasciando la fatica del dover uscire la sera, del dover magari trascinare



un figlio/a non proprio entusiasta (vi assicuro che fanno così solo la prima sera),
vorrei fare con Voi, un salto temporale e mi piacerebbe che tutti ripensassimo per
un attimo a quando avevamo l’età dei nostri figli, a quando NOI ERAVAMO
ADOLESCENTI. 

Eravamo carichi di domande, di perché, di voglia sapere e scoprire il mondo.
Il problema vero era trovare qualcuno che a quelle domande desse delle risposte.
Mamma e papà? Sicuramente li avremmo messi in difficoltà con le nostre domande
o semplicemente eravamo noi a provare imbarazzo a porre certe domande. Alla fine
si ripiegava sempre sull’amico/a più grande, sulla zia/o più estroversa/o e dispo-
nibile e spesso si viveva di NOTIZIE FAKE (come direbbero oggi i nostri figli!). Non
sarebbe stato più semplice avere qualcuno che ci accompagnasse nello tsunami
di cambiamenti che da lì a poco ci avrebbero travolto? Magari spiegandoci che quei
cambiamenti erano normali, che non dovevamo avere paura ma essere pronti ad
accoglierli? 

Gli incontri proposti negli ultimi anni hanno questo scopo: accompagnare i
ragazzi dai 12 ai 16 anni affrontando insieme a loro le tematiche tipiche della pre-
adolescenza e dell’adolescenza; con particolare riferimento ai cambiamenti tipici
di questo periodo (come cambia il mio corpo!) e alla dimensione dell’educazione
dell’affettività, necessaria oggi più che mai, per un armonico sviluppo della capa-
cità di amare e di entrare in relazione con gli altri, e per rafforzare negli adole-
scenti l’attuazione di stili di vita sani. Un adolescente consapevole diventerà in
futuro un adulto responsabile e felice.

Il corso dell’affettività e sessualità non è solo per i nostri ragazzi, è rivolto anche
ai genitori: quest’anno sono state organizzate alcune serate sia con esperti in
materia di educazione e psicologia, sia di confronto tra genitori/educatori. 

Barbara Monticelli 



Siamo ormai giunti all’inizio del terzo gruppo di incontri vicariali in cui, accom-
pagnati da don Sergio, ci stiamo mettendo “alla Scuola della Parola”, attraverso la
lectio di alcuni brani tratti dal Vangelo di Matteo, su cui meditiamo e facciamo qual-
che momento di condivisione. 

I brani del Vangelo ci aiutano a riflettere sul tema della vita della comunità. In
particolare, nel primo range di incontri sulla chiamata e sulla missione, mentre nel
secondo sull’identità.

È molto bello e arricchente sperimentare come è proprio vero che la Parola di
Dio è sempre nuova e parla a noi come singoli, ma allo stesso tempo, grazie ai
momenti di meditazione e condivisione insieme, parla a noi anche come comunità. 

Anche e soprattutto per questo, a questo punto, ci sembra bello condividere con
tutti qualche assaggio del cammino che alcuni di noi stanno percorrendo insieme ad
alcuni membri delle altre parrocchie e ai sacerdoti.

CHIAMATA E MISSIONE (MT 10)
Attraverso questo brano, che narra della chiamata e della missione che Gesù

consegna agli apostoli, e le riflessioni proposte da don Sergio, abbiamo avuto modo
di meditare un pacchetto veramente ricco di contenuti. Principalmente, ci siamo con-
frontati con il fatto che la stessa chiamata e la stessa missione che Gesù affida agli
apostoli, la assegna anche a noi oggi, ad ognuno la propria, nella sua quotidianità,
all’interno della comunità. La missione di Gesù passa infatti sempre attraverso di noi
nella Chiesa, nella comunità. Ci consegna una missione e al tempo stesso ci dà la
forza e la capacità di poterla compiere, se ci affidiamo a Lui. 

IDENTITÀ (MT 16, 13-28)
“Chi sono?”… proprio una bella domanda! Spesso infatti riduciamo la risposta al

nostro ruolo, quello che ricopriamo nella comunità, sul posto di lavoro. Eppure c’è
molto più di questo. Attraverso questo Vangelo, abbiamo visto come è importante
riflettere prima sul nostro essere, piuttosto che mettere sempre al primo posto quello
che facciamo. Nel brano, c’è un duplice riconoscimento: Pietro riconosce Gesù e al
tempo stesso Gesù riconosce Pietro, gli dà un’identità. Quello con Cristo è perciò un
incontro che ci cambia la vita; ci aiuta a scoprire una nuova identità, una solidità,
responsabilità e libertà. Questa parola ci dà la possibilità di capire chi è Gesù, chi
siamo noi e chi siamo come Chiesa.

E questi sono solo piccoli assaggi! C’è molto, molto di più!
Abbiamo iniziato il terzo blocco di incontri e ce ne sarà un quarto… per chi desi-

dera, anche questo viaggio continua! Siamo tutti invitati!!

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
• 19 marzo, 9 aprile con a tema la Comunità (MT 18).
• 23 aprile, 7 maggio e 21 maggio con a tema la Sequela (MT 20, 20-34).

Federica 

LASCIAMO SPAZIO… ALLA PAROLA DI DIO!!!



Lab–Oratorio



MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2018

Apertura degli occhi
Questo rito lo abbiamo celebrato all’inizio della Quaresima, presenti i bambini

con i loro genitori.
Una celebrazione semplice dove i bambini hanno chiesto al Signore, come il

cieco BARTIMEO, di accompagnare il loro cammino liberandoli da tutto ciò che
impedisce loro di vedere e di credere. 



DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

Consegna del  Vangelo
Il rito della consegna del Vangelo indica come attraverso la conoscenza del

Vangelo di Gesù possiamo conoscere più da vicino la sua persona così da essere
motivati nel diventare suoi discepoli. 



DOMENICA 4 MARZO 2018

Consegna dello Shema’ Israel 
Il Signore manda la sua Parola sulla terra e questa parola

si realizza sempre. La Parola di Dio è efficace! Con una parola
Dio fa nevicare, con una parola fa ghiacciare, con una parola fa
sgelare, con una parola gonfia il vento, con una parola fa scor-
rere i fiumi! Questa parola Dio l’ha regalata a ciascuno di noi,
perché si realizzi.

La preghiera di affidamento più antica, con la quale già il
popolo di Israele e Gesù stesso pregavano Dio Padre è la pre-
ghiera dello Shemà (ascolta), con la quale ogni famiglia insieme
ringrazia Dio per ciò ha e fa memoria, si ricorda, delle cose belle
e grandi che Dio ha compiuto nella vita di ogni sua creatura:
anche nella nostra!

Per questo vivere da cristiani significa vivere come Gesù,
che porta a compimento la legge dell’Amore. 



DOMENICA 11 MARZO 2018

Consegna della Croce 
Il rito della consegna della Santa Croce indica come la Croce di Gesù –

momento culminante della storia del Figlio di Dio e del dono totale della sua vita per
la salvezza degli uomini – sia per i cristiani il segno visibile dell’amore di Dio Padre.
La Chiesa fa compiere questo segno ogni volta che celebra le azioni liturgiche.

Tutti siamo stati segnati sul nostro corpo con il segno della Croce, come un
sigillo. Si traccia il segno della Croce celebrando il sacramento della Cresima, della
Penitenza, dell’Unzione degli infermi.

Quando ascoltiamo il Vangelo tracciamo il segno della Croce sulla fronte,
sulla bocca, sul cuore, ricordando il signum Crucis che era stato fatto su di noi il
giorno del nostro Battesimo. Anche nelle preghiere in casa, al mattino, alla sera
prima di coricarsi e prima dei pasti, i cristiani si segnano con il segno della Croce. 



Settimana dell’educazione 

Don Bosco oggi - Come educare
— Incontro con lo psicologo Ezio Aceti —

L’intervento inizia con la creazione di un clima di grande attenzione e partecipazione.
Ci rendiamo conto immediatamente, di fronte all’atteggiamento del relatore istrionico ma
familiare, sferzante ma caldo e appassionato, competente e documentato ma insieme con-
creto, vicino ai problemi reali, che non sarà possibile dormicchiare o rilassarsi troppo, nono-
stante la stanchezza della giornata.

EZIO ACETI, psicologo esperto in dinamiche educative,
richiamandosi all’atteggiamento che Gesù aveva nello stare con
la gente e all’insegnamento di MARIA MONTESSORI, ci chiede un
ascolto attivo e ci chiama alla corresponsabilità rispetto all’esito e
allo scopo della serata: “La cosa più importante non è quello che
vi dico io, ma quello che costruiamo insieme”, “Conoscere un
poco di più per amare di più”.

L’argomentazione prende le mosse da SAN GIOVANNI BOSCO

e dalle poche pregnanti pagine del suo Sistema Preventivo basato
sull’intelligenza, sulla fede, sul cuore, cioè sulla carità.

Per quanto riguarda la ragione, il relatore fa un’attenta analisi dell’ambiente in cui vivono
e crescono i nostri ragazzi oggi e dei tanti diversi stimoli cui vengano esposti. Un tempo
c’era coerenza tra i messaggi provenienti da famiglia, scuola e chiesa, le principali agenzie
educative, c’era il silenzio che permetteva di ascoltare, di riflettere e di approfondire, c’era
l’autoritarismo che stabiliva limiti e obblighi precisi, elementi che, insieme, favorivano l’as-
similazione della norma, dell’etica, del sacrificio, anche se a scapito del pensiero personale,
della creatività e delle emozioni.

Oggi la situazione si è capovolta, i ragazzi sono bersagliati dalla tecnologia, dai media:
dove prima giungeva un messaggio, ora ne arrivano tanti e spesso contrastanti; il ragiona-
mento e la regola lasciano spazio all’emozione, al fare ciò che mi sento e che mi va, alla dif-
ficoltà a stabilire una scala di valori, a comprendere quello che è giusto o sbagliato. A soste-
gno della propria analisi, ACETI ricorda la teoria di BAUMAN della società liquida, la società
della globalizzazione in cui sono smantellate tutte le sicurezze, tutto è posto sullo stesso
piano e non si fa differenza tra bene e male. Cita PAUL RICOEUR quando dice che non ci
saranno più il bene e il male, la cosa più importante rispetto alla cosa meno importante.
Chiarisce infine con un esempio illuminante “oggi lo stesso tempo viene dedicato al Grande
Fratello e al problema della fame”. 

Tutto ciò si traduce in un carico non facile da gestire da parte di un adulto, ma del tutto
inadeguato e insopportabile per un ragazzino.

Il problema maggiore, sottolinea non senza veemenza il relatore, è che gli educatori non
conoscono il ragazzo d’oggi, non comprendono la sua realtà e le sue difficoltà e applicano
metodologie educative vecchie, consunte, non adatte al suo modo di sentire e di apprendere. 



Proprio con la consapevolezza di tale situazione e della sua importanza, BENEDETTO XVI
ha stabilito che la chiesa dedicasse dieci anni ad approfondire il tema dell’educazione.

Ma quali sono gli errori principali che si commettono? 
Il primo è la nostalgia di metodi più severi, con punizioni e castighi. Molti li auspicano

e ritengono che i problemi derivino dal fatto che non ci sono più, ma tutti ci rendiamo conto
che non funzionano, non ottengono un risultato. Anche GIOVANNI BOSCO l’aveva intuito: “possi-
bilmente non punire mai”. Il secondo errore è il modernismo, inteso, come l’opposto della
nostalgia, cioè come rifiuto dei metodi basati su norme e valori per privilegiare esclusiva-
mente le emozioni, e inoltre come rifiuto di tutto ciò che è vecchio. E così noi non accettia-
mo di diventare appunto “vecchi” e vogliamo mostrarci perennemente giovani di fronte ai
nostri ragazzi. Ma questo è un tradimento, oltre che nei confronti della realtà e di noi stessi,
anche nei confronti dei ragazzi, perché come faranno a voler diventare grandi, se noi non
facciamo vedere loro come è bella la vita? Che è bello anche avere la nostra età?

Un terzo errore consiste nell’adultizzare i bambini, cioè nel non accettarli con i loro
bisogni, tempi, giochi e fantasie, rispettando le naturali tappe evolutive, ma nel costringerli,
per essere considerati dai grandi, a incarnare le loro aspettative diventando modelli di intel-
ligenza, bellezza, capacità, in campo scolastico o sportivo, ad esempio. Inoltre adultizzarli
significa trasformarli, come a volte si vede in certe trasmissioni televisive, in una patetica
imitazione degli adulti. 

Ma allora come sono i bambini?
– Sono virtuali cioè sanno usare la tecnologia molto meglio di un adulto, ma magari

hanno qualche problema con la manualità.
– Hanno una mente globale, cioè, in conseguenza dell’uso facile delle tecnologie, sono

connessi con tutto il mondo, fatto che li può far sentire liberi di esprimere opinioni su
tutto. Ma questo non corrisponde sempre a effettive capacità di relazione, mentre avrà
maggiori possibilità domani chi avrà maturato migliori competenze relazionali.

– Sono schietti, autentici, aspetto che può a volte infastidire gli adulti ed essere scambiato
come maleducazione. In realtà è un punto di forza che va adeguatamente valorizzato.

Un punto di debolezza dei ragazzi d’oggi, sottolinea ACETI, è rappresentato dai maschi.
I maschi sono visti spesso come indisciplinati e iperattivi, difficilmente gestibili a scuola.
Nella cronaca si constata che atti di delinquenza e di violenza sono commessi in stragrande
maggioranza da uomini. Ma d’altra parte si deve osservare che nel percorso educativo dei
maschi sono presenti in prevalenza figure femminili: in casa, a scuola, a catechismo… e
“infatti oggi la norma, la regola, il sacrificio, il progetto a lungo termine, il padre, il
maschio sono in crisi”.

A questo punto si chiude la parte dedicata all’analisi e inizia la parte propositiva del-
l’incontro. Il relatore ci dice che la tentazione, di fronte alle difficoltà grandi dell’educare
d’oggi, potrebbe essere quella dello scoraggiamento. Anche BENEDETTO XVI nella “Spe salvi”
scrive che “il primo vento è di scoraggiamento”, ma aggiunge “per noi credenti, per noi
educatori ci vuole un colpo d’ala e scoprire che la verità, la speranza è già in noi”.

Un’immagine molto efficace che potrebbe orientarci è quella del pellicano. Esso, per
nutrire i suoi figli, non offre loro il cibo trovato così com’è, ma lo mastica, lo predigerisce e
lo dà ai piccoli come sono in grado di accettarlo, in modo che non faccia loro male, non li



uccida. Così noi “dobbiamo prendere le cose più belle, le più alte e darle ai piccoli come
loro sono capaci di prenderle. Occorre che prima rimettiamo a fuoco i valori, facciamo un
salto di qualità enorme”.

Nel nostro atteggiamento educativo dobbiamo evitare ogni pregiudizio e vedere sempre
il positivo. Anche in un apparente capriccio dobbiamo cercare di leggere quale bisogno
muove quel comportamento e capire che, se abbiamo ragione noi, ha una sua ragione anche
il bambino. Perché nessun bambino vuole scontentare un genitore, la più grande aspirazione
di un bambino è rendere felice il genitore. Tanto è vero che quando un bambino subisce
un’ingiustizia la rimuove e trova in sé stesso le cause di quell’ingiustizia. Perciò bisogna pri-
vilegiare la relazione. Si impara sempre meglio se c’è una buona relazione, sia con i genitori
che con gli insegnanti.

Le due grandi virtù di educatore sono l’umiltà e il mettersi continuamente in discussione.

Il finale dell’incontro, davvero pirotecnico e incalzante, offre una specie di prontuario
fondamentale dell’educatore. 
– 1. Quando un bambino nasce non ha solo i cromosomi di mamma e papà, ha anche i cro-

mosomi di Dio.
– 2. Fondamentale è il cromosoma della relazione. Mettere nel cuore la paura dell’altro

uccide l’anima. Senza l’altro non possiamo vivere, non esistiamo. Noi siamo pro-
grammati per l’amore.

– 3. Quando il corpo fa una cosa vera prova gioia, se fa una cosa falsa prova tristezza. Noi
siamo programmati per il vero. La gioia è il terzo cromosoma.

– 4. È sempre possibile ricominciare. Dio ci ha messo dentro delle potenzialità per cui pos-
siamo ricominciare sempre. 

– 5. Educare è come una danza, è posporre il proprio stato d’animo e mettersi nei panni del-
l’altro.

– 6. Vedere, sottolineare, valorizzare il positivo.
– 7. Stare nel presente. Dimenticare. Come nella confessione: Dio dopo non si ricorda più

niente.
– 8. Il sostegno: bisogna sempre sostenere. Facciamolo con i nostri figli. Non mandiamoli mai

a letto senza averli salutati. “Sono sicura che domani farai meglio”. Lui avrà la conferma
che gli vogliamo bene perché esiste, al di là di tutto quello che può essere accaduto.

In sintesi sono tre passaggi da compiere nella comunicazione educativa: l’empatia
(mi dispiace…) la realtà (tu sai come sono andate le cose) il sostegno (sono sicuro che ce
la puoi fare). 

E infine l’invito a non ripudiare la propria fragilità, ad accoglierla, insieme ai nostri
errori traendo da essa la capacità di rialzarci e di ricominciare ogni giorno, a continuare per
amore dei nostri figli. Per essere anche in questo un modello utile e incoraggiante. 

L’incontro è terminato, Si torna a casa con una visione un po’ più chiara della realtà,
una maggiore consapevolezza dei propri errori e con un pacchetto di strumenti educativi
accessibili e concreti che certamente potranno esserci di grande aiuto nell’affrontare serena-
mente il compito non facile che stiamo svolgendo come educatori.

Gabriella Maffia 



La vendetta dei Santi 
BEATO FRANCESCO SPINELLI: 
uomo di misericordia e di perdono 

Ore 20,45, martedì 13 marzo 2018: con l’aiuto di
SUOR PAOLA che ha condiviso con noi qualche pezzetto
della vita di PADRE SPINELLI, abbiamo avuto un assaggio
di vita di questo sant’uomo e la possibilità, attraverso
alcune vicende della sua storia, di riflettere su cosa signi-
fichi concretamente vivere di misericordia e di perdono.

DON FRANCESCO non è bravo, è santo: ha preso su
di sé il male che ha ricevuto. Non è bravo perché non fa
solamente il bene, ma santo perché con il bene distrugge
il male, o meglio, lo trasforma in un bene ancora più
grande. 

E… che cos’è il perdono? Di certo non un far finta
di niente, un lasciar perdere, bensì proprio questo acco-
gliere il male e trasformarlo in bene, un po’ come quando
le onde si scagliano contro la sabbia: arrivano, vengono
assorbite e restituite al mare in maniera dolce.

E, soprattutto, perdonare è lasciarsi “misericordiare” da Dio. 
DON FRANCESCO nella sua vita ha fatto questo.

Si capisce quanto è grande il perdono in DON FRANCESCO, se si capisce quanto ha
sofferto…

È interessante notare che fare il bene fa male: fa nascere il male perché fa svegliare
il diavolo, accende l’invidia. E così anche le persone più vicine diventano un ostacolo,
un nemico. PADRE FRANCESCO lo sperimenta durante il grosso fallimento, eppure non ha
mai detto una parola contro chi l’ha fatto soffrire finanche a togliergli la cosa più cara che
aveva, ossia costringerlo ad allontanarsi dal suo istituto e dalle sue Suore. Ha vissuto il fal-
limento come “un dono che la Provvidenza ha disposto per il mio e nostro bene”.

Arriva a vedere i nemici come regali che Dio fa per la sua conversione e la sua san-
tificazione. 

Ha uno sguardo davvero puro: riesce a vedere il bene anche quando oggettiva-
mente sembra proprio non esserci.

Ne abbiamo un assaggio nel suo stesso testamento. Due passaggi molto belli dicono:
— “Protesto di amare tutti e di non avere il minimo rancore con alcuno, e a quelli che

volontariamente o no hanno concorso a recarmi dispiaceri o danni, prego il Buon
Signore renda loro altrettanto di bene e più di quello che mi hanno fatto di male”.



— “La epigrafe sulla porta della mia Chiesa sia questa: «LA MISERICORDIA DI DIO

ABBRACCI NEI SUOI GAUDII L’ANIMA DEL SAC. FRANCESCO SPINELLI CHE NEGLI

INFELICI RAVVISÒ GESÙ CRISTO, NEI NEMICI I CARI DI SPECIALE AMORE»”. 

L’amore per il prossimo che tanto lo caratterizza passa anche da qui. E questo ci
insegna davvero che c’è un modo di vivere concretamente il perdono: compatire, per-
donare e ricambiare con un più grande amore. Ecco la vendetta dei Santi. Perché certo
vedendo il male viene voglia di vendicarsi, ma la vendetta migliore è sempre quella che
passa attraverso il bene, attraverso il perdono, perché davvero il male ricevuto possa tra-
sformarsi in un bene più grande.

E… come faceva ad essere capace di un perdono così?
Semplicemente perché per primo lo ha sperimentato su di sé, ha ricevuto miseri-

cordia. Prima di amare il nemico, aveva imparato a farlo davanti a Gesù. Così arriva a
dire che “il perdonare per me fu sempre cosa dolce”.

Verità e carità sono la sintesi del perdono cristiano.
Come dice PAPA FRANCESCO: “Misericordiati, misericordiamo”. Dobbiamo fare

questo, lasciarci abbracciare dalla Misericordia di Dio per poter essere capaci anche noi
di misericordia verso gli altri. Perché Dio non distrugge il male, ma lo usa per farne un
bene ancora più grande!!!

… Briciole di storia…
La storia di PADRE SPINELLI passa anche

per le nostre zone, per Gravedona e Consiglio. 
Si sentiva davvero a casa in questi luoghi,

tanto che non perdeva occasione di passare per
di qua quando veniva anche a Lenno.

A Gravedona ha portato due comunità di
ADORATRICI (l’ospedaletto a Gravedona è stato
infatti una delle prime case che il padre ha fon-
dato. È partito da qui e da allora quasi tutte le
parrocchie dei dintorni ebbero una comunità
di SUORE ADORATRICI), che anche attualmente
ci fanno sentire vivo il suo carisma con il ser-
vizio in ospedale e in Casa albergo. 

A Consiglio, invece, gli viene chiesto di
portare una comunità di Suore per dare una
mano per la creazione e gestione di un asilo;
progetto che effettivamente si realizza e conti-
nua per qualche tempo, con grande soddisfa-
zione della comunità, grazie anche all’aiuto del
parroco locale e della benefattrice che ha offerto
la sua casa come sede per l’asilo. 



Insorgono problematiche economiche e divergenze tra PADRE SPINELLI e il parroco,
che alimenta scontento e sospetti nella popolazione e trascina DON FRANCESCO in tribunale
procurandogli grave e soprattutto ingiusta sofferenza. Tutto alla fine verrà appianato ma
vale la pena di citare la parte finale di alcune lettere inviate dal Santo, che possono farci
conoscere il suo cuore e il suo amore sconfinato per il prossimo, oltre che il suo rispetto
per la giustizia e la verità: “Mi hai aperto una grossa ferita nel cuore, ma a questo punto
voglio andare fino in fondo perché sa il buon dio quanto io preghi perché tutta questa
storia venga definita in veritate e caritate”.

E ancora: “Ella non ha mai interpretato bene le nostre intenzioni, ci ha accusato
di ladroneggio. Certo, ci ha procurato non lievi tribolazioni, ma il Signore che ci ha
finora tutti aiutati, ci aiuterà ancora. Ella faccia pure come crede, spese ne abbiamo
avuto, spese ne avremo. Vedremo chi pagherà le ultime. Io so di non avere colpa veruna.
Chi ha suscitato questo vespaio? A me non resta che pregare per lei. Lei, reverendo, si
metta in quiete e da parte mia sappia che le conserverò sempre tutta la mia stima e il
mio affetto in Gesù Cristo”.

E… se è vero che i nemici sono un regalo che Dio gli fa per la sua santificazione,
è anche grazie a noi, a Consiglio e a Gravedona, se il padre può diventare santo, perché
anche da qui ha ricevuto un regalo speciale. 

Fede
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Il 9 e 10 marzo si è riproposta l’iniziativa “24 ore per il Signore” voluta da
PAPA FRANCESCO per dedicare un giorno alla preghiera, alla prolungata
Adorazione Eucaristica accompagnata dalla Liturgia delle Ore e al sacramento
della Riconciliazione.

Questo è un bel modo per vivere il tempo di Quaresima e per riconciliarsi
con Dio e con i fratelli.

L’iniziativa delle “24 ore per il Signore”, nata a Roma 5 anni fa, si è rapida-
mente diffusa nei cinque Continenti.

PAPA FRANCESCO, al termine dell’udienza generale del 7 marzo, prima dei
saluti ha fatto un appello ai fedeli:

“Mi auguro che le nostre chiese possano rimanere aperte a lungo per acco-
gliere quanti vorranno prepararsi alla Santa Pasqua, celebrando il sacramento
della Riconciliazione, e sperimentare in questo modo la misericordia di Dio”.

Il tema di quest’anno “Presso di Te è il perdono” è un’espressione ispirata al
salmo 130.

SALMO 130 (129)
DAL PROFONDO A TE GRIDO, O SIGNORE; *
SIGNORE, ASCOLTA LA MIA VOCE.
SIANO I TUOI ORECCHI ATTENTI *
ALLA VOCE DELLA MIA PREGHIERA.
SE CONSIDERI LE COLPE, SIGNORE, *
SIGNORE, CHI POTRÀ SUSSISTERE?
MA PRESSO DI TE È IL PERDONO, *
PERCIÒ AVREMO IL TUO TIMORE.
IO SPERO NEL SIGNORE, *
L’ANIMA MIA SPERA NELLA SUA PAROLA.
L’ANIMA MIA ATTENDE IL SIGNORE *
PIÙ CHE LE SENTINELLE L’AURORA.
ISRAELE ATTENDA IL SIGNORE, *
PERCHÉ PRESSO IL SIGNORE È LA MISERICORDIA,
GRANDE È PRESSO DI LUI LA REDENZIONE; *
EGLI REDIMERÀ ISRAELE DA TUTTE LE SUE COLPE.

Equipe liturgica 

«PRESSO DI TE È IL PERDONO» 

“24 ore per il Signore”



Incontro in Duomo a Como 
con il VESCOVO OSCAR

Sabato 10 marzo i cresimandi della nostra comunità Pastorale, a Como, in Duomo,
hanno incontrato il VESCOVO OSCAR insieme ai cresimandi di altri vicariati. 

Riportiamo qui di seguito ciò che il VESCOVO ha detto loro durante l’incontro. 

———

« Avete fatto delle domande intelligenti. Dico sempre che le persone valgono in
misura delle loro domande. E avete fatto delle domande che aiutano me e aiutano voi
a camminare nella vita cristiana. Ed è un po’ lo scopo per cui noi siamo qui. 

Cosa fa un Vescovo? 
Fa il padre. In una famiglia è importante che ci sia un padre, un padre che sia

accogliente, che sia misericordioso, che aiuti a guidare le persone, i propri famigliari
soprattutto. Che incoraggi e che indichi delle strade buone da percorrere. Ecco, il
Signore mi ha mandato qui proprio per servire il popolo di Dio e aiutare ciascuno di
voi ad avanzare nella fede. Un cammino che non si conclude mai! Non è che perché
abbiamo ricevuto la Prima Comunione, poi la Cresima, allora è tutto finito lì. Si diventa
sempre di più cristiani. Anzi, si diventa cristiani insieme. Vedete come è bello trovarsi
qui insieme come popolo di Dio! Ci sono i pastori che con me consolano il popolo di
Dio, lo guidano, lo indirizzano, lo sostengono e gli danno il senso dell’essere amati dal
Signore. Ecco cosa fa un vescovo. Ecco cosa fanno i sacerdoti, collaboratori e amici
del vescovo; persone che sono messe a servizio del popolo di Dio nelle diverse comu-
nità parrocchiali, insieme cerchiamo di camminare come discepoli di Gesù, ma anche
di essere delle guide che indirizzano il popolo di Dio e lo fanno camminare insieme. 

Io dico che è importante che noi impariamo a costruire ponti tra una parrocchia e
l’altra, tra un’altra e un’altra ancora, in modo tale che si senta una piena comunione
nella Chiesa perché questo è il progetto di Dio: che ci vogliamo bene. Talmente tanto
bene da sentirci un cuor solo e un’anima sola. Ho spiegato allora chi è il vescovo e
cosa fa.

Avete chiesto ancora “come mai ha sentito Dio che parla?”. 
Questo è il compito di tutti. Ascoltare il Signore, che in un modo o in un altro si

fa vivo nella nostra vita. Viene con noi nel Battesimo, ci dice “ti voglio bene”, viene con
noi nel cammino della nostra storia personale e Gesù ci dice “se vuoi puoi diventare
mio amico”; se vuoi. È importante che ciascuno di noi, come ho fatto io, possa ascol-
tare la voce del Signore. 

Vedete, non è che il Signore ci manda un’email o whatsapp, per cui tutto è chiaro
e la comunicazione avviene attraverso questi mezzi di oggi. Il Signore ci parla in tanti
modi e non ci manda a dire chissà quando, chissà come. Ci sono i nostri genitori, i
nostri educatori, catechisti, le nostre suore, gli amici. Tutte persone che parlano nel







nome di Gesù. Poi Gesù che parla nella sua Parola. Tutte le volte che ascoltiamo la
Parola di Dio è il Signore che ci parla. Parla a me. Parla a te. Ti parla nel profondo del
cuore. Ti dice “se vuoi vieni, vieni con me, vieni a stare con me, diventa mio amico”.
E in questo momento il Signore lo sta dicendo a ciascuno di voi. “Diventa mio amico”.
Perché per essere amici di qualcuno, bisogna frequentarsi, bisogna conoscersi, biso-
gna stabilire una bella fiducia e una bella confidenza. Ecco, il Signore ci dona queste
occasioni per poter poi dire “va, incamminati sulla strada che io ti indico, cammina
secondo il tuo cuore. Cammina secondo i segni che ti faccio comprendere a poco a
poco dentro la tua comunità, in una realtà ordinaria, quella di tutti i giorni”. 

È bello allora che voi impariate ad ascoltare la voce del Signore che chiama, ci
invita e poi ci manda. Ci manda ad essere testimoni del suo amore, della sua tene-
rezza, della sua bontà, della sua misericordia. Ecco, io ho imparato a poco a poco a
riconoscere la voce del Signore e la ascolto ancora, perché il Signore continua a par-
larmi. Ma anche con voi il Signore stabilisce un dialogo che vuole non si spenga mai.
Tocca a voi rispondere e dire, come ha detto Maria “Eccomi, Signore, sono qui,
accolgo il tuo invito, voglio essere un discepolo di Gesù, voglio camminare sulla tua
strada, voglio seguire la vocazione che tu mi inviti a percorrere nella mia vita”. Ed è
bello che ciascuno di noi scopra ciò che è chiamato a diventare. È una grande e affa-
scinante avventura!

Posso rispondere ancora a qualche domanda… mi chiedete riguardo l’imposi-
zione delle mani. 

Vedete, è un gesto antico, che si usava già nell’antico testamento per comuni-
care il passaggio dello Spirito Santo. Vedete, lo Spirito Santo, è una persona, una per-
sona molto umile, che non si fa vedere. Lo si vede nei suoi frutti. Però noi abbiamo
bisogno anche di un gesto attraverso il quale comprendiamo che Gesù passa. C’è un
altro gesto importante, quello del crisma. Ecco, l’imposizione delle mani è l’invoca-
zione dello Spirito Santo che scende nel cuore di ciascuno, un dono grande, un dono
che non si cancella, che dobbiamo custodire come un tesoro prezioso. Come un
tesoro che ci permette di crescere, di sentirci uniti agli altri, di crescere nella fraternità,
di crescere nella nostra capacità di dono, di crescere per essere amici gli uni degli altri,
servitori gli uni degli altri. 

Vi auguro di sentire viva questa forza dello Spirito che vi aiuta a camminare, ad
andare avanti e a diventare veramente quel capolavoro che Dio ha pensato per voi.

Qual è il segreto per essere veri amici di Gesù?
Pensate come si fa a diventare amici di una persona. Ci si vede, di frequente, ci

si conosce, ci si comunica quello che uno sperimenta nel profondo del cuore e lo
dona all’altro. Ecco, è importante che ciascuno di noi accetti l’amicizia con Gesù.

Gesù amico, che vuole essere conosciuto e amato. E allora per diventare amico
di Gesù bisogna imparare a pregare, a pregare tutti i giorni. Bisogna ascoltare la sua
Parola. Che ciascuno abbia il suo Vangelo per poterla conoscere! Ed è bene poi pren-
dersi cura dei fratelli. Imparare a diventare discepoli di Gesù presuppone incontrare
lui, ma anche incontrare i fratelli, andare loro incontro con uno sguardo di amore, di
fiducia e di tenerezza.

Allora questo momento è un momento molto bello perché il Signore ti dice “vuoi
essere mio amico? vuoi continuare in amicizia e affinarla sempre di più?”. 



Ecco io vi ho suggerito alcuni strumenti per diventare amici di Gesù. Per diven-
tare molto buoni. 

Come si fa a diventare molto buoni? Con lo Spirito Santo. Senza non si può. Ma se
c’è lo Spirito in noi allora ci prendiamo cura degli altri, allora diventiamo compassio-
nevoli, capaci di perdonare chi ci ha offeso, prendiamo l’iniziativa di andare incontro,
di sentirci famiglia dentro una comunità cristiana, allora non pensiamo più a noi stessi,
ma a diventare come Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi.

Vi auguro di diventare sempre più buoni perché la bontà è l’ultimo esame sul
quale saremo esaminati alla fine della vita, saremo esaminati su quanto siamo stati
capaci di amare.

Buon cammino a tutti! ». † Vescovo Oscar Cantoni 



Pasqua
2 0 1 8

26 MARZO •   LUNEDÌ SANTO
ore 10.00 LIVO – Visita e Comunione ammalati e anziani
ore 20.30 MUSSO/PIANELLO – Via Crucis Vicariale

28 MARZO •   MERCOLEDÌ SANTO
ore 10.00 PEGLIO – Visita e Comunione ammalati e anziani
ore 15.30 GRAVEDONA – Casa di Riposo: Confessioni
ore 16.30 GRAVEDONA – Casa di Riposo: S. Messa

29 MARZO •   GIOVEDÌ SANTO
ore   8.00 Partenza per Como (S. Messa in Cattedrale alle ore 10.00): 

– 5ª Primaria 
ore 16.00 GRAVEDONA – Casa Albergo: S. Messa nella Cena del Signore
ore 21.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa nella Cena del Signore

– Accoglienza degli Oli (Cresimandi)
– Lavanda dei piedi 
– Adorazione fino alle ore 23.00

CALENDARIO di 



30 MARZO •   VENERDÌ SANTO   — astinenza e digiuno —
ore   8.30 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Ufficio di Lettura e Lodi. Confessioni
ore   8.30 GRAVEDONA – Chiesetta Crocifisso: Ufficio di Lettura e Lodi. Confessioni
ore 15.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Azione liturgica
ore 15.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: Azione liturgica. Confessioni
ore 15.00 DOSSO DEL LIRO – Sant’Annunziata: Confessioni
ore 17.00 LIVO – San Giacomo Nuova: Confessioni
ore 21.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: Processione sul lungolago 

31 MARZO •   SABATO SANTO  
ore   8.30 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Ufficio di Lettura e Lodi. Confessioni
ore   8.30 GRAVEDONA – Chiesetta Crocifisso: Ufficio di Lettura e Lodi. Confessioni
ore 15.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Confessioni
ore 15.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: Confessioni
ore 20.30 LIVO – San Giacomo Nuova: Solenne Veglia Pasquale
ore 20.30 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Solenne Veglia Pasquale
ore 21.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: Solenne Veglia Pasquale

1º APRILE •   PASQUA DI RISURREZIONE
ore   9.00 GRAVEDONA – Santa Maria delle Grazie (Convento): S. Messa 
ore   9.30 TRAVERSA – San Martino: S. Messa 
ore 10.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: S. Messa 
ore 10.30 DOSSO DEL LIRO – Sant’Annunziata: S. Messa 
ore 10.30 GRAVEDONA/SAN CARLO – San Carlo: S. Messa 
ore 11.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa
ore 16.00 GRAVEDONA – Casa Albergo: S. Messa 
ore 17.00 PEGLIO – Sant’Eusebio: S. Messa 
ore 18.00 BRENZIO – San Giovanni Battista: S. Messa 
ore 18.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa 

2 APRILE •   LUNEDÌ DELL’ANGELO
ore   9.00 GRAVEDONA – Casa Albergo: S. Messa 
ore 10.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: S. Messa 
ore 11.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa 

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 




