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Il dono di un’energia nuova 

Tra non molti giorni concluderemo la Quaresima, tempo 
favorevole di penitenza, conversione e attenzione al prossi-
mo, per entrare pienamente nella Settimana Santa, cuore di 
tutto l’anno liturgico della Chiesa, nella quale celebriamo, 
in modo particolare, quei misteri che danno senso e forma 
alla nostra fede e alla nostra vita di cristiani autentici.

Per un cristiano la fede è incontro con Gesù di Nazareth. 
La Risurrezione di Gesù non è stata solo un “evento personale” 
che riguarda soltanto Lui, è stato un evento che ha cam-
biato il corso della storia, ha introdotto nel nostro mondo 
una logica nuova: la logica dell’Amore, della Comunione che vince l’odio, un’energia 
nuova che rende liberi.

L’incontro con Gesù Risorto fa nascere, rinascere ed alimenta la fede in Lui.
Contemplando il volto di Gesù e ascoltando le sue parole scopriamo chi siamo, 

intravediamo qual è la fonte ultima della nostra esistenza e verso quale meta tende 
il nostro cammino quotidiano ricco di novità, una novità che crea soggetti respon-
sabili di questa storia iniziata da Cristo.

Le vere novità sono quelle che riguardano i cambiamenti del cuore, che partono 
cioè dall’incontro tra uomo e Dio, da scelte che sanno rinnovare l’uomo singolo 
all’interno della vita quotidiana e che oggi ci vengono continuamente richiamate da 
Papa Francesco: ricominciare a pregare non mettendo al centro se stesso, ma Dio; 
vincere la cultura dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza; capire che una 
vita incoerente non può educare i fi gli; capire che l’egoismo ci rende schiavi; capire 
che l’aggressività non ci dà soddisfazione.

La novità di vita anche di un solo cristiano è novità di vita per tutta la Chiesa 
universale, quindi anche novità per la nostra comunità, senza giudizi e gelosie ma 
frutto di un cammino di scelte che non deve mai arrestarsi sia a livello comunitario 
che personale.

Così l’incontro comunitario vissuto nell’Eucarestia ci rende capaci di leggere e 
decifrare i segni della presenza del Risorto nella vita di tutti i giorni e di farci carico 
della storia in cui viviamo.

Non si tratta di vedere qualcosa che gli altri non vedono, ma di vedere in profon-
dità la stessa cosa, di vedere “possibilità” là dove per gli altri non c’è che motivo di 
rassegnazione.

È la capacità di vedere che la novità cristiana può fare stupendi passi avanti nel 
pieno della tempesta.

Il nostro ottimismo deriva dal discernimento, da chi ha occhi ben aperti; non è 
illusione di chi non sa, ma la speranza certa di chi conosce a fondo, di chi sa che il 
Cristo Risorto è il principio e il fi ne di tutte le cose, che niente e nessuno può cancel-
lare dalla storia questo fi ume di vita nuova iniziato nel giorno di Pasqua.

IL SIGNORE È VERAMENTE RISORTO, PER NOI, PER TUTTI!  BUONA PASQUA

Don Claudio, don Giuseppe, don Rocco, don Andrea e Luca 

da Cristo Risorto 



Ecco i numerosi giovanissimi che, spalleggiati dalle rispettive famiglie, si sono messi 
all’opera per la realizzazione dei minipresepi esposti in S. Maria del Tiglio, durante il 
tempo di Natale. Grazie di averci fatto contemplare la bellezza della vostra fantasia e 
semplicità: nulla di più entusiasmante! 

Concorso PRESEPI ragazzi 

… E come festeggiare 
se non in compagnia… con 
una bella  Tombola? 



Il nostro “Grazie!” 
alzando lo sguardo al Cielo  alzando lo sguardo al Cielo  

22 Gennaio 2019 – Festa Patronale di San Vincenzo a Gravedona 



Come ogni anno, 
nella chiesa a lui dedi-
cata, la Parrocchia di 
Gravedona ha ricordato 
il Patrono S. Vincenzo 
diacono e martire.

La Messa solenne, 
concelebrata dai Sacer-
doti della nostra Comu-
nità e del Vicariato, è 
stata espressione par-
ticolarmente signifi ca-
tiva del dono ricevu-
to da nostro Signore, 
con don Giuseppe che 
quest’anno festeggerà 
il 50º anniversario di 
consacrazione al Sacer-
dozio, la presenza del 
diacono don Andrea e 
dei seminaristi Lorenzo e 
Luca e di numerosi fedeli.

Durante la Messa sono stati ricordati gli anniversari di Ordinazione dei Sacerdoti 
del nostro territorio o che sono stati presenti nella comunità: oltre ai 50 anni di 
don Giuseppe Motta, i 45 anni di don Aldo Radaelli e di don Lorenzo Falcinella, i 35 
anni di don Cesare Riva e di don Enrico Colombo, i 25 anni di don Stefano Bianchi 
e i 5 anni di don Davide Pozzi. 

Dopo un conviviale pranzo insieme, i Vespri hanno concluso la festa. 
Anna T. 

Gloria di S. Vincenzo



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  

Giochi, divertimento, merende insieme, 
fi lm: queste e tante altre parole descrivono 
alla perfezione la settimana dell’educazione 
per i più piccoli. Una serata di giochi, scherzi 
e scenette divertenti alla scoperta della storia 
di San Giovanni Bosco; un pomeriggio di me-
renda e giochi, per divertirsi in compagnia e 
creare relazioni di amicizia sempre più belle. 
Un fi lm, “Rudolf alla ricerca della felicità”, che 
attraverso la storia di una gattino domestico, 
diventato randagio e che ha imparato a leg-
gere e scrivere, ci ha fatto capire che la feli-
cità sta nello stare insieme, negli amici e nelle 
relazioni vere e sincere che creiamo. Un fi lm 
consigliatissimo per grandi e piccini!

A coronamento della settimana non è man-
cato un momento di spettacolo dal vivo, offer-
to da un personaggio imprevedibile e curioso 
come il Mago Gian. Siamo accorsi numerosi 
all’oratorio, famiglie, nonni, bambini, la sera 
del 31 gennaio, incuriositi dal titolo accatti-
vante dello spettacolo: “Il Pasticcio Magico”. 
Un susseguirsi scoppiettante di sketch, gag e sorprese ha coinvolto il pubblico e 
portato sul palco numerosi spettatori, dai più grandi ai più piccoli, ciascuno tornato 
al posto con il suo palloncino regalo magicamente trasformato in animaletto, fi ore, 



cuore o altro. Davvero uno intrattenimento molto 
carino, delicato, di buon gusto, interattivo. 

Insomma… tante sono state le opportunità da 
cogliere e tutti quelli che hanno partecipato ne 
sono usciti contenti e con un bel sorriso da con-
dividere con gli altri!

Grazie a chi ci ha pensato e a chi ha fatto in 
modo che l’oratorio fosse, come sempre, tanto 
accogliente. 

Fede e Gabri accogliente. 
Fede e Gabri
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Il 30 gennaio 2019, nel bel mezzo della settimana dell’educazione, Ezio Aceti, 
psicologo e psicoterapeuta di grande competenza ed esperienza, ritorna nella no-
stra comunità per un incontro sul tema: Il futuro sarà accarezzare il con  itto 
- La fatica e la bellezza dell’educare. 

Con il suo stile diretto, incalzante, appassionato, il relatore introduce i nume-
rosi presenti nel cuore della comunicazione educativa chiamando alla correspon-
sabilità nella riuscita della serata: non importano i contenuti, ciò che conta è il rap-
porto che si stabilisce, è l’empatia che si crea, è l’ascolto reciproco che mettiamo 
in atto. Il  ne deve essere quello di conoscere di più per amare di più, perché senza 
l’amore si fallisce. 

Con l’aiuto di slide Aceti illustra il programma dell’incontro: cercherà di spiegarci 
che la mancanza di impegno, di voglia di fare dei ragazzi è strettamente legata alla 
motivazione e la motivazione deriva dalla soddisfazione di alcuni bisogni fonda-
mentali dell’individuo; nella seconda parte ci parlerà delle dinamiche relazionali. 

Il primo bisogno è l’appartenenza. Se una madre dedica cure, attenzioni, af-
fetto al proprio  glio nel primo periodo di vita, creerà un rapporto talmente pro-
fondo, viscerale, interiorizzato che saprà infondere nel bambino quel senso di sicu-
rezza necessario per a  rontare prima il distacco e poi le avversità della vita. 

Il sentimento di appartenenza reciproca stabilito nel rapporto madre  glio di-
venta così il modello per il successo di ogni relazione. La coppia funziona se i due 
coniugi sentono di appartenersi, gli insegnanti hanno più possibilità di buona riu-
scita nel loro lavoro se anziché puntare solo sulle nozioni, sui contenuti, coltivano 
una positiva relazione educativa con gli studenti, i ragazzi indisciplinati spesso agi-
scono spinti dal desiderio di sentirsi in qualche modo parte del gruppo. 

Anche nella fede, commenta il relatore, sentirsi di appartenere a Gesù signi  ca 
sentirsi accettati per quello che si è.

Il secondo bisogno è la stima di sé. Un educatore ha la massima cura di questo 
bisogno, non lo intacca con parolacce, con giudizi negativi, con una atteggiamento 
s  duciato e deluso. Si può rimproverare un ragazzo per i suoi errori, sempre atte-
nendosi alla realtà, al fatto concreto, ma la conclusione di ogni intervento deve 
essere sempre la  ducia nella possibilità di miglioramento, di cambiamento. 

Anche le bugie, spesso percepite da un genitore, da un educatore come un fatto 
molto grave, un tradimento della  ducia, vanno considerate come un segnale, sep-

La fatica e la bellezza dell’educare 
Conferenza di EZIO ACETIEZIO ACETI presso l’Oratorio di Gravedona 

Il futuro sarà accarezzare il conflitto 



pure improprio e sbagliato, del bisogno di ottenere la stima. Riguardo ai castighi 
Aceti torna a sostenere che non servono a nulla e che non è con i castighi che si può 
pensare di ottenere qualche progresso nel cammino educativo. 

Per convincerci di ciò fa riferimento a Dio, alla sua  ducia in noi, alla sua visione 
non di un Dio che castiga, che punisce, ma di un Dio che ci ama, che si è compro-
messo con noi e ci stima senza condizioni. 

Il terzo bisogno è l’identi  cazione. Anche in questo caso si torna su uno dei 
temi ricorrenti di Ezio Aceti, ed è la necessità di una maggiore presenza della  gura 
maschile nel processo educativo. Oggi il ragazzo che cresce si trova continuamente 
a contatto con  gure femminili: la mamma, le insegnanti ai vari livelli scolastici, 
le catechiste. Il padre deve sentirsi maggiormente coinvolto, essere presente da 
quando occorre alzarsi di notte per il bimbo che piange a quando si ritira la pagella 
a scuola. 

La presenza di entrambi i genitori fa sentire il  glio al centro dell’interesse, 
gli dona forza e  ducia in se stesso. “Un bambino che ha una buona identi  cazione 
col padre, cresce meglio perché Il padre è la regola, l’etica, l’autonomia, è la realtà. 
Un bambino o una bambina che ha il padre vicino impara a stare nella realtà, ad af-
frontare le cose”. Quando questi bisogni vengono soddisfatti, nel ragazzo nasce la 
voglia di crescere, matura la convinzione che vale la pena di crescere e di dare il 
meglio di sé.

Nella seconda parte dell’incontro si entra nel merito delle dinamiche relazionali. 
Nelle relazioni c’è un aspetto che spesso non sappiamo come a  rontare ed è il 
fatto che venga naturale “buttare fuori l’ansia” nei confronti degli altri e anche di 
chi amiamo. Questo signi  ca a volte diventare aggressivi, irrequieti, con i genitori, 
con gli adulti, nelle classi, verso i compagni. Sono atteggiamenti che devono pre-
occupare se si manifestano tutti i giorni per più di tre mesi. In questi casi è bene 
chiedere un aiuto. Lo stesso deve avvenire quando nel bambino si notano reazio-
ni, comportamenti, che sono completamente slegati dal contesto, dalla situazione 
che si sta vivendo.

Nei casi di normalità ci sono diversi comportamenti che si possono assumere: 
la reazione rigida, che però interrompe il dialogo, la reazione del non intervento, 
anch’essa non positiva. Occorre intervenire, ma sempre senza dimenticare di soste-
nere e incoraggiare.

Nella relazione educativa è fondamentale non avere pregiudizi, non etichettare 
senza appello, ad esempio dicendo: tu hai un brutto carattere, sei sempre lo stesso.

Bisogna tenere presente che la ragione non sta da una parte sola, che anche 
nei capricci un bambino ha le sue motivazioni, che il suo modo di vedere le cose è 
diverso dal nostro.

Ricordando l’esperimento di Konrad Lorenz con gli anatroccoli, Aceti ci dice di 
curare l’imprinting, cioè la prima impressione. Accogliere sempre con il sorriso, con 
il complimento, con un atteggiamento attento ed interessato alla persona.



Allenarsi a vedere il positivo, soprattutto da parte di un cristiano. Al di là di tutti 
i problemi, delle di   coltà, dei difetti, è fondamentale saper vedere “il bello, la 
luce, il bimbo che sta nascendo”. 

Il relatore consiglia a tal proposito un libro della Feltrinelli “L’epoca delle passioni 
tristi” e ricorda l’insegnamento di san Giovanni Bosco, nel cui metodo una minima 
parte è dedicata al castigo e il resto è tutto positivo e sostegno. 

Cerchiamo di “stare nel presente”, di non rivangare il passato (hai fatto, hai detto), 
ma di mettersi in ascolto dell’altro e in contatto con il proprio intimo, per poter 
incontrare la grazia di Dio che è in noi e ci può aiutare a trovare il giusto atteggia-
mento. Quello che pensavamo sarà così potenziato nel bene. 

Ezio Aceti ci suggerisce un modo del tutto originale per ispirarci alla Trinità 
nel nostro impegno educativo: vedere nel Padre l’empatia, nel Figlio la realtà, 
nello Spirito Santo il sostegno. Un promemoria facile ed e   cacissimo. E ancora 
l’ascolto. 

Non stanchiamoci mai di ascoltare. Lasciamo  nire di parlare. L’adolescente, 
dice Aceti, non ha bisogno delle nostre risposte, ha bisogno di essere ascoltato.

Il sacri  cio è previsto. Non dobbiamo credere che la vita non sia bella perché 
c’è sacri  cio. Il sacri  cio, se è per il bene, porta frutto. Per darci questo messaggio 
Cristo ha accettato la croce. 

E poi l’elogio della nonnità, che può dare un contributo grande alla crescita dei 
ragazzi, anche per la possibilità di alleggerire le tensioni. Costruire percorsi per fa-
vorire il successo, anche quando sembra non ci siano speranze, seguendo l’insegna-
mento di Maria Montessori, essere degni di a  etto, sostenerci reciprocamente, è 
la pedagogia dell’amore che salverà il mondo. 

L’ultimo consiglio è rivolto alla coppia, che si prenda i suoi spazi, i suoi tempi, che 
non viva solo in funzione del  glio, ma continui a coltivare la tenerezza reciproca.  

Quando l’incontro termina si ha l’impressione di aver compreso tutto, ci si sente 
più forti, preparati, capaci. 

Lo sappiamo che non durerà e che torneremo presto a sentirci scoraggiati e 
delusi, allora forse basterà dare un’occhiata a questo resoconto per ricordare e 
ricominciare ogni giorno con coraggio e  ducia il nostro impegno educativo. 

Gabriella Ma   a 



Delebio, 26 gennaio 2019: a distanza – ma non così lontani, con la preghiera e il cuore 
eravamo lì – anche alcuni di noi giovani del Vicariato hanno partecipato attivamente 
alla Giornata Mondiale della Gioventù che si è celebrata a Panama. 

Con tanta gioia, stand, divertimento, preghiera e allegra compagnia, anche noi ci 
siamo lasciati toccare il cuore da questo evento e dalle parole che Papa Francesco ha 
pensato quest’anno per noi. Eh sì… pensate proprio per noi perché, in mille modi di-
versi e unici le sue parole hanno parlato alla vita di ciascun giovane che le ha ascoltate! 
È proprio questa una delle cose più belle della Parola di Dio: il suo tenero, sincero e 
profondo toccare la vita di ciascuno di noi in modo del tutto personale e diverso per 
tutti. Questo ci dice ancora una volta la grandezza di Dio che vuole entrare in relazione 
con tutti e con ciascuno di noi e allora trova il modo per farsi ascoltare personalmente 
da ciascuno.

È il primo a dire “sì” alla nostra storia, e desidera che anche noi diciamo “sì” insieme 
a Lui. Lui sempre ci precede, è il primo.

E così, come ci ha ricordato Papa Francesco, sorprese Maria e la invitò a far parte di 
questa storia d’amore. “Senza dubbio la giovane di Nazareth non compariva nelle “reti 
sociali” dell’epoca, lei non era una in  uencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la 
donna che ha avuto la maggiore in  uenza nella storia. E le possiamo dire, con  ducia di 

DELEBIO: GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 





 gli: Maria, la “in  uencer” di Dio. Con poche parole ha avuto il coraggio di dire “sì” e con-
 dare nell’amore, con  dare nelle promesse di Dio, che è l’unica forza capace di rinnovare, 

di fare nuove tutte le cose. E tutti noi, oggi, abbiamo qualcosa da rinnovare dentro. Oggi 
dobbiamo lasciare che Dio rinnovi qualcosa nel nostro cuore. Pensiamoci un po’: che cosa 
voglio che Dio rinnovi nel mio cuore?”.

Maria si è messa in gioco, ha detto “sì” a qualcosa che non si aspettava, che non poteva 
prevedere e per questo è forte, per questo è una in  uencer, è l’in  uencer di Dio! Il “sì” 
e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle di   coltà. L’accogliere la 
relazione con il suo Dio è stato più forte di qualsiasi altra cosa.

Se quella sera eravamo lì anche noi ad ascoltare Papa Francesco e le testimonianze 
fatte durante la veglia, a goderci del tempo insieme e a condividere giochi, gioie ed 
esperienze di vita, è grazie a quel “sì” di Ma-
ria, una cosa tanto semplice e tanto grande 
che ci ha dato ciò che ci tiene profondamente 
insieme, una ragione forte per vivere insieme: 
Gesù. 

“Dire “sì” al Signore signi  ca avere il corag-
gio di abbracciare la vita con tutta la sua fragili-
tà e piccolezza e molte volte persino con tutte le 
sue contraddizioni e mancanze di senso. Abbrac-
ciare la vita si manifesta anche quando diamo 
il benvenuto a tutto ciò che non è perfetto, a 
tutto quello che non è puro né distillato, ma non 
per questo è meno degno di amore”. Il primo 
passo consiste nel non aver paura di ricevere la 
vita come viene, non avere paura di abbracciare 
la vita così com’è. 

E, dopo averla accolta, iniziamo a sognare, 
sognare in grande per il nostro futuro. Perché 
sognare il futuro signi  ca imparare a risponde-
re non solo perché vivo, ma per chi vivo, per chi 
vale la pena di spendere la mia vita. Il Signore 
si fa presente per mezzo di volti concreti. Dire 
“sì” come Maria a questa storia d’amore è dire “sì” ad essere strumenti per costruire, 
nei nostri quartieri, comunità ecclesiali capaci di percorrere le strade della città, di ab-
bracciare e tessere nuove relazioni. 

Un grande invito ci ha fatto Papa Francesco, da accogliere e custodire non solo oggi, 
ma sempre nella nostra vita. “Stando di fronte a Gesù, faccia a faccia, abbiate il coraggio, 
non abbiate paura di aprirgli il cuore, perché Lui rinnovi il fuoco del Suo amore, perché 
vi spinga ad abbracciare la vita con tutta la sua fragilità, con tutta la sua piccolezza, ma 
anche con tutta la sua grandezza e bellezza. Che Gesù vi aiuti a scoprire la bellezza di es-
sere vivi e svegli. Vivi e svegli. Non abbiate paura di dire a Gesù che anche voi desiderate 
partecipare alla sua storia d’amore nel mondo, che siete fatti per un “di più”!!”.

Da questa GMG possiamo allora davvero tornare a casa con una grossa spinta a 
ripartire, a metterci in gioco, perché noi giovani non siamo il futuro ma l’adesso di Dio. 
Da questa esperienza possiamo tornare con un desiderio ancor più grande di vita piena, 
quella vita che ha il gusto e la pienezza di Dio.

Federica 



Sinodo… Noi ci siamo! 
La nostra comunità non si è sottratta all’invito del Vescovo Oscar nel contribuire 

alla ri  essione comunitaria al Sinodo diocesano, così dopo un primo incontro aperto a 
tutti, dove sono state presentate le aree tematiche su cui porre i nostri ragionamenti 
(misericordia e comunità cristiana, misericordia e famiglia, misericordia e giovani, mise-
ricordia e poveri, misericordia e presbiteri), gli interessati, in piena libertà, si sono divisi 
nei cinque gruppi relativi alle aree tematiche.

Ogni gruppo, scelto il referente, si è organizzato in modo autonomo nella pro-
grammazione degli incontri, trovandosi di volta in volta per ragionare sul tema scelto 
e soprattutto per adempiere al compito chiesto dalla Diocesi: rispondere a quattro 
domande predisposte da una commissione preparatoria diocesana. Tali incontri hanno 
sempre avuto un carattere aperto, sia nei componenti, poiché si è vista la partecipazio-
ne di diverse persone appartenenti alla nostra comunità ma non “abituate” a queste 
iniziative, sia nell’ascolto reciproco delle idee ed esperienze.

Questo articolo non vuole informare la comunità su cosa si sia deciso o su cosa si sia 
ragionato, poiché il lavoro fatto ha dato delle indicazioni alla Diocesi, le quali verranno 
unite alle relazioni provenienti dai vari gruppi parrocchiali, associazioni e gruppi di per-
sone volenterose dell’intera Diocesi.

 Non dobbiamo quindi pensare che sia  nita, ma il nostro contributo prosegue con 
la preghiera, non più necessariamente in gruppo ma anche singolarmente, ognuno nel 
proprio rapporto con il Signore… e questo lo facciamo per il bene della Chiesa, di cui, 
da battezzati, facciamo parte, sempre! 

Don Andrea 



Una sua lettera… non la solita biografi a piena di eventi, ma una lettera dalla 
quale possiamo conoscere Padre Francesco attraverso le sue parole, attraverso ciò 
che benevolmente e amorevolmente scriveva alle sue suore. Una lettera che ce lo 
fa conoscere più profondamente, perché ci mette davanti il suo stile, il suo spirito, il 
suo cuore e non solo i fatti principali della sua vita. Certo, sapere cosa gli è successo 
è importante, altrimenti non potremmo capire ciò che ha scritto, ma per far questo 
abbiamo avuto e avremo mille occasioni. 

Questa volta, un grande grazie a Suor Paola che ci ha permesso di conoscerlo in 
modo nuovo attraverso tante parole scritte alle sue suore, che però oggi sono rivolte 
anche noi, come singoli e come comunità. 

E a questa sua lettera nasce una risposta, qualche semplice riga che esprime il 
nostro desiderio di accogliere il nuovo nome della nostra comunità – la Comunità 
Pastorale San Francesco Spinelli – un accogliere che non sia semplicemente 
rivolto ad un nome, ma ad uno stile di vita che cambia il cuore, ad uno stile di vita 
che mette in discussione, ad un nuovo stile di vita che ci accompagna nel nostro 
cammino. 

Fede 

Visita del Vescovo e consegna delle 
Reliquie di S. Francesco Spinelli 



  ho saputo, con immensa gioia, che nei prossimi giorni, alla presenza 
del Vescovo di Como, intitolerete la vostra comunità pastorale alla mia umile memoria. 
Sono grato, ho sempre amato quella zona, e negli ultimi 13 anni della mia vita ho dimorato 
spesso a Gravedona, presso le mie suore, ospite da quel grande arciprete che fu Monsi-
gnore Fecchio. Ci torno ora con lo spirito, con il dono della santità, che, come dice Papa 
Francesco, è contagiosa; mi auguro che questo passaggio coraggioso che la vostra co-
munità sta per fare segni la decisione di essere cristiani con più fervore, con quella fede 
che sposta le montagne, con quell’amore che lascia intravedere la Trinità.

Mi è stato chiesto di dirvi qualcosa, di darvi qualche indicazione sul come vivere la 
comunità pastorale, che continua nel solco della Comunità Pastorale dell’Alleanza, ma 
si rinnova. E ci auspichiamo tutti che il cambiare il nome corrisponda veramente a un 
cambiamento di stile, per essere sempre più imitatori di Cristo.

Una prima indicazione è questa: vi raccomando oggi, nel modo più vivo, la grande mas-
sima che consolida e cementa la Comunità: l’Unità nella carità. L’esperienza e l’insegna-
mento divino ci predicano continuamente che il regno diviso per scissioni interne rovina 
nella desolazione (MT 12,25). Dio ama molto l’unità: nell’unità della sua in  nita essenza 
abbraccia la Santissima Trinità; Gesù si è dichiarato una cosa sola col Padre (GV 10,30), e 
scopo della sua missione divina su questa terra è stato quello di attrarre tutti e tutto al Padre 
suo (GV 12,32).

Per questo ha voluto darci dei mezzi di unione: la stessa fede (EF 4,5), le stesse 
speranze, gli stessi Sacramenti, tra i quali il Santissimo, che congiunge il Creatore alla 
creatura, Dio con l’uomo, nel nodo più intimo. State dunque,  gli carissimi, ben uniti 
fra di voi. Non si pretende che dobbiate dire nero al bianco, bianco al nero (MT 5,37), 
ma che, rispettata la libertà del vostro giudizio, dovete starvene sempre uniti nel bello 
e forte vincolo della carità. È un esercito formidabile, quello in cui con sottomissione 
di mente e di volontà, i soldati stanno sottoposti ai capitani, i capitani al generale; è una 
nave che giunge gloriosamente in porto, quella in cui tutti i marinai, soprattutto nell’ora 
della tempesta, obbediscono al capitano. Così, se nonostante le diversità delle idee, delle 
tendenze e dei caratteri, tutti con l’umile sottomissione della mente e il generoso sacri-
 cio di volontà, obbedirete ai vostri Superiori (TT 3,1), l’unità renderà forte e  orente 

la vostra Comunità. Sì, è l’unità che farà  orire la vostra comunità; non sarà il parroco 
bravo, non saranno le suore, non saranno dei bravi laici ispirati, sarà l’unità. Perché dove 
c’è unità, dove c’è comunione, il Signore benedice e la benedizione del Signore produce 
frutti copiosi di opere buone. Così il regno è in mezzo a voi. Bando adunque a ogni pic-
cola divisione, a ogni minima defezione. 

Ma forse voi mi chiederete: come è possibile vivere sempre questa unità, questa comu-
nione, quando i pensieri sono diversi, le sensibilità e le personalità si scontrano tra loro? 
Certamente questa unità ha le sue radici e la sua forza nella carità soprannaturale, il fuoco 
della quale Gesù Cristo è venuto a portare su questa terra (LC 12,49). Il segreto di tutto è 
l’Eucaristia. È lì, nel corpo di Cristo che si dona, che nasce la comunione. È lì, in quel 

Carissimi Figli in Gesù Cristo, 



pane adorato che si impara ad amare in modo soprannaturale. È lì, in quel pane che rice-
viamo gratuitamente, che Dio dispensa la comunione, che è la vita della Trinità, dove il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono uno per l’altro in modo così totale diventare una 
cosa sola. Non tralasciate mai l’Eucaristia; la messa domenicale sia un punto fermo per 
ogni famiglia, per ogni bambino, per ogni ragazzo, per ogni giovane. Non pensate mai che 
la messa sia un optional; è radice nell’albero della nostra vita e della vita della comunità. 
Vi chiedo anche di lasciare sempre spazio alla parola di Dio, luce e spada a doppio taglio, 
capace di indicare il cammino di tutta la comunità. Dio benedetto e Gesù Sacramentato, 
che concentra nel suo cuore tutto l’amore divino e umano, siano sempre in cima a ogni 
vostro pensiero, affetto e azione; mente e cuore siano sempre rivolti all’alto, ma nello 
stesso tempo amatevi fra voi di caldissimo amore. 

Allora noi saremo riconosciuti veri discepoli di Gesù Cristo: quando ci ameremo gli 
uni agli altri (GV 13,35)! Sì, allora prima di tutto il compito di essere testimoni, si realizza 
mostrando la bellezza dell’essere uno, guardate che il mondo ha occhi di lince, vede 
lontano, e se ci vuole poco a scandalizzare per le nostre reazioni negative, ci vuole poco 
anche a edi  care con nostra vita che ha il profumo della comunione. Camminate nella 
carità verso i fratelli; il compatimento, il perdono, il sorriso soave, il sacri  cio vi leghi 
in un cuor solo; quanta edi  cazione darete anche al mondo! Non lasciate spazio a quella 
mormorazione che rovina i rapporti nel profondo. Come è possibile rompere la carità 
con le chiacchiere inutili a cattive? Quella lingua, su cui si posa il Corpo di Cristo, noi la 
trasformiamo in strumento di divisione e di morte. Non capiti mai!

La vostra carità fra voi quindi sia quella che è speci  cata dall’apostolo San Paolo, che 
soffre con chi soffre (1 COR 12,26), gioisce con chi è felice, non invidia (1 COR 13,4), 
divide il pane con l’affamato ed è disposto a dare la vita per gli altri, come Gesù, il divin 
Maestro, l’ha data per noi (GV 13,15). Un’altra indicazione che mi sento di darvi è la cura 
dei più poveri. Ricordatevi sempre che il povero è Cristo, toccare il povero è toccare 
la carni di Cristo. Siate una comunità che si distingue nel non lasciare indietro nessuno, 
nel non escludere nessuno, nel non dimenticare nessuno. Siate una comunità capace di 
accogliere quelli che nessuno vuole, i ri  uti della società. Siate una comunità dal cuore 
grande, dalle porte spalancate, dal sorriso riservato a tutti. A volte le suore mi schernivano 
un po’ quando toglievo il cappello davanti a un povero: ma quello era Cristo.

Quando in una Comunità vigoreggia la carità che si attinge dall’Eucaristia, le offese 
sono perdonate, anzi ricambiate coi balsami dell’amore e il sorriso della gioia profonda 
brilla sul volto di tutti. È l’amore che sa perdonare, quell’amore che fa sì che il nemico 
sia visto come strumento della provvidenza, per il tuo cammino di santità. È quell’amore 
che riesce a vivere il dolce perdonare come possibilità di stringersi forte al cuore di Gesù 
e amare come lui ha amato. Una comunità intitolata a San Francesco Spinelli non può 
non avere nel suo DNA lo stile del perdono, la capacità di fare il primo passo, nel silenzio 
e nell’umiltà. Come mi piace quella carità fraterna che perdona, compatisce, aiuta, con-
forta. Umanamente nessuno è capace, ma per questo ci è data la grazia dei sacramenti: 
non ri  utatela mai! Perdonate, perdonate sempre, usate con i fratelli più sfacciati e in-
solenti la vendetta dei santi; mettete una buona parola dove avreste voglia di mettere un 
insulto. Quante grazie sperimenterete Sulla vostra comunità! 



Permettetemi,  gli carissimi, che richiami la vostra attenzione su un difetto non poco 
diffuso nelle comunità e che uccide la carità: voglio dire l’invidia.

Il demonio l’ha suscitata nel cuore della prima donna - Sarete come dei (GN 3,5). Essa 
ha armato la mano fratricida di Caino (GN 4,5), ha strappato al padre Giacobbe il  glio 
prediletto Giuseppe (GN 37,4), essa lo vendette ai mercanti stranieri (GN 37,28). Essa 
suscitò l’ira dei sacerdoti e dei farisei contro il mitissimo Gesù (MT 27,18). Una voglia 
disordinata di comandare rende cupo l’animo, rabbuia la fronte e la segreta mormora-
zione strazia il buon nome dei fratelli. Dio mio! Quanti danni porta questa invidia,  glia 
della superbia, nei giardini di Cristo!

Vi prego, vi scongiuro,  gli dilettissimi, non lasciate che questo veleno, anche in 
piccola dose, entri nella vostra anima, perdereste la pace; e a poco a poco la pace, che 
è frutto dell’unità nella carità, se ne andrebbe dalla Comunità e questa, invece di essere 
l’atrio del Paradiso, diventerebbe l’inizio di tutti i mali. Gesù vi preservi da tanto  a-
gello! La vostra comunità è qui sulla terra un anticipo di paradiso, perché la Chiesa ha 
proprio l’immagine del regno di Dio. 

Concludo questa mia lettera af  dandovi a Maria. 
Papa Francesco, durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, l’ha de-

 nita in  uencer di Dio; a me piaceva pensare a Maria come un inno d’amore e di grati-
tudine al suo Dio. Prendetela con voi, sia presente in ogni vostra famiglia qualche tesoro 
della sua preziosa intercessione.

Vi benedico con la massima effusione del cuore. Aff.mo Padre 

PROGRAMMA COMUNITARIO 
COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI

1. EUCARISTIA • Rinnovatevi sempre con la preghiera e specialmente con la par-
tecipazione alla SS. Eucaristia, da cui riceverete luce, forza, costanza, perfezione 
(LS 575). 

2. COMUNIONE • Compatitevi, perdonatevi, aiutatevi, consolatevi a vicenda; 
siate in mezzo alla varietà dei caratteri come quella delle  sionomie, una mente 
sola, un cuor solo un’azione sola, una vita sola (LC 23).

3. PERDONO • Perdonate ai fratelli sfacciati e ingrati, ricambiateli con tratti di 
sincera, tenera carità; questa è la vendetta dei santi (LC 574).

4. POVERI • Ricordatevi sempre la grande regola di ravvisare nei poveri la perso-
na divina di Cristo. «Ciò che farete all’ultimo di questi fratelli, lo farete a me» 
(REG. INF.).

5. INVIDIA • L’invidia è il peccato più diffuso e più micidiale delle Comunità; non 
datele spazio (LC 23). 



GRAVEDONA ED UNITI, 6 FEBBRAIO 2019
 Carissimo Padre, 
    che bella occasione, per la prima volta, chiamarti 

padre e poterti scrivere, in questo momento di festa che, con un’Eucarestia cele-
brata alla presenza del nostro Vescovo e un momento di condivisione tutti insieme 
ci ha fatto gustare la gioia di un nuovo passo nel cammino della nostra comunità, 
all’interno di una settimana di preparazione nella quale, con diversi incontri, abbia-
mo voluto conoscerti perché solo scoprendo sempre di più i tuoi tratti, possiamo 
cercare di vivere come vivevi tu.

Lasciamoci scolpire dal 
boomerang della Santità

Che emozione in questo giorno affi darci alla tua protezione, alla tua preghiera in 
questo nuovo inizio che da Comunità Pastorale dell’Alleanza ci chiama a diventare 
Comunità Pastorale San Francesco Spinelli! Una chiamata non solo a cambiare 
nome ma, ancor di più, ad assumere un nuovo stile, per continuare il nostro cam-
mino con il Signore e, insieme a Lui, con tutti i nostri fratelli. Un’alleanza, creata per 
arrivare insieme a Dio, che è chiamata ad assumere un tratto ancor più profondo, 
quello dell’unità. Unità tra di noi, unità nella Chiesa e, alla sorgente di tutto, unità 
con il Signore. Un’unità speciale, quella nella carità, quella dell’Amore. Unità in 
quell’Amore che ci insegni a contemplare nell’Eucarestia, in quel pane che davvero 
è pane per noi, che è sempre lì ad aspettarci, in quel silenzio che parla. Unità in quel-
la carità che ci spinge verso i fratelli, perché se davvero contempliamo quell’Amore 
Vero, che dona tutto, sperimentiamo che è un amore che non può essere trattenuto, 



ma è talmente grande che 
trabocca come una cascata 
zampillante e spinge anche 
noi a donare e farci dono 
ai fratelli. In questo nuovo 
cammino insieme ci rac-
comandi allora l’Eucarestia 
come centro della nostra 
vita, di comunità, ma prima 
di tutto di ciascuno di noi; 
ci inviti alla comunione, in 
tutti i suoi volti. 

Ci richiami al perdono, 
a quella vendetta dei santi 
che ha riempito la tua vita 
e che una comunità che vive il tuo stile non può non prendere su di sé. 

Ci inviti a metterci a servizio, a stare con i poveri, ad accoglierli, a ravvisare in 
loro Cristo. 

Ci allerti davanti all’invidia che spesso in una comunità è micidiale. 
Insomma… ci lasci un bel programma di vita da vivere, ci lasci una bella sfi da in 

cui metterci tutti in discussione. 
Ma soprattutto ci lasci una perla preziosa, che dà valore a tutta la nostra vita e 

alla fatica di giocarsi in una vita così: in tutto questo non siamo soli. 
Dal Paradiso sei con noi e ci affi di sempre al Signore e il Signore è con noi e, d’ora 

in poi, sappiamo che tutte le volte che ci mettiamo davanti a Gesù nell’Eucarestia 
come facevi tu, anche noi ci godiamo già un piccolo pezzo di Paradiso. 

“L’Eucarestia ci dona lo Spirito Santo, che ci rende nuovi e perciò abili ad af-
frontare i problemi di sempre, anche le persone che ci urtano e che ci ostacolano, 
ma con uno sguardo nuovo, con un animo più pacifi cato e un cuore rinnovato, 
libero da ogni paura” ci ha suggerito il Vescovo Oscar durante la celebrazione e, 
ancora, “bello che quanto più viviamo nell’Eucarestia la Pasqua del Signore, 
quanto più adoriamo il suo corpo e il suo sangue prezioso, tanto più diventiamo 
capaci di riconoscere Cristo, di onorarlo e di servirlo nei fratelli, con una tene-
rezza e con una delicatezza che sorprende e che dona a ciascuno la certezza di 
essere amato in quanto fi gli dello stesso Padre”. 

Quella tenerezza di Dio che traspare in tutta la tua vita e che, mettendoci nelle 
sue mani, potremmo gustare anche nella nostra.

Aiutaci in questo nuovo inizio ad abbandonarci a quel Gesù sacramentato di cui 
tanto sei stato innamorato e da cui ti sei lasciato scolpire, perché possiamo anche 
noi lasciarci scolpire il cuore per renderlo simile al Suo nel tempo e nell’eternità. 

La Comunità Pastorale San Francesco Spinelli 

P.S. – Ora che sei nostro Patrono, non può mancare la tua presenza nella 
nostra comunità… quindi in questo 6 febbraio così speciale, ad ogni parrocchia è 
stata consegnata dal Vescovo Oscar una tua reliquia da custodire, così che sia la 
tua presenza a custodirci in questo cammino che insieme facciamo per arrivare 
sempre più vicini al Signore. 



Il Gruppo ALPINI di Consiglio di Rumo 
commemora  Nikolajewka  

 I 60 anni del Gruppo Alpini di Consiglio di Rumo sono stati ricordati il 
10 febbraio durante la S. Messa celebrata nella chiesa di S. Gregorio, nell’annuale Com-
memorazione della battaglia di Nikolajewka.

I Gruppi Alpini della sez. di Colico, le rappresentanze delle varie Associazioni, mi-
litari, civili e religiose si sono ritrovati dopo la S. Messa per rendere gli onori ai nostri 
Caduti in guerra e in pace. 

La cerimonia è proseguita presso l’aula Alpina della Scuola Primaria, de-
dicata ai Caduti di tutte le Guerre, dove i giovani alunni ci hanno allietati con 
il canto dell’Inno nazionale e altri pezzi in tema. 

In questa occasione il Gruppo ha reso onore con una targa 
commemorativa, al reduce della Campagna di Russia, 
il 1º Alpino Carlo Poncia. 

Al “Rompete le righe” i partecipanti si sono trasferiti 
al Centro polifunzionale, per chiudere la giornata con un 
buon pranzo conviviale. 

Gruppo Alpini di Consiglio di Rumo - Sez. Colico 
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cuola Primaria, de-
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La premessa è semplice e diretta ma nasconde allo stesso tempo un messaggio pro-
fondo, capace di rappresentare l’ideale  lo rosso relativo ai due incontri Con la Caritas 
per essere “con” organizzati dal Vicariato presso l’Oratorio di Gravedona, le sere del 11 
e 25 Febbraio.

Un’occasione importante, in grado di fornire molteplici spunti di ri  essione grazie 
all’attenta e coinvolgente guida di Monia Copes e Loris Guzzi, esponenti della Pasto-
rale Caritas Diocesana dediti alla formazione e promozione di laboratori Caritas par-
rocchiali.

Una guida capace, nel corso della prima 
serata, di calare i presenti all’interno di una 
nuova lettura della Parabola del buon sama-
ritano attraverso un’attenta analisi parteci-
pativa focalizzata sui verbi della carità:

– Lo vide;
– Ne ebbe compassione;
– Gli si fece vicino;
– Gli fasciò le ferite;
– Versò vino e olio;
– Lo caricò;
– Lo portò alla locanda;
– E si prese cura di lui;
– Il giorno dopo estrasse due denari.
Il tutto al  ne di far emergere quali sono 

le azioni richieste da un reale servizio di ca-
rità, visto come occasione per cui ringrazia-
re Dio.

Per fare ciò la Comunità deve porsi all’in-
terno di un cammino attivo, capace di porre 
attenzione al volto della gente e di individua-
re tutte le di  erenti forme di povertà; infatti troppo spesso si corre il rischio di sof-
fermarsi esclusivamente sulle povertà materiali tralasciando aspetti legati alla sfera 
dello spirituale o a temi capaci di toccare la vita di ciascuno di noi come la malattia, la 
solitudine o alcune sventure familiari.

Proprio per questo appare evidente come risulti necessario lasciarci colpire e coin-

Con la CARITAS per essere “con” 
“E chi è il mio prossimo?” (LC. 10,29) 

“La salvezza di Dio prende la forma di una mano tesa verso il povero, 
che offre accoglienza, protegge e permette di 

sentire l’amicizia di cui ha bisogno” 
PAPA FRANCESCO - II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 



volgere dai soggetti più poveri al  ne di educarci alla povertà e all’ascolto, nella consa-
pevolezza di poter porre un rimedio temporaneo, a cui deve seguire un farsene carico 
ed un ricorso ad Istituzioni, Associazioni e Servizi preparati – quale ad esempio il Centro 
d’Ascolto – alla gestione di queste problematiche. 

Questa analisi, ripresa nel corso della seconda serata, ha rappresentato, in seguito 
ad una rielaborazione e sintesi di Monia e Loris, l’ideale punto di partenza di una se-
conda ri  essione incentrata sullo stile di vita indicato tra le righe da Gesù e riportato 
all’interno dei versi del Vangelo secondo Luca (Lc 6, 27-38).

Un brano capace di delineare un modello comportamentale evidenziato dalle radi-
cali espressioni usate da Gesù, quali:

– O  ri anche l’altra guancia;
– Non ri  utare la tunica a chi ti strappa il mantello;
– Amate i vostri nemici;
– Come volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro;
– Pregate per coloro che vi trattano male;
– Prestate senza sperarne nulla;
– Non giudicate… non condannate… perdonate.
Un modello capace di far emergere la radice di tutto, l’origine di quell’amore di Dio 

per i suoi  gli frutto della misericordia. Una misericordia che appare calata all’interno 
di un contesto di vita reale dove, talvolta, non è riconosciuta.

Nonostante tutto, Dio dona il suo amore insegnando a comportarci allo stesso 
modo nei confronti delle persone più povere e bisognose o, più in generale, nei con-
fronti degli altri. 

Simone 

Momenti di gioiosa partecipazione alla Messa nella Giornata Missionaria Ragazzi 



Missione, evangelizzare, portare Gesù Cristo a chi non lo conosce, a chi lo ri  uta o peg-
gio ancora a chi se ne in  schia. Signi  ca camminare con Gesù Cristo, con la sua parola, do-
nando compagnia a chi è solo, gioia a chi è triste, speranza a chi è nella disperazione.

L’obiettivo deve essere quello di far capire al più vasto numero di persone l’importanza 
e la vera natura dell’essere missionari, che va disgiunta dall’accezione comune che identi  -
ca il missionario come colui che  sicamente si reca in terre bisognose e per lo più lontane 
a divulgare il Vangelo. Il missionario è colui che, attraverso gesti comuni, quotidiani, non 
eclatanti, trasmette il messaggio evangelico.

Tutti noi possiamo, anzi dobbiamo, essere missionari cominciando dalle nostre realtà 
quotidiane, al lavoro, a scuola, nei luoghi di incontro, in famiglia… Dobbiamo essere la cer-
niera, tra il mondo ed il Signore, tra le necessità e chi le può alleviare o addirittura risolvere.

Per essere veri annunciatori, dobbiamo essere portatori del Vangelo, a discapito delle 
nostre idee personali, dobbiamo essere uno la stampella dell’altro, non dobbiamo essere 
dei solisti che eseguono il proprio spartito ma tutti assieme creare l’armonia del concerto.

La missione evangelizzatrice non va con  nata in un unico giorno (Giornata per la Vita) o in 
un singolo mese (Ottobre Missionario) e nemmeno in un periodo (Quaresima Missionaria), ma 
va assunta come stile di vita, altrimenti rimane la celebrazione di una ricorrenza e l’esercizio 
della nostra sterile generosità. Perché l’essere missionari non rimanga un concetto puramen-
te teorico ed astratto, e per portare un messaggio di speranza a chi ne ha bisogno, abbiamo 
organizzato una raccolta di fondi tramite la vendita 

di materiale proveniente dalle 
missioni, che si è tenuta duran-
te il periodo quaresimale, un 
piccolo atto materiale che non 
deve servire a conciliarci con le 
nostre coscienze, ma deve rap-
presentare un gesto da cui par-
tire con la missione personale 
che ognuno di noi è chiamato 
ad intraprendere. 

Paolo Agostoni 

Sensibilizzare la Comunità a  a Missione



Ma sto bene…?
Un carnevale tutto alla moda, per uno stile unico! 





Consegna Legge dell’Amore 

“Ascolta” è la parola che esprime al meglio il gesto della consegna della 
Legge dell’Amore. 

“Ascolta e lasciati toccare da ciò che senti”. 

L’augurio migliore per i nostri ragazzi, della 4ª Primaria di Gravedona, 
che l’hanno ricevuta. 

          Buon Cammino! 





DIGIUNO e DESERTO. Due parole che nel tempo Quaresimale sentiamo spesso 
pronunciare, ma spesso fatichiamo a comprenderne il vero signifi cato e soprattutto 
come viverle pienamente. Il Vescovo Oscar, preceduto da alcune testimonianze sul 
deserto personale, ci ha guidato nella rifl essione sul deserto del nostro cuore. 

La prima testimonianza è stata quella di un ragazzo nigeriano di 16 anni, Emmanuel, 
che il deserto lo ha attraversato a piedi per raggiungere l’Europa e ne ha sperimentato 
sulla pelle sia la bellezza che la pericolosità e la paura che ne consegue, defi nendolo 
come il luogo più bello mai visto e come il più spaventoso che un uomo possa attra-
versare, ma anche luogo dove Dio apre una speranza e traccia una nuova via. 

Nella seconda testimonianza, una volontaria/fondatrice del Centro Aiuto Vita, at-
traverso una delle tante storie viste, ha sottolineato che alle volte serve trovare qualcu-
no che ci accompagni in quel deserto, per aiutarci ad attraversarlo e poi a farlo fi orire. 
È lo Spirito Santo che, come per Gesù, ci sospinge, ci accompagna nel deserto, luogo 
di Verità su noi stessi, per farci conoscere chi siamo. Il Cristiano è infatti una persona 
che si lascia guidare dallo Spirito nelle scelte della vita, pregando stabilisce una intima 
Comunione con il Padre e, nel deserto appunto, crea questa intimità personale. Come 
Gesù, anche noi nel deserto, dobbiamo cercare di capire a quale missione siamo 
chiamati, smettendola di essere fi ssi con la lente d’ingrandimento sui granelli di sabbia 
di ciò che non abbiamo materialmente e iniziando ad alzare gli occhi al cielo per rico-
minciare a vedere la bellezza caratterizzata dalla presenza di fi ori e foglie sugli alberi, 
come un seminarista ci ha letto nella poesia scritta da un carcerato del Bassone.

Per noi il Deserto è il luogo della preghiera cristiana, quella che ci aiuta a fare 
ed accettare la Volontà del Padre nella nostra vita, non della preghiera pagana, 
fatta invece della sottomissione di Dio ai nostri desideri. Bisogna imparare a stare 
in modo permanente alla presenza del Signore per far abitare la Trinità nel nostro 
cuore, e vivere così una solitudine abitata. Questa, come ci ha detto il Vescovo è 
una preghiera, un esercizio cristiano. Nel deserto emergono fragilità, insicurezze, 
debolezze a cui dobbiamo dare un nome per affrontarle: serve umiltà per farlo ma, 
così facendo, impariamo a diventare misericordiosi.

Il Digiuno viene quindi visto e vissuto come esperienza di distacco da noi stessi, 
dalle solite cose, dal solito modo di pregare per scoprire in noi sorgenti di libertà 
diverse, facendo attenzione però che questo digiuno non ci allontani da momenti 
inattesi di fraternità!

Oggi il sinonimo della solitudine è diventata l’incomunicabilità, uomini fatti estra-
nei ad altri uomini a difesa del nostro io… soli al mondo impauriti dall’amore… ma 
con una grande speranza nel cuore di chi ha la Fede che si poggia su un’esperienza 
forte avuta col Signore: lo Spirito di Cristo fa fi orire il deserto, torna la vita e noi 
diventiamo testimoni di Luce! 

Elisa Cetta 

In ascolto… 
alla cattedrale 

dei giovani!



Torneo di CalcIo

Nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo, ci siamo ritrovati presso l’oratorio 
di Gravedona per il consueto Torneo di Calcio in occasione della Festa del Papà.

– La Festa del Papà in Italia coincide con il giorno di San Giuseppe (19 marzo), – La Festa del Papà in Italia coincide con il giorno di San Giuseppe (19 marzo), 
padre di Gesù. Nella tradizione popolare e religiosa, San Giuseppe rappresenta padre di Gesù. Nella tradizione popolare e religiosa, San Giuseppe rappresenta 
l’esempio per eccellenza del padre amorevole e del marito devoto e per questo è l’esempio per eccellenza del padre amorevole e del marito devoto e per questo è 
considerato anche protettore degli orfani, delle giovani nubili e in generale dei considerato anche protettore degli orfani, delle giovani nubili e in generale dei 

soggetti più sfortunati e fragili della società. –soggetti più sfortunati e fragili della società. –

Ore 14.45, don Andrea ha dato il calcio di inizio. Si sono affrontate sei squadre 
composte ciascuna da bambini e genitori. Credo che lo sport rappresenti un’espe-
rienza fondamentale nella vita soprattutto dei più piccoli. È un’occasione di diverti-
mento e socializzazione, nonché una vera e propria scuola di vita, che insegna loro 
ad avere rispetto delle regole e degli altri. Non è mancata una buona e sana com-
petizione, attraverso la quale i bambini possono imparare come si vince con stile, 
dando onore e merito anche ai propri compagni e avversari.

Un grande GRAZIE a chi ci ha dato la possibilità di vivere una domenica davvero 
speciale! Luca Albertoli 

Oratorio di Gravedona • 24 marzo 2019



A
lla

 ric
erc

a d
i… 

A
lla

 ric
erc

a d
i… 

Caccia al tesoro, o meglio… alle carote! Uno 
splendido pomeriggio trascorso insieme alla ricerca 
di tante carote disseminate per noi in oratorio e in giro 
per il lago. Una ricerca che ha impegnato le nostre 
energie, il nostro divertimento, il nostro stare insieme 
e… tanto tanto altro! 

Una splendida giornata di sole e i bei paesaggi del 
nostro lago hanno fatto da sfondo a questo vivace mo-
mento di avventura!… E non si poteva proprio conclu-
dere senza una ricca merenda in compagnia! 



CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA NELLA CRESCITA 
DELLE GENERAZIONI FUTURE 

       Il mese scorso si è conclusa la dodicesima 
“edizione” del corso a  ettività e sessualità del Vica-

riato di Gravedona. Il corso vede impegnati un cen-
tinaio di ragazzi, dalla seconda media alla seconda 
superiore, le rispettive famiglie e una ventina di 
educatori, gli incontri sono occasione di confron-

to su temi inerenti alla crescita, alle emozioni e ai 
cambiamenti dei ragazzi in età adolescenziale.
Come ogni anno la chiusura del corso è sempre la 

stessa: sorrisi, ringraziamenti, entusiasmo, dispiacere di 
qualcosa che  nisce ed esigenza di continuare a parlare!

Eh sì, cari adulti, dobbiamo essere coscienti che i nostri ragazzi 
HANNO BISOGNO di parlare di a  etti, amore, sessualità, cambia-

menti, di tutto ciò che il loro corpo sta vivendo, hanno una marea d’interrogativi, per-
plessità e noi non possiamo ignorare tutto questo.

Nel novembre del 2010, alla consegna del progetto di educazione sessuale 0/25, l’al-
lora Vescovo di Como Diego Coletti ha così scritto: “La sete di signi  cato, di verità e di 
amore a volte rimane inespressa, ma è proprio questa sete che muove il processo educativo. 
Come persone e come discepoli di Cristo ci sentiamo impegnati nell’insegnare l’arte di amare 
comunicandola con gesti, parole, testimonianze; a  ascinati dal condividere esperienze di 
amicizia, avvertiamo il desiderio di far emergere nel vissuto quotidiano il senso profondo 
dell’esistenza che è l’amore”.

Noi educatori, genitori, insegnanti, allenatori, dobbiamo cogliere questa esigenza di 
aiuto e insieme a  rontare le tematiche inerenti alla sessualità senza delegare o sperare 
che in un qualche modo possano trovare le loro risposte; questo perché oggi i ragazzi 
hanno in mano strumenti pericolosissimi, possono trovare risposte non vere o che creano 
disturbo alla crescita e al loro benessere.

“Dobbiamo tutti noi, attraverso un patto di corresponsabilità, accompagnare i nostri 
ragazzi lungo il cammino della vita, alla ricerca di una direzione, di un’identità, di un ruolo 
sociale, di un processo condiviso e di una storia da raccontare, assecondare e sostenere 
l’ine  abile desiderio d’amore, di libertà e di verità che descrive e informa le nostre esi-
stenze, ma anche guidare nel dubbio, correggere nell’errore, illuminare la strada quando 
incombe il buio”, scrive il nostro mentore prof. Fabio Veglia.

Allora mettiamoci in gioco, facciamo sì che questo corso non abbia un inizio e una 
 ne, che sia un ciclo di occasioni d’incontro  sse nei nostri oratori, nelle nostre case, 

nelle nostre scuole, nelle nostre palestre, ognuno di noi può dare il proprio contributo. 

La prima occasione per saperne qualcosa di più sarà sabato 18 maggio presso 
l’Oratorio di Lenno, degli esperti ci aiuteranno a capire meglio come parlare di sessualità 
e come essere adulti corresponsabili e vicini alla crescita dei nostri ragazzi. 

Chiara Piazzi 

I ragazzi hanno bisogno di noi! 

“

ca
C

stessa:
qualcosa c

Eh sì, cari ad
HANNO BISOGNO



«Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l’uomo,

ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio» (MT. 4, 4).

Forse oggi non ne possiamo più 
di parole; tante se ne sprecano e 
tante risuonano false e ingannatrici. 
Come cristiani tuttavia percepiamo, 
in questo clima di confusione, il bisogno di tornare alla Parola: quella Parola che 
esce dalla bocca di Dio per arrivare al cuore di ogni essere vivente.

Tornare alla Scuola della Parola, mettersi umilmente ad ascoltare come fosse la 
prima volta nella certezza che questa Parola è vera, è Parola che viene dall’Amato 
e parla al cuore dell’Amante, parola di Amore; tutta la Bibbia è alla fi ne una grande 
lettera di Amore all’umanità.

L’ascolto è allora l’inizio di un cammino quotidiano in cui tu interiorizzi la Parola, 
interiorizzi Dio stesso. E noi sappiamo che alla fi ne, Dio sarà tutto in tutti. Quindi 
l’ascolto è un processo di assimilazione di Dio, è un processo di divinizzazione. Questo 
perché? Perché la Parola ha una sua carica intrinseca: è presentata, descritta come 
parola creatrice, da cui dipende la conservazione stessa del mondo, come dice il 
salmo 39. È una Parola salvifi ca capace di risanare, rinnovare l’uomo: La tua parola 
Signore che tutto risana (SALMO 15). È una Parola fedele, veritiera, perché Dio non 
può mutare: la tua Parola, Signore, è stabile come il cielo (SALMO 188). È una parola 
che è vicina: questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore 
(DT.); fa da luce e guida nella tua vita: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce 
sul mio cammino. Il testo di ISAIA 55 (“Come la pioggia, come la neve…”; cercatelo e 
leggetelo…), parla di una fecondità assicurata. Il Vangelo la paragona al seme che il 
contadino getta nel solco della terra: sia di notte che di giorno, che vegli o dorma, il 
seme germoglia e cresce. La Lettera agli Ebrei la paragona ad una spada a doppio 
taglio, capace di penetrare a fondo, di mettere a nudo la coscienza dell’uomo, di 
svelarne i pensieri. 

Però non agisce magicamente, ci vogliono delle disposizioni. Ecco perché oc-
corre sempre tornare alla Scuola della Parola…

Questa Parola di Dio, fa appello alla persona, come essere intelligente e libero, 
non fa violenza alla sua libertà. Questo è già stato messo in evidenza da Gesù 
stesso nella parabola del seminatore. Dove il seme produce frutti differenti a secon-
da della qualità del terreno su cui cade. Quindi diventa molto importante il “come” si 
ascolta. Quali possono essere queste disposizioni perché la parola possa risanarci, 
rinnovarci? Innanzitutto che l’ascolto non sia semplicemente esteriore, superfi ciale, 
ma anche interiore, profondo. 

Molte volte la parola entra da una parte e esce dall’altra, scivola via. Un’altra 
disposizione è che l’ascolto non sia semplicemente teorico, mentale, intellettuale, 
ma anche pratico, si traduca nella vita, diventi testimonianza coerente. 

SScuola della Parola arola 



San Giacomo dice: “Mettete in pratica la Parola, non vi accontentate di ascoltarla 
ingannando voi stessi con falsi ragionamenti”. Che sia poi un ascolto non selettivo, 
non riduttivo della Parola, ma rispettoso della sua integrità. Tante volte mutiliamo 
questa Parola, accogliamo solo ciò che ci aggrada, oppure si prende a caso, si apre 
la Bibbia e leggiamo a caso. Può anche essere vero che il Signore ci voglia dire una 
certa cosa, però c’è un rispetto della Scrittura, c’è un disegno in ogni libro: aprire a 
caso mi sembra poco rispettoso. Occorre dunque imparare ad ascoltare, atteggia-
mento non facile oggi… Per fare questo dobbiamo sicuramente riservare il primo 
posto al silenzio, alla concentrazione, a stare un po’ con se stessi. Penso che Dio 
faccia fatica a entrare nel nostro cuore nel frastuono; affaccendati e distratti come 
siamo, anche se sentiamo non ascoltiamo veramente! Per cui, nonostante tutto, 
non bisogna aver paura del silenzio. Ci si educa all’ascolto poi anche prendendo 
coscienza del bisogno che si ha di apprendere. È importante anche questo. 

Io ho bisogno di essere ammaestrato da Dio ogni giorno e chi crede di sapere 
non è aperto all’ascolto, e nemmeno al dialogo. Ci si educa all’ascolto anche attra-
verso un’umile pazienza. Dare spazio e tempo da innamorati della Parola, lascian-
dola veramente lavorare nel cuore; e sapere anche accettare la propria debolezza, 
la propria sconfi tta, ma senza venir meno a questo impegno.

Nel corso della tradizione si è sviluppata una lettura sapienziale, meditata, che 
comunemente è chiamata la “Lectio Divina”. È un metodo possibile a tutti dove, 
attraverso la lettura, la meditazione, la preghiera, la Parola entra in noi e trasforma 
la vita, prende carne nelle nostre scelte.

Ci siamo un po’ allenati a fare questo alla Scuola della Parola ma sicuramente 
occorre ritornarci personalmente e quotidianamente.

Non stanchiamoci di dare il primato alla Parola di Dio, di lasciare che sia lei a 
orientare le nostre scelte, i nostri programmi, la nostra vita. Vedremo con stupore 
crescere la fede, formarsi in noi il volto dell’uomo nuovo, il Signore Gesù, e in Lui 
riscoprirci fi gli e fratelli, avvolti dal suo amore misericordioso e chiamati come chiesa 
a testimoniare questo amore dentro la storia di oggi, con semplicità ma anche con 
perseveranza. 

È quanto in questi incontri la Lettera agli Efesini ci ha permesso di capire, gustare 
e vivere.

Don Sergio 

Facciamo silenzio, prima di ascoltare la Parola,
perché i nostri pensieri siano più rivolti alla Parola.

Facciamo silenzio, dopo l’ascolto della Parola,
perché questa ci parli ancora, viva e dimori in noi.

Facciamo silenzio la mattina presto,
perché Dio deve avere la prima parola.
Facciamo silenzio prima di coricarci,

perché l’ultima parola appartenga a Dio.
Facciamo silenzio solo per amore della Parola.

(DIETRICH BONHOEFFER) 



“Benedici, Signore queste Croci e i 
ragazzi che le porteranno, fa che con il 
tuo aiuto possano seguire fedelmente 
la tua strada”. 

Con questa benedizione i bambini di 
2ª Primaria hanno ricevuto la Croce, il 
segno dell’Amore del Padre, nella chie-
sa di Consiglio di Rumo. Auguriamo 
anche a loro   Buon Cammino! 

Consegna della
Croce



  Era il 2014 quando Papa 
Francesco ha lanciato le prime 
24 Ore per il Signore, un’oc-
casione per dare espressione 
alla necessità della preghiera, 
all’Adorazione eucaristica e alla 
bellezza di accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione per 
fare esperienza del grande amo-
re di quel Dio che è Misericordia 
infi nita. 

Al sesto anno in cui questo 
evento si ripete, ancora una vol-
ta nella comunità pastorale ci è 
stata data l’opportunità di acco-
starci al Sacramento della Ricon-
ciliazione e di poterci fermare in 
un dialogo cuore a cuore con il 
Signore sacramentato, in comu-
nione con tutta la Chiesa.

Quest’anno, in particolar modo, l’occasione diventa ancor più preziosa se pen-
siamo a quanto questo modo di stare con Gesù sacramentato era caro al nostro 
San Francesco Spinelli. 

“Neanche io ti condanno”: le parole che Gesù dice all’adultera sono le parole 
che Papa Francesco ci propone come guida di questa giornata in compagnia del 
Signore. “Neanche io ti condanno; va’ e non peccare più”: è un po’ come se le di-
cesse “Ti amo, non ti giudico, ti accolgo come sei, ti do un’altra possibilità, non è 
ciò che hai fatto che ti defi nisce, che dice chi sei; vai e vivi da Figlia amata, vai e 
scegli il bene, scegli il meglio, resta nell’amore che ti ha perdonata, ti perdona e ti 
perdonerà sempre”. Un’occasione allora, queste 24 Ore, per interrogarci non sulle 
mille cose che facciamo o che dobbiamo fare – come spesso e volentieri capita –, 
ma per chiederci cosa c’è nel nostro cuore, cosa nella nostra vita è pieno di amore 
e ciò che invece ne manca e perciò ne ha bisogno, perché si salva tutto ciò che è 
inondato d’amore.

Un’opportunità per metterci davanti al Signore e, come faceva padre Spinelli, con-
versare con Lui per scoprire che non solo Lui riversa qualcosa di Sé in noi, ma che 
anche noi possiamo riversare qualcosa di noi in Lui. Conversare con Lui per mettere 
amore in quegli angoli della nostra vita in cui non c’è amore, perché adorare è anche 
riparare. Conversare con Lui per ascoltare, perché nel silenzio, tra tante parole, possia-
mo trovare quella Parola che è per noi, che è importante e fondamentale per noi oggi. 

Le 24 Ore per il Signore diventano allora un tempo prezioso di silenzio, di ascolto, 
di contemplazione, di dialogo e di condivisione, cuore a cuore con il Signore, ma in 
comunione con tutta la Chiesa. Federica 

“Neanche io ti condanno”  “Neanche io ti condanno”  
— 24 Ore per il Signore —
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