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«L’insegnamento che il sacerdote è chiamato ad offrire, le verità della fede, 
devono essere interiorizzate e vissute in un intenso cammino spirituale perso-
nale, così che realmente il sacerdote entri in una profonda, interiore comunione 
con Cristo stesso. Il sacerdote crede, accoglie e cerca di vivere, prima di tutto 
come proprio, quanto il Signore ha insegnato e la Chiesa ha trasmesso».

PAPA BENEDETTO XVI - Udienza generale del 14 aprile 2010 

«Perché la vita, fi glio, tu lo sai, noi la diamo ai fi gli perché la vivano loro 
e ci contentiamo se qualche cosa di rifl esso ne venga a noi; 

ma non ci sembra più nostra; la nostra, per noi, dentro, 
resta sempre quella cheresta sempre quella che non demmo ma ci fu dataci fu data, a nostra volta; 

quella che, per quanto il tempo s’allunghi, serba dentro pur sempre 
il primo sapore d’infanzia e il volto e le cure della nostra mamma 

e di nostro padre e la casa d’allora com’essi l’avevano fatta per noi» 
(LUIGI PIRANDELLO, Colloquio con la mamma) 



  Carissimi, 
           leggiamo nella Lettera di S. Paolo a Tito: “Ma quando apparve la 

bontà di Dio, salvatore nostro è il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati […] per la 
sua misericordia […[ coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene”.

Ispirandoci a queste parole vogliamo farvi un duplice augurio.
Prima di tutto lasciamoci raggiungere e trasformare dalla bontà e dall’amore di 

Dio per gli uomini.
Egli ci usa misericordia e ci dona la vita per sempre.
Questo, Dio lo fa non perché siamo amabili e meritiamo il suo amore, ma per il 

dono gratuito del suo amore che vuole renderci buoni e amabili.
Ricordando e gustando a Natale anzitutto l’amore proveniente di Dio, siamo a 

nostra volta invitati a guardare all’amore ricevuto dalle creature di Dio.
Il secondo è di saper accogliere l’esortazione a “sforzarsi di distinguersi nel fare il 

bene”. L’amore di Dio vuole suscitare l’amore tra gli uomini, una gara nel fare il bene.
Praticare l’amore non vuole solo dire erigere o promuovere istituzioni umanitarie 

ma ancor prima: onorare e accogliere ogni essere umano indistintamente: le persone 
che incontro sono infi nitamente più importanti delle loro caratteristiche e idee, a me 
gradite o sgradite.

Essere capaci di amore vuol dire imparare ad ascoltare e a capire, in quanto spesso 
si sente dire che è più facile criticare che capire, imparando ad apprezzare e ad acco-
gliere tutto quello che gli altri ci propongono di positivo.

Vuol dire affrontare la fatica di spiegare ed esercitare la pazienza dell’ascoltare e 
capire. Pretendere che gli altri ci capiscano al volo e voler capire perché ci fa comodo, 
sono due atteggiamenti che avvelenano i rapporti umani e distruggono la comunità.

Essere persone capaci di amore vuol dire liberarsi una volta per tutte da categorie 
puramente umane, vuol dire esigere anzitutto da noi stessi, ma anche dagli altri il 
meglio, senza rassegnazione.

Impegnati a scoprire ogni giorno nelle persone attitudini, capacità, talenti che 
sorprendono e superano le delusioni.

Accogliere l’amore di Dio e tradurlo in comportamenti quotidiani buoni e costruttivi, 
questo è vivere il Natale.

Tutto ciò non è poesia, Colui che ha annunciato, vissuto e testimoniato l’amore di 
Dio è, come ben sappiamo Gesù, e la via percorsa è quella della croce. 

Il Natale disgiunto dalla croce rischia di diventare retorica sentimentale e vuota.
Mettiamo pure nel conto incomprensioni e insuccessi, ma confi diamo che vale la 

pena di “sforzarsi di distinguersi nel fare il bene” nella convinzione che nulla di bello 
e di buono andrà perduto.

All’insegna della “pazienza infi nita di Dio che teneramente rimedia alla confusione 
del mondo”, del Dio che è “poeta del mondo, che lo guida con tenera pazienza per 
mezzo della sua visione di verità, di bellezza e di bontà”, auguriamo 

    un Santo Natale a Voi tutti! 
don Claudio, don Giuseppe e don Andrea 

Lasciamoci trasformare 
     dalla bontà e dall’amore 



«Non viviamo da soli,
siamo ancorati 
a una storia,

siamo ancorati 
dentro una vita!».

Un sabato pomeriggio di-
verso quello del 5 ottobre, 
trascorso in compagnia di 
altri giovani della diocesi a 
Talamona per l’ormai tradi-
zionale GO che segna l’ini-

zio delle attività anche per quest’anno pastorale. Un percorso itinerante ci ha 
portato subito sulla strada: nessuna introduzione, nessun momento particolare, 
se non un cammino per incontrare diverse testimonianze ad ogni nuovo passo. 

Ci sono state regalate diverse storie: tra le altre, un’esperienza missionaria 
in Mozambico, raccontata a tre voci, da una giovane, un sacerdote e un laico, 
un’altra che i giovani di Delebio hanno potuto vivere a Bucarest, una testi-
monianza dal gruppo Legami, il racconto del matrimonio e della famiglia di 
Fulvia e Giacinto ci hanno preparato ad un incontro particolare. 

Dopo questo cammino, infatti, rientrati in oratorio, abbiamo ascoltato 
un’intervista a Ashikur Lorenzo, un giovane che si è convertito dall’Islam e ha 
chiesto di ricevere il Battesimo da adulto, perché voleva allontanarsi da una 
religione che non sentiva più sua, per entrare in una grande 
Famiglia da cui si sentiva accolto, la Chiesa. 

Il Vescovo Oscar ci ha poi intrattenuti 
con una rifl essione sul Battesimo, sottoli-
neando come sia bello che la Chiesa nasce 
per attrazione e invitandoci all’importanza 
di andare alle radici del nostro Battesimo. 

Il Battesimo è un dono da accogliere 
con stupore, con gratitudine e che ha biso-
gno di essere coltivato, come un seme che 
cresce ogni giorno, da nutrire, accettare e 
confermare sempre; un dono che ci libera 
dalla tristezza e dal male, perché ci regala la 
bellezza dello scoprirci cercati da Dio che 
ci viene incontro e ci ama teneramente 
perché siamo suoi fi gli. Un dono che è in 

GO:  Battezzati e inviati 
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cammino su una strada che non è dritta, 
non è un’autostrada, ma piena di curve, 
di passi avanti e, a volte, anche di passi 
indietro, in cui il Signore con pazienza ci 
riprende e ci ridona la forza di proseguire. 

Il Battesimo ci costituisce in popolo, 
un popolo che è sacerdotale, profetico e 
regale: sacerdotale perché, come Cristo 
sulla croce, si offre per gli altri, profetico 
nel momento in cui agisce come Gesù 
stesso agirebbe e, infi ne, un popolo re-
gale perché, come Cristo, è un popolo 
che si mette a servizio, per amore. 

E allora diventa provocante e bello 
chiedersi quale profezia stiamo scriven-
do con la nostra vita, quale sia lo stile 
con cui viviamo insieme agli altri: 
il Vescovo ci ha ricordato quanto 
sia fondamentale scoprire quale 
missione profetica abbiamo, qua-
le parola Dio vuole dire con la no-
stra vita, per non correre il rischio 
di vivere un Battesimo “all’acqua di 
rose”, perché la nostra vita è piena 
nel momento in cui è offerta. 

È la bellezza che 
     attrae a Cristo! 
A volte è proprio bello potersi fermare un po’ dal solito tran tran della quo-

tidianità per tornare alle radici, per ritornare, ricordare, per fare memoria: è 
un passaggio molto importante e prezioso per scoprire e riscoprirsi e per ri-
partire, con uno sguardo nuovo, una consapevolezza in più e una nuova perla 
preziosa da custodire. 

Ripensando a questa giornata a distanza di qualche tempo, risuona in me 
l’inizio della Christus Vivit: “Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella 
giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa 
nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun 
giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!”.

Dio ci vuole vivi, Dio non ci vuole per noi stessi, ma per gli altri e con la 
nostra vita ci chiede di essere un piccolo pezzo del puzzle del suo disegno, un 
piccolo pezzo che ha la sua speciale missione per portare la Sua gioia e il Suo 
amore a tutti quelli che incontra. 

 E allora: GO! Battezzati e inviati! Federica 



Maria, volto della Misericordia del Padre 
In mattinata ci siamo recati a Chiavenna alla chiesa di San Lorenzo, per la 

Santa Messa presieduta dal nostro vescovo Oscar Cantoni. Infatti, lì nella cap-
pella di Santa Marta è custodita la statua di Maria da quando la frana ha reso 
inagibile il Santuario di Gallivaggio.

Nell’omelia il vescovo ci ha ricordato che il mondo, come ciascuno di noi, ha 
sempre bisogno di misericordia per ripartire e per ritrovare speranza. E questa 
Misericordia ci viene incontro attraverso Maria, volto della misericordia del 
Padre. Con fi ducia possiamo rivolgere a Lei le nostre suppliche, madre della 
Misericordia, che le presenterà a Gesù.

La giornata prosegue in Svizzera in bassa Val Bregaglia, a pochi chilometri 
dal confi ne, veniamo accolti nella chiesa cattolica di Vicosoprano, fondata da 
San Guanella agli inizi del 900. 

Ascoltiamo il racconto dell’avvio della chiesa, l’esigenza di sostenere la 
fede dei numerosi cattolici svizzeri e italiani in un territorio a credo prote-
stante, dove da tre secoli la religione cattolica non era più praticata.

Un susseguirsi di avvenimenti in cui la “Divina Provvidenza” sempre invo-
cata da Don Guanella, mai è stata essente. (Vedi estratto da: “La Divina Prov-
videnza” – novembre 1900).

Al termine Don Antonio, sottolinea l’importanza e l’impegno continuo nel 
creare momenti ecumenici con la chiesa protestante. Anna T. 

10 Ottobre 2019: pellegrinaggio alla 
MADONNA di GALLIVAGGIO, nel giorno dell’apparizione



LA DIVINA PROVVIDENZA
Periodico mensile

NOVEMBRE 1900 – ANNO VII – N. 11

Il nostro modesto periodico «La Divina Provvidenza» ha già pubblicato che 
nello scorso Settembre, l’opera nostra ha aperto a Promontogno in valle Brega-
glia, una piccola stazione cattolica, diretta dal nostro Sacerdote Don Giovanni For-
mentelli. […] In Valle Bregaglia i cattolici sono sparsi un po’ dappertutto, e nella 
stagione di lavoro superano il migliaio, sicché una sola Chiesina e un missionario 
solo non bastano. All’uopo abbiamo acquistato un terreno a Vicosoprano, per co-
struirvi una Cappelletta e una camera pel Sacerdote, poiché ivi sono molti cattolici 
e vi è uffi cio anche postale.

Ora, per completare i pagamenti della stazione di Promontogno e per intraprende-
re i lavori della seconda stazione di Vicosoprano, occorrono spese considerevoli. […]

Don Guanella, lo sanno tutti, da sé solo non vale niente; ma Don Guanella 
attaccato alla Divina Provvidenza, sotto la protezione dell’amatissimo suo Arcive-
scovo e Padre, può tutto. Non lo disse già l’Apostolo: Tutto posso in colui che 
mi conforta? […] Don Luigi Guanella

Direttore – fondatore delle Case della Divina Provvidenza 



Anniversario canonizzazione di S. Francesco Spinelli

e Santa Messa di saluto a Don Rocco



I giovani di allora se lo ricordano bene: un Don giovane, allegro, estro-
verso che scherzava con loro, amante della montagna e delle lunghe 
camminate (come quella che ci ha portato a percorrere la Via dei Monti 
Lariani), delle vacanze estive al Passo del Giovo o dei campi-lavoro in Val 
Formazza. Chi non ricorda i ritrovi in quella che per noi era l’Adunanza!?! 
Momenti in cui si pregava, si meditava ma assieme anche si scherzava, 
ci si divertiva e si programmavano le varie serate, cene e feste. Quante 
notti di San Silvestro in oratorio con la cena insieme, giochi e canti, i 
quizzoni… momenti che ci faceva-
no bene, che hanno portato i gar-
zenesi a sentirsi più appartenenti al 
loro paese, alla comunità. 

Ci hai insegnato ad essere comu-
nità unita per costruire, per stare e 
per fare assieme. Noi giovani cre-
scevamo sapendo di essere un va-
lore, in primis per te Don che non ci 
lasciavi mai a noi stessi con le “tap-
parelle chiuse”; ci spronavi sempre 
a svegliarci, a tirar su le tapparelle 
(… le palpebre degli occhi…), e in 
questo tuo modo molto partico-
lare di volerci bene, di tenere a 
noi, siamo cresciuti credendo in 
noi stessi, in ciò che potevamo 
fare ed essere per la comunità e 
per la vita che ci si apriva davanti.

Come dimenticare il tuo coin-
volgimento nella creazione di un 
“periodico prodotto e realizzato 
da un gruppo di volonterosi per 
la comunità di Garzeno” dal tito-
lo “Io, Tu e… gli Altri”. E come 
hai voluto che scrivessimo nella 
presentazione, questo giornalino 

Dal 1973 al 1987: 14 anni a Garzeno… insieme!

Don Rocco, 
amato prete e amico 

Don Rocco a Don Rocco a 
Val Formazza Val Formazza 

… al Rifugio … al Rifugio 
Sant’Jorio Sant’Jorio 
di Garzeno di Garzeno 



doveva rappresentare un servizio: un tentativo di costruire una comunità 
più unita e consapevole, un tentativo di creare dialogo per evidenziare i 
problemi comuni e per dare voce a tutti, anche a quelli che altrimenti non 
sarebbero stati ascoltati. Non doveva e non voleva essere un giornale di 
critiche e contestazioni, né un bollettino parrocchiale, né tantomeno un 
foglio che sosteneva qualcuno o qualche situazione. Ci hai insegnato che 
il nostro impegno nel sociale, alla ricerca del bene comune, richiede uno 
sguardo attento, aperto, critico e fi ducioso affi nché diventi un’occasione 
di reale confronto, nel rispetto delle diversità. Una diversità che non deve 
spaventare, ma essere un’opportunità di crescita e fonte di ricchezza. 
Ecco allora alcune esperienze vissute con te Don che ci hanno “segnato 
dentro”, come l’incontro con i “ragazzi di Arese”, dove abbiamo speri-
mentato la forza, il coraggio e la speranza di chi crede che la vita, anche 
quando ti mette al muro, con le sue diffi coltà e fatiche, vale sempre la pena 
di essere vissuta appieno. Ci hai spronato a guardare gli altri con occhi 
nuovi, con gli occhi dell’amore fraterno insegnato e testimoniato da Gesù.

Sei stato più di una guida, sei stato un faro che ci proiettava in avanti, 
che ci spingeva a guardare oltre. Amico nel bene e nel male, consigliere 
nel dubbio e nell’incertezza, aiuto nei momenti diffi cili e grande maestro 
di vita… e di matematica! Le espressioni, per te, erano un gioco! Trovavi 
sempre quell’errore che ci mandava in crisi e che era per noi motivo di 
resa. Ma tu dicevi “nella vita mai arrendersi… coraggio e sguardo in alto… 
ciò che oggi può sembrare diffi cile e insormontabile ti prepara a ciò che 
verrà domani e se oggi sei forte ed insisti domani tutto sarà più semplice”.

In tanti anni hai arato, dissodato il terreno un po’ indurito di questi 
parrocchiani di montagna. Hai saputo vedere il bene in ognuno di noi e 
sei riuscito a coltivare nei nostri cuori l’amore per il prossimo e per il Si-
gnore. Sui tuoi insegnamenti e sul tuo esempio Garzeno ha avuto il dono 
di un parroco autoctono, non sapevamo cosa fosse l’oratorio e tu ce 

lo hai insegnato. Ciò 
che oggi sono i gar-
zenesi tanto lo devo-
no a te Don e di que-
sto non fi niremo mai 
di ringraziarti. 

E dopo tanti anni 
passati con noi, a 
Quang i giovani di 
Garzeno guidati dal 
giovane Don Angelo, 
allora seminarista, ti 
salutavano con que-Don Rocco a Motta  di MadesimoDon Rocco a Motta  di Madesimo



… al Giovo e a Sant’Jorio … al Giovo e a Sant’Jorio 

… in pellegrinaggio a Roma… in pellegrinaggio a Roma 

… sotto il Rifugio … sotto il Rifugio 
a Frua a Frua 

Sull’aria di “HEIDI”
Rocco, Rocco ti sorridono i monti

Rocco, Rocco i garzenesi ti fanno ciao.
Accipicchia qui c’è un mondo fantastico!

Rocco, Rocco (s)fortunato che sei!!!
Rocco, Rocco tenero grande sei 

con un cuore così!!!! 

A te il nostro grazie più sentito. Insieme 
vogliamo anche ringraziare il Signore che ci 
ha fatto il grande dono di volerti tra noi per 
tutti quegli anni. Hai e avrai per ciascuno di 
noi un posto speciale nei nostri pensieri, nel 
nostro cuore e sempre ti ricorderemo nelle 
nostre preghiere. Ti ricordiamo sempre a 
nostro Signore, quel Gesù che tu ci hai inse-
gnato a conoscere ed amare più della nostra vita.

Con infi nito affetto. La Comunità di Garzeno 

Sull’aria di “VIVA LA GENTE”
L’ho visto stamattina mentre andava a dire messa

sulla 127 che sgommava a sinistra e a destra
come una gran festa fatta apposta sol per te
vale più delle cose Don Rocco a fi anco a te!

Viva Don Rocco lo trovi ovunque vai,
viva Don Rocco simpatico più che mai.

Se più gente guardasse alla gente come lui 
avremo meno gente diffi cile sorrideremo di più
avremo meno gente diffi cile sorrideremo di più.

Sull’aria di “EL MERENDERO”
Mamma, mamma sai chi c’è 

è arrivato a Garzeno,
è arrivato su da Como, 
è arrivato eccolo qua!!!

MA CHI L’È?? 
E L’È EL DON ROCCO!!

Ma ti ma ti ma ti non dise niente?
Ma ti ma ti ma ti non dise niente?
Ma ti ma ti ma ti non dise niente, 

ma ti non dise niente?
MA A CHI? MA AL DON ROCCO!!! 

sta canzone made in Garzeno… 
(Parte fi nale della canzone). 



Caro Don Rocco,
  quando mi hanno chie-

sto di scrivere di te mi sono affi orati 
alla mente tanti ricordi che hanno 
segnato la vita di molti di noi. 

“Togni modo” sono davvero tanti 
perché tanto e intenso è il tempo che 
abbiamo trascorso insieme con te. 

Ne elenco solo alcuni, i più signifi cativi: i ritiri spirituali a Moncrivello 
e Taizè hanno costituito il Gruppo Giovani di Verceia. Le raccolte di viveri, 
vestiti e carta per le Missioni. La camminata della speranza che ancora 
oggi si fa. La collaborazione con il Gruppo Alpini, il Gruppo Sportivo e 
con il Comune, la Festa degli Anziani e via scorrendo.

Le famiglie “fragili” presso cui ci mandavi a fare i compiti con i ra-
gazzi. I gruppi di auto-aiuto per alcolisti che abbiamo aperto a Verceia e 
a Gordona. Con il tuo carattere riservato, schivo e originale hai sempre 
seguito tutto e tutti. 

Ti sei speso per i diritti delle persone più fragili della comunità, un 
prete del “sociale”.

Ma tutto questo gran da 
fare è stato sempre accom-
pagnato dalla preghiera, a 
partire dalla recita delle Lodi 
in chiesa, ogni mattina, pri-
ma di andare al lavoro, fi no 
alle veglie missionarie e alla 
preparazione ai Sacramenti. 
Il tuo studio e la casa parroc-
chiale sono state una secon-
da casa, un luogo pieno di 
libri e riviste, così disordinato 
e incasinato ma dove tu trovavi sempre tutto quello che serviva. 

Io faccio l’assistente sociale, chi l’educatrice professionale e operatore 
di Caritas, chi continua ad essere attivo nella Parrocchia a Verceia e in-
fi ne ben tre preti – Don Ivan, Don Federico e Don Claudio.

L’età e la salute ti hanno costretto a ritirarti dalla Parrocchia, ma tu 
continui ad essere per tutti noi un seme vivo di carità cristiana. 

Cristina Copes 

Da Verceia…



Se dovessi scegliere una parola per de-
scrivere Don Rocco, sceglierei “amico”. 
Un vero amico che con il suo modo di 
fare unico e genuino ti stimola e ti coin-
volge, ti ascolta senza giudicare, ti aiuta 
a trasformare i difetti in virtù ed è sem-
pre vicino nel momento del bisogno.

Don Rocco è arrivato nella parroc-
chia di Gera Lario, che è composta dal-
le comunità di Gera Lario e Trezzone, 

il 22 novembre 2008 per la festa di Cristo Re ed ha portato una vera e 
propria boccata di aria fresca di cui avevamo tanto bisogno. Si è buttato 
a capofi tto con tante idee e progetti nonostante i suoi problemi di salute, 
coinvolgendo sempre tutti noi. Nei sette anni che ha trascorso a Gera, 
abbiamo lavorato tutti insieme per realizzare tantissime iniziative.

Lungo la strada non è sempre stato facile, ma Don Rocco non ha mai 
mollato e ci ha insegnato ad amare Gesù.

Ha dato importanza alla S. Messa e ai segni durante le celebrazio-
ni per trasmetterne in modo chiaro il signifi cato, specialmente durante 
l’Avvento e la Quaresima.

Ogni autunno s’iniziava l’anno catechisti-
co con una S. Messa coinvolgendo i ragazzi 
e le famiglie. C’era sempre uno striscione 
che poi mettevamo sulla facciata della chie-
sa come richiamo per tutto l’anno.

I mercoledì sera durante gli incontri della Bibbia pregata Don Roc-
co, dedicava del tempo anche all’adorazione eucaristica perché diceva 
“solo così si può imparare ad amare Gesù”.

Ha introdotto il presepe vivente in apertura della S. Messa della Vigilia 
di Natale, con tutti i personaggi in costume e un vero neonato nella grotta, 
ed ha incoraggiato le famiglie a fare il presepe: a Trezzone andavamo in 
giro per il paese a visitarli ogni anno.

Per il mese di maggio al posto di benedire le case, Don Rocco ce-
lebrava la S. Messa nelle frazioni, per insegnarci che Dio è sempre in 
mezzo a noi. Siamo una chiesa “in uscita”.

È stato sistemato l’oratorio dedicato alla Madonna del Carmelo. Ora 
c’è un luogo, dove trovarci per momenti di preghiera o per incontri come 
il consiglio parrocchiale. Gli incontri del consiglio parrocchiale iniziava-
no sempre con una rifl essione. Perché? Perché dovevamo imparare a 

Ricordi da Gera Lario…



cambiare il nostro modo di pensare “den-
tro” per essere persone che mostravano 
“fuori” il vero signifi cato di essere cristiani.

Ha fatto tanto per i bambini e i giovani, a 
lui sempre molto cari. A volte noi eravamo 
scoraggiati ma lui diceva: “È importante 
seminare – i frutti arriveranno!”. 

I due progetti più impegnativi che Don 
Rocco ha realizzato nella nostra comuni-
tà sono stati la nuova illuminazione della 
chiesa di S. Vincenzo, a Gera, e il salone 
sottochiesa a Trezzone.

Il salone sottochiesa di Trezzone è stato fatto “dalla gente”, tutti vo-
lontari della comunità. Un progetto non solo per realizzare un luogo come 
ritrovo, ma per capire che lavorando insieme si possono fare grandi cose. 
Il risultato? Un luogo caldo, accogliente dove poter fare un pranzo comu-
nitario o le lezioni di catechismo, ma anche un luogo che ci “appartiene”.

Don Rocco non ha mai nascosto il suo amore per la chiesa parrocchiale 
di Gera Lario. Mi ricordo ancora il giorno in cui ci siamo trovati in S. Vin-
cenzo a portare fuori tutti i banchi in modo da lasciar libera la chiesa per 
iniziare i lavori per l’impianto nuovo d’illuminazione. Il risultato? Un im-
pianto di luci e faretti che esaltano lo splendore di una chiesa bellissima.

Di tutte le attività e iniziative forse quella più bella è stata la festa del 
V Centenario della Consacrazione della chiesa di S. Vincenzo. Un anno 
intenso di preparativi per capire il vero signifi cato di una festa il cui fulcro 
è stato la S. Messa del 24 agosto 2014 con le due comunità di Gera e 
Trezzone, insieme. Un’esplosione di canto e gioia! Una chiesa vera e viva. 

Ringrazio Don Rocco, a nome di tutta la comunità, per quello che ha fatto, 
l’esempio che ci ha lasciato e soprattutto per una grande amicizia.

Jeannette Panizza 



    Carissimo Don Rocco, 
come molte volte accade, sono 

i momenti diffi cili a unire maggior-
mente: così è anche per noi.

Vogliamo esprimerti la nostra gra-
titudine e riconoscenza per il bene 
che hai portato nei nostri cuori. Hai 
celebrato Messa la prima volta nella 
nostra chiesa il 25 ottobre 2013.

Ora, sentiti abbracciato come in 
famiglia, perché nel cuore sei diven-
tato uno di noi.

Per il 50º di Sacerdozio si era 
pensata l’espressione: “SERVO PER 
AMORE”, di una semplicità disar-
mante, ma che ti veste come una 
seconda pelle.

Proprio il farti vicino, prossimo ad 
ogni tuo parrocchiano, quel tuo ser-
vire ti portava, pur abitando a Gera, 
anche due volte in un giorno a visi-
tare una persona che stava morendo, accompagnandola e portando con-
forto ai familiari.

Sai affi darti al Signore, infatti tornando a casa dopo la Messa di mezza-
notte dici: “Tante persone ma poche comunioni. Noi però abbiamo dato tutto, 
abbiamo fatto per loro quanto potevamo fare”. In questa tua frase c’è forse 
una grande verità, un aiuto al trovare pace e al vivere sereni: avere dato tuttoavere dato tutto 
sapendo che il nostro tempo non è quello del raccolto ma della semina.

Hai portato anche bene materiale sistemando il tetto di San Pietro, la 
statua della Madonna con il baldacchino e l’antica croce.

Un uomo tutto d’un pezzo, dentro e fuori, che sa dire la verità anche 
quando è scomoda e, proprio per la coerenza, capace di coinvolgere, di 
essere luce, trascinatore, ne è la prova l’amato don Claudio.

Caro don Rocco, hai cercato di costruire una fraternità e una pace di 
sapore cristiano, di obbedienza a Cristo e alla sua chiesa.

Signore Gesù, noi vogliamo dirti grazie per averci donato la straordina-
ria persona che è don Rocco.

Maria, vergine del Santo Rosario, accompagni te e noi nel cammino 
della vita e ci aiuti a guardare all’amore di Dio, brillato nella croce di Cri-
sto, incontrandolo nei fratelli, nella parola, nei sacramenti, per edifi care 
insieme la chiesa vivente di Dio, qui e ora, nella nostra comunità.

 Infi nite grazie, Don Rocco! Luciano 

Dai tuoi parrocchiani di Dosso del Liro…



Ed ora, Don Rocco, a te la p ola…Ed ora, Don Rocco, a te la p ola…
Il vicariato di Gravedona in questi ultimi mesi sta lavorando con grande 

impegno, soprattutto nella Comunità S. Francesco Spinelli, per presentare 
nella giornata mondiale dei poveri la “CASA della CARITÀ”, situata nella 
casa parrocchiale di Consiglio di Rumo. 

Questo luogo avrà il compito di suscitare nella Comunità Pastorale una 
più grande importanza della carità affi nché diventi testimonianza concreta di 
solidarietà e di amore nell’annuncio della Parola, nell’attenzione agli amma-
lati, ai disabili, e agli emarginati. Per sollecitare ed educare l’intera comunità 
ad un approccio concreto, intelligente ed evangelico, penso che sia impor-
tante meditare e vivere questo Piccolo Codice della Carità.

 PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ 
  1.  Saper attendere il fratello con amore è donare.
  2.  La pazienza è amore perché è attesa e rispetto.
  3.  La pazienza è fede nell’aiuto di Dio.
  4.  La pazienza è rispetto del progetto di Dio: è credere che ogni fratello ha i suoi 

tempi di maturazione.
  5.  La pazienza è credere che ogni sorella e ogni fratello sia un dono essenziale 

per una vera crescita verso Dio.
  6.  Nessuna pazienza è così preziosa come tollerare le impazienze degli altri.
  7.  Ciò che non sa produrre la nostra abilità lo può produrre la nostra pazienza.
  8.  Basta escludere un fratello ed è bloccata la carità.
  9.  Se escludo un fratello è segno che amo gli altri per interesse.
10.  La carità o si vive con tutti o non è carità.
11.  È l’amore la chiave che apre i cuori.
12.  Il buon cuore aumenta nella misura il cui so rimettermi in discussione e so 

puntare il dito su me stesso.
13.  È Dio che riempie la nostra vita; ma l’affetto reciproco tra di noi è un mezzo 

importante per difendere il primato di Dio nella nostra vita.
14.  Devo abituarmi a vincere negli altri: la riuscita di un fratello è sempre una 

vittoria anche per me.
15.  Se aiuto il fratello a realizzarsi, realizzo anche me stesso.
16.  Dobbiamo imparare a viverla diversità tra di noi come un arricchimento per-

sonale reciproco.
17.  Le nostre diversità quando sono accettate non ci impoveriscono mai, ma ci 

completano. Spesso non perdoniamo agli altri la “colpa” di essere diversi da 
noi: se lo accettiamo, inizia l’arricchimento nostro e degli altri.

18.  Imparare a perdere è il passaggio obbligato della vita di carità.
19.  Attendere è donare: saper attendere il fratello con amore è donare.



20.  La carità sbandierata è falsa carità.
21.  La pazienza è fede nell’aiuto di Dio.
22.  La pazienza è rispetto del progetto di Dio: è credere che ogni fratello abbia i 

suoi tempi di maturazione.
23.  La pazienza è credere che ogni sorella e ogni fratello sono un dono essenziale 

per una vera crescita verso Dio.
24.  Nessuna pazienza è così preziosa come tollerare le impazienze degli altri.
25.  Ciò che non sa produrre la nostra abilità lo può produrre la nostra pazienza.
26.  Se escludo un fratello, è segno che amo gli altri per interesse.
27.  La carità o si vive con tutti o non è carità.
28.  È l’amore la chiave che apre i cuori.
29.  Il buon cuore aumenta nella misura in cui so rimettermi in discussione e so 

puntare il dito su me stesso.
30.  È Dio che riempie la nostra vita; ma l’affetto reciproco tra di noi è un mezzo 

importante per difendere il primato di Dio nella nostra vita.
31.  Devo abituarmi a vincere negli altri: la riuscita di un fratello è sempre una 

vittoria anche per me.
32.  Se aiuto il fratello a realizzarsi, realizzo anche me stesso.
33.  Dobbiamo imparare a vivere la diversità tra di noi come un arricchimento 

personale reciproco.
34.  Non si va al Signore da soli: la vita comunitaria esige come fondamento l’ac-

cettazione piena degli altri.
35.  Se la vita spirituale non è profonda, la carità sarà superfi ciale.
36.  La fraternità è la palestra del perdono, dell’abitudine al perdono.
37.  La carità pensa sempre bene, perciò trova sempre un motivo per non giudicare.
38.  La carità crede nell’amore di Dio che è sempre a disposizione del mio amore 

per rafforzarlo, per medicarlo, per completarlo.
39.  La carità non svela il male, ma non reclamizza il male, soffre a parlarne.
40.  La carità crede che anche i limiti del fratello sono un progetto di Dio per la 

nostra maturazione.
41.  La carità è dare e ricevere, saper dare e saper ricevere.
42.  “Se vuoi correggere qualcuno, cammina prima sette giorni nelle scarpe del 

fratello”.
43.  Dalla carità nasce la gioia.
44.  La carità richiede anzitutto che io sopporti me stesso, che accetti la lotta, che 

accetti la crescita e le sue leggi di gradualità, che senta il bisogno dei fratelli.
45.  Non si va al Signore da soli: la vita comunitaria esige come fondamento l’ac-

cettazione piena degli altri.
46.  La carità sopporta anche il silenzio di Dio. 
47.  Non tutti i pesi dei fratelli possono essere alleviati, ma portarli insieme signifi -

ca anche aiutarci a viverli nella fede. Don Rocco 



… Buon Natale amici 
della Comunità Pastorale 
Beato Francesco Spinelli.

Sempre vi porto nel 
cuore e nelle preghiere 
da qui, da Bucarest.

Che il vostro Natale 
possa essere all’insegna 
della semplicità e della 
verità.

Gesù viene, viene per 
tutti…

E questo mi conforta, 
mi conforta molto perché 
ogni sera, quando qui a 
casa, in Romania, ci se-
diamo a cena c’è vera-
mente di tutto e di più… 
cinque ragazzi ex tossi-
codipendenti italiani, tre 
senza fi ssa dimora, due 
ex carcerati, ed alcuni 
alcoolisti… che respiro 
grande le nostre cene!

Oltre a delle buone 
minestre, abbiamo sem-
pre il fuoco del camino 
che riscalda, non ci sen-
tiamo soli!

Che presenza forte di 
Gesù, un Gesù che non 
giudica, che non con-

danna ma che ama, un Gesù che ci fa comprendere che per tutti c’è un’altra 
possibilità, che nessuno è uno scarto, un rifi uto, ma che tutti siamo fratelli tra noi.

       Ancora Buon Natale!
 Don Federico Pedrana 

Da Bucarest un augurio 
che scuote le nostre coscienze



20 Ottobre 2019: comunità, condivisione, 
gioia, divertimento, risate, giochi e tanto altro! 
Ecco il nostro inizio anno… scriviamo insieme 
questa bella avventura!

L’inizio che ha avuto inizio (il ripetitivo gio-
co di parole a volte sottolinea qualche novità) 
con la condivisione della Messa celebrata nel-
la Chiesa di Sant’Eusebio, oltre la bellezza ar-
tistica, ha visto anche la bellezza di averci tutti 
insieme riuniti con gioia. Durante la Messa il 

mandato per catechisti, educatori, animatori, e… per tutti!

Ci siamo poi spostati al centro polifunzionale per un momento di presenta-
zione delle novità di quest’anno e per condividere il momento del pranzo.

Nel pomeriggio la pioggia incessante non ci ha per niente fermato!!! Abbiamo 
passato qualche ora con giochi molto semplici, ma che ci hanno coinvolto e ci 
hanno divertito. Un’occasione per rallegrarci insieme e per coltivare le relazioni 
con gli altri, in amicizia. 

oracorrioracorri……

Pronti a partire! E tu sei pronto a correre con noi?!? 
Sì, a correre… Insieme! 



Il tema che ci accompagna quest’anno è oracorri : proprio ora, corri! 
Camminiamo insieme… Corriamo insieme! Ognuno col suo passo, rispettando 
quello degli altri, aiutandoci e sostenendoci, condividendo, regalando agli altri 
i nostri doni.

L’immagine della scarpa – il logo di quest’anno – richiama la corsa che siamo 
chiamati a compiere sia nell’ambiente dell’oratorio sia e soprattutto nella vita. 
Ognuno si lasci coinvolgere da questo slancio che si farà progetto e direzione 
per una meta più grande di noi. Il contorno è dato dalle tantissime iniziative e 
attività che si possono fare in oratorio: largo alla nostra creatività!!!

Con l’augurio a tutti per il nuovo anno che è iniziato, scriviamo insieme que-
sta bella storia!!!         Fede



Ciak, azione:
 Wonderpark!!

!

“Perché sei tu la meraviglia di Meravigliandia”!
Grandi e piccoli, per una Notte dei Santi molto semplice, molto bella e 

soprattutto… passata insieme!
Film e pop corn per una incredibile ricetta di compagnia!!!
 … Ecco qui il nostro 31 ottobre in oratorio!!! 



La sera del 13 novembre 2019 si è tenuta 
presso il salone dell’oratorio di Gravedona 
una partecipata conferenza su “Terra Santa - 
Terra contesa”. L’incontro è stato promosso 
dal nostro Vicariato, Equipe Cultura, guidata 
da Don Tiziano Raffaini, collaboratore nel-
la Comunità Pastorale Sorico - Gera Lario - 
Montemezzo, appassionato conoscitore della 
Terra Santa.

Relatrice la signora Miriam Bianchi Hazou 
di Como, che ormai da diversi anni si trova 

a Gerusalemme, innamorata di questa sua nuova terra, dei francescani che vi lavorano 
da otto secoli quali custodi, e del suo lavoro come giornalista e producer del Christian 
Media Center diretto dagli stessi francescani. La conferenza è stata preceduta, quale 
introduzione al tema, dalla proiezione, la sera del 5 novembre, dell’interessante fi lm 
“Il fi glio dell’altra” di Lorraine Lévy. Diversi gli argomenti trattati dalla relatrice, a 
contatto diretto della situazione in quella martoriata terra.

Situazione certamente delicata quella in Terra Santa, territorio piuttosto ristretto, dove 
la terra è contesa, così come l’acqua, altro elemento vitale, da due popoli, i palestinesi e 
gli israeliani. I cristiani sono in quella regione l’1%, e i cattolici, la metà, ovvero lo 0,5%, 
quindi una vera minoranza (diremmo “piccolo gregge” ricordando la parola di Gesù 
riguardo ai suoi seguaci).

Eppure, in tante diffi coltà che caratterizzano la vita quotidiana, specie per i giovani 
che in un paese senza pace hanno pochissime possibilità di futuro, la presenza dei france-
scani – vi sono 300 frati di 40 diverse nazionalità – è di alto signifi cato. Oltre a sostenere 
la fede di quanti, nonostante tutto, sono rimasti, oltre alle opere di assistenza spirituale 
e materiali, di accompagnamento dei pellegrini, particolare è il sostegno pratico alle 
famiglie, con la costruzione di alloggi e con altre iniziative. Molto apprezzate le scuole, 
anche di grado superiore, frequentate da tutte le etnie presenti.

In una terra divisa da un muro di 700 km., costruito senza nessuna logica, per motivi 
di asserita sicurezza, questa frontiera, di fatto, va solo a complicare terribilmente la vita 
dei palestinesi. La presenza dei francescani – a ottocento anni dell’incontro a Damietta 
di San Francesco con il sultano d’Egitto Al Malik al Kamil – è certamente un segno di 
speranza, di dialogo, di incontro, di pace.

La relatrice ha fortemente affermato che fi nché non vi sarà pace a Gerusalemme, non 
vi sarà pace anche nel mondo. Importante è, comunque, conoscere i problemi della Terra 
Santa, e averli a cuore. Fonte di conoscenza sono i pellegrinaggi in questa terra benedetta 
dalla presenza del Signore. Oltre a nutrire la nostra fede, essi costituiscono un segno di 
vicinanza e sono anche un valido aiuto economico per la comunità cristiana locale.

Importante – è stato ancora ricordato – la colletta per la Terra Santa che avviene il Venerdì 
Santo in tutte le nostre chiese. Nel giorno della celebrazione del mistero della passione e morte 
del Signore dobbiamo ricordarci delle sofferenze della popolazione della Terra Santa e soste-
nerla concretamente perché possa vedere l’alba di una nuova vita. 

Alberto Traversi Montani 

Terra Santa  – Terra contesa 
serate  culturali



  Le esperienze estive non fi nisco con l’estate! È proprio così per 
ogni esperienza vissuta, poiché qualsiasi momento più o meno importante 
ma racchiuso nel cuore si scopre e riscopre nel corso degli anni. Lasciando da 
parte un attimo i sentimentalismi, nella nostra comunità abbiamo vissuto due 
belle serate, semplici ma ricche di sorrisi e “agilità”. 

Sabato 9 e sabato 23 novembre abbiamo ricordato i momenti trascorsi a 
Mottafoiada con ragazzi e genitori, attraverso foto e video ma soprattutto 
giocando, coinvolgendo anche gli adulti presenti.

Giochiamo per… ricordare!RITROVO

C A M P I
C A M P I

Platone diceva che si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco 
che in un anno di conversazione, quindi che dire? Quante scoperte! Quanti 
sguardi di sfi da e soprattutto quel mettersi in gioco senza vergogna che è 
tipico dei ragazzi ma raro, purtroppo, degli adulti!

Queste serate ci insegnano una grande regola: le esperienze estive dei ra-
gazzi portano sempre il coinvolgimento anche degli adulti, in modo partico-
lare dei genitori, non è un “parcheggio estivo” (come spesso viene frainteso il 
Grest) ma racchiude luci e ombre da scoprire e riscoprire insieme ricordando 
momenti vissuti impressi nel cuore e nella mente.

Don Andrea 



Originario di Dosso del Liro dove, ricevuto 
il Battesimo e la Prima Comunione, è cresciuto 
nella fede sotto la guida da Padre Ermanno, 
parroco per una decina d’anni, dopo il rientro 
dalla missione, Padre Massimo è molto legato 
al suo paese d’origine e torna abitualmente 
ogni tre anni circa. Quest’anno, in occasione 
della sua visita, in data 10 novembre, ci ha 
lasciato una testimonianza della sua opera e 
del suo impegno missionario.

Carissimi della Comunità 
 San Francesco Spinelli,
  sono Padre Massimo Matta-

rucchi, Missionario in Perù. Da 10 anni sono a 
Pucallpa, nella foresta Amazzonica, sul fi ume Ucayali.

Grazie a tante persone buone e ai ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, costanti 
nell’aiuto, siamo riusciti a cominciare nella Parrocchia San Giovanni Bosco tante at-
tività, come la scuola di falegnami, la cooperativa di artigiani del legno, la casa dei 
bambini orfani o vittime di violenza, la squadra di calcio e l’oratorio.

Dopo essere riusciti a fi nire la chiesa nuova, abbiamo completato la casa dei bam-
bini che abbiamo chiamato “Barcoiris”, una casa riconosciuta dallo stato dove ospi-
tiamo neonati o adolescenti che la polizia o i giudici ci chiedono di accogliere per poi 
poter far adottare o reinserire nelle loro famiglie tenendoli lontani dai pericoli. È una 
cosa molto impegnativa perché i bambini arrivano tristi e impauriti a causa delle vio-
lenze che hanno subito. Il pericolo di scoraggiarsi è alto anche perché non è facile 
trovare donne buone e preparate che facciano i turni per accudire i bambini. Attual-
mente ci sono 18 bambini, ma quasi ogni settimana ci chiedono di accoglierne altri.

Vi chiedo di pregare tanto per me e per chi potesse “adottare” questa casa molto im-
portante dove cerchiamo, oltre che di assistere i bambini in tutte le loro necessità, soprat-
tutto di trasmettere la buona notizia di Gesù che ci ha salvato.

Padre Massimo Mattarucchi: Padre Massimo Mattarucchi: 
Missionario in Perù ma sempre vicino ai nostri cuori
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“… Passano i secoli ma la condizione dei ricchi e dei poveri rimane immutata, 
come se l’esperienza della storia non insegnasse nulla…”.

Con questo primo spunto di rifl essione, riferito al salmo riportato, si apre la 
parte introduttiva dello strumento fornito dalla Caritas Diocesana in relazione 
alla Giornata Mondiale dei Poveri svoltasi domenica 17 Novembre.

Una premessa capace di introdurre una giornata vissuta dall’intera comunità, 
grazie ad una sentita celebrazione domenicale presso la Chiesa di San Gregorio, 
ricca di signifi cativi momenti, e ad un pomeriggio dedicato ai più piccoli con giochi 
ed attività a tema. Il tutto al fi ne di far emergere lo spirito di una comunità chia-
mata a farsi carico di nuove scelte “quotidiane” personali e collettive, per porre 
attenzione alle povertà che ci circondano. 

Infatti l’intera giornata ha rappresentato l’occasione ideale per la nascita della 
“Casa della Carità”, un luogo, ospitato presso la casa parrocchiale di Consiglio di 
Rumo, in grado di costituire una testimonianza concreta di solidarietà ed attenzione 
al prossimo, che veicoli il vero senso di carità.

Giornata Mondiale dei Poveri • 17 Novembre 2019
“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (SI 9,19)



Un’opera-segno dell’intera co-
munità, chiamata a rifl ettere sul 
messaggio trasmesso durante la 
celebrazione attraverso 3 sem-
plici gesti: l’unzione delle mani, 
il bacio della Croce e la distribu-
zione del pane al termine della 
celebrazione. Gesti volti a testi-
moniare il senso di comunità ed 
un costante impegno necessario 
ad accrescere in ognuno l’attenzione piena dovuta ad ogni persona che si trova nel 
disagio; un impegno capace di portare ad un cambio di mentalità per riscoprire l’es-
senziale, talvolta invisibile agli occhi, in linea con il messaggio di Papa Francesco 
secondo cui: 

“Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi 
di assistenza (…). La peggior discriminazione di cui soff rono i poveri 

è la mancanza di attenzione spirituale” – Evangeli Gaudium. 

Pertanto, la “Casa della Carità”  vuole porsi, in ambito caritativo, come servizio 
chiamato a rispondere alle “esigenze del nostro tempo, sul nostro territorio, con par-
ticolare attenzione agli ultimi. A cominciare dai più vicini”. Il tutto attraverso ope-
re concrete rese possibili da nostri semplici gesti, quanto dall’operato di persone 
qualifi cate che hanno deciso di mettersi al servizio della comunità. Tutto ciò costi-
tuisce un nuovo punto di partenza del percorso intrapreso a partire dal Giubileo 
Straordinario della Misericordia e proseguito anche grazie al Sinodo Diocesano.

Un percorso lungo ed impegnativo, che sarà richiamato anche all’interno del 
periodo di Avvento, capace di rappresentare un segno concreto di SPERANZA…

… perché “quella dei poveri non sarà mai delusa”. Simone 



Lunedì 18 novembre, la Comunità Pastorale San Francesco Spinelli ha 
accolto con gioia don Fabio Fornera, vicario episcopale per la pastorale, 
venuto per la Visita vicariale.

La Visita vicariale è da considerarsi innanzitutto un’occasione impor-
tante di comunione, di dialogo, di condivisione delle esperienze, delle 
scelte e dei problemi della Comunità Pastorale; un momento di raccor-
do per una migliore adesione delle proposte diocesane alle esigenze e 
alla realtà delle singole parrocchie, della comunità pastorale e dei di-
versi contesti di vita. È un momento, inoltre, per mettersi in ascolto dei 
sacerdoti che in essa vivono e, naturalmente, è anche una verifi ca circa 
l’amministrazione dei beni e la tenuta dei registri parrocchiali, liturgici e 
amministrativi: per questo è fondamentale l’ascolto, prima ancora della 
compilazione di un questionario.

Sullo sfondo ci sono, come punti fermi, il decreto che il Vescovo ha in-
viato alla nostra Comunità Pastorale al termine della Visita pastorale del 
2015 e gli “Orientamenti pastorali”, autorevolmente proposti come indi-
cazioni precise per i diversi cammini che la nostra Chiesa diocesana ha in-
trapreso, certamente in unione alle linee degli ultimi documenti papali, in 
particolare Evangelii Gaudium.

La Visita prevede, tra gli altri, anche un incontro celebrativo di condi-
visione con l’intera Comunità sul cammino che insieme si sta compiendo, 
sulle meraviglie che il Signore compie nei nostri paesi, e sulle diffi  coltà e 
problematiche che si presentano; incontro a cui tutti sono stati invitati e 
che ha avuto inizio alle 20.30, in S. Vincenzo, con un momento di preghiera 
per vivere insieme l’incontro con il Signore, nella sua Parola.

Indubbiamente è stata un’esperienza di comunione tra tutte le compo-
nenti della Chiesa locale: la partecipazione è stata positiva, non solo nei 
numeri. La Visita vicariale ha off erto un’altra occasione di “allenamento” 
sulla ormai irrinunciabile necessità di lavorare insieme, di confrontarsi, 
senza nascondere i nostri limiti. 

Gli interventi hanno espresso, in primo luogo, un’impressione positiva 
nella quale, nonostante alcune criticità, la nostra comunità si manifesta 
viva e vivace; hanno sottolineato la necessità di far emergere la dimensio-
ne dell’essere su quella del fare, il bisogno di acquisire uno stile di comu-

La Visita Vicariale: 
un,esperienza di comunione



nione che deve contrad-
distinguere la comunità 
cristiana: abbiamo biso-
gno di abituarci a stimare 
gli altri seguendo la Parola 
di Dio.

Molti i temi trattati: 
dalla consapevolezza di 
una realtà diversifi cata, 
alle fatiche ma anche ai 
segni di bellezza di una 
comunità chiamata a di-
ventare sempre più fra-
terna e missionaria, ai 

giovani, all’iniziazione cristiana, ai poveri. 

Don Fabio si è complimentato per la recente apertura della “Casa della 
Carità”  che, secondo il desiderio di tutti, dovrà diventare casa di tutti, fra-
terna e accogliente affi  nché le iniziative di solidarietà fi nora svolte non 
rimangano gesti isolati ma occasione per sensibilizzarsi concretamente ed 
in prima persona. 

Sinodalità è risuonata come parola chiave e ordinaria della vita della 
Chiesa e – ha ricordato don Fabio citando Papa Francesco – come dimen-
sione costitutiva della Chiesa; cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio. Un tema, quello della sinodalità, che si lega fortemente a 
quello della missione, in quanto la Chiesa è l’insieme di tutti i fedeli chia-
mati ad essere soggetti attivi dell’evangelizzazione.

“Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo”. Si può riassu-
mere con questa celebre frase di don Bosco l’incontro con don Fabio che, 
nella sua conclusione, ha evidenziato come la fedeltà al contenuto della 
Buona Notizia chiami ad una risposta fatta di atteggiamenti umani che la 
prolunghino nel quotidiano.

Sarebbero, infatti, inutili anche i programmi più belli se non si creasse 
entusiasmo fra di noi attorno al Vangelo di Gesù. Pertanto l’invito a tutti 
è di superare i particolarismi, le divisioni, le grettezze e di scommettere 
sulla Grazia di Dio che può guidarci ad una pesca miracolosa.

Il cammino è ancora lungo ma è necessario andare avanti nel percorso 
intrapreso, camminare insieme per scoprire il volto di Dio Padre, camminare 
insieme per essere testimoni dello stesso Signore, camminare insieme per 
farci fratelli ai fratelli e con i fratelli. 

Anna Dalle Vedove 



Le famiglie protagoniste ne a consegna de a Fede

Due serate (21 ottobre e 4 novembre) presso l’oratorio di Musso, pen-
sate e volute dall’Equipe Vicariale per la Catechesi in merito ai nuovi per-
corsi di iniziazione cristiana, che vedono i genitori come punto di partenza 
nell’annuncio della Fede ai propri fi gli. 

In questa rifl essione la presenza di Don Francesco Vanotti e di alcuni 
membri della Commissione Famiglia della nostra Diocesi ci è stata di grande 
aiuto anche solo per farci comprendere che dobbiamo abbandonare il “si è 
sempre fatto così”.

Come avvicinare le famiglie? Di cosa hanno bisogno questi genitori? In-
nanzitutto di una Comunità che li accolga senza giudizi, che li accompagni 
nel loro cammino di passaggio da un Cristianesimo di convenzione a uno 
di convinzione. Accompagnatore è colui che fa catechesi con i genitori e 
non ai genitori, con grande umiltà e rispetto, senza pregiudizi, che usa un 
linguaggio “che parla la lingua di oggi”, che sa cogliere il positivo in tutte le 
situazioni che possono portare ad un nuovo inizio.

Lasciamo quindi chiuso il “libro delle lamentazioni”, delle cose che non 
funzionano o che non ci piacciano: chi ci incontra a volte identifi ca in noi una 
Comunità Cristiana rigida, che ha portato le persone a un allontanamento 
o a un atteggiamento di chiusura, poiché talvoltasi sono sentite rifi utate 
o trattate senza la comprensione e l’umanità che ci si attende per la loro 
condizione di conviventi o separate, o per altre scelte non del tutto in linea 
con le “norme” ecclesiastiche.

Nostra grande responsabilità è di sentire, di vivere e far vivere in prima 
persona la Comunità come grande Madre che rigenera e vivifi ca, di stare 

formazione  catechisti



dentro di essa con bontà e mi-
sericordia, stima, benevolenza 
e pazienza, di “starci dentro” 
nei momenti che la istituisco-
no, uno di essi la Messa dome-
nicale. 

Impariamo a “toglierci i san-
dali” davanti alla terra sacra 
dell’Altro, ad entrare in pun-
ta di piedi nella vita di queste 
famiglie: quando le famiglie si 
sentono apprezzate nel loro essere si aprono e diventano positive. 

Cerchiamo l’empatia, mettiamoci accanto a queste famiglie con atten-
zione, imparando a condividere con cuore libero e aperto al dialogo e cer-
cando di entrare con umiltà e umanità nella Storia Sacra di ciascuno di 
loro, proprio perché nessuno di noi può ritenersi superiore o possessore 
della verità. 

È importante entrare in sintonia con l’Altro: stile che nasce dal donare 
ciò che noi stessi riceviamo da Gesù. 

Noi, discepoli in cammino, camminiamo con loro e per loro e insieme ri-
scopriamo il volto di quel Gesù che è in sintonia con noi sempre.

Morena, a nome dell’Equipe 
Vicariale per la Catechesi 



 SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMOBATTESIMO: 
TESTA ARIANNA — di Simone e Rumi Elisa 

FREIWALD THEODORA IDA — di Tim e Freiwald Susanne 
NECCHI NICO — di Antonio e Porta Stefania 

DE PIAZZA NOAH — di Ramon e Acquistapace Elena 
PRADELLA GIULIA — di Alex e Da Monte Isabella 

MAZZUCOTELLI NICOLÒ — di Manuel e Prestinari Stefania 
CUOZZO ANDREA — di Valerio e Poncia Giovanna 

MASTAGLIO MATTEO GUANCHAO — di Marco e Alpago Lucia 
DE LORENZI GIACOMO — di Francesco e Polti Fabrizia 

VENTURINI GIOELE — di Denis e Bargellini Carlotta 
SCOLLARO NOEMI — di Silvio e Lillia Viviana 

DE BERTI LUDOVICO — di Emanuele e Comalini Lorenza 
PORCARO CAMILLA — di Giuseppe e Bercini Chiara 

MERGA GIOVANNI — di Mauro e Orio Federica 
RIVA BRYAN — di Marcello e Manassi Janette 

CARAMAZZA DIEGO — di Flavio e Granzella Margherita 
FASCENDINI RICCARDO — di Alessandro e Maffi  a Manuela 

 
SI SONO UNITI NEL MATRIMONIOMATRIMONIO CRISTIANO:

Orio Luca e Bellatti Carol  —  Brera Lorenzo e Merga Claudia 
Alisi Di Castelvarco Simone e Basilico Renata 

Dell’Era Marco e Gestra Valentina  —  Chinellato Francesco e Beltramini Paola 
Pradella Alex e Da Monte Isabella  —  Patani Mario e Pozzoli Erica 

Monaco Gianclaudio e Mercuri Mirella  —  Ferraiolo Salvatore e Lippi Laura 
Rasero Diego e Pettine Paola 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRECASA DEL PADRE:

Gianfranco Sacchetto - Carmen Penazzi - Silvana Montini - Giulio Roberto Traversi Montani - 
Domenico Frattari - Alfredo Forti - Orsolina Salvioni - Gianfranco Ghezzi - Maria Brigida Gaetana 

Rho - Giampaolo Saibene - Anna Mottes - Colombo Buonanno - Giuseppe Treccani - Valeriana 
Dall’Alba - Italo Battistessa - Ambrogio Giarloli - Giovanni Piero Valsecchi - Dorotea Fontana - 

Maria Scicchitano - Giuseppe Fiorina - Joseph Alois Philipona - Erica Aggio - Mario Bosetti - 
Marco Fenaroli - Fabio Mainoni - Massimiliano Rampoldi - Massimo Binda - Anna Olivieri - 

Don Gabriele Comani - Tecla Penone - Maria Mazzucotelli - Eugenia Frigerio - Gaetano La Ferla - 
Giuseppe Merlo - Claudia Cirani - Alberto Maglia - Bruno Pradella - Ruggero Giannino - Elda Fedeli - 

Maddalena Ciceri - Lucia Cortellazzi - Luciano Palastanga - Ruth Brender - Giampietro Riella - 
Orio Valeria - Caminiti Giovanna - Maria Elisabetta Riella - Monti Adriana - Maffi  a Giuseppina - 

Colombo Giuseppina Rosa - Mastaglio Elisabetta - De Lorenzi Stefano Silvio. 

 Parrocchia S. VINCENZO MARTIRES. VINCENZO MARTIRE
— GRAVEDONA —

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE

– da Gennaio a Dicembre 2019 –



 Parrocchia SS. ANNUNZIATA E MARTINOSS. ANNUNZIATA E MARTINO
— DOSSO DEL LIRO —

 SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMOBATTESIMO: 
BASSI EVA — di Davide e Remazzina Anna  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRECASA DEL PADRE: 

La Corte Adelina - Bassi Benigno - Bassi Ezio - Pisolo Luigi - 
Mastaglio Serafi no - Togni Maria Rosa. 

 Parrocchia SS. EUSEBIO E GIACOMOSS. EUSEBIO E GIACOMO
— PEGLIO E LIVO —

 SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMOBATTESIMO: 
PANFILI VERONICA — di Sergio e De Marzi Anna 

ZANGARA DEREK — di Alberto e Bonesatti Simona 
PISOLO ALESSIO — di Simone e Magnolio Giulia 

 
SI SONO UNITI NEL MATRIMONIOMATRIMONIO CRISTIANO:

Merga Mattia e Motti Evelina 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRECASA DEL PADRE: 

Bertola Maria Antonia - Lometti Maria Luisa - Forzetti Bruna. 

 Parrocchia S. GREGORIO MAGNOS. GREGORIO MAGNO
— CONSIGLIO DI RUMO —

SI SONO UNITI NEL MATRIMONIOMATRIMONIO CRISTIANO:

Ferrera Yuri e Baraiolo Samanta 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRECASA DEL PADRE: 

Costante Antonio Viganò - Dolinda Anna Mangili - Adamo Gobba - Marta Aggio - 
Aldo Serva - Antonio Caccia - Corinna Crosta - Gianfranco Martinoni - 

Romolo Pietro Carrer -  Stefano Bosisio - Teresa Rasella - Esanu Victoria. 



 CALENDARIO 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE ore 15/18 – Gravedona, San Vincenzo: Confessioni
 ore 15/18 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Confessioni
 ore 21.00 – Peglio: Presepe Vivente
 ore 22.00 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa
 ore 24.00 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Santa Messa
 ore 24.00 – Dosso, Sant’Annunziata: Santa Messa
 ore 24.00 – Peglio, Sant’Eusebio: Santa Messa
 
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE ore   9.00 – Gravedona, San Gusmeo: Santa Messa 
 ore 10.00 – Livo, San Giacomo Nuova: Santa Messa
 ore 10.00 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Santa Messa
 ore 10.30 – Dosso, Sant’Annunziata: Santa Messa
 ore 11.00 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa
 ore 16.00 – Gravedona, Casa Albergo: Santa Messa
 ore 17.00 – Gravedona, San Vincenzo: Vespri Solenni 
 ore 17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE ore   8.30 – Gravedona, Casa Albergo: Santa Messa
 ore 10.00 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Santa Messa
 ore 17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020             “Il cammino del Quarto Re” 
            per tutta la Comunità Pastorale 
 ore 17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa,  
            conclusione “Il cammino del Quarto Re”, 
            premiazione Presepi 

DOMENICA 12 GENNAIO Giornata Missionaria dei Ragazzi
 ore 15.00 – Como, Cattedrale: Apertura del Sinodo 
 ore 15.00 – Gravedona, Oratorio: Tombolata! 

da al diNatale Battesimo Gesù

Natale

Vigilia

2020

Santo Stefano

Epifania



  Un libro…

 sotto l’albero




