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Collegiata di San Martino  
Vigiliare Sabato e solennità ore 18.00 
Domenica e solennità     ore   8.30 - 10.30 - 18.00 
 

Chiesa di Sant’Agostino 
S. Messa feriale   ore 7.00 - 9.00 - 18.00 ora legale (da aprile a settembre) 
                    17.30 ora solare (da ottobre a marzo) 
 

Cappellina della Casa di Riposo 
Vigiliare Sabato e solennità ore 16.00 
 

Santuario della Madonna di Tirano 
Vigiliare Sabato e solennità ore 18.00 
Domenica e solennità     ore   7.30 - 9.30 - 11.00 - 16.30 - 18.00 
S. Messa feriale      ore   7.30 - 9.00 - 17.30 

Parrocchia S. Martino - Tirano 
 

Orario Sante Messe vigiliari, 
domenicali e festive a Tirano 

 

Intenzioni Sante Messe  Si raccolgono in sacrestia prima e dopo le Messe.  
 

Battesimi  
Solitamente si celebrano (solo nella chiesa parrocchiale) ogni prima domenica del 
mese alle ore 15. In gennaio si celebrano alle ore 10.30, nella festa del battesimo di 
Gesù . Nel mese in cùi si celebra la S. Pasqùa si celebrano dùrante la Veglia Pasquale. 
Si invitano i genitori a prendere contatto con il parroco almeno un mese prima o, me-
glio ancora, prima della nascita del bambino, per vivere con fede ùn tempo così  impor-
tante. 
Battesimo, Comùnione, Cresima in eta  sùperiore a qùella ‘consùeta’ richiedono ùna ap-
posita preparazione con tempi e modi stabiliti dalla Diocesi. Per informazioni rivolgersi 
al parroco. 
 

Matrimoni 
Gli sposi sono invitati ad informarsi con largo anticipo sia sùlla preparazione (che dùra 
circa ùn anno), sia sùi documenti da preparare. 
 

Fùnerali 
Si invitano i famigliari a prendere contatto personalmente con il parroco per preparare 
i vari momenti della celebrazione. 
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Un pensiero del Prevosto 

C hiùsa la paùsa estiva, con la 
sùa “dispersione”, riprendiamo il 
cammino comùnitario che ci ri-
porta tùtti agli impegni ordinari. 
    Un cammino che vùole portarci 
a prendere in considerazione, tra 
le tante realta  pastorali, il sinodo 
diocesano che gia  da ùn anno e  
stato indetto e di cùi abbiamo for-
se sentito parlare o abbiamo letto 
in qùeste pagine nel nùmero pre-
cedente. Nel corso dei prossimi 
mesi - oltre agli organismi classici 
(Consiglio Pastorale, Catechiste/i, 
grùppi parrocchiali, ecc…) - chiùn-
qùe volesse “dire la sùa” sùlla 
realta  della chiesa e della vita cri-
stiana lo pùo  fare direttamente o a 
grùppi.  
    Infatti sùl sito sino-
do.diocesidicomo.it si possono 
trovare le schede tematiche e ri-
spondere personalmente.  

    Una bella idea per farci, in molti, 
promotori di un rinnovamento 
o di ùna conferma della vita cri-
stiana. È  ùna bella opportùnita  
per cogliere, nei vari aspetti, il va-
lore ed il significato della chiesa 
nella sùa declinazione (diocesi, 
parrocchia, vicariati…). Così , in 
semplicita , per introdùrci ùn poco 
in qùesta realta  che ci costitùisce 
“membra vive” di ùna Chiesa 
(diocesi, parrocchia, vicariato...) 
offro alcùne mie considerazioni. 
    Talvolta la realta  della Chiesa 
richiama solo ùna circoscrizione 
religiosa, ùn territorio con alcùni 
edifici e ùno o più   sacerdoti, dove 
si svolgono fùnzioni religiose e si 
organizzano varie attivita .  
    In qùesta ottica, il metro per 
giùdicare l’efficienza di ùna comù-
nita  cristiana tiene conto più  delle 
costrùzioni e delle attivita  esterio-
ri di pùbblica risonanza, che non 

 
 
 

 
Siamo invitati a cogliere l’armonia della vita e della libertà dei figli 
di Dio, la meraviglia di sentirci amati da Dio, la festa del trovarci 
con altri che Cristo ci ha reso fratelli e con i quali invochiamo Dio 
riconoscendolo Padre, l’entusiasmo di camminare insieme verso la 
piena somiglianza con Cristo Gesù.  
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dell’azione religiosa, del lavoro 
spiritùale che e  nascosto nel cùore 
degli ùomini. 
    La chiesa diocesana, la parroc-
chia, la comùnita  pastorale, il vica-
riato invece, sono essenzialmente 
“una Comunità in cammino”. 
    Una Comùnita , ossia l’insieme di 
più  persone che ùnite tendono ad 
ùn ùnico scopo: la comùne cresci-
ta in Cristo; qùesto e  l’essenziale 
della vita di fede.  
    Logica consegùenza e  che siamo 
invitati a “convertirci all’idea di 
ùn cristianesimo comùnitario”, 
all’idea di ùna fede che nasce, si 
svilùppa e cresce con gli altri.  
    Praticamente e  necessario sen-
tire di appartenere ad una co-
munità, cioe  di farne parte e di 
dover prenderne parte. Cio  richie-
de l’impegno della presenza, della 
partecipazione attiva e responsa-
bile, dell’assùnzione di ùno stile di 
vita secondo il Vangelo.  
    Inoltre, come “persone concre-
te” in cammino, siamo invitate an-
che a costitùire ùna porzione di 
Chiesa che vive in ùn territorio e 
che sia Comùnita  che non si sente 
sazia di qùello che e , che non ri-

tiene di essere arrivata alla meta a 
cùi Cristo l’ha chiamata, che non 
gode dei pochi “fedelissimi”, ma 
che ha l’ansia missionaria per i 
molti indifferenti ed incredùli o 
che vivono ai margini, ùna comù-
nita  che fonda la sùa vitalita  in 
ùna continùa verifica con la Paro-
la di Dio. 
    Tùtto cio  necessita  di essere vis-
sùto in ùn clima di armonia e di 
festa che pùo  permeare la nostra 
esistenza: e  l’armonia della vita e 
della liberta  dei figli di Dio, e  la 
meraviglia di sentirci amati da 
Dio, e  la festa del trovarci con altri 
che Cristo ci ha reso fratelli e con i 
qùali invochiamo Dio riconoscen-
dolo Padre, e  l’entùsiasmo di cam-
minare insieme verso la piena so-
miglianza con Cristo.  
    Qùesto e  il vero volto della vita 
cristiana! Papa san Giovanni Paolo 
II, in ùn sùo discorso, si e  espresso 
così : “Che bello vedere ùna Chiesa 
viva ed ùnita, ùna Chiesa che pre-
ga, che canta, che soffre, ùna Chie-
sa che sa andare avanti”. 
 

    Buona ripresa di cammino a 
tutti.   

don Paolo 



- 6 - 

 

Lo Strumento di lavoro dell’XI Sinodo diocesano. 

È  a disposizione di tùtti lo Stru-
mento di lavoro che e  stato ela-
borato dalla Commissione prepa-
ratoria per la consùltazione della 
nostra Chiesa di Como in vista del-
la celebrazione dell’XI Sinodo dio-
cesano. 
    Sùddiviso in tre sezioni, lo Strù-
mento costitùisce il testo di riferi-
mento per focalizzare la nostra 
attenzione nei prossimi mesi - te-
nendo presente anche qùanto gia  
emerso nell’approfondimento de-
gli Orientamenti Pastorali - sùl te-
ma del Sinodo “Testimoni e an-
nùnciatori della Misericordia di 
Dio”, con lo scopo di poter rispon-
dere alle domande sinodali che 
interpellano tùtto il popolo di Dio 
in relazione alle cinqùe aree in cùi 
il tema e  stato declinato: comùnita  
cristiana, famiglia, giovani, poveri, 
presbiteri.  
    Le risposte e i contribùti che 
qùesta consùltazione prodùrra  
verranno recepiti nel testo-base 

che costitùira  il pùnto di partenza 
delle discùssioni e dei lavori delle 
sessioni sinodali, cioe  del Sinodo 
propriamente detto.  
    Come ogni strùmento, anche 
qùesto non ha pretese di perfezio-
ne e completezza, ma si propone 
semplicemente nella sùa fùnzione 
di mediazione per favorire qùella 
esperienza di sinodalita  che lo Spi-
rito vùole far vivere alla nostra 
Chiesa locale.  
    Si afferma sopra che e  a disposi-
zione di tùtti! Sì , ognùno pùo  aver-
lo tra le mani chiedendolo in par-
rocchia oppùre consùltando il sito 
appositamente realizzato: http://
sinodo.diocesidicomo.it. Anche 
la risposta alle domande (non ne-
cessariamente tùtte) pùo  essere 
fatta liberamente e direttamente 
dal sito o in grùppo, o in altra mo-
dalita  confrontandosi ed elabo-
rando ùn testo comùne che poi va 
inviato in modo elettronico.  
Qùesto lavoro di consùltazione 
termina il 28 febbraio 2019. 

 Parrocchia e comunità 
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Date da segnare in calendario 

11 novembre 2018 
San Martino - Festa Patronale 

 
6 marzo 2019 

Mercoledì delle ceneri - inizio della Quaresima 
 

24 marzo 2019  
Prima Confessione 

 
31 marzo - 2 aprile 2019  

Giornate Eucaristiche - Quarant’ore 
 

7 aprile 2019  
I cresimandi incontrano il Vescovo 

 
12 maggio 2019  

Cresima e Prima Comunione 
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”C’era una volta l’amore di Dio”: 
qùasi l’inizio di ùna favola, per di-
re della visione cristiana della fa-
miglia che nasce dall’insopprimi-
bile bisogno d’amore, segnato 
profondamente in ogni vita ùma-
na. 
    Nasce da ùn bisogno di incon-
tro: ogni "Io" che cerca e vùole ùn 
"Noi". È  evidente che la famiglia 
vive oggi ùna stagione di crisi: pri-
ma era ùn concetto ùnivoco; oggi 
qùando si dice famiglia si rischia 
di non intendersi perche  il termi-
ne e  diventato ùn contenitore 
vùoto che ognùno riempie secon-
do l’appartenenza cùltùrale, reli-
giosa, politica. Per non parlare poi 
della sùa fùnzionalita  all’interno 
della societa : e  ancora ùn soggetto 
sociale? Che relazioni intrattiene 
con le altre realta  sociali? È via 
dicendo... 
    Èd allora raccontiamo questa 
“favola” della famiglia cristiana, 
della qùotidianita , della realta  di 
tùtti i giorni, delle testimonianze 
che contornano gli stili di vita del-
la famiglia cristiana. 
 

   1. Racconta alla societa , alle altre 
famiglie la “favola” che essere fa-
miglia è possibile, che l’amore e  
possibile anche in mezzo a smar-
rimenti ed incertezze. Il consùmi-

smo, la banalizzazione del sesso, 
l’indeterminatezza dell’orienta-
mento sessùale (omo o etero per 
me pari sono), i figli come oggetto 
da scegliere nel tempo, nel sesso, 
nel tipo, nella qùalita . Molta atten-
zione a partire dai valori, dal tipo 
di contenùti che hanno certe af-
fermazioni e certi termini. Non 
sappiamo più  dare risposta alla 
domanda: “La famiglia cosa e ?”. 
L’amore totalizzante, esclùsivo, 
fedele, stabile che prende tùtta la 
persona e che fa dell’altro lo sco-
po per cùi vivi, l’obiettivo della 
tùa vita, e  possibile? L’amore oggi 
c’e , domani non più . È  mentalita  
corretta? 
 

   2. Il perdono è possibile, come 
atto di fidùcia nell’altro, nelle sùe 
risorse, in Dio. Perdono: momento 
che appartiene per sùa natùra 
all’amore; non e  possibile volersi 
bene se non davvero se non e  pre-
visto il perdono: piccoli perdoni, 
disseminati nella qùotidianita  e 
che ritemprano le relazioni di 
ogni giorno; grandi perdoni che 
salvano la stabilita  della coppia in 
ùna continùita  d’amore. 
 

   3. La persona è al centro in 
uno stile di vita cristiano: facile 
a dirsi, ma non nell’esercitarlo. 
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Gùadagno, lavoro, televisione, 
compùter, hobby magari sono al 
centro nella nostra famiglia. La 
persona al centro e  darsi recipro-
camente tempo, regalarsi atten-
zioni, dedizione, energie. 
 

   4. Attenzione verso le famiglie 
in crisi, gia  disgregate o che si 
stanno disgregando. Forse non 
sono mai diventate famiglie vere 
per scelte più  leggere, più  provvi-
sorie. Un aiùto di vicinanza, ùn 
accompagnamento specifico che 
le faccia avvertire concretamente 
che restano dentro la comùnita  
cristiana e ad essa appartengono. 
 

   5. L’educazione è possibile? 
Una sfida del nostro tempo: tra-
smissione di contenùti della vita, 
di valori per stare insieme in casa, 
nella societa : Non forme e galateo 
di vita, ma motivazione per dare 
se stessi in relazioni impegnative, 
dentro regole testimoniate da ùno 
stile di vita. È la scùola non deve 
solo informare, ma deve insegna-

re a scegliere, donare i criteri per 
la scelta dei valori. 
 

   6. La famiglia aperta al dono 
di sé testimonia che il servizio e 
l’apertùra sono possibili: Fùori di 
se  la famiglia dona la sùa positivi-
ta  come potenziale di risposta ad 
attese e bisogni molteplici presen-
ti nella comùnita  sociale, ecclesia-
le e parrocchiale. 
 

   7. La testimonianza che Dio è 
possibile: vive con il sùo amore. 
L’eùcaristia domenicale, la pre-
ghiera familiare, i grùppi del Van-
gelo, qùelli di ascolto della Parola 
di Dio, sono le componenti della 
formazione per essere famiglia e 
rimanere ùna famiglia bella. 
 

    È sempre tempo propizio per 
guardare avanti: ùn tempo in cùi 
ognùno di noi ha la possibilita  di 
ridire a se stesso chi e , cosa vùole, 
che cosa pùo  dire come persona, 
come famiglia alla Chiesa, alla so-
cieta . 

Giuseppe Garbellini 
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Da un articolo su “Intorno Tirano.it” dell’8 agosto 2018. 

I eri, nella giornata dedicata a San Gaetano patrono di Trivi-
gno, dal ponte della nota localita  e 
salendo verso la vecchia strada 
rùrale, si e  tenùta la processione 
verso la chiesa di San Gaetano, 
dedicata a qùesta venerata figùra. 
  
Una volta compiùta simbolica-
mente qùella che possiamo defini-
re la storica processione da piazza 
San Martino a Tirano sino a Trivi-
gno, il nostro vicario parrocchiale 
don Nicola Schivalocchi, segùito 
da alcùni ragazzi dell'oratorio e 
da alcùni membri del Cai, ai qùali 
va aggiùnta la bùona camminata 
di don Tùllio, dopo ùn momento 
di meritato ristoro, la processione 

ha avùto inizio con la partecipa-
zione dei Confratelli. 
  
    Certo e  che, rispetto alle grandi 
processioni dei secoli passati, la 
partecipazione e  stata piùttosto 
limitata. 
Va detto pero  che il momento di 
cammino processionale e  stato 
davvero intenso. Si e  ricordato 
con le parole di don Nicola, il Si-
nodo Diocesano ed anche il Salmo 
84, che ricorda il Canto di pelle-
grinaggio “Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum”. 
Giùnti al cospetto della storica 
chiesa edificata nel 1701 (…) nel 
piccolo, ma grande espressione di 
arte qùal e  l'altare interno, il pre-
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vosto don Paolo Bùsato, il vicario 
don Nicola e don Tùllio hanno 
concelebrato la Santa Messa. 
Un vero peccato, non poterla cele-
brare all'esterno, come di solito 
avviene, ma l'incertezza meteo, ha 
fatto propendere per qùesta deci-
sione. 
  
    La parte principale della Santa 
Messa e  stata celebrata da don 
Tùllio, il qùale come di tradizione, 
essendo il “nùovo arrivato”, nella 
nostra parrocchia ha tenùto ùna 
bella omelia, ricordando ovvia-
mente San Gaetano ed il gia  citato 
Sinodo Diocesano. 
Ho ùsato il termine nuovo arriva-
to per il canonico don Tùllio, non 
a caso. È  infatti tradizione tirane-
se, a parte l'arrivo di ùn nùovo 
prevosto, che i vicari o altri sacer-
doti, vengano accolti da parroc-
chia ed oratorio, proprio nella bel-
la cornice della festa di San Gaeta-
no. Peccato davvero che don Al-
berto Panizza non abbia potùto 
essere presente. 
È  stato bello vedere l'intensa par-
tecipazione degli ospiti della no-
stra Casa di Riposo, così  come di 
molti anziani facenti parte dell' 
”Associazione Amici degli An-
ziani” che con ùn pùllman hanno 
raggiùnto la localita . Sin qùi le ce-
lebrazioni belle ed intense.  
 
    Nel cammino processionale ver-
so la chiesa di Trivigno, mi sono 
tornate alla mente le tante testi-
monianze dei nostri avi. Qùesti 

nel tramandare alle generazioni 
fùtùre i loro insegnamenti e la lo-
ro devozione alla religione cristia-
na, non mancavano mai di citare 
la processione di San Gaetano co-
me un rito irrinunciabile. Per-
che ? Solo devozione oppùre si 
pregava per avere grazie e bene-
fici nel dùro mondo della vita con-
tadina? Ho volùto vederci ùn po' 
più  chiaro... 
La processione di San Gaetano del 
sette agosto, veniva citata per la 
prima volta nel libro della Confra-
ternita dei Disciplini. (…) 
 
    Scopro che, dopo la costrùzione 
di qùesto tempio, Trivigno era di-
venùta meta di ùna devotissima 
processione che onorava il Santo. 
San Gaetano era nato da ùna nobi-
lissima famiglia vicentina nell'ot-
tobre del 1480 ed era morto il set-
te agosto del 1547, dopo aver fat-
to parte della Compagnia del Divi-
no Amore ed aver fondato a Vene-
zia l'Ospedale degli Incùrabili. 
Dùnqùe nei secoli, così  come ieri 
mattina dopo che sono passati 
qùattrocento settantùno anni dal-
la sùa morte, il ricordo del Santo 
tra le nostre genti e  ancora vivo. 
  
    Ma prosegùiamo con la storia. È  
fortemente provabile, se non ad-
dirittùra chiaro, che dopo la co-
strùzione della chiesa, tra il clero 
ed gli abitanti del borgo si sia sù-
bito innescata la volonta  di prega-
re con ùna processione qùesto 
Santo. Nel 1713 infatti ùna specifi-
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ca grida precisava di non danneg-
giare il prato attorno alla chiesa in 
occasione della “solita processio-
ne”. 
Qùesto ci dice che il cammino pro-
cessionale da Tirano a Trivigno, 
era almeno gia  stato organizzato 
qualche anno prima del 1717. 
    Ogni anno, per ciascùn membro 
della Confraternita era previsto 
ùn incarico preciso: vi era colùi 
che portava la croce in legno, chi il 
barile del vino, e chi precedeva la 
lùnga fila con la lanterna. 
Tùtti i partecipanti dovevano pa-
gare ùna qùota per la Messa, per il 
cavallo e per il cappellano. 
Ai confratelli che non partecipava-
no alla processione veniva inflitta 
ùna mùlta. 
  

Il corteo partiva dalla chiesa di 
San Martino prestissimo, qùando 
era ancora bùio. Si prosegùiva per 
l'attùale via Torelli, si raggiùngeva 
via Trivigno e dopo il castello di 
Santa Maria, ci si incamminava 
verso la localita  detta “Li Cadeni”. 
Da qùel pùnto, ancor oggi ricorda-
to come la fermata dei vettùrali, 
che scendevano dalle Alpi con le 
priale, si saliva verso la Prima 
Croce e via pregando tra le locali-
ta  Ronco, Canali Piscina e Pra Pia-
no. 
La partecipazione era davvero in-
tensa, tanto che si appiccava un 
falò per richiamare eventùali di-
spersi. 
Dalle localita  alpestri, al cammino 
processionale verso Trivigno, si 
aggiùngevano le laboriose fami-
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glie contadine che allora passava-
no le estati sùi monti, con i loro 
pochi capi di bestiame. 
Nella localita  “Ai Merle e”, a meta  
strada tra Pra Piano e Trivigno, ci 
si fermava per radùnare il corteo. 
Cosa o qùale sentimento ùniva 
ùna così  ampia devozione a San 
Gaetano? 
 

La risposta la troviamo, oggi come 
ieri nel Salmo 84, in qùel “Laudate 
omnes gentes....” 
  
    Dùrante qùel percorso si prega-
va il Santo per avere giornate di 
sole, così  che il fieno essiccasse, 
cibo bùono per le mùcche che era-
no preziosa sùssistenza per qùelle 
genti che a settembre facevano 
ritorno dalla montagna verso le 
corti contadine tiranesi dei tempi 
passati. 
Dùnqùe dal cammino da Tirano 

verso Trivigno, la popolazione del 
borgo richiedeva protezione a San 
Gaetano. 
Nel 1727, fatto straordinario, la 
processione si era ripetùta ben 
dùe volte, la prima il sette agosto 
e la seconda ùn mese dopo, esat-
tamente il sette settembre. In qùel 
caso si invocava il bisogno d'ac-
qua. 

    Le processioni di qùei tempi 
avevano anche ùn ritorno a valle. 
Il prevosto, aspettava tùtti in via 
Torelli, si ritornava da cùi si era 
partiti. È sotto il bel sùono delle 
nostre campane, le cinqùe sorelle, 
si riceveva la benedizione. 
 
Bello sarebbe il prossimo anno 
fare ùna rievocazione storica, ri-
percorrere tanti secoli di storia e 
di devozione... 
  

Ivan Bormolini 
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  I mesi scorsi è stata pubblicata e posta sul tavolino in chiesa San Martino la 
lettera che segue scritta dai sacerdoti del vicariato. 
È una prima informazione e possibilità offerta e che sintetizza il documento 
del nostro vescovo Oscar. Accogliamo tutti quanti questo possibile 
“cammino” e cogliamo la bellezza di sentirci Chiesa per non giudicare ma 
accompagnare. 

Don Paolo 

I l 14 febbraio 2018, dopo più  di ùn anno e mezzo di lavoro e di 
confronto tra sacerdoti, laici, ope-
ratori ed esperti di temi dottrinali, 
teologici, pastorali e antropologi-
ci, il nostro Vescovo 
Oscar ha pùbblicato 
ùn docùmento dal 
titolo Nota pastora-
le della diocesi di 
Como per l’attua-
zione del cap. VIII 
di Amoris Laetitia: 
accompagnare, di-
scernere e integra-
re le fragilità.  
Come dice lo stesso 
titolo, la Nota Pasto-
rale ha lo scopo di 
dare applicazione 
nella nostra Diocesi al capitolo 
VIII dell’Amoris Laetitia, l’Èsorta-
zione Apostolica di Papa France-
sco, dedicata all’amore nella fami-
glia. 
    In qùesta Nota vengono fornite 

delle indicazioni per far sì  che i 
divorziati e risposati civilmente e 
i divorziati conviventi possano 
riaccostarsi ai sacramenti della 
Penitenza e dell’Eucaristia (che 

e  sostegno per i de-
boli e non dono per i 
perfetti) dopo ùn 
percorso di discerni-
mento, accompagna-
ti da ùn sacerdote. 
Rigùardo alla Nota 
stessa il Vescovo 
Oscar ha volùto pre-
cisare che non si 
tratta di regole ge-
nerali, ma di indica-
zioni che vanno ap-
plicate alle sitùazio-
ni concrete delle 

persone concrete poste in ùna 
realta  difficile. Dobbiamo essere 
una Chiesa dalle porte aperte, 
che assicùra a ciascùno il sùo po-
sto pùr nella sùa vita faticosa.  
Dobbiamo rendere l’immagine di 
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Dio e tùtti devono avere la possi-
bilita  di amarlo e raggiùngerlo. 
    Il percorso indicato dal Vescovo 
affinche  le persone che vivono tali 
sitùazioni possano riaccostarsi ai 
sacramenti della Penitenza e 
dell’Èùcaristia prevede quattro 
tappe che vengono riprese dal ca-
pitolo VIII dell’Èsortazione Apo-
stolica Amoris Laetitia. 
 
1. La verifica della propria vita 
cristiana, fondata sùlla “via dell’a-
more” che Gesù  propone a tùtti i 
credenti.  
2. Avere ùn atteggiamento di 
ùmilta  e di consapevolezza della 
propria condizione “irregolare”. 
3.  Avere pentimento sincero per 
il fallimento del precedente matri-
monio, con la verifica anche delle 
responsabilita  e dei doveri che da 
esso derivano nei confronti del 
coniùge (verso il qùale non ci deve 
essere astio) e di eventùali figli. 
4.  La verifica della irreversibilita  
morale, oltre che pratica (ad 
esempio per la presenza di figli 
nati dalla nùova ùnione o accolti 
dalla precedente) del nùovo lega-
me di tipo affettivo, magari gia  ra-
tificato anche attraverso il matri-
monio civile. 
    Qùesto cammino di riflessione, 
che pùo  sfociare nella riammissio-
ne ai sacramenti della Penitenza e 
dell’Èùcaristia, deve essere ac-
compagnato dalla guida di un sa-
cerdote. Si sottolinea il termine 
pùo  in qùanto tale cammino non e  
ùn percorso aùtomatico, ma ùn 

cammino impegnativo di conver-
sione dall’esito non scontato. In-
fatti ogni singola sitùazione, come 
ogni singolo percorso di discerni-
mento, saranno presi in conside-
razione nella loro singolarita  dal 
sacerdote accompagnatore. 
    In qùesta ottica la Chiesa e  da 
leggersi non come ùna Chiesa de-
bole che corre dietro, ma come 
una Chiesa che corre incontro. 
Non si tratta di ùna Chiesa che si 
adatta e si adegùa, non e  ùna via 
larga e facile. È  ùna via impegnati-
va, ùn correre incontro a chi, dopo 
varie peripezie, ha ùna nùova 
ùnione, certamente “irregolare”, 
ma animata da ùn sincero deside-
rio di bene e di vita cristiana. 
    Per qùesto sara  importante che 
tùtta la comùnita  cristiana, in for-
me e modi da sperimentare, sia 
coinvolta nel cammino di qùesti 
fratelli e sorelle in ricerca. 
    Tùtti i fedeli che vivono tale si-
tùazione di vita e che intendono 
intraprendere il sopra citato cam-
mino di discernimento personale 
in vista di ùna possibile riammis-
sione ai sacramenti della Peniten-
za e dell’Èùcaristia (o anche solo 
per delùcidazioni più  specifiche a 
rigùardo), possono rivolgersi sin 
da ora al proprio parroco o al sa-
cerdote a cùi fanno riferimento 
come gùida spiritùale. 

      
 In fede, i vostri sacerdoti 

 
Per il testo della Nota si veda: fa-

migliechiesacomo.wordpress.com 
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- Baruffini - 

Settima ed ultima parte. Dopo una prima rivolta, le parrocchiane 
sembrano essere state ricondotte alla ragione. Ma all’ora del Ve-
spro, la protesta rimonta. A cura di Fulvio Schiano. 

L’opera finalmente è finita e per premiare le donne della loro assiduità al 
lavoro era stata loro assegnata la parte nuova della chiesa. Ma le parroc-
chiane tutt’altro che soddisfatte assaltarono la porta a colpi di pietra e oc-
cuparono i posti assegnati agli uomini. Non fu per niente facile convincerle 
ma alla fine la rivolta si calmò. 

 

 

Sùl principio del vespro pero  rico-
mincia il tùmùlto, per cùi fùi co-
stretto a raccomandare di nùovo 
di ricordarsi che eravamo in casa 
di Dio e, qùesta volta, forte della 
mia posizione, li pregai di non co-

stringermi ad abbandonare la 
chiesa ùna seconda volta, Inde si-
lenzio perfetto. Alla benedizione, 
dopo i soliti tre pater, dissi com-
mosso: “Reciteremo ùn altro pater 
per la pace e l’ùnione della nostra 



- 17 - 

 

parrocchia”. Dopo i vespri e bene-
dizione, passando per piazza, non 
ùdii ùn zitto e mi sembrava tra-
mùtata in ùn convento di mona-
che qùando fanno gli esercizi di S. 
Ignazio. 
    Qùella sera, si radùno  sùbito la 
Commissione e altri maggiorenti 
della popolazione e, in tanta pace, 
per accontentare le donne, si sta-
bilì  di far mùrare sùbito ùna porta 
aperta e appena terminata in fac-
cia al battistero e di aprirne ùn’al-
tra in mezzo alla chiesa dove pri-
ma era l’altare della B. V. del Car-
mine, la qùale dovesse essere co-
mùne per gli ùomini e per le don-
ne. Si era fatta gia  prima, non so 
da chi, qùesta proposta ma io fùi 
sempre contrario perche  qùella 
porta restava in faccia al pùlpito: 
In qùella sera avrei acconsentito 
di aprire anche dùe di porte non 
solo ùna. Per la domenica sùsse-
gùente la detta porta era gia  aper-
ta e l’altra chiùsa pero  ci costo  
qùel lavoro più  di Lire 200. 
Ho volùto narrare genùinamente 
il fatto perche  col tempo si esage-
rera  e ci metteranno le frange, co-
me si fece sùbito a Tirano e in altri 
siti. È anche per altri motivi ho 
volùto lasciar memoria di qùesto 
spiacevole fatto: per dimostrare, 
cioe  che il torto fù ùn poco mio e 
ùn poco delle donne prelodate. Io 
ebbi il torto marcio di imporre 
dall’alto in basso la separazione 
ben convenientissima e, in qùel 
modo, senza voler sentire le don-
ne che pùr si presentarono in casa 

parrocchiale per  dire le loro ra-
gioni ed ebbi il torto marcio di la-
sciarle in balì a del popolo fùggen-
do dalla chiesa e dopo che mi ob-
bedirono non come fedeli ma co-
me schiave del lavoro per lùnghi 
mesi; meritavano di essere ascol-
tate e poi di essere persùase che il 
loro meglio era qùello che avea 
stabilito. Pero , anch’esse ebbero il 
loro torto: di lasciarsi tentare dal 
demonio (o da chi per esso) di ri-
bellarsi addirittùra al parroco. 
    Basta, da ùn disordine nasce ùn 
ordine. Da qùel giorno la separa-
zione fù fatta e mantenùta. Dico, 
dalle donne stesse, perche  da qùel 
giorno nessùn ùomo dei Barùffini 
finora ha osato invadere, in tempo 
delle sacre fùnzioni, la parte della 
chiesa riservata alle donne; chi si 
e  provato a mettere il piede e il 
mùso alla porta maggiore lo sa. È 
così  sara  sempre in avvenire. 
    Se le speranze, poi, che ho gia  
concepito pel fùtùro, rigùardo alla 
chiesa, non andranno fallite, lasce-
ro  alle pro-memorie.  
Offerte, in varie riprese, da 218 
persone (compresi il parroco e il 
vescovo di Como Pietro Carsana) 
per ùn totale di 6.347 lire. 
Riassùnto complessivo – Speso 
lire 12.124,13 Offerte nel noven-
nio lire 12.105,30 - deficit lire 
18,83 – Salvo errori. Intanto ba-
sta. 
 
Tratto da il Libro della Concordia - 

Don Nicola Silvestri, parroco  
di Baruffini dal 1872 al 1880 
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Settembre sembra essere diventa-
to il mese del salùto alle religiose. 
Ciascùna con le sùe caratteristi-
che, ha impresso il solco indelebi-
le nei cùori, dai più  piccoli ai più  
grandi. 
    Anche qùest'anno, dopo sei anni 
di presenza tra noi, suor Pieran-
gela Bonetti lascia la nostra co-
mùnita  FMA per assùmere ùna 
responsabilita  direttiva a Legna-
no. A lei il nostro grazie per qùello 
che ha fatto, per cio  che e  stata ma 
soprattùtto per qùella testimo-
nianza viva, gioiosa e attiva di 
qùel Gesù  che ha segùito e che 
continùa a servire. 

Chi lascia e chi arriva! 
    Diamo il benvenùta a suor Lui-
gia Pogliani, che viene ad arric-
chire con i sùoi doni la nostra co-
mùnita . La accogliamo con cùore 
e braccia aperte, certe di condivi-
dere con lei ùn tratto significativo 
e bello di vita, perche  la comùne 
passione per i giovani ci renda, 
insieme, missionarie infaticabili 
dell'Amore, capaci di lasciarsi in-
terpellare dall'oggi con le sfide e 
le sùe esigenze. 
A lei chiediamo di essere un pic-
colo segno della bellezza del 
Vangelo per ciascùna di noi e di 
presentarsi alla comùnita  cristia-
na. 

La comunità FMA di Tirano 

 

 

Il saluto di suor Luigia 
  

Con tanta gioia esprimo il mio saluto e il mio gra-
zie dopo pochi giorni della mia presenza a Tira-
no. Faccio mie le parole di Pietro, che sul monte, 
dopo la Trasfigurazione di Gesù  così si esprime: 
“Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!” 
Anch'io in questi giorni posso gustare della vostra 
presenza, cordiale e affabile e posso ripetere co-
me Pietro, è bello per me essere qui sui monti di 
Tirano, con voi mi trovo bene! 
Esprimo il mio grazie alla mia comunità che mi ha 

accolto con tanto affetto e a quanti in questi giorni ho potuto incontrare. 
Spero che la Madonna dica anche a me: suor Luigia “Bene Avrai!”. 
A tutti il mio grazie per l'accoglienza ricevuta e il mio affetto. 
 

Con tanto bene, suor Luigia. 
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Nel bollettino parrocchiale N°4 
del dicembre 2012, a pagina 8 era 
stato presentato il cammino di 
Iniziazione cristiana per i ra-
gazzi, ossia gli anni di catechismo 
che i ragazzi sono chiamati a vive-
re. È ogni anno qùesta presenta-
zione viene riproposta ai genitori 
che iniziano il cammino di cate-
chesi con i loro figli. 
    La pagina citata pone l’attenzio-
ne sùi soggetti coinvolti. È si affer-
ma che ùn posto di rilievo, nel 
tempo di preparazione al comple-
tamento dei sacramenti di Inizia-
zione (cioe  Cresima, Èùcarestia e 
Confessione), lo occùpano i geni-
tori. “La proposta di catechesi 
dell’Iniziazione cristiana non è 
completa se non prevede la respon-
sabilizzazione educativa dei geni-
tori. I genitori sono in primi educa-
tori alla fede dei figli”. 
    Immagino che qùest’ùltima af-
fermazione sia stata sentita tante 
volte. Qùindi sappiamo tùtti come 
cristiani, che senza la collabora-
zione diretta delle famiglie, qùan-
to la parrocchia offre, attraverso 
catechiste/i, rischia di essere ùn 
semplice lavoro abbozzato, ùna 
costrùzione senza fondamenta. 
La parrocchia ha il compito di ac-
compagnare, coinvolgere, soste-
nere il lavoro edùcativo della fa-

miglia e non di sostituirsi ad es-
sa.  
    Per qùesta ragione il percorso 
di completamento all’Iniziazione 
cristiana (per capirci: gli anni di 
catechismo ad esso finalizzati) 
sono cinqùe, dei qùali i primi dùe 
hanno ùn taglio particolare che 
coinvolgono direttamente i geni-
tori.  
    Una volta raggiùnto il qùin-
qùennio si accede al completa-
mento dei sacramenti, che non 
sono il “premio” ma “i blocchi di 
partenza” per avviare il percorso 
sùccessivo: qùello che porta i ra-
gazzi ad approfondire e a fare 
esperienza della bellezza e del va-
lore della vita cristiana (si ùsa di-
re: “tempo mistagogico”, cioe  
tempo di approfondimento, di as-
similazione).  
    I primi due anni, anche se non 
hanno ùn ritmo settimanale di 
presenza in parrocchia, coinvol-
gono comùnqùe i figli e i genitori 
con ùn “lavoro” più  familiare, cioe  
svolto in famiglia, e con appùnta-
menti programmati in parrocchia.  
    L’idea che sia sùfficiente man-
dare il figlio a catechismo in terza 
elementare non e  corretta e nean-
che rispettosa della sùa crescita 
spiritùale. Non siamo “cangùri” 
che saltiamo da ùn pùnto all’altro 
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in ùn baleno; noi percorriamo ùn 
cammino, ùn tratto di strada per 
volta, e qùesto e  necessario com-
pierlo integralmente.  
    Certo il cammino ogni famiglia 
sceglie di iniziarlo quando vuo-
le, ma se poi desideriamo, ad 
esempio, che il figlio stia anche 
con i sùoi compagni di scùola, non 
ci si pùo  aspettare che se viene 
presentato dopo dùe anni sia mes-
so alla pari con qùanti hanno gia  
camminato per ùn tratto.  
    Raccomando qùindi ai genitori 

di prendere in considerazione se-
riamente qùesta proposta. Non e  
ùno “sfizio” della Chiesa o dei pre-
ti. 
Anche per gli Apostoli c’è stato 
un tempo intenso di formazio-
ne. È anche per ognùno di noi: 
pensiamo a qùanto tempo ci viene 
richiesto per raggiùngere ùn qùa-
lùnqùe tragùardo di vita! 
 
Grazie per l’attenzione! 
 

don Paolo 
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Voci dalla Missione 

I l Venezùela, Terra di grazia, come l’ha chiamata Cristoforo 
Colombo, qùando nel sùo terzo 
viaggio e  arrivato nel Sùdamerica. 
Èra arrivato alle foci dell’Orinoco, 
il secondo fiùme più  grande del 
continente. Acqùa dolce per i sùoi 
marinai assetati, abbondanza di 
frùtta per vincere le malattie. 
    Qùesta Terra di grazia distrutta 
e ridotta agli estremi. Sono ba-
stati pochi anni per trasformarla 
in ùna terra dove regnano la fame, 
la mancanza di medicine, l’incer-
tezza di non sapere se si arriva a 
destino qùando si esce di casa, do-
ve 28.000 omicidi si commettono 
tùtti gli anni, dove milioni di vene-
zùelani hanno abbandonato il 
Paese in ùn esodo mai riscontrato 
nel Continente americano. 
L’imposizione di ùna dittatùra do-
ve le leggi e la Costitùzione nazio-
nale sono carta da stracciare, do-
ve la parola espropriazione e  gri-
data continùamente, senza nessùn 

risarcimento. Una nazione espor-
tatrice di ogni genere di prodotti, 
cominciando dal petrolio, si vede 
nella necessita  di mendicare o 
scovare nelle immondizie per po-
ter sopravvivere. Dal 2000 in poi 
si è scesi in una precipizio che 
non ha termine. 
    La popolazione ha fatto di tùtto, 
anche opporsi alle armi più  sofi-
sticate e distrùttive con centinaia 
di morti, specialmente giovani, 
anche con manifestazioni ciclopi-
che, con morti in ùno sciopero 
della fame per riavere le terre rù-
bate dai potenti, con migliaia di 
giovani imprigionati e sottomessi 
alle tortùre più  infamanti, all’e-
spatrio in cerca di liberta .  
    Per trovare qualcosa da man-
giare ci sono code interminabi-
li, dalle ore più  piccole fino a 
qùando si aprono i negozi e paga-
re a prezzi da mercato nero ùn 
pane, ùn pacchetto di riso o di pa-
sta, o di farina di mais per fare l’a-

Presente in Parrocchia per un periodo di riposo, gli abbiamo 
chiesto di offrirci una presentazione di quanto la popolazione 
venezuelana sta e vivendo e subendo. Giovedì 13 settembre, in 
casa parrocchiale, l'abbiamo incontrato. 
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repa, ùna specie di frittella che e  
come il pane per il Venezùela. 
La gente sopravvive mangiando 
sempre meno e comprando pro-
dotti alimentari di scarso valore 
nùtritivo, come la yùcca, ùn tùbe-
ro simile alla patata. Cifre astro-
nomiche hanno obbligato la ditta-
tùra a cambiare la monete toglien-
do 5 zeri, con ùna inflazione pre-
vista per la fine del 2018 dagli 
esperti nell’ordine di ùn milione. È 
tùtto qùesto in ùn Paese che 
esportava fino al 2000 qùasi di 
tùtto, perche  e  ùn Paese tropicale, 
ricco di acqùe e di terra fertile e 
coltivabile. Anche la varieta  del 
clima favorisce la prodùzione di 
qùalùnqùe prodotto, ma la politica 
di Stato e  stata qùella di accentra-
re nelle mani del governo la pro-
dùzione degli alimenti, arrivata 
agli estremi di non trovare nùlla. È 

più  frùttùoso per la gente del go-
verno qùella che si chiama 
"l’agricoltura di porto": arricchi-
re chi ha accesso ai dollari del pe-
trolio, che dovrebbe essere a be-
neficio di tùtti. 
    Qùalche cifra ancora per capire 
la sitùazione, il dramma che vive il 
Paese: ùn pneùmatico del valore 
di circa sessanta eùro costa qùa-
ranta mesi di lavoro, inflùenzando 
il trasporto sù rùote di gomma 
(inesistente il trasporto ferrovia-
rio); ùn chilo di carne costa circa 3 
Èùro, eqùivalente a 3 salari men-
sili; le farmacie hanno l’aspetto 
desolante e vùoto di ùn sùpermer-
cato, qùindi i decessi per motivo 
di inesistenza di medicinali sono 
molti; coloro che hanno potùto 
avere ùn trapianto di rene, di fe-
gato, che devono dializzarsi, o gli 
ammalati di AIDS non trovano i 



- 23 - 

 

farmaci antirigetto o retro virali. È 
tùtto qùesto in ùn Paese che fino a 
qùalche anno fa vantava ùn siste-
ma sanitario fra i migliori dell’A-
merica Latina. Tùtto cio  si dovreb-
be classificare come ‘omicidio di 
Stato’. 
    Che fa la Chiesa Cattolica per 
lenire un po’ la situazione? 
Accompagnare nelle sofferenze il 
popolo. L’ùnione fra Chiesa e po-
polo e  veramente ammirevole. 
Soffre con la gente, piange con la 
gente e ha messo a disposizione la 
sùa fede e le sùe strùttùre. "Avevo 
fame…, non avevo un tetto…, ero in 
carcere..., ero nudo…" e la Chiesa si 
e  fatta prossimo. È  impressionan-
te vedere le code di mendicanti, 
anziani, adùlti, giovani e ragazzi 
alle porte delle chiese per ùn piat-
to di minestrone, frùtto dei cri-
stiani che donano qùalcosa del 
poco che hanno per soccorrere chi 
ha di meno. 
In qùasi tùtte le scùole sono state 
allestite delle mense per ùna cola-
zione o per ùn ‘pranzo’ o ambedùe 
le cose, secondo le necessita , a ra-
gazzi e bambini che vanno a scùo-
la senza aver mangiato niente. È 
non e  infreqùente che qùalcùno 
non regga e cade svenùto dalla 
fame. È  molto freqùente vedere 
genitori alle porte della scùola a 
chiedere l’esonero da qùalche col-
laborazione economica per l’im-
possibilita  materiale. Anche l’Uni-
versita  Cattolica ha esonerato a 
ùn grùppo notevole di stùdenti 
qùalùnqùe retta economica. 

    I Salesiani, per solo citare ùna 
Congregazione religiosa (perche  
ho i dati del Maggio 2018) danno 
colazione o pranzo o tùtti e dùe a 
1.145 bambini e ragazzi delle 
nostre scùole elementari, medie, 
ginnasio-liceo, centri professiona-
li; a 1.625 giovani dai 16 anni in 
sù non scolarizzati, ma desiderosi 
di imparare ùn mestiere, le nostre 
sette comùnita  parrocchiali distri-
bùiscono ogni venerdì  2.600 pasti.  
Inoltre gestiscono consùltori me-
dici gratùiti a tanta gente che non 
ha la possibilita  di accedere ai po-
chi ospedali ancora semi-
sopravvissùti del Servizio sanita-
rio nazionale. Attraverso i media 
si e  intessùta ùna vera rete di cen-
tinaia di persone che hanno qùal-
che medicina rimasta loro dopo la 
morte di ùn congiùnto. 
    Come aiùtare la nostra fede e il 
nostro essere prossimo degli al-
tri? Gesù ci ha dato la risposta! 
Qùesto demonio si pùo  vincere 
solo con la preghiera e il digiùno. 
Preghiera fatta con il cùore per 
tùtti i Venezùelani, senza eccezio-
ne: Dio e  Padre di tùtti gli ùomini 
e tùtti siamo fratelli. Il digiùno fat-
to di ùna rinùncia, anche di qùello 
di cùi ho bisogno, per il bene del 
fratello, chiùnqùe egli sia. Il no-
stro amore ne e  la misùra. 
 
Pregate anche per me per esse-
re accanto a tanti che soffrono. 
 

don Luciano 
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G iochi, ghiac-
cioli, foùlard co-
lorati, nùove ami-

cizie, caramelle, fischietti, palloni, 
divertimento, condivisione, gioia: 
tutto questo ce lo regala il 
Grest! 
 
    È anche qùest'estate noi anima-
tori abbiamo avùto la fortùna di 
ricevere tùtto qùesto da chi in 
fondo e  la vera anima del Grest: i 
bambini. Loro come noi si sono 
messi all'opera e alla prova parte-
cipando a attivita  come: tornei, 
gite in montagna (Val Masino e 
Val Zebrù ) e al parco acqùatico, 

piscina, corso di psicomotricita , 
competizioni in bicicletta, meren-
de condivise, lavoretti e tante al-
tre cose.  
    La soddisfazione che qùeste 
qùattro settimane con i ragazzi ci 
danno è qualcosa di impagabile, 
e  sempre bello vedere l'impegno e 
la felicita  sùlle loro facce e la vo-
glia di mettersi in gioco davanti ad 
ogni sitùazione!  
    Il tema di qùest'anno e  stato 
qùello di sfidare se stessi collabo-
rando come una vera squadra 
crescendo assieme. A gùidarci alla 
scoperta di qùesto tema sono stati 
i simpatici personaggi della storia, 
inventata da noi animatori. Per i 
ragazzi più  grandi non sono man-

 
Oratorio 
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cate serate organizzate e attivita  
come l'orienteering, le Grestiadi a 
Chiùro e la caccia al tesoro per le 
strade della nostra Tirano.  
 
    Per conclùdere 
qùesta esperienza e  
stata organizzata la 
festa finale a cùi 
hanno preso parte 
le famiglie dei ra-
gazzi e sono stati 
premiati i vincitori 
del Grest.  
 
Un grazie particola-
re a don Nicola e 
suor Maura e a 
tutti i volontari 
che hanno contri-

bùito a rendere il Grest così  spe-
ciale. 
 

Anna ed Emma 
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M i presento: sono Daniele Pini, ho 17 anni, e qùest’e-
state ho avùto il piacere di fare 
l’animatore al primo campo. Qùe-
st’estate la nostra meta e  stata 
Astrio, ùn piccolo paesino a meta  
strada tra Tirano e Brescia, dove 
noi animatori, i cùochi, don Nico-
la, sùor Maùra e qùasi 30 ragazzi 
di prima e seconda media ab-
biamo vissùto tùtti insieme per 
ùna settimana intera, tra il 15 e il 
22 di lùglio. 
Siamo stati in ùn grande edificio, 
la casa vacanze della parrocchia: 
al piano terra avevamo i bagni e 
le camere, mentre al primo piano 
c’erano la cùcina, la sala da pran-
zo e ùn locale dove ci riùnivamo 
per i momenti di preghiera, per le 
riflessioni e per spiegare le attivi-
ta  della giornata. 
    La settimana al campo offre 
sempre la possibilita  di vivere 

per qualche giorno in modo di-
verso dal solito, lontani da casa e 
circondati dai propri amici; e a 
proposito di amicizie, ùna delle 
cose più  belle e  che se ne creano 
tantissime di nùove, e vivere a 
contatto 24 ore sù 24 consente di 
scoprire cose nùove e rinforzare i 
legami anche con le persone che 
gia  si conoscevano bene. 
    Non credo di saper trovare le 
parole giùste per descrivere l’at-
mosfera che si respira e le emo-
zioni che si provano al campo, 
perche  si tratta di qùalcosa che va 
al di la  del semplice mangiare e 
dormire insieme: potrei raccon-
tarvi dei giochi che abbiamo fatto, 
delle riflessioni o di mille altre 
cose, ma sarebbe decisamente ri-
dùttivo. Abbiamo visitato ùn mo-
nastero, abbiamo fatto le attiva-
zioni, abbiamo ascoltato le canzo-
ni e sono state tùtte cose bellissi-



- 28 - 

 

me, ma il campo non e  solo ùna 
serie di attivita  che si fanno 
nell’arco di ùna settimana!  
”Campo” significa stare insie-
me, significa divertirsi e impe-
gnarsi a migliorare se stessi, sen-
tirsi parte di ùn qùalcosa di più  
grande, significa volersi mettere 

in gioco e imparare ad affrontare 
le difficolta ; il campo e  qùel posto 
fantastico, forse ùn po’ magico, 
dove i ragazzi pregano insieme e 
iniziano a farsi le prime vere do-
mande rigùardo la fede, e  qùel po-
sto in cùi si inizia a crescere, si co-
mincia a riflettere sù argomenti 
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ùn po’ più  impegnativi del solito, 
che cosa si vùole da se  stessi e dal 
proprio fùtùro ma senza mai di-
menticare chi eravamo; e soprat-
tùtto, il campo rappresenta qùella 
bolla fùori dal mondo in cùi la vita 
ci si manifesta con tùtta la sùa li-
berta , dove le emozioni sono am-
plificate (forse anche per le ore 
piccole) e ci si vùole ùn po’ più  be-
ne; il campo e  qùel posto pieno di 
sensazioni stùpende, di abbracci 
infiniti e di pianti gioiosi, e  ùn lùo-
go di pace dove ognùno si sente 
ùnico, speciale e soprattùtto ama-
to.  
    Credo sinceramente che il cam-
po sia ùna delle esperienze più  
importanti che ùn ragazzo possa 
fare, e non esagero qùando dico 
che in qùella settimana ad Astrio 

mi sono letteralmente innamo-
rato della vita. 
    Spero di essere riùscito a far co-
gliere l’importanza e la bellezza di 
qùesta avventùra, e che qùesto 
piccolo articolo servira  a motivare 
anche solo ùn ragazzo a partecipa-
re il prossimo anno. Non dimenti-
chero  mai qùella citta  che mi ha 
regalato così  tanta gioia, ne  qùel 
giardino dove ho incontrato per-
sone a dir poco meravigliose; e 
ora non mi rimane altro che aùgù-
rare a tùtti i ragazzi di poter vive-
re qùesta fantastica esperienza 
l’anno prossimo, e a tùtti coloro 
che sono ancora indecisi o ùn po’ 
insicùri, vorrei dire solo ùna cosa: 
buttatevi, fidatevi che sara  la 
scelta migliore della vostra vita. 
 

Daniele Pini 
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P enso che il campo in generale 
sia ùn’esperienza ùnica che 

rimane nel bagaglio della tùa vita, 
ùn'avventùra che ti insegna a cre-
scere, a vedere il mondo da ùn'al-
tra prospettiva e che ti fa capire 
soprattùtto che non sei solo. 
Qùest'anno i ragazzi degli anni 
2002/2003/2004 hanno parteci-
pato al secondo campo che pùnta 
di più  sùlla liberta  dei ragazzi e 
non sùi giochi per insegnare e tra-
smettere qùalcosa, infatti a noi 
ragazzi e  stata data più  liberta . 
    Dùrante qùesti momenti infor-
mali ci si pùo  conoscere meglio e 
far scoprire alle altre persone che 
ci circondano i nostri pregi e di-
fetti. Nel corso del campo ci sono 
diversi momenti, da qùelli più  di-
vertenti a qùelli più  seri come le 

riflessioni, dalle qùali emergono 
lati delle persone che prima non 
conoscevi. Ci sono anche le gite, 
da qùelle più  stancanti a qùelle 
più  leggere, anche se qùelle legge-
re sono rare perche  per il don Ni-
cola anche le più  dùre sono sem-
plici!  Le gite che qùest'anno ab-
biamo fatto sono state ai Piani di 
Astrio, dove abbiamo giocato, ri-
flettùto e celebrato l’Èùcaristia, e 
a Bienno dove siamo andati a tro-
vare una monaca di clausura. La 
cosa bella e  che tùtti si sta ùniti si 
fa grùppo e si partecipa. 
    Il campo di qùest'anno si chia-
mava Forrest Camp e ha parlato 
delle varie esperienze che capita-
no nella vita partendo dai vari ge-
neri cinematografici che lanciava-
no la riflessione. 
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I generi e i temi che abbiamo trat-
tato sono il romantico per l’amo-
re, l'avventùra per il coraggio di 
affrontare il fùtùro, l’horror per la 
paùra, il drammatico per i mo-
menti dolorosi, ecc... 
    Oltre a tùtto qùesto ci sono stati 
dei giochi molto divertenti: con 
l'occasione della lùna rossa abbia-
mo fatto ùn gioco che consisteva 
nello scoprire chi era stato a 
"infettare" il don e gli animatori, 
abbiamo giocato a Vampiri e a 
molti altri giochi di grùppo. L'ùlti-
ma sera abbiamo giocato a marito 

e moglie, pero  al chiùso perche  
eravamo tùtti abbastanza stan-
chi. 
Ci e  stata fatta, dùrante la setti-
mana, anche ùna sorpresa: ùna 
mattina sono venùti a trovarci 
don Paolo e don Tullio! L'ùlti-
mo giorno ci e  toccato pùlire la 
casa, preparare le valigie e sba-
razzare tùtto, salùtarci: ùltimo 

pranzo e via... tùtti a casa! 
La sera come da tradizione ci sia-
mo ritrovati tùtti all'oratorio e ab-
biamo mangiato ùn bel gelato.  
Adesso aspettiamo con impazien-
za la rimpatriata, dove si ritornera  
tùtti insieme proprio come al 
campo! 
    Penso che questa avventura 
abbia insegnato a tutti qualcosa 
e che sia servita soprattùtto per 
conoscere persone nùove, raffor-
zare amicizie e soprattùtto fare 
grùppo! 

M. 
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Noi ragazzi di terza e quarta su-
periore abbiamo trascorso cin-
qùe giorni nel rifùgio di Schiazze-
ra offrendo il nostro contribùto 
nei lavori di manùtenzione e co-
gliendo l’occasione per riflettere e 
confrontarci tra di noi. 
    Dùrante i pomeriggi abbiamo 
pùlito la strada sotto al rifùgio 
dalle sterpaglie e dai rami (anche 
sotto pioggia e grandine!) e a tùr-
no abbiamo apparecchiato e lava-
to i piatti. Nei momenti liberi ci 
siamo dedicati alla riflessione 
personale e di grùppo incentrata 
sùl percorso di Fede che ognùno 
di noi sta percorrendo. 
“Ma dove mi porti Signore? Ma 
dove mi porti, dove sei?” 

Ci siamo posti qùeste dùe doman-
de, parte di ùna delle canzoni che 
ci hanno accompagnato dùrante 
qùesta esperienza, cercando di 
capire cosa possiamo fare per ac-
crescere la nostra fede e dove 
trovarla, comprendendo qùali so-
no le nostre chiùsùre rispetto ad 
essa.  
    Insieme abbiamo capito il valo-
re di cardini fondamentali del 
Credo qùali carita , preghiera, con-
fessione, S. Messa, rinùncia e l’im-
portanza di ùna gùida spiritùale. 
La fede va oltre la razionalità, 
coinvolge innanzitùtto il nostro 
cùore, ma anche le mani qùando 
ci mettiamo al servizio degli altri, 
i piedi perche  apparteniamo ad 
ùna comùnita  e i nostri sensi per 
gùardare oltre, ascoltare e comù-
nicare. 

 

 

Terzo Campo, Schiazzera  
30 luglio – 3 agosto 2018 
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Inoltre, attraverso la Lectio Divi-
na, ùn metodo di preghiera tradi-
zionale che si basa sù ùn’attenta 
lettùra e interpretazione del Van-
gelo, siamo riùsciti ad avvicinarci 
alle Sacre Scrittùre.  

Èmozionante e  stata la Messa ce-
lebrata alla Cima Schiazzera 
presso “Mama Ashù” da don Nico-
la:  lùi assieme a sùor Maùra e al-
tri animatori più  grandi ci ha gùi-
dato dùrante il campo.  
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D opo ùn’estate di attesa fi-
nalmente arriva l’annùncio 

di don Nicola: mini-campo al ri-
fugio Malghera dal 7 al 9 settem-
bre. 
Catechisti, animatori e don si con-
frontano per la disponibilita  men-
tre i ragazzi si scambiano messag-
gi sù “chi ci sara ” e “cosa si fara ?” 
Ci si incontra ùna sera per defini-
re il tùtto e finalmente venerdì  si 
parte, con il cùore carico di spe-
ranze e tanta voglia di condivide-
re il tempo insieme per riscoprirsi 
e conoscersi. Il rifùgio si raggiùn-
ge in breve tempo, dùrante il qùa-
le gli occhi e il cùore raccolgono 
valli meravigliose ricche di casca-
te, casette in sasso e ùna fantasti-
ca chiesa, che sbùca fra i sassi po-
co prima di arrivare.  
È  incredibile: la bellezza di qùesti 
lùoghi scalda il cùore e il sorriso e 
gli occhi dei ragazzi confermano 

che davvero le cose semplici so-
no quelle che danno valore alle 
nostre giornate e riempiono la 
nostra vita. 
Veniamo accolti al rifùgio da ùn 
personale orgoglioso e consape-
vole della bellezza del lùogo e co-
minciamo a sistemarci nelle ca-
mere. I ragazzi, affaccendati con le 
loro valigie, trapelano emozione: 
non sono più  i piccoli da accùdire, 
ma sembrano alla ricerca di ùna 
nùova aùtonomia e ùn posto nel 
mondo. 
    La serata trascorre velocemen-
te fra preparativi, ùna deliziosa 
cena e giochi in compagnia di vec-
chi e nùovi amici. Dopo cena ci 
radùniamo per ùn momento di 
riflessione: siamo saliti insieme 
ad alta qùota per scoprire “il te-
soro che è in te”. 
Comincio a pensare: che avventù-
ra, che emozione, che bellezza... 

-  
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ma e  ora di andare a letto, il gior-
no dopo si salira   ai laghetti e si 
trascorrera  lì  la giornata. 
    L’ascesa ai laghi e  ùna scoperta: 
alcùni pùnti sono ripidi e la sqùa-
dra avanza facendosi forza, ognù-
no apporta ùn po’ di se stesso aiù-
tando i compagni e qùi, di gia , co-
mincia a svelarsi il tesoro in ognù-
no di noi. Il lago sembra ancora 
più  bello dopo la conqùista: siamo 
arrivati tùtti, ognùno con le sùe 
emozioni e le sùe fatiche, ma sia-
mo qùi a goderci lo spettacolo del-
la natùra. Ognuno ha il suo ange-
lo custode, ùn compagno asse-
gnato segretamente che lo aiùta, 
lo conforta con qùalche piccola 
gentilezza: ùna parola, ùn gesto, 
ùn sorriso... tùtto cio  che spesso 
diamo per scontato, ma che poi 
così  scontato, non lo e .  
Fra pranzo,  giochi e passeggiate 

si e  fatta ora di tornare. Nella di-
scesa continùo a pensare al mio 
angelo cùstode: chi sara ? È riper-
corro con la mente i gesti ricevùti, 
cercando di essere io stessa ùn 
angelo cùstode discreto, ma vigile, 
pronto ad aiùtare. 
    Dopo la doccia rigenerante e 
ùna cena ristoratrice la serata 
prosegùe allegramente fra rifles-
sioni e giochi che mi riportano 
bambina: allegria, stùpore, sereni-
ta ... qùante emozioni, e qùanti 
bambini mi circondano. Siamo 
tutti alla ricerca di noi stessi,  
siamo angeli cùstodi, siamo atten-
ti ad ogni gesto e a ogni parola.... 
siamo alla ricerca di ùn tesoro! 
Stanchi ma felici raggiùngiamo le 
camere, dove, dopo ùn attimo di 
chiacchere fra amici, ci abbando-
niamo al sonno. 
    È  domenica mattina: il sole 
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splende anche oggi e siamo tùtti 
grati a qùeste giornate, in barba 
alle previsioni pessime. Anche 
qùesto, in fondo, e  ùn dono… Cola-
zione, giochi, si prepara la  valigia 
e alle 11 ci attende la messa nella 
chiesa della Madonna del Mùschio 
dopo ùn ùltimo incontro di rifles-
sione. I ragazzi sono tristi perche  
l’esperienza, dicono, e  finita: dopo 
pranzo si tornera  a casa. 
    Ognuno ha finalmente cono-
sciuto il suo angelo custode e ha 

scoperto il tesoro che lo gùida in 
ogni scelta... e  lùi: Gesù , Colùi che 
ci conosce, che ci aiùta a scoprire i 
nostri pregi, difetti, alimenta i no-
stri sogni, ci aiùta a sùperare le 
nostre paùre e ci chiede qùalcosa! 
    Torniamo a casa cresciùti, con 
ùno sgùardo diverso: siamo atten-
ti, consapevoli...perche  e  bello es-
sere ùno scorcio di paradiso, ùn 
anticipo di felicita ! 
 
Grazie! 
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C arissimo/a, 
mi dirai… ancora a insistere 

sulla Messa! Basta! 
Spero, se avrai la pazienza di leg-
gere qùeste righe, di spiegarti 
perché per un cristiano è così 
importante partecipare a que-
sta celebrazione. 
 
A) Prima di tùtto perché i tuoi 
genitori hanno voluto per te il 
dono del Sacramento del Batte-
simo e sei diventato figlio di Dio, 
cristiano, parte della grande fami-
glia della Chiesa (assemblea dei 
credenti in Cristo). Crescendo ti 
accorgi qùanto sia importante ca-
pire che cosa significa segùire Ge-
sù  e come i cristiani manifestano 
visibilmente la loro appartenenza 
alla Comùnita  cristiana. 
    Giùstamente mi risponderai 
“ma per tùtto qùesto c’e  gia  il cate-
chismo!” Hai ragione! Pero  ùn 
conto e  approfondire chi e  ùna 
persona (Gesù ) e ùn conto e  in-
contrarLa con tanti altri fratelli e 
sorelle che fanno parte della Chie-
sa. 
È ti sarai accorto che i cristiani si 
radùnano insieme per stare con 
Gesù  nelle chiese, edifici costrùiti, 
in modo particolare, per celebrare 
la Santa Messa. 

 
B) Devi poi sapere che la S. Messa 
non è l’invenzione di qualche 
genio particolare… ma e  Gesù  
stesso che ha scelto di rimanere 
sempre con noi nel Sacramento 
dell’Èùcaristia (nell’Ultima Cena 
Gesù , spezzando il pane e invitan-
do a bere al calice, ha detto ai sùoi 
Apostoli: Prendete e mangiate que-
sto è il mio Corpo, Prendete e beve-
te questo è il mio Sangue: Fate que-
sto in memoria di Me). Qùasi a dire 
d’ora in poi mi incontrerete parte-
cipando alla S. Messa, dove i Sa-
cerdoti, in forza del Sacramento 
dell’Ordine che hanno ricevùto, Mi 
renderanno presente sùll’Altare. 
 
C) Va bene… anche se il discorso 
mi sembra ùn po’complicato! Non 
preoccùparti c’e  tùtto il tempo per 
capire! Ma don, non è sufficiente 
pregare a casa mia? Bella cosa 
invocare il Signore da solo o in fa-
miglia ma c’e  bisogno di crescere 
come cristiani partecipando alla S. 
Èùcaristia (Letteralmente significa 
”Rendimento di grazie”) così  da 
rendere grazie al Padre per il do-
no del Sùo Figlio Gesù . 
 
D) Però don, se devo essere sin-
cero, tante volte non ho proprio 
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voglia di venire alla Messa. Pro-
va a chiedere ai tùoi genitori se 
vanno sempre volentieri al lavoro, 
oppùre tù stesso sei sempre entù-
siasta di andare a scùola? Qùalche 
volta costa fatica ma si va lo stesso 
perche  capisci che e  importante 
per la tùa vita. Allora bisogna vin-
cere la pigrizia e non rimandare 
troppo facilmente l’incontro con 
Gesù . Lùi ti aspetta sempre… per 
crescere nella Sùa amicizia. 
 
È) Ma don, a Messa tante volte 
mi annoio! Poi si ripetono sem-
pre le stesse cose! Per sùperare 
qùest’atteggiamento devi parteci-
pare attivamente alla celebrazio-
ne: come? Rispondendo alle varie 
parti della celebrazione (Dialogo 
tra sacerdote e fedeli); mettendosi 
in ascolto della Parola di Dio (Le 
lettùre della Bibbia che si leggono 
dùrante la celebrazione). È  vero, a 
volte possono essere ùn po’ diffici-
li… pero  pian piano si riesce a ca-
pire che cosa Dio ha operato per 
noi, incominciando con la scelta 
del popolo ebraico fino ad arriva-
re al dono di Gesù , Uomo e Dio e 
alla Sùa Chiesa di cùi noi facciamo 
parte. Il commento del Sacerdote 
(omelia) pùo  aiùtarti a compren-
dere meglio le lettùre. 
    Partecipa cantando. Qùando en-
tri in chiesa, prendi il libretto dei 
canti: solo così  si imparano le pa-
role e insieme si loda il Signore. 
Ricordati che anche il canto e  pre-
ghiera. 
Dùrante la celebrazione ti accorgi 

che le persone a volte stanno in 
piedi, a volte sedùte o in ginoc-
chio. Si compiono dei gesti diversi: 
il segno della croce, ci si batte il 
petto tre volte per ammettere i 
propri peccati, ci si scambia il se-
gno della pace. 
Si prega anche con il corpo. Anche 
qùesti atteggiamenti vissùti bene 
aiùtano a partecipare  meglio alla 
celebrazione. 
    Ma l’incontro più intenso con 
Gesù e  poterlo ricevere come cibo 
che alimenta la nostra amicizia 
con Lùi. Alcùni di voi possono gia  
accostarsi a qùesto banchetto, al-
tri si stanno preparando. Ricordati 
che ricevere Gesù  nel tùo cùore 
significa lasciarti trasformare dal-
la Sùa Presenza e vivere come Lùi 
ha vissùto. Amare come Lùi ci ha 
amato. 
 
Ma c’e  ùn problema don! Qùale? A 
casa mia non siamo abituati a 
partecipare alla S. Messa. Tù 
pùoi ricordare ai tùoi genitori 
qùesto appùntamento. A volte 
pùoi venire da solo (qùante cose 
incominci a compiere senza esse-
re accompagnato). 
Ricorda infine che oltre alla dome-
nica, pùoi partecipare anche nei 
giorni feriali alla S. Messa. Certa-
mente Gesù  sarebbe contento di 
vederti! 
 
Ho finito! Grazie per la pazienza… 
ma ci tenevo a dirti qùeste cose! 
 

don Tullio 
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Le Campane della famiglia 

...per una rosa? Avere tante spine ma nessùna presa!!! 

...per un pugile? Avere la cravatta che fa a pùgni con la camicia. 

...per un orologio di contrabbando? Non sapere l’ora legale!!! 

...per un pilota? Cercare di avere i piedi per terra!!! 

...per il re dei nani? Èssere chiamato “Altezza”!!! 

...per un ortopedico che ama la musica? Avere l’ernia del disco! 

...per un insegnante di matematica? Mettere gli alùnni in riga! 

...per un giocatore di carte? Giocare ùna partita con ùn barone! 

...per un cammello nel deserto? Trovarsi in cattive acqùe! 

...per un pesce? Trovarsi in ùn mare di gùai!  

...per un pomodoro? Avere ùn fùtùro da passato! 

...per un autista? Provare a spegnere il motore soffiando sùlle candele! 

Il labirinto 

 
 

Qual è il colmo… 

Aiùta il topolino a 
raggiùngere il for-
maggio! 

http://web.tiscali.it/lospazioragazzi/images/labirinto.jpg
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Un ùbriaco bùssa ad ùn lampione. L’amico gli dice:  
- È  inùtile che bùssi, non c’e  nessùno dentro!  
È l’ùbriaco: - Lo dici tù, non vedi che la lùce e  accesa? 
 
Lezione di storia. La maestra si rivolge a Pierino:  
- Pierino, qùanti fùrono i re di Roma?  
- Sette signora maestra.  
- È qùale fù l’ùltimo?  
- Il settimo, signora maestra. 
 
- Senti ùn po’, Pierino, se tù sùoni il pianoforte 
tùtti i giorni io ti regalo dieci eùro.  
- Soltanto?  
- Come soltanto? Ti sembrano pochi?  
- Certo, i vicini me ne danno cinqùanta se non sùono! 
 
Sùlle piste da sci la mamma dice a Pierino:  
- Mi raccomando, fate ùn po’ per ùno con la slitta tù e tùa cùgina. 
- Stai tranqùilla, mamma, ci siamo organizzati: 
lei la prende in salita, io in discesa! 
 
Alla fermata del tram dùe ùomini parlano del 
più  e del meno:  
- La boxe e  ùn grande sport. Lo amo moltissi-
mo! 
- Lei e  ùn boxeùr?, domanda l’altro.  
- No, sono ùn dentista! 
 
Un tùrista nell’attraversare la cittadina di Crema si rivolge a ùn 
passante per avere ùn’informazione:  
- Scùsi, domanda: lei e  di Crema?  
- No, di carne e ossa! 
 
- Mamma, e  vero che gli strùzzi nascondono la te-
sta sotto la sabbia? 
- Sì , Pierino. 
- Ma, poi, come fanno a ricordarsi dove l’hanno 
messa?  

Barzellette 

da colorare! 

da colorare! 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

 
Nel bel palazzo cinqùecentesco che si affaccia sùlla piazza della nostra 
Basilica  a Madonna di Tirano si trova la sede della Cooperativa San Mi-
chele, ùna Cooperativa sociale nata nel 2001 per iniziativa di operatori e 
volontari legati alle attivita  sociali dell'opera Don Gùanella. Oggi la San 
Michele gestisce diversi servizi rivolti al territorio e alle sitùazioni di fra-
gilita . 
Nella mission della Cooperativa si legge: “Intendiamo svolgere la nostra 
attività protesi a migliorare la qualità della vita e il ben-essere di quanti a 
noi si rivolgono, siano essi fruitori, operatori o risorse libere; privilegiamo 
la persona e la sua unicità, ispirandoci a principi di solidarietà umana e 
cristiana…”. 
Nella tappa del nostro percorso intendo presentare i centri diurni per 
disabili che si trovano, con altri servizi, nel palazzo. Gli spazi appaiono 
adegùati, confortevoli e accoglienti. 

A cura di Annamaria Mazza 

4. 
“L'umano è diversamente distribuito,  
ma profondamente comune.  
E quando è condiviso,  
non ci sono handicap  
che tengano.“ 
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Cosa sono i centri diurni e a chi 
si rivolgono? 
Il servizio dei centri diùrni (CDD; 
CSÈ) si rivolge a persone di eta  
compresa tra i 18 e i 65 anni in 
condizioni di disabilita  sensoriale, 
fisica, intellettiva o mentale. Sono 
ùn pùnto di riferimento per le 
persone con diversi gradi di disa-
bilita  e per i loro familiari che ne-
cessitano di ùna risposta di carat-
tere diùrno ai loro bisogni. Attra-
verso le attivita  svolte si favorisce 
il potenziamento e/o il manteni-
mento di qùelle abilita  residùali 
che devono essere adegùatamente 
sostenùte dal personale delle 
strùttùre in collaborazione con i 
familiari degli ùtenti. 
 

Quali attività vengono propo-
ste? 
In generale, si possono indicare 
dùe macro-aree nelle qùali far 
rientrare le varie attivita : interne 
alla strùttùra e specificamente in-
dirizzate al potenziamento delle 
capacita  di stampo prettamente 
cognitivo; esterne e connesse 
all’ambiente circostante, maggior-
mente orientate allo svilùppo del-
le abilita  interpersonali e volte 
alla conoscenza delle risorse del 
territorio. Si svolgono attivita  le-
gate all'aùtonomia personale, atti-
vita  manùali (bricolage, cestinag-
gio...), cùltùrali, motorie e riabili-

tative, espressive (canto, teatro...), 
sociali con ùscite sùl territorio, 
partecipazione ad eventi. 
 

Com’è l’organizzazione giorna-
liera? 
Una giornata tipo prevede l'arrivo 
in strùttùra ed accoglienza dalle 8 
alle 9. Gli ùtenti arrivano sù pùll-
mini dal comprensorio che va da 
Teglio a Grosio. 
Dalle 9 alle 11.30 si svolgono le 
attivita  programmate, qùindi se-
gùono i preparativi per il pranzo e 
l'igiene personale, il pranzo, mo-
menti di tempo libero, altre attivi-
ta  nel pomeriggio, riordino e rien-
tro a casa. Il centro e  aperto tùtto 
l'anno per 5 giorni la settimana. 
 

Qual è il ruolo degli operatori? 
All’interno dei servizi diùrni colla-
borano diverse figùre professio-
nali, qùali ASA, OSS, Infermiere, 
Èdùcatori e Fisioterapisti raccor-
date da ùn Coordinatore e da ùn 
Direttore di strùttùra. Ogni opera-
tore con la sùa specificita  contri-
bùisce al benessere integrale della 
persona. 
 

Come sono i rapporti con il ter-
ritorio? 
I rapporti con il territorio sono 
bùoni, spesso le scùole, soprattùt-
to la primaria, ci chiedono di effet-
tùare dei laboratori all’interno 
delle loro attivita . Collaboriamo 
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con alcùne associazioni. Impor-
tante e  la nostra attivita  presso il 
chiosco del parco San Michele 
(aperto in primavera/estate) che 
ci permette di incontrare ed inte-
ragire con tante famiglie che frùi-
scono degli spazi. 
 

Ci sono volontari? 
 Ci sono alcùni volontari che colla-
borano con noi soprattùtto all’in-
terno di specifiche attivita  
(pittùra, laboratori creativi, patch-
work, etc). Sarebbe bello poter 
avere anche persone giovani. 
 

In questi anni si è evoluta e co-
me la concezione di disabilità 
in una comunità come Tirano? 
Sicùramente l’essere spesso sùl 
territorio ha favorito ùna maggior 
conoscenza della disabilita . Le co-
se da fare sono ancora tante, non 
solo per la comùnita  tiranese, ma 
l’importante e  farle tùtti insieme. 
 
    In ùn locale-laboratorio mi at-
tendono alcùni ospiti incùriositi e 
al tempo stesso intimiditi dalla 
mia richiesta di far loro ùn'inter-
vista. Alcùni sono alle prese con la 
coloritùra di mandala perche  
qùalcùno mi dice “rilassano”...! 
    MAGDA: Abito a Tirano e ho 54 
anni, freqùento il centro “Beata 
Chiara Bosatta” dal lontano 1988. 
Sono la veterana qùi dentro, ma 
mi trovo bene. Faccio tante attivi-
ta . Ricamo, patchwork, cestinag-
gio, pittùra, fisioterapia, ma la co-
sa che mi piace di più  ùscire in 
passeggiata e andare al bar con i 

miei amici. Mi piace stare con gli 
altri e chiacchierare... Sì  a volte c'e  
qùalche bisticcio... 
    PAOLO: Mi chiamo Paolo e ven-
go da Grosio. Ho 41 anni. Vengo al 
centro da tanti anni e mi trovo be-
ne. Svolgo tante attivita  anche di 
grùppo. Lavoro al compùter, al 
pirografo e cestinaggio. Sono an-
che responsabile della biblioteca 
interna del centro e registro i pre-
stiti dei libri. La cosa che mi piace 
di più  e  andare al parco San Mi-
chele con il carretto delle fiabe e 
stare con i bambini. Mi piace an-
che fare passeggiate per Tirano e 
andare sùl pùllmino. Non mi piace 
stare solo, sono cùrioso di cono-
scere persone nùove. 
    MARCELLA: Ho 30 anni e vivo a 
Mazzo. Sono ùna persona vivace, 
mi piace scherzare, sorridere e 
sono sempre contenta. Vengo al 
centro da circa 8 anni. Svolgo mol-
te attivita : pittùra, parole crociate, 
teatro, compùter fisioterapia, ce-
stinaggio. Mi piace tantissimo di-
pingere i qùadri a pùntini. Sicco-
me non controllo le mani ùso ùn 
caschetto. Le mani non fùnziona-
no, ma la mia testa eccome! Ho 
tanti interessi: visitare citta , mo-
stre d'arte... Sono amica di tùtti. 
Stare con i miei amici e  molto bel-
lo! 
 
    Èsco dopo aver trascorso ùna 
piacevolissima ora. Mi porto in 
tasca il mandala che mi ha regala-
to Brùna, la gioia di vivere di Mar-
cella, il sorriso tenero di Stefano. 

 

A
ss

o
ci

az
io

n
i e

 v
o

lo
n

ta
ri

at
o

 



- 44 - 

 

 

 

A
ss

o
ci

az
io

n
i e

 v
o

lo
n

ta
ri

at
o

 

 
“Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona” (Jung) 

Non tùtti sono d’accordo. Chi lo 
afferma e chi lo nega. Comùnqùe 
ùn dato pare certo qùasi a tùtti: si 
fatica a mettersi a disposizione 
per ùn congrùo periodo di tempo.  
Nel nostro oggi ci sono difficolta  a 
portare avanti - nel lùngo termine 
- tante iniziative con il contribùto 
dei volontari. Infatti essi non sono 
presenti solo in qùalche ambito 
civile o ecclesiale, ma in molti en-
ti, associazioni, grùppi... che per 
anni si sono aùtoalimentati in mo-
do spontaneo e qùasi natùrale. 
    Oggi, a mio modesto parere, il 
limite numerico di una buona 
partecipazione è evidente.  
In riferimento alla parrocchia, ad 
esempio, si e  alla ricerca di colla-
boratori nell’ambito della cate-
chesi, della mùsica, del canto, del-
la formazione e edùcazione; si 
stenta a trovare aiùto per il bar 
dell’oratorio, per la pùlizia e ma-
nùtenzioni degli ambienti, per la 
garanzia di apertùra o chiùsùra di 
ùna strùttùra, per la Caritas, ecc. 
    È stesse difficolta  si riscontrano 
nel contesto civile e sociale: pro
-loco, protezione civile, croce ros-
sa, vigili del fùoco, alpini, operato-
ri ecologici, ecc… tùtti lamentano 
carenza di organico. In tanti sono 
alla ricerca di forze nùove… ma 
ahime , il respiro e  ansimante. 
    È così  si viene a sapere che 
qùella associazione termina l’atti-

vita , qùel grùppo si e  sciolto, qùal-
cùno  e  approdato in altri settori, 
altri ancora si sono arresi o ritirati 
a ragione dell’eta , della delùsione, 
della mancanza di sostegno.  
    Certo, non mi riferisco ad ùn’ùr-
genza o ùna calamita : qùi siamo 
ancora molto generosi e attivi. 
Qùesta sensibilita , poi, in noi ita-
liani e  molto forte e ne siamo giù-
stamente fieri. Penso a tùtti qùegli 
ambiti che costitùiscono il vivere 
di ùna societa  e che non necessa-
riamente sono sostitùtivi dello 
Stato ma costitùtivi la societa  
stessa. Inoltre, per i credenti, qùe-
sti ambiti costituiscono la Comu-
nità medesima, cioe  la Chiesa, 
ùna porzione del popolo di Dio.  
Per intenderci: se nel contesto ci-
vile ùna qùalche difficolta  la si 
pùo  giùstificare perche  sarebbe 
compito dello Stato, nel contesto 
ecclesiale la giùstificazione non 
pùo  sùssistere perche  tùtti i bat-
tezzati dovrebbe farsi prossimi al 
loro prossimo.  
    Tùtti i battezzati? Forse dovrei 
dire tutti i credenti, anche se con 
rùoli diversi, sono chiamati a col-
laborare e attùare il comanda-
mento dell’amore che diventa ser-
vizio, edificazione, costrùzione del 
regno di Dio, gia  sù qùesta terra. È 
qùesto garantirebbe un autentico 
volontariato! 

don Paolo 
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Testo di Carlo Ciavoni da “la Repubblica” 
 
  Avere l'idea fissa della giustizia sociale, del benessere per un numero maggiore 

possibile di persone sotto il livello di sussistenza. Ecco, il volontario è un tipo 
fatto così. Qualcuno che nella vita tende a superare il concetto economico della 
commutazione del valore contro un altro valore e che tende a dedicare una par-
te consistente della sua esistenza ad aiutare gli altri gratuitamente, sia in modo 
diretto, che in attività legate al bene della collettività. 
L'Istat, nel suo ultimo censimento, ci fa sapere che gli italiani con questa idea 
fissa nella testa sono 4,7 milioni, dal profilo sociologico diversissimo, per reddi-
to, grado di istruzione, residenza geografica, credo religioso o convincimenti 
politici. Insomma, ci cono dentro tutti i “tipi” di italiani che, più o meno, ad ognu-
no di noi è capitato di incontrare. La storia del volontariato italiano è una storia 
antica. Già nel 1244 un domenicano, Pietro da Verona, fonda a Firenze la prima 
Confraternita di Misericordia, la “madre” della Protezione Civile italiana, che fu 
impegnata in azioni di assistenza e soccorso in tutto il Medioevo, accogliendo 
nella sua organizzazione nobili e gente umile. 
Nel corso del tempo, il volontariato ha però attraversato fasi di profondo cambia-
mento, che hanno riguardato non solo gli obiettivi stessi del soccorso e dell'assi-
stenza, ma hanno anche radicalmente modificato l'approccio culturale e psicolo-
gico della scelta solidale. Diverso, infatti, è chi sceglieva per puro istinto umani-
tario di assistere i malati di lebbra, da chi oggi aderisce ad associazioni, sempre 
di volontari, impegnate nel recupero di beni culturali. Tuttavia la crisi, che in que-
sti ultimi anni ha attraversato la vita di (quasi) tutti, ha ulteriormente ridisegnato il 
profilo del volontario italiano, per giunta ulteriormente penalizzato dai tagli feroci 
a tutto il Terzo Settore decisi dai governi che si sono succeduti nel corso degli 
ultimi 20 anni, nessuno escluso. 
A Lucca, ad esempio, dal 10 al 13 aprile, si è svolto il Festival del Volontariato, 
che ha avuto come suo principale obiettivo quello di riflettere su nuove identità e 
nuovi ruoli. Ad avere bisogno d'aiuto e sostegno, infatti, non sono più soltanto i 
“poveri di una volta”. Oggi in fila alle mense della Caritas incontri anche molti 
padri separati, laureati disoccupati, studenti fuori sede. Ed è cambiato anche il 
colore della pelle di chi fa volontariato: molti immigrati, ex assistiti che lavorano 
e hanno avuto modo di ricominciare una vita minimamente decorosa, sono di-
ventati volontari a loro volta. Dunque, le richieste di supporto arrivano ormai da 
settori dove ancora più pronunciato è il ruolo sussidiario del volontariato, chia-
mato a sostituire le pubbliche istituzioni: dalla protezione civile, alla difesa 
dell'ambiente, dalla sanità, all'educazione, all'assistenza nelle sue forme più di-
sparate, in sostituzione delle strutture territoriali che mancano.  
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Ci vorrebbe per tùtti noi cristiani 
d’oggi “un intenso momento di 
contemplazione della persona 
di Gesù”. Infatti in qùesto slogan 
possiamo cogliere ùn’indicazione 
che pùo  essere di forte ùtilita .  
    L’intento e  qùello di portare a 
riappropriarci del volto aùtentico 
dell’esistenza cristiana, insistendo 
che essa e  la “via della vita”, ùna 
vita da viversi con intensita  e pie-
nezza: senza cinismo, senza ango-
scia, senza disprezzo di cio  che 
siamo per noi stessi e in relazioni 
agli altri.  
    Così  il cammino della croce, il 
cammino di chi vive sapendo che 
c’e  ùna ragione per cùi vale la pe-
na di offrire la vita, non e  segnato 
da infelicita  e brùttezza ma, al 
contrario, e  cammino seducente.  
    Le prove, le fatiche, le sofferen-
ze sono presenti, ma in ùna vita 
illùminata dalla speranza esse 
non contraddicono mai la bellezza 
e la felicita . Va dùnqùe recùperata 
ùna visione integrale della vita di 
Gesù  perche  e  tùtta la sùa esisten-
za, nella sùa complessita  e lineari-
ta , che ci ha narrato il Padre. Èd e  
tùtta intera la vita di Gesù  che ci 
ha narrato anche l’ùomo: Gesù  e  il 
Figlio di Dio che narra il Dio invi-
sibile, ma e  anche il nùovo Adamo, 
e  qùell’immagine e modello sù cùi 
l’ùomo e  stato creato e plasmato.  
    Ai cristiani e  dùnqùe additata 

ùna vita bùona perche  obbediente 
alla volonta  di Dio, perche  ricca di 
qùella bonta  che ha nome amore e 
carita , perche  vivendo il Vangelo 
si vive ùn’esistenza in cùi si speri-
menta il bene e il sùo dilatarsi. 
    Inoltre qùesta esistenza cristia-
na è anche bella, come qùella di 
Gesù ; ùn’esistenza in cùi e  dato di 
cogliere la bellezza delle creatùre, 
degli ùomini, degli eventi qùoti-
diani; ùna vita bella in cùi e  possi-
bile la straordinaria avventùra 
dell’amicizia, in cùi e  dato di per-
correre la vicenda dell’amore, 
dell’incontro fraterno, dello scam-
bio tra cùore e cùore. Se leggiamo 
con attenzione il Vangelo, non 
possiamo non percepire qùanto la 
vita condotta da Gesù  fosse abita-
ta da qùesta bellezza.  
    Sì , esistenza felice quella del 
cristiano. Non potrebbe essere 
altrimenti poiche  e  l’esistenza 
pensata da Dio per l’ùomo e per 
sùo Figlio venùto nel mondo. 
    Bontà, bellezza e beatitudine 
fanno parte della vita cristiana e 
se ùno contempla Cristo - ricorda 
lo slogan iniziale - pùo  solo essere 
coinvolto dalla sùa vita, coinvolto 
fino a segùirlo da discepolo, sem-
pre confidando nelle parole rivol-
te da Gesù  al cùore di ciascùno di 
noi: “Dove sono io, voglio che sia-
te anche voi”. 

don Paolo 
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A nche qùest’anno 18 anziani della Fondazione Casa di Ri-
poso “Citta  di Tirano” accompa-
gnati da 4 operatori hanno tra-
scorso ùn sereno soggiorno mari-
no presso la Strùttùra 12 Stelle 
di Cesenatico dal 26 Agosto al 9 
settembre. Con loro anche don 
Alberto, che da dùe anni condivi-
de qùest’ esperienza.       

    Qùesto momento estivo e  da 
molti anziani atteso per rompere 
la roùtine delle giornate in Casa di 
Riposo con orari e esperienze di-
verse. Oltre a beneficiare dell’aria 
e del sole di mare, molti pomerig-

gi vengono trascorsi nella piscina 
della strùttùra,   la sera e  possibile 
ùscire per Cesenatico per vedere 
mercatini e “farsi ùn gelatino”,  
non manca mai la serata in pizze-
ria, la cena alla festa di Santarcan-
gelo di Romagna a base di prodot-
ti romagnoli,  l’aperitivo al bar 
della spiaggia, qùalche gita nei 
dintorni che qùest’anno e  stata 
effettùata al Santuario della San-
ta Casa di Loreto. A sorpresa dù-
rante il soggiorno il “pigiama par-
ty” con la degùstazione di tirami-
sù  per riprendere meglio il sonno.           
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Sebbene l’impegno degli operatori 
e  notevole, in qùanto la maggior 
parte dei partecipanti  necessita 
di assistenza totale (10 parteci-
panti sù 18 erano in carrozzina), 
con la collaborazione di alcùni an-

ziani deambùlanti nello spingere 
le carrozzine il tutto diventa  
possibile in un clima famigliare, 
sereno ed allegro in cùi il canto 
“Amici miei, sempre pronti a dar la 
mano... mai da soli in mezzo ai 

 

 
  

La colonia 12 Stelle è una struttura sita nella zona ponente di Cesenatico  di 
proprietà della diocesi di Bolzano edificata nel 1953. Nel corso degli anni si è 
sviluppata anche in casa per ferie per famiglie, gruppi sportivi, anziani e disabi-
li. Dall’estate 2000 ospita il soggiorno marino organizzato dalla Casa di Riposo 
di Tirano. Era destinata anzitutto a bambini e adolescenti delle classi più pove-
re, tra i quali, all'epoca, erano ancora molto diffuse patologie da malnutrizione, 
rachitismo, linfatismo. Si trattava quindi di bambini che avrebbero potuto trarre 
un grande giovamento da un periodo di soggiorno marino, durante il quale 
avrebbero ricevuto un'alimentazione adeguata (la qual cosa, all'epoca, non era 
affatto garantita, soprattutto nelle famiglie povere). Inoltre, fino alla fine degli 
anni '60, le colonie estive erano, per le classi meno abbienti, l'unica possibilità 
di vacanza estiva per i bambini. 
 

    La struttura si sviluppa su di un terreno di circa trentamila metri quadri e di-
spone di una spiaggia privata attrezzata con accesso diretto, campo da calcio 
in erba sintetica, un campo da tennis, due campi polivalenti per pallavolo e  
pallacanestro,  piscina e un anfiteatro per l'intrattenimento degli ospiti, il bar 
interno e una cappella. 
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Il restante spazio è organizzato in ampi percorsi privi di barriere che consentono 
di raggiungere la spiaggia e le diverse strutture sportive, ombreggiato da piante. 
 

    Il nome “12 Stelle” non ha nulla a che vedere con le stelle che connotano le 
strutture alberghiere, ma deriva da un voto fatto nel 1948 da don Giuseppe To-
netta (prete trentino alla cui diocesi all’epoca Bolzano apparteneva) nella chiesa 
veneziana dei Frari dove si venerava un’immagine della Madonna dalle 12 Stel-
le (dal libro dell’ Apocalisse 12,1. “Una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”) dove promise che se 
avesse trovato un terreno per costruire una colonia, l'avrebbe intitolata alla Ma-
donna delle 12 Stelle. Tre anni dopo questa promessa, passando per Cesenati-
co trovò un'indicazione: terreni per colonie in vendita. Completate le pratiche per 
l’acquisto del terreno e per l’edificazione, il 20 giugno 1953 poté accogliere i pri-
mi gruppi di bambini.  
    Ancora oggi, a pochi metri dalla riva di fronte alla spiaggia si erge su una co-
lonna di cemento piantata nel mare una statua della Madonna in bianco marmo 
di Carrara, davanti alla quale i passanti sulla riva del mare si fermano a pregare. 

guai… questi son gli amici miei” e  
diventato  il canto emblematico 
del grùppo.  
    Una bella esperienza di fra-
ternità che potrebbe essere 
“pensata” anche a livello parroc-
chiale   con il coinvolgimento di 
giovani, famiglie e soprattùtto 
per  persone che per  la presenza 
di  fragilita  non possono aùtono-
mamente organizzarsi. 
 

Giovanni Marchesi 
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Letto per voi 

H o trovato interes-
sante e stimolante il libro del gior-
nalista Giovanni Floris, “Ultimo 
banco - perché insegnanti e stu-
denti possono salvare l'Italia” – 
ed. Solferino. 
Nel titolo e nel sottotitolo si na-
sconde l'idea dell'aùtore che, pùr 
presentando le difficolta  della 
scùola, la mentalita  strisciante 
dell'ùltimo banco, intesa come at-
teggiamento rinùnciatario o addi-
rittùra di negazione dell'impor-
tanza dello stùdio e dell'impegno, 
dichiara e richiama invece l'e-
strema impor-
tanza che la 
scuola riveste. 
    Piacevole la 
scrittùra di Floris 
che alterna dati 
statistici a osser-
vazioni dirette di 
insegnanti e stù-
denti da lùi ascol-
tati in tanti incon-
tri;  in certi pas-
saggi ci racconta 
la sùa esperienza 
di stùdente e di 
figlio di insegnan-
te, confrontando-
la con le espe-

rienze diverse della nostra attùali-
ta . 
Così , parlando delle condizioni 
che gli insegnanti vivono, ricono-
sce e riporta tante loro difficolta , 
ma osa anche affermare: "Un inse-
gnante quindi non ha scuse. Può 
essere malpagato, poco considera-
to, può avere davanti una classe di 
persone incivili confortate nei loro 
errori da genitori incivili, ma il suo 
compito resta il più importante che 
una collettività possa immaginare. 
Non ha scuse, però, neanche chi 
deve rafforzare e valorizzare gli 
insegnanti stessi. Perché i tanti che 

non fanno bene il 
loro lavoro non 
potranno mai ri-
durre il valore 
immenso che ha 
l'insegnamento 
per una collettivi-
tà". 
Non sottostima 
l'estrema com-
plessità che l'in-
segnante oggi si 
trova a fronteg-
giare, tùttavia 
tùtto il libro e  ùn 
incoraggiamento 
a resistere. Con 
atteggiamento 

 



- 51 - 

 

scherzoso, ma rispettoso, ricono-
sce  come siano cambiati gli inse-
gnanti, se paragonati agli inse-
gnanti che lùi stùdente ha cono-
sciùto sùi  banchi di scùola, "si so-
no trasformati, e sono più abili (...) 
costretti a sviluppare tratti e com-
petenze quali ... abilità diplomati-
che degne di un ambasciatore ...  
flessibilità da contorsionista in fat-
to di programmi ministeriali ... re-
sistenza fisica e psicologica in con-
dizioni avverse...". 
    Tratteggia poi come si siano 
trasformati gli studenti di oggi; 
stigmatizza soprattùtto l'atteggia-
mento che sembra oggi prevalere 
verso gli insegnanti che "non si 
dovevano permettere", il pregiù-
dizio  degli stùdenti che tùtto sia 
loro dovùto. Stùdenti "che non 
comprendono, o non accettano, di 
essere posizionati su una scala fat-
ta di ruoli e relativi comportamen-
ti. Come se si aspettassero, entran-
do in un contesto, di diventarne 
l'elemento centrale, modificando le 
dinamiche e le strutture anziché 
esserne modificati". 
È qùando parla dell'altra compo-
nente essenziale della scùola, i ge-
nitori, spiega le ragioni degli at-
teggiamenti prevalenti degli stù-
denti che, non sapendo riconosce-
re l'aùtorita  dell'insegnante, arri-
vano fino a comportamenti di vio-
lenza psicologica e fisica, episodi 
che la cronaca in qùesti ùltimi 
tempi ha drammaticamente por-
tato in evidenza. 
    La scùola oggi viene vista dai 

genitori come un'impresa che 
offre un servizio; per qùesto essi 
sono convinti di avere il diritto di 
interferire se qùello che viene in-
teso come ùn servizio non corri-
sponde alle loro aspettative, desi-
deri, convinzioni; la scùola viene 
vista dai genitori come ùn ostaco-
lo al sùccesso, al benessere dei 
propri figli, iperprotetti da fatiche 
ed impegno invece necessari. 
    Viene riportata l'osservazione 
di Marco Lodoli, professore e 
scrittore attento alle vicende della 
scùola italiana: "Oggi viviamo 
nell'epoca della competizione, del-
la lotta durissima per emergere 
dalla palude. E così il conflitto ha 
cambiato gli schieramenti: da una 
parte gli insegnanti, dall'altra i ge-
nitori, che pretendono per i loro 
figli trattamenti di riguardo, ottimi 
voti, medaglie che scintilleranno 
fuori dalla scuola, nel mercato del 
lavoro". 
    Sembra così  che i genitori – e 
consegùentemente il figlio stù-
dente – siano alla ricerca del sùc-
cesso ad ogni costo, evitando ac-
cùratamente di riconoscere ai figli 
errori (sbaglia sempre il professo-
re!), inadempienze, scarso impe-
gno. Floris chiama sindrome del 
talento qùell'atteggiamento del 
genitore che ritiene il figlio spe-
ciale, che se va male a scùola e  
perche  non sono capaci di appas-
sionarlo, di interessarlo... non san-
no valorizzare il sùo talento! 
L'aùtore sottolinea che se, certo, 
ogni stùdente possiede ùn talento, 
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tùttavia il pùnto e  di scoprirlo, 
coltivarlo, accrescerlo con impe-
gno e responsabilita . È poi relati-
vizzarlo.  
In proposito riporta ùna   propria 
esperienza nei sùoi primi contatti 
con il mondo lavorativo: "Avevo 
imparato che io contavo, che con-
tavano la mia formazione e le mie 
capacità. Ma solo se sapevo portar-
le all'interno di un contesto, di una 
collettività, fatta di procedure e di 
persone che mi preesistevano e che 
in ogni evidenza mi sarebbero so-
pravvissute. Avevo scoperto che 
vince chi si adatta, a patto che, una 
volta adattato, mantenga la forza 
di innovare e la potenza propositi-
va della propria individualità". 
    Nell'ùltimo capitolo, "Tali e qùa-
li", Floris traccia ùna inedita linea 
di continùita  tra qùesta visione 
del mondo in cùi prevale l'arro-
ganza, la presùnzione del sapere o 
addirittùra la teorizzazione dell'i-
nùtilita  del sapere  di tanti stù-
denti (e genitori ) dell'ùltimo ban-
co con la nostra attuale classe 
politica.  Tra i banchi del Parla-
mento troppo spesso infatti sem-
bra prevalere l'idea che chi stùdia, 
si docùmenta sia da prendere in 
giro; che siano da esaltare la scal-
trezza e l'arbitrio; che sia inùtile e 
ridicola l'esperienza e la specializ-
zazione degli esperti, che possano 
passare senza scandalo offese ses-
siste, ignoranze grossolane... 
    L'aùtore afferma che "è difficile 
dire se il progressivo decadimento 
della classe dirigente sia causa del 

decadimento del ruolo della scuo-
la, o viceversa". D'altronde "i no-
stri politici siamo noi che li desi-
gniamo. Per cambiare loro, dob-
biamo cambiare noi. E la scuola è 
l'unica istituzione in grado di cam-
biare le persone, se glielo permet-
tiamo. 
È lancia una sfida alla scuola, a 
noi stessi, ai nostri politici, alle 
generazioni future, esprimendo 
tre desideri, che, mi pare, possono 
tracciare la direzione per ùn'op-
portùna inversione di tendenza. 
    Floris chiede l'onesta  intellet-
tùale di tornare ai fatti, conoscerli, 
saper distingùere qùelli veri da 
qùelli falsi – e qùesto implica il 
riconoscimento rispettoso di chi e  
esperto della materia, perche  l'ha 
approfondita e stùdiata, il docente 
appùnto. 
Chiede che non ci si affanni alla 
vana ricerca del leader, dell'ùomo 
di pùnta capace di trascinare le 
masse, dell'ùomo forte e carisma-
tico; "la partita non si gioca tra 
sbagliare e non sbagliare: chi fa 
sbaglia, lo sappiamo tutti. E' tra 
fare (e accettare di sbagliare) do-
po essersi preparati e andare alla 
ventura convinti di poter improvvi-
sare. Tra lo sbagliare e imparare 
dall'errore e il truccare da succes-
so l'errore commesso".  
Chiede "che si esca dalla sindrome 
della rivendicazione facendo i con-
ti con precisi obiettivi da raggiun-
gere e con le lacune da colmare 
per raggiungerli". 
    È cita l'osservazione di Leonar-
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Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
 umile e alta più che creatura, 

 termine fisso d'eterno consiglio, 
 

tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore  

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

(Divina Commedia, Paradiso canto 33 versi 1-6) 

Vergine Madre  di Dante Alighieri 

Sono le prime due terzine dell’inno a Maria, la preghiera di S. Bernardo in favore 
di Dante che sta giungendo a Dio amore, "l’amor che move il sole e l’altre stelle". 
Le propongo quale invito a lasciarsi interrogare dal mistero, a pensare la vera 
grandezza della Madre di Dio.  
«Il Verbo non si dà carne da sé ma la assume ricevendola da una donna, Maria, 
che liberamente risponde e sceglie di concepire Colui che l’ha scelta, il Figlio 
dell’Altissimo» e in tutta la vita accetta e ne «salva la distanza», accoglie un 
cammino non suo di «prossimità» fino alla morte del Figlio in croce e alla sua 
resurrezione. 
Lo evidenzia e approfondisce in Generare Dio (ed. Il Mulino 2017) il filosofo 
Massimo Cacciari che puntualizza: «La fede vince il dubbio [suscitato dal miste-
ro], non lo annulla. Rinsalda la ricerca, dà voce all’interrogare, non lo elimina; lo 
rende, anzi, così esigente da durare fino all’ultimo giorno». Oggi si sta perdendo 
la ricerca dei fondamenti della fede ma anche «il suo ruolo e valore culturale nel-
la società». 
Credo che la fede sia un grande dono da accettare, custodire, approfondire, col-
tivare con la mente e con il cuore, con la preghiera, e con azioni generose.  
Se ci si interroga non si può non essere affascinati dal Cristianesimo, dal Dio 
che facendosi uomo innalza e valorizza l’uomo, ma gli lascia la libertà di sceglie-
re, come libera di scegliere è stata Maria. 

Carla Soltoggio Moretta  

do da Vinci che qùalche secolo fa 
affermava: "la pratica dev'essere 
edificata sopra la bona teoria". 
    Ce n'e  per tùtti, tùtti possiamo 
riorientarci a qùesto impegno di 
approfondimento, di ascolto della 

complessita , insomma, tutti pos-
siamo essere studenti piuttosto 
che dell'ultimo, del primo ban-
co, pronti a faticare e sapere che... 
sapere e  meglio di non sapere! 
 

Daniela Pianta 



- 54 - 

 

L’enciclica e  sùddivisa in sei capi-
toli. In qùesto nùmero prendere-
mo in considerazione i primi due.  
Il Papa, prima di affrontare il tema 
da ùn pùnto di vista teologico e 
biblico, ritiene opportùno eviden-
ziare le principali problematiche 
che l’ùomo oggi deve affrontare 
nel rapporto con l’ambiente che lo 
circonda e che lo ospita. 
 
Capitolo 1 - Quello che sta suc-
cedendo alla nostra casa 
Si occùpa del clima, della qùestio-
ne dell’acqùa, della perdita di bio-
diversita , del degrado sociale con-
nesso al degrado ambientale, della 
qùestione della poverta , del con-
sùmismo, del debito ecologico del 
nord verso il sùd del pianeta, del 
rùolo dell’economia e delle mùlti-
nazionali in ùn mondo globalizza-

to, ecc. 
Innanzitùtto sottolinea come i 
cambiamenti prodotti dall’ùomo 
avvengono troppo velocemente 
rispetto alla lentezza del cambia-
mento biologico. Ma sembra che 
l’ùomo da ùn po’ di tempo si sia 
reso conto che qùalcosa non va.  
20 (Dopo un tempo di fiducia irra-
zionale nel progresso e nelle capa-
cità umane, una parte della società 
sta entrando in una fase di mag-
giore consapevolezza. Si avverte 
una crescente sensibilità riguardo 
all’ambiente e alla cura della natu-
ra, e matura una sincera e doloro-
sa preoccupazione per ciò che sta 
accadendo al nostro pianeta). Af-
fronta qùindi il problema dell’in-
qùinamento, che di riflesso, si ir-
radia sù altre problematiche, co-
me qùella della salùte delle perso-
ne. 21 (La terra, nostra casa, sem-
bra trasformarsi sempre più in un 
immenso deposito di immondizia… 
Tanto i rifiuti industriali quanto i 
prodotti chimici utilizzati nelle cit-
tà e nei campi, possono produrre 
un effetto di bio-accumulazione 
negli organismi degli abitanti delle 
zone limitrofe...). Tùtto cio , dice il 
Papa, e  frùtto di ùna cùltùra dello 
“scarto”, del cambiare tùtto sùbi-
to, del consùmismo e del non rici-
clare sùfficientemente i rifiùti.  

 

Chiesa e mondo 

PARTE PRIMA - 
Dopo i fatti di 

quest’estate, crollo del ponte a 
Genova, svariate scosse di terre-
moto in diverse località italiane 
e estere ed evidenti modificazio-
ni delle condizioni climatiche, 
dedicheremo tre numeri del bol-
lettino per analizzare l’Enciclica 
“Laudato sii” di Papa Francesco, 
sul tema del rapporto tra uomo 
e creato.  
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23 (Il clima è un bene comune, di 
tutti e per tutti. Esso, a livello glo-
bale, è un sistema complesso in re-
lazione con molte condizioni essen-
ziali per la vita umana.). Èssendo il 
clima ùn bene comùne, il non ri-
spetto delle regole elementari am-
bientali fa sì  che tùtto cio  determi-
ni l’innalzamento della temperatù-
ra globale. Come consegùenza vi 
sono diversi scenari nefasti, qùali 
lo scioglimento dei ghiacciai e l’in-
nalzamento dei livelli degli oceani. 
Si giùnge qùindi alla consegùenza 
di cambiamenti climatici che por-
tano con loro delle consegùenze 
spesso tragiche: (25) I cambia-
menti climatici sono un problema 
globale con gravi implicazioni am-
bientali, sociali, economiche, distri-
butive e politiche, e costituiscono 
una delle principali sfide attuali 
per l’umanità.) 
    Il Papa sottolinea come pùr-
troppo ancora troppe persone 
legate a interessi economici e 
specùlativi si disinteressino a 
qùeste problematiche per dedi-
carsi agli interessi immediati di 
pochi. (56) (Nel frattempo i pote-
ri economici continuano a giusti-
ficare l’attuale sistema mondiale, 
in cui prevalgono una speculazio-
ne e una ricerca della rendita fi-
nanziaria che tendono ad ignora-
re ogni contesto e gli effetti sulla 
dignità umana e sull’ambiente). 
 
Capitolo 2 - Il Vangelo della 
creazione 
Il rispetto dell’ambiente nasce 

anche dal fatto che il creato non 
e  a vantaggio di qùalcùno, ma e  
ùn bene comùne, dedicato a tùtti 
gli essere viventi.  
93 (Oggi, credenti e non credenti 
sono d’accordo sul fatto che la 
terra è essenzialmente una eredi-
tà comune, i cui frutti devono an-
dare a beneficio di tutti). “La tra-
dizione cristiana non ha mai rico-
nosciuto come assoluto o intocca-
bile il diritto alla proprietà priva-
ta, e ha messo in risalto la funzio-
ne sociale di qualunque forma di 
proprietà privata. San Giovanni 
Paolo II ha ricordato con molta 
enfasi questa dottrina, dicendo 
che «Dio ha dato la terra a tutto 
il genere umano, perché essa so-
stenti tutti i suoi membri, senza 
escludere né privilegiare nessu-
no”. Così  come l’acqùa, problema 
odierno per molti paesi, ma de-
stinato a divenire, in ùn fùtùro 
non così  lontano ùn problema di 
sopravvivenza per miliardi di 
persone e  considerato ùn bene 
comùne, non deve qùindi essere 
soggetto ad atti specùlativi. Da 
ùn pùnto di vista giùdaico-
cristiano, sottolinea il papa, la 
creazione “ha a che vedere con 
un progetto dell’amore di Dio, do-
ve ogni creatura ha un valore e 
un significato” (76). Continùa 
dicendo che Dio ha scritto ùn li-
bro stùpendo, il creato, “le cùi 
lettere sono la moltitùdine di 
creatùre presenti nell’ùniverso”. 
(85)  

Anselmo Valente 
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
 Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
15.   3 giùgno   Sofia Bana       di Alessandro e Anna Panizza 
16.   3 giùgno  Andrea Rossi  di Gabriele e Valentina Perrucci 
17.   3 giùgno  Nico Massarenti       di Luca e Viviana Rebai 
18.   3 giùgno   Maria Caterina Laùdando  
               di Francesco e Annalisa Pini 
 
19.   1 lùglio  Diego Canali         di Damiano e Giulia Cometti 
20.   1 lùglio  Leonardo Plozza  di Marco e Valentina Di Stefano 
21.   1 lùglio  Èttore Pini        di Simone e Federica Ghilotti 
22. 29 lùglio   Zoey Iversen          di Yarran e Rossana Gianoli 
 
23.   2 settembre Joyce Capelli         di Ivano e Chan Tsz Lin - Cologna 
24.   2 settembre Èleonora Del Maffeo    di Giorgio e Sabrina Bana 
25.   2 settembre Linda Èvangelista Caciano  
                 di Diego e Simona Acquistapace 
26.   2 settembre Viola De Campo        di Marco Cristian e Sonia Casara 
27.   2 settembre Giacomo Brigatti di Simone e Francesca Ambrosini 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 
 

41. 17 maggio  Maria Della Vedova    di anni 84 
42. 20 maggio  Alfredina Tiraboschi    di anni 91 
43. 23 maggio  Lùigi Colombini    di anni 78 
 
44.    5 giùgno  Silvano Pedrotti    di anni 70 
45. 13 giùgno  Roberto Zanini     di anni 68  
46. 17 giùgno  Mariangela Galli    di anni 85 
47. 17 giùgno  Lorenzo Meraviglia    di anni 80 
48. 23 giùgno  Michelina Bombardieri 
 
49.    2 lùglio   Èster Pianta     di anni 80 
50.    8 lùglio  Giovanni Di Pasqùale   di anni 58 
51. 10 lùglio  Marzio Aùgùsto Lùigi Rossatti  di anni 80 

Anagrafe parrocchiale 
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52. 14 lùglio  Mario Èzio Moretta    di anni 89 
53. 16 lùglio  Asia Martina Cometti   di anni 16 
54. 22 lùglio  Vera Lasovic     di anni 93 
55. 23 lùglio  Francesco Pianta    di anni 89 
56. 28 lùglio   Giùseppino Besseghini   di anni 81 
 
57.    9 agosto   Caterina Dell'Acqùa    di anni 87  
58. 10 agosto  Giorgio Pini     di anni 67  
59. 11 agosto  Vito Ambrosini     di anni 62  
60. 22 agosto  Basilio Del Dot     di anni 78 
61. 25 agosto  Maria Cesarina Qùadrio   di anni 80 
62. 29 agosto  Pasqùale Perrone    di anni 72  
 
63.   3 settembre Èlisa Pozzi     di anni 84 
64.   3 settembre  Valentino Candiani    di anni 51  
 
 

Hanno iniziato la vita matrimoniale 
 
  1.   2 giùgno  Michele Gorgoglione e Raffaella Anedda 
  2. 30 giùgno   Oliviero Giorgio Cùsh Corinaldi  
        e Francesca Maria La Rocca 
  3.    7 lùglio  Raffaele Botti e Tiziana Marchi - Cologna 
  4. 14 lùglio  Mattia Pola e Èlisa Bongiolatti 
  5. 18 agosto  Cristian Aùgùsto Merlo e Mara Garzetti 
  6.    1 settembre Stefano Caspani e Vera Magro 
  7.  15 settembre Èmanùele Tognolini e Angela Cvetkova 

 

Entrate dal 14 maggio al 15 settembre 
  

Grazie per il sostegno alla vita parrocchiale! 

Da offerte festive: € 5.725,38 
Da Questue Trivigno: € 
1.372,22 
Da candele votive: € 3.647,23 
Da Funerali: € 2.350,00 
Da Battesimi: € 850,00 
Da Matrimoni: € 1.020,00 
Da mercatino: € 3.050,00  

Da Beneficenze varie: € 
2.930,00 
Da cena povera di fine  
maggio: € 1.000,00 
Da offerte raccolte funerale 
Basilio Del Dot: € 510,00 
Da Privati (totale):  
€ 2.420,00 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

Tale santùario dedicato alla Madonna, si trova in Alto Adige, a 
1520 metri di altitùdine. La costrùzione inizio  nel 1553, dopo che 
ad ùn contadino, Leonardo Weißensteiner proprietario di ùn ma-
so del posto, afflitto da malattia mentale, apparve diverse volte la 

Madonna, che lo gùarì  e gli chiese di erigere ùna cappella, dove i fe-
deli potessero recarsi, per invocarla e lodarla. Dùrante lo scavo delle 

fondamenta Leonardo trovo  ùna 
statùetta della Madonna in alaba-
stro, raffigùrante la “Pieta ” (di appe-
na 20 cm d’altezza, compreso il pie-
distallo) e, conclùsa l’edicola, la col-
loco  al sùo interno. Da allora, all’in-
vocazione della Madonna sono attri-
bùiti migliaia di grazie. Nel 1718, i 
Servi di Maria assùmevano la titola-
rita  della Chiesa sùccessivamente 
eretta. Il Santùario celebra i 300 
anni dall’ arrivo dei Servi di Maria, 
nel giorno della domenica d’oro, il 
23 dicembre 2018 si svolgera  il tra-
dizionale pellegrinaggio a piedi al 
Santùario. Giovanni Paolo I° era so-
lito, da cardinale, trascorrervi le 
vacanze estive. Da qùando, il 17 lù-
glio 1988, vi giùnse Papa Giovanni 
Paolo II°, l’afflùsso dei visitatori e  
aùmentato. Nella colonna centrale 

la località in questione. 
 

ORIZZONTALI 1. Si raggiùnge dal “Terminal”. 7. Ricovero, rifùgio, ma anche scùola 
materna. 8. Onde corte. 10. Il mare degli Inglesi. 11. Gran lùsso. 12. Nome del Ta-
cazze , nel sùo corso inferiore. 13. Precede… Cristoforo. 14. Ancora all’inizio. 15. 
Prega verso la Mecca. 17. Sùl grande si svolge ùna storica regata. 19. Nùmero in 
dùe lettere. 21. Il titolo di Èlton John. 22. Componimento medioevale, spesso ac-
compagnato da mùsica in lode a Dio e ai Santi. 23. Nel treno e nell’aùtobùs. 24. Ren-
de più  sicùra la frenata. 25. Anno domini. 26. Sbaraglio  l’“invincibile armata” spa-
gnola. 28. Prete ortodosso. 29. Per opera di Èster, finì  sùl patibolo che lùi aveva 
preparato per Mardocheo (Èst 7,10). 
 
VERTICALI 1. Pesce simile alla sardina. 2. In mezzo alla strada. 3. Leggendario Bar-
do scozzese del 3° secolo. 4. L’onda che i tifosi simùlano allo stadio. 5. Nel ferro e 
nell’ùranio. 6. Antica pentola cineraria. 9. Sinonimo di straccio. 11. Raccoglie l’ac-
qùa dal tetto. 13. Fùori Bordo. 16. Lo stato con Anchorage. 18. Il centro di Sparta. 
20. Gas nobile. 21. Lo osserva chi si ferma. 24. Altari degli antichi templi. 26. Debito 
Pùbblico. 27. Iniziali del poeta Montale. 

Giochiamo insieme 

 

  

 

 1  2 3  4 5  6 

  7       

8 9  10    11  

12      13   

14   15  16    

 17 18     19 20 

21    22     

23   24    25  

  26    27   

28     29    
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Solùzione crùciverba 



 

 

Ci sta a cuore ricordare che la vita di fede non si riduce alla sola Catechesi, 
che ne è un avvio e un approfondimento. Invitiamo tutte le famiglie  

ad interrogarsi seriamente e a rimettersi in gioco nella vita di comunità,  
per attingere a piene mani al dono che Dio non smette mai di farci. 

 

I percorsi non prendono appositamente i nomi delle classi scolastiche 
perché vogliono esserne sganciati. Il percorso inizia al primo anno. 

 

Buon cammino di fede e di comunità! 
 

1° mistagogia 
Ogni Giovedì dalle 15.00 alle 16.00 

2°-3° mistagogia 
Ogni Giovedì dalle 16.00 alle 17.00 

1°-5° superiore 
Domenica sera 

Universitari e giovani lavoratori 
Alcuni incontri proposti durante l’anno 

Adulti 
Percorsi in Avvento e in Quaresima 

5° anno 
Ogni Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

3°-4° anno 
Ogni Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 

1°-2° anno 
Alcune Domeniche durante l'anno, secondo quanto sarà proposto 

 alle famiglie 

Percorsi di Catechesi 


