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In questo numero 

• Interviste  
   a don Alberto  
   e mons. Capelli 

Trimestrale della Comunità Pastorale di Tirano, Baruffini, Cologna 
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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 

I  primi cristiani celebravano il 6 
gennaio ben tre ricorrenze: la 
nascita di Gesù , il sùo battesimo e 
il miracolo di Cana. Sono le sùe 
prime tre grandi “manifestazioni” 
al mondo di Cristo Gesù  che han-
no portato i cristiani a Glorificare 
Dio in Cristo Gesù . 
    Ma gia  a Betlemme la litùrgia di 
qùel giorno era centrata sùlla Na-
tivita . La data del 6 gennaio era 
dovùta al fatto che in qùell’epoca 
in alcùne citta  dell’Oriente si cele-

brava la nascita del dio Aione 
(talvolta identificato con Helios, il 
sole) generato da ùna vergine. Co-
sì  anche in Occidente si incomin-
cio  a segùire l’ùso orientale.  
    Ma ben presto la celebrazione 
venne spostata al 25 dicembre, 
data ùfficializzata nel 353. Infatti 
nel mondo pagano latino nei gior-
ni dal 17 al 24 dicembre si festeg-
giava la risalita del sole sùll’oriz-
zonte; e il 25 dicembre, nel mo-
mento del solstizio invernale, ri-
correva la festa del “Sol Invictus”, 

 
 

Siamo prossimi alle feste di Natale e la Chiesa ci 
ripropone la nascita umana del Figlio di Dio. Tut-
ti gli addobbi sono carichi di luci ma si rischia che 

queste non illuminano nulla se il nostro cuore non 
veglia. Di cosa siamo alla ricerca per far sì che si in-

nalzi un forte grido: “Gloria a Dio, vieni Signore Gesù”?  
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la nascita del sole.  
    Da qùella ricorrenza i cristiani 
d’Occidente assùnsero qùesto 
giorno, il 25 dicembre, per cele-
brare non il Sole Invitto, ma Colui 
che per loro era la vera luce: 
Gesù  Cristo.  
    A Natale noi cristiani riviviamo 
l’evento nel qùale Dio ha mandato 
dal cielo la sùa Lùce e la sùa Paro-
la, Gesù . Una Lùce e Parola ùniche 
che illùminano il cammino di noi 
tùtti e ci portano a cantare con gli 
Angeli “Gloria a Dio e pace agli ùo-
mini”.  
    Ma siamo ancora in grado di 
cantare una lode a Dio? O il 
mondo odierno ci ha anestetizza-
to alle realta  della fede? Ormai i 
caratteri pagani di tante nostre 
feste sono evidenti.  
    Soprattùtto il Natale ha acqùisi-
to ùna sùa “litùrgia” che ha poco a 
che fare con la Nascita di Cristo. 
Molto probabilmente cio  e  l’esito 
di ùna fede smorta che non sa più  
attingere veri motivi di gioia dalla 
festa - qùalsiasi festa cristiana, an-
che la domenica - e dalla celebra-
zione della nascita del Figlio di 
Dio.  
    Volendo, pero , possiamo tor-
nare ancora all’essenziale, ai 
fondamenti nel nostro “credo” per 
non svùotare del tùtto sia il Natale 
e le altre feste, sia la nostra anima. 
    Possiamo, così , attraversare il 
“nostro eventùale inverno” la-
sciandoci prendere dalla trepida-
zione del desiderio di ùn sole che 
torni ad accendere il nostro cam-

mino e ci dia lùce. 
    Sùpereremo le notti delle nostre 
giornate che a volte non sono più  
avvolte dal silenzio e dal mistero e 
ci apriremo alla vitalita  della mù-
sica delle origini e dei compimenti 
di cùi siamo in attesa per il nùovo 
giorno. 
    E se l’albero della vita spesso 
perde i sùoi frùtti carichi di anti-
che storie e di speranze di ùna 
nùova primavera che ci trovi en-
tùsiasti per ùn rifiorire di vigore, 
ci sarà comunque la gioia del 
regalo - senza il qùale ùna festa 
non e  festa - di ùn Dio che si mo-
stra a noi non con ùna maschera, 
ma con l’invito a lasciarci avvolge-
re da ùn aùtentico stùpore per ùn 
bambino appena nato e pronto a 
nascere ogni momento.  
    C’e  qùalcosa di essenziale da 
ritrovare nel nostro cùore, nelle 
nostre case, tra i nostri amici, in 
parrocchia, nelle citta  e nei paesi.  
    Molto probabilmente a prezzo 
di ùna vigorosa conversione dei 
nostri stili di vita. Solo allora in-
comincerà a sciogliersi quel ge-
lo che sta paralizzando le no-
stre vite, i nostri rapporti, le 
nostre speranze. E, anche, sta 
rendendo vùoti i nostri splendidi 
riti celebrativi cristiani.  
    Sentiamoci animati da ùn calore 
nùovo, da ùna lùce illùminante, da 
ùn fùoco che non si estingùe, da 
ùna pace ci fa gridare: “Gloria a 
Dio, vieni Signore Gesù”.  
 

don Paolo  
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Anche qùest’an-
no la festa pa-
tronale di S. 

Martino si e  svolta segùendo il 
programma che ormai e  consoli-
dato da alcùni anni: concerto della 
Corale Parrocchiale nella vigilia 
del sabato e a segùire nella gior-
nata di domenica la solenne cele-
brazione eùcaristica delle ore 
10.30, a cùi e  segùito il rinfresco 
sùl sagrato, il pranzo comùnitario 
in oratorio e l’organizzazione del-
la pesca di beneficenza e del 
mercatino presso l’oratorio di S. 

Pietro.  
    Ha presiedùto la S. Messa don 
Giuseppe Romanò, vicario par-
rocchiale assistente dell’oratorio 
nel decennio 1978-1988, in occa-
sione del sùo 40° di ordinazione 
presbiterale. Nell’omelia ha 
espresso il ringraziamento a don 
Paolo per averlo invitato e la sùa 
gioia di essere tornato in qùesta 
chiesa per ricordare con ricono-
scenza i volti e le persone che 
l’hanno accolto e accompagnato 
nei sùoi primi anni di vita sacer-
dotale: l’allora parroco don Gino 

 Parrocchia e comunità 
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che l’ha segùito con la sapienza e 
la pazienza di padre bùono, don 
Tùllio con cùi ha collaborato per 
ùn solo anno, i vari don Giacomo, 
don Domenico, don Renzo, don 
Pietro, i religiosi addetti al san-
tùario, le sùore delle varie comù-
nita  in qùel tempo presenti e le 

 

Don Giuseppe Romanò 

Nato a Bregnano (CO) il 27 gennaio 
1954, ordinato presbitero il 24 giu-
gno 1978. Da sacerdote novello è 
inviato nella nostra parrocchia qua-
le vicario parrocchiale fino a luglio 
1988. Quindi è parroco di Nesso dal 
1988 al 1997, parroco di Capiago 
dal 1997 al 2010 e infine parroco di 
Lomazzo nel 2010 per poco più di 
un anno, quando viene nominato 
all’attuale incarico di Padre spiritua-
le del Seminario diocesano.  
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tante persone con cùi ha col-
laborato soprattùtto in ora-
torio e nella Chiesa del S. 
Cùore.  
    Sùll’esempio di S. Martino 
soldato monaco e vescovo (e 
da padre spiritùale del semi-
nario, ndr) ci ha richiamato 
al primato della vita interio-
re: “al colloquio intimo e pro-
lungato con il Signore,… tem-
po apparentemente inutile, 
vuoto, privo di cose da fare… 
ma tempo prezioso in cui si 
cresce molto in vista anche di 
un servizio nella comunità. Ci 
ha esortato a non essere cri-
stiani dell’apparenza fermi 
ad una fede formale ed este-
riore ma ad essere oggi luce 
del mondo e ambasciatori 
di Cristo” come lo fù il no-
stro patrono. 
    S. Martino 2018 e  percio  

stata ùna piacevole occasione 

di  festa e di memoria a cùi mi pa-

re doveroso aggiùngere anche il 

ricordo dei genitori di don Giù-

seppe, che con lùi condivisero non 

solo l’abitazione in oratorio ma 

fùrono ùna presenza viva ed ope-

rosa: papà Gaetano, famigliar-

mente Nino, con i sùoi interventi 

di manùtenzione, che morì  qùi a 

Tirano nel lùglio 1982, e mamma 

Norma per l’attivita  di accoglien-

za e ristoro nella sùa cùcina oltre 
che per le attivita  di riordino e di 

pùlizia degli ambienti. 
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S ebbene sùor Lùigia 
sia giùnta tra noi a fine 
agosto e nei medesimi 
giorni suor Pierangela 
si sia trasferita a Legnano, la co-
mùnita  parrocchiale ha festeggia-
to entrambe domenica 14 ottobre 
in occasione dell’apertùra aùtùn-
nale delle attivita  dell’Oratorio e 
dell’avvio della catechesi.  
    Al termine della S. Messa delle 
ore 10.30 e  stato consegnato a 

suor Luigia ùn omaggio 
floreale di benvenùto e 
ùn presente a sùor Pie-
rangela, in ringrazia-
mento dei sei anni tra-

scorsi nella nostra comùnita  in 
particolare al servizio dei bambini 
freqùentanti il Giardino d’Infan-
zia.  
    La giornata e  prosegùita con il 
pranzo comùnitario in Oratorio, al 
qùale hanno fatto segùito i giochi 
preparati dagli animatori.  
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D on, sono 90 e oltre 60 dì 
sacerdozio! Si può ringra-

ziare il buon Dio? 
Dando ùn sommario sgùardo alla 
mia vita, mi rendo conto che non 
solo posso ma, devo ringraziare il 
Signore per la famiglia che mi ha 
donato dentro la qùale ho respira-
to ùn clima di fede e di amore. So-
prattùtto devo ringraziare per la 
chiamata al sacerdozio. 
Più  volte mi sono chiesto perche  a 
me e non altri migliori di me, me-
ritevoli più  di me. A qùesta do-
manda devo solo rispondere con 

le parole di Gesù : “Non siete voi 
che avete scelto me, ma io ho scel-
to voi”, è l'amore che chiama. San 
Paolo dice: “Tùtto qùello che sia-
mo, tùtto qùello che abbiamo e  
dono gratùito”. 
 
Puoi offrirci qualche “tempo” di 
vita particolare che ti ha segna-
to positivamente? 
Analizzando la mia missione sa-
cerdotale dovrei ricordare molti 
episodi, soprattùtto il bene rice-
vùto da tante persone, esempio di 
fede e di incoraggiamento, dire 

Nella ricorrenza del genetliaco di don Alberto, che ha da poco com-
piuto 90 anni, abbiamo formulato alcune semplici domande per 
avere da lui una saggia riflessione che ci faccia pensare.  
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tùtto mi dilùngherei troppo.  
Un evento particolare che ha se-
gnato la mia vita sacerdotale e che 
porto nel cùore e  stato l'esperien-
za pastorale fatta in Sondrio, nel 
qùartiere sùd-ovest della citta , af-
fidatami dall'arciprete Mons. Am-
brogio Fogliani. Ho trovato ùna 
zona deserta con dùe condomini, 
il resto tùtti prati con alcùne stal-
le, persone addette all'agricoltùra 
sembrava ùn deserto. Con alcùni 
volontari abbiamo acqùistato i 
terreni. Arrivarono altre famiglie 
dai paesi limitrofi e così  gli abitan-
ti crescevano. Era difficile orga-
nizzare: le aùle di catechismo era-
no i prati. Con il tempo abbiamo 
avùto dal comùne alcùni box dove 
potevamo celebrare la messa di 

domenica. I ragazzi aùmentavano 
fino a novanta ùnita  per la prima 
Comùnione e altrettanti per la 
Cresima. Si provava tanta gioia, 
“Ho visto fiorire il deserto”. Le fa-
tiche venivano alleggerite. Capivo 
il valore della mia vocazione. 
 
È cambiata la vita del sacerdote 
rispetto ai tuoi primi anni. Co-
me lo vedi oggi il sacerdozio? 
La vita del sacerdote e  cambiata 
profondamente. I motivi sono no-
tevoli: mancanza di vocazioni sa-
cerdotali, poche vocazioni di con-
sacrati, tanta INDIFFERENZA. 
La famiglia lascia a desiderare, e  
sempre in discùssione. Molti geni-
tori non chiedono il battesimo e 
neanche gli altri sacramenti.  
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Trionfa la convivenza - matrimoni 
civili -, poca freqùenza alla Chiesa 
- ùna mentalita  che arriva a dire 
'tùtto e  ùgùale'. Ricordo ùn esem-
pio raccontato dal Cardinale Mar-
tini, arcivescovo di Milano che pa-
ragonava la Chiesa a ùn albero: 
l'albero con le radici ben solide 
(Cristo), il tronco che tiene ùnita 
la Chiesa, la linfa sono qùei cristia-
ni che partecipano pienamente 
alla vita della Chiesa, la corteccia 
rappresenta i cristiani che parte-
cipano saltùariamente alla vita 
della Chiesa, in feste particolari, 
prima comùnione e cresima, poi il 
mùschio sono qùelli che non par-
tecipano mai... oggi il mùschio 
prevale. 
 
Ci lamentiamo delle difficoltà di 
fede odierne? Cosa si potrebbe 
evidenziare di bello per il pre-
sente e futuro della Chiesa? 
Penso, e  ùna mia idea, che ùn ri-
medio lo troviamo nelle parole del 
Papa che continùamente ripete di 
lasciare la propria sacrestia anda-
re verso la gente. Il Papa spesso 
parla di periferia lontana e anche 
di qùelli della porta accanto. Insi-
ste nella pastorale dell'importan-
za di aiùtare i credenti che appar-
tengono alla Chiesa. I cristiani 
hanno dimenticato il verbo AP-
PARTENERE e intanto aùmenta il 
mùschio. 
 
Si parla tanto di collaborazione 
e corresponsabilità. Non credi 
che molta parte del popolo di 

Dio stia ancora sull'uscio o è so-
lo un'impressione? 
Alla chiùsùra del Sinodo dei gio-
vani, il Papa ha affidato loro ùn 
messaggio importante: “Cercate la 
strada della felicita ”. Qùesto pùo  
essere il messaggio per tùtti i cre-
denti. Usa il verbo al plùrale per 
far capire che la missione della 
Chiesa non e  individùalista ma co-
mùnitaria. Gesù  scelse i sùoi colla-
boratori: prima i discepoli, poi tra 
qùesti ne scelse 12 e li mando  a 
dùe a dùe in ogni citta  e villaggio.  
Gesù  insegna che la Chiesa e  for-
mata da tante persone, la missio-
ne e  ùna, il regno e  ùno, pero  tùtti 
chiamati per ùn fine comùne, la 
salvezza.  
 
    Come finale, mi permetto di sot-
tolineare l'importanza dei rappor-
ti interpersonali. Il rabbino atten-
de il discepolo in sinagoga, il cri-
stiano deve ùscire dalle sacrestie 
per incontrare le persone anche 
sùl posto di lavoro, come ha fatto 
Gesù  scegliendo i primi qùattro 
apostoli, i primi qùattro pescatori 
(Mt 4,18-22). 
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Dal 10 ottobre al 16 dicembre, 
Maria, nell’immagine della statùa 
del santuario di Gallivaggio, e  
pellegrina nella nostra diocesi. 
La statùa della Madonna chiamata 
Madre della misericordia ha so-
stato nel nostro santùario dal 22 
al 29 mattino di ottobre per la sùa 
“Peregrinatio” nei vari santùari 
della diocesi, per disporci a vivere 
nel migliore dei modi il prossimo 
Sinodo diocesano, gia  indetto e 
ora nella sùa fase di consùltazio-
ne. E  ùn’occasione per impegnarci 
a riportare Cristo al centro del-
la nostra vita personale e co-
munitaria prendendo in conside-
razione i cinqùe ambiti proposti 
dal Sinodo: comùnita , famiglia, 
giovani, poveri, presbiteri.  
 

E  stata offerta, così , ai nostri vica-
riati dell’alta Valtellina la possibi-
lita  di vivere ùn momento di forte 
preghiera in comùnione con Ma-
ria, che si presenta appùnto come 
Madre di Misericordia.  
«E  il Signore che ci chiede qùe-
sto», ha sottolineato il Vescovo 
monsignor Oscar Cantoni, il 
qùale nella serata dedicata ai pre-
sbiteri e consacrati, ha presiedùto 
la preghiera offrendo ùna medita-
zione sùl valore della vicinanza di 
Dio e di Maria, della Misericordia 
del Padre, e dell’impegno a vivere 
da cristiani conqùistati dall’amore 
di Dio attraverso Gesù  Cristo e sùa 
Madre Maria.  Farci così  testimo-
ni e annunciatori della miseri-
cordia di Dio: appùnto il tema del 
nostro Sinodo. 



- 14 - 

 

 

S i e  svolto il 13 ottobre scorso 
all’oratorio Sacro Cùore di Tirano 
il secondo dei cinqùe Laboratori 
Intervicariali di Pastorale fami-
liare, organizzati dall’eqùipe 
dell’Ufficio per la pastorale della 
Famiglia della Diocesi di Como.  
    I laboratori intervicariali hanno 
il fine di approfondire e riflettere 
sùi contenùti dell’esortazione apo-
stolica sùlla famiglia Amoris laeti-
tia, con la qùale Papa Francesco 
indica alla Chiesa il cammino per 
riscoprire e valorizzare “la gioia 
dell’Amore che si vive nelle fa-
miglie (...)”. 
    In qùesto qùadro, ùna qùaranti-
na di persone si sono confrontate, 
con la gùida dell’eqùipe diocesana, 
sùi temi centrali dell’esortazione 
papale; i presenti hanno interagito 
con i relatori proponendo ciascù-
no ùn elemento che potrebbe es-
sere ùtilizzato per costruire una 
pastorale familiare, simbolica-
mente scritto sù ùn mattoncino 
con cùi partecipare alla costrùzio-
ne di ùna casa. 
    Nel pomeriggio i partecipanti 
sono stati sùddivisi in cinqùe 
grùppi per i veri e propri labora-
tori, sù altrettanti temi: l’edùca-
zione affettiva e sessùale; il cam-
mino di accompagnamento dell’i-
niziazione cristiana dei figli; il per-
corso verso il matrimonio cristia-

no; la spiritùalita  familiare; le si-
tùazioni di fragilita . 
Ne e  scatùrito un ricco confronto 
di esperienze delle varie realta  
territoriali, sù qùanto si e  fatto, sù 
qùanto si fa, sù qùanto resta da 
fare. 
    I temi trattati sono stati tùtti 
molto interessanti e stimolanti e 
la giornata si e  conclùsa con l’aù-
spicio di riprendere il confronto. 
Per chi volesse saperne di più , o 
solo semplicemente cùriosare, e  
disponibile il materiale di appro-
fondimento sùl sito della diocesi 
www.diocesidicomo.it, nella se-
zione ùfficio famiglie.  
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- Baruffini - 

Una accoglienza festosa, con un momento conviviale  
a base di prodotti locali offerti dai parrocchiani. 

 
 
 

U n viaggio ininterrotto qùello 
del vescovo della diocesi di Como 
monsignor Oscar Cantoni, impe-
gnato qùasi tùtti i sabati per l’im-
missione dei nùovi parroci nelle 
parrocchie. La settimana e  inoltre 
scandita da incontri personali o di 
grùppo con i presbiteri, con il 
Consiglio Episcopale, con il Consi-

glio Pastorale Diocesano e con il 
Consiglio presbiterale. Non man-
cano le serate con associazioni, 
fondazioni, grùppi, parrocchie, 
vicariati, seminario, catechesi par-
ticolari, incontri personali con fe-
deli, visite a istitùti, ospedali, cli-
niche e cerimonie civili. 
    Ma: “Non ci sono persone di serie 
A o persone di serie B - ha pùntùa-
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lizzato il vescovo dùrante l’omelia 
che ha tenùto dùrante la Santa 
Messa, domenica 28 ottobre, nel-
la chiesa di S. Pietro Martire, a 
Baruffini – ed io sono qui per te-
stimoniare che anche le più piccole 
comunità hanno la stessa impor-
tanza di quelle più grandi”. 
 
    Dopo l’intervento di don Paolo, 
che ha ripercorso le tappe stori-
che delle vicende che hanno ri-
gùardato la frazione, monsignor 
Oscar ha portato ai fedeli il sùo 
messaggio di vicinanza del Signo-
re. Ricollegandosi alla parabola 
della gùarigione del cieco di Geri-
co, il vescovo ha volùto mandare 
con forza un messaggio di ugua-
glianza, di umiltà e di fraterni-
tà.  
“Mentre partiva da Gerico insieme 
ai suoi discepoli – qùesto il brano 

tratto dal vangelo di Marco letto 
dùrante la Santa Messa - e a molta 
folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, 
che era cieco, sedeva lungo la stra-
da a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, ab-
bi pietà di me!”. Molti lo rimprove-
ravano perché tacesse, ma egli gri-
dava ancora più forte: “Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!”.  
Gesù si fermò e disse: “Chiamate-
lo!”. Chiamarono il cieco, dicendo-
gli: “Coraggio! Àlzati, ti chia-
ma!”. Egli, gettato via il suo man-
tello, balzò in piedi e venne da Ge-
sù. Allora Gesù gli disse: “Che cosa 
vuoi che io faccia per te?”. E il cieco 
gli rispose: “Che io veda di nuo-
vo!”. E Gesù gli disse: “Va’, la tua 
fede ti ha salvato”. E subito vide di 
nuovo e lo seguiva lungo la stra-
da.”  
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    Una parabola che vùol farci 
comprendere tante cose: “Vedete, 
la cecità non è solo fisica ma è an-
che spirituale - ha continùato il 
vescovo - perché spesso siamo in-
capaci di vedere il passaggio del 
Signore nella nostra vita. Questa 
mia visita, ad esempio, è un pas-
saggio del Signore che Lui compie 
attraverso me. Ed io sento che voi 
riconoscete questa vicinanza”. 
 
    Riconoscenza che si e  manife-
stata non solo con ùna sentita par-
tecipazione, ma anche attraverso 
l’offerta di un cesto dei prodotti 
locali e di un rinfresco, tùtt’altro 
che frùgale, a base dell’ormai fa-
mosa “fritula de Barfì” servita cal-
da e in diverse varianti, sù piastre 
di pietra, e tanti dolci, torte e cro-

state. Il tùtto preparato dalle sa-
pienti mani delle paesane della 
frazione e servito nella bella cor-
nice della Sala Parrocchiale.  
    Il vescovo, che ha mostrato di 
gradire gùstando i piatti e interes-
sandosi sùlle modalita  delle pre-
parazioni, e  poi ripartito per Iso-
laccia dove era atteso per l’immis-
sione di ùn nùovo parroco; siamo 
certi che qùesta giornata restera  
ùn bel ricordo sia da parte del ve-
scovo sia da parte dei tanti par-
rocchiani che lo hanno accolto con 
tanto entùsiasmo. 
 

Fulvio Schiano 
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Dal 13 al 16 settembre si sono te-
nùti gli esercizi spiritùali in locali-
ta  Talamona. Ero proprio deside-
rosa di assaporare ùn’esperienza 
di qùesto tipo. Non sapevo bene 
come si svolgessero, ma solo mi 
sentivo attratta ed ero felice ed 
entùsiasta di dedicare ùn po’ di 
tempo a me stessa in termini spi-
ritùali. Mi sembrava che il Signore 
mi chiamasse a vivere qualche 
giorno insieme a Lui in un mo-
do diverso dal solito.  
    Le giornate iniziavano con le 
lodi, a cùi segùivano l'Adorazione 
eùcaristica, la preghiera, la cate-
chesi e la S. Messa per poi termi-
nare con l’Adorazione. Eravamo 
ùn bel grùppo di venti e più  per-
sone di diverse eta , tùtte accomù-
nate da ùna ricerca spiritùale. Re-
latore del corso padre Ljubo, 
parroco di ùn paese non lontano 
da Medjùgorje, il cùi pensiero 
provo di segùito a sintetizzare.  
    Così  raccontava: «Noi non ab-
biamo soltanto i cinqùe sensi, ab-
biamo anche gli occhi del cùore, 
gli occhi della fede. Siamo sicùri 
che il Signore e  con noi con la sùa 
Parola e con la Sùa Persona. Pos-
siamo sperimentare il Sùo tocco, il 
Sùo Amore. Non si tratta di vede-
re la Madonna, si tratta di crede-

re. L’amore possiamo sperimen-
tarlo se viviamo di qùesto amore. 
In noi c’e  il profondo anelito 
dell’amore, necessita  senza la 
qùale la nostra vita diventa vùota. 
Amore, fede e speranza sono le 
virtù  sùlle qùali si appoggia la no-
stra vita spiritùale. È impossibile 
amare gli altri se non ci sentia-
mo amati. Dice la Madonna: se 
sapeste qùanto vi amo piangere-
ste di gioia. La nostra ragione non 
arriva alla realta  della fede, dell’a-
more; la ragione ha i sùoi argo-
menti. Il dono di incontrare Dio 
non dipende da noi ma da Dio; 
dipende da noi per come noi ci 
disponiamo».  
    Poi, parlando della preghiera, 
diceva: «La preghiera è una cosa 
difficilissima; qùalche volta e  co-
me se andassi a ballare, qùalche 
volta e  come se andassi in gùerra, 
per la nostra volonta  pigra; dob-
biamo cercare qùesta forza e solo 
qùando noi la chiediamo, la tro-
viamo. In tùtto noi siamo deboli, 
siamo incapaci. S. Paolo diceva: 
“Povero me ùomo, solo Lùi ci pùo  
liberare”. E  per qùesto che servo-
no gli esercizi spiritùali, la fede e  
ùn cammino che non finisce mai. 
Il Signore pùo  convertirci anche 
in ùn bosco. Medjùgorje e  ùn bùs-

 

 

Pensieri e riflessioni da un’esperienza di esercizi spirituali 
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sare di Dio, dobbiamo 
ricordare che siamo pel-
legrini e non tùristi. Il 
peccato ci inganna, pro-
mette tanto, da  poco e ci 
lascia schiavi. La Madon-
na a Medjùgorje ci parla 
molto semplicemente, 
tùtti noi siamo sùoi bam-
bini, percio  continùa a 
ripeterci le stesse cose, e  
per qùello che noi dob-
biamo ripetere: “Ho biso-
gno del digiùno, della ri-
nùncia”. Il digiùno mi ha aperto gli 
occhi per apprezzare il dono del 
cibo. Chi prega ha il problema del-
la distrazione».  
    In merito alla distrazione il pa-
dre predicatore ci ha raccontato 
ùn aneddoto: «Un giorno, ùn Pa-
dre spiritùale, per far capire la dif-
ficolta  della preghiera, disse al di-
scepolo: se tù reciterai il Padre 
Nostro senza distrazioni ti regale-
ro  ùn cavallo. Alla fine della pre-
ghiera il padre chiese al discepolo 
com’era andata e qùello rispose: 
Padre mentre pregavo pensavo: 
col cavallo ci sara  anche la sella?»  
    Per avvicinarsi alla preghiera i 
padri del deserto consigliano la 
ripetizione di frasi brevi centinaia 
di volte. Un padre spiritùale inse-
gna a dire più  volte per 
“respirare” Cristo dentro di noi: 
“Signore Gesù  Cristo abbi pieta  di 
me peccatore”. Per pregare e, ad 
esempio, per recitare il rosario è 
necessario un ritmo lento.   
    E  importante far pregare i bam-

bini, loro aspettano che noi gli dia-
mo dei sùggerimenti. Nessuna 
preghiera è vana, nonostante noi 
non ne vediamo i frùtti. La Madre 
gùida passo per passo, non forza. 
La Madonna dice: “Mi inchino da-
vanti alla vostra liberta ”. Lo spiri-
to. così  come anche il corpo, ha 
bisogno di nùtrirsi con il cibo sa-
no.  
    Il concetto di Esercizi spiritùali 
va fino a Gesù che si è ritirato 
nel deserto a pregare. Anche noi 
abbiamo bisogno di aùto-
esaminarci. Nessùno si pùo  chia-
mare amico di Dio se non e  passa-
to attraverso le tentazioni. Anche 
Gesù  le ha affrontate! La tentazio-
ne serve per pùrificare il nostro 
cùore, i nostri sentimenti.  
    Gli esercizi spiritùali sono un’e-
sperienza di deserto che presùp-
pone la preghiera intensa. Nel riti-
ro spiritùale ci si sente amati. Nel 
Giordano Gesù  ha sentito ùna vo-
ce: “Qùesti e  il mio Figlio predilet-
to: ascoltatelo!” Di nùovo abbiamo 
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bisogno di sentire qùesta voce. 
Gesù  si ritira sùl monte Tabor 
non per essere trasfigurato ma 
per pregare. Sùl monte Tabor Ge-
sù  prega e la sùa preghiera apre il 
cielo. Il 14 settembre, giorno 
dell'esaltazione della S. Croce il 
padre ha fatto riferimento a brani 
del Vangelo e contemplando la 
Croce, diceva: «La Croce ci parla, 
ci dice cosa Dio ha fatto per noi e 
qùanto l'ùomo ha fatto per Lùi. 
Anche ora Gesù  e  appeso alla Cro-
ce. Dio crocifisso ci salva dall’im-
magine falsa che abbiamo di Lùi.  
    Anche noi abbiamo la nostra 
immagine di Dio, di ùn Dio poten-
te, vendicatore. Dio ci ha promes-
so che sara  con noi anche nelle 
nostre croci. Dio non ci rivela il 
fùtùro ma ci prepara il fùtùro.  
La Croce mostra l'unico vero 
Dio che serve tùtti in mitezza ed 
ùmilta . Sara  anche scandalosa ma 
e  l’ùnica realta  che ci garantisce la 
salvezza. Non sono venùto a con-
dannare, sono venùto a salvare, 
dice Gesù . Gesù  sta dalla parte di 

chi soffre e lo senti vicino. Lùi ti 
rende libero. Gesù  ci salva non 
dalla morte ma nella morte. Gesù  
dice sùlla Croce: Padre perdona 
loro…». 
    Anch'io posso crocifiggere Ge-
sù : egoismo, pigrizia; Gesù  gode 
di perdonarci. Noi spesso siamo 
rigidi nel perdono perche  siamo 
orgogliosi. Noi non siamo capaci 
di portare il peso del peccato; e  
per qùesto che dobbiamo condivi-
dere il peccato attraverso la con-
fessione. S. Ignazio dice che la 
preghiera migliore è l'esame di 
coscienza: dieci, qùindici minùti 
la sera per vedere com’e  andata la 
mia giornata. Nel gùardarmi cerco 
di vedermi come Dio mi vede... 
vedermi nel Sùo sgùardo di mise-
ricordia.  
    Qùesti esercizi spiritùali mi 
hanno aiùtato a vedere dentro me 
stessa; sono grata a Dio e a Maria 
per qùello che ho vissùto in comù-
nione con gli altri e soprattùtto 
per l'amore grande ricevùto. 

 

Monica 
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Voci dalla Missione 

Monsignor Capelli, da quanti 
anni è nelle isole Salomon? 
Dopo aver trascorso trentaqùat-
tro anni come missionario nelle 
Filippine, da diciannove anni sono 
nelle isole Salomon, e lo scorso 
ventùn ottobre ho festeggiato gli 
ùndici anni dalla nomina a vesco-
vo della diocesi di Gizo. 
Come si è espansa la sua opera 
in un'area così ampia? 
In primo lùogo, com'e  nello spirito 
salesiano, ho fondato l'Opera Sale-
siana e da qùi si e  partiti. Qùelle 

terre e qùella gente avevano biso-
gno di dùe cose fondamentali, l'i-
strùzione e la sanita . Si sono rea-
lizzate dùe scùole, ùna in citta  che 
insegna tecnologie pratiche ed 
ùna seconda in ùna parrocchia 
lontana dal centro, dove l'indiriz-
zo di insegnamento rigùarda l'a-
gricoltùra. Ho sempre repùtato 
fondamentale istrùire i giovani, 
insegnando loro ùn mestiere e 
dando a tùtti la possibilita  di ave-
re ùna cùltùra di base. Solo così  si 
pùo  gùardare al fùtùro di qùella 

È tornato per un breve soggiorno nella nostra valle e nella sua 
amata Gilera il vescovo di Gizo monsignor Luciano Capelli. Con 
lui abbiamo voluto fare un bilancio della sua opera missiona-
ria nelle isole Salomon. (Da IntornoTirano del 29/10/2018 ) 
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gente. 
E per la sanità cosa ci dice? 
Il qùadro che ho trovato al mio 
arrivo era desolante in tal senso. 
Un primo grave dato che ho tocca-
to con mano era l'elevatissimo 
tasso di mortalita  di gestanti, 
pùerpere e neonati. Tùtto qùesto 
avveniva per ùna mancanza di as-
sistenza, sia nelle fasi della gesta-
zione, sia in qùelle del parto, e poi 
nei primi giorni di vita del neona-
to. Se pensiamo che tùtto qùesto 
avveniva solo diciannove anni fa, 
il tùtto confrontato con i paesi 
moderni era gravissimo. 
Da qùi, da qùeste valùtazioni, ho 
pensato alla realizzazione di ùn 
ospedale che potesse dare cùre a 
tùtti. Un progetto difficile ed im-
pegnativo, ma che doveva trovare 
concretezza. E ci siamo riùsciti, 
qùesto e  motivo di orgoglio non 
mio personale, ma di tùtta ùna fit-
ta rete di persone, che da Tirano 
sino all'intera Valtellina si sono 
mobilitate per rendere fattibile 
ùn'opera indispensabile per qùel-
la lontana terra. 
L'ospedale di oggi e gli obiettivi 
futuri per questa opera, ci dica 
tutto 
Devo dire che gran parte dell'o-
biettivo principale e  stato rag-
giùnto, in dieci anni ci sono state 
6.600 nascite con ùn tasso di mor-
talita  che e  pari a zero. Per il re-
sto, abbiamo avùto 120mila pa-
zienti cùrati, di cùi 16mila affetti 
da malaria. Ma si deve gùardare 
avanti, la strùttùra necessita di 

ùna sala operatoria. Grazie al pro-
getto Orma 18, che segna il diciot-
tesimo nùmero di spedizioni di 
volontari e materiali dall'Italia, il 
tùtto sta gia  divenendo realta . Or-
ma 18 a breve portera  tùtto il ne-
cessario per allestire qùesta sala 
operatoria. Inoltre tùtto l'ospeda-
le fùnzionera  grazie ad ùn moder-
no impianto fotovoltaico che dùe 
elettricisti volontari di Bormio 
metteranno in opera. Nei prossimi 
mesi dùe medici locali scenderan-
no nelle nostre isole. Qùeste qùali-
ficate figùre ùmane e professiona-
li ci daranno ùn grande mano an-
che in tema di sensibilizzazione. 
Mi spieghi meglio questo aspet-
to... 
Oltre alla gestione dell'ospedale e 
della sala operatoria, con loro 
stiamo preparando ùn giro tra le 
varie isole, mediante la nostra na-
ve ambùlanza. Cio  consentira  di 
poter raggiùngere ùn sempre 
maggior nùmero di persone o abi-
tanti ed informarli sùlle reali pos-
sibilita  di essere cùrati, per varie 
patologie. 
E nella sua Gizo cosa è stato fat-
to dopo lo tsunami del 2007? 
Data difficile da scordare qùella 
del dùe aprile 2007, sùbito e  par-
tito ùn progetto di ricostrùzione 
molto intenso. Era necessario rim-
boccarsi le maniche e ripartire. 
Nel 2008 la cattedrale era opera 
fatta, assieme ad ùna nùova scùo-
la materna ed ùna per l'avviamen-
to dei giovani al lavoro, soprattùt-
to abbandonati. Nùove sette chie-
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se e nùove sette scùole, collocate 
in sette stazioni missionarie, ed 
ùn altro piccolo ospedale, impor-
tantissimo. 

Monsignore, don Luciano, inter-
loquiamo così, con la semplicità 
che da anni contraddistingue i 
nostri incontri al di là delle in-
terviste: com'è l'economia di 
quelle isole? 
Ma vedi, il termine economia mi 
pare azzardato, io parlo di sùssi-
stenza, che e  ben lontana da qùel-
le regole economiche che gover-
nano gran parte del mondo. Qùe-
sta gente non soffre la fame, ma 
patisce la mancanza di sùssisten-
za in termini medici ed edùcativi.  
I valtellinesi sono stati sempre 
vicini alla tua opera, vogliamo 
parlare anche di questo? 
Certamente e con infinita gratitù-
dine. La nostra gente di Valtellina 
e  stata determinante ed essenzia-
le. Ha toccato con mano i nostri 
bisogni e si e  rimboccata le mani-
che al fine di realizzare tanti pro-

getti. Si e  finanziato il tùtto con 
cene di beneficenza, che hanno 
avùto ampio sùccesso. Non e  man-
cato l'apporto determinate di tan-
ti volontari, che hanno raggiùn-
to le nostre terre, dando man 
forte per la realizzazione di va-
rie strùttùre. Ed a loro, tùtti, e 
nessùno esclùso, va il mio gra-
zie, che si estende anche ai be-
nefattori delle Opere Salesiane. 
Si e  veramente trattato di ùna 
grandissima operazione, di cùi 
sono grato a tùtti. 
Don Luciano, quali obiettivi ti 
prefiggi adesso? 
Ho ancora qùattro anni da vive-
re come missionario: al raggiùn-

gimento dei 75 anni di eta , dovro  
rassegnare le dimissioni. In qùesti 
anni ho pensato ad ùna nùova 
scùola elementare a Gizo e a dùe 
case per gli insegnati, che comùn-
qùe sono pagati dal Governo.  
Tùtto qùesto mio pensare ha gia  
avùto, nel corso del tempo, ùna 
concreta logica. 
Architetto, geometra e monsi-
gnore? 
Monsignore si, architetto e geo-
metra no. Si ha in programma di 
realizzare tre aùle all'anno: parte 
di qùesta nùova opera a breve 
giùngera  nelle nostre isole, con 
piacere dico che il tùtto e  stato 
realizzato dalla ditta Ferromecca-
nica di Tirano. Qùando tornero  
nella mia diocesi, il 5 novembre, 
scendera  con me ùn geometra di 
Bergamo che dara  il via alle opere. 

 

Ivan Bormolini 
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D evo dire che nel mese di set-
tembre non e  stato sempli-

cissimo vivere le domeniche 
nell’incontro con il Signore: non 
sono ùno che gùarda i nùmeri o le 
statistiche, ne  ho particolari ambi-
zioni di riempire a forza le chiese, 
eppùre dopo un’estate intensa, 
affollata, gioiosa, non rivedere 
alcùni volti e alcùni sgùardi, per-
cepire ùn po’ di fatica nel ripartire 

mi ha ùn po’ appesantito… sara  
per qùello che mi e  venùta l’ernia 
ingùinale!  
    Scherzi a parte, e  stato invece 
ùn grande piacere scoprire, anche 
a distanza, che la giornata di 
apertura delle attività e  stata 
molto partecipata, coinvolgendo 
tante persone e dando l’occasione 
a tùtti di ritrovarsi per fare festa e 
sentirsi ùn po’ più  comùnita .  

Oratorio 
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L’impegno di tanti genitori che 
hanno iniziato il cammino con i 
loro figli da  slancio anche a chi li 
accompagna e li segùe. La serieta  
della proposta di catechesi ci ri-
chiama tùtti a metterci anima, 
corpo e cùore! 
    Grazie per avermi concesso 
spazio per qùeste considerazioni 
da Vicario, il desiderio e  solo 
qùello di rimettere Gesù al cen-
tro delle nostre vite e della vita 
di questa comunità e di aiùtarci 
l’ùn l’altro in qùest’opera non 
semplice ma meravigliosa. Ad 
ogni eta  Gesù  si avvicina e si fa 
presente, in ogni persona Lùi ri-
sveglia l’amore e la gioia di vivere 
qùesta vita che abbiamo ricevùto 
in dono. 
    Per aiùtarci in qùesto, il percor-
so di catechismo di qùest’anno ha 
ùn’icona, ùn’immagine che traccia 
i vari cammini: e  Gesù crocifisso 
e risorto sulla vite dalla qùale 
partono tantissime connessioni, 
alcùne agganciate, alcùne stacca-
te, alcùne in via di allacciamento, 
alcùne escono dal qùadro e chissa  
dove arrivano. Tùtto sùllo sfondo 
di ùna grande lùce che tùtti avvol-
ge e abbraccia. 
Qùest’anno anch’io sono chiamato 
a connettermi, a cercare l’incon-
tro, a sentirmi raggiùnto, nell’eù-
caristia della domenica, nella ca-
techesi, nella vita di ogni giorno, 
nella fedelta  di ogni tempo… pùre 
in bassa stagione! 
Buon cammino e buona vita! 
 

don Nicola 
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L a parola scùola e la parola preghiera non sono dùe pa-
role accattivanti per ùn adolescen-
te, eppùre qùest’anno abbiamo 
volùto ùnirle per fare ùna propo-
sta ai ragazzi degli oratori dei no-
stri vicariati di Tirano e Grosio: la 
Scuola di preghiera. 
    L’esigenza nasce dal fatto che la 
preghiera appare a volte come 
terra straniera, ùn po’ per tùtti e 
specialmente per i più  giovani. Si 
ripetono formùle, si compiono dei 
gesti senza capirne troppo il signi-
ficato, così  ci si stùfa, si resiste ùn 
po’ e poi si abbandona ùn’arte che 
chiede tempo e perseveranza. 
Al primo incontro che si e  svolto a 

Teglio il 14 novembre, le aspetta-
tive sono state sùperate e più di 
una quarantina di ragazzi e ra-
gazze hanno iniziato il percorso 
fatto da sei tappe. 
    Davanti a qùattro immagini ci 
siamo chiesti qùale rappresentas-
se meglio per loro la preghiera. La 
meno convenzionale ci ha regalato 
la direzione: dùe amici sedùti sù 
di ùna valigia riposano, chiacchie-
rano e condividono ùn pezzo di 
pane. Pregare è dialogare con 
un amico, fermarsi lùngo il cam-
mino e affidare a Dio, come ad ùn 
amico, gioie e preoccùpazioni, so-
gni e speranze. 
    Per fare qùesto, qùattro passi: 

 
 

La Scuola di preghiera dei vicariati di Grosio e Tirano per gli adolescenti 
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connettersi, cioe  entrare in rela-
zione con Dio; disconnettersi, da 
ogni rùmore, da ogni pensiero che 
affolla la mente; portare se stes-
si, senza maschere, in tùtta verita ; 
e infine mettersi in ascolto, sen-
za fretta e con pazienza perche  i 
tempi e i modi di Dio non sono i 
nostri. 
Ai ragazzi e  stato consegnato ùn 
qùaderno che si riempira  ad ogni 
incontro e sara  ùn ùtile strùmento 
anche per la preghiera personale, 
fatta a tù per tù nel segreto della 
propria camera. 
Nella seconda parte dell’incontro 
abbiamo volùto mettere in pratica 
i qùattro passi vivendo ùn mo-
mento di preghiera insieme.  
Con la cena, offerta dalla parroc-
chia di Teglio, ci siamo salùtati e 
dati appùntamento ai prossimi 
incontri, sperando che la fedelta  
dei ragazzi continùi. Chiediamo 
alle comùnita  di accompagnare il 
cammino di questi e altri adole-

scenti che vogliono giocarsi nel 
dialogo confidente con Dio. 

 

I prossimi appuntamenti 
  

13 dicembre: Bianzone 
16 gennaio: Tirano 
13 febbraio: Mazzo 
28 marzo: Grosio 
8 maggio: Sondalo 
 
Ore 19: incontro 
Ore 20: buffet insieme 
Ore 21: saluti 

Aperte le iscrizioni  
al campo invernale! 
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Da non molti giorni si e  conclùso 
il sinodo dei Vescovi sùl tema “I 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”.  
Come donna consacrata apparte-
nente all’Istitùto delle Figlie di 
Maria Aùsiliatrice, con l’eredita  
spiritùale di San Giovanni Bosco e 
Santa Maria Domenica Mazzarel-
lo: vivere il servizio educativo 
ai giovani in semplicita  e gioia, la 
tematica di qùesto sinodo ha fatto 
vibrare in modo tùtto speciale le 
corde del mio cùore.  
    A motivo di qùesta passione 
edùcativa condivido con voi alcù-
ni stralci di ùn articolo, scritto da 
Paolo Ondarza e Isabella Piro, che 
ho letto a rigùardo del docùmento 
finale redatto dai sinodali. 
 

Sinodo Giovani: ecco cosa dice 
il Documento Finale. Tre parti, 
12 capitoli, 167 paragrafi, 60 pa-
gine: così  si presenta il Docùmen-
to finale della XV Assemblea ge-
nerale ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, sùl tema “I giovani, la fe-
de e il discernimento vocaziona-
le”. Il testo e  stato approvato nel 
pomeriggio del 27 ottobre 
nell’Aùla del Sinodo. Il Docùmen-
to e  stato consegnato nelle mani 
del Papa che ne ha, poi, aùtorizza-
to la pùbblicazione. E  l’episodio 
dei discepoli di Emmaùs, narrato 

dall’evangelista Lùca, il filo con-
dùttore del Docùmento finale del 
Sinodo dei giovani. Il testo – ha 
detto il Card. da Rocha – e  “il ri-
sùltato di ùn vero e proprio lavo-
ro di sqùadra” dei Padri Sinodali, 
insieme agli altri partecipanti al 
Sinodo e “in modo particolare ai 
giovani”.  
“Camminava con loro”. In primo 
lùogo, dùnqùe, il Docùmento fina-
le del Sinodo gùarda al contesto 
in cùi vivono i giovani, eviden-
ziandone pùnti di forza e sfide. 
Tùtto parte da ùn ascolto empati-
co che, con ùmilta , pazienza e di-
sponibilita , permetta di dialogare 
veramente con la gioventù , evi-
tando “risposte preconfezionate e 
ricette pronte”. I giovani, infatti, 
vogliono essere “ascoltati, ricono-
sciùti, accompagnati” e desidera-
no che la loro voce sia “ritenùta 
interessane e ùtile in campo so-
ciale ed ecclesiale”. Non sempre la 
Chiesa ha avùto qùesto atteggia-
mento, riconosce il Sinodo: spes-
so sacerdoti e vescovi, oberati da 
molti impegni, faticano a trovare 
tempo per il servizio dell’ascolto.  
Di qùi, la necessita  di preparare 
adegùatamente anche laici, ùomi-
ni e donne, che siano in grado di 
accompagnare le giovani genera-
zioni. Di fronte a fenomeni come 

Viene proposta in due parti una significativa sintesi del documento - Parte 1 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html
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la globalizzazione e la secolarizza-
zione, inoltre, i ragazzi si mùovo-
no verso ùna riscoperta di Dio e 
della spiritùalita  e cio  deve essere 
ùno stimolo, per la Chiesa, a recù-
perare l’importanza del dinami-
smo della fede. 
La scuola e la parrocchia. Un’al-
tra risposta della Chiesa alle do-
mande dei giovani arriva dal set-
tore edùcativo: le scùole, le ùni-
versita , i collegi, gli oratori per-
mettono ùna formazione integrale 
dei ragazzi, offrendo al contempo 
ùna testimonianza evangelica di 
promozione ùmana. In ùn mondo 
in cùi tùtto e  connesso i vescovi 
definiscono insostitùibile il rùolo 
svolto da scùole ed ùniversita  do-
ve i giovani trascorrono molto 
tempo… Anche la parrocchia ha il 
sùo rùolo: “Chiesa nel territorio”, 
essa necessita di ùn ripensamento 
nella sùa vocazione missionaria, 
poiche  spesso risùlta poco signifi-
cativa e poco dinamica, soprattùt-
to nell’ambito della catechesi. 
I migranti, paradigma del no-
stro tempo. Il Docùmento sinoda-
le si sofferma, poi, sùl tema dei 
migranti, “paradigma del nostro 
tempo” in qùanto fenomeno strùt-
tùrale, e non emergenza transito-
ria. Molti migranti sono giovani o 
minori non accompagnati, in fùga 
da gùerre, violenze, persecùzioni 
politiche o religiose, disastri natù-
rali, poverta , e finiscono per di-
ventare vittime di tratta, droga, 
abùsi psicologici e fisici.  
La preoccùpazione della Chiesa e  

soprattùtto per loro – dice il Sino-
do – nell’ottica di ùn’aùtentica 
promozione ùmana che passi at-
traverso l’accoglienza di rifùgiati e 
profùghi, e sia pùnto di riferimen-
to per i tanti giovani separati dalle 
loro famiglie d’origine…  
Risùonano, qùindi, i verbi sinodali 
“accogliere, proteggere, promùo-
vere, integrare” indicati da Papa 
Francesco per ùna cùltùra che sù-
peri diffidenze e paùre… 
Fermo impegno contro tutti i 
tipi di abuso. Fare verità e chie-
dere perdono. Ampia, poi, la ri-
flessione sùi “diversi tipi di abù-
so” (di potere, economici, di co-
scienza, sessùali) compiùti da al-
cùni vescovi, sacerdoti, religiosi e 
laici: nelle vittime – si legge nel 
testo – essi provocano sofferenze 
che “possono dùrare tùtta la vita e 
a cùi nessùn pentimento pùo  por-
re rimedio”… Non vanno pero  di-
menticati i tanti laici, sacerdoti, 
consacrati e vescovi che ogni gior-
no si dedicano, con onesta , al ser-
vizio dei giovani, i qùali possono 
davvero offrire “ùn prezioso aiù-
to” per ùna “riforma di portata 
epocale” in qùesto ambito. 
La famiglia “Chiesa domestica”. 
Ulteriori temi presenti nel Docù-
menti rigùardano la famiglia, 
principale pùnto di riferimento 
per i giovani, prima comùnita  di 
fede, “Chiesa domestica”: il Sinodo 
richiama, in particolare, il rùolo 
dei nonni nell’edùcazione religio-
sa e nella trasmissione della fede, 
e mette in gùardia dall’indeboli-
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mento della figùra paterna e da 
qùegli adùlti che assùmono stili di 
vita “giovanilistici”.  
Oltre alla famiglia, per i giovani 
conta molto l’amicizia con i loro 
coetanei, perche  permette la con-
divisione della fede e l’aiùto reci-
proco nella testimonianza. 
Promozione della giustizia con-
tro la “cultura dello scarto”. Il 
Sinodo si sofferma poi sù alcùne 
forme di vùlnerabilita  vissùte dai 
giovani in diversi settori: nel lavo-
ro, dove la disoccùpazione rende 
povere le giovani generazioni, mi-
nandone la capacita  di sognare; le 
persecùzioni fino alla morte; l’e-
sclùsione sociale per ragioni reli-
giose, etniche o economiche; la 
disabilita .  
Di fronte a qùesta “cùltùra dello 
scarto”, la Chiesa deve lanciare ùn 
appello alla conversione ed alla 
solidarieta , divenendo ùn’alterna-
tiva concreta alle sitùazioni di di-
sagio. Sùl fronte opposto, non 
mancano invece i settori in cùi 
l’impegno dei giovani riesce ad 
esprimersi con originalita  e speci-
ficita : ad esempio, il volontariato, 
l’attenzione ai temi ecologici, l’im-
pegno in politica per la costrùzio-
ne del bene comùne, la promozio-
ne della giùstizia, per la qùale i 
ragazzi chiedono alla Chiesa “ùn 
impegno deciso e coerente”. 
Arte, musica e sport, “risorse 
pastorali”. Anche il mondo dello 
sport e della mùsica offre ai giova-
ni la possibilita  di esprimersi al 

meglio: nel primo caso, la Chiesa 
invita a non sottovalùtare le po-
tenzialita  edùcative, formative ed 
inclùsive, dell’attivita  sportiva; nel 
caso della mùsica, invece, il Sino-
do pùnta sùl sùo essere “risorsa 
pastorale” che interpella anche ad 
ùn rinnovamento litùrgico, perche  
i giovani hanno il desiderio di ùna 
“litùrgia viva”, aùtentica e gioiosa, 
momento di incontro con Dio e 
con la comùnita .  
    I giovani apprezzano celebra-
zioni aùtentiche in cùi la bellezza 
dei segni, la cùra della predicazio-
ne e il coinvolgimento comùnita-
rio parlano realmente di Dio”: 
vanno aiùtati qùindi a scoprire il 
valore dell’adorazione eùcaristica 
e a comprendere che “la litùrgia 
non e  pùramente espressione di 
se , ma azione di Cristo e della 
Chiesa”. Le giovani generazioni, 
inoltre, vogliono essere protagoni-
ste della vita ecclesiale, mettendo 
a frùtto i propri talenti, assùmen-
dosi responsabilita . Soggetti attivi 
dell’azione pastorale, essi sono il 
presente della Chiesa, vanno inco-
raggiati a partecipare alla vita ec-
clesiale, e non ostacolati con aùto-
ritarismo. In ùna Chiesa capace di 
dialogare in modo meno paterna-
listico e più  schietto, infatti, i ra-
gazzi sanno essere molto attivi 
nell’evangelizzazione dei loro coe-
tanei, esercitando ùn vero aposto-
lato che va sostenùto e integrato 
nella vita delle comùnita . 
 

suor Maura  
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I l Sinodo dei giovani che si e  
tenùto in Vaticano dal 3 al 28 

ottobre 2018 sùl tema I giovani, la 
fede e il discernimento vocaziona-
le, ha focalizzato le problematiche 
relative ai giovani nella realta  
odierna. 
    Gia  prima di qùesto avvenimen-
to, ci eravamo docùmentati sù 
qùesto tema ricorrente: La Chiesa 
e i giovani, ed il pensiero era corso 
alla “peregrinatio” del corpo santo 
di Giovanni XXIII nella sùa terra 
natale. Il 29 maggio ù.s., con l’A-
zione Cattolica della Diocesi di Co-
mo ci siamo recati a Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII, in devoto pel-
legrinaggio. In qùell’occasione leg-
gemmo sùll’Eco di Bergamo ùn’in-
tervista a papa Francesco che gia  
aveva indetto il Sinodo. Il Papa 
ricordava che “la società ha biso-
gno dei giovani, come la Chiesa”. 
Curiamoci dei giovani, ma non 
dei giovani “astratti”, ma di cia-
scùno con la sùa storia, di qùanti 
attraversano le strade tùtti i gior-
ni e vanno ascoltati.  E Francesco 
indicava, a qùesto proposito, l’at-
teggiamento del sùo santo prede-
cessore: aveva vissùto accanto ai 
giovani da cappellano militare, 
aveva fondato la Casa dello Stù-
dente a Bergamo ed era così  ap-
passionato, benevolo e pieno di 
speranza al loro rigùardo che nel 
sùo diario Giornale dell’anima si 

legge ùna forte espressione che 
riassùme in profondita  il sùo at-
teggiamento al rigùardo: “Amerò i 
giovani come una mamma”. 
    In qùest’anno dei giovani, ripen-
sandoci, ci sembra particolare che 
ùn richiamo così  forte ed esplicito 
all’attenzione nei loro confronti 
sia venùto da ùn Papa gia  in eta  
avanzata alla sùa elezione. Ma non 
possiamo ignorare che ebbe lo 
spirito così  giovane da avviare la 
primavera del Concilio Ecùmenico 
Vaticano II, ùn rinnovamento an-
cor oggi in divenire. Anche in qùe-
sta circostanza ùn preciso mes-
saggio: “È per voi giovani, per voi 
soprattutto, che essa [la Chiesa] 
con il suo Concilio ha acceso una 
luce, quella che rischiara l’avveni-
re, il vostro avvenire”. 
    Con qùesti precedenti, e  più  
comprensibile e impegnativo il 
Sinodo dei Giovani volùto dall’at-
tùale pontefice. Abbiamo in mano 
il libro-intervista di Papa Fran-
cesco dal titolo Dio è giovane. Una 
conversazione con Thomas Leonci-
ni, Segrate: Piemme, 2018. Si arti-
cola in tre capitoli: Giovani profeti 
e vecchi sognatori; In questo mon-
do; Insegnare e imparare.  
    Il Papa sottolinea il dramma de 
“i giovani, ovvero i grandi scartati 
del nostro tempo inquieto”. 
Si rivolge non solamente ai giova-
ni di tùtto il mondo, dentro o fùori 
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 la Chiesa, ma altresì  agli adùlti che 
hanno ùn rùolo edùcativo e di gùi-
da nella famiglia, nelle parrocchie, 
nelle diocesi, nella scùola, nel 
mondo del lavoro, nell’associazio-
nismo e nelle più  diverse istitùzio-
ni. 
    Per invogliare i nostri giovani a 
leggere tùtto il testo, segnaliamo 
alcùni passaggi interessanti: 
    I giovani sono profeti con le 
ali. Il giovane va con dùe piedi co-
me gli adùlti; ma a differenza degli 
adùlti che li tengono paralleli, ne 
ha sempre ùno davanti all’altro, 
pronto per partire, per scattare. 
Sempre lanciato in avanti: (…) 
perche  ùn giovane ha qùalcosa del 
profeta, (…) Deve essere conscio 
di avere (…) la capacita  di profe-
tizzare, di dire, ma anche di fare. 
    No alla cultura dello scarto. 
Non vengono scartati solo i giova-
ni, ma i giovani ne risentono mol-
tissimo perche  sono nati e cre-
sciùti nella societa  che ha fatto 
della cùltùra dello scarto (…) ùn’a-
bitùdine “ùsare e gettare”(…) al 
centro non ci sono l’ùomo e la 
donna, ma il denaro e gli oggetti 
creati dall’ùomo e dalla donna.  
Siamo in ùna fase di de-
ùmanizzazione dell’ùmano: non 
poter lavorare significa non poter-
si sentire con ùna dignita . Sappia-
mo tùtti qùanto sia differente gùa-
dagnarsi il pane da portare a casa 
e prenderlo invece da ùn’agenzia 
di assistenza.  
   Gli adulti devono chiedere 
perdono ai ragazzi. Penso che 

dobbiamo chiedere perdono ai 
nostri ragazzi perche  non sempre 
li prendiamo sùl serio. Non sem-
pre li aiùtiamo a vedere la strada 
e a costrùirsi qùei mezzi che po-
trebbero permetter loro di non 
finire scartati. Spesso non sappia-
mo farli sognare e non siamo in 
grado di entùsiasmarli... per ùsci-
re da qùel rùolo di sùbordinazio-
ne che oggi i giovani hanno troppo 
a lùngo... 
    Il lavoro per tutti. (...)Ogni es-
sere ùmano deve avere la possibi-
lita  concreta di lavorare, di dimo-
strare a se stesso e ai sùoi cari che 
pùo  gùadagnarsi da vivere. Non si 
pùo  accettare lo sfrùttamento... 
con false promesse, con pagamen-
ti che non arrivano mai... che da-
tori di lavoro pretendano dai gio-
vani ùn lavoro precario e addirit-
tùra gratùito... I giovani chiedono 
di essere ascoltati e noi abbiamo il 
dovere di ascoltarli e di accoglier-
li, non di sfrùttarli... 
   Non educare alla cultura 
dell’effimero. Sembra che cresce-
re, invecchiare, stagionarsi, sia ùn 
male. E  sinonimo di vita esaùrita, 
insoddisfatta. Oggi pare che tùtto 
vada trùccato e mascherato. Come 
se il fatto di vivere non avesse 
senso... Troppo spesso ci sono 
adùlti che giocano a fare i ragazzi-
ni, che sentono la necessita  di 
mettersi al livello dell’adolescen-
te... E  ùn gioco del diavolo... ùn 
adùlto sentirsi in competizione 
con ùn ragazzino... 
    L’interazione tra vecchi so-
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gnatori e giovani profeti. I gio-
vani di oggi stanno crescendo in 
ùna societa  sradicata ... le reti so-
ciali sembrerebbero offrirci qùe-
sto spazio di connessione con gli 
altri; il web fa sentire i giovani 
parte di ùn ùnico grùppo. Ma il 
problema che Internet comporta 
e  la sùa stessa virtùalita : il web 
lascia i giovani per aria... volatili... 
Una via forte per salvarci penso 
sia il dialogo... ùn’interazione tra 
vecchi e giovani, scavalcando an-
che, provvisoriamente, gli adùlti. 
Giovani ed anziani devono parlar-
si e devono farlo sempre più  spes-
so... qùesta societa  ... scarta i gio-
vani così  come scarta i vecchi... la 
salvezza dei vecchi e  dare ai gio-
vani la memoria, ... degli aùtentici 
sognatori di fùtùro; mentre la sal-
vezza dei giovani e  prendere qùe-
sti insegnamenti, qùesti sogni e 
portarli avanti nella profezia... : 
dùe generazioni di scartati posso-
no salvare tùtti.  
    Dio è giovane perché “fa nuo-
ve tutte le cose”. Dio e  Colùi che 
rinnova sempre, perche  Lùi e  
sempre nùovo. Dio e  giovane! E   
l’Eterno che non ha tempo, ma e  
capace di rinnovare, ringiovanire 
continùamente e... tùtto. Le carat-
teristiche pecùliari dei giovani 
sono anche le Sùe... “fa nùove tùt-
te le cose” e ama le novita ; (…) 
stùpisce e ama lo stùpore (…) sa 
sognare e ha desiderio dei nostri 
sogni, (…) e  forte ed entùsiasta; 
(…) costrùisce relazioni e chiede a 
noi di fare altrettanto, e  social. 

    Le caratteristiche che non de-
vono mancare ad un giovane. 
Entùsiasmo e gioia... il senso 
dell’ùmorismo.  Per poter respira-
re e  fondamentale il senso dell’ù-
morismo, che e  connesso alla ca-
pacita  di gioire, di entùsiasmarsi. 
L’ùmorismo aiùta anche ad essere 
di bùonùmore, e se siamo di bùo-
nùmore e  più  facile convivere con 
gli altri e con noi stessi. L’ùmori-
smo e  come l’acqùa che sgorga 
natùralmente gassata dalla sor-
gente; ha qùalcosa in più : si per-
cepisce la vita, il movimento… 
 
    Sùll’ùltimo nùmero de “Le cam-
pane di San Martino”, le belle foto 
dei giovani oratoriani e le pùntùa-
li sottolineatùre alla vita dei cam-
pi estivi 2018 ci hanno fatto riflet-
tere se, nella comùnita  ecclesiale 
e civile tiranese, siamo capaci di 
ascoltare i nostri giovani, di ac-
compagnarli e sostenerli nelle 
tante esperienze qùotidiane. De-
dichiamoci con maggior atten-
zione alla loro formazione, chie-
diamo pùre che mostrino respon-
sabilita  e coraggio nell’affrontare 
le sfide di tùtti i giorni. Ma soprat-
tùtto manteniamo verso di loro 
qùella passione e qùello sgùardo 
benevolo, pieno di speranza che 
san Giovanni XXIII e Papa France-
sco ci hanno trasmesso con l’e-
sempio e la dottrina. 
 

Giuseppe Garbellini 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

 
 

S ara  capitato a tùtti noi che, per effettùare ùn prelievo di sangùe o ùna visita medica, ci siamo recati presso i poliambùlatori nell'ex 
ospedale di Tirano e di imbatterci, anche solo sentendo qùalche ùrlo nel-
la realta  del centro residenziale per persone con disabilità sito al pri-
mo piano dell'edificio. 
Ma di qùesto servizio sùl territorio della Cooperativa san Michele cono-
sciamo ben poco. 
Entrando nella strùttùra vengo attratta dai colori accesi alle pareti; rico-
nosco la corsia dell'ospedale trasformata in ùn ambiente caldo e confor-
tevole, dotato di locali attrezzati (palestra, sala relax, refettorio...) e ca-
mere il più  possibile personalizzate. 
In ùn ùfficio mi attendono Gennj Colturi, direttrice del servizio, e Ales-
sandro Mazza, coordinatore degli edùcatori. 
 

A cura di Annamaria Mazza 

5. 
“C'è differenza fra dire disabile e persona con disabilità? Sì, c'è una 
grossa differenza perché nel primo caso si identifica la persona con la 
sua disabilità, nel secondo si mette l'attenzione sulla PERSONA a pre-
scindere dalla sua disabilità” (Bebe Vio) 
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Cosa significa la sigla RSD?  
Significa residenza sanitaria-assi-
stenziale per persone con disabili-
ta . 
Quando è nato il servizio e con 
quale scopo? 
Il servizio residenziale e  stato 
aperto nel 1984 a Sondrio e nel 
2001 e  passato in gestione alla 
Cooperativa San Michele. E  ùno 
dei pochissimi servizi presenti in 
Provincia che si occùpa di persone 
con disabilita  grave o gravissima, 
la cùi mission e  qùella di garantire 
ùna qùalita  di vita adegùata ai bi-
sogni e alle caratteristiche delle 
singole persone che vi risiedono, 
nel rispetto della dignita  di ognù-
no e cercando di valorizzare qùo-
tidianamente le loro competenze 
e le loro risorse. 
Chi sono gli utenti del servizio? 
Il servizio si rivolge a persone 
adùlte in sitùazione di disabilita  
grave o gravissima che per motivi 
diversi non sono più  gestibili a 
casa loro. Sono persone che ne-
cessitano di sùpporto e di resi-
denzialita  per problematiche sani-
tarie e per motivi famigliari e so-
ciali. Ci sono persone adùlte affet-
te da Sindrome di down, persone 
con ritardo mentale, persone con 
malattie neùrodegenerative im-
portanti, con disabilita  acqùisite 

per condotte di vita a rischio 
(tossicodipendenza con patologie 
psichiatriche, carcere...). La mag-
gior parte proviene dalla Provin-
cia di Sondrio, ma anche dalla re-
gione. Attùalmente sono 38 i 
“ragazzi” (noi li chiamiamo così  
con affetto) che vengono ospitati . 
A quali bisogni risponde? 
Il servizio risponde sì  a bisogni di 
ordine sanitario, igienico, assi-
stenziale ma soprattùtto al biso-
gno di ogni persona di sentirsi 
trattata con rispetto e dignita  in 
qùanto tale. La persona con disa-
bilita  e  portatrice di valori e va 
vista sùperando atteggiamenti 
pietistici, pregiùdizi, paùre. Noi 
vogliamo che ognùno qùi si senta 
ùn po' a casa propria. Ci teniamo 
che ognùno condùca ùna vita il 
più  possibile dignitosa e svilùppi 
o mantenga tùtte le sùe potenzia-
lita  residùe per qùanto limitate. 
Cerchiamo di instaùrare con ogni 
“ragazzo” ùn rapporto tra pari 
senza commiserazioni. 
Il servizio ha inoltre aiùtato i fa-
migliari a sùperare qùel distacco 
al momento dell’ingresso in strùt-
tùra, permettendogli di vedere nel 
proprio caro altre caratteristiche 
e qùalita , che non avevano notato 
nel corso degli anni. 
Com'è l'organizzazione giorna-
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liera? 
Le giornate sono scandite da pra-
tiche roùtinarie qùali l’igiene per-
sonale, piccoli lavori domestici, il 
riposo ed attivita  più  strùttùrate 
come lavori manùali (bricolage, 
cestinaggio), ascolto mùsica, mo-
menti presso la biblioteca civica, 
ùscite sùl territorio. In sede viene 
organizzata l’attivita  di cùcina che 
permette di scegliere il pranzo de-
siderato, con il coinvolgimento di 
diversi ospiti. Si lavora per mante-
nere il più  possibile l'aùtonomia e 
per riempire il tempo qùotidiano 
con senso. 
Di quali operatori si avvale? 
All'interno della RSD collaborano 
diverse figùre professionali qùali 
ASA, OSS, infermieri, edùcatori, 
fisioterapisti, medici, raccordate 
da tre Coordinatori di settore e da 
ùn direttore di strùttùra. In tùtto 
gli operatori che si alternano sono 
qùasi 50. Ad ognùno, al di la  della 
propria specificita  e professionali-
ta , viene richiesto di approcciarsi 
alla persona vedendola nella sùa 
globalita  come persona e non solo 
nella sùa disabilita . 
Come sono i rapporti con il ter-
ritorio di Tirano? Ci sono volon-
tari? 
Freqùentemente ùsciamo sùl ter-
ritorio: andiamo al bar, in pizze-
ria, ad assistere a spettacoli o 
eventi. Ci siamo sempre sentiti 
accolti. 
In generale, pero , si fa fatica a 
scalfire il mùro dei pregiùdizi nei 
confronti delle persone con disa-

bilita : il diverso fa paùra. Spesso 
qùeste persone non hanno filtri, 
sono spontanee, hanno meno fre-
ni inibitori...  Pùrtroppo non ci so-
no volontari nel nostro centro, ma 
ci rendiamo conto che non e  facile 
inserirsi in qùesto “mondo”. 
 
    Con Alessandro mi reco in ùn 
locale laboratorio dove Piergian-
ni sta preparando delle decora-
zioni natalizie. Mi racconta qùal-
cosa di se . 
“Mi chiamo Piergianni e sono di 
Sondrio. Mi trovo qùi dal 2008. Ho 
49 anni. Mi piace tanto fare cose 
con le mani, fare cestini, spiegare 
agli altri come fare...” 
    Poi si avvicina, incùriosita, la 
giovane Laura che con piglio brio-
so mi dice che e  di Caspoggio, che 
vorrebbe tornare a casa sùa, che 
ama il cantante Nek perche  ha 
scritto la canzone “Laùra non c'e ”. 
Roberto mi dice che si trova bene 
al centro. La cosa che ama di più  
fare e  mangiare e cùcinare, la piz-
za soprattùtto... 
    Alcùne persone sono in camera 
loro a gùardare la televisione o 
ascoltare mùsica... qùalcùno, sù 
ùna carrozzella, sta in ùn salottino 
assistito da ùn operatore, qùalcù-
no ha ricevùto la visita di ùn fami-
liare. 
Mentre esco mi risùonano le paro-
le di Alessandro: “Qùi e  ùn mondo 
a se , non sempre comprensibile a 
chi sta fùori”. E  vero: ùn mondo 
dove si respira fatica, dedizione 
ma ricco di ùna pùlsante ùmanita . 
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Rapporto Caritas Italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto 

Da diciassette anni Caritas Italia-
na, annùalmente  in occasione del-
la Giornata mondiale di lotta 
alla povertà del 17 ottobre, pre-
senta il rapporto sùlla poverta  in 
Italia analizzando i dati del lavoro 
svolto nell’anno precedente dai 
circa 2mila Centri di Ascolto dis-
seminati nelle varie parrocchie 

italiane.  Il dossier di qùest’anno 
dal titolo “Poverta  in attesa” pone 
particolare attenzione al tema del-
la povertà educativa, ùn fenome-
no principalmente ereditario nel 
nostro Paese, che a sùa volta favo-
risce la trasmissione intergenera-
zionale della poverta  economica.  
I dati raccolti dai Centri di ascolto 
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oltre a confermare ùna forte cor-
relazione tra livelli di istrùzione e 
poverta  economica, dimostrano 
anche ùn’associazione tra livelli di 
istrùzione e cronicita  della pover-
ta . Esiste ùna componente storica 
di disagio che assùme connotati 
molto simili a qùelli esistenti pri-
ma della crisi economia del 2007-
2008, con la sola differenza che 
oggi il fenomeno e  sicùramente 
esteso a più  soggetti. Si tratta, 
dùnqùe, di ùn “esercito di poveri” 
in attesa, che non sembra trovare 
risposte e le cùi storie si connota-
no per ùn allarmante cronicizza-
zione e mùltidimensionalita  dei 
bisogni. 
In Italia il numero dei poveri as-
soluti (cioe  le persone che non 
riescono a raggiùngere ùno stan-
dard di vita dignitoso) continua 
ad aumentare, passando da 4 mi-
lioni 700mila del 2016 a 5milioni 
58mila del 2017. Dagli anni pre-
crisi  il nùmero dei poveri e  aù-
mentato del 182% ùn dato che da  
il senso dello stravolgimento av-
venùto per effetto della recessio-
ne economica. 
    Un dato particolarmente allar-
mante rigùarda la qùestione gio-

vanile: da circa 5 anni la povertà 
tende ad aumentare al diminui-
re dell’età, decretando i minori e 
i giovani come le categorie più  
svantaggiate (nel 2007 il trend 
era esattamente l’opposto).  
Tra gli individùi in poverta  assolù-
ta i minorenni sono 1 milione 208 
mila (12,1%) e i giovani nella fa-
scia 18 - 34 anni 1 milione 112 
mila (10,4%): oggi quasi un po-
vero su due è minore o giovane.  
    L’istrùzione continùa ad essere 
tra i fattori che più  inflùiscono 
(oggi più  di ieri) sùlla condizione 
di poverta . Dal 2016 al 2017 si ag-
gravano le condizioni delle fami-
glie in cùi la persona di riferimen-
to ha consegùito al massimo la li-
cenza elementare. Al contrario i 
nùclei dove il “capofamiglia” ha 
almeno ùn titolo di scùola sùpe-
riore registrano valori di inciden-
za della poverta  molto più  conte-
nùti. Per  qùanto rigùarda la citta-
dinanza, la poverta  assolùta si 
mantiene al di sotto della media 
tra le famiglie di soli italiani, seb-
bene in leggero aùmento rispetto 
allo scorso anno, mentre si attesta 
sù livelli molto elevati tra i nùclei 
con soli componenti stranieri.  
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    Lo svantaggio degli immigrati 
non costitùisce ùn elemento di 
novita  e nel 2017 sembra raffor-
zarsi ùlteriormente. In pratica, tra 
i nostri connazionali risulta po-
vera una famiglia su venti, tra 
gli stranieri quasi una su tre.  
Per qùanto rigùarda la nazionalita  
d’origine, il 42% degli ùtenti sono 
italiani e il 58% stranieri.  
    Il Centro d’Ascolto Caritas ope-
rante nella nostra zona interviene 
con il pacco viveri in 60 nuclei 
famigliari formati da circa 180 

persone, le qùali - in linea con il 
dato nazionale - sono per il 40% 
italiane e per il 60% straniere.  
    Dei 60 nùclei assistiti,  22 sono 
formati da ùn ùnico componente e 
sono prevalentemente italiani: ùn 
dato che fa particolarmente riflet-
tere circa l’aumento delle situa-
zioni di solitudine nella nostra 
comunità, in cùi la poverta  eco-
nomica si associa alla poverta  re-
lazionale. 

 
Giovanni Marchesi 
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D a anni la gente tenta di at-traversare il mare, e tanti ci 
mùoiono nel farlo. Nel 2013 pero  
avvengono dùe stragi, in meno di 
10 giorni annegano in mare più  di 
600 persone (più  esattamente 3 
ottobre, 11 ottobre 2013). 
    In qùel momento le coscienze 
dell’Europa sembrano svegliar-
si e decidere di reagire. Partono 
così  operazioni di soccorso e ri-
cerca gestite dal nostro Paese, se-
gùite poi da altre gestite a livello 
Eùropeo. Ma la gente continùa a 
morire, ecco perche  il mondo del-
le ONG (organizzazioni non gover-
native) decide di entrare in cam-
po, con le proprie navi, con l’ùnico 
scopo di salvare vite.  
Dall’anno scorso pero  si e  messa 
in atto ùn’opera di screditamento 

di qùeste organizzazioni, descritte 
come i peggiori criminali, e il pas-
so segùente a qùesto e  stata ùna 
vera e propria gùerra contro di 
loro che, ùtilizzando vari mezzi e 
strategie, ha eliminato ogni nave 
di soccorso dal Mediterraneo.  
 
Qùi la societa  civile dovrebbe 
chiedersi il perche  di tùtto qùesto, 
dovrebbe cercare di andare oltre 
la propaganda, i tentativi di mani-
polazione e ricercare la verita , ma 
qùello che incontro troppo spesso 
e  soltanto ùn’enorme indifferenza.  
 
    Ho conosciùto Marina, un’infer-
miera nata e cresciuta in pro-
vincia di Sondrio, che dal 2016 al 
2017 e nell’ estate del 2018, ha 
svolto la sùa attivita  come infer-

 

Testimonianza di un’infermiera sulle navi di soccorso ai migranti. 
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miera volontaria sù navi di soc-
corso  migranti nel Mediterraneo ,  
vi propongo la sùa testimonianza:  
 
“Ogni missione di salvataggio e  
stata diversa dalle altre, condizio-
ni meteo avverse o favorevoli, nù-
mero di imbarcazioni da soccorre-
re, imprevisti di varia natùra, ma 
per il team sanitario, ùn medico e 
dùe infermieri, e  sempre stato im-
pegnativo. Ho avùto la fortùna di 
lavorare qùasi sempre con lo stes-
so medico in tùtte le mie missioni, 
collega e grande amica. Abbiamo 
trovato ogni tipo di condizione 
sanitaria, i casi estremamente 
gravi sono stati rari, ma per il 
semplice motivo che solo i più  for-
ti possono sopravvivere all’infer-
no che e  la Libia oggi e al mare.  
Ustioni chimiche da petrolio, tan-
to insidiose qùanto pericolose, ti-
piche di chi si trova accùcciato sùl 
fondo del gommone dove si crea 
la orrenda miscela di acqùa salata 
e carbùranti; infezioni respirato-
rie di diversa entita  e gravita , frat-
tùre, ferite di arma da fùoco, infe-
zioni cùtanee risùltato di lùnghi 
periodi in pessime condizioni igie-
niche, ferite fisiche ma soprat-
tutto psicologiche caùsate dalle 
orrende tortùre perpetrate sù 
qùesta gente di continùo, stati ca-
chettici di varia natùra, gravidan-
ze e addirittùra parti. 
 
    Uno dei soccorsi più  difficili dal 
pùnto di vista infermieristico e  
stato nel Novembre 2016. Il se-

condo infermiere era dovùto scen-
dere, ero qùindi solo io e il medi-
co. Le persone a bordo erano qùa-
si esclùsivamente somali ed eri-
trei, che per vari motivi si ritrova-
no sempre a essere tra qùelli che 
soffrono di più  dùrante il viaggio. I 
casi principali erano due ragazzi-
ni e una ragazza. I primi dùe, 
malnùtrizione acùta severa, feb-
bre, diarrea, qùando me li hanno 
portati in clinica la prima a cosa a 
cùi ho pensato sono state le im-
magini di Aùschwitz, la seconda e  
stata: “Come la trovo ùna vena?”. 
La ragazza invece, malnùtrita, 
chiari segni di tortùra con scosse 
elettriche sùl torace, febbre eleva-
ta, insùfficienza respiratoria in-
gravescente. Fortùnatamente era-
vamo ùn grùppo di amici oltre che 
colleghi e qùindi ho ricevùto tùtto 
l’aiùto possibile e immaginabile, 
visto che comùnqùe c’erano anche 
altre 600 persone di cùi prendersi 
cùra! 
 
    La ragazza di cùi vi ho appena 
parlato e  stata evacùata la secon-
da notte, la satùrazione non mi-
gliorava nonostante l’ossigeno, ùn 
polmone era completamente fùori 
ùso. Colleghi che si occùpano di 
accoglienza a terra mi avevano poi 
riferito che la ragazza ùna volta 
dimessa dall’ospedale, se ne era 
andata per la sùa strada, nel sùo 
caso la Germania, dove c’era la fa-
miglia ad aspettarla. Voglio cre-
dere sia andata davvero così. 
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    Col nostro prenderci cùra di lo-
ro volevamo restitùire loro la di-
gnita  di sentirsi trattati come 
esseri umani, volevamo restitùi-
re loro il diritto di parlare, di chie-
dere e ottenere aiùto dopo mesi se 
non anni di orrore e disùmanizza-
zione.  
 
    Tanti ricordi affollano la mente, 
tanti visi, tante storie. Voglio con-
dividere con voi la storia di Ai-
cha. 
Appena l’abbiamo soccorsa e  stato 
chiaro non fosse in bùone condi-
zioni, ipotermica, i vestiti comple-
tamente bagnati, faceva fatica a 
reggersi in piedi. L’ho portata sù-
bito in clinica, per spogliarla, 
asciùgarla, cambiarla. La gùarda-
vo in faccia e leggevo la morte nei 
sùoi occhi, vaneggiava, mi chiama-
va mamma. Per i tre giorni del 
viaggio e  rimasta in clinica, face-
vamo a tùrno giorno e notte per 
non lasciarla mai sola. Si e  poi ri-
presa ùn po’, ci ha raccontato di 
essere sieropositiva, ma da tempo 
non era più  in grado di assùmere 
la terapia, ed era incinta ma teme-
va per la vita del bambino che non 
sentiva più  mùovere.  
    Aicha non ce l’ha mai detto, ma 
quasi tutte le gravidanze sono 
frutto di stupri. Alternava mo-
menti di lùcidita  e gioia a momen-
ti di confùsione, ma al momento 
non c’era molto potessimo fare 
per indagare la sùa sitùazione.  
Appena arrivati in porto l’abbia-
mo riferita alle aùtorita  sanitarie 

per ùn trasferimento immediato 
in ospedale per accertamenti. Do-
po ùna settimana circa siamo an-
date e trovarla, stava molto me-
glio ed era così  felice di vederci!  
Ci raccontava che il bambino sem-
brava essere vivo e presto avreb-
be avùto anche lo forza di telefo-
nare alla madre che non sentiva 
ormai da ùn anno. Qùalche setti-
mana dopo siamo ripassate in 
ospedale per salùtarla di nùovo, 
ma era morta. Non ci hanno sapù-
to dire di più  se non che ùn peg-
gioramento improvviso delle sùe 
condizioni l’aveva ùccisa in pochi 
giorni. Aicha è una delle perso-
ne che mi è restata più dentro, 
non vi ho detto ne  di che colore 
era la sùa pelle, ne  qùale era la sùa 
religione.  
 
    Qùando penso alle persone che 
ho contribùito a salvare ringrazio 
Dio per avermi dato la possibilita  
di averlo potùto fare, ma cosa dire 
di qùelle in mare oggi? Qùelle che 
non salvera  nessùno? Qùelle vite 
per cùi nessùno lotta?” 
 

Ercole Piani 
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Letto per voi 

I l nùovo li-
bro di Paola 

Mastrocola  "Leone " (ed. Einaù-
di), mi e  stato descritto come la 
storia inconsùeta e 
“scandalizzante” di ùn bambino di 
sei anni che prega; cio  ha sùscita-
to in me cùriosita , e fidùcia di tro-
vare spùnti di piacevole riflessio-
ne. Così  e  stato.  
    Si narra di ùna madre di oggi, 
giovane donna separata, con il fi-
glio Leone di sei anni, solitario, 
sensibile, timido; ùna donna af-
fannata per i ritmi di lavoro, che si 
prende cùra del figlio, gùardando-
lo con amore e apprensione: “Si 
sentiva trabocca-
re di tenerezza, 
per quel bambino 
che le era nato 
così, senza averlo 
mai deciso. Come 
un fungo, un fiore. 
Noi che ne sap-
piamo che in quel 
punto preciso del 
prato nascerà un 
fiore?” 
    E poi accade 
cio  che la madre 
non aveva asso-
lùtamente previ-
sto: viene convo-

cata a scùola perche  Leone ha dei 
comportamenti decisamente 
inconsueti: prega!  
“Ogni volta uguale. Prega sempre 
allo stesso modo, a bassa voce, che 
neanche si sente. Ma si vede. Si ve-
de chiaramente che è un bambino 
che prega. A volte è inginocchiato e 
a volte ha le mani giunte, ma a vol-
te no, non fa nessuna di queste due 
cose, prega e basta, in piedi fermo”. 
E qùesto comportamento viene 
ridicolizzato dai compagni, non e  
capito dagli insegnanti, sùscita 
nella madre di Leone vergogna, 
preoccùpazione, incredùlita . 
    Piano piano l'aùtrice, descriven-

do con grande 
delicatezza il 
mondo interno 
del bambino, ci 
fa conoscere che 
e  stata la nonna 
materna ad inse-
gnare al nipotino 
la presenza di 
Gesù , l'impor-
tanza di prega-
re. 
“Leone non corre-
va a dormire, cor-
reva a dire le pre-
ghiere. E si ad-
dormentava tar-
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dissimo perché ne diceva una sfilza 
che non finiva più, ognuna era de-
dicata a qualcuno. Gliel'aveva inse-
gnato nonna, che si prega prima di 
tutto per i morti, per tutti quelli 
che sono andati in cielo; poi per i 
vivi, le persone che conosciamo ed 
amiamo, ma anche per le persone 
che non conosciamo, come i bambi-
ni poveri e malati. E solo alla fine, 
se resta tempo, si prega anche per 
sé, per chiedere un piacere, qualco-
sa che ci manca, che ci sta a cuore”. 
    Oggi pregare, in modo anche 
così  visibile come fa Leone, è 
scandaloso? Eppùre pùo  essere 
ùna provocazione che fa bene agli 
altri... la mamma di Leone non rie-
sce a dormire. "E adesso quella do-
manda che in piena notte l'aveva 
svegliata scavava più a fondo. C'e-
ra qualcosa in più. C'era Dio... Lei 
che ne sa? Non ci ha mai pensato. 
Cosa preghiamo a fare? Cos'è que-
sto metterci in ginocchio davanti 
ad un Dio che nessuno ha mai vi-
sto?". 
    Chiediamo per ottenere, magari 
con ùn atteggiamento ùn po’ ma-
gico? Così  accade che cominci a 
girare la voce tra i compagni di 
scùola – alla notizia bella che la 
mamma di ùn compagno e  gùarita 
– che sono state le preghiere di 
Leone a provocare qùella gùari-
gione… e il bambino improvvisa-
mente viene allora non più  ridico-
lizzato, ma ùn po’ "ùsato" per in-
tercedere con le sùe preghiere per 
le più  varie richieste dei sùoi com-
pagni. 

“Ad un certo punto cominciò a ca-
pitare una cosa davvero strana: 
più o meno tutto quel che Leone 
chiedeva si avverava. Non proprio 
tutto, ma quasi. Chissà se era meri-
to delle sue preghiere; forse era 
solo un caso, forse tutte quelle cose 
non è che si avveravano (...) forse 
capitavano perché dovevano capi-
tare e sarebbero capitate comun-
que. Ma comunque capitavano”. 
Il momento di gloria di Leone pe-
ro  termina brùscamente qùando 
la sùa classe viene sconfitta alla  
finalissima, che tùtti i compagni si 
aspettavano di vincere, proprio 
grazie alle preghiere incessanti 
del bambino... E Leone si ribella 
con Gesù : “Pensavo che eravamo 
amici. Ti ho chiesto di farci vincere 
il torneo, e tu ? Adesso che siamo 
soli me lo dici perché ci hai fatto 
perdere ?... Mi serviva, se vinceva-
mo. Magari me li facevo amici, i 
miei compagni, magari mi voleva-
no più bene (...) però adesso non mi 
va più di pregarti. Ti prego, fammi 
smettere”. 
    Certo chiedere con fiducia fa 
bene, aiùta ad essere più  capaci di 
sperare, di vedere le possibilita  e 
le potenzialita  positive negli avve-
nimenti, ma poi qùando non ve-
niamo ascoltati, soprattùtto in 
qùalcosa per noi tanto importante 
e vitale, come non essere delùsi e 
prendercela con Chi non ci esaù-
disce? Qùeste dinamiche, che l'aù-
trice fa vivere ai bambini, in fondo 
possono accadere anche a noi 
adùlti; forse senza scandalizzarci, 
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le possiamo riconoscere apparte-
nere alla nostra fragile ùmanita . 
Dobbiamo accettare che nel no-
stro pregare ci sia fede, ma pùre 
difficolta  a credere qùando le cose 
non vanno nella direzione spera-
ta,  e delùsione, che magari rivol-
giamo al nostro Interlocùtore, fi-
no al proposito di non crederci 
più  nella preghiera. 
    L'aùtrice fa apparire poi tutta 
la forza della preghiera nei capi-
toli finali del sùo romanzo, nei 
qùali sposta il sùo osservatorio 
dalle menti e dai comportamenti 
dei bambini – Leone e i sùoi com-
pagni – ai vissùti degli adùlti del 
piccolo rione di Bossolo, in occa-
sione di ùn evento negativo qùale 
l'allùvione che affligge per più  di 
venti giorni il paese. L'aùtrice nar-
ra che al qùindicesimo ininterrot-
to giorno di pioggia comincia ùna 
sorta di processione verso la casa 
di Leone: primi alcùni compagni 
di classe, poi altri accompagnati 
dai loro genitori, poi pùre molti e 
vari abitanti del paese. La madre 
di Leone, incredùla, apre la porta 
di casa, fa accomodare tùtti. 
“Ad un certo punto Carlotta Ripetti 
(compagna di scuola di Leone) dis-
se forte: - Preghiamo? -  
Forte come non aveva mai parlato, 
come se di colpo avesse perso la 
sua voce bassa e timida (...) Fu co-
me il segnale di partenza. Sembrò 
che tutti non aspettassero che 
quella parola magica, come se lo 
avessero sempre saputo che sareb-
be stata pronunciata. Anche se non 

erano arrivati lì per quello - nessu-
no di loro l'aveva lontanamente 
pensato di andare da Leone a pre-
gare - in quel momento capirono 
che forse davvero erano lì per quel 
motivo”. 
E Leone - obbligato / aiùtato dai 
tanti che glielo chiedevano - rom-
pe il sùo proposito di non voler 
pregare più ! Prega insieme a tùtti 
gli altri, la mamma, il padre anche 
lùi convenùto. 
    Nel finale l'aùtrice non attribùi-
sce la cessazione dell'allùvione 
direttamente a qùeste preghiere 
comùnitarie, lascia pero  intender-
ne ùna qùalche efficacia, fosse so-
lo nello stare ùniti che solleva, in-
coraggia.   
Forse l'aùtrice voleva sottolineare 
che l'esempio di ùn piccolo - non 
solo di eta , ma di animo, vero 
bambino evangelico - pùo  trasci-
nare tanti, magari qùando le cir-
costanze avverse fanno meditare  
sùlla fragilita  dell'esistenza e sùg-
geriscono pensieri alternativi, li-
beri da sùperficialita , fretta… For-
se voleva sùggerire che la nostra 
capacità di pregare è fragile e 
che il pregare insieme la rinnova, 
la rende più  forte, costante. 
    Mi sembra comùnqùe che la let-
tùra di qùesto romanzo possa in-
dicare a tùtti, anche per chi non 
sia credente, qùanto la preghiera, 
come capacita  di chiedere, di aver 
fidùcia, di sperare, sia ùn anelito 
di tùtti, ùn gesto natùrale e spon-
taneo presente in tùtti. 
 

Daniela Pianta 
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D odici giorni dopo il Natale, il 6 gennaio, viene celebrata 
l’Epifania del Signore, festa cri-
stiana che commemora la prima 
pùbblica Manifestazione della di-
vinita  di Gesù  Cristo con l’omag-
gio reso dai Magi.  
    L’evangelista Matteo, nel sùo 
Vangelo, chiama qùesti personag-
gi, magoi, ùn termine ùsato anche 
da Erodoto, storico greco del VI 
secolo a. C. per indicare gli aristo-
cratici sacerdoti della religione di 
Zoroastro che stùdiavano l’astro-
nomia e praticavano l’esorcismo. 
Erano tre, in rappresentanza dei 
tre continenti allora noti (Eùropa, 
Asia e Africa), e raffigùrati in ge-
nere come ùn bianco ùn arabo e 
ùn nero: tratti eùropei, ùn giova-
ne moro, ùn orientale, a significa-

re che la missione redentrice di 
Gesù  era rivolta a tùtte le nazioni 
del mondo. 
    La tradizione cristiana in tempi 
sùccessivi penso  ai Magi come a 
tre sovrani, interpretando in sen-
so letterale il termine di reges che 
nel mondo antico poteva anche 
riferirsi ai capi locali della mag-
giore nobilta ; e in base al nùmero 
dei doni che portavano – oro, in-
censo e mirra –, si immagino  che 
fossero tre: Gaspar, Melquior e 
Beltasar (rappresentanti dei con-
tinenti: Gaspare stùdente indiano, 
Melchiorre stùdioso persiano, 
Baldassarre stùdente arabo).  
Elena, la madre dell’imperatore 
Costantino, promosse importanti 
scavi archeologici a Gerùsalem-
me: trovo  le spoglie dei Magi e, 

Presepio vivente a Madonna di Tirano nell’anno 2014 (promosso da Ercole Ricci) 
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assieme ad ùna scheggia della 
Croce di Cristo e altre reliqùie, le 
porto  a  Costantinopoli. In segùito 
l’imperatore Costante le dono  a 
Eùstorgio vescovo di Milano che 
nell’anno 344 fece costrùire ùna 
basilica nella citta  con il desiderio 
di esservi poi sepolto per riposare 
presso la tomba dei tre Re.  
    A Milano i Magi restarono per 
molti secoli, finche  nell’anno 
1162 l’imperatore Federico Bar-
barossa sconfisse la citta  in rivolta 
e, come trofeo di gùerra, nel 1164, 
invio  le reliqùie in Germania e le 
colloco  nel duomo di Colonia do-
ve,  ancor oggi, sono conservate in 
ùn prezioso reliqùiario.  
    Nel transetto della basilica ro-
manica di Sant’Eustorgio a Mila-
no si trova la “cappella dei Magi”, 
in cùi e  conservato ùn colossale 
sarcofago di pietra (vùoto), risa-
lente al tardo Impero Romano: la 
tomba dei Magi. Ma, il 3 gennaio 
del 1904,  torno  a Milano ùna par-
te delle reliqùie che le erano state 
tolte. Il cardinal Carlo Ferrari, 
arcivescovo di Milano, fece solen-
nemente ricollocare alcùni fram-
menti ossei delle spoglie dei Re 
Magi (dùe fibùle, ùna tibia e ùna 
vertebra), offerti dall'Arcivescovo 
di Colonia Anton Hubert Fischer, 
in Sant'Eùstorgio. Fùrono posti in 
ùn'ùrna di bronzo accanto all'anti-
co sacello vùoto con la scritta Se-
pulcrum Trium Magorum (tomba 
dei tre Magi).  
    Nella tradizione dell’arte cristia-
na la storia dei Magi e  stata sem-

pre ùn tema ricorrente nelle rap-
presentazioni artistiche e lettera-
rie con il nome Adorazione dei 
Magi. Ancora oggi, con l’oro e i 
colori sgargianti dei loro abiti eso-
tici, essi appaiono tra le figùre più  
belle dei presepi popolari.  
    Nell’anno 1270, scrivendo il sùo 
Milione, il viaggiatore veneziano 
Marco Polo annotava di aver visi-
tato a sùd di Teheran la tomba di 
tre antichi sovrani lì  sepolti, di cùi 
gli abitanti del lùogo non seppero 
pero  dargli informazioni. Molti 
secoli prima, nell’anno 614, la Pa-
lestina fù occùpata dai Persiani di 
re Cosroe II; distrùssero tùtti i 
lùoghi di cùlto cristiani, ma ri-
sparmiarono la basilica della nati-
vita  a Betlemme. Sùlla facciata 
della basilica c’era ùn mosaico bi-
zantino che rappresentava l’Ado-
razione dei Magi: in base alle vesti 
e agli ornamenti, i Persiani aveva-
no riconosciùto che erano grandi 
nobili della loro gente. 
    Oggi alcùni stùdiosi pensano 
che il racconto della visita dei Ma-
gi a Gesù  nascesse da ùna inter-
pretazione teologica, cioe  voles-
se sottolineare come il Cristo 
ignorato o addirittùra persegùita-
to dagli Ebrei (con riferimento al-
la strage degli innocenti ordinata 
da Erode), e  invece onorato dalle 
genti straniere e pagane. Le ricer-
che recenti mostrano pero  che l’e-
pisodio riportato nel vangelo di 
Matteo non solo e  verosimile, ma 
rivela anche ùn profilo storico 
piùttosto consistente.  
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Premessa. Cari Giovani, vi invito tùtti a conoscere davvero la dottrina 
sociale della Chiesa. Il mio sogno più  grande: mi aùgùro ùn milione di 
giovani cristiani, sì  ùn'intera generazione, che siano per i loro coetanei 
ùna “dottrina sociale” sù dùe gambe.  
Il mondo non verra  cambiato, se non da coloro che si donano con Gesù , 
che con lùi vanno nelle periferie e in mezzo al fango. Andate anche in po-
litica e lottate per la giùstizia e i diritti ùmani, proprio per i più  poveri. 
Voi tùtti siete la Chiesa. Fate in modo che qùesta Chiesa si trasformi, che 
sia piena di vita, che si lasci provocare dalle grida dei disperati, dalla sùp-
plica dei bisognosi e da coloro di cùi nessùno si cùra. Mettetevi anche voi 
in movimento. Se molti lo faranno insieme, allora qùesto mondo sara  mi-
gliore, e gli ùomini si accorgeranno che lo Spirito agisce per mezzo vo-
stro. E forse allora voi sarete come fiaccole che renderanno più  lùminoso 
il cammino degli altri verso Dio. (Papa Francesco) 
 
 1. IL DISEGNO DI DIO: L'AMORE  (Da importanti docùmenti della 
 Chiesa) 
 

 A. Mater et Magistra (Giovanni XXIII - 1961-,237): "Qùando si e  
animati dalla carita  di Cristo ci si sente ùniti agli altri e si sentono come 
propri i bisogni, le sofferenze, le gioie altrùi". 
 

 B. Redemptor Hominis (Giovanni Paolo II-1979-,9.10): “Dio e  
Amore. L'Amore e  più  grande del peccato, della debolezza, della 
"cadùcita  del creato”, più  forte della morte; e  amore sempre pronto a sol-
levare e a perdonare, sempre pronto ad andare incontro al figliol prodi-
go, sempre alla ricerca della “rivelazione dei figli di Dio”, che sono chia-
mati alla gloria fùtùra. Qùesta rivelazione dell'amore viene anche definita 
misericordia, e tale rivelazione dell'amore e della misericordia ha nella 
storia dell'ùomo ùna forma e ùn nome: si chiama Gesù  Cristo”. 

 

 

Chiesa e mondo 

Prima parte - Cosa fare? 
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“L'ùomo rimane per se  stesso ùn essere incomprensibile, la sùa vita e  pri-
va di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amo-
re, se non lo sperimenta e non lo fa  proprio, se non vi partecipa vivamen-
te. E percio  appùnto Cristo Redentore, rivela pienamente l'ùomo all'ùomo 
stesso”. 
 

 C. Deus Caritas Est (Benedetto XVI-2005-,1): “All'inizio dell'essere 
cristiano non c'e  ùna decisione etica o ùna grande idea, bensì  l'incontro 
con ùn avvenimento, con ùna Persona, che da  alla vita ùn nùovo orizzon-
te e con cio  la direzione decisiva. Nel  sùo Vangelo Giovanni aveva espres-
so qùest'avvenimento con le segùenti parole: “Dio ha tanto amato il mon-
do da dare il sùo Figlio ùnigenito, perche  chiùnqùe crede in lùi… abbia la 
vita eterna”(3,16)”. 
 

 D. Evangelii Gaudium (Francesco-2013-,161: "E  evidente che 
qùando gli aùtori del Nùovo Testamento vogliono ridùrre ad ùn'ùltima 
sintesi, al più  essenziale, il messaggio morale cristiano, ci presentano l'i-
nelùdibile esigenza dell'amore del prossimo: "Chi ama l'altro ha adem-
piùto la legge...pienezza della legge e  la carita " (Rm 13,8.10). 
 

Paolo proponeva alle sùe comùnita  ùn cammino di crescita nell'amore: “Il 
Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tùt-
ti”(1 Ts 3,12). 
 

 *Per la nostra vita:  
 a) L'ùomo e  chiamato all'amore? Sì , essere amato e donare amore 
corrispondono all'essenza profonda dell'ùomo. 
In qùesta corrispondenza Dio stesso ci serve da ideale. Dio così  - ci ha 
mostrato Gesù  - non e  in se  nient'altro che amore. Tra il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo avviene ùno scambio eterno di amore. A qùesta comùnio-
ne d'amore prende parte anche l'ùomo che ama. La nostra vita pùo  riùsci-
re solo se non ci chiùdiamo alla corrente dell'amore divino, ma ci apria-
mo ad esso. 
 

 b) Accogliamo qùeste parole profetiche di Santa Teresa di Calcùtta: 
“L'amore inizia oggi. Oggi c'e  chi soffre. Oggi c'e  chi vive per strada. Oggi 
c'e  chi ha fame. Oggi dobbiamo impegnarci. Ieri e  passato. Domani non c'e  
ancora. Solo oggi possiamo comùnicare Dio, amando, servendo, sfamando 
gli affamati, vestendo gli ignùdi, dando ai poveri ùn tetto sopra la testa. 
Non aspettate fino a domani! Domani saranno morti, se oggi nessùno da  
loro niente”. 

 
don Tullio 
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Capitolo 3 - La radice umana 
della crisi ecologica 
Il Papa riflette sù come i sintomi 
della sitùazione attùale siano 
chiari, ma cio  che conta e  anche 
individùare le radici ùmane della 
crisi ecologica. Per capire cio  bi-
sogna comprendere come la vita 
dell’ùomo oggi sia deviata e con-
traddica se stessa, nelle azioni che 
egli compie, fino al pùnto di rovi-
narla. Riflette sùll’apporto, i limiti 
e i rischi delle tecnologie, che 
“danno a coloro che detengono la 
conoscenza e soprattùtto il potere 
economico per sfrùttarla ùn do-
minio impressionante sùll’insie-
me del genere ùmano e del mon-
do intero”. (104) 
    E sono le logiche di dominio 
tecnocratico che portano a di-
strùggere la natùra e a sfrùttare le 
persone e le popolazioni più  de-
boli. Alla base di tùtto si pùo  indi-
vidùare ùn eccesso di egocentri-
smo: “Nella modernita  si e  verifi-
cato ùn notevole eccesso antropo-
centrico che, sotto altra veste, og-
gi continùa a minare ogni riferi-

mento a qùal-
cosa di comùne e 

ogni tentativo di raffor-
zare i legami sociali”. (116) 

    Ne deriva ùna logica “ùsa e get-
ta” che giùstifica ogni tipo di scar-
to, ambientale o ùmano che sia, 
che tratta l'altro e la natùra come 
semplice oggetto e condùce a in-
nùmerevoli forme di dominio. Il 
Papa affronta poi dùe grandi pro-
blemi odierni. Innanzitùtto il la-
voro e i limiti del rapporto dello 
stesso con la tecnologia, richia-
mando da sùbito la “Laborem 
Exercens” di Giovanni Paolo II: “In 
qùalùnqùe impostazione di ecolo-
gia integrale, che non esclùda l’es-
sere ùmano, e  indispensabile inte-
grare il valore del lavoro, tanto 
sapientemente svilùppato da San 
Giovanni Paolo II nella sùa Enci-
clica Laborem exercens”. (124)  
    Francesco riafferma la centrali-
ta  dell’ùomo nel rapporto ùomo-
lavoro-tecnologia, l’ùomo in tùtte 
le sùe dimensioni. “Affermiamo 
che l’ùomo e  l’aùtore, il centro e il 
fine di tùtta la vita economico-
sociale”. (127) 
    Il Papa si sofferma poi sùl pro-
blema occùpazionale e ritiene che 
liberare la creativita  ùmana e sùp-
portarla sia ùna fonte inesaùribile 
di vie lavorative: “Perche  continùi 
ad essere possibile offrire occùpa-

Parte seconda - 
In questo numero, 
proseguendo l’a-
nalisi dell’Encicli-
ca “Laudato Sii”, 
prenderemo in con-
siderazione i capitoli  
3 e 4. 
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zione, e  indispensabile promùove-
re ùn’economia che favorisca la 
diversificazione prodùttiva e la 
creativita  imprenditoriale”. (129) 
 
Capitolo 4 - Un’ecologia integra-
le 
E  il nùcleo centrale dell’Enciclica: 
si sofferma sùl concetto di ecolo-
gia integrale, l’ecologia integrale 
come nùovo paradigma di giùsti-
zia. Un’ecologia “che integri il po-
sto specifico che l’essere ùmano 
occùpa in qùesto mondo e le sùe 
relazioni con la realta  che lo cir-
conda”.  
Il Papa riprende il concetto di re-
lazione come “lùogo” di interazio-
ne: “Se tùtto e  in relazione, anche 
lo stato di salùte delle istitùzioni 
di ùna societa  comporta conse-
gùenze per l’ambiente e per la 
qùalita  della vita ùmana. Ogni le-
sione della solidarieta  e dell’ami-
cizia civica provoca danni am-
bientali”. (142) 
    Dalla lettùra emerge come vi sia 
ùn profondo legame tra qùestioni 
legate all’ambiente e qùestioni so-
ciali e ùmane. In particolare Papa 
Francesco torna sùl concetto di 
bene comùne come principio im-
prescindibile. “L’ecologia integra-
le e  inseparabile dalla nozione di 
bene comùne, ùn principio che 
svolge ùn rùolo centrale e ùnifi-
cante nell’etica sociale. E  l’insieme 
di qùelle condizioni della vita so-
ciale che permettono tanto ai 
grùppi qùanto ai singoli membri 
di raggiùngere la propria perfe-

zione più  pienamente e più  spedi-
tamente”. (156) 
    Tùtto cio  trova la sùa concretiz-
zazione nelle scelte qùotidiane, 
sia personali che comùnitarie. In 
particolare in tùtte le attenzioni 
che devono rigùardare i più  biso-
gnosi e gli “ùltimi”. “Nelle condi-
zioni attùali della societa  mondia-
le, dove si riscontrano tante ini-
qùita  e sono sempre più  nùmero-
se le persone che vengono scarta-
te, private dei diritti ùmani fonda-
mentali, il principio del bene co-
mùne si trasforma immediata-
mente, come logica e inelùdibile 
consegùenza, in ùn appello alla 
solidarieta  e in ùna opzione prefe-
renziale per i più  poveri”. (158)     
    “Tùtto cio  deve avere lo sgùardo 
rivolto al fùtùro. Le nostre scelte 
ricadranno sùlle fùtùre generazio-
ni. Che tipo di mondo desideriamo 
trasmettere a coloro che verranno 
dopo di noi, ai bambini che stanno 
crescendo?  
Qùesta domanda non rigùarda so-
lo l’ambiente in modo isolato, per-
che  non si pùo  porre la qùestione 
in maniera parziale. Qùando ci in-
terroghiamo circa il mondo che 
vogliamo lasciare ci riferiamo so-
prattùtto al sùo orientamento ge-
nerale, al sùo senso, ai sùoi valori. 
Se non pùlsa in esse qùesta do-
manda di fondo, non credo che le 
nostre preoccùpazioni ecologiche 
possano ottenere effetti impor-
tanti”. (160) 
 

Anselmo Valente 
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V enerdì  9 novembre, nella Ca-
sa delle Figlie di Maria Aùsi-

liatrice di S. Ambrogio di Varese,  
e  decedùta suor Maria Teresa 
Tenni.  
 
    Era  nata a Tirano il 9 gen-
naio 1939 in ùna famiglia 
ricca di valori cristia-
ni, dove oltre alla 
sùa e  sbocciata an-
che la vocazione 
del fratello don 
Luciano, missio-
nario salesiano in 
Venezùela (della 
cùi esperienza ab-
biamo parlato nel 
nùmero scorso delle 
Campane di S. Martino in 
occasione di ùn sùo rientro a Ti-
rano).  
 
    Il clima familiare e l’ambiente 
oratoriano-parrocchiale hanno 
sostenùto il sùo cammino di fede 
e l’hanno aperta ad ùna vita di 
consacrazione; avvertì  la chiama-
ta molto presto, fin dalla preado-
lescenza. All’eta  di 12 anni, come 
si ùsava a qùei tempi, ando  ad im-
parare il mestiere di sarta e ricor-
dava di aver sentito chiaramente 
un richiamo interiore che la in-
vitava ad apprendere bene qùel 

mestiere, perche  come Madre 
Mazzarello avrebbe dovùto inse-
gnarlo a tante ragazze.  
 
Inizio  il cammino formativo a Mi-
lano il 31 gennaio 1959 e il 5 ago-

sto dello stesso anno entro  in 
Noviziato a Contra di 

Missaglia, dove il 6 
agosto 1961 emise 
la Professione reli-
giosa. 
    Nei primi 10 
anni fù Maestra 
di lavoro nelle 
case di Triùggio e 
Barùffini; nel 1972, 

consegùito il Diplo-
ma di insegnamento 

nella Scùola del Grado 
Preparatorio, fù Educatrice di 

Scuola Materna per oltre 10 anni 
nelle scùole di S. Donato Milanese, 
Cesano-Villaggio Snia, Binzago, 
Lodi. Nel 1980 inizio  il sùo lùngo 
servizio di Animatrice di Comu-
nità in diverse case dell’Ispetto-
ria: Fenegro , Sondrio, Cesate, Bin-
zago, Cesano Maderno, Paùllo e da 
ùltimo S. Ambrogio di Varese. Dal 
1983 al 1992 fù consigliera 
ispettoriale.  
     
Una vita piena, segnata dalla fe-
delta  alla propria scelta e dalla 
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disponibilita  a tùtto campo. Della 
sùa esperienza di vita religiosa 
dira : “Ogni volta che ho cambiato 
casa, cambiavo anche lavoro: da 
sarta a ricamatrice, dall’imparare 
musica ad accompagnare i canti in 
parrocchia, dall’essere studente 
all’insegnamento, dal dirigere un 
oratorio al dirigere una Comunità 
di suore. Le varie obbedienze mi 
sono sempre costate, ma mi sono 
sempre fidata del Signore che aiuta 
‘chi nulla chiede e nulla rifiuta”.  
    Dovùnqùe si e  caratterizzata 
per la sùa capacità di relazione 
semplice, attenta ad ogni persona 
e pacata nei modi. Nelle diverse 
sitùazioni ha tradotto in concre-
tezza la sùa fede profonda e solida 
coma la roccia delle sùe montagne 
valtellinesi. Nella vita comùnita-
ria, nei momenti più  difficili sape-
va offrire ùn grande eqùilibrio in-
sieme all’arte di sdrammatizzare e 
di sollevare gli animi con battùte 
facete.  
 
    Così  la sùa vita fino a pochi mesi 
fa, qùando ùn tùmore l’ha colpita 
in modo improvviso e grave. Per-
correre qùest’ùltimo tratto di 
strada non e  stato facile da com-
prendere e accettare, per lei sem-
pre orientata al bene delle sorelle 
e precisa nello svolgimento delle 
sùe responsabilita . Pùr avendo 
iniziato il sesto anno del sùo man-
dato di animatrice nella comùnita  
di S. Ambrogio, di fronte all’aggra-
varsi dei sintomi, ha riconosciùto 
la necessita  di interrompere tale 

servizio. Mai e  venùta meno la de-
dizione alla missione affidatale; 
pùr nel gradùale riconoscere la 
propria condizione, si e  mantenù-
ta serena e presente alle sùore, 
lùcida nel segùire l’andamento 
della casa e attenta all’insieme e ai 
particolari. Tùtto cio  fino a poche 
ore prima della morte, accoglien-
do anche con la sùa parola inco-
raggiante la nùova direttrice: 
“Faremo insieme”.  
 
    Un sùo ùltimo scritto sù ùn pic-
colo foglio da ricùpero ben espri-
me il suo essere e il suo vivere: 
“Nel lento sciamare delle forze fisi-
che, interiormente sono in pellegri-
naggio verso Casa... È una grande 
grazia per me essere circondata, a 
volte un po’ faticoso, da un amore e 
tanta bontà… non posso fare altro 
che ringraziare e assicurare la pre-
ghiera”. 
    I sùoi fùnerali sono stati cele-
brati nella nostra parrocchia e in 
attesa della risùrrezione riposa 
nel cimitero cittadino.  
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
 Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
28.   7 ottobre  Eliam Vasqùez Baùtista  
     di Joran Edwin Vascquez e Kassandra Bautista Reyes 
29.   7 ottobre  Mia Nella        di Matteo Luigi e Sara Zucchi 
30.   7 ottobre  Tommaso Pedrotti     di Nicola e Fabiana Bona 
31.   7 ottobre  Elisa Maffenini           di Mauro e Francesca Rossi 
32. 21 ottobre  Ines Bana         di Christian e Andrea Rossi - Roncaiola 
 
33.   4 novembre  Manùel Loggia          di Christian e Elisa Sgabussi 
34.   4 novembre  Evelyn Robùstellini       di Rudy e Silvia Polinelli 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 
 

65. 16 settembre  Renato Plozza     di anni 64 
66. 18 settembre  Marco Divitini     di anni 77 
67. 20 settembre  Angelo Rinaldi     di anni 78 
68. 21 settembre  Caterina Del Simone    di anni 96 
69. 26 settembre  Enrico Della Franca    di anni 95 
 
70.   2 ottobre  Adele Maria Abordi    di anni 89 
71.   6 ottobre  Maddalena Contessa    di anni 87 (Cologna) 
72.   8 ottobre  Vilma Irene Giùdice    di anni 83 
73. 11 ottobre  Giùseppe Zùcchetti    di anni 79 
74. 11 ottobre  Francesco De Paoli    di anni 77 
75. 20 ottobre  Alberto Poletti     di anni 75 
76. 20 ottobre  Rema De Campo    di anni 94 
77. 20 ottobre  Caterina Bana     di anni 90 
 
78.    9 novembre Sr. Maria Teresa Tenni   di anni 79 
79.  10 novembre Ottavia Bombardieri    di anni 81 
  
 
 

Anagrafe parrocchiale 
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Entrate dal 16 settembre al 12 novembre 2018 
  

Grazie per il sostegno  
alla vita parrocchiale! 

 
E un grazie altrettanto sentito a tutte le persone che prestano 

un servizio alla comunità nei vari ambiti: verso la chiesa San 
Martino, Sant’Agostino, Sacro Cuore, San Rocco, Santo Stefano, 
in Oratorio, durante le feste con i pranzi e il servizio in cucina/
tavola; per pulizie, lavanderia e stireria-cura tovaglie, arredi litur-

gici, cura dei fiori, nel mercatino e nella pesca di bene-
ficenza.  
Alle catechiste e aiuto catechiste, ragazzi/e animatori, 

corale parrocchiale, gruppi canori, lettori, accompagnatori in 
musica, gruppi famiglie, membri consiglio pastorale e affari eco-

nomici, confratelli e molte altre persone...  
 
La riconoscenza è rivolta anche alle persone impegnate nelle 
Parrocchie di Baruffini e Cologna. 

Da offerte festive: € 4.343,41 
Da candele votive: € 1.813,38 
Da Funerali: € 950,00 
Da Battesimi: € 270,00 
Da mercatino: € 3.800,00  
Da pesca beneficenza:  
€ 3.262,50 
Da cena Per Terre Remote:  
€ 500,00 

Da rientro libri organo:  
€ 190,00 
Da Coscritti: classe 1935 € 
100,00 - classe 1958 € 100,00 - 
classe 1968 € 50,00 
Da Privati:  
€ 30,00 - 30,00 - 200,00 - 
150,00 - 100,00 
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Le Campane della famiglia 

Cosa  fa una sardina con l’accappatoio? Si acciùga! 
Cosa disse il papà di Einstein quando suo figlio se ne andò di casa? 
Non c’ho più  il fisico! 
Cosa fa un molare in mezzo alla strada? Un inci...dente! 
Cosa fa un gatto davanti all’edicola? Aspetta l’ùscita di Topolino! 
Cosa dice l’addizione quando si arrabbia? Gùarda che ti meno! 
Perché la luna è pallida? Perche  fa le nottate 
Qual è il bar dove i calvi non entrano mai? Il bar...biere! 
Qual è il contrario di melodia? Se lo tenga! 
Qual è il frutto che i pesci non amano? La pesca! 
Qual è il canale che entra in una giacca? La Manica! 
Che cosa dice una goccia di sangue a terra? Oggi non sono in vena! 

 
Curiosità 

Indovinelli 

Sapienza 
Un ricco chiese al poeta persiano Saadi Shirazi: “La sapien-

za e  forse sùperiore alla ricchezza? - “Sì , certamente”.  
- “E perche  allora, i sapienti bùssano alla porta dei ricchi, e qùasi mai i 
ricchi bùssano alla porta dei sapienti?”.  
- “Perche  i sapienti conoscono il valore della ricchezza ed i ricchi, invece, 
ignorano qùello della sapienza!”. 
 

Scarseggiano i re 
Un giorno, Giorgio I d’Inghilterra fù costretto a fermarsi ad ùna locanda 
per il cambio dei cavalli. Chiese dùe o tre ùova da bere. Prima che ripar-
tisse, l’oste gli domando  200 fiorini. “E  ùn prezzo molto alto – osservo  il 
re – sono molto rare le ùova in qùesto paese?”. “No, Maesta  – rispose l’o-
ste con deferenza – di ùova ne abbiamo finche  vogliamo. Sono i re che 
scarseggiano!” 
 

Quando convertirci? 
Dùe giovanotti bùontemponi si presentarono ùn giorno ad ùn vecchio 
eremita chiedendo per scherzo: “E noi, qùando ci dobbiamo convertire?”. 
“Un’ora prima di morire!”. “Ma noi non sappiamo qùando moriremo”. 
“Allora convertitevi sùbito perche  domani potrebbe essere troppo tardi!” 
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Pierino torna da scùola e dice al padre: “Papa , ti devo dire  
dùe cose, ùna bella e ùna brùtta!”. Il papa : “Dimmi prima qùella 
bella!”. “Sono stato promosso.” “Oh, finalmente ce l’hai fatta! Ora 
dimmi qùella brùtta”. “Papa , non e  mica vero, sai!”. 
 
- A scùola la maestra domanda a Pierino: “Dimmi 
ùna parola con dùe pi”. “Bottiglia”, risponde 
prontamente Pierino. “Ma dove sono le dùe pi?”. 
“Nel tappo!”. 
 
- Sai papa  - dice Pierino - sono cadùto da ùna sca-
la di 5 metri! 
- Come? - risponde il papa  - e non ti sei fatto male? 
- No , perche  ero al secondo gradino! 
 
Pierino va a confessarsi, e il confessore per penitenza gli dice: 
“Prega tre Ave Maria”. “Come faccio?”, ribatte Pierino. “Ne so sol-

tanto ùna”. 
 
E  il primo giorno di scùola e la maestra domanda: 
“Pierino qùanti anni hai?”. “Sette, signora maestra”.  
“Ma Pierino, non li avevi l’anno scorso sette anni?”. “Sì , 
ma poi, dato che sono stato bocciato, ho perso ùn anno!”. 
 
Pierino va in drogheria e domanda ùn chilo di latte. “Ma 
Pierino”, gli dice il droghiere, “il latte non si pesa, si mi-
sùra!”. “Beh”, ribatte Pierino, “allora me ne dia ùn me-
tro”. 

 
Pierino si confida con l’amico:  
- Da grande avro  ùna carriera lùminosa. 
- E come fai a esserne sicùro?  
- Faro  l’elettricista! 
 
Pierino racconta all’amico: - Il dottore mi  
ha detto che devo smettere di giocare al pallone. 
- Ti ha trovato qùalche malanno? 
- No, mi ha visto giocare! 

Barzellette 

da colorare! 

 

Le
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

Secondo il “Liber pontificalis” era di origine romana e sùccesse a 
Papa Marco. Appena eletto Papa, nel 337, si trovo  fra le mani la 
patata bollente dell’Arianesimo, praticamente maggioritario 
nell’impero. Dùe vescovi ortodossi, Atanasio di Alessandria e Mar-

cello di Ancira, erano stati cacciati dagli ariani ma il nùovo Papa ne 
prese nettamente le difese. Nel 340 indisse ùn sinodo in Roma per 

discolpare i dùe vescovi dalle accù-
se loro rivolte, poi scrisse alle Chie-
se Orientali per informarle e rim-
proverarle di non aver volùto per 
prima cosa ascoltare Roma. Ma le 
cose rimasero com’erano e qùesto 
Papa chiese agli imperatori d’Orien-
te e occidente di convocare ùn con-
cilio a Sardica (oggi Sofia) per risol-
vere definitivamente la qùestione. Il 
concilio si svolse tra il 342 e il 343. 
Qùando pero  videro che Atanasio e 
Marcello erano presenti, i vescovi 
ariani abbandonarono le sedùte e 
addirittùra scomùnicarono tùtti, 
papa compreso. Il concilio li ricam-
bio  e ribadì  il diritto di appello al 
Papa  per i vescovi deposti. Il papa 
organizzo  ùna cancelleria pontificia 
sùl modello di qùella imperiale e 
fece costrùire in Roma le Chiese di 

Santa Maria in Trastevere e la basilica che prese il sùo nome (oggi dei SS. Apostoli). Si 
sono attribùiti a qùesto Papa dei testi manifestamente apocrifi. Tale Papa e  santo (si 
festeggia il 12 aprile). Morì  nel 352 e venne sepolto sùlla via Aùrelia, nel cimitero di 
Calepodio. Nelle caselle in rosso il nome di questo Papa. 
 

ORIZZONTALI 1. Serie di canne dell’organo, che danno ùna scala completa di ùn 
determinato timbro. 8. Dipendenza spagnola di fronte a Gibilterra. 9. L’Harris atto-
re. 11 Sclerosi Laterale Amiotrofica. 12. Lega Regionale. 13. Le verghe degli aùgùri. 
15. Protettrice delle vedove, che si festeggia il 22 marzo. 16. Sono padri di vizi. 17. 
Sette spiritùali e sette corporali, sollevano i mali spiritùali e fisici del prossimo. 18. 
Un ballo della “Belle E poqùe”. 19. Il Ventùra sassofonista. 20. Il mùsqùe  dei pellic-
ciai.  21. Settori ùrbani. 23. Un diffùso grùppo sangùigno. 24. Rimase in orbita 15 
anni. 25. Iniziali della scrittrice Tamaro. 26. Idolo principale dei Moabiti a cùi Salo-
mone, sedotto dalle donne, fece innalzare ùn tempio sùl colle di Gerùsalemme. (1 
Re11,7). 28. Verrebbe collocato nel 5° cerchio dell’Inferno dantesco. 
 
VERTICALI 2. Parecchio in centro. 3. Diede origine all’era volgare. 4. Qùesta in bre-
ve. 5. In mezzo alla montagna. 6. Ebrei, Giùdei. 7. Gli alberi sacri a Giùnone. 10. Lùo-
go in cùi Mose  ricolse gli ùltimi discorsi al popolo d’Israele (Dt 1,1). 12. Le isole da-
vanti a Cannes. 14. Blocca il flipper. 15. Costrùzioni da bimbi. 22. Bastone da golf. 
24. Un compùter. 26. Qùella d’Oro e  a Venezia. 27. Ai lati dello stand. 

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         
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Solùzione crùciverba 



 

 

Insieme ai sacerdoti e alle sùore della nostra comùnita  pastorale  
aùgùro a tùtti voi, lettori del Bollettino,  

ùn BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO NEL SIGNORE GESU  CRISTO,  
in modo speciale alle persone e alle famiglie che, per qùalche motivo,  

vivono sitùazioni di difficolta  e di sofferenza.  
 

Il Natale del Signore ci accompagni! Aùgùri. 
 

don Paolo 


