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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 

L a notizia cùlmine 
dei Vangeli e  certa-
mente l’annuncio del 
Cristo Risorto, dal 
qùale nasce la comù-
nita  cristiana, chiama-
ta a farsi testimone di 
fede e speranza per 
tùtta l’ùmanita . 
    Infatti l’annùncio 
pasqùale, cioe  della 
Risùrrezione di Cristo 
Gesù , si basa sùlla te-
stimonianza degli 
apostoli e dei discepoli di Gesù , 
ùna testimonianza veritiera che 
rigùarda non soltanto la scoperta 
della tomba vùota, ma soprattùtto 
l’incontro con il Risorto, con Co-
lùi che era morto e che il Padre ha 
risùscitato da morte.  
    San Paolo, scrivendo ai Corinzi, 
riporta ùn antichissimo elenco 
delle apparizioni di Gesù  (l Cor. l5, 
3-8): a Pietro, a Giacomo, ai Dodi-
ci, a più  di 500 discepoli riùniti 

insieme, a lùi stesso). Inoltre i 
Vangeli parlano anche di altre ap-
parizioni e attestano che fùrono 
alcùne donne, tra cùi Maria di 
Magdala, ad avere il primo incon-
tro con il Risorto.  
    Qùesti racconti sùlle apparizioni 
sono importanti perche  hanno la 
fùnzione di farci conoscere come 
è nata la fede pasquale: ci narra-
no cioe  come, dall’esperienza 
dell’incontro con il Risorto da par-

 
 

 
Non bastano gli occhi per credere in Gesù Risorto. Occorre per 
chiunque fare il salto della fede. È questo l’aspetto interiore che ac-
comuna i primi testimoni ai discepoli di Gesù di tutti i tempi e che 
quindi può rende noi “felici/beati”. 



- 5 - 

 

 

 

U
n

 p
en

si
er

o
 d

el
 P

re
vo

st
o

 

te dei primi testimoni, sia sorto 
l’annùncio pasqùale, nel qùale 
giùnge a piena verita  e a lùminosa 
evidenza cio  che era gia  implicito, 
anche se nascosto, nella predica-
zione e nella vita terrena di Gesù . 
Con Gesù  il Regno, cioe  la regalita  
di Dio, si e  fatto definitivamente 
presente tra gli ùomini, poiche  e  
proprio Gesù  Crocifisso il Salvato-
re dell’ùmanita  ed e  proprio Gesù  
Risorto il Signore della storia.  
    Riconosciamo che l’esperienza 
vissùta dai discepoli che hanno 
incontrato il Risorto contiene al-
cuni elementi unici e irripetibi-
li, che rigùardano cioe  soltanto 
qùei testimoni. La realta  storica 
della morte di Gesù , la tristezza 
nella qùale piombarono, la solitù-
dine e paùra che li porto  a nascon-
dersi, la gioia dell’incontro assolù-
tamente inatteso, il rinascere del-
la loro speranza nella certezza in-
tensissima di averlo incontrato 
Risorto (nei Vangeli si parla di 
esperienze visive, ùditive, senso-
riali, di ùn mangiare e bere con 
Lùi): tùtto qùesto fa di loro testi-
moni unici e fondamento della 
fede della Chiesa per tùtti i tempi.  
    Tùttavia gli incontri con il Ri-
sorto non si ridùssero ad ùna 
esperienza sensibile, ma fùrono 
anche ùna profonda trasforma-
zione interiore dei testimoni. In-
fatti dall’apparizione al riconosce-
re Gesù  passa ùn certo tempo, e 
soprattùtto e  necessario ùn cam-
mino spiritùale che porta a ùn 
aprirsi alla fede (Maria di Magda-

la, i dùe discepoli di Emmaùs, 
ecc.): finché il loro cuore è op-
presso dall’incredulità non pos-
sono riconoscere Gesù che pùre 
vedono, proprio perche  il Risorto 
non e  tornato ad ùna vita mortale, 
ma e  entrato in ùna vita che non 
mùore, divina, alla qùale si pùo  
giùngere solo con la fede.  
    Non bastano cioe  gli occhi per 
credere in Gesù  Risorto, ma occor-
re per chiùnqùe fare il salto della 
fede: e  qùesto l’aspetto interiore 
che accomùna i primi testimoni ai 
discepoli di Gesù  di tùtti i tempi e 
che qùindi pùo  rende noi “felici/
beati”: “Beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno!” (Gv. 20, 
29). Ecco perche  l’incontro con il 
Risorto fù e sara  sempre, anche se 
con modalita  diverse, un’espe-
rienza di fede.  
    Qùesta esperienza di fede nel 
Cristo Risorto e  capace di donare 
ùn senso nùovo anche alla nostra 
vita che pùo  portarci a imitarlo 
vivendo la vita come ùn dono per 
Dio e per i fratelli.  
    Così  scrive Paolo: “Non son più 
io che vivo, ma é Cristo che vive in 
me. Questa vita che vivo nella car-
ne, io la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me” (Gal. 2, 20).  
    Ci offra qùesta Pasqùa ùna nùo-
va opportùnita  per accogliere e 
professare nel qùotidiano la fede 
nel Cristo Risorto. 
    Buona Santa Pasqua! 
  

don Paolo  
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I l primo gior-
no di marzo dell’anno di grazia 
2019, alle ore 8, mons. Domenico 
Garbellini, canonico emerito del 
Santùario-Basilica dell’Apparizio-
ne in Tirano e Amministratore 
parrocchiale di Cologna, a qùasi 
91 anni di età, e  ritornato al Pa-
dre. La conclùsione della vita di ùn 
prete, anche se da tempo non più  
impegnato nel ministero attivo, 
riveste ùna sùa speciale rilevanza 
in forza del rapporto sacramenta-
le e personale che ha con Gesù , 
Sommo ed Eterno Sacerdote. 
    L’incontro di domenica sera per 
la veglia di preghiera nella chie-
sa parrocchiale di Cologna ci ha 
permesso di capire qùanto qùesto 
avvenimento abbia toccato l’ani-
mo di tanti. Anche se nell’anima 

c’e  ùn grido di nostalgia per il no-
stro don Domenico, partito per  
cieli nuovi e terra nuova, il pregare 
insieme e  stato ùn offrire al Signo-
re il grazie per i molteplici doni 
ricevùti, vissùti e realizzati nel 
tempo da qùesto nostro pastore.  
    La perdita di ùna persona pro-
fondamente significativa per le 
comùnita  di Madonna, di Tirano e 
di Cologna rinnova il ricordo che 
ognùno di noi racchiùde in se  e 
che non morira  mai. Capiremo, 
forse, che la morte vera e propria 
non esiste, che lo spirito di don 
Domenico, ci pùo  essere vicino in 
ogni lùogo e in ogni momento. In 
qùasi 66 anni di sacerdozio don 
Domenico e  stato tra noi per cele-
brare l’Amore del Signore, la sùa 
Grazia e la sùa Sapienza. In qùesto 
lùngo percorso ministeriale, sem-

 Parrocchia e comunità 
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pre sorretto da ùn patrimonio di 
fede che dùbbi, incertezze, paùre 
non hanno intaccato, ha dato la 
sùa disponibilita  ad accettare i 
molteplici incarichi realizzati nel 
corso della sùa lùnga vita 
(26.03.1928 - 01.03.2019).     
    Ricevùta la consacrazione pre-
sbiterale dal vescovo Felice Bo-
nomini (28.06.1953), don Dome-
nico e  destinato come vicario a 
San Nicolò Valfurva (1953- 
1957), poi e  nominato parroco di 
Monastero di Berbenno (1957-
1967), qùindi di Cosio Valtellino 
(1967-1984). Il vescovo Teresio 
Ferraroni, nel 1984, lo precetta, 
per la sùa riconosciùta capacita  di 
amministratore, nell’impegno 
prolùngato e difficile della realiz-
zazione del nùovo Seminario 
Diocesano, del qùale resta Eco-
nomo fino al 1998. Finalmente il 
ritorno in Valtellina, dai sùoi par-
rocchiani lasciati per obbedienza: 
eccolo parroco a Fusine e Cedra-
sco dal 1998 al 2003. Nel 2003 
nùova e generosa disponibilita  e  
data al Vescovo di Como Diego 
Coletti, che gli chiede di lasciare 
l’amata Parrocchia per impegnar-
si in ùn nùovo servizio nella Chie-
sa diocesana: economo al Santua-
rio-Basilica di Tirano e Ammini-
stratore parrocchiale di S. Agata, 
nella sùa amata Cologna.  
    Dodici anni in Santùario (2003-
2014): ùn lùngo percorso, dove i 
vùoti sono stati colmati e riman-
gono le soddisfazioni, la gratitùdi-
ne, la speranza che compagni, pa-

renti, amici, persone care e maga-
ri anche qùalche confratello gli 
hanno potùto dare. Raccolti nella 
chiesa parrocchiale  per la cele-
brazione delle eseqùie di don Do-
menico, sacerdote, sentiamo spiri-
tùalmente presenti anche le tante 
persone che ha incontrato nella 
sùa lùnga vita e nel sùo ministero.  
    Il rito fùnebre per don Domeni-
co, introdotto dal prevosto di Ti-
rano don Paolo Busato, la litùr-
gia eùcaristica concelebrata da 
nùmerosi presbiteri tra cùi il com-
paesano don Alberto Panizza, il 
vicario generale don Renato Lan-
zetti e don Ezio Presazzi, l’ome-
lia eseqùiale del vescovo Oscar 
Cantoni, il sentito ricordo di 
mons. Aldo Passerini e il salùto 
della nipote Attilia a nome dei 
familiari sono stati ùn accompa-
gnamento particolare nel sùo ùlti-
mo tratto del pellegrinaggio verso 
il cielo.  
    Accompagnandolo all’estrema 
dimora, nel cimitero di Cologna, 
avvertiamo che i nùmerosi con-
fratelli, i parenti e tùtte le persone 
presenti oggi attorno a te, caro 
don Domenico, vogliono manife-
stare riconoscenza, gratitùdine e 
stima, render lode a Dio per il do-
no che ci ha fatto con la tùa mis-
sione sacerdotale tra noi. Preghia-
mo insieme perche , per interces-
sione della Beata Vergine Maria 
apparsa in Tirano, il Signore ti ac-
colga nella sùa eterna gloria. 
   

Giuseppe Garbellini  
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R aggiùnge oggi la casa del Pa-
dre il nostro don Domenico e noi, 
con la preghiera di intercessione, 
a nome di tùtta la Chiesa, del pre-
sbiterio in particolare e delle co-
mùnita  parrocchiali che egli ha 
amato e servito.  
Siamo qùi per accompagnarlo e 
sostenerlo nel sùo ùltimo viaggio, 
affidandolo a Cristo, pastore dei 
pastori, qùali fratelli e amici che 
hanno condiviso con lùi momenti 
significativi del ministero pastora-
le, all’interno del qùale don Dome-
nico si e  generosamente speso, 
per ben 66 anni.  
Un esempio di fedeltà testimo-
niato a tutti, anche se i giovani 
oggi faticano a credere come sia 
possibile perseverare così  a lùngo 
nell'amore donato, in condizioni 
anche impegnative e problemati-
che. 
 

    Il germe del Battesimo, ricevùto 
in dono da don Domenico - qùel 
germe che permette di vivere in 
Cristo ùna vita nùova, secondo lo 
Spirito -, e  cresciùto innanzitùtto 
dentro la sua famiglia, nùmero-
sa e ben compatta, residente in 
qùesto paese (Cologna), a cùi don 
Domenico era legato affettiva-
mente. Egli ha amato qùesta sùa 

comùnita  di origine, tanto che ha 
volùto tornare qùi nel momento 
del sùo distacco dall'ùltimo impe-
gno pastorale, ministro di ascolto 
e di riconciliazione, nel santùario 
di Tirano. 
 

    La fede battesimale si svilùppa, 
infatti, normalmente,  in famiglia, 
la  dove i genitori insegnano ai lo-
ro figli a pregare e vivono il Van-
gelo qùotidianamente, nella sem-
plicita  di ùna vita ordinaria, più  
con l'esempio di vita che con inse-
gnamenti dottrinali.  
A poco a poco, la grazia battesi-
male ha prevalso sull'uomo 
vecchio, anche se ben sappiamo 
per esperienza che la vittoria sùl 
peccato richiede ùna continùa pù-
rificazione, esige ùna vera e conti-
nùa lotta tra il bene e il male.  
 
    Diventare simili a Gesù , risorto 
da morte, sposo e pastore della 
Chiesa, mite e ùmile di cùore, co-
me abbiamo ascoltato nel Vange-
lo, ha obbligato don Domenico, 
attraverso il ministero ordinato, a 
un progressivo processo di 
identificazione con lui, che pas-
sa attraverso ùn cammino di rela-
zioni interpersonali, fondate sùlla 
verita   e sùll'amore.  
Nessuno di noi nasce mite, lo 

Riportiamo l'omelia che il Vescovo Oscar ha proposto come rifles-
sione durante il funerale, celebratosi lunedì 4 marzo, in Cologna. 
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possiamo pero  diventare se acco-
gliamo la grazia di Dio, e se insie-
me la sappiamo far frùttificare 
mediante ùna non sempre facile e 
immediata accoglienza degli altri, 
accettando anche i loro limiti e 
soprattùtto promuovendo le oc-
casioni di bene che nascono 
all'interno di ùna vita condivisa a 
servizio dei fratelli.  
Lo ha imparato don Domenico 
servendo le diverse realta  parroc-
chiali a cùi e  stato inviato, finan-
che il Seminario diocesano, del 
qùale e  stato economo per ben 14 
anni… qùante ottime mele ci hai 
fatto gùstare in qùegli anni, frùtto 
della tùa terra!  
 

    “Imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore. Il mio giogo è dol-
ce, il mio peso leggero”. Gesù co-
nosce bene il cuore dell'uomo. 
Comprende la nostre paùre 
nell'accogliere e sostenere  le dif-
ficolta  che ci si presentano, qùan-
do vorremmo essere dappertùtto, 
tranne che nel lùogo dove ci tro-
viamo, con le persone che la Prov-
videnza ci ha affidato (e non con 
altre!). Gesù  conosce le nostre esi-
tazioni nell' affrontare ùn ministe-
ro diverso da qùello che ci sarem-
mo aspettati, con sitùazioni im-
prevedibili, tanto e  originale la 
vita di ciascùno. 
 

    Don Domenico, divenùto mite, a 
immagine di Gesù , fù un uomo 
fedele, sempre disponibile, cre-
dendo che la volonta  di Dio si ma-

nifesta dentro le strùttùre povere 
della Chiesa, alla qùale egli aderì , 
in piena obbedienza, con animo 
lieto. Me lo confidava Lùi stesso, 
soprattùtto nella fase del non faci-
le passaggio dalla sùa amata par-
rocchia di Cosio al Seminario dio-
cesano.  

    Dietro l’immagine di ùn ùomo 
all’apparenza rùde ed essenziale, 
si poteva intravvedere, a ben co-
noscerlo, la tenerezza di chi, sen-
tendosi amato da Dio, si prodiga-
va volentieri per gli altri, donando 
tùtto se stesso e in piena ùmilta . 
Lo accolga ora il Signore nell’as-
semblea dei Santi. 
 

Mons. Oscar Cantoni 
Vescovo di Como 
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I l saggio Qoelet della Bibbia 
sùggerisce che nella vita c'e  ùn 
tempo per tùtto. Di fronte a ùn 
dramma come qùello che ha coin-
volto cinqùe ragazzi tiranesi e ùn 
padre di famiglia di Argegno, il 
primo tempo pùo  essere solo 
qùello del dolore e del silenzio.  
    E  qùanto don Michele Pitino 
(direttore del Centro diocesano 
Vocazioni) ci invita a fare, con pa-
role intrise di sensibilita  ùmana e 
di lùce cristiana. Stare sotto la 
croce, in piedi, colpiti ma non pie-
gati, portando ùn peso sover-
chiante, da lenire con la presenza 
silenziosa, il cùore che ricùce lo 
strappo, la preghiera. Certe ferite 
ti devono attraversare dentro. Un 
fiotto di dolore che devi lasciar 
scorrere, sarebbe ancora più  atro-
ce pensare di imprigionarlo den-
tro. Vale per figli, genitori, parenti, 
amici, dùe comùnita  scosse nel 
profondo, noi tùtti.  
    Viene poi il secondo tempo: 
qùello della responsabilità. Evi-
tare che troppi ragazzi prendano 
strade in contromano, ha detto 

qùalcùno. Gli incidenti stradali 
spesso sono fatalita , ma altre volte 
affondano le loro radici in qùel 
“deficit edùcativo” che andiamo 
da anni lamentando. E del qùale 
tùtti, come comùnita  civile - e la 
comùnita  cristiana in prima linea - 
dobbiamo assùmercene la respon-
sabilita . 
    Prevenire gli schianti, lùngo i 
tiri della Valtellina, non e  certo 
posizionare ùna miglior segnaleti-
ca e basta. Nessùn cartello vale ad 
ostrùire gli accessi sbagliati e con-
tromano, se manca chi avvicina i 
nostri giovani, parla loro del vero 
e del bello, e sa accompagnarli 
dentro gli svincoli della vita. 
    Ci sono anche dei bambini e dei 
ragazzi, dolorosamente coinvolti 
in qùesta vicenda, a cominciare 
dai dùe adolescenti che si sono 
visti strappare il loro papa  e dalla 
bimba di pochi anni che ora non 
ha più  la mamma. E  per tùtti qùe-
sti figli che, al tempo del dolore e 
del silenzio - che mai trovera  posa 
-, dobbiamo ora affiancare il tem-
po della responsabilità. 
 

Mons. Angelo Riva 

Sono trascorsi alcuni mesi dall’incidente costato la vita a sei perso-
ne, cinque delle quali residenti e domiciliate in Tirano. A distanza 
di un mese dalla tragedia, il giornale diocesano “il Settimanale” ne 
ha parlato attraverso le “mani” del  direttore Mons. Riva e di don 
Michele Pitino, nostro parrocchiano e coscritto di una delle vittime. 
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Dal “Settimanale della Diocesi di Como”  

È trascorso ormai un mese dal terri-
bile incidente avvenuto lo scorso 16 
dicembre in Valtellina nel quale sei 
persone hanno tragicamente perso 
la vita. Un evento che ha scosso 
tutti e che, immediatamente, ha atti-
rato l'attenzione della cronaca loca-
le e nazionale. Un dolore immenso 
che ha colpito, attraversandole, fa-
miglie, comunità ed interi paesi. Da 
Tirano (paese del quale erano origi-
narie le quattro più giovani tra le sei 
vittime) scendendo lungo la valle, 
fino al lago e fino ad Argegno, una 
coltre di sofferenza e di intenso do-
lore ha raggiunto il cuore di molte 
persone coinvolte: una moglie, figli, 
padri e madri. Senza dimenticare 
parenti, amici, coscritti, colleghi e 
conoscenti. Parafrasando il profeta 
Geremia, pensando a quei giorni, si 
può dire che “una voce si è udita, 
un grande lamento e un pianto 
amaro è giunto ai nostri orecchi. La 
nostra terra ha pianto i suoi figli e 
non vuole essere consolata perché 
non sono più”. 
    Andrea, Giada, Jessica, Nicho-
las, Simone, Cristian, i loro nomi. 
Dietro ciascuno di loro una famiglia 
che piange la loro morte 
Qui non ci interessa più la cronaca. 
Il tempo trascorso - seppur ancora 
troppo breve - ci permette piuttosto 
di tornare a quel fatto per una dove-
rosa riflessione, necessariamente 

pacata e misurata. Il rischio opposto 
sarebbe quello di archiviare troppo 
velocemente un simile accaduto 
ma, lo sappiamo bene, non è scap-
pando di fronte al dolore che ne im-
pariamo la dura lezione. (…) 
    Personalmente anch'io, per diver-
si motivi, mi sono sentito toccare 
profondamente da questa tragedia. 
Ho sofferto come figlio di quella ter-
ra, anch'io tiranese infatti ho pianto 
le giovani vittime, due delle quali 
conoscevo bene. Ho sofferto come 
sacerdote, insieme a tanti miei con-
fratelli con i quali condivido il desi-
derio di donare la vita a servizio dei 
giovani. Concelebrando i funerali di 
Giada, mia coscritta e compagna di 
scuola media, esprimevo il deside-
rio di condividere il silenzio di fronte 
a queste tragiche morti. Credo dav-
vero che in certi momenti dobbia-
mo imparare il silenzio. Ci aiuta 
ad evitare la banalità delle nostre 
parole, la loro mediocrità e forse 
anche il rischio della loro ipocrisia. 
Sono sempre così povere le nostre 
parole! Non è però un silenzio vuoto 
quello di cui abbiamo bisogno in 
queste occasioni. È necessario 
riempirlo di rispetto, di comprensio-
ne e di condivisione del dolore. (…)  
Che bello sarebbe se il dolore ci 
unisse tutti in un grande abbraccio 
di autentica solidarietà, se fosse 
l'occasione per stringerci insieme e 
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  sentirci sempre più quell'auspicabile 
"comunità di vita'! 
    Silenzio significa anche far tacere i 
giudizi. Tragedie come queste non 
avvengono per caso e questo chia-
ma ciascuno a responsabilità ma 
sempre è bene rinunciare ai giudizi, 
a maggior ragione di fronte alla mor-
te. Anche perché la vita non sempre 
(anzi, quando mai?) procede lunga e 
diritta. Più spesso si fa impervia, 
complicata, con tanti tornanti. Si in-
garbuglia e si aggroviglia. Come so-
no sagge allora quelle parole di Ge-
sù "non giudicate e non sarete giudi-
cati". Il silenzio, piuttosto, ci muova 
tutti - nessuno escluso - alla rifles-
sione e all'impegno. Ci faccia tutti 
più attenti ascoltatori del valore della 
vita, preziosissima e fragile. Il pen-
siero della bellezza della vita, pur 
nella sua drammaticità, ci chiami tutti 
ad una grande responsabilità: quella 
di custodirci gli uni gli altri, quella di 
spendere la vita per le cose vere e le 
cose belle, l'impegno a nutrirci solo 
di cose vere e buone e rigettare tutto 
ciò che buono e vero non è. 
    Mi hanno molto colpito e possono 
essere fonte di riflessione per tutti le 
parole pronunciate dal cognato di 
una delle vittime dell'incidente e ri-
portate da "La Provincia di Sondrio" 
del 20 dicembre scorso. Pur in un 
dolore immenso che avrebbe potuto 
suscitare ben altri sentimenti, questa 
persona ha avuto un pensiero di pie-
tà e di riflessione per i giovani: «È a 
questi ragazzi che ci dobbiamo dedi-

care, per evitare che la vita gli riservi 
strade in contromano». Sono parole 
che - a maggior ragione visto chi le 
ha pronunciate - possono innescare 
doverose riflessioni ed impegni.  
    Poco più di cinquant'anni fa la 
Chiesa radunata in Concilio ovvero 
in uno dei momenti più solenni della 
sua storia, ponendosi in religioso 
ascolto dei "segni dei tempi" arrivò a 
scrivere queste sagge parole: «Si 
può pensare legittimamente che il 
futuro dell'umanità sia riposto nelle 
mani di coloro che sono capaci di 
trasmettere alle generazioni di doma-
ni ragioni di vita e di speran-
za» (Gaudium et spes, 31). Sono 
parole da scolpire sulla pietra. Per-
ché non restino solo parole è però 
necessario che ognuno faccia la pro-
pria parte. Davvero chiediamoci, per-
sonalmente e comunitariamente: co-
me possiamo sostenere ed amare 
i giovani donando loro ragioni di vita 
e di speranza? Nessuno si sottragga 
a questa domanda: famiglie, mondo 
della scuola, educatori, insegnanti, 
gestori di locali pubblici, educatori 
sportivi, forze dell'ordine. Chiediamo-
ci quale può essere la forma migliore 
per tenere sempre viva questa rifles-
sione. 
    La comunità cristiana non man-
cherà a questo appello. Già nei gior-
ni del lutto è stata vicina alle famiglie 
e a chi era nella sofferenza con una 
presenza silenziosa e vera dei sacer-
doti e della comunità. Pur con tutti i 
suoi limiti la Chiesa fa dell'impegno 
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 verso i giovani una priorità e, con 
responsabilità, lo vuole confermare.  
     
Noi ci siamo! Donare ai giovani ra-
gioni di vita e di speranza, con tutto il 

cuore, con tutta la mente e con tutte 
le nostre forze. Nulla più di questo 
merita il nostro impegno. 
 

Don Michele Pitino 

 

 

Preghiera durante le celebrazioni funebri  
di Giada e Cristian 

 
  

Signore, i tuoi occhi sono su cia-
scuna persona, sempre, da quando 
ci hai pensato per questa vita in 
vista della vita eterna. 
Eppure in molte circostanze e - da 
ultima - quella che viviamo in questi 
giorni sembra che il tuo sguardo sia 
lontano da noi. 
Non vogliamo pensare così! Non 
vogliamo pensare di essere soli 
anche in un momento di dolore così 
lancinante. Desideriamo sentirTi fin 
nelle nostre viscere! 
Ti chiediamo di sostenerci, ti sup-
plichiamo  di non distogliere i tuoi 
occhi dai nostri… abbiamo biso-
gno di consolazione… Lo chiedia-
mo anche per le famiglie colpite nel 
profondo dell’animo che con le 
morti di Cristian, Jessica, Giada, 
Nicolas, Simone e Andrea vivono 
un “crescendo” di dolore. 
Sì, Signore unico e nostro Dio, sia-
mo fragili e impotenti! 
Ma in noi c’è il Tuo Spirito e lo invo-
chiamo con forza, con audacia, per 
affrontare questa mesta ora che 
per molti si estenderà anche nel 

tempo. 
Siamo nei giorni del tuo natale alla 
vita umana e hai permesso a Cri-
stian, Jessica, a Giada, a Nicolas, 
Simone e Andrea di entrare nel loro 
natale eterno.  
Per noi è tutto drammatico e assur-
do: il Tuo Natale è il tempo della 
gioia e Tu ci chiedi di affrontare i 
natali di questi fratelli, ma noi fati-
chiamo a coglierli come evento se-
reno. Abbiamo impellente desiderio 
- come la tua pagina evangelica ci 
hai proposto - di colmare le anfore 
della nostra vita di abbondante olio 
che sia di riserva nel nostro vivere, 
al nostro pensare, al nostro ama-
re... nel nostro condurre la vita. 
O Padre, datore di vita, concedici 
anzitutto l’olio di una fede aperta: 
non permettere che soccombiamo 
di fronte alle avversità e prove 
sconvolgenti che l’esistenza ci po-
ne innanzi. 
O Figlio Gesù, colmaci dell’olio 
dell’amore per ricercare il tuo per-
dono e offrire perdono senza voler 
giudicare e condannare. 
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O Spirito Santo sentiamo la ne-
cessità di non sperimentare la soli-
tudine atroce dello smarrimento e 
di voler ricercare una speciale co-
munione e vicinanza che è balsa-
mo vitale.  
Ponici nella condizione, Dio, Trinità 
infinita, con questo Tuo olio: 
di tenere acceso un buon rappor-
to con te,  
di imprimere in noi e nei familiari 
provati dal dolore la fermezza di 
non soccombere,  
di spandere il profumo di una ope-
rosità di bene, di vicinanza, di con-

forto. 
Spalanca, anche attraverso la no-
stra preghiera le porte della Tua 
misericordia a Cristian, Giada, Jes-
sica, a Nicolas, Simone e Andrea e 
ai loro congiunti conserva il tuo 
sguardo sul loro dolore perché la 
luce d’amore asciughi le loro lacri-
me. 
E Maria madre del tuo Figlio che 
sta per nascere nuovamente in noi, 
accarezzi maternamente le nostre 
vite. Amen 
 

don Paolo 

Vite spezzate  di Adelina Della Bosca (Poesia dedicata alle vittime dalla 

poetessa di Sondalo, scritta appena saputo dell’incidente) 

Quante giovani vite spezzate, 
quanto dolore,  
quanto vuoto da colmare 
è entrato nel cuore. 
Una notte invernale, 
infernale e 
un incidente stradale 
ha strappato 
questi giovani “figli” 
accomunati da un 
tragico destino. 
Non vi conosco, 
eppure potreste essere 
miei figli, nipoti, 
poiché comprendo 
la sofferenza. 

È qualcosa che ti distrugge, 
ti dilania nell’animo. 
Ti chiedi tanti perché? 
che mai troveranno risposte 
se non nella Fede, nella Luce 
e nel tempio del tuo cuore. 
Vorrei esservi accanto 
per consolare e 
asciugare il vostro pianto. 
Non temete, 
questi figli 
diverranno fiori bellissimi, 
colorati. 
profumati 
per il giardino celeste 
al cospetto di Dio. 
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Il progetto di Dio sùll’ùomo era di 
crearlo “a sùa immagine e somi-
glianza”. Ma qùesta caratteristica, 
per sùa natùra, implicava anche il 
dono della liberta : pùrtroppo di 
qùesta  liberta  Adamo fece ùn ùso 
malsano e per divenire simile al 
Padre accetto  ùn diverso pro-
gramma, qùello del Serpente ten-
tatore. E fù il peccato d’origine.  
    Per riparare lo strappo e ripren-
dere il filo del primo disegno fù 
necessario ùn lùngo, paziente, la-
borioso e progressivo rammendo. 
Dapprima Dio diede agli ùomini 
inviti e sùggerimenti parlando fra 
le nùbi e i fùlmini del Sinai, dall’al-
to dei Cieli, “sopra di noi”. Poi, 
mandando addirittùra sùo Figlio, 
l’Emanùele, “in mezzo a noi”. Infi-

ne per completare l’opera di sal-
vezza ha volùto singolarmente 
aiùtarci entrando “dentro di noi”. 
E fu l’Eucarestia. 
    Per meditare sù qùesto dono, 
perno e fine di tùtti i Sacramenti, 
credo che la cosa migliore sia ana-
lizzare singolarmente le parole 
che Gesù  stesso pronùncio  nell’i-
stitùirlo, compresa la pùnteggia-
tùra (che fa parte anch’essa della 
Scrittùra).  
 

“… prese il pane e lo spezzò”: 
Qùi si entra nella strana matema-
tica del Signore, così  diversa dalla 
nostra; con essa, infatti, cio  che 
noi chiamiamo divisione diventa 
ùna moltiplicazione, perche  Dio 
non  pùo  essere diviso, non e  ùn 
eùro che si pùo  ridùrre a cento 
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centesimi: qùando Dio si da , si da  
tùtto in tùtti. Qùesto non l’aveva-
no capito ne  gli operai della prima 
ora che avevano ricevùto la stessa 
paga dei loro compagni arrivati 
solo all’ùltim’ora, e neppùre il fra-
tello maggiore del figliol prodigo. 
Qùesto poi dello “spezzare il pa-
ne” rimarra  ùn primo segno per 
riconoscere il volto di Cristo, co-
me sùccedera  ai viandanti di Em-
maùs. 
 

“lo diede ai suoi discepoli e dis-
se”: qùando Gesù  “dice”, parla, 
non si tratta di sùoni articolati 
ùsciti dalla bocca, o ùn fiato d’aria. 
No; e  il Verbo, il sùo stesso Spirito. 
 

“prendete, e mangiatene”: ci so-
no dùe verbi in seqùenza, separati 
da ùna virgola e da ùna congiùn-
zione che li tiene insieme ma an-
che ne sottolinea la sùccessione 
temporale: qùindi prima prendo e 
poi mangio. Il primo gesto indica 
ùna mia azione attiva, non impo-
sta, espressa dalla mia volonta  as-
sieme a ùn’assùnzione di respon-
sabilita . Se la Chiesa nella sùa li-
tùrgia, fino a non  molto tempo fa, 
sconsigliava l’intermediazione 
della nostra mano nell’assùnzione 
dell’Ostia consacrata, cio  era do-
vùto al pericolo che persone “al 
mal più che al ben use” si servisse-
ro delle particole per i lori riti sa-
crileghi, a sfondo satanico. Ma og-
gi ùna maggior matùrita  dei fedeli 
rende possibile ùn diverso atteg-
giamento; non e  più  necessario 
essere “imboccati”. 

Ma c’e  qùalcosa di più  interessan-
te sù cùi meditare. C’e  ùno straor-
dinario, commovente parallelismo 
tra il gesto del fedele e qùello di 
Eva nell’ Eden. Alle parole 
“prendete e mangiate” di Cristo 
corrispondono gli stessi verbi nel 
gesto di Eva che “vide l’albero, pre-
se del suo frutto e ne mangiò”. Per 
gli antichi progenitori con effetti 
mortali, qùi nel Cenacolo per otte-
nere la vita, la vita eterna.  
 

“tutti”: qùesta parola nella formù-
la della consacrazione e  qùella più  
freqùente, e  ripetùta tre volte.  
Chiaramente essa non si riferisce 
ùnicamente ai Dodici riùniti attor-
no al tavolo. “Tùtti” comprende 
l’intera ùmanita ; ci siamo dentro 
anche noi. Qùel Dio che fa piovere 
sùi giùsti e sùgli ingiùsti, perche  
sono tùtti sùoi figli, non pùo  star lì  
solo per ùn piccolo clan. Se Ada-
mo pecco  per ognùno degli ùomi-
ni, Cristo doveva fare ùn dono di 
salvezza altrettanto collettivo. E 
cio  spiega anche la natùra della 
nostra casa comùne, la Chiesa, che 
non poteva avere ùn titolo diverso 
da “Cattolica”, vale a dire  
“ùniversale”. 
 

“Questo è il mio Corpo”: e qùi gli 
Apostoli devono essere rimasti di 
stùcco e devono avere provato ùn 
senso di vertigine: credevano, do-
po i primi gesti, che Gesù  volesse 
compiere ùn semplice atto di cor-
tesia, offrire del pane, e si ritrova-
no davanti al “bis” del mistero 
dell’Incarnazione, col loro Mae-
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stro che desidera confondersi con 
il loro corpo e la loro anima, per 
assimilarli a Lùi... Solo la fantasia 
di Dio poteva raggiùngere ùna tale 
vetta d’amore. 
 

“offerto in sacrificio”: offerto a 
chi? Non c’e  dùbbio, offerto al Pa-
dre. Ma qùesta offerta, mossa 
dall’Amore dello Spirito che lega 
reciprocamente il Padre e il Figlio, 
altro non e  che l’espressione del 
mistero Trinitario, l’eterno vortice 
dell’essenza divina. 
 

“per voi.”: e come se non bastasse 
aver enùnciato in brevi istanti i 
dùe massimi principi della nostra 
fede, Gesù  aggiùnge qùel “per voi” 
che ci introdùce all’interno di qùel 
mistero e ci fa realmente partecipi 
della vita divina, intimi del nostro 
Signore. Non e  senza ragione che 
la Chiesa abbia stabilito la festa 
del Corpùs Domini in stretta adia-
cenza con la domenica della Ss. 
Trinita . 
 

“Prendete e bevetene tutti; que-
sto è il calice del mio sangue”: ci 
si chiede se non poteva bastare 
l’offerta del sùo Corpo per darci la 
salvezza; ma Cristo  vùol far capi-
re agli Apostoli che qùel corpo 
non e  tanto qùello che e  davanti a 
loro, sedùto a qùel tavolo, ma 
qùello che fra poche ore sùbira  
tùtti gli oltraggi della Passione, 
cùlminati sùlla croce. 
 

“della nuova ed eterna allean-
za”: la parola ùsata, alleanza, indi-
ca il particolare rapporto tra noi e 

il Padre. E cioe  non solo che non 
siamo servi, ma condividiamo 
ùn’amicizia che ha obiettivi comù-
ni. Diventiamo partecipi, sia pùre 
con contribùto infinitamente mi-
nore, al programma della salvez-
za. Qùesta sitùazione, che ci vede 
non sùdditi ma alleati, non ci ren-
de davvero potenti come Dio, ma 
e  ùn modo con cùi il Signore vùole 
restitùirci ùna speciale dignita . 
 

“versato per voi e per tutti in 
remissione dei peccati.”: più  
chiaro di così  Gesù  non poteva es-
sere. Solo il sùo sangùe poteva 
avere il potere detergente per 
cancellare l’infinita qùantita  di 
male che gli ùomini hanno sapùto 
e sapranno spargere nel mondo. 
Occorreva ùn “reset”, ricomincia-
re daccapo. Ed ecco che l’Eùcare-
stia dopo aver tracciato i massimi 
misteri della fede, offre per tùtti il 
perdono e la misericordia.  
 

“Fate questo in memoria di 
me.”: la nostra ùmana memoria e  
data da qùalche impùlso neùrolo-
gico del nostro cervello; e  labile e 
provvisoria. La memoria di Cristo 
e  la sùa stessa Persona, e  presen-
za reale, concreta, eterna. 
In meno di tre minùti Gesù  ha sa-
pùto ricapitolare i massimi dogmi 
della fede, i trentatre  anni della 
sùa vita, i tre anni della sùa predi-
cazione, i tre giorni della sùa Pas-
sione, le tre ore della sùa agonia. 
Ti adoriam, Ostia Divina. Ti 
adoriam, Ostia d’amor! 
 

Franco Clementi 
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A  volte e  necessario tornare sùi propri passi, sù qùelli gia  
compiùti, per essere in grado di 
intraprendere ùn nùovo cammino 
e tornare a camminare. E  qùesto 
cio  che hanno volùto fare i ragazzi 
delle medie del vicariato di Tirano 
che, accompagnati da animatori, 
edùcatori, catechisti e parroci si 
sono diretti alla volta di Assisi, 
per ripercorrere i passi compiu-
ti da San Francesco e dare ùna 
svolta al percorso della loro vita. 

    Per la precisione i passi da loro 
effettùati sono stati ben 44.611, 
per ùn totale di circa 33 km in tre 
giorni. I passi più  importanti, tùt-
tavia, non sono stati qùelli fisici, 
bensì  qùelli spiritùali: grazie all’e-
sempio della vita del Santo, sono 
giùnti a comprendere l’amore di 
ùn Padre che ama tùtti i sùoi figli. 
I giovani hanno avùto altresì  il 
tempo e l’occasione per meditare 
e riflettere sulla loro stessa vi-
ta, interrogandosi sùlle orme gia  
lasciate e sù qùelle ancora da im-

Oratorio 

 
 

“Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi 
a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.” 
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primere nella loro vita e in qùella 
degli altri. 
Il pellegrinaggio ha preso avvio 
domenica mattina con la partenza 
dalle diverse zone del vicariato di 
Tirano: da Grosio fino a Teglio il 
pùllman ha raccolto una cin-
quantina di partecipanti, com-
presi don Gianlùca, don Flavio, 
don Nicola e sùor Maùra. 
 
    Una volta giùnti nella citta  del 
poverello, la prima tappa e  stata 
qùella della Porziuncola, il picco-
lo tempio contenùto all’interno 
della Basilica di Santa Maria degli 
Angeli, dove Francesco ha vissùto 
la sùa esperienza di Chiesa e di 
fraternita . Sùbito dopo, nell’adia-

cente cappella di Santa Chiara, il 
grùppo ha incontrato il Signore 
nella litùrgia domenicale. In sera-
ta, dopo la sistemazione nelle ca-
mere e la cena, gli animatori pre-
senti hanno proposto ùn momen-
to di gioco e di fraternita . 
 
    Qùella di lùnedì  e  stata la gior-
nata maggiormente impegnativa 
ed intensa. In mattinata, appena 
lasciato l’hotel, il grùppo si e  di-
retto verso la localita  di Rivotor-
to, zona in cùi Francesco incontro  
ùn lebbroso e visse i sùoi primi 
momenti lontano dal padre. A se-
gùire, e  stata visitata la cattedra-
le di San Rufino, all’interno della 
qùale si trova il Battistero dove il 
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poverello di Assisi ricevette il bat-
tesimo. La mattinata si e  conclùsa 
con la visita alla chiesa di Santa 
Chiara, dove e  cùstodito il croci-
fisso di San Damiano. Dopo il 
pranzo, il cammino e  prosegùito 
con la visita alla basilica di San 
Francesco, dove si trovano i mae-
stosi affreschi di Giotto rigùardan-
ti la vita del Santo e dove e  cùsto-
dita la sùa tomba. Ultima tappa 
del pomeriggio e  stata la chieset-
ta di San Damiano, dove il Croci-
fisso parlo  a Francesco. La serata, 
come qùella precedente, e  stata 
animata da attivita  e giochi in 
compagnia. 

 
    Martedì  e  stato il giorno del 
rientro, ma, prima di riprendere la 
strada di casa, i giovani hanno so-
stato nella cittadina di Gubbio, 
ricordata soprattùtto per l’incon-
tro tra il Santo e il lùpo. 
 
    In serata ognùno e  rientrato alla 
propria dimora, con ùn bagaglio di 
esperienze da raccontare, ùn cùo-
re traboccante di gioia e nuovi 
passi di fede e amore da aggiun-
gere al viaggio della vita. 
 

don Nicola 
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I l campo invernale 2019 tenùto-
si a Bieno nei giorni 2, 3, 4 e 5 

gennaio e  stato per tùtti noi ragaz-
zi ùna bella esperienza e ùna gran-
de opportùnita  per conoscere 
nuove persone e visitare nuovi 
luoghi.  
    Dùrante i tre giorni di perma-
nenza abbiamo alternato momenti 
di divertimento e svago come sci, 
piscina, pattinaggio, e anche ùna 
visita a Trento, a momenti di ri-
flessione ùn po’ più  seri, solita-
mente svolti dùrante la sera e la 
mattina. 
 

    Nel periodo di qùesta conviven-
za noi ragazzi ci siamo aiutati 
l’un l’altro svolgendo le pùlizie 
della casa, ma anche aiùtando i 
cùochi nei vari compiti, come ap-
parecchiare e sparecchiare la ta-
vola, o lavare le stoviglie. 
L’ùltimo giorno e  stato molto diffi-
cile salùtarci perche  dùrante i tre 
giorni si sono formati dei bei lega-
mi d’amicizia. 
 

Vanessa, Eliana e Daniele 
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Ritiro di Quaresima – Gruppo Adolescenti Oratorio Sacro Cuore 

Dopo esserci concentrati sùl tema 
della Fede, con gli adolescenti del-
la parrocchia, nel percorso di ca-
techesi di qùest’anno, abbiamo 
iniziato il tema dell’Amore. Il riti-
ro di Qùaresima fissato per dome-
nica 17 marzo e  stata l’occasione 
per soffermarsi maggiormente sù 
qùello che non solo e  ùn aspetto 
della vita dell’ùomo e ùna virtù  
teologale, ma e  l’essenza stessa di 
Dio, che si rivela come misericor-
dia: “Dio e  Amore” (1Gv 4,8). 
    Per introdùrsi nel tema gli ado-
lescenti hanno ascoltato la canzo-
ne che il cantante Simone Cristic-
chi ha presentato al festival di San 
Remo qùest’anno: “Abbi cura di 
me”. L’aùtore nel testo ha volùto 
raccogliere nùmerose citazioni e 
condùrre l’ascoltatore a ùna com-
prensione più  approfondita della 
vita, delle prove che essa riserva e 
dell’amore necessario ad affron-
tarla. Ogni ragazzo ha appùntato 
sù di ùn foglietto ùna frase che lo 
colpiva particolarmente in qùel 

momento, condividendola poi con 
gli altri. 
    Attraverso ùna presentazione 
powerpoint il ritiro e  prosegùito 
indagando l’amore, dapprima 
come definizione, affidandoci al 
dizionario ma constatandone l’i-
nadegùatezza; in segùito traendo 
spùnto da alcùni romanzi (Romeo 
e Giùlietta, Notre Dame de Paris, 
La saga di Twilight, After…) che 
pero  idealizzavano ancora il con-
cetto.  
    Allora ci siamo messi in ascolto 
di ùna testimonianza, di alcùni 
episodi di vita concreta che pre-
sentavano l’amore come amicizia, 
affetto, gùida spiritùale, vita co-
mùne e altrùismo verso chi ha bi-
sogno. Tùtte esperienze che capi-
tano alla maggior parte delle per-
sone, ma c’e  ùn passo che pùo  
cambiare radicalmente le cose: il 
riconoscere dentro tutti quegli 
amori quotidiani la presenza 
del vero Amore, Dio stesso. Pas-
siamo il tempo a chiederci dov’e  
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Dio, se esiste veramente e non ci 
accorgiamo che abita dove dùe o 
più  persone si amano. 
    Più  pero  lo si incontra e più si 
vede il contorno della croce, 
perche  se l’amore e  vero e  pronto 
a donarsi fino alla fine, chiede sa-
crificio, a volte porta sofferenza, 
ma o e  così  o si pùo  iniziare a pen-
sare che non sia amore. Passando 
al vaglio le esperienze della nostra 
vita ci accorgiamo che qùello che 
chiamiamo Amore e  invece ùn “mi 
fa stare bene, mi da soddisfazio-
ne”. Il tradizionale “I love you” di-
venta “I love me”, sottile forma di 
egoismo e narcisismo. Nessùno 
dice che non bisogna avere amor 
proprio, perche  anche qùella e  
ùna condizione indispensabile 
dell’amore, ma se tùtto si limita a 
qùesto si trasforma nella negazio-
ne dell’amore, nel sùo opposto. 
    L’inciso teologico andava in 
qùesta direzione: Dio e  amore > 
per sovrabbondanza d’amore crea 
il mondo > l’ùomo vive in qùesto 
fiùme di amore ma con le sùe scel-
te a volte arriva a negarlo > il Fi-
glio di Dio e  venùto per vivere, 
mostrare e riportarci qùesto amo-
re > la comùnita  cristiana riempita 
dallo Spirito Santo vive ùna rinno-
vata comùnione fraterna. 
    I ragazzi sono stati invitati a ri-
flettere sùlle loro esperienze d’a-
more, sùlle persone che fanno lo-
ro scorgere ùn amore grande, sùi 
pùnti sù cùi lavorare per crescere 
e migliorare, sùl messaggio d’a-
more del Vangelo e sù ùna piccola 

verifica sù tre amori: amare Dio, 
amare i bisognosi e innamorarsi. 
Prima della riflessione personale 
c’e  stata ùna piccola provocazione 
tratta dal film “Limitless”, che im-
magina ùna sitùazione nella qùale 
viene inventata ùna pillola che 
permette al cervello ùmano di la-
vorare nel pieno delle potenzialita  
invece che al 20%. La domanda e  
stata: non vi sembra che a volte 
sia il vostro amore a lavorare solo 
al 20%? 
    Con il lavoro personale nel si-
lenzio, gùidati dalle domande e 
ispirati dalla formazione prece-
dente i ragazzi si sono posti da-
vanti alla loro vita e al desiderio di 
vivere in ùn mondo gùidato dall’a-
more, per essere infine condotti 
nel lùogo dove l’amore è al 
100%, l’adorazione eùcaristica 
nella cappellina delle sùore FMA. 
Con la comùnita  delle sùore abbia-
mo vissùto ùn momento intimo e 
profondo, e nonostante ùn po’ di 
comprensibile fatica e  stato ùn 
momento nel qùale il Signore ha 
lasciato il sùo segno nel cùore di 
ciascùno. Testimonianze lo sono i 
foglietti chi i ragazzi hanno lascia-
to ai piedi dell’altare con ùn loro 
impegno personale da vivere in 
qùesto tempo di Qùaresima. 
    Affidiamo i cammini più o me-
no espliciti di tutti gli adole-
scenti dei nostri paesi e delle no-
stre citta , certi che il Signore con-
tinùa ad accompagnarli, anche 
grazie alla nostra presenza e al 
nostro stare in mezzo a loro. 
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È  domenica… ùna domenica 
speciale! 

Oggi, 3 febbraio 2019, la nostra 
Parrocchia di Tirano festeggia San 
Giovanni Bosco. 
    La giornata ha inizio con la San-
ta Messa officiata da don Nicola, il 
vicario. Ho il mio bambino di 6 
anni al mio fianco che si sente 
particolarmente coinvolto dal 
canto iniziale imparato all’asi-
lo, “Giùllare dei campi”: da sem-
pre ci accompagna e ci ricorda 
cosa significa “vivere nell’amore”.  

Tùtti, grandi e piccini, in coro ab-
biamo ripetùto le semplici parole 
che racchiùdono il vero spirito 
che ha caratterizzato la vita del 
santo: “Siete tùtti ladri ragazzi 
miei, non ho più  il mio cùore ce 
l’avete voi… ogni mio respiro sara  
per voi”. 
 
    S. Giovanni Bosco ci invita, co-
me ha spiegato don Nicola, a vive-
re pienamente tutte le nostre 
esperienze, camminando come 
lùi sù “qùel filo tirato”, magari con 
la paùra di cadere, ma con la vo-
lonta  di dare il massimo sfrùttan-

La Festa di don Bosco in parrocchia e in Oratorio. 
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do i mezzi che il Signore ci da : l’a-
more, l’impegno e l’allegria.  
 
    Proprio qùesti sono stati gli 
“ingredienti” che ci hanno per-
messo di trascorrere, presso il no-
stro Oratorio Sacro Cùore, ùn po-
meriggio di festa. Grazie all’impe-
gno dei nostri giovani animatori e 
delle nostre sùore, i bambini di 
tùtte le eta  hanno potùto giocare e 
divertirsi segùendo ùn percorso 
che li ha portati a capire che la 
Santità è per tutti.  
    Dopo i giochi, non poteva certo 
mancare la merenda preparata 
dalle ex-allieve, il famosissimo 

pane e salame sempre molto ap-
prezzato da tùtti.  
Cosa dire, se non “grazie Don Bo-
sco, la tùa festa e  sempre ùno sti-
molo importante”! 
 
    Arrivata alla fine della giornata, 
la mia più  grande soddisfazione e  
stata qùella di rimboccare le co-
perte al mio bimbo, il qùale mi ha 
detto: “Mamma, ho capito come 
si fa ad essere felici: basta voler-
si bene!” 
 

Marina, una mamma  
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“Si aprirono i loro occhi” 
Dio parla alla Chiesa e al mondo 
attraverso i giovani, che sono ùno 
dei “lùoghi teologici” in cùi il Si-
gnore si fa presente. Portatrice di 
ùna sana inqùietùdine che la ren-
de dinamica – si legge nella secon-
da parte del Docùmento - la gio-
ventù  pùo  essere “più  avanti dei 
pastori” e per qùesto va accolta, 
rispettata, accompagnata. Grazie 
ad essa, infatti, la Chiesa pùo  rin-
novarsi, scrollandosi di dosso 
“pesantezze e lentezze”.  
Missione e vocazione 
Un’altra “bùssola sicùra” per la 
gioventù  e  la missione, dono di se  
che porta ad ùna felicita  aùtentica 
e dùratùra… Strettamente legato 
al concetto di missione, c’e  qùello 
di vocazione: ogni vita e  vocazio-
ne in rapporto a Dio, non e  frùtto 
del caso o ùn bene privato da ge-
stire in proprio - afferma il Sinodo 
- ed ogni vocazione battesimale e  
ùna chiamata per tùtti alla santi-
ta .   
L’accompagnamento  
Accompagnare e  ùna missione per 

la Chiesa da svolgere a livello per-
sonale e di grùppo: in ùn mondo 
“caratterizzato da ùn plùralismo 
sempre più  evidente e da ùna di-
sponibilita  di opzioni sempre più  
ampia”, ricercare insieme ai gio-
vani ùn percorso mirato a com-
piere scelte definitive e  ùn servi-
zio necessario…  
 

No a moralismi e false indul-
genze, sì a correzione fraterna 
Il Sinodo qùindi promùove ùn ac-
compagnamento integrale centra-
to sù preghiera e lavoro interiore 
che valorizzi anche l’apporto della 
psicologia e della psicoterapia, 
qùando aperte alla trascendenza. 
“Il celibato per il Regno” – si rac-
comanda – dovrebbe essere inte-
so come “dono da riconoscere e 
verificare nella liberta , gioia, gra-
tùita  e ùmilta ”, prima della scelta 
definitiva. Si pùnti ad accompa-
gnatori di qùalita : persone eqùili-
brate, di ascolto, fede, preghiera, 
che si siano misùrate con le pro-
prie debolezze e fragilita  e siano 
per qùesto accoglienti “senza mo-
ralismi e false indùlgenze”, sapen-

Seconda parte. Sintesi conclusiva del documento del Sinodo dei 
Giovani tenutosi in Vaticano nel mese di ottobre 2018. La prima 
parte è sul Bollettino di dicembre 2018. 
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 do correggere fraternamente, lon-
tani da atteggiamenti possessivi e 
manipolatori. “Qùesto profondo 
rispetto – si legge nel testo – sara  
la migliore garanzia contro i rischi 
di plagio e abùsi di ogni genere”. 
 

L’arte di discernere 
“La Chiesa e  l’ambiente per di-
scernere e la coscienza – scrivono 
i Padri Sinodali -  e  il lùogo nel 
qùale si coglie il frùtto dell’incon-
tro e della comùnione con Cristo”: 
il discernimento, attraverso “ùn 
regolare confronto con ùna gùida 
spiritùale”, si presenta qùindi co-
me il sincero lavoro della coscien-
za”, “pùo  essere compreso solo 
come aùtentica forma di preghie-
ra” e “richiede il coraggio di impe-
gnarsi nella lotta spiritùale”. Ban-
co di prova delle decisioni assùnte 
sono la vita fraterna e il servizio ai 
poveri. I giovani sono, infatti, sen-
sibili alla dimensione del-
la diakonia. 

 

“Partirono senza indugio” 
Maria Maddalena, prima discepola 
missionaria, gùarita dalle ferite, 
testimone della Resùrrezione e  
l’icona di ùna Chiesa giovane. Fati-
che e fragilita  dei giovani “ci aiùta-
no ad essere migliori, le loro do-
mande – si legge – ci sfidano, le 
critiche ci sono necessarie perche  
non di rado attraverso di esse la 
voce del Signore ci chiede conver-
sione e rinnovamento”. Tùtti i gio-
vani, anche qùelli con diverse vi-
sioni di vita, nessùno esclùso, so-
no nel cùore di Dio. I Padri metto-
no in lùce il dinamismo costitùti-
vo della sinodalita , ovvero il cam-
minare insieme: il termine 
dell’Assemblea e il docùmento fi-
nale sono solo ùna tappa perche  le 
condizioni concrete e le necessita  
ùrgenti sono diverse tra Paesi e 
continenti. Di qùi l’invito alle Con-
ferenze Episcopali e alle Chiese 
particolari a prosegùire il proces-
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so di discernimento con lo scopo 
di elaborare solùzioni pastorali 
specifiche. 
 

Sinodalità, stile missionario 
“Sinodalita ” e  ùno stile per la mis-
sione che sprona a passare 
dall’io al noi e a considerare la 
molteplicita  di volti, sensibilita , 
provenienze e cùltùre diverse. In 
qùesto orizzonte vanno valorizza-
ti i carismi che lo Spirito dona a 
tùtti evitando il clericalismo che 
esclùde molti dai processi deci-
sionali e la clericalizzazione dei 
laici che frena lo slancio missiona-
rio. L’aùtorita  – e  l’aùspicio – sia 
vissùta in ùn’ottica di servizio. Si-
nodali siano anche l’approccio al 
dialogo interreligioso ed ecùme-
nico mirato alla conoscenza reci-
proca e all’abbattimento di pre-
giùdizi e stereotipi, e il rinnova-
mento della vita comùnitaria e 
parrocchiale perche  accorci le di-
stanze giovani-Chiesa e mostri 
l’intima connessione tra fede ed 
esperienza concreta di vita. For-
malizzata la richiesta più  volte 
avanzata in Aùla di istitùire, a li-
vello di Conferenze Episcopali, ùn 
“Direttorio di pastorale giovanile 
in chiave vocazionale” che possa 
aiùtare i responsabili diocesani e 
gli operatori locali a qùalificare la 
loro formazione ed azio-
ne con e per i giovani”, contri-
bùendo a sùperare ùna certa 
frammentazione della pastorale 
della Chiesa. Ribadita l’importan-
za delle GMG così  come qùella di 

centri giovanili ed oratori che pe-
ro  necessitano di essere ripensati. 
 

La sfida digitale 
Ci sono alcùne sfide ùrgenti che la 
Chiesa e  chiamata a cogliere. Il 
Docùmento Finale del Sinodo af-
fronta la missione nell’ambiente 
digitale: parte integrante della 
realta  qùotidiana dei giovani, 
“piazza” in cùi essi trascorrono 
molto tempo e si incontrano facil-
mente, lùogo irrinùnciabile per 
raggiùngere e coinvolgere i ragaz-
zi anche nelle attivita  pastorali, il 
web presenta lùci ed ombre. Se da 
ùna parte, infatti, permette l’ac-
cesso all’informazione, attiva la 
partecipazione sociopolitica e la 
cittadinanza attiva, dall’altra pre-
senta ùn lato oscùro – il così  det-
to dark web – in cùi si riscontrano 
solitùdine, manipolazione, sfrùt-
tamento, violenze, cyberbùllismo, 
pornografia. Di qùi, l’invito del 
Sinodo ad abitare il mondo digita-
le. 
 

Riconoscere e valorizzare le 
donne nella società e nella 
Chiesa 
Il Docùmento evidenzia anche la 
necessita  di ùn maggiore ricono-
scimento e valorizzazione delle 
donne nella societa  e nella Chiesa, 
perche  la loro assenza impoveri-
sce il dibattito ed il cammino ec-
clesiale: ùrge ùn cambiamento da 
parte di tùtti – si legge – anche a 
partire da ùna riflessione sùlla 
reciprocita  tra i sessi. Si aùspica-
no “ùna presenza femminile negli 
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organi ecclesiali a tùtti i livelli, an-
che in fùnzioni di responsabilita ” 
ed ùna “partecipazione femminile 
ai processi decisionali ecclesiali 
nel rispetto del rùolo del ministe-
ro ordinato”. “Si tratta di ùn dove-
re di giùstizia” – afferma il docù-
mento – che trova ispirazione in 
Gesù  e nella Bibbia.  
 

Corpo, sessualità e affettività 
Qùindi, il Docùmento si sofferma 
sùl tema del corpo, dell’affettivita , 
della sessùalita : di fronte a svilùp-
pi scientifici che sollevano inter-
rogativi etici, a fenomeni come la 
pornografica digitale, il tùrismo 
sessùale, la promiscùita , l’esibizio-
nismo on line, il Sinodo ricorda 
alle famiglie e alle comùnita  cri-
stiane l’importanza di far scoprire 
ai giovani che la sessùalita  e  ùn 
dono. Spesso la morale sessùale 
della Chiesa e  percepita come 
“ùno spazio di giùdizio e di con-
danna”, mentre i ragazzi cercano 
“ùna parola chiara, ùmana ed em-
patica” ed “esprimono ùn esplicito 
desiderio di confronto… 
 

Accompagnamento vocazionale 
Tra le altre sfide segnalate dal Si-
nodo c’e  anche qùella economica: 
l’invito dei Padri e  ad investire 
tempo e risorse sùi giovani con la 
proposta di offrire loro ùn perio-
do destinato alla matùrazione del-
la vita cristiana adùlta che 
“dovrebbe prevedere ùn distacco 
prolùngato dagli ambienti e delle 
relazioni abitùali”. Inoltre, mentre 

si aùspica ùn accompagnamento 
prima e dopo il matrimonio, si in-
coraggia la costitùzione di eqùipe 
edùcative, che inclùdano figùre 
femminili e coppie cristiane, per la 
formazione di seminaristi e consa-
crati anche al fine di sùperare ten-
denze al clericalismo. Speciale at-
tenzione viene chiesta nell’acco-
glienza dei candidati al sacerdo-
zio… 
 

Chiamati alla santità 
“Le diversita  vocazionali – conclù-
de il Docùmento Finale del Sinodo 
sùi giovani – si raccolgono nell’ù-
nica e ùniversale chiamata alla 
santita . Pùrtroppo il mondo e  in-
dignato dagli abùsi di alcùne per-
sone della Chiesa piùttosto che 
ravvivato dalla santita  dei sùoi 
membri”, per qùesto la Chiesa e  
chiamata ad “ùn cambio di pro-
spettiva”: attraverso la santita  di 
tanti giovani disposti a rinùnciare 
alla vita in mezzo alle persecùzio-
ni pùr di mantenersi fedeli al Van-
gelo, pùo  rinnovare il sùo ardore 
spiritùale e il sùo vigore apostoli-
co. 
 

    Spero di aver sùscitato il deside-
rio di approfondire il docùmento 
sinodale per riùscire ad essere 
ùna comùnita  aùtenticamente più  
cristiana, più  aperta al presente e 
al fùtùro, più  vicina ai giovani per 
trasmettere loro la bellezza del-
l’incontro con Cristo e di ùna vita 
felice perche  santa.  
 

Suor Maura 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

La prima parte della nostra “incùrsione” in ùna istitù-
zione così  significativa nella nostra Comùnita  lascia lo 
spazio alle parole di Giovanni Marchesi che, qùando si 
parla di “anziani” e delle loro problematiche, diventa 
ùn fiùme in piena, dimostrando la grande passione 
che mette nella sùa professione. 
 

 
 

A cura di Annamaria Mazza 

5. 
“Mai perdere di vista il fatto  

che i vecchi hanno bisogno di poco  
ma di quel poco hanno tanto bisogno” 

(Margaret Willour) 
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Ai nostri giorni quando si parla 
di casa di riposo non si dice più, 
giustamente, “ricovero per vec-
chi” ma ci si parla di sigle quali 
RSA, MAP, CDI. Puoi spiegare il 
significato di questi servizi e la 
loro specificità? 
La Fondazione Casa di Riposo 
“Citta  di Tirano” fù istitùita nell’a-
gosto 1896 e inizio  a fùnzionare il 
6 giùgno 1897 qùale “Ricovero di 
Mendicita ”, denominazione che fù 
cambiata ùfficialmente solo nel 
1992 anche se da anni veniva 
chiamata “Pensionato” o Casa di 
Riposo. Non e  possibile qùi ad-
dentrarsi in tùtti i passaggi che a 
partire dagli anni ’90 hanno inte-
ressato qùeste istitùzioni con con-
tinùi e progressivi interventi nor-
mativi regionali e con l’introdù-
zione delle sigle a cùi fai riferi-
mento. 
RSA sta per Residenza Sanitaria 
Assistenziale ed e  il servizio prio-
ritario gestito dalla Fondazione. Il 
legislatore regionale ha volùto che 
oltre le prestazioni di assistenza 
di base (alloggio – vitto – pùlizia 
ambienti e della persona) fossero 
garantite prestazioni di carattere 
sanitario: infermieristiche, di fi-
sioterapia, mediche ed edùcative 
finanziate dal Fondo Sanitario Re-
gionale. Per cùi strùttùre pensate 

per accogliere  persone affette da 
polipatologie croniche che per di-
versi motivi non possono perma-
nere a casa propria e che senza la 
presenza costante di personale 
sanitario ricorrerebbero spesso al 
ricovero ospedaliero. 
Attùalmente vi sono 100 posti di 
RSA con finanziamento regionale 
e 16 posti sempre di RSA senza 
finanziamento regionale e pertan-
to con retta maggiorata. 
CDI, ossia Centro Diùrno Integra-
to: eroga in regime diùrno dalle 
ore 8.00 alle ore 18.30 le medesi-
me prestazioni dell’RSA a persone 
per le qùali e  ancora possibile la 
permanenza in casa e il qùotidia-
no trasferimento al Centro.  
Il Centro Diùrno Integrato ha 20 
posti, di cùi 15 finanziati con qùo-
ta del Fondo Sanitario Regionale. 
Mentre per l’RSA vi e  ùna lùnga 
lista d’attesa, l’accesso al Centro 
Diùrno Integrato al momento e  
immediato in qùanto spesso vi so-
no posti disponibili, forse appùnto 
perche  ancora poco conosciùto 
come servizio. 
MAP sta per Mini Alloggi Protetti. 
Sono stati realizzati nell’ex fabbri-
cato dove ebbe sede l’Istitùto Pro-
fessionale di Stato per  Indùstria e 
Artigianato (IPSIA): aperti nel 
marzo 2010, sono costitùiti da 18 
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MAP composti da  soggiorno, ca-
mera a dùe posti e servizi. Attùal-
mente ospitano 34 anziani.  
Sono destinati a persone anziane 
che mantengono ancora ùn bùon 
grado di aùtonomia nella gestione 
della propria persona, alle qùali 
vengono garantite tùtte le presta-
zioni alberghiere (colazione, pran-
zo, cena), pùlizia qùotidiana allog-
gi, lavaggio indùmenti, aiùto per 
bagno settimanale, sùpervisione 
infermieristica.  
 
Tramite questi servizi si cerca 
di dare risposte efficaci ai biso-
gni degli anziani. Tu, che da an-
ni te ne occupi, quali ritieni sia-
no quelli più urgenti? 
Data la sitùazione demografica 
italiana, parlare di anziani oggi e  
ùn discorso complesso. Conven-

zionalmente viene definito anzia-
no chi ha sùperato i 65 anni, ma 
oggi capita che anche ùltrasettan-
tenni hanno ancora i genitori ùl-
tranovantenni, per cùi gli anziani 
costitùiscono ormai dùe genera-
zioni. Certo, più  si avanza nell’eta  
e più  alta e  l’incidenza di patolo-
gie con consegùiti bisogni di cùre: 
si parla infatti di cronicita  per far 
fronte alla qùale vari sono i servi-
zi, i progetti, le sperimentazioni. 
Spesso il problema più  ùrgente in 
presenza di forti problematiche 
sanitarie e assistenziali e  trovare 
posto in RSA. Si ricevono qùasi 
qùotidianamente richieste in tal 
senso, in qùanto molte sono le 
persone anziane anche di eta  mol-
to avanzata che vivono sole e che 
in segùito ad eventi acùti soprag-
giùnti non possono più  permane-
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re da ùn giorno all’altro a domici-
lio, e i famigliari per i motivi più  
svariati non possono o non voglio-
no farsene carico. 
Non ho solùzioni in tasca, ma cre-
do che nei prossimi anni tale pro-
blematica sara  sempre più  emer-
gente. Credo che gli addetti alle 
politiche sociali regionali (in 
qùanto qùesta e  materia di com-
petenza regionale) dovranno rive-
dere gli attùali indici di fabbiso-
gno di posti letti finanziati dal 
Fondo Regionale.  
 
Quali sono i punti di forza e di 
debolezza di una comunità di 
persone anziane che si trovano 
a condividere le loro giornate, 
dopo una vita di lavoro, in fami-
glia, con amici? 
Pùnti di forza: il poter contare sù 
opportùnita  che a volte a casa non 
e  possibile avere, al di la  di poter 
contare sù ùn’assistenza qùalifica-
ta continùa. Penso al poter parte-
cipare, nonostante la non aùtosùf-
ficienza, a manifestazioni cittadi-
ne, a gite e soggiorni marini: molti 
anziani in qùesti anni hanno visto 
il mare o hanno potùto vedere il 
Papa di persona in qùanto ospiti 
in RSA. 
Pùnto di debolezza: dover condi-
videre gli spazi con altri, vivere le 
giornate sù ùn ritmo scelto da al-
tri, dove non sempre e  possibile 
qùella personalizzazione dei ser-
vizi che idealmente “le carte dei 
servizi” propongono.  
 

Il ruolo degli operatori è fonda-
mentale in questa struttura. Di 
quali professionalità ci si avva-
le? 
Come gia  detto all’inizio della 
chiacchierata, le normative regio-
nali stabiliscono gli standard di 
personale e i minùti di assistenza 
che devono essere erogati dalle 
varie figùre professionali: ASA 
(Aùsiliari socio-assistenziali), che 
sono la figùra preponderante e 
sùlla qùale grava la maggior parte 
dell’assistenza di base, Infermieri, 
Fisioterapisti, Medici, Edùcatori/
Animatori. 
 
Com'è il rapporto con le fami-
glie degli ospiti? 
Direi bùono, qùasi ottimo. Poi co-
me in tùtte le realta  pùo  capitare 
qùalche tensione per divergenti 
visioni o per la presenza di paren-
ti eccessivamente apprensivi, che 
si cerca di gestire tenendo conto 
del miglior beneficio per l’anziano 
ospite. Molti famigliari sono qùo-
tidianamente presenti. 
 
E con il territorio di Tirano 
(volontariato, associazioni, 
scuola...)? 
Direi che la nostra Fondazione e  
ben inserita nel territorio. Rispet-
to ad altre strùttùre che sono in 
zone periferiche del paese, la no-
stra ha anche il vantaggio di esse-
re nel centro di Tirano, tra scùola 
e Giardino d’infanzia. Gli ammini-
stratori di Tirano di inizio Nove-
cento in qùesto sono stati lùngi-
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miranti. L’idea dell’integrazione 
tra generazioni non l’abbiamo in-
ventata noi, ma loro hanno co-
strùito le strùttùre ùna accanto 
all’altra. Oltre ad essere inserita 
logisticamente all’interno del pae-
se, vengono promosse varie ùscite 
al fine di far partecipare gli anzia-
ni che lo desiderano alle iniziative 
sociali e religiose (mercato del 
giovedì , feste parrocchiali con 
pranzi in oratorio – San Martino, 
San Gaetano in Trivigno –, pranzi 
a Barùffini dùrante l’estate, teatri, 
visite di mostre a Palazzo Foppo-
li). 
I rapporti con le scùole 
(soprattùtto con la Primaria Cre-
daro per logistica) sono bùoni e 

vengono organizzati ogni anno 
momenti insieme soprattùtto nel 
periodo pre-natalizio. Annùal-
mente effettùano il periodo di sta-
ge previsto alcùni stùdenti del 
corso per operatore dei servizi 
sociali dell’Istitùto Pinchetti, come 
pùre per i progetti di alternanza 
scùola lavoro. 
All’interno della Fondazione sono 
presenti i volontari AVO 
(Associazione Volontari Ospeda-
lieri) che collaborano nelle attivi-
ta  di animazione (bricolage, tom-
bola, lettùre, ùscite, ecc.) “per 
ascoltare, far compagnia, essere 
“Mano” che trasmette calore, com-
prensione, aiùto, “Sorriso” che 
rincùora e incoraggia, “Ponte” per 
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promùovere normalita  in ùn con-
testo e in ùn particolare momento 
della vita”.  
I volontari ANTEAS provvedono 
alla consegna dei pasti a domicilio 
confezionati dalla nostra cùcina 
che in qùesto momento sono 14, 
mentre i volontari AUSER sono 
spesso disponibili ad accompa-
gnare a visite specialistiche perso-
ne in carrozzina o persone per le 
qùali i famigliari per svariati moti-
vi non possono provvedere. 
I volontari delle varie associazioni 
costitùiscono pertanto ùna pre-
ziosa risorsa da incentivare so-
prattùtto per garantire ùn ricam-
bio generazionale in ùn contesto 
demografico in cùi il nùmero delle 
persone anziane e sole e  in conti-
nùo aùmento. 
 
Qual è un tuo pensiero su come 
riportare l'anziano dalla perife-
ria al centro di una comunità? 
Dopo che Papa Francesco ha ùsa-
to il termine “periferia”, forse vi e  
ùn abùso di qùesto termine. Non 
sempre dire anziano e  sinonimo 
di isolamento e solitùdine. Gli an-
ziani costitùiscono ùna bùona fet-
ta della popolazione, spesso godo-
no ancora di bùona salùte e di di-
sponibilita  economiche e a volte 
costitùiscono “ùn salvadanaio” 
per figli e nipoti, per cùi non gene-
ralizzerei. Molti anziani sono an-
cora attivi nelle varie associazioni 
e sodalizi. Vanno incentivati i pro-
getti di integrazione tra genera-
zioni con occasioni d’incontro e sù 

qùesto da anni la nostra RSA orga-
nizza momenti d’incontro sia con i 
bimbi dell’adiacente Giardino 
d’Infanzia, sia della vicina scùola 
Credaro.  
Nel maggio 2018  abbiamo inaù-
gùrato il giardino “Incontro tra 
generazioni”, appùnto finalizzato 
a qùesto, con le vasche per l’orto 
che e  stato cùrato da alcùni nostri 
anziani con i ragazzi delle vicina 
scùola primaria. Dùrante lo scorso 
anno scolastico, grazie alla dispo-
nibilita  di alcùni volontari AVO, e  
stato realizzato ùn progetto di Al-
ternanza Scùola Lavoro mediante 
il qùale cinqùe anziani della Fon-
dazione sono stati segùiti da alcù-
ni stùdenti liceali dell’Istitùto Pin-
chetti, che hanno loro insegnato 
ad approcciarsi all’ùso del pc, ad 
apprendere alcùne parole in lin-
gùa inglese e fùngendo da 
“ciceroni” li hanno accompagnati 
a visitare lùoghi storici di Tirano. 
Come pùre alcùni nostri anziani 
dùrante il Centro Estivo si sono 
recati presso il Mùseo Etnografico 
di Piazza Basilica per spiegare ai 
giovani partecipanti come ùsava-
no gli oggetti che sono li esposti.  
Più  difficile e  il coinvolgimento 
degli anziani che vivono soli nelle 
loro case, dove pùrtroppo la casa 
pùo  diventare “periferia”. In qùe-
sti casi, penso, la fantasia nel pro-
gettare e sperimentare non e  mai 
troppa, ùnita alla capacita  di mai 
scoraggiarsi e mai “mollare”!  
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Io non so se sopra di noi 
ci sia un Dio che silente ed ascoso 
il cielo governi e la terra. 
Non so se onnipotente 
egli guidi la storia 
e l’umana cieca follia 
verso imperscrutabili fini. 
Ma i fedeli invocano un Dio 
d’amore, che abbia compassione 
del loro lungo soffrire e pietoso 
soccorra qui ed ora 
al grido di dolore delle madri 
straziate, all’urlo impotente dei padri, 
al pianto smarrito dei bimbi 
che l’onda selvaggia del mare 
strappa al seno amoroso 
e vorace li inghiotte. 
Come un tempo salvasti 
i figli d’Israele 
in fuga dall’Egitto e un solco apristi 
nel mare per proteggerli, 
la tua mano divina ancora stendi 
sopra la nera distesa dell’acque, 
sì che il mare in tempesta 
si divida e una strada asciutta s’apra 
sotto i piedi dei miseri fuggiaschi. 

Come fratelli noi li accoglieremo, 
daremo da mangiare agli affamati, 
da bere agli assetati, vestiremo 
gli ignudi, ma tu, Dio dei miracoli, 
non permettere più mai che quel mare 
orribilmente si chiuda sul capo 
di tanti innocenti, ad immagine 
tua fatti e somiglianza. 
 
Se non ora, quando palese 
un segno mostrerai ai figli tuoi 
della divina tua misericordia? 
Soccorri all’impotenza nostra, 
illumina le menti ottenebrate 
dei potenti, signori della Terra, 
che muri innalzano e chiudono i porti 
a quegli sventurati, in fuga 
dai loro paesi inghiottiti ormai 
dalle guerre intestine e dalla fame. 
Non consentire che le nostre ataviche 
colpe ricadano sul capo 
di tanti supplici e diseredati, 
che confidano in noi e a noi affidano 
il loro destino, di vita forse, 
o forse di morte, affogati. 
E baciano la terra che li accoglie 
 

Mare nostrum, mare nero   di Anna Bordoni Di Trapani (Sondrio) 
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Papa Francesco, nella lettera in-
viata nell’ottobre 2018 in occasio-
ne del convegno “Economia e so-
cietà per il bene comune. La lezio-
ne di Giuseppe Toniolo nel cente-
nario della morte (1918-2018)” 
organizzato dall’Universita  Catto-
lica del Sacro Cùore, scrive:  
«I cattolici italiani imparino dal 
beato Giuseppe Toniolo, insupera-
to “maestro” e “profeta” dell’impe-
gno sociale e politico del cattolici, 
“a interrogarsi sull’urgenza di 
una nuova stagione del loro im-
pegno sociale e politico” che, sen-
za annullare le legittime differen-
ze, trovi percorsi unitari di orien-
tamenti e propositi, “sottraendo la 
presenza cattolica nella società 
alla tentazione dell’indifferenza e 
al rischio dell’irrilevanza”.  Imitan-
do lo slancio del Beato Giuseppe 
Toniolo. Si pongano nell’alveo del-
la sua ‘profezia’». 
    Il Card. Gualtiero Bassetti, 
presidente dei vescovi italiani, in 
ùn recente convegno ha afferma-
to: «L’impegno dei cattolici in poli-
tica è un impegno fondamentale 
del loro essere cristiani”. “La Pira 
diceva che "la politica è esercizio 
di carità e di santità: il primo im-

pegno che il cattolico ha nei con-
fronti della società è la politica con 
la ’p’ maiuscola». 
    Papa San Paolo VI: «La politica 
è la forma più alta della carità». 
  
Nella “Nota dottrinale della Con-
gregazione per la Fede circa alcù-
ne qùestioni rigùardanti l'impe-
gno e il comportamento dei catto-
lici nella vita politica 
24/11/2002” si afferma: 
«Le attuali società democratiche, 
nelle quali lodevolmente tutti sono 
resi partecipi della gestione della 
cosa pubblica in un clima di vera 
libertà, richiedono nuove e più am-
pie forme di partecipazione alla 
vita pubblica da parte dei cittadini, 
cristiani e non cristiani. In effetti, 
tutti possono contribuire attraver-
so il voto all’elezione dei legislatori 
e dei governanti e, anche in altri 
modi, alla formazione degli orien-
tamenti politici e delle scelte legi-
slative che a loro avviso giovano 
maggiormente al bene comune. La 
vita in un sistema politico demo-
cratico non potrebbe svolgersi pro-
ficuamente senza l’attivo, respon-
sabile e generoso coinvolgimento 
da parte di tutti, sia pure con di-
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versità e complementarità di for-
me, livelli, compiti e responsabili-
tà».  
    Papa San Giovanni Paolo II 
nell’esortazione apostolica “Chri-
stifideles Laici” afferma:                                     
«I fedeli laici non possono affatto 
abdicare alla partecipazione alla 
“politica”, ossia alla molteplice e 
varia azione economica, sociale, 
legislativa, amministrativa e cultu-
rale destinata a promuovere orga-
nicamente e istituzionalmente il 
bene comune». 
    Don Lorenzo Milani e gli alùn-
ni di Barbiana in “Lettera a ùn 
professoressa”, maggio 1967: «Ho 
imparato che il problema degli al-
tri è uguale al mio, sortirne tutti 
insieme è politica, sortirne da soli è 
avarizia». 
 
Vivendo la loro fede hanno agito 

politicamente: 
Giuseppe Toniolo 
(Treviso 1845 – Pi-
sa 1918) fù ùno dei 
maggiori ideologi 
della politica dei 

cattolici italiani e 
ùno degli artefici del 

loro inserimento nella vita pùbbli-
ca.                                                                                                 
Si laùreo  in giùrisprùdenza a Pa-
dova nel 1867, rimase nello stesso 
Ateneo in qùalita  di assistente, 
sino al 1872, trasferendosi sùc-
cessivamente prima a Venezia, 
dove insegno  Economia Politica, 
poi a Modena e infine a Pisa, qùale 
docente ùniversitario ordinario, 

incarico che occùpo  fino alla sùa 
morte avvenùta nel 1918. Propose 
ùna solùzione del problema socia-
le, che rifiùtava sia l’individùali-
smo del sistema capitalistico sia il 
collettivismo esasperato, propa-
gato dal socialismo, attraverso la 
costitùzione di corporazioni di 
padroni e lavoratori, riconosciùte 
dallo Stato. Nei sùoi nùmerosi 
scritti il Toniolo propose varie so-
lùzioni: il riposo festivo, la limita-
zione delle ore lavorative, la dife-
sa della piccola proprieta , la tùtela 
del lavoro delle donne e dei ragaz-
zi. Fu fautore di un’azione più 
decisa dei cattolici in campo so-
ciale, al fine di una loro deter-
minante partecipazione all’evo-
lùzione storica di qùegli anni: da 
qùi le sùe tante fondazioni. 
Nel 1908 pùbblico  il “Trattato di 
economia sociale”, opera fonda-
mentale per l’incidenza che ebbe 
sùl nùovo movimento sociale cat-
tolico italiano all’inizio del Nove-
cento, che ben presto svilùppo  il 
sindacalismo cattolico (detto 
‘bianco’ per distingùerlo da qùello 
diretto da ‘rossi’); i cattolici dopo 
la sospensione del “non expedit” 
parteciperanno in massa alle ele-
zioni del 1913, ottenendo per la 
prima volta dopo l’Unita  d’Italia, 
ùna ventina di depùtati cattolici. 
E  stato beatificato il 29 
aprile 2012. 
 
Alberto Marvelli 
(Ferrara 1918 – 
Rimini 1946), tra-
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sferitosi a Rimini con la fa-
miglia nel 1930, si formo  
all'interno dell'oratorio Sa-
lesiano e nell'Azione Catto-
lica, nelle cùi file fece le pri-
me esperienze di apostolato. 
Laùreatosi in ingegneria, lavoro  
presso la Fiat; fù allievo ùfficiale a 
Trieste. Dùrante la gùerra si pro-
digo  instancabilmente nell'opera 
dei soccorsi: la gùerra aveva mol-
tiplicato i nùllatenenti, e lùi li ser-
viva, pensava al pane, al sale, al 
latte, ai vestiti, ai rifùgi. Per lui 
vivere è soccorrere, mùovendosi 
in bicicletta (a volte con ùn asino.) 
Finita la gùerra, si impegno  nell'o-
pera di ricostrùzione. Presidente 
dei Laùreati Cattolici, Vice-
Presidente diocesano dei Giovani 
di Azione Cattolica, membro 
dell'esecùtivo della Democrazia 
Cristiana, membro delle Conferen-
ze di S. Vincenzo, fù animatore di 
svariate iniziative di carita  e di 
impegno sociale. Consigliere co-
mùnale dopo la Liberazione, As-
sessore ai Lavori Pùbblici, Presi-
dente del Consorzio Idraùlico, Ca-
po della Sezione Aùtonoma del 
Genio Civile. Morì  il 5 ottobre 
1946, a 28 anni, investito da ùn 
camion mentre stava andando in 
bicicletta a tenere l’ùltimo comizio 
della campagna elettorale ammi-
nistrativa dell’aùtùnno 1946. La 
sùa tomba e  ora nella chiesa di S. 
Agostino a Rimini. E  stato procla-
mato Beato nel 2004. 
 
Giorgio La Pira (Pozzallo (Rg) – 

Firenze 1977) arrivo  a 
Firenze nel 1924 come 
stùdente di Diritto ro-
mano, di cùi diverra , poi, 
professore. Nel 1946 fù 

eletto alla Costitùente, do-
ve diede ùn contribùto decisivo 
alla stesùra dei primi articoli della 
nostra Costitùzione. Rieletto de-
pùtato, fù ministro del Lavoro con 
Fanfani. Dal 1951 fù sindaco di 
Firenze, carica che ricoprì , salvo 
brevi interrùzioni, fino al 1965. 
Difese con energia i più deboli, i 
senza casa, i diritti dei lavorato-
ri. Promosse i «Convegni per la 
pace e la civilta  cristiana» e i 
«Colloqùi mediterranei» per la ri-
conciliazione tra le religioni della 
«famiglia di Abramo». Nel 1959, 
primo politico occidentale a sùpe-
rare la «cortina di ferro», si reco  
in Rùssia, creando ùn ponte di 
preghiera, ùnita  e pace tra Oriente 
e Occidente. Morì  a Firenze il 5 
novembre 1977. La sùa tomba si 
trova nella basilica fiorentina di 
San Marco. 
 
Giuseppe Lazzati 
(Milano 1909 – 
1986) aderì  giova-
nissimo all’Azione 
Cattolica. Stùdioso 
e docente di Lette-
ratùra Cristiana Anti-
ca, fu fermamente convin- to 
del compito speciale dei laici 
nella Chiesa e nella società. Elet-
to nell’Assemblea Costitùente nel-
le fila della Democrazia cristiana, 
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fù per molti anni rettore dell'Uni-
versita  Cattolica del Sacro Cùore. 
Diede vita nei sùoi ùltimi giorni 
all’associazione «Citta  dell’ùomo». 
Morì  a Milano il 18 maggio 1986. I 
sùoi resti mortali riposano presso 
l’Eremo San Salvatore a Erba, in 
provincia di Como. 

 
Giuseppe Dossetti 
(Genova 1913 – 
Monteveglio 
1996) da giovane 
si iscrisse all'Azio-

ne Cattolica e a soli 
ventùno anni si laùreo  

in giùrisprùdenza. Animato da 
profonde convinzioni politiche e 
morali, antifascista, partecipo  alla 
Resistenza e divenne Presidente 
del Comitato di Liberazione Na-
zionale di Reggio Emilia, pùr rifiù-
tando sempre di ùsare le armi. La 
sùa carriera politica fù poi rapi-
dissima: dal 1945 vicesegretario 
della Democrazia Cristiana e poi 
eletto alla Costitùente. Sempre nel 
1946, con Amintore Fanfani, Gior-
gio La Pira e Giùseppe Lazzati fon-
do  l'associazione Civitas Hùmana. 
Si impegnò a fondo per la rea-
lizzazione di grandi riforme che 
videro luce negli anni successi-
vi: quella agraria, quella tribu-
taria, l'istituzione della Cassa 
del Mezzogiorno. Abbandono  la 
politica attiva nel 1951, ma ancora 
cinqùe anni dopo tento  di conqùi-
stare la poltrona di sindaco di Bo-
logna. Nel 1956 si ritiro  dalla poli-
tica e diede vita alla comùnita  mo-

nastica della “Piccola Famiglia 
dell'Annùnziata”, basata sù 
“silenzio, preghiera, lavoro e po-
verta ”. Negli anni ‘60 partecipo  ai 
lavori conciliari qùale collaborato-
re del cardinale Lercaro. Negli an-
ni la comùnita  da lùi fondata si 
espanse: dalla prima sede nei 
pressi di Bologna, alla Terrasanta, 
dalla Giordania a Casaglia di Mon-
te Sole, frazione di Marzabotto, 
che negli anni della gùerra era sta-
ta teatro di ùn eccidio nazista. 
Proprio insieme a qùesti martiri 
Giùseppe Dossetti ha volùto fosse 
l’ùltima dimora dei sùoi resti mor-
tali. 
 
Nella lettera “A Diogneto”, ùno 
scritto anonimo del II secolo, vie-
ne affermato che “i cristiani rap-
presentano nel mondo ciò che l’ani-
ma è nel corpo”: non e  pertanto 
possibile ridùrre la fede cristiana 
a “religione civile”. Vivere la di-
mensione politica e sociale è 
costitutivo stesso dell’essere 
cristiano ed e  la logica conse-
gùenza dell’essere discepoli di ùn 
Maestro che ha lavato i piedi ai 
sùoi apostoli e ha dato come co-
mandamento nùovo “amatevi co-
me Io ho amato voi”. Vivere e ser-
vire la comùnita   non e  altro che 
dare senso al nostro esistere: ùna 
sfida  ardùa e al tempo stesso en-
tùsiasmante per poter in qùesto 
momento storico  “ricostrùire la 
Speranza, ricùcire il Paese, pacifi-
care la societa ”. 

Giovanni Marchesi 
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La Chiesa e la società - Seconda parte 

a) L’ùomo e  ùn essere profondamente sociale. In cielo come in terra ha 
bisogno di ùna comùnita . La ragione ùmana e  in grado di distingùere le 
relazioni ingiùste da qùelle giùste, necessarie alla costrùzione di ùn ordi-
ne giùsto. 
 

b) La dottrina sociale ha due compiti:  
1. Evidenziare gli obblighi dell’agire sociale e giùsto, così  come si presen-
tano nel Vangelo. 
2. Denùnciare in nome della giùstizia qùelle strùttùre economiche o poli-
tiche che contraddicono il messaggio evangelico. 
 

c) Il magistero della Chiesa - qùindi il Papa e i Vescovi in comùnione con 
lùi - continùa a ricordare alla Chiesa e all’ùmanita  come debbano essere 
le societa  giuste e pacifiche. 
 

d) Nessùno pùo  ascoltare il Vangelo senza sentirsi chiamato in causa 
in campo sociale. Con l’espressione “dottrina sociale” si intendono tùt-
tavia le affermazioni relative alle qùestioni sociali a partire dall’enciclica 
“Rerum Novarum” di Papa Leone XIII (1891). 
 

e) Una Chiesa non solidale sarebbe una contraddizione in termini. 
La Chiesa e  il lùogo in cùi si realizza la solidarieta  permanente di Dio con 
gli esseri ùmani. La  dove gli esseri ùmani vogliono costrùire ùn mondo 
più  ùmano, Dio e  dalla loro parte. 
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f) Operare attivamente in campo sociale o politico non significa essere gia  
cristiani. Tùttavia, è difficile definirsi cristiani, se non ci si impegna in 
ambito sociale. La forza del Vangelo porta gli essere ùmani a impegnarsi 
per l’amore, la giùstizia, la liberta  e la pace 
 

g) Certo il sociale non e  il tragùardo ùltimo della Chiesa: il dono della sal-
vezza in Cristo e  il termine ùltimo dell’azione ecclesiale, tùttavia la reden-
zione inizia come segno di speranza in strutture sociali giuste qùi sùlla 
terra. 
 

h) Accanto alla litùrgia e all’annùncio, la caritas, ossia l’amore per il 
prossimo, e  ùno dei compiti fondamentali della Chiesa. 
 

i) Non e  compito della Chiesa sostitùire lo Stato e la politica. Per tale mo-
tivo la Chiesa non offre solùzioni tecniche rigùardo a singoli problemi so-
ciali. Non fa direttamente politica, ma ispira la politica a partire dal 
Vangelo. Un intervento concreto in politica spetta solo ai laici cristiani, 
che operano in qùesto ambito. 
 

l) La Chiesa sostiene un ordine liberale e democratico, perche  offre il 
migliore strùmento per la partecipazione sociale di tùtti e per la tùtela 
dei diritti ùmani. Papa S. Giovanni Paolo II scrive a proposito: “La Chiesa 
apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione 
dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia 
di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo paci-
fico, ove ciò risulti opportuno” (Centesimus Annus, n.46-1991). 
 

m) La dottrina sociale tiene in grande considerazione un dialogo costan-
te con le scienze politiche, economiche, naturali, tecnologiche e so-
ciali. In qùesto modo la dottrina sociale pùo  comprendere meglio l’ùomo 
e i nessi della convivenza ùmana. 
 

n) Nell’ambito sociale la Chiesa valùta i media come elementi costitùtivi 
necessari delle societa  moderne. I media - e coloro che li prodùcono e li 
diffondono - vanno sempre giùdicati secondo il criterio etico. Internet e i 
social network sono ùn contribùto importante per estendere le possibi-
lita  comùnicative senza dimenticare i possibili rischi. 
 

“Fai tutto il bene che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutti i modi che 
puoi, in tutti i posti che puoi, in tutti i momenti che puoi, per tutte le perso-
ne che puoi, per tutto il tempo che puoi”.  

(John Wesley, 1703-1791) 
 

don Tullio 

 

C
h

ie
sa

 e
 M

o
n

d
o

 



- 44 - 

 

 

Capitolo 5 - Alcune linee di 
orientamento e di azione 
    Emerge ùna domanda di fondo, 
che necessariamente si pone di 
fronte a qùestioni così  importanti. 
Cosa posso fare io? Chi pùo  aiù-
tarci in qùesto compito ardùo? 
Il Papa propone di meditare e cer-
care di individùare dei soggetti 
terzi che possano fare qùalcosa di 
importante e soprattùtto di defi-
nitivo: “Sebbene qùesta contem-
plazione della realta  in se  stessa 
gia  ci indichi la necessita  di ùn 
cambio di rotta e ci sùggerisca al-
cùne azioni, proviamo ora a deli-
neare dei grandi percorsi di dialo-
go che ci aiùtino ad ùscire dalla 
spirale di aùtodistrùzione in cùi 
stiamo affondando.” (163). 
    Gli ambiti di confronto e di dia-
logo sono il mondo scientifico e la 
politica, anche se con tùtto cio  si 
fa chiarezza nel dire che la Chiesa 
non si vùole sostitùire nel modo 
più  assolùto alla scienza e men 
che meno alla politica: “Ancora 
ùna volta ribadisco che la Chiesa 
non pretende di definire le qùe-
stioni scientifiche, ne  di sostitùirsi 
alla politica, ma invito ad ùn di-
battito onesto e trasparente, per-
che  le necessita  particolari o le 
ideologie non ledano il bene co-

mùne.” (188).  
    Fatta qùesta debita chiarezza, 
non esita a criticare e formùlare 
ùn giùdizio molto negativo nei 
confronti dei vertici e dei gover-
nanti della maggior parte dei pae-
si mondiali, per come hanno af-
frontato il problema ambientale 
in qùesti ùltimi anni: “Non hanno 
risposto alle aspettative perche , 
per mancanza di decisione politi-
ca, non hanno raggiùnto accordi 
ambientali globali realmente si-
gnificativi ed efficaci” (166). 
    Qùindi le solùzioni sarebbero 
sta te individùate, ma non concre-
tizzate in qùanto si scontrerebbe-
ro con interessi e potentati che 
non intendono rinùnciare alle lo-
ro prerogative nemmeno per ùn 
interesse comùne. Infatti, secondo 
il Papa “L’ambiente e  ùno di qùei 
beni che i meccanismi del merca-
to non sono in grado di difendere 
o di promùovere adegùatamente”. 
(190). 
 
Capitolo 6 - Educazione e spiri-
tualità ecologica 
    Il capitolo finale mira al cùore 
del concetto di conversione ecolo-
gica, sùggerendo ùna serie di 
cambiamenti che non si possono 
non mettere in pratica, pena la 

Parte terza - In questo numero, proseguendo l’analisi dell’Encicli-
ca “Laudato Sii”, prenderemo in considerazione i capitoli conclusi-
vi, 5 e 6. 
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cancellazione dell’ambiente che 
Dio ha donato all’ùomo e che gli 
ha affidato. La conversione di cùi 
parla il Papa e  ùna conversione a 
360 gradi che investe gli stili di 
vita individùali, familiari e collet-
tivi, che investa l’ambito edùcati-
vo e delle comùnicazioni. 
“Un’ecologia integrale e  fatta an-
che di semplici gesti qùotidiani 
nei qùali spezziamo la logica della 
violenza, dello sfrùttamento e 
dell’egoismo” (230). 
    Non si nega la difficolta  di ùn 
cambiamento così  radicale e re-
pentino, ma il Santo Padre sottoli-
nea come si potra  raggiùngere cio  
solo avendo atteggiamenti di so-
brieta  e di contemplazione che 
vengono solo dalla fede “Per il 
credente, il mondo non si contem-
pla dal di fùori ma dal di dentro, 
riconoscendo i legami con i qùali 
il Padre ci ha ùnito a tùtti gli esse-
ri” (220). 

    La Chiesa nel corso della storia 
ha avùto fùlgidi esempi che anche 
oggi possono essere gùida e esem-
pio per qùesto cammino compli-
cato. Il Papa, a qùesto proposito 
cita alcùni Santi, qùali San Bene-
detto, Santa Teresa di Lisieùx ma 
soprattùtto San Francesco d’Assisi 
“…l’esempio per eccellenza della 
cùra per cio  che e  debole e di ùna 
ecologia integrale, vissùta con 
gioia...” (10). 
    La conclùsione dell’Enciclica 
presenta dùe preghiere “Dopo 
qùesta prolùngata riflessione, 
gioiosa e drammatica insieme, 
propongo dùe preghiere, ùna che 
possiamo condividere tùtti qùanti 
crediamo in ùn Dio creatore onni-
potente, e ùn’altra affinche  noi cri-
stiani sappiamo assùmere gli im-
pegni verso il creato che il Vange-
lo di Gesù  ci propone” (246). 
 

Anselmo Valente 
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Letto per voi 

  

C onoscevo Pif, l’aùtore del 
libro “…che Dio perdona 

tutti" (ed. Feltrinelli) solo per le 
sùe ironiche, divertenti apparizio-
ni in Tv; qùesto e  il sùo primo li-
bro e il sùo modo graffiante di 
esprimersi e  qùi ùlteriormente 
rappresentato. Mi ha incùriosito 
scoprire come ùna persona che si 
definisce agnostica, seppùr riveli 
di aver ricevùto ùna formazione 
da cattolico, vede “dall’esterno” i 
cattolici di oggi; spesso lo sgùardo 
di chi osserva da fùori rivela mol-
to più  di qùanto dall’interno si 
sappia riconoscere. 
    E in effetti c’e  molto da impara-
re e riconoscere nel racconto delle 
traversie del protagonista, Artùro, 
che per amore della sùa ragazza 
Flora, fervente cattolica, decide 
di seguire alla lettera il Vange-
lo, farsi veramente cattolico, ma 
solo per ùn tempo determinato, 
tre settimane.  
L’aùtore dapprima descrive Artù-
ro nel sùo lavoro di agente immo-
biliare – e  cio  che mette in pratica 
nel sùo lavoro diventa il sùo stile 
di vita – dove si deve “personaliz-

zare": mentire - o omettere quando 
va bene - nel mondo di chi vende è 
la prassi. Chi più, chi meno. Lo san-
no tutti e questo ripulisce la co-
scienza: anzi, il lavoro dell’agente 
immobiliare è uno sciopero di co-
scienza.    
    Lo tratteggia come ùn giovane 
che galleggia, che non prende po-
sizione, ne  responsabilita , anima-
to da ùna sola e dirompente pas-
sione per i dolci – nel libro ci sono 
varie descrizioni del dolce preferi-
to, gli sciù  siciliani – fin qùando, 
forse anche a caùsa di qùesta sùa 
passione dolciaria, si innamora 
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fortemente di ùna ragazza, aman-
te dei dolci, addirittùra proprieta-
ria di ùna pasticceria. 
    Il libro ha ùno snodo fondamen-
tale qùando Flora si accorge che il 
fidanzato, dùrante la solita messa 
domenicale a cùi egli assiste per 
accompagnare la ragazza, non sa 
rispondere correttamente alle pa-
role del sacerdote; ella lo rimpro-
vera di tiepidezza, di superficiali-
tà religiosa… e Artùro per amore 
decide di fare sùl serio: “da oggi 
fino alla terza settimana del mese 
io sarò un uomo profondamente 
cattolico. Sarò più cattolico dei 
cattolici medi, perché praticherò 
ogni santo giorno la parola del Si-
gnore e seguirò gli insegnamenti 
dei cinque evangelisti. Solo dopo 
mi ricordai che gli evangelisti era-
no quattro.”  
    Ma qùello che accade e  ùna ri-
volùzione nel modo di comportar-
si del protagonista per niente ap-
prezzata dalla sùa ragazza 
“fervente cattolica”: qùando nel 
sùo lavoro Artùro onestamente 
dice la verita  sù ùn appartamento, 
da tempo invendùto a caùsa di ùn 
inqùilino alqùanto insolito, non e  
molto apprezzato dalla sùa ragaz-
za, che lo rimprovera di aver tenù-
to ùn atteggiamento eccessivo… 
Flora e  così  preoccùpata di qùesto 
stile di vita – che e  semplicemente 
applicare le parole del Vangelo 
alle situazioni quotidiane – che 
lo invia ad ùn sacerdote di sùa co-
noscenza perche  lo istrùisca bene. 
    E qùi in modo graffiante Pif di-

segna la figùra emblematica di ùn 
sacerdote, che lo accoglie davanti 
ad ùna scrivania con le foto dei 
potenti di tùrno, mostrati con fie-
rezza, e che lo indirizza alla 
“moderazione”; invece Artùro ri-
conosce che vivere da cattolico è 
“un po’ estremo”; infatti in ùn 
confronto serrato con dei bùoni 
cattolici, membri di ùn’associazio-
ne di volontariato, così  si esprime: 
“Perché essere cattolico è difficilis-
simo. Amare il prossimo senza vo-
ler nulla in cambio è difficilissimo. 
Perché noi, in fondo, vogliamo che i 
nostri gesti buoni abbiano una ri-
compensa.” 
    Artùro poi conosce ùn altro tipo 
di sacerdote – ancora sù sùggeri-
mento della fidanzata, che ancora 
persegùe il tentativo di portare il 
ragazzo a ragionevolezza – il cùi 
incontro così  descrive a Flora: 
“Lui sostiene l’importanza di colui 
che va oltre, che esce da ogni tipo 
di omologazione. Colui che apre la 
strada agli altri, anche a quelli che 
hanno passato il tempo a criticar-
lo. Poi mi ha fatto tre esempi di 
persone che hanno fatto questa 
scelta . Il più attuale è papa Fran-
cesco (…) Un’altra figura esempla-
re che sconfisse l’ostruzionismo 
della sua famiglia è san Francesco 
(…) E per finire, ovviamente, si è 
parlato di Gesù. Quante difficoltà 
che ha trovato nella sua strada in 
nome della verità, in nome di Dio. 
Voglio dire, è morto crocifisso!” 
E il sorprendente esito dell’incon-
tro con qùesto sacerdote e  la pro-

Le
tt

o
 p

er
 v

o
i 



- 48 - 

 

posta, accettata con impegno e 
voglia di coerenza da Artùro, deci-
samente più  tiepidamente e con-
trovoglia da Flora, di accogliere 
nel loro appartamento Omar,  
ùn giovane rifùgiato, che non rie-
sce ad adattarsi nella strùttùra di 
accoglienza del sacerdote. 
    Il comportamento di Artùro 
sconcerta i benpensanti che si di-
cono cristiani; con coraggio e de-
terminazione davanti ai parenti 
della ragazza, ai notabili e ai ricchi 
del paese, il protagonista si schie-
ra apertamente per gli ùltimi; 
l’aùtore riporta le classiche obie-
zioni all’accoglienza dei rifùgiati, 
dei migranti – lùoghi comùni così  
striscianti oggi che possono esse-
re facilmente assimilati – e fa dire 
al protagonista parole decisamen-
te impegnative e  vere: “Certo che 
ci sono problemi, ci sono perché 
abbiamo a che fare con esseri 
umani, con tutte le implicazioni 
che questo comporta. L’unico mo-
do per non avere problemi è guar-
dare dall’altra parte. O al massimo 
guardare solo chi è come noi. (…) 
Credere in Dio è facile, bastano le 
parole, essere cristiani è difficilissi-
mo e voi ne siete la prova.”  
    L’epilogo della vicenda e  che 
qùesta coerenza di Artùro rompe 
definitivamente il rapporto con 
Flora, ma al contempo cambia il 
cùore di ùn collega, che naùseato 
dalla sùa vita di finzioni e incoe-
renza, vedendo l’esempio di Artù-
ro, trova la forza di dare ùna dire-
zione diversa alla sùa vita – lo ri-

troviamo capace di segùire amo-
revolmente fino alla fine della vita 
per ùna grave malattia proprio la 
persona che aveva dato tante dif-
ficolta  per la vendita di ùn appar-
tamento; e poi in Kenia ad aiùtare 
ùn prete a tirar sù ùna chiesa e 
scùola annessa.  
    Non sappiamo se Artùro passa-
te le tre settimane abbia continùa-
to a essere cattolico “praticando 
la parola di Gesù nella sua vita", 
tùttavia l’aùtore lo descrive dùe 
anni dopo in America decisamen-
te cambiato, in bene, e … felice! 
 
    Con ironia e leggerezza Pif fa 
riflettere che cio  che conta – nella 
vita, nella vita cristiana – non so-
no le parole, i riti, ma la coerenza 
di comportamento, il cùore 
aperto a strade inùsùali e spesso 
criticate dai benpensanti; eviden-
zia che gli esempi bùoni mùovono 
il cambiamento in meglio, magari  
nelle persone che meno ti aspette-
resti; che per ùn cristiano e  facile 
cadere in atteggiamenti perbene, 
ma molto lontani dalle parole del 
vangelo, e sembra indicare che 
l’antidoto a qùesto e  la vicinanza, 
la scelta di operare per i pove-
ri… come d’altronde continùa-
mente ci ricorda papa Francesco – 
molto citato scherzosamente, ma 
con grande stima e rispetto, nel 
libro!  
 

Daniela Pianta 
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U na lapide di marmo bianco, 
cùstodita nel Mùseo Civico 

Giovio di Como, ricorda nei classi-
ci caratteri delle iscrizioni latine 
la costruzione delle mura e del 
castello di Tirano voluta dal du-
ca Ludovico il Moro di Milano, 
lastra in origine mùrata con ogni 
probabilita  sùl castello o sù ùna 
delle porte del borgo. L'epigrafe, 
tradotta, recita:  
“Affinché in futuro i Tiranesi potes-
sero vivere più al sicuro e la pace 
con i confinanti fosse più salda per 
la Valtellina, Ludovico, duca di Mi-
lano per volontà dell'eccelso re 
(Massimiliano), circondò, quando 
già aveva sposato Beatrice d'Este, 
il borgo di mura e sul colle costruì 
il castello”.  
    Riavere a Tirano l'originale cre-
do sia oggi impossibile. Si potreb-
be pero , senza eccessiva spesa, 
trarne una copia su tavola di 
marmo da affiggere presso la 
centrale e freqùentatissima Porta 
Poschiavina, affiancata da ùn pic-

colo cartello con la tradùzione in 
italiano. 
    Fin dall'aprile 1487, il dùca Lù-
dovico il Moro aveva espresso la 
volonta  di fortificare Tirano e 
Chiavenna, data la loro nevralgica 
posizione geografica, per contra-
stare la discesa dei Grigioni che 
miravano al possesso delle valli 
dell'Adda e della Mera, come in 
realta  di recente era avvenùto: ùn 
disastro militare che al dùcato era 
costato l'esborso di 14.000 fiorini 
per la restitùzione del territorio 
occùpato dalle soldatesche d'ol-
tralpe. 
Dodici anni prima, nel 1475, il go-
verno di Milano aveva aùtorizza-
to, inviando a Tirano ùn ingegne-
re dùcale, la costruzione del 
campanile di San Martino 
(innalzato nel 1479) con specifi-
che fùnzioni di torre civica per 
sentinelle di vedetta, qùalora ne-
cessario. Qùalcùno amo  sostene-
re, nel passato, che qùella torre, di 
così  nobile architettùra, fosse sta-

Nell'ambito dei ricordi leonardiani del 2019. 
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ta disegnata da Leonardo alla cor-
te del dùca sforzesco, fatto pero  
impossibile, poiche  il sommo arti-
sta-ingegnere toscano fù presente 
a Milano solo a partire dal 1482. 
Più  probabile potrebbe essere in-
vece un indiretto coinvolgimen-
to di Leonardo per la progetta-
zione e, ancor più , per la fase co-
strùttiva delle strùttùre sforze-
sche di difesa di Tirano.  
    Si apprende con chiarezza dai 
docùmenti che, per la progettazio-
ne delle mùra e del castello di 
Santa Maria (il Castelasc), fù inca-
ricato Giovanni Francesco San-
severino, conte di Caiazzo, men-
tre la direzione dei lavori fù affi-
data all'ingegnere dùcale Ambro-
gio Ferrari, commissario generale 
sopra li lavoreri, il qùale, in corso 
d'opera, apporto  alcùne varianti 
al piano. Lo stesso ingegnere vie-
ne citato nel Codice Atlantico a 
proposito di fornitùre di legname 
per la citta  di Milano dalla Valle di 
Trozzo, cioe  da Introzzo in Valvar-
rone (pr. Lecco), valle che - scrive 
Leonardo - produce assai abeti e 
pini ellarici é dove anbrogio fereri 
fa venire ilsuo legniame. Torna 
evidente che l'ingegner Ambrogio 
Ferrari - alias Fereri o Ferreri - 
fosse a Leonardo ben noto essen-
do entrambi attivi in stùdi e inter-
venti in campo ingegneristico 
presso la corte dùcale milanese.  
    Non si pùo  qùindi esclùdere che 
il “commissario generale” di Lù-
dovico il Moro, impegnato nei la-
vori di Tirano, avesse avùto diretti 

contatti con il grande Toscano per 
consùltazioni e consigli o che, ad-
dirittùra, i dùe ingegneri "colle-
ghi" avessero insieme fatto qùal-
che viaggio in Valtellina. Si tratta 
di ipotesi che, natùralmente, non 
possono assùrgere a certezze, an-
che se forse non lontane dal vero. 
Comùnqùe, Leonardo non e  certa-
mente, nonostante l'asserzione 
convinta di alcùne voci locali, l'aù-
tore del progetto o il direttore 
dell'edificazione delle mùra e del 
castello sforzesco di Tirano: i do-
cùmenti del carteggio visconteo-
sforzesco dell'Archivio di Stato di 
Milano, in merito ai nomi del pro-
gettista e del direttore dei lavori, 
sono infatti precisi.  
    La costrùzione della fortificazio-
ne di Tirano ebbe inizio nell'apri-
le 1492. Frenetico e complesso - 
come e  facile immaginare - fù il 
lavoro delle maestranze impiega-
te, a cominciare dal reperimento 
di sassi e di pietre da sbozzare in 
conci, di sabbia, di calcina e legna 
per cùocerla, alla preparazione di 
malte e alla fornitùra di legname 
per i sostegni delle mùratùre e 
per le centine delle volte. In ùn 
perimetro di 1860 metri di mùra, 
con relativi torexini - i torrioni 
rampitratta -, fùrono innalzate le 
strùttùre delle tre ben note por-
te carrabili d'ingresso nel bor-
go - la Milanese, la Bormina e la 
Poschiavina - e aperte le posterle, 
ùtili ai residenti per raggiùngere 
dalle case la campagna da coltiva-
re. Lo spessore dell'imponente 



- 51 - 

 

manùfatto di sassi immersi nella 
malta misùrava ùn metro e venti 
alla base e centimetri 80 alla som-
mita , raggiùngendo un'altezza 
fino a 15 metri nella parte verso 
l'Alta Valle. Nel giro di ùn anno e 
mezzo, verso la fine di dicembre 
del 1493, la cinta di mùra era 
completata. Venne accùratamente 
coperta per l'inverno con legname 
e paglia sotto la gùida di Antonio 
da Sirto, ùno dei sei ingegneri che 
affiancavano il direttore Ferrari. 
Restavano ancora da ùltimare i 
dettagli difensivi relativi al castel-
lo, pronto finalmente nel 1499.  

    Si era imposto fin dall'inizio il 
problema del finanziamento per il 
dispendioso intervento straordi-
nario di difesa del territorio dùca-
le in Valtellina. Il Moro, per non 
gravare sùlle casse dello stato, 
impose l'onere per le calcine ai 
Valtellinesi. Al Comùne di Tirano, 
primo interessato, tocco  ùn saldo 
di 10.000 lire e ai comùni da Gro-
sotto a Sondrio qùello di 40.000 
centenara di calcina. Non fù certo 
facile convincere i comùni, tùtti, 

chi più  chi meno, renitenti. Tirano 
riùscì , dopo vivaci abboccamenti a 
Milano, a pagare le rate dovùte in  
calce, sabbia, pietre e manodope-
ra anziche  in soldi. Ottenne pùre 
dal dùca lo scorporo dalle 10.000 
lire stabilite di 4500 lire per l'in-
dennizzo delle case che sarebbero 
state distrùtte. Infatti si impose la 
necessita  di demolire nei pressi 
della contrada di Santa Maria non 
solo alcùne case, ma perfino l'an-
tichissima chiesa - la giesa de no-
stra Dona - di grande devozione, 
con l'annesso cimitero, la residen-
za del presbitero e la sede dell'Ho-

spitale, l'istitùzione benefica 
di origine medievale in favo-
re "dei poveri in Cristo" e dei 
pellegrini. Il dùca garantì  la 
ricostrùzione della chiesa e il 
risarcimento a chi aveva per-
so la casa. 
    La nùova chiesa di Santa 
Maria - denominata Santa 
Maria del Castello - sorse 
appena fùori dalle mùra ai 
piedi della strùttùra castella-

na - prope castrum -, ben visibile 
nel qùi annesso disegno del primo 
'600 conservato nella Biblioteca 
Trivùlziana di Milano.  
Qùesta chiesa con copertùra in 
capriate a vista e presbiterio di-
pinto, come attestano gli atti della 
visita pastorale di Filippo Archinti 
del 1614, fù nel 1617 concessa ai 
protestanti per il loro cùlto e, do-
po i tragici fatti del 1620, riconse-
gnata ai cattolici. Fù pero  ben pre-
sto abbandonata con la rimozione 
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di tùtto cio  che poteva essere ùtile 
caùsandone l'inesorabile fine. 
Qùalche sùa traccia resta visibile 
nello scantinato della villetta poco 
lontana dal Castelasc, appena fùo-
ri dalla cinta mùraria. Qùanto al 
castello e alle mùra davanti agli 
occhi di tùtti appaiono le condi-
zioni attùali: un affascinante 
“rudere” pieno di sùggestione il 
primo, in privilegiata posizione 
dominante la citta  e il circondario, 
in bùona parte sbrecciate o di-
strùtte le mùra, talora incorporate 
nelle case che vi fùrono costrùite, 
impossibili da recùperare in toto 
con il generale restaùro più  volte 
pensato, essendo divenùte per va-
ri tratti proprieta  privata. 
 

    Molti si chiedono nella stessa 
Tirano come mai castello e mùra 
non siano stati salvati dallo scem-
pio avvenùto, diversamente da 
qùanto si registra in altre vallate 
alpine, dove si ammirano integri 
castelli e borghi cinti da intatte 
mùra come, per esempio, a Glo-
renza in Val Venosta, appena al di 
la  dello Stelvio, o in varie localita  
della Valle d'Aosta. Il conto da 
fare è con la nostra storia. Come 
noto, fùrono i Grigioni, nei secoli 
della loro signoria nelle valli 
dell'Adda e della Mera, a rendere 
inservibili a più  riprese torri, ca-
stelli e mùra, temendone l'ùso a 
scopo militare da parte dei sùddi-
ti.   

Gianluigi Garbellini 

L ’interessante presentazione, nella sala consùltazione della 
Biblioteca Arcari, dell’acribica in-
dagine di Ivan Gambelli sùlla fa-
miglia Homodei di Sernio, ha fatto 
riaffiorare in me il ricordo di 
ùn’altra famiglia Homodei, quella 
tiranese del Beato Mario, colùi 
che il 29 settembre 1504 ebbe la 
miracolosa avventùra di vedere e 
parlare con la Beata Vergine Ma-

ria al ponte della Folla. 
    Tra i volùmi di ùn consistente 
patrimonio librario, spesso si ce-
lano e si materializzano inattese e 
sorprendenti scoperte. Un involù-
cro cartaceo, a forma di libro, ci ha 
nascosto finora una lastra di me-
tallo incisa, del formato di 20x13 
cm, protetta da ùna striscia di 
panno rosso. Qùesto ritrovato cli-
che  per stampa in rilievo ha ac-

Nota bibliografica: G. Scaramellini, Le fortificazioni sforzesche in Valtelli-
na e Valchiavenna, Chiavenna 2000; L. G. Conato, Leonardo da Vinci nella 
valle dell'Adda fra certezze, ipotesi, suggestioni, Lipomo 2003; G. Garbelli-
ni, Tirano - il centro storico - storia arte architettura,  Sondrio 2009. 
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qùistato, per noi, ùn fascino ùnico 
ed ùn carattere esclùsivo e immù-
tabile nel tempo. Il tratto inciso e  
tùttora ben leggibile ed e  presù-
mibilmente della fine dell’800 o 
primi anni del ‘900. Leggiamo e 
trascriviamo qùanto inciso nella 
lastra metallica in oggetto: 
Albero  Genealogico dei discen-
denti del Beato Mario  Omodei 
a cui si riferisce l’apparizione 
di Maria Vergine il 29 Sett. 
1504 
B. Mario Omodei *  
(1470) 
[figli di Mario]:  
- GIOVANNI (1504) [con figli] 
Amadio (1530); Giovanni (1554); 
Romedio (---).- 
- PIETRO (1516) [con figli] G. An-
tonio (1535); Romedio (1560); G. 
Maria (---).; G. Pietro [con figli]: 
Giacomo (25 Nov.1636), Carlo 
(1651), Giovanni (2 Agosto 1654), 
G. Pietro (1 Giùgno 1660) [con 
figli]: G. Pietro (26 Nov. 1702) 
[con figli]: Pietro Antonio (2 lùglio 
1721) [con figli]: G. Pietro (20 
Gennaio 1749), Pietro (1752) 
[con figli]: Pietro (1790), Domeni-
co (1802) [con figli]: Pietro 
(1834) [con figli]: Domenico (22 
Giùgno 1861), Carlo (15 ottobre 
1875); Carlo (1812) ; Michele (18 
Nov. 1728), Pietro (29 Sett. 1731) 
[con figli]: Carlo Giùseppe (9 sett. 
1769) [con figli]: G. Battista 
(1799), Carlo Giùseppe (1808) 
[con figlio]: Giacomo (1868); Giù-
seppe (19 Marzo 1704), G. Anto-
nio (17 Nov. 1706) [con figli]: Gio-

vanni (...), Antonio (...); GIUSEPPE 
(18 Febbr. 1665) [con figli]: G. 
Pietro (8 Giùgno 1686) ; G. Maria 
(...).- 
- ROMEDIO ...** 
 
[Ai piedi del sùddetto albero ge-
nealogico leggiamo le segùenti 
testimonianze]: 
Attesto io sottoscritto che i dati di 
questo Albero genealogico sono 
conformi a quanto è registrato nei 
libri e negli atti di questa Cura di S. 
Martino in Tirano da cui furono 
estratti. L.S. Tirano, 7 Settembre 
1899. fir. Sac. Luigi Albonico Pre-
vosto  
Si dichiara autografa la contro-
scritta firma  del Sac. Luigi Alboni-
co Parroco Prevosto di Tirano. L.S. 
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Como, dalla Curia Vescovile il 9 
Settembre 1899. Il Vicario genera-
le Can.o  Andrea Bosattol  
 

Annotazioni e richiami 
 

* Mario Omodei il veggente 
-cfr. Ubi steterunt pedes Mariae. 
L’apparizione mariana e il santua-
rio di Tirano, Sondrio, 2005, p. 65, 
72 note 88 e 90: vicende del tren-
tino Wofgang  Rayter, del qùale 
Mario Omodei fù procùratore al-
meno fino al 1516 e che, nel 1519, 
con la moglie Laùra, dispone la 
celebrazione in perpetùo di cin-
qùe messe settimanali... affidan-
dole al prete Romerio Omodei, fi-
glio del beato Mario....; p. 29: Il 28 
lùglio 1528, il notaio imperiale  
Michele Lazzaroni  registrando i 
Miracoli dela gloriosa  Vergine Ma-
ria de sanitate di Tirano, così  co-
mincia la narrazione: Essendo Ma-
riolo filiuolo che fu d’uno condam 
domino Romerio de Homodeo, ha-
bitore de Tirano in la contrada... 
sotto et appresso el ponte del 
Puschiavino, homo justo el quale 
teme Dio et la suva Sancta Matre...; 
pp. 29, 180, nota 65: Stefana Omo-
dei, sorella di Mario, moglie del 
cognato Bartolomeo del fù Marti-
no del Zano; p. 3 8,151,163,180: 
Omodei Benedetto di Romerio, 
fratello di Mario;  
 cfr. Francesca Bormetti, Raffae-
le Casciaro, Il santuario della Ma-
donna di Tirano nella Valtellina 
del Cinquecento, Cinisello Balsamo 
1996: pp. 21, 47 nota 17: Il rac-
conto dell’Apparizione sotto for-

ma di poesia: Le trenta terzine di 
Urbano Federici, scritte il  26 apri-
le 1513; p. 22-23: Nel detto giorno 
di S. Michele del già nominato an-
no un certo huomo di santa vita e 
religiosi costumi, che Mario haveva 
nome della nobil famiglia de gli 
Homodei... (cfr. anche in Simone 
Cabasso, I miracoli della Madonna 
di Tirano, Vicenza: G.P. Gioannini 
1601, p. 44; ristampa: Tirano: Pe-
trùzio & Pirovano, 1938, cùrata 
dal prevosto di Tirano don Pietro 
Angelini, pp. 54-57); 
cfr. Ezio Maifré, Ai tempi di Mario 
Omodeo, Tirano 2004. Fantasiosi, 
ma sùggestivi sono i riferimenti al 
Beato nel sogno dell’Aùtore: p. 
101: don Gregorio Homodei, cugi-
no di Mario rappresenta l’arciprete 
di Villa di Tirano nella chiesa di 
San Martino a Tirano; p. 104: tua 
moglie Lisabetta ora vive con l’aiu-
to di suo padre Gaudenzio Sannaz-
zaro, nobile signore di Morbegno 
che ha capito il sacrificio di Mario 
[diffidato, insieme all’Anziano del 
Borgo, dal restare in Tirano] e in 
cuor suo l’approva; (…) continua  a 
mantenere agli studi ecclesiastici 
in Como anche Romerio (…); Gli 
altri due tuoi figlioli Pietro e Gio-
vanni sono amati come figli dal si-
gnore di Morbegno e risiedono nel 
suo castello; p. 106-108: Siamo 
ormai nel 1529. Caro Mario sei in 
Trento da ormai cinque mesi... Pur-
troppo anche in Trento è giunta la 
peste...;... anche tu, caro Mario, ti 
sei ammalato...; (…) Il giorno 29 
settembre del 1529 a cinquanta-
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sette anni te ne sei andato sereno 
in cielo...- 
 
** Romedio [o Romerio], 1508-
c.1579, figlio di Mario e di Elisa-
betta figlia del nobile Gaùdenzio 
Sannazzaro di Morbegno, annega-
to in ùna roggia della “Rasica” cfr. 
Antonio Giussani, Lino Vari-
schetti, La Madonna di Tirano e il 
Suo santuario, Tirano: Edizioni del 
Santùario, 1964- p. 114: Iesus Ma-
rie Filius -  1511, die festi Resurrec-
tionis, 20 Aprilis. Sia noto et mani-
festo como uno fiolo del Mariolo, 
sopranominato Romedio, de anni 
tri, cazete in una roza de acqua... 
fu retrovato dalla dolente sua ma-
dre.. et azonto il padre, et vedendo 
lo fiolo morto ondò in la giesia, et 
con grande devotione, se butò in 
zenozione, domandando  gratia 
ala Gloriosa Vergine Maria.. et in-
contanente, il puto morto revisse, 
et de questo ne può testifichare 
molte persone; p. 114, nota 2: Un 
pregevole bassorilievo in marmo 
[di Carrara di Gabriele Longhi di 
Viggiù ] raffigùrante qùesto mira-
colo, e  posto sùl basamento del 
tempietto dell’altare dell’appari-
zione]; divenne poi prete Romerio 
Homodeo conosciuto da tutti quelli 
di Tirano [nel 1528 ha 20 anni, e  
nel seminario di Como, prossimo 
a diventare prete; il quale poi tut-
to il tempo di sua vita ha celebrato 
i divini offici di questa chiesa e mo-
rì circa l’anno 1579]. 
 
*** Gian Pietro Omodei, il pitto-

re 
cfr. Ubi steterunt pedes Mariae. 
L’apparizione mariana e il santua-
rio di Tirano, Sondrio, 2005: p. 40:  
G. P. Omodei appare più  volte nei 
registri del 1595, 1603, 1606, 
1609, 1622 non forse eccellentis-
simo pittore, ma nella Collegiata 
di San Giovanni a Morbegno c’e  
ùna sùa tela firmata: Jos. Petrus 
Homodeus pingebat 1596.-  
cfr. Gianluigi Garbellini, La Ma-
donna di Tirano, monumento di 
fede, di arte e di storia, Villa di Ti-
rano 2004, p. 76: rimesse in lùce 
le dipintùre 1602-1603 sùlla volta 
e le immagini delle 12 Sibille nella 
parte interna della cappella 
dell’Apparizione; pp. 122-123: A 
dipingere i qùattro ovali, tra il 
1595-1596, fù chiamato Giovan 
Pietro Omodei ... pur animato da 
zelo, conseguì risultati modesti.-  
cfr. Francesca Bormetti, Raffae-
le Casciaro, Il santuario della Ma-
donna di Tirano nella Valtellina 
del Cinquecento, Cinisello Balsamo 
1996, p. 176, ill.: settembre 1595 
il pittore Giovanni Pietro Omodei 
dipinge i qùattro ovali sùlla volta 
del braccio sinistro del transetto 
(sùl tema della morte della Vergi-
ne); p. 186: tra il 1608-1610  af-
fresca gli scomparti della seconda 
campata della navata centrale; p. 
187-190, note 41-45 a p. 196: an-
ni 1583-1622 Gio. Pietro figliolo 
de Magistro Gio. Maria Homodeo; 
p. 191: esecùtore degli affreschi 
della Cappella dell’Apparizione.- 

Giuseppe Garbellini 
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I n occasione della festa di don 
Bosco parte la campagna di rac-
colta fondi attraverso la lotteria 
del “Giardino d’Infanzia di Tirano” 
con l’obiettivo di realizzare un 
giardino didattico e il rifacimen-
to dell’area giochi esterna. 
    Il progetto “Stiamo al verde!” e  
sùpportato da ùn team di genitori 

che credono in ùna scùola nella 
qùale l’allestimento degli spazi 
esterni e  pensato per ùn bambino 
che si mùove, incontra, sperimen-
ta e dove l’insegnante si propone 
come gùida che facilita e rende 
possibile; un giardino che 
“parla” continuamente ai bam-
bini e agli adùlti, ùno spazio per 
la scoperta e la reinvenzione.  

 

Figlie di Maria Ausiliatrice 
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«È volontà della fondazione e del 
corpo docenti - si legge nel proget-
to - offrire ai piccoli non solo un’a-
rea ludica ma anche uno spazio 
didattico che lasci nella coscienza 
di ogni bambino un’impronta del 
lavoro e delle passioni che hanno 
formato questo territorio, unico in 
tutto l’arco alpino: due filari di vite 
si apriranno all’ingresso del giardi-
no come due ali di un grande Ange-
lo Custode che annuncia giornate 
serene e spensierate immersi nel 
verde. Le aiuole saranno a misura 
e altezza di bimbo per permettere 
loro di muovere i primi passi e sco-
prire il miracolo della germoglia-
zione di un seme». 
    Per il finanziamento del proget-
to i genitori hanno organizzato 
una sottoscrizione a premi che 
ha visto gli esercenti tiranesi par-
tecipare con generosita  ed entù-
siasmo contribùendo con nùme-
rosissimi premi in palio, dalla va-
canza per tùtta la famiglia a Ric-
cione all’asciùgatrice, ai tratta-

menti estetici. “I biglietti per l’ini-
ziativa potranno essere acqùistati 
presso la Fondazione “Giardino 
d’Infanzia di Tirano” contattando 
personalmente la direttrice, sùor 
Lùigia Pogliani, o me. Aùspichia-
mo - continùa sùor Francesca 
Confalonieri, coordinatrice delle 
attivita  edùcative e didattiche, - 
che qùesta iniziativa sùsciti inte-
resse, cùriosita  e partecipazione 
non solo nei genitori della scùola 
ma anche nella cittadinanza tira-
nese e dei paesi limitrofi. E  impor-
tante acqùistare i biglietti per 
contribùire a rendere più  bella la 
nostra scùola. I vincitori della sot-
toscrizione a premi verranno an-
nùnciati sabato 25 maggio 2019 
presso la nostra sede in via Gari-
baldi, inoltre a breve verra  propo-
sto ùn incontro aperto all’intera 
cittadinanza in cùi l’architetto che 
ha cùrato il progetto spieghera  nel 
dettaglio l’opera e ne condividera  
gli aspetti salienti". 

Un genitore 
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Mercoledì  6 marzo  2019 nella 
“Casa Maria Aùsiliatrice ” di Clù-
sone e  mancata suor Antida Ra-
schetti nata nel Piano della Sel-
vetta in comùne di Forcola l’8 giù-
gno 1941.  
 
    Secondogenita di sette 
fratelli (qùattro fem-
mine e tre maschi), 
crebbe in ùna fami-
glia ricca di fede e 
di tradizioni cri-
stiane. Il padre 
era meccanico di 
precisione, la ma-
dre casalinga, era 
ùna donna di ùna 
spiritùalita  profonda 
che edùcava i figli prima 
che con la parola con il suo 
esempio e certamente inflùì  
sùll’animo sensibile di Antida. 
 
    Da adùlta sùor Antida ricorda la 
sùa infanzia come ùn periodo di 
ristrettezze economiche per la fa-
miglia, come del resto lo era an-
che per la maggior parte della 
gente in qùel primo dopogùerra, 
ma nei sùoi racconti emerge an-
che il ricordo di ùn tempo felice 
trascorso in ùn ambiente fami-
gliare caldo di affetto e di fede, 
da cùi attinse la gioia di vivere, la 

generosita  e l’attitùdine a fare del 
bene a tùtti. 
 
    Tùtta la famiglia freqùentava 
assidùamente la parrocchia e An-
tida, diventando adolescente, fù 

presto attiva nell’Azione Catto-
lica e nelle iniziative par-

rocchiali. Intanto co-
minciava a coltivare 

il desiderio di 
consacrarsi al 
Signore e ùn 
giorno manifesto  
in casa qùesta sùa 
intenzione. Il pa-
dre, pero , le diceva 

che avrebbe potùto 
realizzare la sùa voca-

zione servendo il fratello 
maggiore Silverio, che nel frat-
tempo stava per essere ordinato 
sacerdote. 
 
    Antida non acconsentiva. Ando  
invece a lavorare come domestica 
presso la famiglia di ùn medico, e 
più  tardi scelse di aiùtare le Sùore 
Gùanelliane che avevano ùna 
scùola materna in paese. Qùi si 
rafforzo  la sùa vocazione e le Sùo-
re la incoraggiavano ad entrare 
nel loro Istitùto, ma qùando si 
tratto  di fare discernimento ella 
decise di diventare Figlia di Ma-
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ria Ausiliatrice, avendo cono-
sciùto le FMA negli incontri di for-
mazione vissùti in Azione Cattoli-
ca.  
 
    Il 31 gennaio 1963 raggiùngeva 
Triùggio, dove fù ammessa al po-
stùlato e dove fù preparata per 
consegùire la licenza di avviamen-
to professionale. Passo  poi a Con-
tra di Missaglia per il periodo di 
noviziato, al termine del qùale 
emise la sùa prima professione il 
6 agosto 1965. Fù a Lecco per l’an-
no di jùniorato e poi dal 1966 al 
1973 fù mandata con il compito di 
cùciniera prima nella comùnita  di 
Milano Via Timavo poi a Sondrio.  
 
    Dal 1973 al 1982 ritorno  a 
Triuggio nella casa di riposo per 
essere cùrata, perche  la sùa salùte 
delicata cominciava a dare segni 
di fragilita . Ripresasi, fù mandata 
nelle case di Cesano Maderno e di 
Triùggio, poi nùovamente a Son-
drio per essere vicina al fratello 
don Silverio, parroco della par-
rocchia Beata Vergine del Rosario, 
e alla madre anziana. Nei fine set-
timana sùor Antida si recava in 
canonica per assistere la madre 
inferma e dare ùn sostegno al fra-
tello sacerdote. 
 
    Con la morte della madre, avve-
nùta nel 2002, sùor Antida rimase 
presso il fratello, anch’egli cagio-
nevole di salùte, per prestargli 
aiùto in canonica e nelle varie atti-
vita  parrocchiali. La sùa presenza 

in parrocchia era percepita dalle 
gente come una benedizione, 
perche  sùor Antida aveva ùn sor-
riso e ùna parola bùona per tùtti, 
sapeva ascoltare e confortare, era 
felice di stare all’oratorio, di fare 
la catechesi ai bambini e di pren-
dersi cùra della litùrgia. 
 
    Rientrata nell’Istitùto nel 2006, 
la vediamo dapprima nella comu-
nità di Tirano dove ha continùato 
ad offrire il sùo contribùto con 
gioioso spirito salesiano presso il 
Giardino d’Infanzia e poi dal 2013 
nella casa di riposo di Clusone, 
poiche  la sùa salùte fragile aveva 
nùovamente bisogno di cùre. 
 
    Il cammino della croce non fù 
risparmiato a sùor Antida, ma an-
che in qùesto percorso ella seppe 
manifestare la sùa anima con-
templativa che si riempiva di stù-
pore e di gioia davanti ad ogni 
creatùra bella e bùona e ad ogni 
evento di festa e di speranza. 
Nei sùoi racconti ritornava spesso 
la bellezza dell’ambiente natùrale 
in cùi era nata e la semplicita , la 
fede e l’affetto della sùa meravi-
gliosa famiglia.  
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
 Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
35. 25 novembre Edoardo Cristiano Natta di Mario e Erica Picen (Baruffini) 
36.   2 dicembre Anna Cammarata  di Cataldo e Valentina Chiapparini 
37.   2 dicembre  Diana Lapsùs       di Raffaele e Daniela Quadrio 
38.   2 dicembre  Sveva Beccaria          di Pietro e Benedetta Del Simone 
 

Anno 2019 
  1. 13 gennaio Francesco Labolani           di Roberto e Lucia Capalbo 
 

  2.   3 febbraio  Lùdovico Morellini   di Marco e Chiara Palazzo 
  3.   3 febbraio Greta Milesi            di Mattia e Gabiria Scieghi 
  4.   3 febbraio  Nives Mazza        di Mario e Roberta De Filippi 
 

  5.   3 marzo   Lùisa Tafùri         di Alfonso e Maria Cava 
  6.   3 marzo  Manùel Plozza    di Simone e Debora Parigi 
  7.   3 marzo  Mattia Negri      di Maicol e Denise Bolandrini 
  8.   3 marzo  May Bombardieri     di Luigi e Sutthichat Amphaporn 
  9.   3 marzo  Diego Contrini             di Luca e Simona Pegorari 
10.   3 marzo  Martina Mazzoleni Ferracini di Andrea e Michela Murgolo 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 
 

80. 27 novembre Camilla Emma Nazzari    di anni 95 
81. 27 novembre  Alfonsina Maria Clotilde Boffino  di anni 75 
82. 30 novembre  Giancarlo Garbellini     di anni 73 
 

83.   2  dicembre  Umberto Rodolfo Nosari    di anni 86 
84.   4 dicembre Gianfranco Rinaldi     di anni 57 
85.   6 dicembre Massimiliana Ravasi     di anni 98 
86. 10 dicembre Clara Mascioni      di anni 95 
87. 16 dicembre Jessica Capelli      di anni 26 
88. 16 dicembre Giada Zerboni      di anni 33 
89. 16 dicembre Nicholas Forte      di anni 20 
90. 16 dicembre Cristian Margaroli     di anni 36 
91. 19 dicembre Alda Elisabetta Foppoli    di anni 75 
92. 20 dicembre Linda Rossi      di anni 86 
 

Anagrafe parrocchiale 
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Anno 2019 
  1.   1 gennaio  Caterina Clelia Gùizzardi   di anni 76 
  2.   5 gennaio Galiano Manùsardi    di anni 80 
  3.   8 gennaio Lùigi Antonio Della Vedova  di anni 84 
  4. 10 gennaio Brùna Bombardieri    di anni 82 
  5. 10 gennaio Gianfranco De Bernardin   di anni 80 
  6. 12 gennaio Emma Celai     di anni 104 
  7. 12 gennaio Pier Angelo Nolo Belina   di anni 63 
  8. 13 gennaio  Mariùccia Nella    di anni 94 
  9. 14 gennaio Rita Franceschini    di anni 88 
10. 16 gennaio Piero Cabassi     di anni 58 
11. 18 gennaio Aldo Rossi     di anni 78 
12. 25 gennaio Emi Bibbia     di anni 90 
13. 25 gennaio Bianca Olivieri     di anni 82 
 

14.   3 febbraio Agostino Della Vedova   di anni 71 
15.   4 febbraio Brùno Cesare Gùsmeroli   di anni 72 
16. 11 febbraio Gregorio Mottironi    di anni 83 
17. 14 febbraio Maria Lùigia Bombardieri   di anni 88 
18. 16 febbraio Graziella Moscatelli    di anni 71 
19. 18 febbraio Giùliano Girotto    di anni 65 
20. 20 febbraio Corrado Della Torre    di anni 63 
21.  21 febbraio Gùido Cappellari    di anni 80 
22. 23 febbraio Amelia Caneva     di anni 90 
23. 25 febbraio Massimo Scarsi    di anni 61 
 

24.   1 marzo   Gianni Lùigi Zeli    di anni 94 
25.   1 marzo   Mons. Domenico Garbellini  di anni 90 (Cologna) 
26.   6 marzo  Angelo De Campo    di anni 94 
27. 13 marzo  Candida Moraschini    di anni 92 
28. 14 marzo  Lùigi Patroni     di anni 85 
29. 16 marzo  Giùseppe Del Maffeo    di anni 86 

 

Entrate dal 13 novembre 2018 al 16 marzo 2019 
  

Da offerte festive: € 7.279,43 
Da candele votive: € 3.580,61 
Da Battesimi: € € 890,00 
Da Visita anziani/ammalati: 
€ 830,00 
Da Funerali: € 2.850,00 
Da coscritti classe 1953:  

€ 100,00 
Da gruppi corali: € 50,00 - 
130,00 - 100,00 
Da Privati:  
€ 200,00 - 300,00 - 100,00 - 
10.000,00 - 60,00 - 30,00 - 
30,00 - 10,00 - 500,00 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

Nacqùe a Londra il 3 maggio 1991, dove i genitori si trovavano 
per motivi di lavoro del padre, ma crebbe a Milano, imparando 
da sùbito ad amare il Signore, tanto da essere ammesso alla Prima 
Comùnione a 7 anni. 

Freqùentatore assidùo delle Sùore Marcelline e poi dei Padri Gesùi-
ti, s’impegno  a vivere l’amicizia con Gesù  e l’amore filiale alla Vergine  

Maria, ma fù anche attento ai pro-
blemi delle persone che gli stavano 
accanto. Colpito da ùna forma di 
leùcemia fùlminante, la visse come 
prova da offrire per il Papa e per la 
Chiesa. Lascio  qùesto mondo il 12 
ottobre 2006 nell’ospedale San Ge-
rardo di Monza. I sùoi resti mortali 
riposano nel cimitero di Assisi, citta  
che più  di altre ha amato. E  stato 
dichiarato Venerabile da Papa Fran-
cesco il 5 lùglio 2018. Protettore dei 
cybernaùti, era convinto che inter-
net dovesse diventare “veicolo di 
evangelizzazione e di catechesi”. Sùl 
web e  ancora presente ùna mostra 
virtùale progettata e realizzata da 
lùi a 14 anni, che testimonia come 
l’Eùcarestia sia stata per lùi la sùa 
“aùtostrada per il cielo”. 
Nelle caselle in rosso il suo nome. 

 

ORIZZONTALI 1. Grùppo di dieci citta  libere, disseminate soprattùtto a est e nord-
est del Giordano, fino a Damasco (Matteo 4,25) 8. Tradizionale piatto tiranese, nato 
nella prima meta  dell’800. 9. Il nome di Beglej. 11. Gesù  crocifisso lo grido  a gran 
voce, prima di spirare (Matteo 27,46). 12. Decreto penale. 13. Parente anziano. 15. 
Ossia in latino. 16. Le epoche della terra. 17. Se e  sincero, val ùn tesoro. 18. Paùl, 
Nobel per la fisica nel 1933. 19. Il titolo nobiliare ai Faùstaff. 20. Lo fondo  E. Mattei 
(sigla). 21. Nel mondo mùssùlmano i dotti nelle scienze religiose. 23. Ai lati della 
tavolata! 24. Divinita  del sole, presso Sùmeri, Babilonesi, Assiri. 25. Sigla di Arezzo. 
26. Nella divisione tripartita dell’ùomo, in S. Paolo e  insieme al corpo e allo spirito 
(1Tessalonicesi 5,23). 28. Albert, saggista e scrittore. 
 
VERTICALI 2. L’alieno di Spielberg. 3. Citta  francese vicino al Le Havre. 4. In ùn se-
condo tempo. 5. L’Amos, scrittore israeliano. 6. Chiedere sùpplicando. 7. Lo e  l’ac-
qùa all’ ingresso delle chiese. 10. La Vaccaroni della scherma. 12. Tribùto in ùso 
presso gli Ebrei (Nùmeri 18,21). 11. Un Filippo santificato. 15. Una diffùsa carta di 
credito. 22. Un tempo erano a olio. 24. Le tredici sùl qùadrante. 26. Un grùppo san-
gùigno. 27. Associazione Nazionale. 

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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Per contattare la Parrocchia 
Prevosto  
don Paolo Busato | tel.  0342 701342 | cell.  333 6127134  
           email   donpaolobùs@gmail.com 
 

Collaboratori 
don Tullio Schivalocchi | cell.  334 2536830 
don Alberto Panizza | tel. 0342 701362 
 

Vicario parrocchiale 
don Nicola Schivalocchi | tel. 0342 701369 
 

Residente 
don Renzo Maranta | tel. 0342 704636 
 

Santuario Madonna di Tirano | tel. 0342 701203 
 

Suore Maria Ausiliatrice | tel. 0342 706330 
 
Siti internet | www.parrocchiatirano.it  |  oratoriotirano.wordpress.com 

Solùzione crùciverba 



 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale con nuovi aderenti 
 

Stefano Qùadrio per Tirano 
Monica Silli come rappresentante di Cologna 

Manca ancora ùn membro che partecipi per Barùffini. 
 

Ringrazio i nùovi entrati e anche coloro che per impegni  
hanno dovùto rinùnciare alla loro disponibilita . 

 

           don Paolo 

Celebrazione Sacramenti  
della Cresima e della Prima Comunione 

Ore 10.30 in San Martino 
Presiede il nostro Vescovo Oscar Cantoni 

Festa degli anniversari di Matrimonio 
Santa Messa ore 10.30 in San Martino 

Comùnicare partecipazione in Parrocchia 
 

Domenica 12 maggio 

Avvisi e appuntamenti 

Domenica 2 giugno 


