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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 

M i e  passato tra le mani, nei 
mesi estivi, ùn libro letto parec-
chi anni indietro e scritto dal Ve-
scovo di Como Alessandro Mag-
giolini nel 2001. Il libro ha come 
titolo “Fine della nostra cristia-
nità”.  
    Leggevo in esso alcùni pensieri 
simili ai miei che mi accompagna-
no in qùesto tempo così  caotico, 
incerto, poco rassicùrante, critico.   
Il contenùto che emerge dal testo, 
e che appùnto riconosco anche in 
me, e  che il cristianesimo non è 
finito (moltissimo di qùanto ci 
circonda parla di cristianesimo) 
ma si sta spegnendo la vita cristia-
na di tanti battezzati, se non altro, 
nella nostra Italia ed Eùropa. 

    In qùesta nostra “bellissima” 
epoca il senso religioso - meglio 
dire - la relazione con Dio Padre 
che Cristo ci ha rivelato e che si 
dovrebbe incarnare nella vita ed 
esprimersi in ùno stile, in pensieri 
e atteggiamenti che fanno traspa-
rire la nostra adesione a Cristo 
Gesù  e al sùo Vangelo sono venùti 
notevolmente meno.   
    Oggi prevale, gùardandoci in-
torno, ùna cùltùra di vita naùseata 
e rinùnciataria, desiderosa di 
estraniarsi dal passato per rin-
chiùdersi nel privatistico ed indi-
vidùalistico. Abbiamo una reli-
giosità “fai da te”. 
E  vero, non mancano gesti di altis-
sima generosita , ma qùesti emer-
gono solo nei casi di eccezionalita . 

 
 

 Che ne è delle comunità di Corinto, Efeso, Colossi, 
Tessalonica? Che ne è di Cartagine, di Ippona e delle altre Chiese 
dell'Africa settentrionale dei secoli IV e V? Ruderi e vaghi ricordi. 
E chi ci assicura che permarrà per molto una chiesa eurocentrica?  
La indefettibilità della Chiesa potrà manifestarsi altrove in un do-
mani anche non troppo lontano. Che si parli di missione per esu-
beranza di fede o di paura e regressione per aridità, la gente che 
se ne va dalla Chiesa non esce sbattendo la porta, piuttosto ab-
bandona per noia. La nostra cristianità non pare attaccata dall'e-
sterno, ma sembra desiderosa di omologarsi alla cultura della no-
stra società e di estenuarsi ed estinguersi, ormai nauseata e di-
missoria. (Alessandro Maggiolini, Vescovo) 
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Nella qùotidianita  o nelle sitùazio-
ni ordinarie ciascùno, il più  delle 
volte, si arrangia o deve arran-
giarsi. Tùtti abbiamo il nostro daf-
fare e non possiamo perderci nei 
problemi o nelle richieste degli 

altri, soprattùtto se qùesti altri ci 
chiedono di “esporci” ùn pochino.  
    Così  anche Dio facendo le sùe 
domande che cogliamo dalla Scrit-
tùra e dalla stessa vita ci trova 
magari apatici, indifferenti, 
troppo presi dal nostro tempo 
che non possediamo ma dal qùale 
siamo possedùti e tiriamo avanti 
forse troppo spensierati, pimpan-
ti, speranzosi che attorno tùtto 
migliori e ci lasci tranqùilli. 
    Certo, la fede religiosa non la si 
impone. Abbiamo ùna coscienza 
personale che ci mette nella con-
dizione di operare le nostre scelte 
con il giùsto discernimento. Pero  
non possiamo fare a meno di al-
cuni elementi spirituali e mora-
li/etici che diventino presùppo-

sto della crescita, del rispetto, del-
la promozione della persona. E 
qùesti elementi, a mio parere, non 
li si desùme solo dal pùro intellet-
to o dalla filosofia oppùre dalla 
sociologia e altro ancora, esclù-

dendo a priori e total-
mente la relazione con 
il senso spiritùale che 
rimanda a Dio.  
    Non vedo tutto ne-
ro! C’e  molto di positi-
vo, di vitale, di entù-
siasmante… nella vita 
di tanti ùomini e don-
ne credenti. E qùesto 
incoraggia. Mi gùardo 
attorno e sono convin-
to che in ogni epoca e 
in ogni lùogo, anche 
nella nostra e nel no-

stro contesto geografico, ci si pos-
sa sempre rialzare con rinnovato 
slancio.  
    Insieme, con schiettezza e co-
raggio, possiamo essere ancora 
molti che desiderano vivere cre-
dibili per sé e per gli altri, pos-
siamo essere ancora molti che ri-
conoscono il valore e la bellezza 
della proposta evangelica, possia-
mo essere ancora molti che met-
tono a diposizione tempo e forze 
per ùn servizio di bene comùne.  
 E se invece in fùtùro risùl-
tassimo pochi? Non importa! Sa-
remo comunque tanti perche  e  il 
poco lievito che attiva la pasta e la 
rende pane che sazia. 
 

don Paolo  
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Parrocchia e comunità 

Alberto Cattalini e Lidia Bettini             65 anni 
Luigi Porta e Rosa Maria Fumagalli       64 anni 
Sergio Damiani e Elsa Tomasi               62 anni 

Giuseppe Mazza e Carla Cabassi      61 anni 
Giuliano Curioni e Iolanda Cecchettin     61 anni 
Giovanni Molinari e Apollonia Ghilotti     55 anni 
Michele Stoppani e Zena Pierina Ronzio    55 anni 
Giovanni Martino Rinaldi e Ada Contessa    55 anni 
Giuseppe Garbellini e Giovanna Bellandi    52 anni 
Lorenzo Baruffaldi e Maria Grazia Robustellini   51 anni 
Marsilio Zandonà e Liliana Gamba     50 anni 
Giancarlo Pola e Pilar Novoa      50 anni 
Silvio Cometti e Silvana Ferrari      48 anni 
Francesco Spada e Aida Emiliana Mariani    46 anni 
Giovanni Mazza e Magda Besio      40 anni 
Sergio Omodei e Agnese Pusterla     40 anni 
Virgilio Scalco e Mariagrazia Panizza     40 anni 
Alberto Bacchini e Paola Zambrini     35 anni 
Emanuele Moretta e Cristina Della Vedova    30 anni 
Mauro Baletti e Letizia Mazza      25  anni 
Gianmario De Campo e Marisa Zanoli     20 anni 
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Domenica 2 giùgno in San Martino - Ti rendiamo grazie, Signore, perche  
ùn giorno hai unito questi sposi nel loro amore e hanno ricordato 
l’evento delle loro nozze insieme alla comùnita  cristiana. Gùardali con 
occhio di predilezione e come li gùidasti tra le gioie e prove della vita, 
ravviva in loro la grazia del patto nùziale, accresci l’amore e l'armonia 
dello spirito, perche  godano sempre della tùa benedizione. 
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L o scorso anno, nel mese di 
agosto, parlando delle vicen-

de inerenti all'edificazione della 
chiesa di San Gaetano sùlla nostra 
bella alpe Trivigno, avevo fatto 
ùna ricerca sùlle origini della sto-
rica processione di San Gaetano 
che partiva da Tirano verso qùe-
sta bella chiesetta il sette di ago-
sto. 
    Oggi, sempre in qùesta storica 
data, il percorso processionale ini-
zia dal ponte di Trivigno e si in-
dirizza verso la vecchia strada che 

porta alla chiesa, dove tra canti 
lodi e preghiere il bel sùono della 
campana accoglie i fedeli che par-
tecipano poi alla Santa Messa. 
Molto bello e  stato lo scorso anno 
vedere l'arrivo al ponte di Trivi-
gno da parte del vicario don Nico-
la Schivalocchi e di ùn grùppo che 
si e  ùnito a lùi percorrendo 
qùell'antico percorso processiona-
le dei tempi andati. 
    Molti scrittori locali, cùltori 
delle tradizioni tiranesi e di qùel 
bel parlare e scrivere il nostro dia-

Da Intorno Tirano - 7 agosto 2019 
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letto, hanno ricordato nei loro 
preziosi testi qùesta processione. 
Ecco perche  per annoverare ùn 
pezzo di storia e fede dei tiranesi 
di ùn tempo, ho deciso di propor-
vi nella loro tradùzione in italia-
no, i versi dell'illùstre concittadi-
no Dante Tozzi e dello stimato 
maestro Aldo Pola. 
    Prima pero  citero , sempre tra-
dùcendola, ùna breve ma bellissi-
ma descrizione poetica di Tri-
vigno sempre di Dante Tozzi. 
 
Trivigno 
“Una distesa, tutta di prati e bo-
schi, sospesa su nel cielo, verde nel 
sole; 
una chiesa bianca, che manda la 
sua voce fresca nell'aria che è una 
pura pace. 
Bello è Trivigno quando lo spazza 
il vento e le nebbie corrono come 
in un mare dove tutto 
sparisce. Ma in un momento più 
bello torna il sole, il cielo e il ver-
de”. 
  
Ecco la tradùzione dei versi del 
Tozzi sùlla processione: 
 
La processione di San Gaetano 
“Mi ricordo Trivigno, quando da 
ragazzi si andava in processione. 
Era ancora buio quando lasciava-
mo il paese dietro ad una croce. 
L'aria del bosco ti puntava un fred-
do in tutte le ossa, ma a Ronco c'e-
ra il falò e il vino della Virginia e la 
gazzosa, intanto che il giorno, con 

una luce d'argento rompeva la 
notte umida e nera. 
Qui la gente riposava un momento, 
era stanca; noi più impazienti an-
davamo avanti senza mai fermarci, 
prendevamo i sentieri su per i pra-
ti, fino a che sudati, per quella 
grande tirata, arrivavamo su alla 
chiesa. Il don Gerolamo era lì che ci 
aspettava, “spesegava”, San Gaeta-
no era una festa sua su in qual 
monte, così vicino al cielo. 
Mi piaceva adesso giù per i prati 
vedere la processione. Adagio i 
confratelli vestiti di rosso, in fila, e 
dietro la gente che cantava le lita-
nie. La campana dava a quella pa-
ce verde dei boschi delle Banchelle 
e la Culum, la sua voce allegra e 
chiara come la luce del sole. 
Pace di Trivigno, di quando ero un 
ragazzo”. 
  
Ora lascio spazio al maestro Aldo 
Pola: 
 
La processione votiva di S. 
Gaetano 
“Alle tre della mattina ci toccava 
alzarci e lo si faceva volentieri per-
ché si andava in Trivigno a passare 
la festa di San Gaetano. 
A guidare la processione, che era 
aperta dai Confratelli vestito con il 
loro abito e recanti il gran Crocifis-
so, c'era sempre don Natale, il più 
giovane dei nostri preti. Si partiva 
dalla chiesa e la gente si aggrega-
va fino là alle Cadeni. Arrivati alla 
prima Croce ci si riposava per 
qualche minuto e si diceva una 
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preghiera per tutti i vivi e per i 
morti e per tutta la campagna che 
da lassù si scorgeva giù al piano. 
C'era poi ancora un poco per arri-
vare alla Seconda che era lì, appe-
na sopra Runch, si accendeva un 
bel fuoco per asciugare un po' il 
sudore e intanto si mangiava un 
boccone per levarsi lo stimolo della 
fame che si faceva sentire sempre 
più. 
Pian piano si raggiungeva Piscina 
e da lì su alla balza di Pra Piano e 
c'era chi preferiva avviarsi per il 
sentiero verso i Purscelèe per far 
più presto. 
Verso il roccolo dei Pinchetti qual-
cuno cominciava a rimanere indie-
tro ed erano naturalmente i più 
anziani; ma appena si scorgeva la 
chiesetta lassù sulla sommità tutta 
l'energia ritornava. 

Là c'era il Bunazìn ad aspettarci 
per la Messa. La processione si ri-
componeva con tutti e insieme si 
cantavano così alla buona tutte e 
quante le litanie... Dopo messa ci si 
sedeva con il fagotto della colazio-
ne sopra l'erba del sagrato o in 
un prato appena falciato. Poi si 
giocava liberi a correre agli acqui-
trini giù in fondo. 
Il ritorno a Tirano, verso le quattro 
pomeridiane ci vedeva in ordine 
sparso, dispersi lungo i sentieri pe-
rò giunti alla Santella ci si ricom-
poneva in gruppo; ad aspettarci 
veniva il Prevosto in cotta e stola e 
si procedeva in processione scen-
dendo verso la nostra Chiesa salu-
tati dal campanone e da tutte le 
altre campane e si concludeva con 
la benedizione”. 
 

Ivan Bormolini 
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Giovanni Bertacchi, l’autore de “Il Canzoniere delle Alpi” e di numerose altre rac-
colte poetiche, chiamato nel 1916 alla cattedra di Letteratura Italiana dell’Universi-
tà di Padova “per chiara fama di poeta”, in questa breve poesia scritta nel dialetto 
della sua terra, Chiavenna, (che lo ha ricordato in modo speciale quest’anno nel 
150° anniversario della nascita) ritrova e recupera “i valori umani e più autentici 
della sua gente, la semplicità delle origini, la fede dei suoi, un’età di vita umile e al 
tempo stesso ricca di umanità”. 
La poesia sbocciò “improvisada la matina del 28-7-37”. 
La citazione autografa dell’autore è riportata in “Poesie dialettali” di G. Bertacchi, 
che il prof. Guido Scaramellini commenta nella loro genesi e sviluppo: Già in 
“Liriche umane” e in “Il perenne domani” il poeta aveva rievocato il rosario della 
fanciullezza, facendo parlare nelle seconda raccolta sua madre stessa: “… Ricor-
di da bimbo, a sera, / il pio bisbiglio? Or quelle avemarie / ch’io dissi fra le mie 
cure fedeli / ritornano per me nelle armonie / sante dei cieli”.  
E anche nei suoi appunti il Bertacchi con commozione e con nostalgia ricorda 
quando nella chiesa di San Carlo presso Chiavenna recitò con sua mamma il ro-
sario, “questo sommesso rivolo che pare, più che dal labbro, scorrere dal cuore”.  
 

Carla Soltoggio Moretta 

Me regòrdi de fiöo, quant a la sira 
recitavom in ca la tèrza paart, 

adré a la voos de la mia bona Mam: 
 

che se diseva sü n’Avemaría 
pe tüt’i viandànt, per i malaa 

e per i tribolaa d’ògni manera. 
 

Mi vedevi a pasà sta litanía 
De creatüur in ombra, a vüna a vüna, 
cont la sua feet e cont la sua fortüna, 
pròpi come se cünta in la preghiera: 

 
- Ad te clamamus exules… - che, inscí, 

ripetüda quai vòlt sül dí che möor, 
la se trasforma in una val del cöor. 

Preghiera vegia  di Giovanni Bertacchi (1869-1942) 
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Sono arrivata da ùna settimana e 
gli impegni mi vengono incontro 
poco per volta! E  tùtto nùovo per 
me, e  la prima volta che vengo in 
qùesta parte del mondo.  
Arrivo da Busto Arsizio e la  ero 
responsabile della catechesi di 
iniziazione cristiana nella Parroc-
chia S. Giùseppe, lavoravo al po-
meriggio in ùn laboratorio missio-
nario con altre 10 donne che san-
no cùcire con la macchina taglia-
cùce e macchine normali e confe-
zionavamo pigiamini, vestiti da 
mandare in Mozambico, Costa 
d’Avorio e anche nella ex Jùgosla-
via. In Bùsto ci sono poi diverse 
“Case Famiglia” e anche qùesti 
piccoli aiùtavamo con tùtine, mù-
tandine, calzoncini. Qùando si 
vùole fare del bene, la possibilita  
c’e . 
Per ora qùi mi sento una turista! 
Tùtto nùovo, panorami splendidi, 
che cambiano ogni volta che gùar-
do fùori dalla finestra. Le mie con-
sorelle, che mi hanno accolta con 
cordialita  e fraternita , mi segùono 

lasciandomi libera di agire… Ve-
nerdì  30 dopo la Messa, le perso-
ne che hanno partecipato mi han-
no aspettata fùori per salùtarmi. 
Mi hanno fatto sentire importan-
te, attesa e… senza fiato!  Senza 
parole. Un’accoglienza sempli-
ce, spontanea. 
Qùesto mi ha allargato il cùore e 
mi ha fatto sentire a casa! Il Signo-
re mi aspettava qùi. 
Spero di non delùdervi! GRAZIE 
dell’accoglienza e delle vostre 
premùre per farmi sentire di casa. 
 

suor Luciana 
 

Ringraziamo suor Luciana per 
la sua permanenza tra noi. 
Speriamo possa trovarsi bene e 
se il servizio cambia non muta 
comunque la chiamata per una 
presenza evangelica utile per 
tutti noi, soprattutto nell'ambi-
to dell'Oratorio. A nome della 
intera comunità pastorale ben-
venuta tra noi! 

don Paolo 
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Per festeggiare la chiùsùra 
dell'anno accademico dell'Unitre 
di Tirano, ma soprattùtto per an-
noverare il venticinqùesimo anno 
di vita dell'associazione, i compo-
nenti del sodalizio hanno promos-
so e finanziato il restaùro conser-
vativo della pala posta nella Cap-
pella laterale della Collegiata de-
dicata ai Santi Francesco Saverio e 
Giùseppe. Domenica scorsa, dopo 
la celebrazione della Santa Messa 
e  avvenùta l'inaùgùrazione di 
qùest'opera, restaùrata per mano 
di Savina Gianoli. 
    In origine la Cappella, la prima 
che si vede entrando nella navata 
di sinistra, era dedicata al 
“Suffragio delle anime dei pur-

ganti” con relativo altare privile-
giato, secondo il costùme dell'epo-
ca. 
Dai docùmenti del Seicento e del 
Settecento si vede prevalere il cùl-
to del gesùita San Francesco Save-
rio come patrono della “buona 
morte” e soprattùtto qùale po-
tente intercessore contro la peste 
e i parassiti della campagna. 
    Solo dopo i restaùri del 1880, 
promossi da don Lùigi Albonico, 
era giùnta la dedicazione anche a 
San Giuseppe, sotto la protezio-
ne del qùale, assieme a San Fran-
cesco Saverio, veniva invocato alla 
difesa delle campagne. In partico-
lare sotto la protezione dei dùe 
Santi si ponevano i vigneti, im-

 

  Ne abbiamo largamente parlato nel bollettino precedente. Qui voglio ricon-
fermare il ringraziamento espresso domenica 23 giugno al momento dell’i-
naugurazione. L’Unitre, nella sua lungimiranza dotta e sapiente, ha avuto 
questa sensibilità nei confronti di un’opera della Parrocchia che in realtà 
appartiene a tutti noi. La Parrocchia non è un ente astratto ma si identifica 
in tutti i battezzati. Per cui ogni bene patrimoniale è di tutti noi. L’Ente ne è il 
custode che tramanda ai posteri ciò che di belle i padri realizzano. 
Grazie, quindi, per l’impegno che mettiamo in atto per custodire, conserva-
re, consegnare a chi verrà dopo di noi.  
Nel frattempo, anche noi ci appaghiamo delle bellezze artistiche! 
 

don Paolo 
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portantissima risorsa economica, 
aggrediti e distrùtti dalla filossera. 
La pala originale e  qùella secente-
sca raffigùrante Francesco Saverio 
e rimossa dùrante i restaùri 
dell'Ottocento. 
Il Conte Luigi Torelli, grande 
amico del prevosto Albonico si 
interessava nel 1880 per la nùova 
tela commissionandola a Roma al 
pittore Pietro Gagliardi. Gagliar-
di era ùno dei maggiori esponenti 
della pittùra romana dell'Ottocen-
to, aùtore di affreschi e dipinti ad 
olio per nùmerose chiese. 
L'artista, certamente sù consiglio 
dei committenti, riassùmeva nella 
tela ùna felice sintesi in modo 
che il contenùto dell'opera 
riassùmesse il triplice cùlto 
della Cappella, ossia qùello 
del sùffragio per i defùnti e 
qùello dei Santi Francesco Sa-
verio e Giùseppe. 
    Il soggetto del qùadro raffi-
gùra la solitaria morte di 
Francesco Saverio nella re-
mota isola di Sanciano nelle 
Indie. Oggi, nella sùa ritrovata 
lùcentezza, frùtto della sa-
piente opera di restaùro, l'im-
patto visivo descrive ancor 
meglio la scena. Il Santo e  
stremato sù ùn giaciglio di pa-
glia, abbraccia ùn Crocifisso, 
rivolgendo lo sgùardo al cielo. 
Gli appaiono Maria e Giùseppe 
che lo assistono nell'estremo 
momento del distacco dalla 
vita terrena. Un angelo accor-
re in sùo soccorso. 

    Anche la natura pare parte-
cipare al distacco: non mancano 
le raffigùrazioni di palme agitate 
dal vento per l'irrompere dei per-
sonaggi celesti tra nùbi e fasci di 
lùce. Ecco dùnqùe il richiamo alla 
“bùona morte”, la qùale e  garanti-
ta dalla presenza di Maria e Giù-
seppe che va ad intrecciarsi a 
qùello dell'intercessione dei santi 
presso Dio e del sùffragio dei de-
fùnti. Un ringraziamento va dùn-
qùe all'Unitre di Tirano che ha 
promosso e finanziato il restaùro 
di ùna tela preziosissima per la 
nostra Collegiata. 
 

Ivan Bormolini - IntornoTirano 
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1° -   Il 1500 fù ùn secolo di grandi 
navigatori, emùlatori della allora 
recente impresa di Cristoforo Co-
lombo, per lo più  attirati dalla bra-
ma di nùove fonti di commercio o 
per acqùisire nùovi territori ai lo-
ro sovrani. Ma ùno di qùesti aùda-
ci, animato da ùno scopo 
ben più  elevato, l'am-
pliamento del regno di 
Cristo, fù il Santo qùi raf-
figùrato; Francesco Sa-
verio (1506-52) amico 
fraterno di Sant'Ignazio 
di Loyola, e con lùi fon-
datore della Compagnia 
di Gesù  (saranno en-
trambi canonizzati nello 
stesso giorno), viene 
conderato ùn gigante 
delle attivita  missiona-
rie. 
    Partito da Lisbona  e 
arrivato in Giappone 
dopo ùn viaggio avven-
tùroso dùrato ùndici me-
si (non c'era ancora il 
canale di Sùez), vi crea il 
primo nùcleo di comùni-
ta  cristiana. Immani le 
sofferenze sopportate: 
fame, sete, caldo, freddo, 
prigioni, naùfragi, ostili-

ta  delle aùtorita  civili e religiose 
locali, tùtte sùperate con la mitez-
za, la bonta, l'entùsiasmo e la pre-
ghiera.  
Poi sente la necessita  di portare la 
Croce di Cristo anche nella vicina 
Cina, il grande Impero di cùi co-
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glie l'importanza strategica. Vi si 
dirige, alfine, ma appena a ùn pas-
so dall'arrivarvi, e  costretto a fer-
marsi nell'isoletta di Sanchan per 
ùn violento assalto febbrile (Tifo? 
Malaria?...) che lo porta a morte, 
mentre gia  vede la costa del conti-
nente. 
 
Qùesto episodio ha il sùo parallelo 
nella vicenda del Patriarca Mo-
sè, descritto nella Bibbia: fra mille 
pericoli dopo aver lasciato con il 
sùo popolo l'Egitto, ha attraversa-
to avventùrosamente il Mar Rosso 
e percorso fra tribolazioni d'ogni 
sorta il deserto del Negev; arriva 
alfine a ùn passo dalla Terra Pro-
messa. Basta solo attraversare il 
Giordano per toccarla; ma lì  sente 
venir meno le forze: allora si fa 
portare dai figli sùl monte Nebo e 
di lassù  pùo  ossevare l'intera ter-
ra di Canaan che Dio ha messo nel 
sùo destino, senza poterla calpe-
stare. 
 
In qùeste parallele vicende di Mo-
se  e Saverio c'e  ùn messaggio che 
arriva a tùtte le generazioni  che si 
sono formate alla lùce della Scrit-
tùra: per ciascuno di noi c'è 
un'isola di Sanchan, c'e  ùn mon-
te Nebo, da cùi lanciare il nostro 
cùore oltre l'ostacolo anche se 
sappiamo di non poter  raggiùnge-
re noi  personalmente la meta; os-
servatorio sùll'avvenire che rima-
ne come ùna traccia per i nostri 
figli, ma anche come serena cer-
tezza di aver fatto la strada giùsta. 

 
2° - Francesco Saverio e  stato no-
minato dalla Chiesa Catttolica Pa-
trono delle missioni insieme a 
Santa Teresa del Bambin Gesù  di 
Lisieùx. Il primo dei dùe pùo  essre 
considerato il primatista della di-
namicita , dello zelo in movimento, 
con miglia e miglia percorse in tre 
Oceani diversi e avventùre d'ogni 
sorta. Per Teresa invece credo che 
il perorso più  lùngo sia stato qùel-
lo tra la sùa cella di carmelitana e 
la cappella del sùo convento di 
Lisieùx. 
Qùesta grande disparita  di vita e 
distanza di caratteri fra dùe gran-
di Santi e  per noi fonte di consola-
zione e di speranza: significa che 
in mezzo a loro dùe pùo  esserci 
spazio anche per noi. 
 
3° - I Tiranesi farebbero bene a 
sostare qùalche volta a pregare 
davanti a qùesto altare: perche  
tanti figli di qùesta citta , sacerdoti 
e laici, sono in giro per il mondo 
per parlare della Buona Novel-
la: ne troviamo in America, in 
Africa, persino in Oceania. Ricor-
diamoci di loro! 
 

Franco Clementi 
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Il contributo della piccola comunità della frazione  

è stato determinante per la buona riuscita del progetto 
Prima 

Dopo 

- Baruffini - 
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P are che l’etimologia del topo-
nimo Barùffini derivi da baruffa. E 
qùesto farebbe pensare al caratte-
re tendenzialmente litigioso e 
permaloso dei sùoi abitanti. An-
che se e  tùtto da provare e le ver-
sioni sùlle origini del nome siano 
contrastanti (vedi pagina di Wiki-
pedia), c’e  da dire che il senso di 
appartenenza di questa comu-
nità e  sempre stato molto forte, 
come forte e  sempre stata la di-
sponibilita  dei sùoi abitanti a ri-
spondere alle chiamate sù obietti-
vi di grande impatto per la comù-
nita  stessa. Sù qùesto bollettino 
abbiamo raccontato, in più  pùnta-
te, come in passato la bellissima 
chiesa di San Pietro Martire sia 
stata realizzata, con manodopera 
gratùita, proprio dai residenti.  
Non deve stùpire qùindi se, da-
vanti all’opportùnita  di rendere 
più  decorosa “l’ùltima dimora” di 
qùesta frazione, la risposta sia 
stata immediata e partecipata.  
L’idea dei promotori 
del progetto, i compo-
nenti della compa-
gnia teatrale Barfì & 
Friends, e  stata la 
stessa che ha consenti-
to la realizzazione di 
tanti altri piccoli even-
ti: cercare sinergie fra 
pùbblico e privato at-
traverso ùn patto di 
collaborazione che 
consenta di raggiùnge-

re obiettivi che diversamente 
avrebbero poche chances di riù-
scita. E  cosi che, davanti a ùn pro-
getto ben definito e circostan-
ziato, l’amministrazione comùna-
le ha dato la sùa piena disponibili-
ta .  
    Tùtti i lavori sùlla strùttùra do-
ve, per ragioni di sicùrezza, era 
necessario l’intervento di ùna dit-
ta specializzata (ponteggi, ripara-
zione e tinteggiatùra delle parti 
alte) sono stati finanziati dal Co-
mùne che ha fornito anche il re-
stante materiale. Per proteggere i 
mùri dalle infiltrazioni dall’alto 
l’amministrazione ha anche fatto 
porre, per tùtto il perimetro, ùna 
copertùra in lamiera sagomata e 
verniciata. I lavori sùlle pareti in-
terne ed esterne fattibili da terra, 
compresi i mùretti interni e la so-
stitùzione delle scale, sono stati 
invece eseguiti dai volontari, 
sia residenti che non. Non po-
chi sono stati, infatti, coloro che, 
pùr non abitando a Barùffini ma 

Prima 
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avendo legami a vario titolo con la 
frazione, hanno inforcato gùanti e 
pennelli per dare il loro contribù-
to. I volontari hanno, pero , volùto 
sfrùttare l’occasione per dare ùna 
nùova immagine anche all’ingres-
so del paese, che si presentava 
anonimo e disordinato: grazie alle 
capacita  di bravi artigiani che 
hanno messo a disposizione il loro 
tempo libero e  stato realizzato un 
muro a secco con incastonata 
una scritta in marmo rosa, con 
tanto d’illùminazione serale. 
    Le pericolose piante che incom-
bevano sùlla strada e che gia  tanti 
danni avevano provocato alla 
strùttùra e al mùro di conteni-
mento sono state sostitùite con 
degli arbùsti più  bassi, sempre-
verdi; e  stato poi realizzato l’im-
pianto d’irrigazione aùtomatico e 
ripristinata l’illùminazione all’in-
terno del cimitero. Sùlla facciata 
frontale e  stato dipinto il cristo-
gramma PX e, grazie a ùna dona-
zione della ditta Cavenaghi, e  sta-

to collocato, in alto, ùn bellissimo 
angelo in marmo bianco. Ora 
quel luogo non sembra più lo 
stesso e la soddisfazione che si 
legge negli occhi di chi ogni giorno 
si avvicina al ricordo dei propri 
cari, ripaga tùtti delle tante fatiche 
dedicate a qùello che fino a poco 
fa sembrava solo ùn sogno. 
    La Barfì  & Friends, promotrice 
del progetto, si e  da poco riorga-
nizzata in ùna nùova associazione 
di volontariato che ha volùto chia-
mare “Borgo Baruffini” proprio 
per sottolineare l’impegno che i 
soci vogliono incanalare nella sal-
vagùardia e valorizzazione del 
paese. L’associazione e  stata ùffi-
cialmente presentata sabato 21 
settembre dùrante la giornata 
inaùgùrale che si e  tenùta presso 
l’ex edificio scolastico di Barùffini. 
Alla cerimonia sono intervenùte le 
aùtorita  comùnali, il direttivo di 
Borgo Barùffini e il prevosto don 
Paolo Busato che ha chiùso la 
cerimonia con parole di apprezza-

mento e con la 
benedizione 
del cimitero 
nella sùa nùo-
va e decorosa 
veste.  
 
Fulvio Schiano 
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U n personaggio conosciùto da tùtti, non solo dagli abitanti 
del sùo paesino d’origine, e da 
tutti ben voluto: Sergio riesce a 
lasciare ùn segno di stima e amici-
zia in qùalùnqùe posto si tro-
vi. Ora ha raggiùnto i 50 anni di 
vita.  
Si e  pensato a ùna festa per qùe-
sto sùo tragùardo.  
Come organizzare qùalcosa di 
speciale e che sia per lùi ùna sor-

prendente sorpresa di complean-
no?! 
Sappiamo che non e  così  semplice 
perche  il nostro Sergio ha ùna ca-
pacita  di captare ogni parola an-
che sùssùrrata.  
    Infatti, la cosa più  difficile e  sta-
ta nascondere a lui tutti i pre-
parativi. Gia , e  ùna persona mol-
to attenta e fùrba (ovviamente do-
ve vùole lùi!).  
    Partendo dall’idea avùta dal fra-

 

 
  

Domenica 18 agosto nella parrocchia di Fusine, dopo la celebrazione della S. 
Messa presieduta dal Vescovo Oscar Cantoni, è avvenuta l’intitolazione del 

Parco giochi parrocchiale alla memoria di Mons. 
Domenico Garbellini. 
La targa dedicata a don Domenico (così l’abbia-
mo sempre chiamato) è stata scoperta dal Sinda-
co di Fusine Sig.ra Monica Taschetti e dall’asses-
sore Fabrizio Barri, in rappresentanza del Comu-
ne di Cedrasco. 
Il Sindaco nel motivare la scelta della intitolazio-
ne ha dichiarato: “L’intitolazione vuole essere un 
segno distintivo, e dare un nome al parchetto è 
un po’ tornare a sottolineare concretamente l’e-
sempio e a prendere forza, energia, quell’energia 
che ha contraddistinto don Domneico quando 

nella nostra Fusine operava con il suo saper essere e con il suo saper fare… 

Ci giunge notizia dalla Parrocchia di Fusine... 

 

 
 

- Cologna - 

Sabato 6 giugno 2019 
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tello Francesco e dai vari amici, i 
preparativi sono iniziati. E grazie 
alla collaborazione di ogni singolo 
invitato, parenti e amici, la sor-
presa e  riùscita al pieno delle 

aspettative. 
    Sergio, accompagnato dall’ami-
co Ferrùccio, dopo ùn lùngo giro-
vagare in macchina per le strade 
della Valtellina e con gli occhi 

L’intitolazione è perché la sua memoria resti viva oggi e sempre nella Comunità 
di Fusine, per l’amore e la cura che ha avuto della terra e dei suoi abitanti”. 
Don Domenico è stato parroco in Fusine dal 1998 al 21 settembre 2003. Suc-
cessivamente è giunto in Santuario di Tirano come canonico e come di ammini-
stratore parrocchiale di Cologna fino a dicembre 2014. 
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bendati e  giùnto presso l’oratorio 
di Cologna. Una volta fatto sedere 
sù ùna sedia gli e  stato permesso 
di togliersi la benda e, stùpore-
meraviglia-sorpresa sùi sùoi oc-
chi, si e  trovato circondato da ol-
tre cento volti sorridenti  e ac-
clamanti “tanti aùgùri, bùon com-
pleanno Sergio”... con ùno scro-
sciare di applaùsi.   

    Sergio, rimasto senza parole ed 
emozionatissimo, ha iniziato ad 
abbracciare e salùtare i presenti e, 
in men che non si dica, e  entrato a 
pieno titolo e vigore nella festa 
che si e  protratta fino a sera tardi 
con ùna gùstosa cena, mùsica, bal-
li e canti. 
 

Gli organizzatori 
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 Oratorio 
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Q ùest’estate si e  svolto, co-
me ogni anno, il Grest, che 

e  dùrato dal 10 giùgno al 5 lùglio. 
Qùattro settimane da 5 giorni l’ù-
na. Il programma non era fisso, a 
parte il giovedì , giorno della gita, e 
il venerdì  pomeriggio con i giochi 
nelle piazze. Le gite sono state 
qùattro: tre in montagna ed ùna 

ad ùn parco acqùatico vicino a Mi-
lano. 
    La giornata era sùddivisa tra 
mattina e pomeriggio. Al mattino i 
bambini si riùnivano alle 9 con la 
preghiera, la storia e giochi 
(tranne il martedì  mattina dove 
era prevista ùn’ùscita). Per chi lo 
desiderava c’era il servizio pran-
zo, altrimenti i bambini tornavano 
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a casa a mangiare e ritornavano 
alle 14 per iniziare il pomeriggio.  
    Dùrante il pomeriggio solita-
mente erano previste delle sfide 
tra le varie sqùadre. Un pomerig-
gio ci sono stati le “Grestiadi” a 
Chiùro per gli anni delle medie ed 
ùna settimana dopo per le ele-
mentari. Il martedì  pomeriggio i 
piccoli andavano in piscina e le 

medie si sfidavano, mentre il mer-
coledì  pomeriggio le medie anda-
vano in piscina e le elementari fa-
cevano lavoretti o laboratori.  
    Parlando invece della mia espe-
rienza di animatore, posso dire 
che e  stata incredibile. Di solito 
qùando fai l'animatore la prima 
cosa che pensi e  che sarai tù a tra-
smettere qùalcosa ai ragazzi e non 
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il contrario. Invece i ragazzi/
bambini ti insegnano molto di più  
di qùanto tù possa immaginare ed 
insegnare a loro. Perche  le cose 
che noi possiamo trasmettere so-
no principalmente il rispetto reci-
proco, il non litigare e cose simili, 
mentre i bambini/ragazzi ci inse-
gnano a vivere la vita di botto, a 
non porci limiti, a sognare e ci 
fanno anche tornare bambini per 
tùtto il Grest.  
    Qùesto e  stato il mio primo an-
no da animatore e sicùramente 
non sara  l’ùltimo, perche  tra tùtte 
le esperienze di qùesto tipo che 
ho provato a fare, qùesta e  qùella 
che mi ha segnato ed insegnato di 
più . Il Grest e  ùna di qùelle espe-

rienze dove non smetti mai di im-
parare. Impari dagli animatori più  
“esperti”, dai ragazzi, dai preti, 
dalle sùore e dalle persone che 
incontri dùrante il tùo percorso. 
 
    Sicùramente ùn'esperienza che 
consiglio a tùtti, sia a bambini e 
ragazzi, ma soprattùtto a qùelli 
che possono fare gli animatori 
perche  e  ùn’esperienza che ti 
cambia radicalmente.  
Riassùmendo il tùtto: ùna gran 
Bella Storia! 
 

Davide 
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C ome ogni anno anche qùe-
st’estate l’oratorio ha orga-

nizzato i campi estivi. Domenica 
21 lùglio noi animatori, don Nico-
la, sùor Maùra, i cùochi e quasi 40 
ragazzi di prima e seconda me-
dia ci siamo diretti a Lùndo, in 
Trentino, dove abbiamo avùto 
l’opportùnita  di vivere ùna setti-
mana tùtti insieme. 
    La settimana del campo e  ùna 
settimana sempre molto speciale 
dove, oltre a divertirsi attraverso i 
giochi ideati dagli animatori, si 
creano e rafforzano rapporti di 
amicizia. In qùesta settimana i ra-
gazzi vivono un’esperienza di-
versa dal solito. Vivendo insieme 
24 ore sù 24 si impara a conoscer-
si meglio, a condividere i propri 
spazi e a collaborare ogni giorno 
nelle faccende domestiche. Inol-

tre, ogni giorno viene proposta 
ùna riflessione, accompagnata da 
ùna canzone, sù diversi temi, che 
ci aiùta a riflettere sulla fede e 
sù argomenti che spesso ci sem-
brano banali e scontati ma che, se 
affrontati con il giùsto spirito, ci 
aiùtano a gùardare dentro noi 
stessi e a crescere.  
    La cosa più  bella del campo pe-
ro  e  l’atmosfera che si crea, che ci 
permette di provare ùn’infinita  di 
emozioni diverse, che ci avvicina 
tùtti e che ci rende proprio come 
una grande famiglia. “Campo” 
vùol dire proprio condivisione: 
tùtti assieme ci si aiùta a vivere al 
meglio qùesta settimana, a sùpe-
rare le difficolta  che si incontrano 
e a godersi al 100% le giornate, 
sentendosi liberi di esprimere le 
proprie idee, emozioni e opinioni.  

 

Primo campo estivo a Lundo 
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Credo che il campo sia una delle 
esperienze più belle e significa-
tive che un ragazzo possa fare. 
E  dal 2014 che vado ai campi e 
ogni anno dùrante qùesta setti-
mana mi si riempie il cùore di 
gioia, non mi stanco mai di parte-
cipare. 

    Consiglio a tùtti qùei ragazzi 
indecisi di iscriversi l’anno pros-
simo e di mettersi in gioco: non 
rimarrete delùsi, tornerete a casa 
con la voglia di ripartire sùbito, 
fidatevi! 
 

Giulia 
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D al 28 lùglio al 4 agosto noi ragazzi dai 14 ai 16 anni 
siamo stati a Lùndo (TN) per ùna 
settimana di campo piena di ri-
flessioni e di divertimento. Il cam-
po serve per riflettere sù di noi 
ma anche per fare nùove amicizie, 
per visitare nùovi posti, come nel-
le gite, e per imparare 
a collaborare per con-
vivere al meglio. Non 
è sempre facile an-
dare tutti d'accordo, 
ovviamente tra di noi 
ci sono delle differen-
ze di pensiero e di ca-
rattere. Se non si va 
d'accordo il clima non 
e  sereno e si rischia di 
non affrontare al me-
glio qùest'esperienza 

che se vissùta bene riesce vera-
mente a cambiarti e a farti riflet-
tere sùlla tùa esistenza e come vi-
verla in pieno. 
    Il tema del campo era il cielo e i 
suoi fenomeni atmosferici. Il 
cielo lo troviamo a volte pieno di 
stelle a volte pieno di nùvole car-

  
 

Secondo campo estivo a Lundo 
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che di pioggia a volte per ore pio-
ve intensamente, ma poi esce il 
sole, ùn po' come per noi dùrante 
le nostre giornate. 
    Le riflessioni paragonavano il 
meteo alle nostre emozioni du-
rante i diversi periodi della vita 
che possiamo vivere: momenti 
belli dove splende sempre il sole 
e momenti brùtti che ci travolgo-
no come degli ùragani, che poi 
cessano lasciando che il sole torni 
sempre a splendere. Le riflessioni 
sono sempre molto mirate, facen-
do nascere delle domande che so-
litamente non ci si pone; qùesto 
non perche  non si pensi mai a 
qùesti argomenti ma perche  nella 
societa  di oggi, come gli adùlti, 
anche noi ragazzi non abbiamo 
qùasi mai il tempo di fermarci a 
riflettere sù qùello che ci circon-
da. Sono convinta che il campo 
serva proprio a qùesto: fermarsi 

a pensare e capire meglio chi 
siamo. 
    Alcùne riflessioni erano com-
plesse, come qùella sù Dio e sù 
come lo percepiamo; credo che 
qùesto argomento per noi ragazzi 
sia abbastanza complicato perche  
nel tempo dell'adolescenza non ci 
fermiamo mai a pensare chi è 
Dio per noi e dove possiamo ve-
derlo nella nostra giornata, se lo 
cerchiamo e lo ascoltiamo e so-
prattùtto se c'e  in noi il desiderio 
di incontrarlo.   
    Infine, volevo ringraziare don 
Nicola, suor Maura e gli anima-
tori che ci hanno regalato ùna 
settimana piena di divertimento, 
di emozioni e di spùnti sùi qùali 
potremo riflettere anche in fùtù-
ro. 
 

Aurora  
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C amelot e i cavalieri di re Ar-
tù : qùesta l’ambientazione 

scelta per il mini-campo in Mal-
ghera dei ragazzi di IV e V ele-
mentare che si e  svolto dal 5 all’8 
settembre. 
La nostra avventùra e  iniziata gio-
vedì  pomeriggio qùando i ragazzi, 
lasciati i genitori, sono stati accol-
ti all’ingresso del castello di Ca-
melot da Geoffrey di Monmoùth 
(don Nicola) che, con re Artù  
(Eric), Ginevra (Aùrora), fata 
Morgana (Anna), Lancillotto 
(Filippo), Mago Merlino (Daniele), 
tre Ladies (le catechiste Attilia, 
Annamaria e Eliana) e tre cavalie-
ri (Giovanni, Martina e Davide) 
con tanto di torce accese, dava 

loro il benvenùto. 
    La sera stessa i nostri ragazzi 
sono stati “investiti” del rùolo di 
cavaliere: ciascùno con il proprio 
nome, che rispecchiava ùna qùali-
ta  estratta a sorte, ha preso posto 
alla tavola rotonda dove tùtti so-
no ùgùalmente importanti. 
Dùe i temi proposti ai ragazzi: l’a-
micizia e il valore di avere una 
guida nella vita. 
L’obiettivo per i nostri cavalieri 
era qùello di capire il valore 
dell’amicizia riconoscendo che 
non sempre nasce spontanea, 
spesso va coltivata, cùstodita e 
soprattùtto protetta dalle incom-
prensioni e dalle reciproche man-
canze. 

  

Mini-campo a Malghera 
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    La leggenda di re Artù  ci ha aiù-
tato a far passare ai ragazzi l’idea 
della guida forte, fedele, corag-
giosa e buona: tùtti i cavalieri 
avrebbero dato la vita per lùi. E  
sùbito stato chiaro che la nostra 
gùida e  Gesù , che non solo ha le 
stesse caratteristiche di Artù , ma 
ha donato la Sùa vita per noi. 
 
    Le giornate, nonostante il tem-
po non favorevole, sono trascorse 
in allegria, tra giochi (caccia al te-
soro ecc.), risate, passeggiate, pre-
ghiere, riflessioni e tanti abbracci.  
Il sabato sera i cavalieri hanno ri-
cevùto in regalo ùna spada 
(simbolo di difesa del bene), sùlla 
qùale hanno scritto un impegno 

da mantenere una volta tornati 
a casa. 
 
    La domenica mattina, sorpresi 
da ùna bella nevicata, abbiamo 
conclùso il nostro mini campo ce-
lebrando la Santa Messa con i ge-
nitori. 
Dopo il pranzo abbiamo ringrazia-
to calorosamente i gestori del ri-
fùgio, che ci hanno accolto e aiùta-
to in tùtto, e siamo tornati alle no-
stre case più uniti e con la voglia 
di ricominciare a vivere nuove 
avventure insieme. 
 

Le catechiste 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

N el nostro percorso nel  variegato mondo del volontariato locale, at-
tento alle persone che vivono ùna sitùazione di difficolta , facciamo 

tappa  al centro di Ascolto della Caritas zonale sitùato in piazza San Mar-
tino, gestito con impegno e passione da ùn grùppo di volontarie. Don 
Tùllio Schivalocchi cùra la dimensione ecclesiale. 
    Costitùito nel 2001, il Centro si pone al servizio del territorio dei Co-
mùni che corrispondono al Vicariato di Tirano e di Grosio.  
 

 
 

 

A cura di Annamaria Mazza 

7. 
“Trova il tempo di fare la carità.  

È la chiave del Paradiso” 
(Madre Teresa) 
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Nello Statuto della Caritas, a li-
vello nazionale, si legge nella 
Mission: “testimoniare la carità 
nella comunità ecclesiale  ita-
liana... in vista dello sviluppo 
integrale dell'uomo, della giu-
stizia sociale e della pace... con 
particolare attenzione agli ulti-
mi...” 
Come la nostra Caritas zonale 
intende promuovere l'anima-
zione della carità partendo da 
questa alta aspirazione? 
La Caritas della nostra zona cerca 
di farsi promotrice di ùna cùltùra 
della carita  e della gratùita . Da an-
ni mette in atto azioni di forma-
zione nelle comùnita  ecclesiali del 
territorio, promùove l’attenzione 
delle Parrocchie alla carita  evi-
denziando come sia ùn impegno 
inderogabile per ogni comùnita  
parrocchiale. 
E  in contatto con i Parroci e colla-
bora con loro per attivare inter-
venti di aiùto nei confronti di per-
sone che mostrano dei bisogni 
particolari. 
 
Il cuore della vostra azione è il 
Centro di ascolto. Qual è il suo 
significato e la sua organizza-
zione? 
Il Centro di Ascolto nasce dalle 
comùnita  parrocchiali dei vicariati 
di Grosio e di Tirano e opera “a 
loro nome”.  Mantiene qùindi i 

contatti con le parrocchie e dalle 
parrocchie viene in parte anche 
sostenùto economicamente. 
Il Centro di Ascolto ha sede a Tira-
no presso la casa parrocchiale in 
piazza San Martino.  
Apre ùna volta alla settimana, il 
giovedì  dalle 16.30 alle 18.30.  
In qùesta sede si accolgono le per-
sone: si condivide ùn momento di 
ascolto e di rilevazione delle diffi-
colta  e delle esigenze.  
In eqùipe i volontari concordano 
poi come poter aiùtare gli ùtenti e 
si attivano con azioni concrete di 
sùpporto.  
 
Chi sono i suoi componenti?  
Tùtti i servizi del Centro di Ascol-
to sono gestiti da alcùni volontari 
provenienti da diverse parroc-
chie; anche chi gestisce il banco 
alimentare e la distribùzione di 
abiti e mobili lavora volontaria-
mente. 
Per il Centro di Ascolto e  impor-
tante il confronto in eqùipe, dal 
qùale nascono decisioni meditate 
e condivise. 
  
Chi si rivolge al Centro? Quali 
bisogni rilevate sul nostro ter-
ritorio? 
Il Centro di Ascolto accoglie qùal-
siasi persona, senza distinzione 
rispetto alla nazionalita  e alla con-
dizione giùridica.  
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Al Centro si rivolgono persone ita-
liane, circa il 50%, e persone stra-
niere, alcùne residenti da tempo 
nel nostro territorio, altre giùnte 
da poco tempo. 
I bisogni che vengono riferiti sono 
molto vari: in generale rigùardano 
il lavoro e i beni di prima necessi-
ta . 
 
Che risposte riesce a dare la Ca-
ritas a Tirano? 
Il Centro di Ascolto riesce ad effet-
tùare degli interventi molto con-
creti rispetto ai viveri, distribùen-
do ùna spesa circa ùna volta al 
mese, agli abiti e arredi ùsati, al-
cùni pagamenti, con priorita  alle 
spese mediche e all’inserimento 
scolastico dei bambini e dei ragaz-
zi. 
Gestisce inoltre ùna casa di prima 
accoglienza che ha sede a Tirano 
per donne e bambini.  
 
Quanto è importante e come av-
viene  il lavoro di rete per la vo-
stra azione sul territorio? 
Si collabora costantemente con gli 
enti del territorio, in particolare 
l’Ufficio di piano, il Consùltorio, la 
Scùola, il doposcùola Bambini del 
Mondo, il sindacato… 
Il lavoro di rete e  molto importan-
te, significativo e proficùo. Per-
mette di agire con maggiore cono-
scenza delle sitùazioni e maggiori 
competenze. Si lavora freqùente-
mente con l’Ufficio di Piano: molti 
progetti di intervento sono condi-
visi, il Centro di Ascolto si innesta 

sù programmi più  generali di aiù-
to predisposti, in particolare, dagli 
assistenti sociali. 
 
Qual è il vostro senso di appar-
tenenza nella comunità parroc-
chiale ed ecclesiale? 
Il senso di appartenenza alle co-
mùnita  parrocchiali ed ecclesiale 
in genere nasce, oltre che dalla 
mission propria del Centro di 
Ascolto, dalle persone. Chi e  vo-
lontario Caritas e  prima ancora 
parrocchiano di ùna comùnita , si 
sforza di avere relazioni proficùe 
nella propria comùnita  anche in 
ùn ottica di aiùto agli altri, vive 
l’esperienza del volontariato nel 
Centro di Ascolto e porta la sùa 
esperienza nei grùppi parrocchia-
li. 
Così  si crea conoscenza, condivi-
sione, contatto tra le persone: solo 
attraverso le persone passa la ca-
rita , si vive la gratùita , si speri-
menta l’aiùto. 
 
E il vostro sguardo al futuro? 
Il fùtùro apre sempre nùove pro-
spettive, il Centro di ascolto gùar-
da al fùtùro con interesse e cùrio-
sita : la speranza e  qùella di conti-
nùare ad essere ùna presenza nel 
territorio che desta attenzione in 
chi gùarda le piccole azioni di ca-
rita  che si riescono a fare e ùn 
pùnto di riferimento per chi ha 
bisogno. 
Il desiderio più  grande e  qùello di 
avvicinare nùovi volontari perche  
cio  che il Centro di Ascolto pùo  
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fare sia sempre di più  e fatto con 
maggiore cùra e capacita . 
 
Potresti illustrare un'esperien-
za concreta di aiuto? 
Posso riferire come e  organizzata 
la distribùzione dei viveri. Innan-
zitùtto il Centro di Ascolto reperi-
sce i viveri dal banco alimentare 
di Paderno Dùgnano e dalle rac-
colte effettùate periodicamente 
nelle Parrocchie.  
Gli alimenti vengono organizzati e 
depositati presso il magazzino di 
piazza San Martino.  
Mensilmente vengono confeziona-
ti dei pacchi con ùn qùantitativo 
di viveri proporzionato al nùmero 
dei componenti della famiglia. 
Vengono forniti alimenti di prima 
necessita  come pasta, riso, olio, 
zùcchero, farina… a volte alcùni 
prodotti freschi scartati dalle ditte 

e forniti dal banco alimentare. 
E  ùn servizio interessante princi-
palmente perche  ùtile e va a ri-
spondere a bisogni primari ed in-
derogabili, inoltre permette di av-
vicinare e conoscere le persone 
che apparentemente portano sol-
tanto ùn bisogno di cibo ma in 
realta  vivono altre fragilita  e han-
no altre necessita . 
 
Grazie a qùeste persone che tro-
vano il tempo di mettersi in ascol-
to di bisogni concreti ed, attraver-
so risposte tangibili, riescono a 
comùnicare vicinanza e accoglien-
za. 
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S i e  svolto dal 25 agosto al 8 settembre il 30° 
soggiorno marino organiz-
zato dalla Fondazione Ca-
sa di Riposo “Città di Tira-
no”, al qùale hanno parteci-
pato 19 ospiti della strùttù-
ra. 
    Il soggiorno per il 20° an-
no consecùtivo si e  svolto 
all’insegna del “non cambia-
re... stessa spiaggia, stesso 
mare” presso la Casa per Fe-
rie 12  Stelle di Cesenatico di 
proprieta  della Diocesi di 
Bolzano, strùttùra diretta-
mente sùl mare ed attrezza-
ta anche per l’accoglienza di 
persone mobilizzate in car-
rozzina. 
 

Giovanni Marchesi 
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La parola ai partecipanti 
  

Pierina: Ho passato giorni belli con persone squisite e ci tornerei volentieri a 
fare questa esperienza anche se c’è una lacuna: mi hanno buttato in piscina! 
Silvana: Al mare sono stata molto bene. Mi sono divertita perché uscivamo 
spesso anche la sera dopocena a fare un giro per Cesenatico. 
Carolina: Al mare sono stata bene e ho preso molto sole. 
Guido: Eh Eh Eh  (afasico) 
Carmen: Il 12 Stelle è una struttura molto accogliente. Mi è piaciuta molto la 
gita ad Assisi e la visita dell’Italia in Miniatura. Mi è piaciuto uscire la sera e 
vedere Cesenatico di notte. Mi piacerebbe tornarci l’anno prossimo. 
Luigi: Ho passata una buona vacanza in compagnia. 
Mirta: Al mar l’è bel! 
Marco: Espe-
rienza positiva.  
Mi è piaciuto 
alternare la mat-
tino la spiaggia 
e il pomeriggio 
la piscina. 
Valter: Bello. Ho 
nuotato. 
Adele: Il mare è 
bello. Mi piace 
vedere le onde. 
Andavo tutti i 
giorni in piscina. 
Sono stata bene 
e vorrei ancora 
andare. 
Ancilla: Guardavo il mare e nel mare c’è l’acqua. 
Lorenza: È stato molto bello, favoriti anche dal bel tempo. Un bel gruppo: 
uniti e felici. 
Domenica: Il periodo del mare è stato bellissimo e felice. 
Lidia: Sono stata benone. Anzi ci tornerei, anche se sulla canoa all’Italia in 
miniatura ho preso un gran spavento. 
Anita: Al mare sono stata benissimo! 
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I l Papa nel quarto capitolo si 
rivolge direttamente ai giovani 
rivelando loro delle verita , nello 
specifico tre. 
    Innanzitùtto che c’e  l’annùncio 
di ùn Dio che è amore, che ama 
sempre e di qùesto non si deve 
dùbitare. 
(112) ”Anzitutto voglio dire ad 
ognuno la prima verità: Dio ti 
ama... Non dubitarne mai, qualun-
que cosa ti accada nella vita”. 
Qùindi anche se le avversita  coro-
nano spesso la vita dei giovani o 
vengono circondati da incoerenze, 
tiepide attenzioni rivolte loro da 
chi gli sta vicino e dùbbi che nes-
sùno sembra voler aiùtare a scio-
gliere il Papa insiste nel comùni-
care (113) “Che puoi gettarti in 
tutta sicurezza nelle braccia del 
tuo Padre divino, di quel Dio che ti 
ha dato la vita e che te la dà in 
ogni momento. Egli ti sosterrà sal-
damente e, nello stesso tempo, sen-
tirai che rispetta fino in fondo la 
tua libertà”. 
    La seconda verita  che il Papa 

annùncia e  che Cristo Salva. 
(118) “La seconda verità è che Cri-
sto, per amore, ha dato sé stesso 
fino alla fine per salvarti”. Non e  
ùn Cristo 'Giùdice irremovibile', 
ma Colùi che e  disposto a perdo-
nare settanta volte sette. Si e  cari-
cato i peccati di tùtti sùlle spalle e 
con cio  salva anche ogni giovane. 
    La terza verita  annùnciata e  che 
Gesù Vive!  Gesù  non e  da ricor-
dare come qùalcùno legato ad ùn 
passato, che ha fatto ùn tratto di 
strada nel mondo poi e  scompar-
so dalla scene e tùtto e  finito così .  
(124) “C’è però una terza verità, 
che è inseparabile dalla preceden-
te: Egli vive! Occorre ricordarlo 
spesso, perché corriamo il rischio 
di prendere Gesù Cristo solo come 
un buon esempio del passato, come 
un ricordo, come qualcuno che ci 
ha salvato duemila anni fa”. Qùin-
di la sùa presenza continùa ci de-
ve stimolare a non arrenderci e 
scoraggiarci ma gùardare comùn-
qùe con fidùcia al fùtùro. 
 
    Continùa nel quinto capitolo 

 

Chiesa e mondo 

La Chiesa e la società - Quarta parte 
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sottolineando che la presenza di 
Dio e Gesù , che vive tùtt'ora, non 
devono impedire ai giovani di rea-
lizzare i loro sogni, di farsi asse-
diare dall’ansia nelle scelte.  
(138) “L’amore di Dio e il nostro 
rapporto con Cristo vivo non ci im-
pediscono di sognare, non ci chie-
dono di restringere i nostri oriz-
zonti. Al contrario, questo amore ci 
sprona, ci stimola, ci proietta verso 
una vita migliore e più bella”. 
 
    I sogni per essere realizzati 
hanno bisogno di pazienza e at-
tesa, pero  l’inqùietùdine che spes-
so circonda i giovani pùo  anche 
essere vista non tanto e non solo 
come ùn disagio, ma anche come 
ùno stimolo per prendere nelle 
proprie mani la vita e farne, nella 
realta , la concretizzazione di ùn 
sogno meraviglioso. 
(138) “Questa sana inquietudine, 
che si risveglia soprattutto nella 
giovinezza, rimane la caratteristi-

ca di ogni cuore che si mantiene 
giovane, disponibile, aperto”. 
    Per realizzare tùtto cio  e  neces-
sario che i giovani non si limitino 
ad ùn concetto di felicita  limitante 
e legata a poche e povere espe-
rienze di vita vissùte.  
(143) “Giovani, non rinunciate al 
meglio della vostra giovinezza, non 
osservate la vita dal balcone. Non 
confondete la felicità con un diva-
no e non passate tutta la vostra 
vita davanti a uno schermo”. 
 
    Nel sesto capitolo Papa Fran-
cesco sollecita i giovani a non se-
gùire coloro i qùali sùggeriscono 
loro di progettare il fùtùro senza 
tenere conto delle radici, del pas-
sato e della storia. Non va com-
messo l’errore di non ascoltare gli 
anziani e di esclùdere dalla pro-
pria vita tùtto cio  che ci e  giùnto 
dal passato.  
(179) "Mi fa male vedere che alcu-
ni propongono ai giovani di co-
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struire un futuro senza radici, co-
me se il mondo iniziasse adesso. 
Perché è impossibile che uno cresca 
se non ha radici forti che aiutino a 
stare bene in piedi e attaccato alla 
terra. È facile 'volare via' quando 
non si ha dove attaccarsi, dove fis-
sarsi”. Il rischio e  di affidarsi a 
idee e tendenze che facilitino tùtto 
e rendano legati solo alla sùperfi-
cialita  e all’apparenza. 
 
    Il Papa invita i giovani a fare at-
tenzione a chi li vùole indirizzarli 
solo verso l’idolatria del corpo e 
del desiderio immediato di tùtto 
cio  che i manipolatori dei ragazzi 
vogliono. 
(182) “Il corpo giovane diventa il 
simbolo di questo nuovo 
culto, quindi tutto ciò che 
ha a che fare con quel corpo 
è idolatrato e desiderato 
senza limiti, e ciò che non è 
giovane è guardato con di-
sprezzo”. 
    E  invece importante che i 

giovani si affidino, ribadi-

sce, agli anziani e ad ùn 

spiritùalita  che non li lasci 

in balia di proposte che 

tentano di costrùire e dif-

fondere ùna cùltùra dello 

scarto, ùna cùltùra ingan-

nevole perche  pùo  condùr-
re ad ùna fùtùra presa di 

coscienza tardiva che fara  

soffrire e potra  portare an-
che ad ùna triste solitùdi-

ne.  

(199) “Se camminiamo insieme, 

giovani e anziani, potremo essere 
ben radicati nel presente e, da que-

sta posizione, frequentare il passa-

to e il futuro: frequentare il passa-

to, per imparare dalla storia e per 

guarire le ferite che a volte ci con-

dizionano; frequentare il futuro, 

per alimentare l’entusiasmo, far 

germogliare i sogni, suscitare pro-

fezie, far fiorire le speranze. In que-

sto modo, uniti, potremo imparare 

gli uni dagli altri, riscaldare i cuori, 

ispirare le nostre menti con la luce 

del Vangelo e dare nuova forza alle 

nostre mani”. 

 
Anselmo Valente 
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La Chiesa e la società - Quarta parte 

L a dottrina sociale cattolica conosce quattro principi: 
1.   Il principio del bene comùne 
2.   Il principio della dignita  della persona ùmana 
3.   Il principio della solidarieta  
4.   Il principio della sùssidiarieta  
 
    Il bene comune, dice il Concilio Vaticano II, e  l’insieme di qùelle condi-
zioni della vita sociale che permettono tanto ai grùppi qùanto ai singoli 
membri di raggiùngere la propria perfezione più  pienamente e più  spedi-
tamente (Gaudium et spes 26).  
Lo scopo del singolo e  compiere il bene. Lo scopo della societa  e  il bene 
comùne. Volere il “bene comùne” significa essere capaci di pensare an-
dando al di là delle proprie esigenze. Dobbiamo essere interessati al 
bene di tùtti, anche di coloro ai qùali non pensa nessùno, perche  non 
hanno ne  voce ne  potere. I beni della terra sono per tùtti.  
 
    Il bene comùne non gùarda solo ai beni materiali ma anche al bene 
spirituale delle persone. Non va trascùrato nessùn aspetto dell’essere 
ùmano. Ognùno ha diritto al necessario per vivere, che non gli pùo  essere 
sottratto, anche se sappiamo che esiste il diritto di proprieta  e che ci sa-
ranno sempre differenze di beni tra gli esseri ùmani. Certo la proprieta  
privata e  permessa, rende liberi e indipendenti. Sollecita gli essere ùmani 
a mantenere la proprieta , a cùrarla e a proteggerla dalla distrùzione.  
Il diritto alla proprieta  privata non pùo  mai essere assolùtizzato. Chi pos-
siede proprieta  deve piùttosto utilizzarla per il bene di tutti. 
 
    Il principio di sussidiarietà si riferisce al fatto che il singolo, grùppi, 
associazioni, se sono in grado di affrontare determinati compiti, sono te-
nùti ad assùmerli e solamente se non riescono a risolverli il livello sùpe-
riore e  in obbligo di aiùtare. Qùesto per evitare ùna eccessiva centralizza-
zione. 
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    Il principio di solidarietà esprime la dimensione sociale della persona 
ùmana. Nessuno può vivere da solo: ha sempre bisogno degli altri, e in 
particolare non solo per ricevere ùn aiùto pratico, ma anche per avere 
qùalcùno con cùi dialogare e poter crescere confrontandosi sùlle idee, gli 
argomenti, i bisogni e i desideri e così  svilùppare in modo più  completo la 
propria personalita . 
 
    Nessuno è mai stato più solidale di Gesù. Il Figlio di Dio non solo si 
dichiara solidale con l’intera ùmanita , ma offre addirittùra la vita per es-
sa. Qùesta dedizione definitiva agli altri rappresenta l’amore e la solida-
rieta  più  grandi e deve diventare l’ùnita  di misùra dell’agire cristiano. 
 
“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è 
onorato, tutte le membra gioiscono con lui”. 
(1 lettera ai Corinti 12,26) 
 

don Tullio 
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Letto per voi 

 
La lettùra del romanzo Orfani 
bianchi di Antonio Manzini 
(Chiarelettere editore, 2016) e  
scorrevole, nonostante racconti 
vicende estremamente tristi e 
problematiche, e nonostante l'epi-
logo drammatico. 
    L'aùtore, che e  conosciùto per i 
sùoi romanzi gialli, protagonista il 
commissario Rocco Schiavone 
che abbiamo conosciùto anche in 
ùna fiction televisiva, ci racconta 
in qùesto romanzo della giovane 
moldava Mirta Mitea che deve 
lasciare il sùo paese natale, che 
non da  prospettive di lavoro e vita 
ne  a lei, ne  a sùo figlio Ilie, ed emi-
grare in Italia, svolgendo vari  la-
vori - le pùlizie, la badante - in 
condizioni di vita appena soppor-
tabili. 
    Gùida e sostiene qùesta donna il 
desiderio di dare al figlio ùna pro-
spettiva di vita migliore: per fare 
qùesto la donna affronta ùn dolo-
re immenso, doversi staccare dal 
figlio ùndicenne lasciandolo nel 
paese di provenienza. 
    Manzini descrive con sobrieta , 

senza senti-
mentalismi 
o pietismi, la condizione della 
donna, prevalentemente sfrùttata 
dai datori di lavoro senza scrùpo-
li, in ùn ambiente (la citta  di Ro-
ma) se non sempre ostile, certa-
mente indifferente alle sùe soffe-
renze e fatiche fisiche e psicologi-
che, di chi ha dovùto lasciare il 
proprio ambiente, i sùoi affetti più  
cari e si trova in ùna nazione stra-
niera. 
    Con gradùalita  il romanzo ci ac-
compagna a comprendere il dolo-
re immenso, la disperazione di 
Mirta qùando mùore tragicamen-
te la madre, che accùdiva il nipote, 
a caùsa di ùna vecchia stùfa mal-
fùnzionante che con i sùoi scarsi 
risparmi non era riùscita a sosti-
tùire.  
Mirta e  costretta a lasciare il figlio 
in ùn orfanotrofio, ùn internat. 
“Come faceva a spiegargli? Lo sta-
va strappando da quel villaggio 
dove viveva da sempre. Dall'unico 
amico che aveva, dalla sua scuola, 
per portarlo a vivere in un posto 
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freddo, anonimo, sconosciuto, sen-
za calore e senza sole. Mirta li co-
nosceva gli internat, c'erano dai 
tempi della Russia, erano la minac-
cia che i genitori usavano in casa 
quando i bambini non obbediva-
no".   
Ecco ùno sgùardo sù qùesto inter-
nat ove Ilie verra  lasciato: "I solchi 
tra le mattonelle del pavimento 
erano neri. Anche lì dominava la 
puzza di ammoniaca e di cavolo 
bollito. Un paio di rubinetti goccio-
lavano. Strisce di ruggine disegna-
vano le maioliche e i piatti doccia – 
Fa freddo anche qui – La direttrice 
allargò le braccia - Purtroppo dob-
biamo tenere il riscaldamento bas-
so... lei capisce… soldi non ce ne so-
no". 
    La disperazione per il figlio ab-
bandonato nell'orfanotrofio e al 
contempo la disperata lotta per 
ùn fùtùro migliore, che significhe-
rebbe poter portare con se  il figlio 
in Italia, portano Mirta a deviare 
dal sùo consùeto comportamento 
onesto e rispettoso, fino a rùbare 
il telefonino della donna concor-
rente al posto di badante di ùna 
ricca signora, per avere la certez-
za di essere scelta lei per qùel la-
voro. E Manzini, mostrando il tor-
mento interiore di Mirta, ci fa ca-
pire come sia facile però, nella 
disperazione, prendere strade 
disoneste, accettare imbrogli. 
Mirta si finge infermiera profes-
sionale per poter avere il posto di 
badante.  
Pùr se ben pagato il lavoro di ba-

dante e  descritto in tùtta la sùa 
drammaticita : la delega completa 
dei familiari che letteralmente ab-
bandonano l'anziana alla giovane 
badante, l'estremo contrasto tra la 
ricchezza della casa e l'indigenza 
della badante, la disperazione del-
la anziana che chiede di essere 
aiùtata a morire... 
    E  ben descritta l'enorme diffi-
colta  della badante per i rifiùti 
dell'anziana – a ingerire le medici-
ne, a mangiare – che diventano 
ùna vera gùerra qùando la donna 
sembra fare apposta a sporcarsi – 
e la badante a cambiare, ripùlire, 
rivestire l'anziana, e qùindi pùlire 
la stanza, il bagno…: appare la di-
sperata necessita  di assolvere 
compiti impossibili di assistenza, 
per mantenere a tùtti i costi qùel 
lavoro. 
    L'aùtore ci fa partecipare anche 
al dramma dell'anziana Eleono-
ra, ricca, che ha trascorso ùna vita 
brillante, di sùccesso, e ora e  co-
stretta ad ùna vita che a lei appare 
non vita: nelle ore più  bùie della 
notte la signora, che fino a qùel 
momento non aveva mai parlato, 
sùssùrra alla badante parole gra-
vi: " -Cosa intendi fare? - Mirta ri-
spose - Faccio il mio lavoro, che 
consiste nel badare a lei, farle 
prendere le medicine, passarle la 
pomata, girarla ogni due ore -. (...)  
Eleonora tirò su i lati della bocca, 
impercettibilmente. - Tieni in vita 
un cadavere, come da istruzioni di 
mio figlio. Se ti dicessi che posso 
farti un regalo molto vantaggioso? 
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Sono io che te lo chiedo. E se potes-
se te lo chiederebbe anche mio fi-
glio. Tu basta che dimentichi qual-
che medicina, che metti un po’ d'a-
ria nella flebo e io me ne vado..."  
E la risposta della badante e  netta 
" - Non lo dica nemmeno per scher-
zo, signora. Non le faccio certe co-
se. Non uccido le persone, io". - 
    Nel  romanzo non mancano 
persone che aiutano, che sono 
ùn riferimento positivo per Mirta: 
padre Boris che nel sùo paese na-
tale cerca di aiùtare nonna e nipo-
te, l'amica del cùore Nina cùi 
scambia tante email,  si confida, 
chiede aiùto, ma che e  lontana, 
poiche  vive come pùo  a Milano, il 
compaesano Pavel, ùomo sù cùi 
Mirta pùo  contare veramente e 
che le manifesta il sùo amore ri-
svegliando il desiderio di ùna re-
lazione affettiva, desiderio ormai 
da tempo seppellito nel cùore, so-
praffatto solo dalla necessita  di 
sopravvivere. 
    Fa pensare (e fare ùn esame di 
coscienza personale e collettivo) 
che non sia presente alcuna 
persona italiana... alcùna solida-
rieta  della nazione che accoglie 
Mirta. Ecco come plasticamente 
Manzini ci fa avvertire il peso 
dell'indifferenza verso Mirta: nel 
sùo lavoro di badante ha pùre l'in-
combenza di portare a spasso il 
cane di casa Ezechiele, mansione 
per lei gradevole perche  rappre-
senta ùn momento di vita all'e-
sterno della casa ove accùdisce 
l'anziana e ricca signora, a contat-

to con altre persone. Ma "Mirta 
tolse il guinzaglio al cane e si se-
dette su una panchina libera, di 
fronte ad un signore con il giornale 
che alzò gli occhi dalla carta stam-
pata a guardare quel piccolo bran-
co giocherellone (di cani) - Ma 
guarda chi c'è! Ezechiele! Bello… 
vieni qui... Allora come stai, Eze-
chiele? - L'aveva chiesto al cane, 
non a lei. Parlava con il suo cane. 
Mirta non l'aveva neanche guarda-
ta. Per il signore in pensione con la 
giacca Burberry lei non esisteva. 
Era poco più di un'ombra". 
    Negli ùltimi capitoli resta sem-
pre sùllo sfondo, ma centrale nel 
cùore della madre, Ilie in qùell’or-
fanotrofio lontano: le notizie sono 
poche, tante le ombre. Così  qùan-
do arriva la notizia tragica del sùi-
cidio del ragazzo, che non ha retto 
alla vita nell'internat, anche la 
madre non ha più  motivi di vive-
re. E l'epilogo del romanzo è 
tragico e disperato.  
    A chi legge resta sì  l'angoscia 
per ùn finale così  drammatico, ma 
pùre ùna maggiore consapevolez-
za di qùali estreme difficolta  deve 
spesso attraversare chi arriva in 
Italia, per ùn lavoro di badante, 
proveniente da ùn paese dell'est, 
lasciando i figli in patria, spesso 
affidati a sconosciùti, sopportan-
do grandi sacrifici, cercando di 
risparmiare ogni eùro possibile,  
per costrùire loro ùn fùtùro ed 
ùna prospettiva migliori. 
 

Daniela Pianta 
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U na mail  

(cùoreacùore.mpv@gmail.com) ci 
incùriosisce assai. Scopriamo che 
e  annùnciatrice di ùna campagna 
detta Cuore a cuore promossa dal-
la lùnga e provata esperienza dei 
Centri di aiuto alla vita. L’inizia-
tiva vùol mettere la donna in posi-
zione di ricono-
scere nel concepi-
to ùn figlio, ùn 
essere ùmano a 
tùtti gli effetti, 
con tùtta la sùa 
dignita . Anche gli 
ùomini, che co-
mùnqùe non sono 
intercambiabili 
con le madri, so-
no chiamati ad 
aderire a qùesto 
progetto che vùol 
raccontare e testimoniare la bel-
lezza della vita.  
    Cuore a cuore e  espressione 
che evoca lo speciale rapporto che 
ogni mamma vive  con la vita 
ùmana fin dal sùo inizio. Un vero 
e proprio privilegio femminile che 
e  a servizio di tùtta l’ùmanita . 
Qùalcùno ha scritto che se non ci 
fossero le donne sparirebbe la so-
cietà e la storia. E  per qùesto  che 
le donne devono poter contare 
sùlla solidarieta  e la comprensio-

ne di tùtta la societa  civile. Percio  
non solo la mamma, ma ogni per-
sona deve tùtelare e prendersi 
cùra del concepito come essere 
ùnico e irrepetibile: e  gia  uno di 
noi. Come sara  coinvolto il Movi-
mento per la vita? Paùra e solitù-
dine delle mamme in difficolta  
chiedono il soccorso di reti d’a-

more, come le ha 
chiamate papa 
Francesco. Possia-
mo esserlo anche 
noi, magari spinti 
da ùn esempio 
eroico come qùel-
lo di santa Gian-
na Beretta Molla 
che ha volùto dare 
la vita pùr di far 
nascere la figlia 
concepita (“Non 
c’è amore più 

grande che dare la vita per i suoi.” 
Giov. 13). 
    L’occasione di ùn pellegrinaggio 
dell’Azione Cattolica Diocesana di 
Como, ci ha portati a Mesero, ùn 
piccolo centro vicino a Magenta, 
in provincia e diocesi di Milano. 
Qùi, al Santùario di santa Gianna 
Beretta Molla, madre di famiglia, 
ritroviamo i soci del comasco. Il 
Santùario e  la vecchia chiesa par-
rocchiale di Mesero, dedicata alla 
Pùrificazione di Maria e, dal 2006, 
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eretta a Santuario Diocesano 
della Famiglia Santa Gianna Be-
retta Molla. Ci accoglie don Paolo, 
ùn sacerdote che ha conosciùto la 
santa. Il sùo racconto e  ricco di 
tanti raggùagli: nata a Magenta il 
4 ottobre 1922, decima di 13 figli; 
dalla fanciùllezza considera la vita 
come ùn meraviglioso dono di 
Dio; la sùa fidùcia nella Provvi-

denza  si rafforza nell’assidùa fre-
qùenza all’Eùcaristia anche nell’a-
dolescenza e nella giovinezza.  
    Cambiamento di scùole, salùte 
cagionevole, trasferimenti della 
famiglia, malattia e morte dei ge-
nitori non scùotono la fede di 
Gianna che si impegna nell’apo-
stolato tra le giovani di Azione 
Cattolica, nella Conferenza di San 
Vincenzo per la carita  verso gli 
anziani e i bisognosi. Celebrazione 
eùcaristica, visita al SS. Sacramen-
to, recita del Rosario sono mo-
menti costanti mentre freqùenta 

la Facolta  di Medicina e Chirùrgia, 
prima a Milano e poi a Pavia, dove 
si laùrea il 30 novembre 1949.  
Apre ùno stùdio medico a Mesero 
e si specializza in pediatria: la sùa 
professione diventa missione. Don 
Paolo cita ùno scritto della dotto-
ressa Gianna: “Tutti nel mondo la-
voriamo in qualche modo a servi-
zio degli uomini. Noi direttamente 

lavoriamo sull’uomo. Il 
nostro oggetto di scienza 
e lavoro è l’uomo che di-
nanzi a noi ci dice di se 
stesso, e ci dice ‘aiutami’ e 
aspetta da noi la pienezza 
della sua esistenza. Noi 
abbiamo delle occasioni 
che il sacedote non ha. La 
nostra missione non è fini-
ta quando le medicine più 
non servono. C’è l’anima 
da portare a Dio e la no-
stra parola avrebbe auto-
rità. Questi medici cattoli-
ci, quanto sono necessari!” 

    Medico professionista esempla-
re, Gianna segùe le giovanissime 
dell’Azione Cattolica. Pratica lo sci 
e l’alpinismo come gioia di vivere 
e di godere l’incanto del creato. 
Abbraccia con entùsiasmo la voca-
zione al matrimonio che conside-
ra  ùn dono di Dio e il 24 settem-
bre 1955 si sposa con l’ing. Pietro 
Molla nella Basilica di San Martino 
a Magenta. Diventa mamma di tre 
bambini: Pierlùigi nel 1956, Maria 
Rita detta Mariolina nel 1957 e 
Laùra nel 1959. Nel settembre del 
1961, al secondo mese di ùna 
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nùova gravidanza, viene colpita 
da ùn fibroma all’ùtero. Rifiùta 
l’intervento operatorio e ogni al-
tra cùra che possa danneggiare la 
nùova vita che e  in lei. Trascorre i 
sette mesi restanti affidandosi alla 
preghiera e alla Provvidenza. 
La scelta di Gianna e  dettata dalla 
sùa coscienza di madre, di medico, 
ma pùo  essere compresa solo alla 
lùce della sùa grande fede e della 
sùa ferma convinzione del diritto 
sacro alla vita. Il 21 aprile partori-
sce, per via cesarea, Emanuela 
Gianna, presso l’Ospedale di Mon-
za. Le sùe condizioni si aggravano 
e peggiorano: il 28 aprile, dopo 
aver ripetùto la preghiera Gesù ti 
amo, Gesù ti amo, mùore santa-
mente. Ha 39 anni. I fùnerali sono 
ùna grande manifestazione di cor-
doglio. Viene sepolta a Mesero, 
nella cappella della famiglia Molla.  
Nel pomeriggio noi pellegrini ci 
rechiamo, pregando, nel cimitero 
locale in visita a qùesta cappella 

dove si trova il corpo della Santa 
Gianna Beretta Molla. E  meta di 
continùi pellegrinaggi provenienti 
anche dalle Americhe ed e  gremi-
ta da nùmerosi ex voto (qùasi tùt-
ti fiocchi rosa e azzùrri di nascite 
e bavaglini con il nome dei neona-
ti). Il bacio delle reliqùie conclùde 
la nostra visita. Apprendiamo pù-
re che, dopo la canonizzazione di 
santa Gianna Beretta Molla avve-
nùta il 16 maggio 2004, come 
“madre di famiglia”, l’adiacente 
vecchia canonica di Mesero e  di-
ventata il “Centro di spiritùalita  
Familiare e di Servizio alla vita”.  
    L’ùltima tappa del nostro pelle-
grinaggio e  la città di Magenta (1), 
lùogo importante per il percorso 
di vita della santa Gianna Beretta 
Molla: visitiamo, in preghiera, la 
Basilica di San Martino(2),  la 
parrocchiale del sùo battesimo e 
del matrimonio. 
 

Giuseppe Garbellini 
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Note: 1. Magenta è famosa in Italia e nel mondo per la storica Battaglia del 4 giugno 1859, epi-

sodio della seconda Guerra d´Indipendenza in Italia combattuta tra gli austriaci e i franco-
piemontesi. È ricordata infatti come tappa importante della storia del nostro Paese per la conqui-
sta dell´Indipendenza e per la realizzazione dell´Unità d´Italia. 
2. Don Cesare Tragella, prevosto di Magenta dal 1885 al 1910, promosse la costruzione della 
Basilica in onore di San Martino, sia perché la popolazione cresceva, sia per onorare i Caduti 
della Battaglia di Magenta del 1859. La basilica, in stile neorinascimentale italiano, è la più ampia 
della diocesi dopo il Duomo di Milano. È stata terminata negli anni ‘60 con la realizzazione del 
pavimento marmoreo, con l´ampliamento dell´altare Maggiore e con la collocazione di una nuova 
mensa rivolta verso l´assemblea dei fedeli. Numerosi gli affreschi, risalenti agli inizi del XX seco-
lo, che arricchiscono l´interno della Basilica; vanno segnalati La venerazione della S. Famiglia, 
L´incontro di S. Martino col povero, L´Esaltazione dell´eucarestia e della Croce e le quattordici 
Stazioni della via Crucis nelle navate laterali, opera del professor Valtorta e dei suoi discepoli. 
All´ingresso della Basilica si può ammirare l´antico organo Prestinari; inaugurato nel 1860, venne 
trasferito nella nuova Basilica nel 1902. Attualmente è utilizzato per concerti solenni e, con le sue 
1600 canne, è uno degli istrumenti più grandiosi realizzati dai Maestri organari magentini.  
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U n articolo di Daniela Valzer sù 
La Provincia Settimanale di 

sabato 10 agosto 2019, p. 23, ha 
riportato alla nostra memoria la 
presenza, nella Biblioteca Storica 
San Martino di Tirano, di edizio-
ni della Messa barocca di Agostino 
Olivero (alias Oliverio) fiorì to a 
Bormio negli anni 1664-1675.  
 
    Nativo di Tortona, venne a Bor-
mio assieme al padre Giovanni e ai 
dùe fratelli Bartolomeo e Gianbat-
tista che diverra  pùre lùi canonico e 
organista. Dallo stato d’anime del 
1668, compilato dall’arciprete pro 
tempore di Bormio Giovanni Giaco-
mo Settomini, Agostino Olivero, in 
eta  di anni 39, figùra come canoni-
co della Collegiata dei SS. 
Gervasio e Protasio ed e  anche 
organista nella medesima chiesa. 
 
    Secondo lo storico bormino Igna-
zio Bardea (1736-1815), nel 1675 
Agostino Olivero perde la prebenda 
del canonicato, ma continùa nella 
sùa prestigiosa attivita  di organista 
ben remùnerata, svolgendo anche 
attivita  notarile. A favore delle ri-
cerche sù preziosi esemplari di mù-
sica sacra antica, riportiamo in cal-
ce le schede dei tre fascicoli ri-
gùardanti l’opera titolata L’Olio 
Vero de Musicali Concerti ... dovùta 
al canonico Agostino Olivero di 
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Bormio: ùn valente organista che, con qùesta composizione, ha volùto sot-
tolineare l’importanza straordinaria della mùsica sacra nella difficile spirit-
ùalita  propria del periodo che segùe il Concilio di Trento (1545-1563).  
 

Giuseppe Garbellini 
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OLIVERO, Agostino, fl. 1667 
Organo. L’olio vero de musicali concerti. Ad una con sinfonia, due, 
trè, e quatro voci, con una Messa, Magnificat, Lettanie della B. V. 
M., & un Pater à Capella. / Di d. Agostino Olivero canonico, & or-
ganista nella Colleg. di Bormio. Opera prima. Dedicato al molt’illus-
tre, & reverendiss. signore d. Giacomo Alberti dottore d’una, e l’altra 
legge, Canonico di Coira, Bressanone, & Piovano di Bolzano. – In 
Milano: per Gio. Francesco & fratelli Camagni vicino La Rosa, 1664. 
Con licenza de’ Sup[eriori].- 
[3], 63, [1] p.: ill. mus.; 4° (23,5 x 18 cm) 
Front. ornato: [stemma nobiliare della famiglia Alberti].- Caratt. rom. 
e cors.; iniziali ornate; testatine; fregi tip. – Sul piatto sup.  ms.: Or-
gano; sulla c.d.cg.  incollato foglietto ms.: Oliuero. Messa Magnif. 
Litanie / a 4; e Mottetti. Opera p nue Libri.- Manca la parte A canto.- 
Legatura in cartoncino.- 

XVII- 
Mus. 3 

inv. 1557 
stemma di 
Giacomo  
Alberti di 
Bormio. 
  

 

OLIVERO, Agostino, fl. 1667 
Tenore. L’olio vero de musicali concerti. Ad una con sinfonia, due, 
trè, e quatro voci, con una Messa, Magnificat, Lettanie della B. V. 
M., & un Pater à Capella. / Di d. Agostino Olivero canonico, & or-
ganista nella Colleg. di Bormio. Opera prima. Dedicato al molt’illus-
tre, & reverendiss. signore d. Giacomo Alberti dottore d’una, e l’altra 
legge, Canonico di Coira, Bressanone, & Piovano di Bolzano. – In 
Milano: per Gio. Francesco & fratelli Camagni vicino La Rosa, 1664. 
Con licenza de’ Sup[eriori].- 
[3], 64, [1] p.: ill. mus.; 4° (23,5 x 18 cm) 
Front. ornato: [stemma nobiliare di Giacomo Alberti].- Caratt. rom. e 
cors.; iniziali ornate; fregi tip.- Sul piatto sup. ms.: Tenore / Motteti 
dell’Olivero.- 
Legatura in cartoncino.- 

XVII-
Mus. 2 

inv. 1558 
stemma di 
Giacomo 
Alberti di 
Bormio. 
  

 

OLIVERO, Agostino, fl. 1667 
Basso. L’olio vero de musicali concerti. Ad una con sinfonia, due, trè, 
e quatro voci, con una Messa, Magnificat, Lettanie della B. V. M., & 
un Pater à Capella. / Di d. Agostino Olivero canonico, & organista 
nella Colleg. di Bormio. Opera prima. Dedicato al molt’illustre, & 
reverendiss. signore d. Giacomo Alberti dottore d’una, e l’altra legge, 
Canonico di Coira, Bressanone, & Piovano di Bolzano. – In Milano: 
per Gio. Francesco & fratelli Camagni vicino La Rosa, 1664. Con 
licenza de’ Sup[eriori].- 
[2], 67, [3] p.: ill. mus.; 4° (24 x 18 cm) 
Esemplare privo di front.- Caratt. rom. e cors.; iniziali ornate; fregi 
tip.- Sul piatto sup. ms.: Basso / Sac. all’Eccellentissimo Autore Gio. 
Batta [Dalla Canonica?] Organista della Madonna di Tirano; 
sull’int del piatto sup. disegnato: Organista seduto allo strumento e 
cantore con spartito in mano. 
Legatura in cartoncino; dorso deteriorato.- 

XVII-
Mus. 1 

inv. 1559 
Giovanni 
Battista 
[Dalla Ca-
nonica?], 
organista 
della Ma-
donna di 
Tirano. 
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
 Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
18. 19 maggio  Chloe Lisciandrello di Thomas e Sonia Zanoli - Baruffini 
 

19.   2 giùgno   Azzùrra Rinaldi        di Christian e Jenny Mazzucchi 
20.   2 giùgno  Gregorio De Campo  di Matteo Lorenzo e Sonia Baldelli 
21.   2 giùgno  Jùstin Rosafio         di Alessandro e Jennifer Ciresa 
22.   2 giùgno  Gioele Maria Valbùzzi     di Davide e Chiara Giudice 
23.   2 giùgno  Aùrora Della Vedova        di Mattia e Dania Maletti 
24.   2 giùgno  Leonardo Tona          di Daniele e Cristina Pini 
25.   2 giùgno  Elena Brùni di Matteo e Gianna Nerina Capelli - Cologna 
26. 15 giùgno  Lùcia Bello Panizza di Dario e Francesca Panizza - Cologna 
27. 16 giùgno  Diana Della Franca di Paolo e Giada Zandonà - Baruffini 
 

28.   4 agosto   Lara Capelli           di Matteo e Veronica Bombardieri 
29. 11 agosto   Daisy Sampietro di Arnaldo e Debora Elisabetta Martinelli 
 

30.   1 settembre  Nicholas Cerone       di Luca e Valentina Agosti 
31.   1 settembre  James Zanoli         di Mirko e Barbara Togni 
32.   8 settembre Camilla Pirola      di Giuseppe e Lucia Isotton - Cologna 
33. 15 settembre Gioele Bana      di Davide e Stefania Bazzi - Baruffini 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 

49. 19 maggio  Mariagrazia Roarselli   di anni 75 
50. 28 maggio  Giovanni Nazzari    di anni 85 
 

51.   1 giùgno   Franco Natale Della Vedova di anni 79 
52.   2 giùgno  Alma Spada     di anni 88 
53. 10 giùgno  Dante Pedrotti     di anni 67 
54. 11 giùgno  Antonio Rinaldi    di anni 86 
55. 17 giùgno  Marina Bordoni    di anni 89 
56. 22 giùgno  Lino Matteo Ghislini    di anni 41 
57. 28 giùgno  Pietro Pola     di anni 88 
 

58.   6 lùglio   Marco Bellesini    di anni 85 
59.   8 lùglio  Gilberto Rizzi     di anni 65 
60.   9 lùglio   Giancarlo Casali    di anni 78 

Anagrafe parrocchiale 
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61. 16 lùglio   Lùigia Cenini     di anni 70 
62. 16 lùglio   Giùseppe Della Vedova   di anni 74 - Barùffini 
63. 17 lùglio   Anna Maria Trestini    di anni 72 
64. 19 lùglio   Enzo Rastelli     di anni 82 
65. 19 lùglio  Virginia Bana     di anni 90 - Barùffini 
66. 31 lùglio   Martino Demeo    di anni 91 
 

67.   4 agosto   Giordano Pegorari    di anni 69 
68.   4 agosto  Maùrizio Omodei    di anni 60 
69.   9 agosto   Leone Gigliola    di anni 81   
70. 12 agosto   Lidia Maria Panizza   di anni 86   
71. 13 agosto   Antonio Nazzari    di anni 93   
72. 14 agosto   Cesarina Del Simone    di anni 62 - Barùffini 
73. 16 agosto   Eùgenio Zoia    di anni 66 
74. 22 agosto   Graziano De Campo    di anni 78 
75.  22 agosto   Maria Carla Capelli   di anni 84  
76. 25 agosto   Matilde Artoni    di anni 94 
77. 26 agosto   Piero Dottarelli    di anni 72 
78. 30 agosto  Eùgenio Fùscelli    di anni 90  
 

79.   2 settembre Anna Sertori    di anni 93 
80.    4 settembre Andreina Parravicini   di anni 96 
81.   7 settembre Angelina Robùstelli    di anni 97 
82.   8 settembre   Margherita Bormolini  di anni 90 - Barùffini 
 

Hanno celebrato il sacramento del Matrimonio 
 

  1. 20 maggio  Mattia Corvi e Sara Bertelli 
  2.   8 giùgno   Michele Ciccomascolo e Elisabetta Pini 
  3. 24 giùgno   Andrea Bolzoni e Laùra Anna Del Simone - Barùffini 
  4. 31 agosto   Corrado Cùrti e Silvia Tognolini 
  5. 16 settembre Fabrizio Rampoldi e Monica Rinardi - Barùffini 

 

Entrate dal 16 maggio al 15 settembre in Tirano 
  

G
ra

zi
e 

p
er
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Da offerte domenicali: € 
7.803,46 
Da candele votive: € 3.487,87 
Da Funerali: € 1.500,00 
Da Battesimi: € 680,00 
Da Matrimoni: € 570,00 
Da mercatino - 1: € 3.800,00  
Da mercatino - 2: € 3.000,00  

Da serate concerti: € 50,00 - 
50,00 - 50,00 
Da anniversari di matrimo-
nio: € 558,00 
Da libretti organo Serassi: € 
80,00 
Da Privati: € 110,00 - 220,00 - 
50,00 - 120,00 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

E  stato ùn monaco dell’ordine libanese maronita, definito il 
“padre Pio” del Libano, taùmatùrgo. La sùa fama e  legata a nùme-
rosi miracoli attribùitigli dopo la sùa morte. Nato in ùn villaggio 
del Libano settentrionale  (1828-1898), qùinto figlio di contadini, 

fin da piccolo parve manifestare grande spiritùalita . A 22 anni, sen-
za informare nessùno della sùa vocazione, si reco  al monastero di 

Nostra Signora di Mayfoùq, dove si ritiro  in preghiera ed entro  in noviziato. 
Poi si trasferì  al Monastero di S. Ma-
rone ad Annaya, emise i voti perpe-
tùi nel 1853. Stùdio  filosofia e teolo-
gia. Nel 1859 fù ordinato sacerdote.  
Matùro  in lùi la volonta  di ritirarsi 
in totale solitùdine e di vivere in ùn 
eremo. Vi morì  la vigilia di Natale 
del 1898. Alcùni testimoni riferiro-
no di aver visto ùna lùce abbaglian-
te intorno alla sùa tomba pochi mesi 
dopo la sùa sepoltùra. Il corpo 
avrebbe inspiegabilmente trasùdato 
sangùe misto ad acqùa. A segùito di 
cio , fù trasferito in ùna speciale ba-
ra. Inizio  ùn pellegrinaggio presso la 
sùa salma ad opera di fedeli che 
chiedevano la sùa intercessione. Nel 
1950 la tomba fù aperta in presenza 
di ùna commissione di medici. In 
coincidenza dell’apertùra e ispezio-

ne della tomba si ravviso  ùn aùmento di episodi di gùarigione. Fù proclamato santo da 
Paolo VI° nel 1977. Nome e cognome nelle caselle centrali. 
 

ORIZZONTALI 1. Film drammatico inglese (2005) tratto dal romanzo di Robert Harris. 
7. Cavallo vapore. 8. Danzano in ùn celebre balletto. 9. Sigla di Prato. 10. Zona oscùra 
della sùperficie di ùn corpo. 11. Gli esseri meno seri. 13. Tipico personaggio romane-
sco. 14. In salotto e in dispensa. 15. Varieta  di arancia svilùppata presso ùn monastero 
in Brasile nel 1820. 17. Il Kingslej noto attore. 18. Il Brown aùtore de “Il codice da Vin-
ci”. 19. Ebreo che pùr essendo rimasto nell’accampamento fù investito dallo spirito 
profetico (Nùmeri 11,26). 21 Simbolo chimico dell’iridio. 22. Nùclei armati rivolùziona-
ri (Organizzazione terroristica italiana). 23. In fin dei conti. 24. Una casa di telefonini. 
25. Aviazione Militare. 27. Aeroporto di Ocrida (Macedonia del Nord). 28. Si alternano 
in nero. 29. Spettinato, spelacchiato (dal “dizionario tiranese” di Maria Grazia Fiori). 
 

VERTICALI 1. Dispositivo che non prodùce fiamma, ma solo scintille. 2. Sono pari in 
prova. 3. Uomo parigino. 4. Franco, attore italiano. 5. iniziali di Petrolini. 6. Albergatori 
e affittacamere. 12. Scorre tra il carbone. 14. Marca d’aùto spagnola. 16. Vino senza vo-
cali. 17. Le divide la “C”. 20. Citta  sùmera (Iraq) del 5400 – 500 a.C. 22. Variante di ùn 
nome arabo che significa “lùce splendore”. 26. Iniziali dello scrittore Proùst. 28. La fine 
dei qùattrini! 

Giochiamo insieme 

 

  

 

 1 2  3  4  5 6 

7   8    9  

  10       

11 12  13    14  

15  16    17   

18    19 20    

21   22    23  

  24       

25 26  27    28  

29         
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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 



 

 

 

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

 

Buon cammino di fede e di comunità! 
 

6° anno (mistagogia) 
Giovedì dalle 14.30 alle 15.30 

7°-8° anno (mistagogia) 
Giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

Adolescenti (1a-5a superiore) 
Domenica dalle 18.00 

Universitari e giovani 
In Avvento e in Quaresima il sabato mattina 

Adulti 
In Avvento e in Quaresima il mercoledì dalle 20.45 

5° anno 
Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

3°-4° anno 
Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 

1°-2° anno 
Alcune domeniche durante l'anno, come da calendario 

Percorsi di Catechesi 


