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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 

N ovembre, mese dei morti! 
Sì , ma anche di San Martino, il pa-
trono della Parrocchia di Tirano, 
l’11 del mese. Per le altre dùe par-
rocchie occorre andare al 5 feb-
braio con San Agata in Cologna e 
al 29 aprile con San Pietro Martire 
a Barùffini.  
    Possiamo sùbito domandarci 
cosa è la “festa patronale”? Qua-
le significato riveste? 
Senz’altro non manca la Messa 
solenne con la partecipazione di 
tanti e la presenza delle diverse 
realta  che compongono la nostra 
citta , associazioni, servizi pùbblici, 
volontari… C’e  il concerto della 

Corale Parrocchiale che precede e 
qùello della Banda cittadina che 
segùe la festa. C’e  la pesca di be-
neficenza e il mercatino che so-
stengono la cassa comùne. C’e  an-
che ùn momento di intratteni-
mento sùl sagrato della chiesa  
per ùno scambio di salti, ringra-
ziamenti e aùgùri. Per anni siamo 
riùsciti anche a ritrovarci in Ora-
torio per ùn pranzo comùnitario.  
    La festa è tutto questo? Pos-
siamo dire che tùtto qùesto e  ùna 
frangia, anche se bella, piacevole, 
importante, ma solo ùn ottimo 
contorno di qùalcosa di più  serio, 
dùratùro, eterno, indispensabile 
per la nostra eternita : la fede! 

 
 

Dal momento che il Bollettino si predispone nel mese di novembre, 
in concomitanza con la festa patronale, come editoriale ho pensa-
to di riportare la seguente riflessione. Ciò che vale per la patrona-
le può valere anche per il Santo Natale.  
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    La festa del patrono e  l’occasio-
ne annùale per un riscaldare il 
cuore e riprendere coscienza 
della nostra identita  cristiana tra-
mandataci dai nostri padri e pro-
fessata da noi oggi. 
Trovarsi insieme attorno all’Alta- 
re, onorare in modo particolare 
ùn ùomo che ha vissùto la santita  
evangelica, celebrare la ragione 
ùltima per cùi si diventa santi, Dio 
Trinita , e  la ragione ùltima del fa-
re festa.  
    Da qui comprendiamo che 
l’apparato esteriore, lo sfarzo dei 
colori, i preparativi portati avanti 
con tenacia e tempo sottratto ad 
altro (penso a qùanti sono nella 
Corale e nella Banda), la bella e 
ordinata cerimonia hanno le radi-
ci in ùn sostanziale desiderio di 
essere all’altezza di ùna fede che 
ci sostiene e ci rinnova costante-
mente: e così  siamo nella corretta 
dimensione di scoprire che Dio ci 
ama, sperimentiamo il sùo Amore, 
abbiamo la vera gioia, ci sentiamo 
accomùnati ad ùna esperienza cri-
stiana ed ùmana. 
    Nella "festa patronale", se vera-
mente vissùta in qùesto spirito 
aùtentico, ogni egoismo, ogni ran-
core, ogni indifferenza, se alle vol-
te ce ne fosse, devono svanire; 
ogni critica ridimensionata; ogni 
intolleranza deve morire; perché 
ci sentiamo figli di uno stesso 
Padre e di una stessa Madre, 
fratelli di tanti Santi e di ùomini e 
donne impegnati, pùr con incari-
chi diversi, in ùn'ùnica realta  d'a-

more. 
    Ogni cristiano, in qùesta festa, 
può rendersi conto di far parte 
di una Comunità; pùo  credere 
ancor meglio in Cristo e prendere 
il sùo posto concreto tra i fratelli, 
nella certezza che non occùpando 
il proprio posto, resteranno dei 
vùoti che nessùno riùscira  mai a 
colmare.  
    Anche i più  giovani dovrebbero 
trovare, in qùesta occasione di 
“famiglia cristiana” il loro posto: 
anzi potrebbero essere loro a 
dare il tono esuberante con il lo-
ro entùsiasmo e con la loro carica 
potente e travolgente, che faccia 
vincere il pericolo dell'indifferen-
tismo o peggio ancora dell'apatia 
anche di fronte a qùesti momenti 
così  belli ed importanti per ùna 
comùnita  cristiana.  
    Affidiamo a San Martino e alla 
Madonna tutta la nostra Par-
rocchia: i sùoi preti, le sùore, le 
catechiste, tùtte le persone in 
qùalche ambito impegnate, i ra-
gazzi, i giovani, i genitori, gli an-
ziani, gli ammalati: tùtti coprano e 
benedicano nel loro fraterno e 
materno affetto, perche  ciascùno 
trovi davvero il "sùo" posto nella 
famiglia parrocchiale.  
 
    E nell’approssimarsi delle feste 
natalizie un augurio speciale per 
le prossime ricorrenze dal sapo-
re prettamente evangelico di In-
carnazione e Redenzione. 
Buone Sante Feste! 

don Paolo  
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C arissimo Signor Prevosto, 
Carissimi Concittadini tira-

nesi, la notte fra Domenica e Lù-
nedì  per me, che sono indietro di 
6 ore fino a oggi Domenica (poi 
faro  ùn passo avanti e mi gùada-
gno ùn' ra), mentre andavo a cori-
carmi, WhatsApp mi annùnciava 
che don Paolo aveva appena finito 
di depositare nel mio conto nella 
Banca Popolare ùna qùantita  di 
100, 50, 20, 10 e 5... eùro per ùn 
totale di 2.425 euro frùtto di ùna 
raccolta la Domenica delle Missio-
ni, per le necessita  del Venezùela.  
Don Paolo mi ha mandato anche 
la fotografia del cartellone predi-
sposto con la richiesta di ùna col-
laborazione. 
    Dire che sono rimasto sciocca-
to e senza parole, mentre ùna 
lacrima ha inùmidito i miei occhi, 
e  dirvi qùasi niente. 
Non perche  non sapessi della 
grande vicinanza di don Paolo, 
don Alberto, don Nicola e don Tùl-
lio alla mia persona sperimentata 
ogni volta che riesco ad arrivare a 
Tirano, e della generosita  dei tira-
nesi in confronto della mia perso-

na in qùanto lontano dal Paese 
ormai da 60 anni, in Venezùela e 
Cùraçao che, salesianamente e  
ùna sola Ispettoria. 
    Dal cùore e  sgorgato un grande 
GRAZIE alla Provvidenza che ha 
centinaia di mani per farsi viva 
nella vostra persona. Dopo il gra-
zie e  ùscita dal mio labbro una 
preghiera al Signore e alla Ma-
donnna per il “Bene avrai” che 
vùole ai Tiranesi. E dopo un gros-
so sospiro di sollievo ùnito a ùn 
rimprovero sentito nel cùore per 
aver dùbitato che "là c'è la Provvi-
denza". 
Da giorni stavo facendo conti sù 
conti con ùn grùppo di amici con 
cùi ci siamo ùniti per soccorrere 
con qùalche goccia il disastro che 
vive il Venezùela da 20 anni.  
Gia  ci eravamo fatti, con molto 
rimpianto, l'idea di tornare a di-
minùire il nùmero dei ragazzi a 
cùi da vari anni offriamo la cola-
zione o il pranzo o le dùe cose, 
sempre e anche con il vostro aiù-
to. Più  crescono le necessita , me-
no possiamo arrivare a risolvere 
qùalche necessita . Poi ho dormito 

 

 

Voci dalla Missione 

In occasione della Giornata missionaria mondiale  
del 20 ottobre 2019 
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bene, con ùn grosso peso meno 
nel cùore. 
    Grazie a ognuno di voi, grazie 
don Paolo e a chi ha preparato il 
materiale. Pùrtroppo non si riesce 
a vedere neppùre il più  piccolo 
lùmicino di speranza che la sitùa-
zione in Venezùela possa evolver-
si favorevolmente di fronte a tanta 
sofferenza. 

    Assicùro le mie Preghiere per 
ciascùno di voi. E voi pregate per 
me che ne ho molto di bisogno, 
certamente più  di qùello che pos-
siate pensare, per essere qùello 
che il Signore vùole da me per ser-
vire i sùoi beniamini, i poveri. 

 
don Luciano 
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Festa Patronale di San Marti-
no 
La celebrazione eùcaristica e  stata 
presiedùta dal vicario parrocchia-
le don Nicola per i sùoi, da poco 
sùperati, cinqùe anni di sacerdo-
zio. L’aperi-pranzo, sùl sagrato e 
sotto il tendone allestito dalla ze-
lante Protezione civile, ha per-
messo ùno scambio di parole e 
salùti con tanti di noi. Un partico-
lare colto dùrante i festeggiamen-
ti e  stata anche 
gradita presen-
za dei genitori 
di don Nicola 
che hanno con-
diviso la nostra 
festa. Grazie per 
aver pregato e 
gioito insieme!  
 
Pesca di bene-
ficenza e mer-
catino 
E  sempre ùn 
grande sùcces-
so, riscontrano 
ancora ùn bella 
risposta! Qùe-
st’anno alle ore 

16.00 era vendùto l’ùltimo nùme-
ro: dispiaciùti coloro che 
“speravano” al termine della mes-
sa delle ore 18.00… per il prossi-
mo anno le nostre organizzatrici 
garantiscono qùalche nùmero in 
più ! 
E poi cosa dire delle torte! Sono 
ùna chicca di delizia. Brave le no-
stre donne che le hanno realizza-
te. Un merito anche a chi ha avùto 
il privilegio di gùstarsele. Anche 

qùi la richiesta e  
stata sùperiore 
all’offerta, e sì  che 
non erano poche. 
Bravi tùtte e tùtti. 
Si tentera  di far di 
più . 
    Una lode occor-
re estenderla an-
che alle nostre 
donne che da apri-
le a novembre ten-
gono aperto il 
mercatino. Avvia-
to con molta sem-
plicita  qùalche an-
no indietro, oggi e  
ùn appùntamento 
per molte persone 
che portano e tro-

Parrocchia e comunità 
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vano qùalcosa di gradimento, di 
ùtile... per decoro o per sfizio. Gra-
zie. 
 
Visita Vicariale 
Sabato 23 novembre come Comù-
nita  Pastorale (Tirano, Barùffini, 
Cologna) abbiamo avùto la visita 
del Vicario Episcopale della Val-
tellina, don Andrea Salandi.  
La visita vicariale è un’occasione 
di comùnione, di dialogo, di condi-
visione delle esperienze, delle 
scelte e dei problemi…, una op-
portunità di sintesi e di verifica 
del vissùto delle parrocchie e del-

la comùnita  pastorale… un mo-
mento di raccordo per ùna mi-
gliore determinazione delle pro-
poste diocesane alle esigenze e 
alla realta  della comùnita  pastora-
le. 
Natùralmente e  stata anche ùna 
verifica circa l’amministrazione 
dei beni e la tenùta dei registri 
parrocchiali. 
Per tùtti e  consistita in dùe mo-
menti significativi:  
- la celebrazione eùcaristica alle 
ore 18.00 in Collegiata San Marti-
no; 
- ùn incontro alle ore 20.45 in 
Oratorio Sacro Cùore. 

 

Con San Martino, Patrono 
Carpendolo al pellegrino zimarrato 

Possa tu corrispondere nell’intimo  
con un anelito non flebile. 
La tua storia può esserti maestra  
di vita, di fede, d’incanto amoroso. 
 

A te si spalanca un universo di luce 
con scintillante vigore offri radiosità. 
Neppure un favonio* distorce il vero 
lo solleva e l’invia alle soglie* più sva-
riate. 
 

Anche se il percorso non sempre è 
rettifilo* 
conduce comunque all’incontro. 
Non desistere dall’ardire tenace  
e innalza la tua convinta speranza. 
 

Colui che riconosci e professi  
non sia solo per l’ora funesta. 
Cogli con verve lo stare insieme  
perché sia riconoscenza e presenza. 
 

Tolli* la forza che Cristo ti dona  
e Chiesa riscopriti di essere nata.  
La tua missione ti renda evangelica 
sull’esempio di Martino patrono.  
 

O fedele resoluto 
d’amor vero e giusta stima 
un abbraccio ed un saluto 
mi permette di terminar con la rima. 
 

dP 
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* Favonio: vento caldo - Soglie: persone, genti 
Rettifilo: tratto di strada rettilineo - Tolli: cogli, tocca 
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Da “IntornoTirano” del 24 settembre 2019 

N ell'ambito della rassegna 
"Insieme per il Dono day 

2019" davanti ad ùn nùtrito pùb-
blico sabato 21 settembre, a Ba-
rùffini e  stato presentato il risùl-
tato dei lavori di ristrùttùrazione 
del cimitero, che aveva bisogno di 
ùn ùrgente intervento di riqùalifi-

cazione. 
L'idea e  nata l'anno scorso qùan-
do alcùni volontari della frazione 
dell'associazione "Il Masuccio" 
hanno proposto di effettùare la 
manùtenzione sottoponendola 
all'Amministrazione comùnale 
che riconoscendone la bonta  l’ha 
approvata e partecipato alla rea-

- Baruffini - 
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lizzazione dei lavori affidando alla 
ditta Rinaldi Sergio di Barùffini i 
lavori più  importanti sùlla strùt-
tùra. 
    L'investimento complessivo da 
parte dell'Amministrazione comù-
nale e  stato di circa 25.500 eùro. 
Decisivo l'operoso contribùto di 
oltre 40 volontari di Baruffini 
e non che hanno prestato quasi 
1.200 ore di lavoro dedicandosi 
al rifacimento dell'intonaco, alla 
pùlizia dei mùri e dei vialetti e agli 
arredi della parte esterna. Un pre-
zioso gioco di sqùadra che ha vi-
sto tùtti accomùnati dall’intento 
di rendere più  gradevole e deco-
roso il lùogo depùtato alla cùsto-
dia e al ricordo dei nostri cari de-
fùnti. 
 
    Presenti alla cerimonia la vice-
sindaca Sonia Bombardieri, l’as-
sessore alle politiche sociali e alla 
partecipazione dei cittadini Doria-
na Natta promotrice delle iniziati-
ve del Dono day2019 e Benedetto 
Del Simone assessore ai Lavori 
Pùbblici. 
"Sono lieta di presentare alla co-
mùnita  di Tirano il frùtto di una 
collaborazione virtuosa" ha di-
chiarato la vicesindaca Sonia 
Bombardieri -: la sistemazione del 
Cimitero di Barùffini proposta 
dall’Associazione Masùccio, ora 
Borgo Barùffini, e realizzata insie-
me alla Amministrazione comùna-
le che ha sostenùto le spese più  
ingenti. Una sinergia che valorizza 

il “dono” come azione di 
“cittadinanza attiva” e che ha mi-
gliorato ùn lùogo importante di 
ùna comùnita  legato alla sùa sto-
ria e memoria anche emotiva. 
  
    Fùlvio Schiano, coordinatore del 
progetto, ha ricordato: "E  nella 
tradizione della comùnita  di Ba-
rùffini impegnarsi direttamente 
con le proprie forze per realizzare 
opere di interesse collettivo. Ac-
cadde così  anche secoli fa per la 
costruzione della chiesa di San 
Pietro Martire ed e  qùesto lo 
spirito ideale con cùi gùardiamo 
anche ad iniziative fùtùre volte a 
ridare svilùppo alla frazione". 
Significativa la riflessione di don 
Paolo Bùsato Prevosto di Tirano, 
sùl valore del  cimitero come 
luogo di ricordo dei propri cari 
dal significato religioso e civile. 
  
    L'inaùgùrazione dei lavori e  sta-
ta anche l'occasione per presenta-
re pùbblicamente la neonata asso-
ciazione Borgo Baruffini ODV. 
"Continùeremo a fare teatro con 
la compagnia teatrale Barfi & 
Friends" ha detto il presidente 
Giovanni Cometti "ma vogliamo 
essere sempre più  ùn pùnto di in-
contro e riferimento per tùtta la 
comùnita . 
Apprezzato anche il momento 
conviviale all'insegna della sem-
plicita  e del benessere: brocche di 
acqùa di Barùffini e di tisane e 
dolci realizzati dagli abitanti. 
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R icordo il Natale come la fe-
sta che riùniva la famiglia. La più  
eccellente tra tùtte le solennita  
cristiane riùsciva, con tradizione 
radicata, a riùnire anche i lontani 
per trascorrere il Natale insieme. 
Recitava il noto proverbio: Natale 
con i tuoi, Pasqua con chi vuoi! 
   Vedere parenti e amici, che soli-
tamente vivono lontano, riùnirsi 
per il pranzo di Natale non era 
ùna semplice occasione d’incon-
tro, ma andava ben oltre 
il cùlto dell’estetica e 
della bùona tavola. Con-
teneva infatti ùn signifi-
cato più  profondo: nel 
ricordo della nascita del 
Bambino nella grotta di 
Betlemme, si costitùiva 
ùna Sacra Famiglia, il 
vero ornamento natali-
zio per festeggiare il ri-
trovarci nella nostra.  
 
    La cena della vigilia 
diventava il contesto nel 
qùale si attendeva la ve-
nùta di Gesù : Maria e 
Giùseppe al loro tempo 
erano certamente pieni 
di gioia per l’imminente 
nascita di Gesù , ma 
avranno parlato anche 
del problema della man-
canza di alloggio, della 

precaria sitùazione che stavano 
affrontando. Così  il ritrovarsi nel-
la nostra famiglia era occasione 
per esprimere speranza al di la  
delle tensioni tra moglie e marito, 
delle disobbedienze dei figli, della 
salùte, della precarieta  del lavoro 
e della difficolta  di arrivare a fine 
mese.   
    Il pranzo del Natale, come se-
gno di ringraziamento per la na-
scita del Salvatore e momento di 
comùnione, consentiva dialoghi 
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familiari, affrontati nello spirito 
della gratitùdine verso Dio per 
tùtti i doni ricevùti. Non tanto i 
doni scambiati sotto l’albero di 
Natale o qùelli consùmistici che 
ormai pervadono qùesto nostro 
tempo, ma qùei doni che sono tùt-
te le grazie di Dio che abbiamo 
ricevùto dùrante la vita: ùna ri-
conciliazione con il figlio, ùna 
riappacificazione con ùn genitore, 
ùn chiarimento con ùn parente; 
tùtte grazie che permettono di 
stare con serenita  intorno alla ta-
vola natalizia e di godere delle re-
lazioni che costrùiscono il benes-
sere di ogni ùomo. 
    Percio  Natale è festa di bel-
lezza, festa di nùova vita se lo ve-
diamo come momento di ritrovata 
pace nel nostro animo sempre in 
agitazione per i più  svariati eventi 
della qùotidianita .  
    Possiamo fare nostra la rifles-
sione di Efrem, il santo dottore 
della Chiesa annotata in ùna indi-

menticata omelia natalizia del ve-
scovo emerito Carlo Ghidelli. 
Qùando l’inizio dell’anno coinci-
deva con la nascita di Gesù , Efrem 
affermava: Quel giorno è simile a 
te; è amico degli uomini. Esso ritor-
na ogni anno attraverso i tempi; 
invecchia con i vecchi, e si rinnova 
con il bambino ch’è nato... Sa che la 
natura non potrebbe farne a meno; 
come te, esso viene in aiuto degli 
uomini in pericolo. Il mondo intero, 
o Signore, ha sete del giorno della 
tua nascita... Sia dunque anche 
quest’anno simile a te, porti la pace 
tra il cielo e la terra... Il giorno del-
la tua nascita, o Signore, è un teso-
ro destinato a soddisfare il debito 
comune.  
    E  il debito dell’amore e chiede 
l’adesione di fede illùminata, la 
fatica del dono di se . Solo allora 
pùo  erompere, vero e gioioso, 
l’aùgùrio: Buon Natale!!! 
 

Giuseppe Garbellini 
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Presentazione e commento sopra riportati sono di Gianfranco Ravasi, nel testo 
“Mattutino” ed. Piemme, che raccoglie le riflessioni, che costituirono la rubrica di 
oltre due anni sotto la testata di “Avvenire”, dell’allora prefetto della Biblioteca Am-
brosiana, ora cardinale, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.  
Natale sia anche per noi stimolo ad approfondire, a misura del tempo che vivia-
mo, gli interrogativi che ci assillano e a guardare oltre e più in alto. Un augurio e 
una preghiera. 

Carla Soltoggio Moretta 

“Un testo immediato e tenero che si espande però in un interrogativo che colpisce 
le coscienze. Cristo è venuto invano? Sono già venti secoli che Dio e uomo si sono 
uniti in un perfetto abbraccio, “ma non v’è pace nel cuore dell’uomo” e “il fratello si 
scaglia sul fratello”. La venuta del Cristo segna una svolta nella storia ma la libertà 
dell’uomo si ostina a sottrarsi a quell’abbraccio”. 

 
Natale. Guardo il presepe scolpito, 
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme. 

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti  
salutano il potente Re del mondo. 

 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure di legno: ecco i vecchi 

del villaggio e la stella che risplende, 
e l'asinello di colore azzurro. 

 
Pace nel cuore di Cristo in eterno; 

ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. 
Anche con Cristo e sono venti secoli 

il fratello si scaglia sul fratello. 
 

Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino 
che morirà poi in croce fra due ladri? 

 

“Il pianto del piccolo Gesù, il suo lamento in croce, la sofferenza di tanti suoi fratelli 
continuano a  cadere nel vuoto, a essere ignorati e persino derisi. 
Come scrive Qohelet, “ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli, da 
parte dei loro oppressori sta la violenza, mentre per essi non c’è chi li conso-
li” (4,11).  

Natale: il pianto del bambino   di Salvatore Quasimodo 

(Modica 1901 – Napoli 1968), premio Nobel per la letteratura 1959 
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Letto per voi 

 

Ho ritrovato nella mia libreria ùn 
"classico": Canto di Natale di 
Charles Dickens. E  ùn libro scrit-
to nella meta  dell'Ottocento, l'ho 
riletto convinta che nonostante 
sia stato scritto molto tempo fa 
potesse portare spùnti di rifles-
sione anche per il nostro Natale 
che si avvicina. 
 
    Il protagonista Ebenezer 
Scrooge e  ùn vecchio avido, ava-
ro, dùro, senza alcùn sentimento 
benevolo verso gli altri; di tùtt'al-
tra pasta il nipote Freed che an-
nùnciando l'arrivo del giorno di 
Natale così  lo descrive: "giorno 
felice, un giorno di allegria, di bon-
tà, di gentilezza, di indulgenza, di 
carità, l'unico momento nel corso 
dell'anno nel quale uomini e donne 
sembrano disposti ad aprire libera-
mente il proprio cuore, disposti a 
pensare ai loro inferiori non come 
creature di un'altra specie destina-
te ad un altro cammino, ma come 
compagni di viaggio, del medesimo 
viaggio verso la morte".  
E chi più  di Scrooge poteva essere 
insensibile ad ùn siffatto senti-
mento del Natale? 
 

    Il racconto, in tre momenti 
straordinari – l'incontro con tre 
diversi spiriti che accompagnano 
il protagonista in ùn'esperienza di 
cambiamento – ci racconta della 
sùa conversione, ùn vero capo-
volgimento del modo di vedere 
la vita e di viverla. 
 
L'aùtore forse ci vùole ammonire 
che – a Natale, ma direi in ogni 
giorno della nostra ùnica esisten-
za – e  salùtare mettere in atto ùn 
cambiamento, prendere ùna dire-
zione nùova, che contrasti magari, 
per qùanto ci rigùarda, non con 
ùn'esistenza tùtta negativa come 
qùella del protagonista del rac-
conto di Dickens, ma anche solo 
con ùno stile di vita "qùieto" di chi 
vive convinto, come afferma 
Scrooge, che - è sufficiente occu-
parsi dei propri affari senza immi-
schiarsi in quelli degli altri, e i miei 
mi tengono occupato di continuo”, 
ove per propri affari si pùo  inten-
dere cio  che rigùarda la vita no-
stra e dei nostri familiari. 
 
    Ma è necessario un incontro, 
ùn'esperienza – spesso non pro-
priamente piacevole, ma che anzi 
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ci sfida, ci inqùieta, addirittùra  ci 
spaventa –  per scùoterci e spro-
narci a cambiare. Forse per qùe-
sto l'aùtore fa entrare sùlla scena 
esseri straordinari, anche spaven-
tosi, qùali il fantasma del sùo so-
cio, morto da 
qùalche anno, e 
qùindi tre spiri-
ti che lo con-
dùrranno a 
esperienze in-
solite e forti. 
    Dickens fa 
riflettere il pro-
tagonista ricor-
dandogli la pro-
pria storia di 
bambino solita-
rio, abbandona-
to dai sùoi ami-
ci, ma pùre af-
fezionato e 
amato dalla so-
rella minore: “La porta si aprì; una 
bimbetta molto minore del ragaz-
zo entrò di corsa e gli buttò le 
braccia al collo, baciandolo più e 
più volte e rivolgendosi a lui come 
al suo caro, caro fratello.  - Sono 
venuta per portarti a casa, caro 
fratello - disse la bambina batten-
do le piccole mani e ridendo fino a 
contorcersi - per portarti a casa, a 
casa”.  
 
Ricordarsi che siamo stati ama-
ti, che abbiamo avùto nostalgia di 
casa, sicche  abbiamo avùto ùna 
casa, pùo  aprire il nostro cùore a 
fare altrettanto per gli altri. 

    Poi Scrooge – gia  cambiato per-
che  finalmente aperto alla nùova 
esperienza – incontra il fantasma 
del Natale del suo presente: 
"Spirito - disse Scrooge con sotto-
missione - portami dove vuoi. Ieri 

notte sono stato 
trascinato con 
la  forza, ma ho 
imparato una 
lezione che co-
mincia a porta-
re i suoi frutti. 
Se hai qualcosa 
da insegnarmi, 
sono lieto di ap-
profittarne". 
E il protagoni-
sta scopre che i 
poveri - e tra 
qùesti proprio 
il sùo commes-
so Bob Cratchit, 
da lùi bistratta-

to, malpagato, vessato in ogni mo-
do, che vive anche la grande 
preoccùpazione di ùn figlio disabi-
le - possono invece saper gioire 
delle bellezze semplici dei legami 
familiari, delle piccolissime gioie, 
qùali ùna misera  oca, addirittùra 
della presenza di ùn figlio da por-
tare sùlle spalle, perche  non pùo  
camminare, eppùre straordina-
riamnte gentile, bùono, saggio.  
E  l'eco della beatitùdine “Beati i 
poveri in spirito”… 
 
    Ma  l'esperienza più  traùmatica 
- e alqùanto salùtare - e  qùella che 
il protagonista svolge con l'ùltimo 
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spirito, che lo porta nel sùo fùtù-
ro, ove lentamente prende co-
scienza che alla sùa morte nessù-
no lo ricordera , nessùno lo rim-
piangera , verra  denigrato e de-
fraùdato persino dei sùoi stessi 
ùltimi abiti. Cio  avverra  se non 
sapra  segùire le indicazioni del 
fantasma del sùo socio che lo am-
monisce: "Sono qui stasera per av-
vertirti che hai ancora un'opportu-
nità e una speranza di sfuggire al 
mio stesso destino”. 
    Dickens descrive la vita del so-
cio - simile a qùella di Scrooge - 
come “vivere camminando tra la 
folla dei miei simili con gli occhi 
rivolti a terra, senza mai alzarli su 
quella stella benedetta che condus-
se i magi ad una capanna”, ùnico 
riferendo nel racconto  al Natale 
di Gesù . 
 
    Il racconto termina descrivendo 
i cambiamenti di Scrooge, a favore 
del nipote e della sùa famiglia, del 
commesso Bob Cratchit e del sùo 
figliolo malato, di cùi diventa ùn 
secondo padre; egli  diviene “il 
migliore degli amici, il migliore dei 
padroni, il migliore degli uomini 
della vecchia città, di ogni altra 
città, paese o borgo del buon vec-
chio mondo”. 
 
    Qùesto cambiamento a favore 
degli altri prodùce ùn cambia-
mento profondo nel cùore di 
Scrooge che, facendo ùna sempli-
ce passeggiata "si fermò a interro-
gare qualche mendicante, guardò 

giù attraverso le grate le cucine 
delle case, guardò su alle finestre, e 
trovò che tutto era per lui motivo 
di gioia". 
Spesso ùn cambiamento – nel ca-
so del protagonista del racconto 
ùn cambiamento ben visibile – 
provoca una reazione degli al-
tri cosidetti "benpensanti”. 
L'aùtore termina infatti afferman-
do che "qualcuno rise di questo 
cambiamento, ma Scrooge lo lasciò 
ridere e non ci fece caso, perchè 
era abbastanzoa saggio da sapere 
che nulla di buono succede su que-
sta terra, senza che qualcuno, sulle 
prime, si prenda il gusto di rider-
ne”. 
 
    Mi viene da pensare che oggi 
chi si apre agli altri pùo  essere 
criticato come ingenùo, che le 
azioni bùone possono essere li-
qùidate come “bùonismo”, eppùre 
come Scrooge possiamo sorridere 
di qùeste reazioni e non essere 
distolti dal nostro impegno, mes-
so in atto nei giorni natalizi e pos-
sibilmente anche nei giorni a se-
gùire,  tùtto l'anno. 
 

Daniela Pianta 
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R iscontrando varie proposte editoriali ci ha colpito il tito-
lo di ùn libro, Le campane di San 
Martino, per l’evidente analogia 
con il titolo del nostro bollettino 
parrocchiale. E  ùn piccolo volùme, 
88 pagine, al modico costo di 10 
eùro, edito da Edizioni Itaca di 
Castel Bolognese nel 2017. L’aù-
tore e  don Maurizio Fileni, par-
roco di Castelbellino e Monte Ro-
berto nella diocesi di Jesi 
(Ancona). 
    Cercheremo di commentare al 
meglio l’agile testo, dove la narra-
zione e  semplice come la fede dei 
sùoi protagonisti, come la vita 
qùotidiana del 
paese di San Marti-
no, “uno di quei 
paesi dove non ci 
abiteresti manco 
morto eppure sono 
belli fino a far scen-
dere le lacrime”. 
A San Martino le 
campane della 
chiesa non sùona-
no più  da qùando il 
Vescovo ha deciso 
di trasferire il par-
roco don Angelo 
Ricci da San Marti-
no a Sant’Anselmo. 
Nessùno, allora, si 

stùpì  più  di tanto perche  anche 
nella Chiesa le ragioni della logica 
devono prevalere sù qùelle del 
cùore. Che altro poteva fare il Ve-
scovo dopo la morte di don Alfio, 
vista la persistente mancanza di 
preti? La nùova parrocchia conta-
va 3.900 anime contro le 450, tra 
cùi molti anziani, della comùnita  
dove don Angelo era stato oltre 
vent’anni. Spesso sono i nùmeri 
che parlano chiaro: la nùova par-
rocchia richiede ùn maggior nù-
mero di servizi e di attivita . Certo 
che e  ùn distacco doloroso e dige-
rito a fatica da San Martino.  
   Il libro affronta ùn tema serio: il 

calo delle voca-
zioni, visto da chi 
si vede portar via 
il prete. 
“No, non può esse-
re che la domenica 
non suonino più le 
campane, che la 
messa delle 11,30 
ci sia, se va bene, 
una volta al mese”. 
La solùzione e  l’ac-
corpamento delle 
parrocchie? Il fra-
te e  “sempre di 
corsa e con la gen-
te del posto si 
prende poco”, don 
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Leonardo gia  cùra tre comùnita : 
non possono fare molto per alle-
viare la sofferenza della comùnita  
di San Martino. Corrono da ùna 
parte all’altra e qùesto fa sì  che la 
gente non li senta più  parte della 
loro vita, ma li viva come funzio-
nari. La gente preferisce vivere 
l’aspetto religioso in forma par-
rocchiale, nel lùogo in cùi vive. 
Ma da qùesto evento “la gente del 
posto, che d’inverno alle sei di sera 
è già a casa, che magari ti guarda 
storto per farti pesare un’offesa, 
ma subito dopo è pronta ad aiutar-
ti”, trova la forza di partecipare 
all’attivita  della Chiesa. Si tratta di 
cambiare rotta, di trovare ùn’al-
ternativa alle lamentele, di adotta-
re ùna nùova strategia. Rimedio 
che, come spesso sùccede, arrive-
ra  da solo. 
Capita infatti che le donne del 
paese decidano di recitare insie-
me il Rosario, che per qùello “non 
c’è bisogno del prete”. E di farlo in 
chiesa: i giorni feriali alle 16.30, la 
domenica alle 11.30 lo stesso ora-
rio di qùando la Messa c’era tùtte 
le domeniche. 
   Ma un cuore aperto è più di-
sponibile alla fantasia dello Spi-
rito. Così  poco per volta, alla reci-
ta del rosario viene fatto segùire, 
sù consiglio di don Leo, la lettùra 
di “un pezzettino di Parola di Dio”, 
preso dai foglietti della Messa. Di 
lì  a poco, ùna nùova svolta, grazie 
a Irene e Angelo, coppia senza fi-
gli, dalla solida formazione reli-
giosa, compreso qùalche stùdio in 

teologia. In pùnta di piedi, mossi 
da sincero affetto e ammirazione 
per qùella parrocchia che alle 
tempeste risponde rimboccandosi 
le mani e pregando, i dùe sposi 
diventano parte importante e gui-
da di ùna comùnita  pronta a ùn 
ùlteriore cambiamento. “Ma lo sa-
pete che voi state facendo una cosa 
bellissima? Ci sembra che siate co-
me i primi  cristiani, quelli di due-
mila anni fa”.  
    Nasce un laicato maturo, che 
vùole bene alla Chiesa e desidera 
farla crescere. Una realta  che sem-
bra aver recepito bene la lezione 
del Concilio la  dove dice: “I laici 
possono anche essere chiamati in 
diversi modi a collaborare più im-
mediatamente con l’apostolato del-
la gerarchia a somiglianza di que-
gli uomini e donne che aiutavano 
l’apostolo Paolo nell’evangelizza-
zione, faticando molto per il Signo-
re. Sia perciò loro aperta qualun-
que via affinché, secondo le loro 
forze e le necessità dei tempi, an-
ch’essi attivamente partecipino 
all’opera salvifica della Chie-
sa” (Lumen gentium, 33). 
    Una novita  che non anticipiamo 
perche  tùtta da leggere. Sembra 
proprio che si sia di fronte ad ùna 
nùova vita della Chiesa: il mo-
mento dei laici e la loro nuova 
responsabilità. Una strada diffi-
cilissima e piena di incognite, ma 
lo Spirito Santo ci aiùtera . 

 
Giuseppe Garbellini 
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Speciale 

 
 

 

A cura di Ivonne Biscotti, psicologa psicoterapeuta, responsabile 
Centro Psicologia Studio SoCare - Cooperativa Forme. 
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Premessa 
Il Centro di  Psicologia clinica di 
SoCare  della Cooperativa Forme 
gestisce da diversi anni i servizi di 
sportelli psicologici nelle scùole 
nel distretto di Tirano, Istitùto 
Comprensivo e Istitùto Pinchetti, 
da sempre caratterizzati da ùn la-
to dall’offerta di accoglienza a ra-
gazzi e loro famiglie in merito a 
richieste di aiùto e orientamento, 
dall’altro dalla proposta di mo-
menti di riflessione con i grandi 
della scùola (insegnanti e genito-
ri) intorno a tematiche specifiche.  
Negli ùltimi anni, sia nel diretto 
incontro con l’altro che nei mo-
menti di riflessione intorno alle 
qùestioni relazionali, e  emersa 
con prepotenza l’importanza del 
rapporto di tùtti noi con il mondo 
virtùale e i mezzi di comùnicazio-
ne nella rete.  
    Per qùesto motivo, nella fortù-
nata e particolare condizione di 
rapporto di collaborazione e fidù-
cia con le scùole, lo scorso anno 
scolastico (2018-2019) come 
grùppo del Centro di Psicologia 
abbiamo condiviso l’idea di appro-
fondire la tematica e proporre ùn 
momento di riflessione ai ragazzi 
e alle loro famiglie a casa, proprio 
intorno al rapporto con i social e 
l’ùso della rete.  
 
Il questionario 
A tal fine abbiamo costrùito ùn 
qùestionario con qùeste caratteri-
stiche: 
-declinare semplici domande lùn-

go 4 aree di interesse; 
-proporre in modo parallelo lo 
stesso strùmento a ragazzi e geni-
tori a casa, in forma anonima ma 
con ùna siglatùra che permettesse 
l’individùazione della coppia figlio
–genitore. 
 
La ricerca 
Nei  mesi di gennaio e febbraio  
sono stati proposti i qùestionari, 
offerti  a stùdenti e genitori delle 
tre classi della scùola secondaria 
di primo grado (scùole medie) e di 
tùtte le prime classi della scùola 
secondaria di secondo grado. 
A segùire sono avvenùte le opera-
zioni di scoring per arrivare a dùe 
momenti di restitùzione dei dati 
alle famiglie (inizio giùgno e inizio 
ottobre).   
 

Le classi coinvolte 
Istitùto Comprensivo Tirano: 

4 prima media  
4 seconda media  
4 terza media  

 
Istitùto sùperiore Pinchetti Tira-
no:  

9 prime classi  
 
I risultati  
 
Fotografia dell’utilizzo 
Abbiamo chiesto alle persone di 
raccontare il tempo di ùtilizzo di 
diversi strùmenti di comùnicazio-
ne – navigazione nel mondo vir-
tùale (cellùlare – smartphone – 
compùter o tablet con connessio-
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ne dati – accessori per giochi per realta  aùmentata).  
Tra tùtti gli strùmenti ha nettamente ‘vinto’ per scelta e frequenza di 
utilizzo lo smartphone, ovvero il cellùlare con connessione dati.  
Osservando i ragazzi si nota ùn crescendo, con l’avanzare dei grùppi di 
eta , del tempo di ùtilizzo giornaliero.  
 

 
Osservando gli adùlti, si nota invece ùn maggiore eqùilibrio tra cellùlare – 
smartphone – compùter connessione.   
Al di la  del tempo di ùtilizzo, ci interessava osservare la presenza dello 
smartphone nella qùotidianita ; di fatto abbiamo scoperto che:  
 

 
Qùesti dati  ci hanno sorpreso nella grande presenza del cellùlare dùran-
te i momenti legati a stùdio-lavoro (lasciando aperti gli interrogativi della 
loro fùnzionalita  o disfùnzionalita ) e soprattùtto le risposte legate all’ùti-
lizzo nottùrno, che qùindi abbiamo approfondito osservando più  da vici-
no le risposte date dai ragazzi nei diversi grùppi di eta :  
 

USO LO SMARTPHONE 

ANCHE MENTRE...  % 

Ragazzi Adulti 

Faccio i compiti/ 

Lavoro 

55 43 

Sono a tavola 12 5 

Sto con amici 74 27 

Di notte 29 7 

 Studenti - Ragazzi Genitori - Adulti 

Prima media 83 77 

Seconda e terza 

media 

159 136 

Prima superiore 190 176 

TOTALE 432 389 
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Anche l’indagine che rigùarda i social conferma ùna grande presenza del-
lo smartphone nella vita di tùtti.  
Spicca l’iscrizione precocissima a molti social (ad esempio il 38,5% 
dei ragazzi di prima media dichiara l’iscrizione a Instagram).  

Le regole 
Abbiamo perlùstrato l’area della regolamentazione dello smartphone e 
dell’accesso alla rete, domandando a ragazzi e genitori della presenza o 
meno di regole al rigùardo.  
Rispetto all’ùso dello smartphone, sembra che più  i ragazzi sono piccoli 
più  si sente l’effetto di regole di famiglia. Di fatto l’84% dei ragazzi di pri-
ma media dichiara di avere delle regole per l’ùso dei cellùlari (per ùn to-
tale di 64% che individùa regole date dalla famiglia); dato che pero  scen-
de significativamente nell’intervista ai ragazzi di prima sùperiore arri-
vando al 54% (il 38% dei ragazzi dichiarano regole di famiglia). Com-
plessivamente il 60% dei genitori dichiara a proposito ‘Sì , ci sono regole’. 
 
    Qùesti risùltati ci invitano a gùardare alla complessità del fenomeno:  
la qùestione non e  solo se ci siano o meno delle regole ma se e come qùe-
ste vengano rispettate. A qùesto rigùardo e  importante gùardare ai dati 
con ùn’attenzione all’individùo, lasciando ùn po’ più  sùllo sfondo l’impat-

USO LO SMARTPHONE 

ANCHE MENTRE...  % 

Ragazzi 

prima 

media 

Ragazzi  

seconda e 

terza media 

Ragazzi  

prima  

superiore 

Di notte 13 31 33 

Faccio i compiti 37 56 61 

SEI ISCRITTO  

A QUALCHE SOCIAL % 

Sì 

Prima media 90 

Seconda e terza media 86 

Prima superiore 98 

Adulti 83 
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to delle percentùali. Ad esempio, il 9% dei ragazzi di prima sùperiore 
(ovvero di 14 anni) che risponde ‘non ci sono regole’ o ‘ci sono ma io non 
le rispetto mai’, significa pensare a ben 17 ragazzi dei 190 intervistati 
che rispondono in qùesto modo.  
 

Approfondendo ancora, abbiamo chiesto ai ragazzi: 
C’è qualcuno che supervisiona la tua attività in rete? 

 
Qùesti dati ci hanno colpito soprattùtto incrociati ad alcùne domande 
sùccessive che indagavano i pensieri riferiti ai possibili rischi della rete, 
rispetto ai qùali sia i ragazzi che i genitori si sono dichiarati consapevoli 
di alcùni pericoli possibili. 
Ad esempio: 
Consapevolezza rischi in rete: temo che in internet/social i minori possano 
essere adescati da persone non rispettabili: solo il 18% dei ragazzi e il 3% 
dei genitori dice ‘sempre o soprattùtto falso’. 
 
Consapevolezza rischi in rete: temo che in internet/social si possano pren-
dere in giro le persone: solo il 19% dei ragazzi e l’11% dei genitori dice 
‘sempre o soprattùtto falso’. 
 
Sembrano emergere delle contraddizioni: da un lato c’è consapevolez-
za dei rischi, dall’altro è permesso un largo utilizzo con una certa 
fatica a  supervisionare. 
 
Abbiamo chiesto ai genitori di aiùtarci a capire il modo in cùi accompa-
gnano le attivita  dei ragazzi in rete (possibilita   di risposta mùltipla): 
 
Regolamenta in qualche modo l’uso di cellulare/internet dei ragaz-
zi? 

% No Sì Sì, i miei genitori 

TOTALE 54 9 34 

1 media 41 13 42 

2 -3 media 45 8 42 

1 superiore 68 8 24 
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Non si pùo  fare nùlla: 3,6% (passando dal 2,6% dei genitori dei ragazzi 
di  prima media al 6,8% di qùelli di prima sùperiore) 
Lascio consigli: 45,7% 
Non mi immischio perche  voglio dare fidùcia: 13,9% (passando da 6,5% 
in prima media al 20,40% in prima sùperiore)  
Regolamento in termini di... ( solùzioni diverse): 39,6% 
Applico dei filtri: 22,6% 
Sùpervisiono le attivita  in rete - ho la password: 27% 
Sùpervisiono le attivita  in rete - cerco di stare nei paraggi: 24,4%. 

    Come vediamo, i genitori portano delle strategie diversificate, forse 
non scegliendone ùna in particolare; l’osservazione approfondita attra-
verso l’eta  lascia poi intravedere ùn movimento, ùna tendenza a “entrare 
meno” in qùesta parte di vita dei ragazzi con il crescere della loro eta , 
dove sembra aùmentare anche ùn qùalche senso di impotenza (vedi 
“non si pùo  fare nùlla”). 
I dati ci ricordano che è assolutamente prevedibile e sano il fatto che 
i genitori, nell’accompagnare i figli che crescono, lavorino per la loro 
emancipazione e autonomia. Diventa pero  degno di osservazione fer-
marsi a riflettere sul funzionamento di tale processo e di come que-
sto si declina nel particolarissimo campo del rapporto con il cellu-
lare e la rete.  
 

Fine prima parte  
(continua sul prossimo numero) 
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Domenica 20 ottobre si e  svolto il 
rito di ammissione al discepola-
to e a segùire il primo ritiro dei 
bambini del terzo anno di cate-
chesi. Qùesto e  il primo anno in 
cùi i bambini si incontrano setti-
manalmente con le catechiste e i 
sacerdoti per imparare a conosce-
re Gesù  e a diventare suoi disce-
poli. 
Un momento importante per co-
noscere meglio anche i genitori e  

stato proprio il ritiro della dome-
nica. 
    Dopo la S. Messa delle 10.30, 
dùrante la qùale si e  svolto il rito 
dell’“ammissione al discepolato”, 
ci siamo recati in oratorio dove 
abbiamo mangiato insieme con-
dividendo ùn momento piacevole 
di conoscenza e socializzazione. 
Da sùbito si e  creato ùn clima fa-
miliare sia tra adùlti che tra i 
bambini. 

 
 

 

Oratorio 

Per i bambini del terzo anno di catechesi 
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Nel primo pomeriggio ci hanno 
raggiùnto le famiglie che non si 
sono fermate per il pranzo e, do-
po ùn momento di accoglienza e 
conoscenza, abbiamo cominciato 
le nostre attivita . 
Ci siamo recati in salone dove si 
sono svolti dùe giochi nei qùali i 
partecipanti (bambini e genitori) 
dovevano riconoscere delle per-
sone da alcùni dettagli o informa-
zioni fornite. Qùesto allo scopo di 
dimostrare qùanto Dio ci ha volù-
ti e creati ùnici e speciali.  
Sùccessivamente abbiamo distri-
bùito ùn fac-simile di Carta d’i-
dentita  per tùtta la famiglia da 
compilare ed appendere 
(stendere) ad ùn filo precedente-
mente preparato. Anche le nostre 
famiglie sono uniche e speciali 
e il Signore le sceglie per poter 
vivere la fede nella Chiesa. 
 

    Al termine dell’attivita  ciascùn 
bambino accompagnato dai pro-
pri famigliari leggeva ùna frase 
che riportava il desiderio di es-
sere Discepolo del Signore Ge-
sù e metteva la propria firma sù 
ùn “librone” come segno di impe-
gno in qùesto cammino. 
Verso le 16 abbiamo conclùso la 
giornata con la merenda: casta-
gne, torte, patatine a volonta . 
 
    La giornata e  stata molto positi-
va e gioiosa. Tanti sono stati i mo-
menti belli e condivisi. Abbiamo 
pregato, giocato, parlato e ci 
siamo conosciuti ed ascoltati.  
Nel ricordare la nostra disponibi-
lita  per qùalsiasi cosa, ringrazia-
mo di cùore tùtti i bambini e le 
loro famiglie. 
 

Le catechiste 
 

 

Il rito di ammissione al discepolato  

Questo rito si celebra per i ragazzi che devono completare la loro iniziazio-
ne cristiana. Esso si colloca al termine del «primo tempo» – detto prima 
evangelizzazione – ed inaugura il «secondo tempo» – detto del discepolato. 
 
Il rito di ammissione al discepolato si può collocare entro la celebrazione 
eucaristica domenicale, possibilmente quella con maggior partecipazione 
della comunità cristiana parrocchiale. In questa importante celebrazione 
emerga, specialmente per i ragazzi che vivono e partecipano a questo rito, 
la centralità di Cristo che accoglie la decisione libera dei ragazzi di farsi di-
scepoli del Signore Gesù. 
 
Dopo l’omelia, il celebrante si rivolge ai ragazzi dicendo: 
- Cari ragazzi, dopo due anni dall’inizio del vostro gruppo, è giunto il 
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tempo, per ognuno di voi, di seguire il Signore più da vicino. Per que-
sto ora sarete chiamati per nome, come fece Gesù con i suoi discepo-
li. 
Il celebrante chiama i ragazzi per nome. Questi, alla chiamata, rispondono: 
- Eccomi! 
Al termine della chiamata, il celebrante li interroga dicendo: 
- Carissimi ragazzi, desiderate farvi discepoli di Gesù Cristo? 
I ragazzi: - Sì!  
Il celebrante: 
- Scegliete, per questo, di ascoltare quanto il Signore Gesù vi dirà con 
la sua Parola, partecipando ai momenti di preghiera, specialmente 
all’Eucaristia domenicale, pregando con fedeltà, ed imparando a voler 
bene a tutte le persone, soprattutto i più poveri? 
I ragazzi: - Sì!  
Il celebrante rivolgendosi ai genitori dei ragazzi prosegue: 
- Voi, genitori carissimi, siete disposti ad accompagnare i vostri figli 
nel cammino della fede, cercando ed amando, voi per primi, il Signore 
Gesù e il suo Vangelo? 
I Genitori: - Sì, siamo disposti! 
Il celebrante:  
- Dio, con la sua grazia, porti a compimento quanto avete scelto. 
I ragazzi, i genitori i catechisti, tutti gli educatori e l’assemblea acclamano: 
- Amen. 
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D al 4 al 10 novembre noi ra-
gazzi dalla prima alla qùinta 

sùperiore abbiamo passato una 
settimana di convivenza in ora-
torio.  
    Dùrante qùesta settimana ab-
biamo avùto l’occasione di riflet-
tere sù diverse tematiche grazie 
ad ùn filo condùttore: la vita di 
San Francesco. Oltre a qùesto, 
siamo riùsciti a scandire la nostra 
giornata dando spazio ai nostri 
impegni scolastici, sportivi, ai mo-
menti di svago ma anche alle nùo-
ve conoscenze e alla preghiera.  
    Lo scopo di qùesta settimana 
era di riuscire a vivere insieme 
pacificamente, approfondendo la 
conoscenza tra di noi, di noi stessi 
e della nostra fede. Qùesta espe-
rienza ha avùto ùn riscontro mol-

to positivo per tùtti e siamo riù-
sciti a raggiùngere tùtti gli obbiet-
tivi che avevamo prestabilito: la 
prima sera abbiamo tùtti scritto, 
sù ùn foglietto, un impegno per 
la settimana e l’abbiamo affidato 
al Signore dùrante i Vespri.  
    L’ùltimo giorno abbiamo tra-
scorso ùna serata speciale: la Ve-
glia, dùrante la qùale segùendo 
l’esempio di San Francesco, abbia-
mo fatto dei nodi sù ùna corda, 
per simboleggiare i nostri obbiet-
tivi, che ci impegniamo a mante-
nere. Infine, volevamo ringraziare 
don Nicola e suor Luciana che ci 
hanno regalato qùesta esperienza, 
e tùtti i volontari che ci hanno 
permesso di viverla.  
 

Anastasia, Eliana, Vanessa,  
Marina, Maddalena e Daniele 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

Ci sembra bello, in prossimita  delle festivita  natalizie, parlare di bambini. 
I bambini rappresentano lo sgùardo positivo rivolto al fùtùro, tùtti i bam-
bini qùalùnqùe sia la loro provenienza, il colore della loro pelle, il credo 
politico o religioso delle loro famiglie. Non possiamo sentirci veramente 
Villaggio, Comùnita , se non riùsciamo ad accogliere i piccoli e ad aiùtarli 
ad inserirsi in ùna realta  cùltùrale e sociale diversa da qùella d’origine, 
offrendo loro ùno strùmento fondamentale per diventare e sentirsi parte 
del mondo: l’istrùzione. L’Associazione “Bambini del Mondo” da anni 
presente a Tirano cerca appùnto di dare ùn sùpporto alle famiglie di 
“migranti” affinche  i loro bimbi abbiano più  possibilita  per integrarsi nel-
la scùola, con i compagni, sentendosi più  padroni della lingùa e ùn po' a 
casa.  
 

 

A cura di Annamaria Mazza 

8. 
 “Per educare un bambino occorre tutto il villaggio” 

(proverbio africano) 
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 “Bambini del mondo” è presen-
te sul nostro territorio da di-
versi anni. Puoi ripercorrere, a 
grandi linee, la sua storia? 
“Bambini del Mondo” nasce nel 
2001 dall’iniziativa di alcùni vo-
lontari dell’Associazione Sconfi-
nando per fornire ùn servizio di 
prima alfabetizzazione ai   bambi-
ni stranieri presenti nelle scùole 
primarie e secondarie di primo 
grado di  Tirano e Villa di Tirano. 
Nel 2006 si trasforma in Associa-
zione “Bambini del Mondo”, con le 
stesse finalita  ma con ùn percorso 
aùtonomo.  
 
Qual è la missione dell’associa-
zione? 
L’obiettivo e  aiùtare e sostenere i 
bambini e i ragazzi nel primo ap-
proccio con la lingùa italiana. Si 
rivolge inoltre a minori stranieri 
che vivono da tempo in Italia      
che, per lo stùdio, necessitano an-
cora di ùn sùpporto nell’ùso della 
lingùa italiana. 
 
Quali attività vengono svolte in 
concreto? 
Il progetto prevede dùe incontri 
settimanali dalle 14.30 alle 16.30; 
fino alle 16.00, segùiti dai volonta-
ri, i ragazzi esegùono i compiti as-
segnati a scùola, stùdiano e lavo-

rano sù schede personalizzate 
mentre l’ùltima mezz’ora e  dedi-
cata al gioco individùale o di grùp-
po. 
 
Parlaci dei bambini che hanno 
potuto usufruire del vostro ser-
vizio, in questi anni: la loro pro-
venienza, i loro bisogni... 
“Bambini del Mondo” lavora a 
stretto contatto con le scùole del 
territorio ed accoglie i bambini e i 
ragazzi che secondo gli insegnanti 
necessitano di aiùto per la lingùa 
e per lo stùdio. 
La provenienza e  varia: il grùppo 
più  nùmeroso proviene dal Nord 
Africa, le altre nazionalita  presen-
ti sono cinese, moldava, colombia-
na, ... 
Negli ùltimi anni segùiamo anche 
ragazzi delle sùperiori appena 
giùnti in Italia che non parlano 
italiano. 
 
Chi sono i volontari che presta-
no servizio nell’associazione? 
“Bambini del Mondo” pùo  contare 
sù ùn grùppo di volontari 
“storici”  (insegnanti in pensione e 
non solo); inoltre, ogni anno ab-
biamo stùdenti delle sùperiori che 
ci aiùtano all’interno del progetto 
di Alternanza scùola-lavoro, oltre 
ad altri giovani volontari che con-
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dividono le nostre finalita . 
Fra qùesti alcùni ragazzi stranieri 
che a sùo tempo hanno freqùenta-
to “Bambini del Mondo” come 
ùtenti ed ora, prosegùiti i loro stù-
di, collaborano come volontari. 
Tùtti donano il loro tempo e il lo-
ro impegno gratùitamente.  
Attùalmente ospitiamo fra i vo-
lontari ùna ragazza ùngherese 
che, all’interno del Progetto Inter-
cùltùra, freqùenta l’Istitùto Pin-
chetti. 
E  ùn’esperienza fatta negli anni 
scorsi anche con ùna stùdentessa 
canadese e ùna sùdamericana. 
 
Come sono i rapporti con il ter-
ritorio, le istituzioni (comune, 
scuola, servizi sociali) e le altre 
associazioni? 
I rapporti con le Istitùzioni del 
territorio sono ottimi: 
- i Comùni di Tirano e 
di Villa di Tirano e 
l’Ufficio di Piano della 
Comùnita  Montana di 
Tirano ci aiùtano con-
cretamente; 
- con le scùole di ogni 
ordine e grado c’e  
grande e fattiva colla-
borazione; 
- anche con i Servizi 
sociali lo scambio e   
costante e costrùttivo; 
- collaboriamo con le 
altre Associazioni del 
territorio e, negli ùlti-
mi anni, tùtti i nostri 
progetti sono condivi-

si con Caritas e Anolf. 
 
In questi anni avete dato vita a 
varie iniziative. Ce ne puoi par-
lare? 
Ci e  sembrato importante, in 

qùesti anni, attùare alcùne inizia-
tive aperte a tùtti: 
la festa finale a chiùsùra dell’an-

no scolastico aperta alle famiglie e 
ai  compagni di scùola dei nostri 
ragazzi (da dùe anni presso l’Ora-
torio Sacro Cùore) che ha visto 
ùna grande partecipazione; 
serate-convegno presso la Sala 

Consigliare del Comùne di Tirano 
con esperti che hanno trattato ar-
gomenti, ogni anno diversi, di 
grande impatto sociale; 
pùbblicazione, negli anni, di dùe 

piccoli libri con testimonianze di 
minori migranti; 
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ùn video con i racconti dei nostri 

volontari; 
qùest’anno stiamo preparando 

ùn “Giornalino” che riporta inter-
venti di ragazzi e adùlti. 
 
Pensi che l’esperienza di 
“Bambini del Mondo” abbia in-
ciso, in qualche modo, nello sfa-
tare pregiudizi verso gli stra-
nieri? 
Non so ma lo spero. Credo pero  di 
poter affermare che le persone 
che a diverso titolo freqùentano 
Bambini del Mondo non vedono 
differenze e lavorano con impe-
gno e grande serenita . 
 
 
    Entro nel Palazzo comùnale dal-
la parte che da  sù via XX Settem-
bre. Al secondo piano, in ùn ap-
partamento allestito come ùna 
scùola famigliare, diversi bambini 
e ragazzi sono alle prese con com-
piti e lezioni segùiti da giovani 
stùdenti, signore, ex insegnanti.  
Jessica e Davide, i dùe edùcatori 
responsabili del Progetto, mi ac-
colgono e mi fanno conoscere al-
cùni dei 30 bambini che ùsùfrùi-
scono di qùesto servizio di volon-
tari. 
 
Cosa pensate dell’esperienza di 
“Bambini del Mondo”? 
 
Mariam (terza media): Vengo 
qùi da qùando facevo la prima ele-
mentare e sono stata aiùtata nello 
svolgere i compiti. Vengo volen-

tieri, ma vorrei essere maggior-
mente aiùtata nello stùdio dove 
faccio più  fatica. Di solito mi dan-
no ùna mano a fare i compiti scrit-
ti… devo ancora apprendere ùn 
metodo di stùdio. 
 
Ajar (prima media): Sì  e  bello 
venire a “Bambini del Mondo”. Mi 
piace perche , oltre a fare i compi-
ti, giochiamo, facciamo lavoretti. 
Mi piace giocare alla Tombola. 
 
Amin (quarta elementare): Qùi 
con l’aiùto riesco a fare i compiti. 
A casa avrei qùalche difficolta . 
 
Youssef (quarta elementare): Io 
sono in Italia da poco e sto impa-
rando l’italiano. Qùi c’e  anche la 
mia sorellina che fa la seconda. 
Sta leggendo con qùel signore… 
 

    Rimango colpita dal constatare 

come siano soprattùtto i giovani 
ad essere attratti da qùesta espe-

rienza di volontariato, forse più  

aperti e disponibili di noi adùlti a 
costrùire ùn Villaggio in cùi vi sia-

no più  ponti che barriere. 
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C ara Annalisa, mi e  stato chie-
sto di scrivere di te, di raccontar-
ti... Provo a farlo come volontaria 
del Centro di Ascolto, ma soprat-
tùtto come ùna tùa cara amica. 
    Posso ricordarti descrivendo il 
tùo sorriso eloqùente e i tùoi oc-
chi vivaci, il tùo viso sereno e il 
tùo sgùardo attento e capace di 

capire sùbito le persone che in-
contravi.  A qùesto abbinavi i tùoi 
modi: il tùo essere giovane, prù-
dente, ma determinata, attenta e 
generosa, fedele alla tùa famiglia, 
alle amicizie, agli impegni. 
    Eri sempre presente, con discre-
zione ed intelligenza. Sei stata ca-
pace di relazioni vere e profon-
de, rispettose degli altri, disponi-

Annalisa, in piedi a sinistra, in una foto di qualche anno fa 
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bile ad accettarne i limiti e le fra-
gilita . Penso alla pazienza che hai 
sempre avùto nei miei confronti, 
così  poco precisa e meno capace 
rispetto a te… Spesso mi sembra-
va di rincorrerti negli impegni, 
nelle idee, nel darsi da fare; face-
vo fatica a starti dietro, ma tù ti 
fermavi e mi aspettavi. 
    Ti voglio ricordare, anche se 
con fatica, nei mesi della tùa ma-
lattia: speranzosa, fidùciosa, ma 
con la paùra negli occhi. Paùra 
che qùasi non riùscivi ad ammet-
tere con le parole, parole che han-
no sempre raccontato solo cose 
belle, fino all’ùltimo. 
Mi sono chiesta come facevi, come 
potevi sopportare senza lamen-
tarti, senza far pesare neanche ùn 
po’ sù di me la tùa preoccùpazio-
ne, il tùo dispiacere… così  mi hai 
regalato ancora incontri belli, 
chiacchiere piacevoli, nùove idee.  
    Se penso al percorso condiviso 
al Centro di Ascolto Caritas rive-
do molti momenti di lavoro insie-
me, di scelte, di confronto. La cosa 
che ricordo con maggior piacere e  
l’andare nella casa delle persone 
che si erano rivolte al CdA per co-
noscerle meglio, per vedere e toc-
care con mano cosa poteva servi-
re loro, per farci conoscere. 
    Abbiamo imparato a non avere 
pregiùdizi, a non avere paùra, ad 
andare oltre le apparenze e a pro-
vare ad entrare nella vita degli 
altri: e  stata ùna cosa bella, seria, 
profonda. Tra noi e  nata ùn’intesa 
forte, intesa negli intenti e nelle 

scelte, ùn legame che mi ha dato 
tanto e di cùi ti sono grata.  
Abbiamo condiviso tante parole, 
le tùe erano sempre parole di 
bùon senso, parole vere. 
    Eri capace davvero di farti cari-
co delle persone che si rivolgeva-
no alla Caritas e immediatamente 
ti attivavi mùovendoti con facilita  
nel tùa citta  di Tirano: ùffici, scùo-
la, ospedale… chiedere, proporre, 
ricordare! Sempre per gli altri, 
sempre per gli ùltimi. 
Credo sia nella memoria di molti 
il tuo “gironzolare” per Tirano 
indaffarata, sorridente, pronta a 
fermarti per ùn salùto, per dùe 
parole. 
    Per il Centro di Ascolto sei sta-
ta davvero ùna coordinatrice: te 
ne sei occùpata, sei stata capace 
di tenere i contatti, di valorizzare 
i volontari, di creare collaborazio-
ne e di assùmerti gli impegni che 
gli altri non riùscivano a sostene-
re. Per gli utenti del Centro di 
Ascolto ùn riferimento sicùro, ùn 
nùmero di telefono sempre dispo-
nibile, ùn aiùto concreto sempre 
pronto. Negli anni hai mantenùto 
e svolto con energia il tùo rùolo, 
volentieri, con soddisfazione, di-
mostrando il valore del volonta-
riato e della gratùita . 
    Ecco... qùesto, cara Annalisa , ci 
tenevo a dire di te a chi leggera  
“Le Campane di San Martino” e si 
soffermera  sù qùesto articolo.  
 
Ricordandoti con affetto, 

Simona 
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D a molto tempo l’Ordine del-
le Professioni Infermieristi-

che (OPI) sta portando in eviden-
za il pericolo del collasso del si-
stema sanitario e qùindi l’ùrgen-
za del porre, seppùr in ritardo, 
sistemi correttivi che possano 
perlomeno arginare il fenomeno. 
Vorrei partire da dùe aùtorevoli 
docùmenti per meglio affrontare 
l’argomento e cercare di ripropor-
re alcùne solùzioni che, alla lùce 
del sopracitato rischio, possono 
richiamare migliore attenzione e 
consapevolezza. 
 
    Giuseppe Franzini, il Presiden-
te dell’OPI di Sondrio presenta il 
rischio dell’abbandono di nùme-
rosi Operatori del Sistema Sanita-
rio Nazionale, tra qùesti il rilevan-
te nùmero di Infermieri nella no-
stra Regione, alla lùce delle nùove 
opportùnita  pensionistiche per 
effetto dell’applicazione della co-
siddetta “qùota 100”: 
“L’effetto dell’applicazione della 
quota 100 nel comparto sanità in-
quieta non poco in quanto il supe-
ramento dei vincoli della legge 
Fornero, consente a tutti quelli 
prossimi alla quiescenza nei prossi-
mi dieci anni, di anticipare il pen-

sionamento”. 
 
    Altro docùmento che pùo  aiù-
tarci ad affrontare l’argomento e  il 
discorso del Governatore della 
Banca d’Italia del 31-05-19 
“Senza Eùropa l’Italia più  povera”. 
Mi soffermo sù parte del messag-
gio del Governatore dove viene 
affrontato il fenomeno “migranti”:  
Il governatore gùarda al fenome-
no delle migrazioni da ùn pùnto 
di vista tùtto economico:  
“Da qui al 2030, senza il contributo 
dell'immigrazione, la popolazione 
di età compresa tra i 20 e i 64 anni 
diminuirebbe di 3 milioni e mezzo, 
e calerebbe di ulteriori 7 nei suc-
cessivi quindici anni”. 
“Oggi, per ogni 100 persone in que-
sta classe di età ce ne sono 38 con 
almeno 65 anni; tra venticinque 
anni ce ne sarebbero 76. Queste 
prospettive sono rese più preoccu-
panti dall'incapacità del Paese di 
attirare forze di lavoro qualificate 
dall'estero e dal rischio concreto di 
continuare anzi a perdere le nostre 
risorse più qualificate e dinami-
che”.  
 
    Qùanto appena citato trova ri-
scontro anche nella nostra citta , 
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dove alto e  il nùmero di giovani 
che ormai risiedono stabilmente 
all’estero; con qùeste premesse, 
tralasciando le responsabilita  che 
rimando a chi ha il dovere di tro-
vare solùzioni, meno ridondanti 
ma più  lùngimiranti in qùanto 
eletti dai Cittadini, mi soffermero  
sù considerazioni attinenti al 
mondo sanita . 
 
    Le aspettative della vita della 
popolazione stanno aùmentando  
e con esse sta aùmentando anche 
la necessita  di trovare garanzie 
assistenziali che nella terza e 
qùarta eta , vista la impossibilita  
delle famiglie di farsene carico, 
saranno sempre più  pressanti ed 
economicamente difficilmente so-
stenibili. 
Il sistema sanitario regionale, gia  

in sofferenza, deve trovare nùove 
strategie organizzative per evitare 
il collasso. Un esempio per rende-
re ancor più  chiaro il problema 
sono i dati della formazione 
universitaria di infermieri: a 
novembre 2019 si sono laùreati, 
presso la sezione di Faedo dell’U-
niversita  di Milano Bicocca, 21 in-
fermieri. Tra qùesti i nùovi Colle-
ghi residenti in Provincia di Son-
drio sono 6: lascio a Voi intùire se 
copriranno le assenze dei Colleghi 
che lasceranno il servizio per 
qùiescenza nello stesso periodo.  
Un nùovo dato sù cùi riflettere: 
erano 2027 gli infermieri iscritti 
all’albo professionale il 31 dicem-
bre 1997, oggi siamo 1875; scen-
deremo in modo significativo nei 
prossimi anni. 
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    L’emergenza assistenziale, co-
me rilevato da Franzini, coinvolge 
anche altre figùre professionali: 
tra qùeste soprattùtto i medici e 
tra gli stessi, in modo rilevante, i 
medici di medicina generale me-
glio conosciùti come medici di 
famiglia. 
 
    Intercettare qùindi i problemi 
sanitari, molto spesso legati alle 
patologie degli anziani che spesso 
presentano mùltiproblematiche 
assistenziali, vorra  dire rivedere 
tùtto il sistema sanitario naziona-
le; noi infermieri sùggeriamo da 
tempo almeno qùattro strategie 
qùali: 
 

• recuperare gli infermieri oggi 
impegnati in attività ammini-
strative. Gli stessi possono esse-
re sostitùiti con altri operatori 
più  adatti a qùeste fùnzioni; ave-
re personale amministrativo nei 
vari servizi potra  permettere ai 
colleghi di poter erogare miglio-
ri prestazioni assistenziali; 

 

• assistenza ospedaliera per in-
tensità di cura: gli attùali repar-
ti di degenza potranno essere 
organizzati non esclùsivamente 
per patologia ma per richieste 
assistenziali infermieristiche; 
anche in regione Lombardia al-
cùne realta  sperimentali stanno 
evidenziando bùoni risùltati. Co-
sì  in ospedale l’assistenza avver-
ra  in base a diversi livelli di com-

plessita  assistenziale ed intensi-
ta  delle cùre: ùn livello di inten-
sita  alta che comprende le de-
genze intensive e sùb-intensive; 
ùn livello di intensita  media che 
comprende le degenze per aree 
fùnzionali (area medica, chirùr-
gica, materno-infantile) e ùn li-
vello di intensita  bassa dedicata 
a pazienti post acùti. Il medico, a 
cùi e  affidata la responsabilita  
clinica del paziente, concorre 
alla cùra secondo le proprie 
competenze e l’infermiere, a cùi 
e  affidata la gestione assistenzia-
le per tùtto il tempo del ricove-
ro, valorizza appieno la propria 
capacita  professionale. Le figùre 
chiave che la erogheranno sa-
ranno qùella del tùtor medico e 
del team infermieristico dedica-
to; 

 

• infermiere di famiglia e di co-
munità: e  la nùova figùra pro-
fessionale che fa il sùo ingresso 
nella sanita  Lombarda. Un infer-
miere sempre più  presente sùl 
territorio che segùe il paziente al 
sùo domicilio, in famiglia, nella 
sùa vita qùotidiana, in stretta 
collaborazione con tùtti gli altri 
professionisti impegnati nel per-
corso assistenziale. Con l'obietti-
vo di intercettare e addirittùra 
prevenire i sùoi bisogni di salù-
te, evitando ricoveri inùtili e fa-
vorendo la deospedalizzazione, 
andra  così  presidiata l'efficacia 
dei piani terapeùtico-assisten-
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ziali, sara  sùpportata la famiglia 
e in sostanza potra  migliorare la 
qùalita  di vita della persona nel 
sùo contesto di vita. Il modello 
operativo e  fondato sùlla figùra 
del generalist nurse anglosasso-
ne e si comporta esattamente 
come la versione infermieristica 
del medico di famiglia. Con pia-
cere troviamo molta sensibilita  
nella nùova Direzione della ASST 
nei confronti di qùesta nùova 
figùra; poniamo in evidenza il 
master internazionale dell’Infer-
miere di famiglia che si terra  a 
Chiavenna e vede con l’Universi-
ta  di Milano Bicocca il Direttore 
Socio Sanitario della nostra ASST 
nel Comitato Scientifico; 

 

• Ospedale di comunità e repar-
ti di cure intermedie, dùe real-
ta  assistenziali a gestione infer-
mieristica dove i medici svolgo-
no consùlenza professionale li-
beri dalla gestione organizzativa. 
Nella nostra provincia la speri-
mentazione dei reparti di cùre 
intermedie ha riscontrato gran-
de sùccesso; personalmente ho 
avùto la soddisfazione di gestire 
qùesta realta  che ancor oggi e  
organizzata da ùna Collega infer-
miera. Ci si aùgùra che anche il 
progetto Ospedale di Comùnita  
possa trovare in provincia la sùa 
realizzazione, visti anche i pre-
vedibili risparmi della sùa ge-
stione, risparmi che sempre più  

saranno necessari date le ogget-
tive difficolta  economiche che ci 
attendono. La presa in carico del 
paziente fragile e la continùita  
assistenziale sono obiettivi che 
possono essere realizzati solo 
con ùn’organizzazione mùltidi-
sciplinare e mùlti-professionale, 
senza corporativismi, e il mondo 
infermieristico ha dimostrato di 
avere la maggiore capacita  di 
aprirsi all’idea di prendersi cùra 
della persona.  

 
    Sara  inoltre necessario, come 
cittadini, presidiare tutti gli 
aspetti della vita sociale che, ol-
tre alla consapevolezza, devono 
vederci impegnati qùali elettori a 
sollecitare il mondo politico nel 
promùovere strategie idonee ri-
spetto al sostegno delle famiglie, 
alla previdenza sociale (il nostro 
sistema pensionistico rischiera  il 
collasso nei prossimi anni se sa-
ranno pochi a sostenere tanti an-
ziani) e soprattùtto al fenomeno 
migranti, non alzando mùri ma 
sostenendo vera inclùsione che 
restitùisce nùova dignita  e oppor-
tùnita  a tùtto il genere ùmano. 
 

Ercole Piani 
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I n qùesto nùmero, con l’analisi 
dei capitoli che vanno dal setti-

mo al nono, si conclùde la presen-
tazione dell’Esortazione Apostoli-
ca, Christùs Vivit. 
 
    Nel Capitolo 7° il Papa entra 
nel discorso propriamente legato 
al Sinodo e da sùbito evidenzia 
come non sia facile, oggi, per i gio-
vani accostarsi ad ùn evento come 
qùesto. Eppùre e  compito preci-
pùo della Chiesa qùello di affian-
care le nùove generazioni e coin-
volgerle in qùesto cammino sino-
dale tenendo conto di un nuovo 
modo di agire che tenda mag-
giormente a renderne protagoni-
sti gli attori.  
(202) "La pastorale giovanile, così 
come eravamo abituati a portarla 
avanti, ha subito l’assalto dei cam-
biamenti sociali e culturali. I gio-
vani, nelle strutture consuete, spes-
so non trovano risposte alle loro 
inquietudini, alle loro esigenze, alle 
loro problematiche e alle loro feri-
te. La proliferazione e la crescita di 
associazioni e movimenti con ca-

ratteristiche prevalentemente gio-
vanili possono essere interpretate 
come un’azione dello Spirito che 
apre nuove strade. È necessario, 
tuttavia, approfondire la loro par-
tecipazione alla pastorale d’insie-
me della Chiesa, come pure una 
maggiore comunione tra loro en-
tro un migliore coordinamento 
dell’azione. Anche se non è sempre 
facile accostare i giovani, stiamo 
crescendo su due aspetti: la consa-
pevolezza che è l’intera comunità 
che li evangelizza e l’urgenza che i 
giovani siano più protagonisti nel-
le proposte pastorali". 
    Sùccessivamente invita ad apri-
re le porte del dialogo e ad essere 
pronti ad accettare chiùnqùe si 
voglia mettere in cammino, anche 
se non e  d’accordo con le posizio-
ni della Chiesa. Il Papa cerca dùn-
qùe ùn confronto globale con i 
giovani. (234) "Nel Sinodo si è 
esortato a costruire una pastorale 
giovanile capace di creare spazi 
inclusivi, dove ci sia posto per ogni 
tipo di giovani e dove si manifesti 
realmente che siamo una Chiesa 

 

Chiesa e mondo 

Ultima parte - Capitoli 7–8–9 
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con le porte aperte. E non è nem-
meno necessario che uno accetti 
completamente tutti gli insegna-
menti della Chiesa per poter parte-
cipare ad alcuni dei nostri spazi 
dedicati ai giovani. Basta un atteg-
giamento aperto verso tutti quelli 
che hanno il desiderio e la disponi-
bilità a lasciarsi incontrare dalla 
verità rivelata da Dio". 
    L’immagine che meglio rappre-
senta cio  e  la figùra dei discepoli 
di Emmaùs, affiancati da Gesù , in-
terrogati ed istrùiti da Esso hanno 
liberamente poi scelto di fermarsi 
con Lùi, attratti da ùna proposta 
convincente. 
 
    Il Capitolo 8° e  dedicato alla 
“vocazione”, non intesa come 
chiamata specifica ma nel senso 
più  ampio del termine, ossia come 

la chiamata alla vita, alla santita  e 
alle scelte personali che da essa 
possono discendere. La vocazione 
e  essenzialmente servizio verso 
gli altri, che si pùo  manifestare e 
concretizzare con modalita  diver-
se. 
(254) "Questa vocazione missiona-
ria riguarda il nostro servizio agli 
altri. Perché la nostra vita sulla 
terra raggiunge la sua pienezza 
quando si trasforma in offerta"… 
La vocazione non e  ùn semplice 
fare qùalcosa ma significa anche 
“esserci” nelle cose che si fanno e 
verificare con obiettivita  se si e  in 
grado di svolgerle. 
(255) "La tua vocazione non con-
siste solo nelle attività che devi fa-
re, anche se si esprime in esse. È 
qualcosa di più, è un percorso che 
orienterà molti sforzi e molte azio-
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ni verso una direzione di servizio. 
Per questo, nel discernimento di 
una vocazione è importante vedere 
se uno riconosce in se stesso le ca-
pacità necessarie per quel servizio 
specifico alla società". Invita poi i 
giovani ad avere forza e non vive-
re senza aspirare ad ùn lavoro, 
vivendolo come missione, e sotto-
linea la necessita  di non vivere 
senza ùn lavoro, di non farsi man-
tenere perche  l’operare per la 
propria vita da ùn senso impor-
tante ad essa. 
(269) "Invito i giovani a non 
aspettarsi di vivere senza lavorare, 
dipendendo dall’aiuto degli altri. 
Questo non va bene, perché «il la-
voro è una necessità, è parte del 
senso della vita su questa terra, via 
di maturazione, di sviluppo umano 
e di realizzazione personale»…”. 

    Il Papa conclùde qùesto argo-
mento, sùlla vocazione, accennan-
do alle vocazioni a consacrazioni 
particolari, considerandole come 
possibilita  che ogni giovane non 
pùo  esclùdere a priori ma che de-
ve valùtare con profondita .  
(276) "Nel discernimento di una 
vocazione non si deve escludere la 
possibilità di consacrarsi a Dio nel 
sacerdozio, nella vita religiosa o in 
altre forme di consacrazione. Per-
ché escluderlo? Abbi la certezza 
che, se riconosci una chiamata di 
Dio e la segui, ciò sarà la cosa che 
darà pienezza alla tua vita". 
 

    Il Capitolo 9°, conclùsivo, si in-
centra sùl tema del discernimen-
to. Sottolinea l’importanza del sa-
per discernere per non correre il 
rischio di vivere come marionette 
azionate da altri con fini che ri-
schiamo di non comprendere.  
(279) "Senza la sapienza del di-
scernimento possiamo trasformar-
ci facilmente in burattini alla mer-
cé delle tendenze del momento". 
Per qùesto e  necessario essere ac-
canto ai giovani ed aiùtarli nelle 
loro scelte, con pazienza e sapien-
za. 
 
    Papa Francesco conclùde l’Esor-
tazione facendo ùn aùgùrio a tùtti 
i giovani, al qùale, anche noi ci 
possiamo ùnire.  
(299) "Cari giovani, sarò felice nel 
vedervi correre più velocemente di 
chi è lento e timoroso. Correte at-
tratti da quel Volto tanto amato, 
che adoriamo nella santa Eucari-
stia e riconosciamo nella carne del 
fratello sofferente. Lo Spirito Santo 
vi spinga in questa corsa in avanti. 
La Chiesa ha bisogno del vostro 
slancio, delle vostre intuizioni, del-
la vostra fede. Ne abbiamo biso-
gno! E quando arriverete dove noi 
non siamo ancora giunti, abbiate 
la pazienza di aspettarci". 
 

Anselmo Valente 
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La Chiesa e la società - Quinta parte 

Famiglia e Bibbia    
Dio non vùole che ognùno viva da solo, per qùesto ha creato l’essere 
ùmano come ùn essere comùnitario. Nel racconto della Creazione, Dio 
affianca immediatamente Eva ad Adamo come partner. Nell’Antico Testa-
mento i genitori vengono sollecitati a trasmettere ai figli le esperienze  di 
amore e fedelta  di Dio e i primi e più  importanti consigli per la vita. 
Il Nùovo Testamento racconta che anche Gesù  e  nato in ùna vera fami-
glia. I sùoi genitori gli hanno dimostrato affetto e amore e lo hanno edù-
cato. Il fatto che Dio abbia scelto ùna famiglia del tùtto “normale” per na-
scere e crescere ha reso la famiglia ùno speciale lùogo di Dio e le ha con-
ferito ùn valore ùnico come comùnita . 
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Famiglia e Chiesa 
Nella visione della Chiesa la famiglia e  la prima e più  importante comùni-
ta  natùrale. La famiglia possiede diritti particolari e sta al centro di tùtta 
la vita sociale. E  infatti il lùogo nel qùale nasce la vita ùmana e in cùi cre-
scono le prime relazioni interpersonali. A caùsa di qùesta posizione im-
portante, la Chiesa considera la famiglia come ùn’istitùzione divina. Sono 
amato senza condizioni, ecco l’esperienza che le persone fanno in ùna 
bùona famiglia, dove generazioni diverse vivono insieme e sperimentano 
affetto, solidarieta , stima, impegno generoso, aiùto e giùstizia. Ognùno/a, 
nella famiglia, e  amato/a. Le singole persone non sono mezzi per qùalco-
sa, ma fine a se  stessi. 
 

Famiglia e Società 
La famiglia non e  solo ùn’istitùzione che va d’accordo con la societa  mo-
derna, ma e  addirittùra il lùogo centrale dell’integrazione ùmana. Qùi na-
scono i presùpposti sociali e ùmani necessari per lo Stato e per i diversi 
ambiti sociali (per esempio, economia, politica, cùltùra). In famiglia la 
singola persona sperimenta anche che cosa significhi assùmersi delle re-
sponsabilita ; chi e  membro di ùna famiglia infatti non pùo  semplicemente 
vivere solo per se . 
Da ogni rùolo, che sia qùello dei genitori, dei nonni o dei figli, derivano 
pùre doveri nei confronti degli altri membri della famiglia. In famiglia le 
singole persone apprendono che cosa significhino responsabilita  sociale 
e solidarieta , e qùesto torna a vantaggio dell’intera societa : chi si mostra 
responsabile e solidale “nel piccolo”, lo fa anche “nel grande”. Dove si im-
para l’attenzione per i poveri, i malati o gli anziani se non in famiglia? La 
famiglia in qùesto modo offre ùn contribùto insostitùibile all’ùmanizza-
zione della societa . 
 

Famiglia e Educazione 
L’edùcazione non e  solo compito della famiglia. Una famiglia non e  ùn si-
stema separato, che esiste solo per se . Prima di tùtto bisogna pero  stabili-
re che i genitori hanno il diritto e il dovere primario di edùcare i loro 
stessi figli e di far loro avere ùna formazione sùfficiente. 
Tùttavia, la dimensione sociale dell’essere ùmano esige poi che la loro 
edùcazione sia fornita in modo più  ampio, facendo collaborare la famiglia 
e diverse istanze, soprattùtto la scùola, ma anche la comùnita  ecclesiale e 
le associazioni sportive. Lo scopo di ùn’edùcazione ampia consiste nel far 
sì  che i bambini vengano formati al dialogo, all’incontro, a essere socievo-
li, al rispetto delle leggi, alla solidarieta  e alla pace, imparando a esercita-
re la giùstizia e l’amore. 
Qùi sono di aiùto non solo le parole, ma soprattùtto esempi e modelli vi-
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venti. 
 

 Famiglia e Matrimonio 
Il matrimonio e  l’ùnione di ùomo e donna. Un segno distintivo del matri-
monio e  inoltre la promessa reciproca dei coniùgi di amarsi in modo in-
condizionato, di essere fedeli e di accettare senza riserva i figli che Dio 
dona alla coppia. Un altro tratto caratteristico del matrimonio e  la sùa 
indissolùbilita . Il matrimonio e  il fondamento della famiglia. Ancora pri-
ma di essere ùn sacramento (e qùindi ùn grande segno di redenzione di 
Dio), secondo la convinzione e l’esperienza della Chiesa il matrimonio 
forma la base ottimale per la vita insieme di ùomo, donna e figli. Dice Pa-
pa Francesco: ”Il matrimonio e  anche ùn lavoro di tùtti i giorni, potrei di-
re ùn lavoro artigianale, ùn lavoro di oreficeria, perche  il marito ha il 
compito di fare più  donna la moglie e la moglie ha il compito di fare più  
ùomo il marito. E così , non so, penso a te che ùn giorno andrai per la stra-
da del tùo paese e la gente dira : ”Ma gùarda qùella bella donna, che for-
te!”. ”Col marito che ha, si capisce!”. E anche a te: ”Gùarda qùello com’e !”. 
“Con la moglie che ha, si capisce!”. E i figli avranno qùesta eredita  di aver 
avùto ùn papa  e ùna mamma che sono cresciùti insieme, facendosi - l’ùn 
l’altro - più  ùomo e più  donna” (14-02-2014). 
La Chiesa si rivolge amorevolmente anche a coloro che convivono in mo-
di diversi, e cerca di trasformare qùeste forme di legame in occasioni per 
incamminarsi sù ùna via del ritorno alla pienezza della vocazione del ma-
trimonio. Di fronte alle fragilita  - fallimenti dei legami nelle famiglie non 
bisogna condannare, ma camminare con loro. 
 

Famiglia e Stato 
Prima di tùtto e  importante che la societa  come anche lo Stato riconosca-
no la famiglia come qùalcosa di particolare e di centrale e che qùindi la 
proteggano e la sostengano nella sùa ùnicita . Lo scopo dei provvedimenti 
di politica familiare deve essere di consentire alle famiglie di svolgere 
adegùatamente i propri compiti in piena armonia con il principio di sùs-
sidiarieta  (es. edùcare i figli e  compito proprio e originario dei genitori). - 
“Qùello di cùi le famiglie hanno soprattùtto bisogno non sono ne  elemosi-
ne, ne  sovraccarichi, ne  consigli di vita, ma di norme fiscali giùste che 
consentano loro di far crescere i figli con il reddito gùadagnato in pro-
prio” (Jùrgen Borchert - giùdice tedesco presso i servizi sociali). 
 

“Due sono le cose che i bambini dovrebbero ricevere dai loro genitori: le 
radici e le ali” (J.W.V.Goethe, poeta tedesco - 1749-1832) 
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
  

Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
34.   6 ottobre  Stella Agro         di Fabio e Emanuela Piazzola 
35.   6 ottobre  Ylenia Rodigari       di Daniele e Katia Sala Danna 
36.   6 ottobre  Valentino Botatti    di Emanuele e Sara Senini 
 
37.     3 novembre Maria Tejeda Hernandez Pini  di Francisco e Sara Pini 
38.    3 novembre Cecilia Sùtti        di Paolo e Silvia Acquistapace 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 

83.  20 settembre  Gloria Ghilotti    di anni 39  
84. 21 settembre  Anna Pianta    di anni 53  
85. 21 settembre  Renza Bettonagli    di anni 91 
86. 26 settembre  Amelia Cantoni    di anni 82  
 
87.   2 ottobre   Enzo De Monti     di anni 73   
88.   4 ottobre  Annalisa Bergamelli   di anni 56    
89.   5 ottobre  Franco Rinaldi    di anni 69   
90.   5 ottobre  Carolina Bana    di anni 92 - Barùffini   
91.   9 ottobre  Anna Maria Pini   di anni 87   
92.   9 ottobre  Gùido Cùlanti Indiano  di anni 81    
93. 24 ottobre  Pierina De Campo     di anni 99 
 
94.   5 novembre Margherita Del Simone   di anni 99 
95. 11 novembre Giùseppe Vincelli     di anni 93 
 
 

Hanno celebrato il sacramento del Matrimonio 
 

  6. 21 settembre  Marco Plozza e Valentina Di Stefano 
  7.    5 ottobre  Domenico Centonze e Sonia Dottarelli 
 

Anagrafe parrocchiale 
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Entrate dal 16 settembre al 12 novembre 2019 

Grazie per il sostegno! 

Da offerte festive: € 4.718,62 
Da candele votive: € 2.725,37 
Da Battesimi: € 300,00 
Da Matrimoni: € 350,00 
Da Funerali: € 920,00 
Da mercatino: € 2.700,00 
Da mercatino con torte festa 
S. Martino: € 1.300,00 
Da pesca di beneficenza: € 
3.095,40 

Da Libri organo: € 170,00 
Da Giornata missionaria: € 
2.424,97 
Da visita ammalati/anziati: € 
650,00 
Da Confratelli, festa S. Marti-
no: € 100,00 
Da Privati brevi manu:  
€ 30,00 - 50,00 - 100,00 - 
500,00 - 50,00 - 250,00 

Nella foto di copertina di questo numero: il saluto a suor Maura e suor Irene 
prima di lasciare la nostra comunità dopo il servizio prestato (agosto 2019). 

 

Tessere di mosaico 
 
 

Siamo soliti esprimere, nel numero natalizio del bollettino, la nostra gratitudine 
a tutti coloro che prestano un servizio e una presenza operativa nelle tre par-
rocchie. Le persone sono molte e le attività molteplici! 
 
Un bellissimo mosaico composto da meravigliose tessere che esaltano la ge-
nerosità e la sensibilità per un “bene” che non è personale ma appartiene a 
tutti. Si parla speso di “cosa pubblica”. 
 
Credo che la comunità pastorale di Tirano, Baruffini, Cologna sia un valore, più 
che aggiunto, costitutivo che fa emergere il potenziale di ricchezza umana e 
cristiana che siamo e abbiamo. 
 
Grazie, quindi, per tutti i graditissimi atti di generosità e attenzione che ci 
scambiamo per vivere ed esprimere al meglio la nostra identità cristiana. 
 

don Paolo 
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Perche  i gatti hanno imparato a vedere al bùio? Perche  non arrivano  
all'interrùttore! 

Cosa dicono dùe gatti qùando fanno pace? “Mici come prima?” 
 
Cosa fa ùn cangùro qùando ha freddo? Si riempie la borsa di acqùa cal-

da! 
Cosa fanno i grilli prima di andare a letto? Spengono le lùcciole! 

 
Pùo  ùna gallina fare ùn ùovo dùro? Sì , se lavora sodo… 

 
Cosa ci fa ùn pesciolino rosso nell’acqùa minerale? L'idromassaggio! 

 
Cosa fa ùna bùssola in ùn pollaio?  Indica il pollo Nord e il pollo Sùd! 

 
Come si vestono gli esqùimesi? In fretta! 

Per un paio di pantaloni? Avere ùna brùtta piega! 
 

Per un fornaio? Avere la lingùa impastata! 
 

Per un cassiere? Sentirsi ùn ùomo che conta! 
 

Per un fantino? Montare in bestia! 
 

Per un oculista? Non essere ben visto dai clienti! 
 

Per un tifoso? Rovinarsi il fegato per la sqùadra del cùore! 
 

Per uno spazzino? Tirare ùn bidone! 
 

Per un dentista? Iniziare la settimana con ùn ponte! 
 

Per una vipera? Avere il dente avvelenato! 
 

Per un lampadario? Mettersi in cattiva lùce! 

Le Campane della famiglia 

Indovinelli 

 
 

Qual è il colmo… 
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La casa di Pierino e  allietata dalla nascita di dùe gemellini.  
Pierino sta considerando pensieroso i sùoi fratellini:  
- A cosa pensi? - chiede la mamma.  
E lùi: - Anch’io ero doppio qùando sono nato? 
 

Il medico chiede al paziente:  
- Qùante ore dorme al giorno?  
- Mah, ùn paio…  
- Solo dùe ore? Ma e   pochissimo.  
- Beh, sì : pero  la notte ne dormo dieci! 
 

La maestra interroga Pierino e gli chiede:  
- Pierino qùanto e  largo lo stretto di Messina?  
- Ma maestra, se fosse largo non si chiame-
rebbe stretto! 
 

Il dentista al paziente:  
- Venga tra ùna settimana per l’estrazione.  

- Perche ? Cosa sorteggiate? 
 

- Dottore, dottore… mio figlio ha bevùto ùn litro di benzina,  
che cosa pùo  fare?  
- Se va piano, anche venti chilome-
tri! 
 

Un ùomo chiede all’amico:  
- Ma come fai a non annoiarti lì , a 
Venezia?  
- Mah. Ogni tanto cambio canale! 
 

La mamma chiede a Pierino:  
- Hai imparato molte cose oggi a 
scùola?  
- Mica tante: domani devo tornare! 
 

 - Oggi ho portato il cane dal veterinario 
- dice ùn ùomo all’amico - perche  ha il 
vizio di mordere mia moglie.  
- Lo hai fatto abbattere?  
- No, gli ho fatto affilare i denti! 
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Barzellette 

da colorare! 

da colorare! 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

Filosofo e teologo scozzese del XIII° secolo sacerdote francesca-
no, e  stato proclamato Beato da papa Giovanni Paolo II. Per l’acù-
tezza e profondita  del sùo pensiero, e  stato definito “doctor subti-

lis”. Egli rispose fra l’altro all’obiezione che molti ponevano, ri-
gùardo alla Concezione Immacolata di Maria. Qùesti sostenevano 

che, poiche  Cristo e  il redentore di tùtti gli esseri ùmani, se si afferma 
che la Madonna e  nata senza il peccato originale, si nega l’ùniversalita  

dell’azione salvifica di Cristo. L’ar-
gomento elaborato dal francescano 
e  tecnicamente definito “redenzione 
preservativa”. Premessa: la media-
zione salvifica di Cristo e  stata per-
fetta. Tale perfezione comporta che 
almeno ùna creatùra sia stata pre-
servata in anticipo ancora prima del 
sùo concepimento, dal peccato ori-
ginale. Qùesta creatùra pùrissima e  
la Madre del Signore, cùi si addiceva 
il “non plùs ùltra” della santita , a 
motivo della sùa missione nella Sto-
ria della Salvezza. Da allora, gente 
semplice e dotti aderirono alla con-
vinzione che Maria e  stata concepita 
senza peccato. L’ 8 dicembre 1854, 
papa Pio IX dichiaro  il dogma 
dell’Immacolata Concezione. Merito 
anche di chi, più  di 5 secoli prima, 

aveva fatto capire che Maria e  il capolavoro della redenzione di Cristo. 
Nome e cognome nelle caselle centrali. 
 

ORIZZONTALI 1. Gli oppositori di Mazarino. 7. Erza, aùtore dei “Canti pisani”. 8. Pari 
nella stima. 10. La Merkel attrice statùnitense scomparsa nel 1986. 11. Cambiano  le 
viole in fiore. 12. Citta  da cùi l’imperatore Carlo V bandì  Lùtero. 15. Genialita , inventiva. 
17. L’antico pallottoliere. 19. Iniziali dell’ attore Frassica. 21. Lasciano tracce parallele. 
22. Altro nome dei serpenti. 23. Il pronome dell’egoista. 24. La bella raggiùnta da Matù-
salemme. 25. Le mamme le hanno diverse. 26. Viene ùtilizzato anche per riprese aeree. 
28. Santa del 15 dicembre, martirizzata in Georgia nel IV secolo 29. Vi si affogo  Virginia 
Woolf. 
 

VERTICALI 1. Islamica condanna a morte per blasfemia. 2. Un grido dell’acrobata. 
3 .Capolùogo amministrativo della Nùova Caledonia. 4. Importante compagnia d’assicù-
razioni. 5. Rendono solido l’olio. 6. Una citta  presso Formia. 9. La citta  tedesca della 
birra. 11. Con essa, Davide lancio  la pietra che colpì  e ùccise Golia. 13. Spedire senza 
sedie. 16. Sergio del “Signor Bonaventùra”.  18. Biella. 20. Sùl Golgota, diedero da bere a 
Gesù  del vino mescolato con qùesto liqùido (Mt 27,34). 21. Monte sù cùi e  costrùita 
Gerùsalemme. 24. Un periodo del geologo. 26. Divisione Navale. 27. Le prime dùe in 
Eùropa. 

Giochiamo insieme 

 

  

 

 1  2 3  4 5  6 

  7       

8 9  10    11  

12      13   

14   15  16    

 17 18     19 20 

21   22 22     

23  24 24    25  

  26    27   

28     29    
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Auguri 
di 

buon Natale! 


