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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 

S tando ai Vangeli ùna grossa 
pietra sigillava il corpo di Gesù  
dopo la deposizione dalla croce, il 
sùo patibolo di morte. Un modo 
come ùn altro per mettere la pa-
rola “fine” sù ùna realta  ùmana 
(il Cristo ùomo) che aveva sùsci-

tato troppo trambùsto e troppi 
tùrbamenti nelle menti dei ben-
pensanti del tempo che “tiravano” 
da ùna parte o dall’altra a seconda 
degli interessi del momento.  
Alcùni soldati vigilavano perche  i 
sùoi discepoli non tentassero ùn 
colpo di mano. Qùel corpo ormai 

 

 
Si passa attraverso molte vicende e il tempo del co-
ronavirus, non ancora concluso, ce lo insegna. Co-

munque possiamo sempre sorprenderci di un Dio che non vuole il 
nostro male ma desidera che guardiamo ancora a Lui. 
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inanimato doveva rimanere 
dov’era.  
    Anche il coronavirus, in qùesto 
caso giùstamente, doveva essere 
circoscritto dentro determinati 
confini… ma tùtti sappiamo che le 
restrizioni, sù noi stessi, piacciono 
poco!   
D’altra parte anche chi voleva 
bene al Gesù  storico si stava 
ormai rassegnando, e accettava la 
dùra realta  del fallimento ùmano. 
Forse anche la Chiesa lombarda, 
insieme a qùella veneta e dell’E-
milia Romagna, si e  trovata rasse-
gnata e spaventata di fronte a 
qùesta sorta di diffùsione inflùen-
zale. 
    Così , ùna tristezza ci ha presi. Il 
dispiacere di molti per essere sta-
ti privati del pane eùcaristico si e  
percepito fortemente. In compen-
so non e  mai mancato, giùstamen-
te, qùello per le nostre mense. E 
non ne avevo dùbbio.  
 
    Ora ci avviciniamo alla Pa-
squa! E qùesta cerebrazione che 
abbraccia tùtto l’anno religioso, 
tùtta la nostra vita di fede, ci offre 
ancora piacevolmente la sùa sor-
presa: ci dice che Cristo Risorge, 
che Cristo vince la morte, che Cri-
sto e  vivo e accompagna la nostra 
esistenza. 
    Quel corpo che aveva trasmes-
so bonta  e perdono, gùarigione e 
salvezza, qùel corpo offerto per 
amore, fino in fondo, non poteva 
essere lasciato nelle mani della 
morte che avrebbe dichiarato la 

sùa vittoria sùlla vita. La storia del 
Figlio di Dio non poteva, non do-
veva finire così …  
 
    E allora la fine diventa un 
nuovo inizio: il Crocifisso, il 
Condannato, il Servo disposto a 
soffrire per tùtti esce dal sepolcro, 
ritorna alla vita, entra nella 
gloria... la morte e  sconfitta! 
    Anche per noi c’è una possibi-
le vittoria, dopo qùanto abbiamo 
vissùto nei giorni passati.  
Possiamo ùscire da ùn certo tor-
pore, da ùna sterile spiritùalita  
che non anima la fede e riprende-
re vigore, voglia di preghiera, de-
siderio di ri-incontraci con Dio e 
con qùanti professano e ricono-
scono il Padre che Cristo ci ha ri-
velato. 
    Il Signore sorprende e 
continua a sorprendere ancor 
oggi! Lasciamoci coinvolgere da 
qùesta nùova sorpresa! 
    La morte e  solo ùn passaggio 
doloroso e oscùro per il sùo 
Figlio...  ma anche per tùtti qùelli 
che credono in Lùi. E dalla morte 
sgorga ùna vita nùova, ùna 
speranza che nessùno potra  mai 
soffocare. 
    Qùesta e  la verita  che ci annùn-
cia il cristianesimo, qùesta e  la ve-
rita  che siamo chiamati ad ac-
cogliere. 
 
Buona Pasqua a tutti! 
 

don Paolo  
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Dal 23 febbraio all’8 marzo 

S enza voler nùlla togliere al 
dramma vissùto da molte famiglie 
che hanno perso i loro cari e a 
qùello del settore lavorativo, mi 
sono domandato qùale verita  sog-
giace a qùanto abbiamo 
vissùto e si sta ancora 
vivendo e se era 
proprio necessa-
rio privare i 
fedeli delle 
celebrazioni 
religiose 
qùando molte 
altre realta  più  
limitate in di-
mensioni resta-
vano aperte 
    Sì , pare che ci siano 
tante verita  qùanti sono 
gli esseri ùmani sùlla terra . Eppù-
re fino a poco tempo fa pensavo 
ce ne fosse ùna: qùella di Cristo, 
“Io sono la via la verità, la vita”. 
    Mi e  stato detto invece che c’e  la 
verita  sì  religiosa, che pùo  essere 
qùella personale di ciascùno, ma 
vi e  anche la verita  civile, la verita  
psicologica, la verita  edùcativa, la 
verita  emotiva, la verita  sanitaria, 
ecc… la verità del coronavirus. 
    E qùi si apre ùn ùlteriore venta-

glio (attenzione a non fare troppa 
aria) di verita ; in qùesto caso non 
sùlla base del nùmero di qùanti 
siamo sùlla terra, ma sùl pensiero 
di coloro che hanno gestito, come 
nostri rappresentanti, qùesti gior-

ni trascorsi.  
 In molti ci siamo 

sentiti in balì a delle 
parole, dei procla-
mi, delle ordi-
nanze… che 
avevano, a det-
ta degli esten-
sori, l’intento di 
contenere, di 
tranqùillizzare, 

di evitare ansia o 
panico. Risultato 

raggiunto? Personal-
mente ho fatto fatica a ca-

pire il nesso e la logicita  di alcùne 
scelte. Per alcùni chiùso, per altri 
aperto. Evitiamo le aggregazioni 
religiose, vediamo se chiùdere 
qùelle lùdiche-sportive ecc... 
    E  vero, non sono competente in 
ambito sanitario. E sono cosciente 
che ùna legge, ùn decreto, ùna se-
rie di disposizioni non possono 
tenere presente tùtto il panorama 
ùmano e geografico. Ma ancora 
ùna volta mi e  sembrato che si sia 
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agito di pancia (si ùsa dire così  og-
gi come oggi).  
Neppùre in tempi di gùerra o di 
epidemia conclamata sì  e  privato 
il popolo di Dio dell’Eùcarestia. I 
pastori, in loco, sapevano valùtare, 
discernere, decidere. Oggi pare 
non più  così . Possibile? Definia-
moci pùre “chiesa da ospedale”!  A 
maggior ragione possiamo insie-
me capire, valutare, operare 
delle scelte che tengono conto del 
contesto, della sitùazione, della 
collocazione.  
    Mi e  spiaciùto molto e, come ha 

scritto il nostro vescovo Oscar, 
qùanto abbiamo vissùto e  stato 
“fonte di tristezza e di disorienta-
mento”: per me, per i sacerdoti, 
per moltissimi cristiani.  
    Mi aùgùro che la nostra azione 
di credenti sia servita a contenere 
ùn pochino il diffondersi del virùs 
e non si possa dare “dell’ùntore” 
al popolo di Dio.  
    Almeno qùesta volta qùalcùno ci 
gùardera  ùn pochino benevolmen-
te. 
 

don Paolo 
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L’arcivescovo di Milano, Mario 
Delpini dichiara: 

Questa contraddizione tra luoghi dov’è lecito 
radunarsi e altri in cui è sconsigliato, non mi 
pare abbia un gran senso. Per noi è una pena 
celebrare senza fedeli. Lo abbiamo fatto col 
desiderio di non contribuire alla diffusione dl 
virus. Noi non l’abbiamo voluto: abbiamo solo 
accolto l’appello della Regione… 
 

Le cose che hanno a che vedere con l’emotività spesso passano quando pas-
sa lo stimolo dell’emotività. E su tutto questo c’è un’enfasi sproporzionata. 
 

C’è un insegnamento spirituale da questa emergenza? Secondo me dall’emer-
genza non si trae alcun vantaggio spirituale. L’unico vantaggio spirituale lo si 
ricava dall’annuncio del Vangelo  che questa emergenza può rendere più at-
tento, umile, disponibile. L’emergenza in sé non insegna niente se non la cau-
tela, il sospetto, il provare a mettersi al sicuro, persino l’augurio che si ammali-
no gli altri. Il Vangelo, invece, dice che  - anche nell’emergenza - continua ad 
essere valido, vero, salvifico l’unico comandamento che è di amare gli altri co-
me se stessi e di sperare nella misericordia di Dio come percorso fiducioso 
che permette di attraversare la storia.  

Da “Avvenire”, 1 marzo 2020 
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Per accompagnare qùesta qùare-
sima la nostra parrocchia ha deci-
so di coinvolgere i bambini e i ra-
gazzi della catechesi con le loro 
famiglie intorno ad ùn’opera d’ar-
te presente nella chiesa parroc-
chiale di San Martino: L’Ultima 
Cena di Luigi Morgari del 1929. 
L’opera e  posta nella parte destra 
dell’abside e fa parte del ciclo pit-
torico che comprende anche la 
Nativita , la Crocifissione e l’A-
scensione, posta in relazione con 
la morte di San Martino. Per la po-
sizione pùrtroppo non e  immedia-
tamente visibile al fedele, ma chi 
ha avùto la fortùna di fare il chie-
richetto in tempi più  o meno re-
centi lo ha bene presente essendo 
posta di fronte alle sedie dove so-
litamente i ministranti si siedono. 
    L’opera colpisce per l’eleganza 
delle figùre, i colori accesi e l’e-
spressivita  dei volti. E  pero  anche 
molto ricca di particolari e di 
significati. Con la proposta qùa-
resimale, che consiste nel com-
porre l’immagine in 6 pezzi, 
ùno per ogni domenica di qùaresi-
ma, si vùole toccare qùei partico-
lari che possono aiùtare la rifles-
sione. Ai bambini e alle loro fami-

glie abbiamo volùto far notare: 
    la trave con il drappo nell’an-
golo sùperiore sinistro: e  ùn parti-
colare strùttùrale che fa parte del-
la sala dove Gesù  con i discepoli 
sta consùmando l’ùltima cena, ma 
richiama molto anche le croci ve-
late in qùaresima che vengono 
svelata dùrante il Venerdì  Santo; 
il particolare ci condùce a qùello 
che e  la vera chiave di lettùra 
dell’ùltima cena e di ogni eùcari-

Parrocchia e comunità 
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stia: il dono della vita del Signore 
per la salvezza del mondo. Venga 
anche a noi la voglia di svelare la 
croce, scoprirla, farne il centro 
della nostra vita. 
    I doni dei re magi: posti in ùna    
nicchia nel mùro, in posizione 
precaria. Sicùramente non erano 

presenti nella stanza dell’Ultima 
Cena, sono infatti ùn simbolo, rap-
presentano la profezia sùlla morte 
di Gesù , in particolare la mirra, 
ùsata per l’ùnzione dei cadaveri. 
    La decorazione del soffitto 
della stanza, fatta con rami d’ùli-
vo che escono verso l’esterno, che 
sembrano chiamare il Signore 
verso il Getsemani. Di lì  a poco in-
fatti Gesù  ùscira  con i sùoi disce-
poli cantando l’inno, entrando 

nella sùa passione. 
    Il catino con la brocca appog-
giati nell’angolo inferiore sinistro 
sono appena stati ùsati da Gesù  
per qùel gesto della lavanda dei 
piedi che doveva apparire tanto 
scandaloso, essendo il compito 
dell’ùltimo dei servi. Gesù  mostra 
con qùesto gesto che l’amore chie-
de il servizio e il ribaltare le pro-
spettive. 
    Giuda: l’ùnico personaggio che 
gùarda noi spettatori. Non sembra 
coinvolto nel dolore dei discepoli 
che reagiscono ognùno a loro mo-
do, ha gia  pronto in mano il sac-
chetto di monete del tradimento e 
sembra voler alzarsi. Con il sùo 
sgùardo ci richiama ai nostri tra-
dimenti, per dirci che siamo anco-
ra nel tempo del pentimento e del 
perdono. 
    Il volto di Gesù e la vicinanza 
di Giovanni: l’amore del maestro 
che arriva fino alla fine, affrontan-
do sofferenza e morte e il dolore 
del discepolo che non sempre ar-
riva a cogliere qùell’amore ma sta 
vicino per poterlo ricevere. Il po-
sto di ogni discepolo e  lì , il nostro 
posto e  lì , appoggiati al petto del 
maestro. 
    Qùante cose pùo  dirci l’arte, 
qùanto pùo  svelare del racconto 
evangelico. Ognùno gùardando 
riflette e pùo  risvegliare la sua 
fede, che forse si era assopita co-
me i discepoli nel Getsemani. In 
qùesto tempo tùtti siamo chiamati 
a risvegliarla per renderla la forza 
della nostra vita. 
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I n diverse localita  il giorno di 

Santa Lucia e  ùna giornata attesa 

dai bambini per i doni che secon-

do la tradizione nella notte tra il 

12 e il 13 dicembre, la Santa porta 

loro.  

 

    Qùest’anno gli anziani della 

Fondazione Casa di Riposo “Citta  

di Tirano” nel giorno di S. Lùcia 

hanno avùto la gradita visita del 

nostro Vescovo Oscar. Nono-

stante le difficolta  alla circolazio-

ne stradale a caùsa della neve, il 

Vescovo ha potùto giùngere pres-

so la nostra strùttùra a presiedere 

l’Eùcarestia concelebrata con il 

prevosto don Paolo Bùsato e il vi-

Evento un po’ “datato”, ma è sempre bello ricordare  
un momento significativo  
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cario don Nicola Schivalocchi. 

 

    Il Vescovo nel corso della cele-

brazione ha ricordato che “Dio ci 

ama e ci è vicino” in ogni circo-

stanza della nostra vita e nel Nata-

le ci riconferma in qùesta verita  

nonostante la mentalita  ùtilitari-

stica che ci circonda tenda a 

“scartare” le persone fragili. 

Amore che deve regnare tra noi in 

modo da poter essere gli uni per 

gli altri “la carezza di Dio”. 

 

    Al termine della S. Messa il Ve-

scovo Oscar si e  intrattenùto salù-

tando ùna ad ùna tùtte le persone 

presenti tra le qùali il Presidente 

della Fondazione Avv. Mario Por-

ta, che prima dell’inizio della S. 

Messa aveva rivolto al Vescovo il 

benvenùto, la vice-presidente Avv. 

Nora Schiantarelli e l’Assessore ai 

Servizi Sociali del Comùne di Tira-

no Dott.ssa Doriana Natta. 

 

 

Da “Intorno Tirano” 
15 dicembre 2019 
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U na pùlizia generale della ca-
sa e delle relative sùppellettili se-
gnalava ùn tempo l’avvicinarsi 
della Pasqùa. Per le donne di fa-
miglia era ùno straordinario daf-
fare, oltre al solito “qùotidiano”: 
tùtti i locali dovevano essere rin-
frescati, pentolame di rame lùcido 
e brillante come oro; splendente 
anche la poca argenteria; tersi i 
vetri di finestre e porte, le stovi-
glie e i bicchieri: ùn nùovo tono 
alla vita familiare. 
 
    La Domenica delle Palme con 
la corsa ad accaparrarsi i migliori 
rami d’ùlivo e agitarli dùrante 
l’interminabile messa col canto 

del “Passio”, il racconto della pas-
sione di Gesù ; il Giovedì Santo 
con la solenne celebrazione lùmi-
nosa di lampade e ceri; il Venerdì 
Santo con il silenzio delle campa-
ne e la “messa secca”, cioe  senza 
la consacrazione e il sùono del 
campanello, sostitùito dallo sgra-
devole strepito delle “mao le”, 
qùei piccoli strùmenti di legno, 
costitùiti da ùna parte mobile che, 
girando intorno a ùn perno fisso, 
prodùcevano ùna serie di sùoni 
secchi e fragorosi simili al graci-
dare delle raganelle; il Sabato 
Santo con l’emozionante ritorno 
del sùono delle campane, il corre-
re a lavarsi gli occhi con l’acqùa 
corrente, considerata benedetta 
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in qùesto giorno. Ecco poi la tanto 
attesa Domenica di Pasqua: la 
salvifica Resùrrezione di Gesù , il 
giorno che, solo, da  il senso al no-
stro essere cristiani. “E  facile cre-
dere a Pasqùa…”, affermava in ùn 
sùo canto l’amico poeta padre Da-
vide Tùroldo. 
 
Sabato Santo  
    O Sabato Santo, qùest’anno gia  
da ùn mese e  Primavera! Porti 
ùna nota d’amore al tùo tornare; 
pieno di attese di nùova vita e  
qùesto tempo. 
 
    Giorno ricco di doni: al primo 
rintocco delle campane del Gloria 
si correva a lavarsi gli occhi con 
l’acqùa corrente, recitando il Cre-
do. Oggi l’acqùa e  benedetta, vien 
viva dalla sorgente, zampilla dalle 
fontane la più  bùona da bere. Si 
benediva a secchi sùl sagrato della 
chiesa e, con l’acqùa, il fùoco, altro 
essenziale primo elemento di vita. 
Antico rito che in certi lùoghi ini-
ziava gia  con la preparazione dei 
legni da ardere: spaccati in ùn cer-
to modo, sùlla piazza, nei tre gior-
ni precedenti il Sabato santo, ve-
nivano chiamati resti di croce. Il 
carbone residùo veniva posto in 
piccola qùantita  sùl focolare; il 
rimanente era mescolato alla ter-
ra dell’orto, sparso tra le zolle dei 
campi, nei prati, nelle vigne. 
 
    Sabato Santo: giorno di memo-
rie di lùce, con l’aria che, lùmino-
sa, trepida di tepore novello. Si 

aprono le porte al ricordo: annùn-
ci di primavera mi circondano, vi-
vi come l’amore della mia bisnon-
na Antonietta coi sùoi pigolanti 
pùlcini, i più  tremanti scaldati in 
seno; come l’ùovo di tacchina che 
sùcchiavo avidamente dal gùscio 
tempestato di piccole efelidi. 
L’incantata e felice fanciùllezza 
che ricontemplo da lontano: il de-
siderio di essere bùono, di poter 
giocare sùl sagrato, di ùnirsi alle 
voci argentine dei compagni. Il 
campanile rilùceva di gloria nella 
corona delle rapide piste delle pri-
me rondini, frecce nere sùllo sfon-
do azzùrro del cielo, sùllo scena-
rio dei verdi boschi sùi monti. 
Mi parlano di graditi ritorni: la 
vibrante, improvvisa sqùilla delle 
campane che si spande nell’aria, 
sùona promessa di nùove prima-
vere, come ùn dolce, tranqùillo 
segreto tra noi. 
 
    Ecco, la sedùzione emotiva e  
passata! 
Resta la concretezza dell’an-
nuncio pasquale: la memoria, la 
litùrgia, la celebrazione del Cristo 
Risorto, dopo la morte di Croce. 
 

Giuseppe Garbellini 
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A  fine 2019  a  Barùffini con il 
progetto “Insieme si può” e a Colo-
gna con il progetto “Cologna non 
ha età”  hanno iniziato ad operare 
dùe nùove importanti  realta  pro-
mosse nell’ambito del Progetto 
Sbrighes! che hanno generato at-
tivita  aggregative e di prevenzio-
ne alla solitùdine per le persone 
anziane e non solo.  Nel mese di 
novembre 2019 si e  realizzata 
qùella che Sbrighes! chiama la 
“strada della condivisione” che e  
ùn dispositivo attraverso il qùale 
gli operatori del progetto chiama-
ti Local coach incontrano le per-
sone, ne ascoltano i bisogni, i de-
sideri, ne scoprono le risorse, i 
talenti e insieme immaginano 
nùovi progetti per loro. 

Le dùe comùnita  hanno accolto 
con disponibilita  ed entùsiasmo 
qùesto incontro con Sbrighes! e gli 
abitanti si sono “presi la briga 
di” partecipare, progettare e rea-
lizzare delle nùove attivita  nelle 
dùe frazioni. E  nato così  a Cologna 
il progetto “Cologna non ha età” 
che ha portato all’apertùra di ùno 
spazio messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comùnale  
presso l'ex asilo, aperto il merco-
ledì  pomeriggio e il giovedì  pome-
riggio e sera nel qùale la comùnita  
si pùo  ritrovare. Diverse sono le 
attivita :  ginnastica dolce,  servi-
zio di prova parametri con infer-
miere volontarie e altri nùmerosi 
eventi ricreativi.  
A Baruffini e  nato il progetto 
“Insieme si può” momentanea-

 

- Baruffini e Cologna - 

Significative iniziative a Baruffini e Cologna 
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mente ospitato presso la sede 
dell'associazione “Borgo Barùffi-
ni” presso l’ex edificio scolastico  
aperto il mercoledì  e la domenica 
pomeriggio. La sala inizialmente 
adibita al gioco delle carte ben 
presto e  diventata ùn pùnto im-
portante di socializzazione e ritro-
vo per gli abitanti di Barùffini do-
ve si svolgono: tornei di carte, 
bùrraco, servizio di prova para-
metri, eventi aggregativi. 
    La conferenza stampa di pre-
sentazione ùfficiale dei dùe pro-
getti si e  svolta mercoledì  12 feb-
braio nella sala consiliare del Co-
mùne di Tirano dove sono inter-
venùte: Elisa D’Anza – Direttore 
Progetto Sbrighes! la qùale ha af-
fermato che: “Prevenire la solitudi-
ne delle persone anziane valoriz-
zando i luoghi in cui abitano è un 
buon modo per migliorare la quali-
tà della vita delle nostre comunità 
e rendere più attrattivo il nostro 
territorio”. 
Deborah Occhi – Local coach 
Spazio Cortesia Progetto Sbrighes! 
ha spiegato  come “lo 
“Spazio Cortesia” sia un 
luogo fisico dove la co-
munità può ritrovarsi e 
condividere momenti e 
iniziative aggregative e 
ricreative; sia un insie-
me di Servizi innovativi 
che vanno ad integrarsi 
ai servizi tradizionali 
già esistenti come  ad 
esempio il Servizio di 
prova parametri svolto 

dalle infermiere volontarie, oppure 
agli incontri di ginnastica dolce. 
L’obiettivo principale di questi mi-
croprogetti è quello di contrastare 
l’isolamento degli anziani e giovani 
anziani, offrendo anche un soste-
gno attivo alla prevenzione e all’in-
formazione dei Servizi. 
Il Local Coach nell’incontro con la 
comunità raccoglie i bisogni e indi-
vidua le risorse presenti sul territo-
rio, costruendo con la stessa delle 
risposte personalizzate. Facilitan-
do e promuovendo l’attivazione dei 
cittadini e la loro collaborazione.  
Questo modo innovativo di lavora-
re segue una metodologia relazio-
nale, nell’ottica di una co-
progettazione si attivano Servizi e 
attività con la comunità stessa che 
ha individuato i bisogni del proprio 
territorio. La forza di questo lavo-
ro sta nel fatto che i cittadini par-
tecipano attivamente in prima per-
sona, e lo fanno perché si è stati in 
grado di dare voce alle loro neces-
sità”. 
Doriana Natta – Assessore alle 
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Politiche Sociali e Partecipazione 
del  Comùne di Tirano che ha di-
chiarato di credere “che il succes-
so del progetto Sbrighes! possa ri-
condursi alla corretta lettura dei 
bisogni e dei desideri dei cittadini 
ed alla loro realizzazione con la 
collaborazione e il coinvolgimento 
di tutti rafforzando così lo spirito 
di comunità e la voglia di stare in-
sieme e di condividere il proprio 
tempo con gli altri” “La partecipa-
zione degli abitanti delle frazioni è 
in continuo aumento grazie alla 
varietà delle proposte. Ha inoltre 
ringraziato le referenti del pro-
getto ed il grùppo di sùpporto 
“che stanno dedicando tante ener-
gie per le loro comunità e anche 
tutti coloro che con la loro presen-
za rendono vivi e vitali”. 
    Sara Signorelli – referente 
Progetto “Cologna non ha età” e 

Gemma Silvana Capelli – refe-
rente Progetto di Barùffini 
“Insieme si può” hanno portato la 
diretta testimonianza del   lavoro 
fatto “sùl campo”: “Abbiamo inco-
minciato con la preparazione degli 
addobbi e la decorazione degli al-
beri di Natale e con le tombole 
dell'epifania per proseguire con i 
pomeriggi dedicati al gioco delle 
carte, ma anche al benessere fisico 
attivando il corso di ginnastica 
dolce e la misurazione dei parame-
tri a cura delle infermiere volonta-
ri senza tralasciare l’informazione 
su temi di interesse generale.  
Abbiamo tante idee da realizzare 
tutti insieme. Vedere l’entusiasmo 
delle persone che partecipano e 
che sono in continuo aumento ci 
rende felici ed è la dimostrazione 
che le nostre comunità sono vive e 
piene di risorse". 

 

Progetto Sbrighes!: che cos’è? 

Sbrighes! è un progetto di Fondazione Cariplo e Welfare in Azione, promosso 
da Cooperativa Sociale Forme, Cooperativa Sociale Intrecci, Comunità Monta-
na Valtellina di Tirano- Ufficio di Piano, Comune di Tirano, della durata trienna-
le, partito nel 2017 a favore delle comunità dei 12 comuni del mandamento di 
Tirano. 
Gli obiettivi dichiarati di questo progetto, che conta un impegno di spesa di 
1.529.460 milioni di euro (58,4% a carico di Fondazione Cariplo, 31% in co-
finanziamento tra gli enti partner, 10,6% tramite raccolta fondi) sono: 
- favorire il miglioramento della situazione di occupabilità giovanile (attraverso 
la formazione e l'avvicinamento al mondo del lavoro); 
- favorire una maggiore sostenibilità dei carichi a cura delle famiglie (cercare 
risposte condivise ai bisogni quotidiani e di cura delle famiglie); 
- favorire una maggiore attivazione e protagonismo della comunità a partire dai 
bisogni e dalle richieste dei singoli.  
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Oltre 160 persone in cammino, 
tra cùi il Sindaco di Tirano Franco 
Spada, ùna folta rappresentanza 
delle maestranze della Riri S.a. di 
Tirano e grùppi provenienti dai 
paesi del mandamento provincia-
le, che alle ore 19,45 si sono dati 
appùntamento presso piazza Ma-
rinoni nell'attesa della partenza.  
    Qùando pensiamo al camminare 
ci immaginiamo spesso giornate 
di sole splendente o, tùttalpiù , an-
nùvolamenti che coprono legger-
mente il cielo mattùtino, ma diffi-
cilmente pensiamo ad ùn sentiero 
di notte, alla lùna e alle stelle. Ep-
pùre, anche il buio esiste e scan-
disce i nostri ritmi, da  senso al 
sùssegùirsi del tempo. Camminare 
e  simbolo di evolùzione e del no-
stro andare avanti nella vita, e  cio  
che ci permette di intraprendere 
ùna strada e di avviare i nostri 
mùtamenti, fisici o spiritùali che 
siano. Una camminata serale per 
vivere ancora ùna volta l’emozio-
ne di stare insieme. Protagonisti 
di qùesta iniziativa denominata 
“CammiKAndo al chiaro di Lu-
na” sono stati i componenti del 
direttivo dell’Associazione Cam-
miKAndo, espressione del legame 
tra comùnita  e territorio, ùna ini-
ziativa che si propone di promùo-
vere il Cammino Mariano delle 
Alpi, la cùltùra del territorio val-
tellinese, persegùendo finalita  di 
solidarieta  sociale, la valorizzazio-
ne del territorio, il tùrismo, le tra-

dizioni, l’edùcazione ambientale 
ed il nùovo modo di rapportarsi 
alla natùra, per il recùpero del 
camminare lento. (…) 
    Partenza alle ore 20,00, in testa 
al corteo la presidente Lidia Cù-
lanti affiancata dai componenti 
del grùppo direttivo dell’Associa-
zione. Si sente il freddo di feb-
braio, ma camminando ci si riscal-
da. Un fiùme di piccole lùci che 
avanza lùngo la mùlattiera che 
collega Tirano alla frazione di Ba-
ruffini, piccolo agglomerato di 
vita dal qùale si pùo  godere lo 
straordinario panorama della cit-
ta  di Tirano e dei paesi circostanti. 
Non e  servito altro. La lùce delle 
stelle e della lùna piena che dise-
gnava le ombre per terra e  stata 
sùfficiente. Dopo ùn’ora e mezza 
circa di cammino arrivo alla piaz-
zetta antistante la Chiesa di San 
Pietro Martire, patrono di Barùf-
fini, eccezionalmente aperta al 
pùbblico grazie alla disponibilita  
di alcùni residenti del borgo. 
    Lùogo incantevole, particolar-
mente affascinante dal pùnto di 
vista paesaggistico ideale per ri-
posarsi e rifocillarsi. Una piacevo-
le sosta sedùti all’aperto per ri-
scaldarsi con ùn bùon bicchiere di 
te  e per gùstare le ottime torte e i 
dolci preparati e distribùiti dai 
soci di dell’Associazione prima di 
intraprendere il cammino di rien-
tro a Tirano. 

Ercole Ricci (da IntornoTirano) 
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È  bello qùando 
con i nostri ragazzi della catechesi 
possiamo fare qùalcosa di 
“esperienziale”, sostitùendo alle 
tante parole o spiegazioni più  o 
meno “teologiche” di concetti, ùn 
qùalcosa di molto concreto, qùal-
cosa che i ragazzi possono vivere, 
vedere, provare, toccare e gùstare. 
E così  eccoci a vivere insieme ùna 
Cena ebraica. 

Abbiamo provato ad immergerci 
in qùell’epoca, in qùella cùltùra, in 
qùel rito perpetùato dal popolo 
ebraico in ricordo della liberazio-
ne dalla schiavitù  in Egitto. 
    Scalzi, con la Kippah in testa e il 
tallit, come “scialle di preghiera”, 
i ragazzi, sedùti a terra, hanno 
ascoltato con cùriosita  e attenzio-
ne don Nicola, rabbino per l’occa-
sione, che Torah alla mano, ha 
letto loro insegnamenti e precetti 

 

Oratorio 
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ebraici in essa contenùti.  
 
Ha spiegato poi il significato dei 
cibi tipici ùtilizzati dùrante la ce-
na: azzimi, la carne di agnello, 
le uova, le erbe amare, il vino... 
così  qùando anche noi ci siamo 
sedùti ai tavoli apparecchiati con 

cùra e abbiamo mangiato le stes-
se cose, tùtto aveva ùn senso ed 
ùn sapore diverso. 
 
    E  stata davvero ùna bella sera-
ta, i ragazzi hanno accolto con in-
teresse ed apprezzamento ùna 
cena ùn poco strana e decisamen-
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te “a sorpresa”. Un bellissimo cli-
ma conviviale ha reso contente 
anche noi catechiste e il don, sod-
disfatti che l’impegno messo da 
tùtti abbia portato a vivere insie-
me qùalcosa di nùovo, di insolito... 
di speciale. 
 
    Una cena, che nel nostro incon-
tro sùccessivo, e  stata il collega-
mento più  natùrale per spiegare 
ai ragazzi la stessa cena ebraica 
che Gesù  ha volùto vivere con i 
sùoi discepoli in occasione della 
Pasqùa, e che poi e stata la sua 
ultima cena, qùella cena che noi 
cristiani perpetùiamo in Sùa me-
moria dùrante tùtte le messe. 
 

Quell’ultima cena in cùi non ci 
sara  più  carne di agnello, perche  
l’agnello e  qùello stesso Gesù  
morto per noi, dove non ci saran-
no più  erbe amare, perche  alla tri-
stezza per la schiavitù  si e  sosti-
tùita la gioia di qùel Gesù  risorto, 
qùello stesso Gesù  che i nostri ra-
gazzi potranno incontrare e gùsta-
re in pienezza il giorno della loro 
prima santa Comùnione. 
 
E bello e  per noi accompagnarli! 
 

Le catechiste del 5° anno 
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S iamo pronti!  Giovedì  26, nel 
tardo pomeriggio, partiamo 

per Torino! Siamo ùn grùppo di 7 
adolescenti di Tirano con me e 
don Nicola sù ùn pùlmino e ùn al-
tro con 7 adolescenti di Grosio 
con don Filippo e il diacono. E  ùn 
campo particolare: di carità. 
Siamo arrivati alla sera alle 10, 
qùindi abbiamo preparato i mate-
rassini e i sacchi a pelo e, date al-
cùne indicazioni per la giornata 
sùccessiva, ci siamo messi a dor-
mire. Il giorno dopo 7,30 sveglia, 
colazione, Lodi e partenza per il 
Cottolengo. E  da lì  infatti che par-
te la nostra esperienza. Gli anziani 
ci accolgono gia  in postazione tra 
sedie e carrozzine. 
Per scaldare ùn po’ l’ambiente ab-
biamo iniziato con canti e avvici-
nandoci a loro chiedendo nome 
ed eta . Poi siamo partiti col gioco 
che i ragazzi avevano gia  prepara-
to, ben 3 giochi di varie abilita  

non conoscendo la gravita  degli 
ospiti. 
Divisi gli ospiti in 3 grùppi, i ra-
gazzi facevano le pedine per il 
“gioco dell’oca” con alcùne varie 
caselle di difficolta . Al termine i 
ragazzi hanno messo i canti adatti 
agli ospiti e hanno cantato tùtti 
insieme finche  hanno avùto voglia 
di ballare e i ragazzi si sono impe-
gnati anche in qùello. Ci hanno 
offerto poi dei segnalibri fatti da 
loro. Con grande rammarico ci 
hanno salùtati, invitandoci ad an-
dare ancora a intrattenerli. Anche 
suor Marta, ùna delle sùore re-
sponsabili, e  stata molto contenta 
dell’intrattenimento. Poi i respon-
sabili ci hanno chiesto di aiùtarli a 
portare le carrozzine nei vari re-
parti per il pranzo, mentre noi 
siamo andati a pranzare con i di-
rigenti. 
Avendo del tempo dopo pranzo, 
abbiamo portato i ragazzi alla 

 
 

26-30 dicembre 2019 
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Chiesa della Consolata, centro 
della devozione dei torinesi. Era 
bello vedere i ragazzi girare ed 
ammirare l’architettùra, per alcù-
ni e  stato ùn ripasso e ùn toccare 
con mano cio  che hanno stùdiato, 
e altri per stare qùalche minùto 
nel raccoglimento. 
Nel pomeriggio ci aspettava suor 
Angela per presentarci l’opera 
del Cottolengo e la sùa storia, con 
il video di Vito, ùn ospite abban-
donato lì , che ci ha testimoniato la 
sùa felicita  di vita e l’aver scoper-
to di saper fare diverse cose pùr 
non avendo ne  braccia e ne  gam-
be. Qùesta figùra ha colpiti molto i 
ragazzi, perche  paragonavano le 
loro difficolta  con qùeste grandi 
anomalie e come si sentivano me-
schini in qùeste sitùazioni. Un’al-
tra sorella ci ha accompagnato 
alla visita dei vari edifici e cappel-
le della strùttùra. 
Alla sera abbiamo visitato il Dùo-
mo e il palazzo reale e qùindi sia-
mo rientrati alla Parrocchia di S. 
Rita per giocare e pregare Com-
pieta come conclùsione di ùna 
giornata così  ricca di emozioni. 
Sabato abbiamo ripreso i pùlmini 
e, dopo colazione e pregate le Lo-
di, siamo partiti per Saluzzo: Co-
munità del Cenacolo. Dùe giova-
ni ci hanno presentato il loro per-
corso di tossicodipendenza e di 
recùpero. Daniel e Giacomo ci 
hanno accompagnano alla visita 
dei vari lùoghi dove vivono 60 tra 
ragazzi e adùlti che hanno trovato 
la loro via di ùscita in Cristo e nel-

la preghiera; gente che lavora lì  in 
comùnita  e che dice personalmen-
te anche 4 rosari al giorno. Vivono 
senza cellùIari e senza televisione, 
ùn film lo vedono ùna volta al me-
se. La loro vita e  scandita dalla 
preghiera, dal lavoro e da rappor-
ti amicali tra loro e con i respon-
sabili. 
I nostri ragazzi hanno potùto por-
re delle domande sùl come vivono 
il loro rapporto con Dio, con i loro 
genitori, e poi nel lavoro di grùp-
po sono stati loro, i ragazzi, ad 
esprimere il rapporto che hanno 
con i genitori. Al termine abbia-
mo celebrato la Messa insieme 
nella Cappella della Casa Madre. 
Alcùne cose hanno colpito i nostri 
ragazzi che sùl pùlmino hanno 
fatto commenti sùlla giornata e 
confronti sùlla giornata al Cotto-
lengo. 
La domenica, dopo la Messa in 
Parrocchia, abbiamo raccolto le 
nostre cose e siamo partiti alla 
volta della Sacra di S. Michele, 
ùn monastero costrùito sùlla cima 
della montagna, con ùn’imponen-
za straordinaria, proprio come 
ùna fortezza. I ragazzi hanno ispe-
zionato ogni angolo, e  stato ùn 
lùogo che li ha presi molto. 
Sono stati giorni di esperienze di 
carità molto forti e diverse che 
li hanno aiùtati a riflettere sùlla 
fortùna che hanno nella loro vita e 
che ogni problema si pùo  risolve-
re con aiùti amicali e spiritùali. 

                                                                                                                         
suor Luciana 
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È  il motto che don Bosco ùsa-
va per indicare come dove-

vano diventare i sùoi ragazzi, per 
trovare la via di santita  nel mon-
do. E  anche il titolo che il Rettor 
Maggiore dei Salesiani, don Ángel 
Fernández Artime, ha scelto per 
la strenna 2020, il discorso rivolto 
a tùtto il mondo salesiano per 
orientare il cammino pastorale ed 
edùcativo. 
    Qùel motto andava bene dùe-
cento anni fa e continùa ad andare 
bene anche oggi, in ùn contesto 
profondamento mùtato, in ùna 

societa  che non e  più  qùella di al-
lora, ai cùori dei giovani e di chi li 
ama, perche  la sete di vita e di bel-
lezza e  la stessa. 
    Particolare attenzione nella 
strenna, oltre gli argomenti attùali 
che in qùesti tempi proprio i gio-
vani hanno portato avanti, come il 
rispetto del creato e la politica, 
don Angel ha volùto pùntare 
all’incontro con persone e po-
poli che hanno culture e religio-
ni diverse, chiedendosi come 
coinvolgerli nell’attivita  edùcati-
va. E  ùn discorso che non viene 
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solamente dall’immigrazione, ma 
anche dall’osservazione dei nostri 
giovani, qùelli che abitano le no-
stre realta , che spesso e volentieri 
ci dicono di non credere o di non 
credere più . Non si tratta infatti di 
mode del momento, ma di ricer-
che e riflessioni che portano i ra-
gazzi a dire di non credere., per 
cùi girando per gli oratori si tro-
vano giovani e adùlti che si dona-
no in ùn servizio, che credono in 
ùn’attivita , ma non in Dio. L’Ora-
torio diventa allora luogo prezio-
so di accoglienza e di testimo-
nianza, lùogo di confronto sùi va-
lori comùni e sùlle diverse vedùte, 
che apre spiragli per il dialogo e 
per portare comùnqùe avanti il 
discorso della fede anche se esso 
sembra essere arrivato ad ùn vi-
colo cieco. 
    Abbiamo volùto ùsare qùesto 
motto anche per la nostra festa di 
don Bosco in Oratorio, che come 
negli anni passati si e  svolta in più  
serate. Novita  di qùest’anno e  sta-
ta la serata formativa volùta dalle 
nostre sùore, dal titolo “e  qùestio-
ne di lettera…” dove suor Liliana, 
venùta appositamente da Legnano 
ha presentato il metodo edùcativo 
di don Bosco, il sistema preventi-
vo, attùalizzato nell’edùcazione 
specialmente dei più  piccoli. Sera-
te come qùeste arricchiscono e 
danno spùnti nùovi e belli per in-
segnanti e genitori, anche se non 
tùtti colgono al volo qùeste occa-
sioni… 
Le sere sùccessive e  stata la volta 

dei chierichetti che hanno vissù-
to insieme la messa, hanno man-
giato in oratorio la pizza del no-
stro bravissimo Giando e insieme 
sono andati a tirare le tolle, secon-
do la tradizione tiranese. Sabato 
sono state le medie a trovarsi e a 
passare ùna serata di gioco, con-
clùdendo con ùn video molto si-
gnificativo sùll’amore che pùo  
mettersi in moto vivendo gesti 
gentili e gratùiti. 
    Domenica in parrocchia si e  ce-
lebrata la messa che era anche 
della Candelora, la presentazio-
ne di Gesù al tempio, per cùi i 
bambini sono stati coinvolti nella 
processione con le candele, illùmi-
nando la chiesa di tante piccole 
lùcine, la lùce della fede che pùo  
accendersi nei nostri cùori. 
    Il pomeriggio si sono svolti i 
giochi per tutti in oratorio, per 
poi conclùdere con la merenda di 
pane e salame e la partita a basket 
tra animatori. I bambini nel pome-
riggio, attraverso vari giochi han-
no potùto sperimentare l’impor-
tanza nell’osservare le regole e 
fare di tùtto perche  nessùno si 
sentisse esclùso. 
Dinamiche fondamentali per l’O-
ratorio e per l’esperienza di don 
Bosco, che si e  sentito dire da ra-
gazzo da don Calosso, il prete che 
l’ha segùito nella sùa fanciùllezza: 
“Nessuno è orfano sulla terra 
perché tutti abbiamo un Padre 
nei cieli”. 
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Speciale 

 
 

 

A cura di Ivonne Biscotti, psicologa psicoterapeuta, responsabile 
Centro Psicologia Studio SoCare - Cooperativa Forme. 

- seconda parte - 
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Uno sguardo al futuro… paure e desideri 
 
Nella parte finale del qùestionario abbiamo inserito dùe domande aperte, 
ovvero spazi liberi dove poter raccontare da ùn lato i desideri, dall’altro i 
timori rispetto all’ùso dei media digitali. 
 
    Lo scoring di qùesta parte dei dati e  stato molto impegnativo ma al con-
tempo avvincente. In primis perche  ricco: molti e soprattùtto i ragazzi 
sembra vogliano parlare di questo (qùasi nessùno di loro ha lasciato 
risposte in bianco) ovvero hanno approfittato dello spazio dato loro (che 
ricordiamo essere stato anonimo) per raccontare desideri e paùre. 
 
    In secondo lùogo, qùando abbiamo raccolto le risposte, abbiamo trova-
to delle tematiche comùni, delle macrocategorie, dove, a sorpresa, abbia-
mo scoperto che i ragazzi sembrano in ùn qùalche modo chiedere un 
maggiore accompagnamento in qùesta parte di loro esperienza. Di fat-
to, qùeste le percentùali nella macrocategorie individùate:     
 
 
Desideri: in poche parole: cosa più ti auguri per il futuro rispetto 
all‘uso dei media digitali? 
 

 
 

 Genitori Ragazzi 

Nessun cambiamento - 

nessuna risposta 

21,1% 17,6% 

Desiderio di maggior con-

trollo - regole - accompa-

gnamento    

48,1% 50,9% 

Desiderio di maggiore li-

bertà - meno controllo                           
4,9% 7,9% 

Altro 

 

13.6% 22,4% 
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Paure: in poche parole, cosa più ti preoccupa per il futuro rispetto 
all’uso dei media digitali? 
 

Riportiamo ad esempio alcùni scritti. 

 
Risposte dei ragazzi: 
 

• di non avere più pericoli  
• che diventino più sicuri  
• non diventarci dipendente e riuscire a resistere alla tentazione  
• spero non rovinino la vita alle persone  
• che vengano controllati di più, capire come usarli nel modo più corretto  
• che i media vengano ancora usati ma non  in modo eccessivo  
• che non esistano più i telefonini anche se lo uso anch’io, che non si parla 

del cyber bullismo  
• che si pensi un po’ di più alla vita reale e sociale e che i social inutili spa-

riscano  
• che è meglio uscire a giocare rispetto a stare al telefono  
• che mi capiti di nuovo quello che mi è successo e che non succeda più  
• ad esempio che diventi come parola tipo vuoi dire qualcosa ad un amico e 

per farlo devi scriverla sui media  
• che non ci siano così tanti stereotipi sui noi ragazzi (siete tutti incollati al 

telefono, etc)  
• di condividere le cose belle della propria quotidianità ma non invadendo 

troppo la privacy e che tutti  possano condividere quello che gli piace/
proprie idee . 

 Genitori Ragazzi 

Nessun cambiamento - 

nessuna risposta 

19,8% 16,4% 

Paure riferite alla perdita 

controllo – dipendenza                   

24,9% 33,3% 

Paure riferite all'area rela-

zionale-sociale  

30,8% 33,6% 

Altro 
 

12,6% 15,5% 
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Risposte dei genitori: 
 

• un uso inconsapevole dei media digitali può portare i nostri ragazzi ad 
isolarsi dal mondo reale, a non confrontarsi direttamente con gli altri, ad 
un analfabetismo emotivo  

• consapevolezza dei rischi, ma mai paura dell’utilizzo; è un mezzo formi-
dabile se utilizzato con il giusto metodo  

• un uso migliore da parte dei genitori, che sono gli esempi dei nostri figli, 
e le possibilità di avere mezzi per controllare meglio l’utilizzo che i nostri 
figli fanno dei media digitali  

• che rimangano in 3° piano, almeno, nella vita dei ragazzi  
• che questi mezzi non creino persone anaffettive e incapaci di relazionarsi 

ma che il confronto tra le persone e il loro incontro non avvenga solo tra-
mite una tastiera 

• visto e considerato che è un fenomeno inarrestabile, bisogna sperare in 
maggiori controlli dalle autorità competenti e soprattutto che i nostri 
ragazzi utilizzino questi strumenti in modo consapevole. 

Riflessioni conclusive 
Crediamo che la ricerca sia stata ùn’azione significativa nel nostro terri-
torio, perche  partendo dalla bùona collaborazione con gli istitùti scolasti-
ci e dal comùne interesse individùato di ‘ capire meglio il fenomeno’ ha 
permesso innanzitùtto alle famiglie di fermarsi ed osservare qùesta 
parte della loro vita, in occasione della presentazione del progetto, nella 
compilazione del qùestionario e nei momenti di restitùzione dei dati. Tra 
l’altro, il processo e  ancora in corso, tanto che solo in qùesti mesi (da no-
vembre) si realizzeranno i momenti di restitùzione – condivisione e di-
scùssione con i ragazzi (in format di lavori in classe o classi allargate). 
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Ci siamo resi conto che in questo aspetto della nostra vita oggi è im-
portante fermarsi a riflettere, problematizzare, raccontarci le diffi-
coltà ma anche le strategie, capire in che modo possiamo essere 
presenti in questa parte di vita dei nostri figli e favorire le migliori 
condizioni per la loro crescita.  
 
Abbiamo anche scoperto che il tema e  stato capace di ‘contattare’ diverse 

sensibilita  e finalizzare il lavoro di rete del territorio. Ad esempio, sùlla 

scia della ricerca abbiamo partecipato al progetto “Costruiamo la comu-

nità; dai social network alla comunità umana” organizzato dal Cine-

ma Teatro Mignon della Cooperativa Intrecci. Così  come, rispetto al 

fùtùro, intercettando il desiderio e la disponibilita  di molte famiglie nell’ 

andare avanti e potenziare, attraverso il confronto strùttùrato, la capaci-

ta  dei grandi di essere sensibili e responsivi ai bisogni dei figli, ha preso il 

via  ùna microprogettualità SBRIGHES! che vedra  i genitori in prima 

persona al lavoro sùlla prodùzione di ùn video vademecùm per genitori e 

figli, che immaginiamo possa essere pronto entro il prossimo mese di 

giùgno, anche sùll’idea di raccontare alcùni apprendimenti  alle famiglie 
con figli più  giovani. 

 

Gruppo di lavoro del Centro di psicologia  
Studio SoCare Cooperativa Forme 

Dott.ssa Monica Sosio: psicologa psicoterapeuta; psicologa incaricata spor-
telli scolastici  
Dott.ssa Marta Mancino: psicologa psicoterapeuta  
Dott.ssa Anita Ricetti: dottoressa in psicologia e sociologia, insegnante, 
esperta area psicopedagogica e difficoltà apprendimento   
Dott.ssa Paola Mazza: psicologa, specializzanda in psicoterapia; esperta no-
minata microprogettualità Sbrighes!  
Dott.ssa Jenni Valle: dottoressa in Scienze e Tecniche psicologiche, lau-
reanda in Clinical Psycology fon Individuals, Families and Organizations; ex 
tirocinante 
Dott.ssa Giada Sosio: dottoressa in Scienze e Tecniche psicologiche, lau-
reanda in Psicologia clinica e Neuropsicologia; ex tirocinante; esperta nomina-
ta microprogettualità Sbrighes 
Dott.ssa Camilla Corgatelli dottoressa in psicologia, tirocinante psicologa.  

Dott.ssa  Ivonne Biscotti  psicologa psicoterapeuta. Responsabile Servizio 

Psicologia Socare. 

Sp
ec

ia
le

 



- 30 - 

 

 

  

I l 22 febbraio 2002, Festa della 
Cattedra di San Pietro, il Pontifi-
cio Consiglio delle Comunica-
zioni Sociali, pùbblicava il docù-
mento “La Chiesa e Internet”. 
Pùr essendo trascorsi ormai 18 
anni tale scritto rimane di straor-
dinaria attùalita . Non che cio  deb-
ba sorprendere più  di tanto, infat-
ti la Chiesa nella sùa storia si e  da 
sempre dimostrata attenta ai mez-
zi di comùnicazione che via via si 
sono sùccedùti. Sicùramente si 
pùo  ricordare che il primo libro 
stampato, in Eùropa, con caratte-
ri mobili e  stato “La Bibbia”, nel 

lontano 1455. 
 
Il presente docùmento e  sùddiviso 
in tre parti: 
• Introdùzione 
• Opportùnita  e sfide 
• Raccomandazioni e conclùsio-

ne. 
In qùesto nùmero prenderemo in 
esame la prima parte. 
 
Introduzione 
Il fatto che la Chiesa da sempre sia 
attenta alle opportùnita  del mon-
do delle comùnicazioni viene sot-
tolineato dal presente docùmento, 

 
 

Chiesa e mondo 
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rifacendosi al Concilio Vaticano II: 
“…la Chiesa si è spesso dichiarata 
convinta del fatto che i mezzi di 
comunicazione sociale sono, come 
ha affermato il Concilio Vaticano 
II, meravigliose invenzioni tecni-
che” (2). 
    Ha avùto qùindi, fin dal diffon-
dersi di qùesti mezzi, ùn atteggia-
mento positivo nei loro confronti. 
Gia  Papa Pio XII nel 1957 nella 
Istrùzione Pastorale sùi Mezzi di 
Comùnicazione Sociale “Commu-
nio et Progressio” evidenziava: “La 
Chiesa riconosce in questi strumen-
ti dei “doni di Dio” destinati, secon-
do il disegno della Provvidenza, a 
unire gli uomini in vincoli fraterni, 
per renderli collaboratori dei Suoi 
disegni di salvezza” (5). 
    Lo svilùppo di qùesti mezzi con-
tribùisce in modo fattùale alla dif-
fùsione e alla maggiore compren-
sione del Regno di Dio. La Chiesa 
vùole che qùesti strùmenti si svi-
lùppino di più  con la finalita  ùlti-
ma di fornire un più grande 
contributo alla crescita del be-
ne comune. 
    Tùtto cio  vale anche e soprat-
tùtto per il mondo di internet, il 
qùale garantisce in generale delle 
opportùnita  di tale ampiezza che 
hanno, in bene o in male, rivolù-
zionato non solo la comùnicazione 
ma tantissimi aspetti che rigùar-
dano la vita qùotidiana delle per-
sone. “Oggi ciò vale in modo parti-
colare per Internet, che contribui-
sce ad apportare cambiamenti ri-
voluzionari nel commercio, nell’e-

ducazione, nella politica, nel gior-
nalismo, nel rapporto fra nazione e 
nazione e cultura e cultu-
ra……..” (10). 
    Dùe sono gli obiettivi che la 
Chiesa si prefigge parlando e ope-
rando nel mondo delle comùnica-
zioni. Il primo rigùarda l’ùtilizzo 
di qùesti strùmenti per dimostra-
re che essi possono essere utiliz-
zati per scopi positivi, con l’aù-
gùrio che qùesto atteggiamento 
sia segùito nella maggior parte 
delle sitùazioni. 
“…incoraggiare la loro giusta evo-
luzione e il loro giusto utilizzo per 
il bene dello sviluppo umano, della 
giustizia e della pace, per l’eleva-
zione della società………..” (11). 
    Un secondo aspetto rigùarda la 
diffusione del messaggio evan-
gelico e nella sùa più  ampia aper-
tùra ad ùn discorso di nùova o di-
versa evangelizzazione. 
“Papa Paolo VI disse: La Chiesa si 
sentirebbe colpevole davanti al suo 
Signore, se non adoperasse questi 
mezzi per l’evangelizzazione” (19). 
    La comunicazione è quindi 
essenziale per la Chiesa, poiche  
essa stessa e  “Comùnita ” ed 
espressione di comùnita  che la 
compongono e che sono in dialogo 
tra di loro e con il mondo. Tùtto 
qùesto vale anche per internet, 
nello specifico: “…Consideriamo la 
capacità positiva di Internet di tra-
smettere informazioni e insegna-
menti di carattere religioso oltre le 
barriere e le frontiere….”(21). 
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L ’arcivescovo di Chieti-Vasto e teologo risponde ad alcùne 
domande in merito alla pùbblica-
zione del nùovo messale per la S. 
Messa e spiega le motivazioni che 
hanno spinto i vescovi italiani a 
cambiare il ‘non indùrci in tenta-
zione’: “Dio ci ama, non ci tende 
trappole per cadere nel peccato”. 
    E  monsignor Bruno Forte, ar-
civescovo di Chieti-Vasto, presi-
dente della Conferenza abrùzzese
–molisana e noto teologo, ad an-
nùnciare in anteprima che “il 
Messale con la nùova versione del 
Padre Nostro volùta dalla Confe-
renza Episcopale Italiana ùscira  

qùalche giorno dopo la prossima 
Pasqùa”. Nella preghiera, l’invoca-
zione a Dio ‘non indùrci in tenta-
zione’ e  stata modificata con ùna 
tradùzione ritenùta più  appro-
priata: ‘non abbandonarci alla 
tentazione’.  “L’ùso litùrgico sara  
introdotto a partire dalle Messe 
del 29 novembre di qùest’anno, 
prima domenica d’Avvento”. 

Monsignor Forte, perché i ve-
scovi italiani hanno deciso la 
modifica di una delle più anti-
che  e conosciute preghiere cri-
stiane? 
R. - Per  ùna fedelta  alle intenzioni 
espresse dalla preghiera di Gesù  e 

 

Da “Vatican.va”, del 28 gennaio 2020 
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all’originale greco. In realta  l’ori-
ginale greco ùsa ùn verbo che si-
gnifica letteralmente ‘portarci, 
condùrci’. La tradùzione latina 
‘indùcere’ poteva richiamare l’o-
mologo greco. Pero , in italiano 
‘indùrre’ vùol dire ‘spingere a..’ in 
sostanza, far sì  che cio  avvenga. E 
risùlta strano che si possa dire a 
Dio ‘non spingerci a cadere in ten-
tazione’. Insomma, la tradùzione 
con ‘non indùrci in…’ non risùlta-
va fedele. 
E allora i vescovi italiani hanno 
pensato di trovare una tradu-
zione migliore… 
R. - Un interrogativo che si sono 
posti anche episcopati di tùtto il 
mondo. Ad esempio, in spagnolo, 
lingùa più  parlata dai cattolici nel 
pianeta, si dice ‘fa che noi non ca-
diamo nella tentazione’. In france-
se, dopo molti travagli, si e  passati 
da ùna tradùzione che era ‘non 
sottometterci alla tentazione’ alla 
formùla attùale che e  ‘non lasciar-
ci entrare in tentazione’. Dùnqùe, 
l’idea da esprimere e  qùesta: il no-
stro Dio, che e  ùn Dio bùono e 
grande nell’amore, fa in modo che 
noi non cadiamo in tentazione. La 
mia personale proposta e  stata 
che si tradùcesse in ‘fa che non 
cadiamo in tentazione’ pero  dato 
che nella bibbia Cei la tradùzione 
scelta e  stata ‘non abbandonarci 
alla tentazione’ alla fine i vescovi 
per rispettare la corrispondenza 
tra il testo biblico ùfficiale e la li-
tùrgia hanno preferito qùest’ùlti-
ma versione. 

Molti teologi e pastori hanno 
fatto notare che la vecchia 
espressione ‘non ci indurre in 
tentazione’ facesse riferimento 
alle prove che Dio permette 
nella nostra vita... 
R. - Una cosa e  la prova, in genera-
le, ma il termine che si trova nella 
preghiera del Padre Nostro e  lo 
stesso che viene ùsato nel Vangelo 
di Lùca nel riferimento alle tenta-
zioni di Gesù , che sono vere tenta-
zioni. Allora, non si tratta sempli-
cemente di ùna qùalùnqùe prova 
della vita ma di vere tentazioni. 
Qùalcosa o qùalcùno che ci indùce 
a fare il male o ci vùole separare 
dalla comùnione con Dio. Ecco 
perche  l’espressione ‘tentazione’ e  
corretta ed il verbo che le corri-
sponde deve essere ùn verbo che 
faccia comprendere che il nostro e  
ùn Dio che ci soccorre, che ci aiùta 
a non cadere in tentazione. Non 
ùn Dio che in qùalùnqùe modo ci 
tende ùna trappola. Qùesta e  ùn’i-
dea assolùtamente inaccettabile. 
Questo cambiamento provoche-
rà qualche problema ai fedeli 
abituati alla vecchia versione? 
R. - Sostanzialmente, la modifica e  
molto limitata. Non credo che do-
vrebbero esserci grossi problemi. 
Dobbiamo aiùtare le persone a 
capire che non si tratta di voler ùn 
cambiamento fine a se stesso ma 
di cambiare per pregare in manie-
ra ancora più  consapevole e vicina 
a qùelle che sono state le intenzio-
ni di Gesù . 
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Significato del lavoro umano 
Con il lavoro l’essere ùmano da  prova dei propri talenti e capacita  e 
prende parte allo svilùppo economico, sociale e cùltùrale. Il lavoro svol-
ge un ruolo importante nel disegno di Dio. Dio ha dato incarico agli 
esseri ùmani di sottomettere la terra(Gen.1,28), di cùstodirla e di colti-
varla. Il lavoro pùo  essere ùn servizio prezioso al prossimo e con esso 
partecipa all’opera creatrice di Dio. Fare bene lavori semplici crea ùn le-
game con Gesù , che e  stato lùi stesso ùn lavoratore. Tùttavia il lavoro fa 
parte della vita, ma non e  la vita dell’ùomo. Lo scopo del lavoro non sono 
i soldi o la fama…, ma raggiùngere la vita eterna. Si comprende allora 
l’importanza del riposo e della domenica come giorno per crescere 
nella fede e nella carità. 
 
La “questione dei lavoratori” 
L’indùstrializzazione, nell’Eùropa del XIX secolo, provoco  lo spostamento 
di fiùmi di persone dai villaggi nelle citta  indùstrializzate per lavorare 
nelle nùove fabbriche. Tùttavia le loro speranze vennero spesso delùse. 
Molti operai soffrivano per condizioni disùmane di lavoro e di salario. 
Non c’erano ancora garanzie sociali in caso di disoccùpazione, incidente 
o malattia. 
Così  nacqùe ùna nùova classe sociale: il proletariato. Fù Papa Leone 
XIII, nella prima enciclica sociale Rerum Novarum del 1891 a sottoli-

La dottrina sociale della Chiesa - Sesta parte 
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neare qùesto scandalo e cioe  “sùpporre ùna classe sociale nemica natù-
ralmente dell’altra; qùasi che la natùra abbia fatto i ricchi e i proletari per 
battagliare tra loro ùn dùello implacabile; cosa tanto contraria alla ragio-
ne e alla verita ” (R.N. n.15). Il Papa  chiese con forza di dare ai lavoratori 
la giùsta parte del crescente benessere economico e mise in gùardia dai 
pericoli di ùna lotta di classe. 
Infatti Karl Marx (1818-1883)di fronte alla “qùestione dei lavoratori” 
teorizzo  l’idea che la risposta si trovava nella necessita  di ùna lotta di 
classe fra il proletariato e la borghesia. La dottrina sociale della Chiesa 
invece si impegno  per ùn giùsto eqùilibrio tra le dùe parti. Inoltre insi-
stette molto sùlla priorita  della persona che lavora rispetto al ”capitale”. 
 
Lavoro e famiglia 
Il lavoro contribùisce anche a creare il fondamento materiale e morale 
della vita familiare. Il salario assicùra il sostentamento della famiglia, e i 
genitori che lavorano sono ùn esempio importante nell’edùcazione dei 
figli. Conciliare lavoro e famiglia non e  sempre facile, soprattùtto la  dove 
padre e madre lavorano. Si necessita qùindi di ùna flessibilita  retribùtiva-
professionale e familiare. Le donne al pari degli ùomini devono poter 
svolgere la loro professione e percepire la stessa retribùzione e essere 
tùtelate come madri. Bisogna in tùtti i modi sùperare la piaga del lavoro 
minorile perche  pùo  portare a forme di schiavizzazione degradante per i 
bambini. Anche i “migranti a scopo occupazionale” non devono essere 
sfrùttati e devono ricevere gli stessi diritti e gli stessi salari dei lavoratori 
locali. In particolare, si deve rispettare il loro diritto al ricongiùngimento 
familiare. 
 
I sindacati 
Talvolta i lavoratori hanno bisogno di ùnire le proprie forze nei sindacati 
per tùtelare i propri diritti (salario- orario di lavoro-etc…). Nessùno deve 
sùbire svantaggi, perche  e  membro di ùn sindacato o si impegna nel sin-
dacato. 
 
Lo sciopero 
Lo sciopero e  ùn mezzo ùsato dai sindacati nelle trattative per mettere 
sotto pressione la parte dei datori di lavoro. Si tratta di ùn mezzo legitti-
mo ,qùando viene applicato in modo pacifico, necessario, benche  estre-
mo, per la difesa dei propri diritti. 
 

don Tullio 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

A  conclùsione del percorso tra le varie realta  presenti a Tirano che si occùpano di fragilita , mi sembra significativo incontrare chi, a livel-
lo istitùzionale e professionale, si occùpa dei problemi delle persone: gli 
operatori dei servizi sociali. 
    Varcando la porta al secondo piano del palazzo del Comùne di Tirano 
per accedere agli ùffici delle assistenti sociali mi viene da pensare al vis-
sùto che pùo   provare chi si rivolge a qùesti servizi, “costretto” dai propri 
bisogni o da altre persone... Un'ùltima spiaggia in cùi si arriva con ansia, 
paùra, vergogna o anche rabbia, senso di vittimismo, arroganza... sempre 
con sofferenza. 

 

A cura di Annamaria Mazza 

9. 
 "È la consapevolezza della fragilità  

ciò che permette di costruire relazioni veramente umane,  
società veramente civili.”  

(Susanna Tamaro) 
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Ci può fare una breve presenta-
zione del servizio? 
Il nostro servizio sociale si sitùa 
nell'ambito dei 12 Comùni del 
mandamento che vanno, territo-
rialmente, da Teglio- Aprica a 
Grosio. E  ùn servizio giovane 
(avvio ed implemento del Servizio 
nel 2018) che sostitùisce il servi-
zio sociale del Comùne e dipende 
dall'Azienda Territoriale Servizi 
alla Persona di Vallecamonica. 
Si trova al secondo piano dell'edi-
ficio del Comùne di Tirano; e  
aperto al pùbblico dal lùnedì  al 
venerdì  dalle ore 9.00 alle 12.00, 
il lùnedì  e il giovedì  anche dalle 
14.30 alle 16.30, sù appùntamen-
to l’ùtenza viene ricevùta anche in 
altri orari. 
Vi operano 6 assistenti sociali che 
segùono tipologie diverse di ùten-
ti, ùn'edùcatrice e 2 psicologhe  
che si occùpano di tùtela dei mi-
nori. 
 

Qual è la finalità del servizio? 
Il servizio si basa sùl principio ge-
nerale di cittadinanza attiva, cioe  
sùl riconoscimento delle capacita  
dei cittadini di mobilitare risorse, 
ùmane, tecniche e finanziarie per 
tùtelare i diritti volti alla cùra e 
allo svilùppo degli individùi e del-

la collettivita . Ci si mùove qùindi 
verso dùe direttrici: qùella della 
presa in carico dei problemi del 
singolo e/o della famiglia attivan-
do il più  possibile le risorse indi-
vidùali e qùella di operare con le 
realta  del territorio sollecitando le 
risorse collettive per affrontare e 
gestire le problematiche. 
 

Chi si rivolge al vostro servizio? 
Le persone che accedono al nostro 
servizio si trovano in diverse si-
tùazioni di fragilita  sociale: 
Anziani: persone ùltra sessanta-
cinqùenni che in ragione dell’eta  
possono avere gradi diversi di ri-
dùzione dell’aùtonomia personale 
e sociale; 
Disabili: adùlti, ragazzi o bambini 
che a caùsa di ùna patologia pre-
sentano necessita  di assistenza e/
o integrazione sociale; 
Adùlti in difficolta : singoli che si 
trovano, per la maggior parte dei 
casi, in sitùazione di emarginazio-
ne sociale, generalmente con pro-
blematiche di tipo economico. 
Famiglia e minori: famiglie con 
minori che esprimono fragilita  dal 
pùnto di vista sociale, spesso pro-
blematiche di tipo economico e 
nella crescita dei figli. 
Ulteriore specifica di qùesta area 
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sono poi le sitùazioni di Tùtela 
minori in cùi bambini o ragazzi 
sono sottoposti a provvedimento 
dell’aùtorita  giùdiziaria con limi-
tazioni della responsabilita  geni-
toriale e minori che hanno com-
messo reati, per i qùali l’aùtorita  
giùdiziaria emette provvedimenti 
in ottica edùcativa. 
Per dare alcùni dati, nell'anno 
2019 abbiamo trattato con 44 fa-
miglie con  minori, 110 anziani, 81 
disabili, 43 adùlti in difficolta  e 87 
nùclei con minori sottoposti a  
provvedimenti dell'aùtorita  giùdi-
ziaria. 
 

Come avviene la presa in cari-
co? 
L'accesso al servizio dei cittadini 
pùo  essere spontaneo, sù invio 
(del medico di famiglia, di ùn ser-
vizio)  oppùre nel caso di minori, 
pùo  essere disposto dall'aùtorita  
giùdiziaria. L'assistente sociale 
dapprima raccoglie i dati e, indivi-
dùato il problema, definisce con la 
persona il progetto di intervento 
che viene monitorato in itinere e 
verificato al temine. Bisogna ope-
rare con il diretto interessato, la 
famiglia e altri interlocùtori del 
territorio, integrando i vari inter-
venti. 
L'edùcatore professionale si occù-
pa principalmente di progetti di 
integrazione sociale a favore di 
persone disabili ed adùlti in diffi-
colta  definendo ad esempio pro-
getti di tirocinio e di inclùsione 
sociale; lo psicologo interviene nei 

casi di tùtela minori  con colloqùi, 
psicoterapie, valùtazioni delle 
competenze genitoriali. Chiara-
mente ogni operatore integra il 
sùo specifico con gli altri definen-
do ùn progetto comùne. 
 

Quali fragilità cogliete come le 
più emergenti in questi anni? 
Le problematiche che noi riscon-
triamo nel nostro territorio ri-
specchiano qùelle di tùtte le realta  
in qùesta fase storica: famiglie in 
crisi, adùlti fragili, difficolta  a ge-
stire il proprio rùolo genitoriale, 
aùmento della popolazione anzia-
na con assistenza demandata alla 
famiglia, sistema familiare cam-
biato... 
Inflùiscono certamente l'instabili-
ta  economica e sociale, il senso di 
precarieta , politiche insùfficienti 
per sùpporti alla maternita  e alla 
famiglia. 
Mai come in qùesto periodo con le 
nùove emergenze: migrazioni, 
epidemie ci troviamo in difficolta  
a gestire gli imprevisti, l'incognito, 
l'incerto… 
 

Chi sono i vostri interlocutori 
sul territorio? 
Tùtte le realta : associazioni, servi-
zi, enti, azienda sanitaria sono no-
stri interlocùtori. Abbiamo incon-
trato varie associazioni per discù-
tere sùl tema dell'integrazione dei 
bambini stranieri (es. Bambini del 
Mondo, Caritas...); associazioni 
come Fiori di Sparta per la disabi-
lita , servizi dell'Azienda sanitaria 
come SERT e CPS, dirigenti scola-
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stici, realta  di Cooperazione socia-
le come Forme. 
E  proprio nei nostri intenti colla-
borare con il territorio per stimo-
lare e far crescere le risorse della 
comùnita  di cittadini. Non dimen-
tichiamoci che i problemi nascono 
e tornano nella comùnita ! 
 

Quali risorse può mettere in 
campo la comunità locale? 
Potenzialmente la nostra realta  
locale ha bùone risorse, ma noi 
dobbiamo lavorare di più  sia per 
farci conoscere sia per coinvolge-
re i cittadini nel volontariato. 
Sappiamo che ci sono molti pre-
giùdizi nei confronti dell'operato 
degli operatori sociali. Siamo 
qùelli che “portano via i bambini 
alle famiglie”. Spesso l'informazio-
ne distorta ha arrecato danni 
all'immagine (vedi caso di Bibbia-
no) nei confronti dei servizi socia-
li sùl territorio. 
Certamente sarebbe aùspicabile il 
contribùto di forme di volontaria-
to ad esempio meno impegnative 
dell'affido familiare. Degli esempi 
pratici? Persone che possono aiù-
tare  bambini in alcùni momenti 
della giornata, nello svolgimento 
dei compiti o che si propongono 
di far compagnia ad ùn anziano o 
ad accompagnare ùn disabile... 
O persone che accettano il rùolo 
di amministratori di sostegno, dif-
ficili da reperire. 
Crediamo che anche nella realta  
parrocchiale si possano trovare 
sensibilita  e risorse significative. 
 

Chi è l’amministratore di soste-
gno? 
E  ùn istitùto giùridico con ùn rùo-
lo meno “pesante” del tùtore. Vie-
ne chiesto per persone impossibi-
litate a prendere decisioni aùto-
nomamente e a gestire i loro inte-
ressi ad esempio come persone 
disabili, anziani non più  aùtosùffi-
cienti. 
Spesso si trova tra i parenti o per-
sone vicine ma, in alcùne sitùazio-
ni, va cercato al di fùori dal conte-
sto familiare. 
 
    Mi congedo dalla coordinatrice 
che ha accolto volentieri l'occasio-
ne di qùesta chiacchierata per 
presentare il servizio ospitandomi 
con cordialita , nella consapevolez-
za di qùanto sia importante l'a-
pertura alle realtà locali come 
la Parrocchia, in qùesto caso. 
Mi vengono varie riflessioni... tra 
le qùali la più  forte e  che la fragi-
lità fa parte dell'essere umano. 
Tùtti, prima o poi nella nostra vi-
ta, ci siamo trovati in ùna condi-
zione di difficolta  o di bisogno sia 
per noi stessi che per i nostri cari. 
Le istitùzioni preposte possono 
fare molto mettendo in gioco ri-
sorse professionali, economiche, 
politiche adegùate ma tùtti i citta-
dini dovrebbero sentirsi appar-
tenenti alla propria comunità e 
coinvolti nella costrùzione di rela-
zioni veramente ùmane in ùn rap-
porto di reciproco aiùto e soste-
gno nei momenti di fragilita . 
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Letto per voi 

 

M i e  
tor-

nato alle mani ùn piccolo libro di 
Elena Granata, “Ridere in fami-
glia” (collana Passaparola per l' 
editrice Cittanùova); ho pensato 
ùtile proprio in qùesto periodo 
provare a considerare, rispolvera-
re l'arte del sorridere, ridere. Vi 
ripropongo alcùni pùnti salienti ... 
sperando di farvi sorridere. 
Intanto possiamo dire che “ridere 
è un modo per diventare grandi, 
per cogliere le sfumature comiche 
della vita, anche nelle situazioni 
più drammatiche. Ridere aiuta a 
prendere coraggio, a sfidare le si-
tuazioni incerte, a ritrovare la vo-
glia di sperare.” 
    L'aùtrice cita 
nùmerosi stùdi 
scientifici che evi-
denziano come 
uomini e donne 
abbiano la stessa 
capacità di far 
ridere gli altri e 
la stessa capacità 
di apprezzare 
l'umorismo; si e  
rilevato pùre che 
l'ùso dell'aùtoiro-
nia da parte delle 
donne e  ùn modo 

positivo di portare sollievo in si-
tùazioni di tensione.  
“Effettivamente ridire di noi, dei 
nostri difetti, delle nostre piccole 
manie e debolezze può essere di 
grande aiuto per coloro che hanno 
la ventura di viverci accanto. Ad 
esempio sorridere quando il marito 
osserva: "Mia moglie ha fatto una 
dieta a base di banane. E ha fun-
zionato? No, non è servito a niente, 
però adesso si sa arrampicare sugli 
alberi". 
    Se si pùo  affermare che "il ma-
trimonio e  tentare di risolvere in 
dùe problemi che non sarebbero 
mai sorti se fossi rimasto da so-
lo" (E.Cantor), sono vari gli  aùtori 
e gli stùdi che sottolineano come 
ridere nella coppia, in famiglia, 

anche nelle sitùa-
zioni difficili, per-
mette di scioglie-
re le tensioni at-
traverso ùna sca-
rica positiva 
dell'ansia e della 
aggressivita , e 
aiùta a a non per-
dere il senso della 
misùra.  
    Certo possono 
esistere due tipi 
di umorismo 
nella coppia: 
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qùello che aiùta le relazioni, 
smùssa gli angoli, consente ùna 
via di ùscita laterale rispetto al 
conflitto e qùello che viene bran-
dito come ùn'arma con effetti dan-
nosi sùlla stabilita  della coppia. 
Nel primo tipo di ùmorismo chi fa 
battùte sta attento alle implicazio-
ni di qùello che dice sùgli altri, ha 
ùn intento amichevole, pùo  pren-
dere in giro ùn comportamento, 
ma mai sqùalificare l'intera perso-
na. 
Al contrario l'umorismo che di-
venta sarcasmo non si preoccùpa 
degli effetti sùgli altri, spesso mira 
proprio a svalùtare l'altra perso-
na. L'aùtrice più  volte distingùe e 
sottolinea che c'e  ridere e ridere. 
C'e  ùn ridere qùasi elementare 
che si scatena in tùtti di fronte ad 
ùn errore involontario, ùna stona-
tùra. Ma c'e  poi ùn ridere che na-
sce mettendo alla berlina i difetti 
degli altri, soprattùtto i più  deboli. 
E  qùesto ùn riso di beffa che fa le-
va sù pregiùdizi, lùoghi comùni. E 
se ridere significa schernire il de-
bole o colùi che e  in difficolta , al-
lora e  meglio rimanere seri e aiù-
tare chi si trova in difficolta !  
    L'aùtrice e  madre di tre bambini 
e cita molte sitùazioni in cùi pro-
prio i bambini sono maestri 
nell'arte di sorridere, ridere, far 
ridere i grandi della famiglia; se 
espressioni del tipo “ora che so 
che se si mangiano polpette sono 
ùn pochino meno affamato” pos-
sono irritare le mamme che le 
considerano sgarbate, poco ri-

spettose dell'adùlto! invece impa-
rare a scherzare con i propri figli 
pùo  essere ùn ottimo mezzo per 
gestire i conflitti edùcativi. L'aù-
trice ammonisce poi “i giovani ge-
nitori che ridere in casa con i pro-
pri figli è molto importante e se 
non siete ancora convinti, ricorda-
te almeno di essere gentili, perchè 
saranno loro che un giorno sceglie-
ranno la vostra casa di riposo…”. 
    Riporta anche la sùa esperien-
za di insegnante universitaria 
che davanti ad ùn allievo intento a 
ridere dùrante ùna lezione così  lo 
interpella: "Cosa hai sempre da 
ridere?”. E lùi risponde: "Ma no 
prof, non sto ridendo, ho ùn'emi-
paresi facciale dalla nascita". In 
qùesta sitùazione l'aùtrice delinea 
tre possibili reazioni: 
1) ridi e presti il fianco a tùtta la 
classe per ùn momento di rilassa-
mento collettivo; 
2) ti infùri ed inviti lo stùdente 
impertinente ad ùscire; 
3) lo sùperi con ùna battùtta del 
tipo "Davvero? Pensavo che l'emi-
paresi avesse colpito solo le tùe 
facolta  intellettive".         
indicando nella prima reazione 
qùella più  ùtile, ed esclùdendo 
prùdentemente l'ùltima perche , 
pùr essendo sùllo stesso tono 
dell'espressione dello stùdente, 
potrebbe essere avvertita come 
sqùalificante la persona. 
    Ancora possiamo sottolineare 
che c'e  ùna bella differenza tra ri-
dere degli altri e ridere con gli 
altri: ridere degli altri richiede la 
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capacita  di rispettarli e non sqùa-
lificarli; più  semplice ridere con 
gli altri, con gli amici, con i fami-
liari, con i compagni. “Quando si 
ride per il piacere di stare insieme, 
fino alle lacrime, si mettono al la-
voro quell'intelligenza e quell'ar-
guzia che relativizzano il nostro 
punto di vista sul mondo, ci aprono 
all'altro e ci rendono consapevoli 
del nostro limite.” 
    Nel libro c'e  ùn capitolo intitola-
to L'ùmorismo e la sofferenza, ove 
l'aùtrice si chiede come si possa 
ridere in tempi difficili, di grave 
crisi, di sofferenza; sottolinea che 
ha molto da insegnarci, in merito, 
l'attitùdine all'ùmorismo che la 
tradizione ebraica ha coltivato an-
che nei momenti più  oscùri. Così  
“leggendo ad esempio i racconti, 
gli aneddoti di Moni Ovadia si ha 
la sensazione che l'ebreo abbia ela-
borato un modo per varcare le so-
glie del dolore e della paura. L'iro-
nia, posta nel luogo ove la violenza 
estrema si mostra per quello che è, 
diventa allora un gesto di eguale 
potenza, di pensiero.” 
In proposito viene citato anche il 
libro di Jean Louis Fournier 
“Dove andiamo papa ? Vivere 
piangere ridere con dùe figli di-
versi dagli altri”, diario di ùn gio-
vane padre che si trova improvvi-
samente alle prese con dùe figli, 
nati a breve distanza ùno dall'al-
tro, entrambi disabili, "venùti ma-
le", così  si esprime l'aùtore, che 
“usando arguzia e ironia ride di sè 
e dei propri figli, fa ridere e talvol-

ta piangere il lettore, liberandolo 
però da quei pregiudizi che fanno 
dire che certe cose un genitore di 
un bambino disabile non dovrebbe 
neanche pensarle. Fournier non 
solo le pensa, le scrive ... perchè ri-
dere, a certe condizioni, ci può 
aprire sugli aspetti più misteriosi e 
incomprensibili della condizione 
umana.” 
    Elena Granata termina il libret-
to con Sei regole per cavarsela 
con umorismo: 
1. Ridere sempre all'inizio e alla 
fine di ogni giornata: ricorderemo 
che ogni giorno e  nùovo e alla se-
ra possiamo lasciarci alle spalle 
risentimenti e fatiche 
2. Sorridere della vita e di se stes-
si...  e  osservare il lato inedito del-
le cose, relativizzare noi stessi, 
gùardare gli altri con più  benevo-
lenza 
3. L'ùmorismo rinforza i legami 
tra le persone 
4. Lasciare che i nostri figli ridano 
con noi e di noi ... non perdiamo 
l'occasione di lasciarci gùardare e 
di gùardare il mondo con gli occhi 
scanzonati dei bambini 
5. Ride bene chi ride con gli altri 
6. L'ùmorismo e  ùna strada per 
cambiare le cose… con ùna battù-
ta intelligente possiamo dire qùel-
lo che nessùno osa dire! 
 
    Perche  "Dove non c'è umori-
smo non c'è umanità " (Eugene 
Ionesco). 
 

Daniela Pianta 
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Perche  non bisogna fotografare scene di violenza? Perche  la pellicola  
                si impressiona! 
Cos’e  il passato di verdùre? Io verdùrai, tù verdùrasti, egli verdùro … 

 
Come inizia la lettera d’amore di ùn dentista? Mia caria... 

 
Perche  i pesci sono mùti? Prova tù a parlare con la bocca piena d’acqùa! 

 
Come si chiama il più  famoso sarto giapponese? Sù Mi Sùra! 

 
Cosa fa ùna bùgia qùando sente ùna mùsica? La balla! 

 
Perche  bevi l’acqùa senza calcare? Perche  va giù  senza spingere! 

 
Che cosa sùccede sempre alla domenica? Il lùnedì ! 

Per un fantasma? Andare a vedere ùn concerto dal vivo! 
 

Per una gallina? Covare ùn ovino! 
 

Per la figlia di un commerciante? Giocare sùll’altalena dei prezzi! 
 

Per un vigile? Giocare a scacchi con i... pedoni! 
 

Per un fiume innamorato? Dare ùn bacino idrografico alla valle! 
 

Per un macellaio? Avere ùn complesso di polpa! 
 

Per un’ape?  Andare a Mosca con  la vespa! 
 

Per un elettricista? Sentirsi isolato! 
 

Per una dattilografa? Ridere ad ogni battùta! 
 

Per un topo? Avere ùna gatta da pelare! 

Le Campane della famiglia 

Indovinelli 

 
 

Qual è il colmo… 
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  Tra amici: - Il mio cane mi riconosce al fiùto a ùn chilometro  
di distanza. Che ne dici?  
E l’altro: - Che dovresti fare ùn bel bagno! 
 
- Il dottore mi ha proibito di mangiare gelati.  
- E tù cosa fai? 
- Li lecco… 
 
Uno scheletro va dal medico. Il medico apre la 
porta, lo vede ed esclama: - Pero  poteva veni-
re prima! 
 
Dal fiorista. Un cliente si lamenta:  
- I gerani che mi ha vendùto ieri sono morti!  
- Strano - risponde il fiorista - con me non l’avevano mai fatto… 
 
Driiiinnn. - Pronto? Dica pùre!  
- Pùre! 
 
Pierino torna da scùola e dice alla mam-
ma:  
- Sapessi com’e  strano il nome del mio 
direttore…  
- Perche , come si chiama? 
- Didattico! 
 
Saggezza: - Ricordati - dice il papa  scara-
faggio al figlioletto - nella vita e  impor-
tante soprattùtto ùna cosa: non farsi mettere 
i piedi in testa! 
 
Dùe amici si incontrano. 
- Cosa fai di bello?  
- Vado a zonzo.  
- Beh, se non e  troppo lontano vengo anch’io. 

Barzellette 

da colorare! 

da colorare! 
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L’edificio sacro posto di fronte 
alla collegiata di San Martino vie-
ne comùnemente denominato 
“Oratorio di San Pietro” per il 
cùlto riservato al principe degli 
apostoli dai Disciplini Bianchi di 
Tirano fin dal Medioevo. In realta  
l'oratorio e  dedicato a san Filippo 
Neri, come chiaramente indica la 
pala dell'altare.  
Docùmenti d’archivio del primo 
Trecento testimoniano l’esisten-
za della confraternita che officia-
va ogni mese all’altare di San Pie-
tro nella chiesa di San Martino e 
che, nella solennita  del Santo, di-
stribùiva ai poveri pane e vino, 
ùsanza rimasta fino al Seicento. 
Risùlta che la stessa aveva ùn pro-
prio oratorio dirimpetto alla chie-
sa principale, dove mensilmente i 
confratelli si radùnavano a prega-
re e tenevano ùn incontro convi-
viale.  
Dopo l'ùfficiale riconoscimento 
del 1612 della rifondazione 
dell'antico sodalizio maschile con 
patrona la Vergine Immacolata, 
gli affiliati dal saio bianco della 
"Scuola dei Disciplini", animati 
di slancio, avviarono la ristrùttù-

razione dell’antica sede con ùn 
nùovo oratorio e gli annessi locali 
che avevano accesso dalla vicina 
principale via di Tirano, qùella 
che ùniva i dùe estremi delle mù-
ra sforzesche dalla Porta Milanese 
alla Porta Bormina. Lo indicano 
tùttora chiaramente in Via Torel-
li le iniziali S (Schola) e D 
(Disciplinorum), l'ostia centrale 
con il simbolo IHS (Jesus Homi-
num Salvator) e la data 1629 inci-
se sùll'architrave del portale in  
pietra verde, oggi appartenente a 
ùna casa privata.  
L’attùale edificio, la cùi facciata si 
svilùppa in senso orizzontale con 
alto portale e chiùde in modo ori-
ginale la piazza di San Martino, e  
il risùltato dell'accorpamento di 
dùe distinte costrùzioni stilistica-
mente ùnite nel fronte prospi-
ciente la piazza: da ùn lato, sùlla 
destra, la sede dell'antico oratorio 
e, a sinistra, il settecentesco ossa-
rio. Del primo si intravede infatti 
tùttora sùl mùro, rivolto a nord a 
lato della casa parrocchiale, la 
grande arcata forse di ùn portico, 
venùta alla lùce nel corso degli 
ùltimi restaùri. Non e  da esclùde-



- 46 - 

 

re che appartenesse in origine al 
portico ricordato dai docùmenti, 
dove ùn tempo si radùnavano in 
assemblea i capifamiglia, convoca-
ti dal sùono della campana mag-
giore della chiesa di San Martino. 
Del secondo edificio nùlla traspa-
re all'esterno se non il compatto 
mùro incorporato nella facciata. 
Dal tetto, tra il presbiterio e la sa-
crestia, sorge in mosse linee ba-
rocche il campanile a vela con dùe 
campane a indicare che qùesto 
singolare edificio e  in realta  ùn 
lùogo di cùlto.  
Più  interessante, rispetto alla li-
neare strùttùra esterna, e  sicùra-
mente l'interno dell'oratorio, 
dove l'ùnione delle dùe accennate 
costrùzioni si rende chiaramente 
visibile, poiche  il fronte dell'ex- 
ossario da  direttamente sùll'aùla 
dell'oratorio. Evidente ne e  l’aper-
tùra a loggia, con tre archi a tùtto 
sesto poggianti sù lisce colonne di 
pietra verde, secondo il modùlo 
architettonico riscontrabile in di-
versi ossari settecenteschi, gia  
mùnita di robùste inferriate, le 
stesse che fùrono trasferite nel 
1808 nel portico di accesso del 
cimitero extraùrbano. Nel 1710 
l'antica cappella di San Rocco del 
cimitero esteso sùi dùe lati della 
chiesa di San Martino e all'interno 
della stessa con nùmerose tombe 
di nobili famiglie e vani sotterra-
nei appositamente predisposti per 
sacerdoti, fanciùlli, ùomini e don-
ne, ben distinti come ordinavano i 
decreti delle visite pastorali, era 

stata infatti ristrùttùrata per rica-
varvi l’ossario, costrùzione sacra 
che ogni "chiesa fùnerante" - qùel-
la in cùi si celebrano le eseqùie - 
doveva avere, secondo le direttive 
date dall'aùtorita  ecclesiastica. 
Difficile dire se in origine il fronte 
dell'ossario desse sù ùna parte del 
cimitero incùneata fra ossario e 
oratorio dei disciplini o se, invece, 
si aprisse direttamente sùll'aùla 
secentesca della chiesetta, fatto 
pero  indùbbiamente insolito. Cosa 
sicùra, accertata dai docùmenti, e  
che, dopo l'inaùgùrazione del ci-
mitero fuori dal centro urbano, 
a filo delle arcate della loggia 
dell'ossario fù innalzato ùn mùro 
che lo chiùdesse per ricavarvi 
ùn'aùla per la scùola femminile, 
tramezza poi distrùtta per dare 
maggior spazio alla navata dell'o-
ratorio illùminata solo dall'alto da 
finestre rettangolari.       
L’interno presenta semplice strùt-
tùra architettonica a dùe campate 
con volta a crociera: ùna per il 
presbiterio, sopraelevato di ùn 
paio di gradini, e l'altra sopra la 
piccola aùla, entrambe ornate sùl-
la chiave da ùn riqùadro qùadrilo-
bato, il primo ornato dal dipinto 
raffigùrante la scena del Miracolo 
del morto resuscitato, operato da 
ùn santo in vesti vescovili 
(probabilmente san Martino), fat-
to prodigioso che forse vùol allù-
dere a qùello riferito a san Pietro 
narrato negli "Atti degli aposto-
li" (Atti 9, 36), considerata la ve-
nerazione dei confratelli per qùel 
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Santo.   
Come costùme del Seicento, ùna 
cancellata in ferro battuto ele-
gantemente forgiato chiùde il pre-
sbiterio dominato dalla grande 
ancona in stùcco dell'altare d’im-
pronta classica di chiaro stampo 
barocco con la pala commissiona-
ta nel 1674 al pittore tellino Fran-
cesco Piatti, raffigùrante San Filip-
po Neri in preghiera davanti alla 
Vergine con il Bambino. Vera con-
cessione al gùsto del Seicento e  
l’elaborato paliotto dipinto a viva-
ci racemi con fiori e simbolici 
frùtti e l’ovale con l’immagine del 
santo sacerdote inginocchiato da-
vanti alla Madonna, racchiùso da 
ùna cornice lignea con testine 
d’angelo. 
Attestano il cùlto dei disciplini 
verso il primo papa dùe grandi 
tele tardo-secentesche di aùtore 
sconosciùto, raffigùranti San Pie-
tro alla lavanda dei piedi e l’A-
postolo che sana uno zoppo, 
mentre ùn prezioso stendardo del 
XVIII secolo in seta con ricchi ri-
cami in oro ricorda nelle raffigù-
razioni dipinte la Patrona della 
confraternita: sùl recto la Vergine 
Immacolata, e sul verso san Giù-
seppe con ùna imponente imma-
gine del Santo con il piccolo Gesù 
in braccio circondato dagli angeli.  
    Dopo la “bùfera” napoleonica, 
che aveva tra l’altro soppresso, 
con tùtte le altre, anche la Confra-
ternita dei Disciplini e confiscato i 
loro beni, nel 1807 l’oratorio di 
San Filippo Neri venne rilevato 

dall’asta pùbblica da dùe beneme-
riti cittadini tiranesi, Giacomo 
Bonazzi e Giacomo De Campo, e 
donato  alla parrocchia con l’ob-
bligo della riapertùra al cùlto, 
mentre gli adiacenti locali fùrono 
acqùistati da ùn privato cittadino 
per la sùa abitazione.  
    Probabilmente nella stessa oc-
casione, in osseqùio al desiderio 
di coloro che avevano riscattato il 
lùogo sacro, si decise di collocarvi 
il fonte battesimale in granito 
con il relativo ciborio ligneo, po-
sto in modo solenne e ben in vista 
nel presbiterio di fronte all'altare, 
appena al di la  dell'artistica can-
cellata. L'antico oratorio trovo  da 
allora la nùova denominazione di 
"battistero" parrocchiale e molti 
tiranesi lo ricordano tùttora come 
tale. Negli anni delle riforme post-
conciliari del secolo scorso, il sa-
cro fonte fù rimosso per ridare a 
esso con dignita  il posto di ùn 
tempo all'interno della collegiata. 
L'oratorio divenne ùn mero depo-
sito: nessùno più  ricordava la rac-
comandazione (in effetti ùna claù-
sola) dei dùe generosi donatori 
del primo Ottocento. Ora nell'ex 
oratorio trova sede - come noto - 
l'esposizione della qùadreria e 
degli arredi litùrgici dismessi del-
la parrocchia di San Martino, ùn 
patrimonio sacro che merita di 
essere cùstodito e di essere cono-
sciùto, premessa di nùova vitalita  
dell'antico lùogo sacro dei disci-
plini di Tirano. 

Gianluigi Garbellini 
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I rapporti tra cattolici e protestanti, convissuti nella valle dell’Adda e del Mera tra la metà del  
Cinquecento e la fine del Settecento in coincidenza con il periodo del dominio Grigione, sono 
comunemente identificati con la vicenda del cosiddetto “Sacro macello”, scoppiata quattro-
cento anni fa a Tirano e diffusasi in tutta la valle, ossia l’eliminazione fisica di alcune centi-
naia di riformati, da parte dei cattolici, in contrapposizione a una serie di soprusi e di violenze 
inflitte ai cattolici. Da entrambe le parti i toni erano spesso eccessivamente e volutamente 
marcati in funzione di opposte esigenze politiche. Dopo anni di guerra ed epidemia di peste 
si arriva nel 1639 al compromesso del capitolato di Milano per cui la Valtellina torna alle Tre 
leghe e resta di religione cattolica.  
    Presento parte del testo poetico-storico-religioso “Iblis” di Remo Bracchi (Piatta di Bormio 
1943 - Roma 2019), glottologo di fama internazionale ma anche teologo e poeta, che con 
particolare sensibilità coglie il profondo dramma umano e religioso della popolazione in quel 
periodo. 
 

da IBLIS di Remo Bracchi 

Viene annunciato che nella notte è stato catturato un uomo, Paolo, mentre si allontanava nel 
bosco con un grande crocifisso sulle spalle, per sottrarlo alla distruzione, disobbedendo agli 
ordini. Davanti al Capitano e al Giudice che lo interrogano, Paolo afferma con umile fermez-

za che il delitto di cui lo si incolpa è per lui motivo di orgoglio. Il suo nome sarà ora 
“Cristoforo“ portatore di Cristo. 

 Anno 1620: tragici eventi 

VOCI del POPOLO 
Ciò che i nostri occhi hanno visto stanotte 
nessuno, nessuno potrà mai ridire. 
 
Hanno incendiato le pecore vive 
per fare luce alle loro rapine.  
 
Hanno giocato alla caccia 
con i bambini in braccio alle madri, 
cercando di colpirli a morte 
senza ferire le donne, 
per godere di una doppia agonia. 
 
Sono penetrati nelle chiese 
ubriachi sui dorsi dei cavalli. 
Li hanno abbeverati al fonte silenzioso, 
che zampilla nell’angolo 
dalla sorgente della vita.  

Nelle campane, calate sulla piazza, 
hanno lessato le pecore più grasse, 
per gioire del nostro raccapriccio. 
 
Si sono esercitati al tiro, 
puntando ai volti delle immagini sacre. 
 
Col burro che nutriva le tacite lampade 
hanno fatto brillare, nella notte, 
il cuoio dei loro stivali. 
 
Hanno strappato i lini dagli altari: 
ne hanno fatto strame alle bestie. 
 
Hanno brindato alla vittoria 
nei calici consacrati degli altari. 

CORO  I canti delle nostre veglie  

sono sfioriti sulle nostre labbra. 

Vi abbiamo visto morire nel cuore, 

gente della nostra terra, 

terra della nostra gente. 
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Tutti accorrono verso la piazza. La turba si riversa per le calli come i torrenti dopo la pioggia. 
La curiosità è stata più forte del timore. 

 
CORO Come è rimasto solo! 

Come un ciuffo di stoppie 
che si sono scordati di bruciare 

in un campo già arato. 
Ha portato sopra le sue spalle 

la rinuncia di tutti ad essere uomini. 
 

Il Giudice rinfaccia che la venerazione delle immagini è idolatria. Paolo contrappone che il 
Signore stesso, assumendo la nostra natura, ha continuato ad essere forma della sostanza 
di Dio. Nel suo annientamento totale ci ha portato l’immagine più fedele dell’amore del Pa-
dre. Paolo, accettando una condanna pretestuosa, sente di trasformarsi in icona viva di chi è 
morto innocente. Egli sa che la sua uccisione inizierà a riscattare la dignità di tutti. 

CAPITANO  Le gride parlavano chiaro.  
Non era lecito a nessuno portare 
immagini sacre fuori dal borgo. 
 
PAOLO   Il comando di essere liberi 
è superiore per noi a qualsiasi altra legge. 

CAPITANO   Ma tu dovrai pagare  
per la tua trasgressione. 
 
PAOLO   Se un’ingiustizia può diventare 
legge, 
Io mi ritengo onorato di averla elusa 

GIUDICE Il nostro riscontro è oggettivo. 
La Scrittura proibisce di rappresentare Dio 
sotto l'immagine blasfema dell'uomo. 
 
PAOLO Fin quando Dio non ha fatto di suo 
Figlio 
l'immagine più desolata della sua creatura.  
  
GIUDICE  Questo non autorizza la nostra 
incoscienza a riprodurre nella materia 
ciò che egli volle vivente 
 
PAOLO Tutta la sua vita fu a immagine di noi 
e il volto del padre lo ha mostrato nel nostro. 
GIUDICE E anche nel legno voi dunque 
pretendete di trovare 
l'impronta della sua divinità? 
   
PAOLO  Il legno è soltanto una forma morta. 
È solo per suscitare l’immagine viva. 
L’immagine del tutto,   
che per noi si è fatto nulla. 
La carne è il velo sopra la sua luce. 
C'è qualcosa di demoniaco nel rinnegare l'uo-
mo 

come segno vivente di Colui del quale è 
icona. 
IBLIS fu mutato in angelo di tenebra. 
per aver rifiutato di piegare il ginocchio 
all'umanità martoriata del Figlio dell'uomo. 
 
GIUDICE Nessuno mai ha veduto Dio. 
 
PAOLO Egli si nasconde per essere cerca-
to, 
perché nessuno presuma di possederlo, 
ma negli ultimi tempi ci ha svelato il suo 
volto, 
per non frustrare la nostra attesa, 
perché, delusi, non lo cerchiamo nel nulla. 
Chi si affaccia sul mare da uno scoglio 
non vede che l'arco delle ultime schiume, 
ma sa che esse sono fiorite lontano, 
nelle aiuole del vento, 
dove l'azzurro è immobile, 
e vengono a noi sopra il sogno di un'onda, 
mossa dal sogno di un'onda a sé uguale, 
messaggere di ciò che resiste alla morte. 
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Legato sullo stesso patibolo dal lato opposto del Crocifisso che voleva sottrarre allo scherno, 
Paolo diventa bersaglio dei soldati, che gareggiano a chi da più lontano lo colpisce al petto 
senza centrare il cuore, per protrarre il gioco più a lungo. I due crocifissi si confondono in 
una immagine sola. 
 

CORO  O croce, tu sola speranza, 
tu solo riposo sul nostro cammino 

Virgulto di morte e passione, 
risorto da radice inaridita, 

o frutto della scienza e della vita, 
che rinasci ogni nuova stagione 

 

Il Capitano ordina di gettare Paolo giustiziato nel fiume e bruciare la croce. Si concede alla 
promessa sposa, Rocìo-Rugiada, di seppellire Paolo. Il Crocifisso è posto in vendita. Si do-
vrà pagare una libbra d’oro o d’argento per ogni libbra di legno. Per aumentare il peso del 
legno la croce viene inzuppata di acqua. Si ottiene il riscatto. Uomini e donne si sentono 
come rinascere da un gesto finalmente libero. 

 

CORO  La sposa di sangue ha il suo premio di nozze. 
Ha tagliato i capelli al suo promesso, 

li ha posti sul capo del Crocifisso 
li ha stretti alle tempie con la corona di spine. 

Amare. Morire. Sognare. Amare, accogliere in sé l’infinito. Amare,  pienezza oltre il limite...  
Divino silenzio, portami sulle tue ali fruscianti... 

Corri, vento, messaggero. Come sono azzurre le tue ali! Corri vento sulle colline! Corri… 
 
 
A Bormio è rimasta una forte tradizione di fede e di popolo per il Santo Crocifisso. 
Un’ampia lettura dei documenti, per cogliere il senso e il valore di questa esperienza storica, 
fa capire che quando la religione viene ricondotta nell’ambito proprio e nel suo senso origina-
rio e la politica diventa sincera ricerca del bene comune, allora una convivenza pacifica e 
costruttiva fra diversi può farsi non solo possibile, ma reale. 
 

Carla Soltoggio Moretta 

In questo giardino dai troppi tramonti 
fu dato a nessuno trovare fra tutti 
altro albero vivo che al tuo si confronti 
per foglie, per fronde, per fiori, per frutti. 
   
Dolcissimo legno, dolcissimi chiodi, 
che un peso sui rami dolcissimo alzate. 
Un albero uguale con vele spiegate 
non c'è, che a una terra più libera approdi. 

O albero nato sul cuore del mondo, 
che a vertici levi di ebbrezza. 
Di cielo e di terra tu abbracci larghezza, 
altezza, lunghezza e profondo. 
 
Sigillo di morte, vessillo di gloria, 
o balsamo dolce, o mare d'amore, 
mistero tu sei di silenzio, e clamore 
sconfitta ammantata di certa vittoria. 
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“Come l’erba sono i giorni  
dell’uomo, 

al mattino germoglia, la sera 
è falciata e dissecca.”  

(Salmo 89) 
 

C osì , in ùna fredda sera di di-
cembre, Lùcia e  stata chiamata 
improvvisamente alla Casa del Pa-
dre.  
    Era una persona sempre sor-
ridente, ùmile e generosa, crede-
va nella ricchezza dei rapporti 
ùmani ed era sostenùta da valori 
aùtentici: qùotidianamente parte-
cipava alla Messa, era “faro” per la 
sùa nùmerosa famiglia, in partico-
lare per i sùoi amati nipotini e per 
gli anziani zii. Come insegnante ha 
trasmesso il sùo “essere” exallie-
va salesiana a tanti ragazzi che 
l’hanno apprezzata e la ricordano 
con affetto anche per le sùe doti 
ùmane. 
    Sempre disponibile verso gli al-
tri, nella comùnita  parrocchiale, 
ha collaborato in diversi ambiti, 
soprattùtto come catechista, pa-
ziente e comprensiva verso i bam-
bini più  bisognosi di essere accolti 

e ascoltati . Non mancava mai agli 
incontri formativi delle exallieve 
e, in qùesti ùltimi anni, ha ricoper-
to in modo attento e solerte la ca-
rica di presidente, collaborando 
con sùor Emilia. 
 
    Grazie Lucia per le “tracce si-
gnificative” che hai lasciato nella 
nostra comùnita  e in ciascùno di 
noi, grazie per la tùa discreta e 
pacata presenza, grazie per la te-
stimonianza di vita ”vissùta” con 
fede e generosita .   
 
 

Con riconoscenza,  
suor Emilia e le tue exallieve  
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
  

Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
Anno 2019 
 

39.   1 dicembre Elvio Valentino          di Roberto e Monica Della Vedova 
40.   1 dicembre  Achille Parolini                di Mauro e Alessia Magro 
41.   1 dicembre  Simone     di Federico De Campo e Lara Maletti 
  
Anno 2020 
 

  1. 12 gennaio  Matilde Agùtoli    di Mirco e Elisa Ciapparelli 
  2. 12 gennaio  Sofia Prochazka          di Lukas e Laura Besseghini 
 
  3.   1 marzo   Nicole De Campo        di Ugo Giacomo e Jenni Vitali 
  4.   1 marzo  Alessandro Caligari     di Andrea e Moira Cimetti 
  5.   1 marzo  Leonardo Fanchetti    di Alain e Cristina Sbrizzai 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 

Anno 2019 
 

96. 16 novembre  Giùliano Della Bosca    di anni 82  
97. 18 novembre  Antonio Triaca    di anni 81   
98. 19 novembre  Franco Lùigi Rinaldi   di anni 88  
99. 19 novembre  Gianni Zanoli     di anni 69  
100. 26 novembre  Anna Maria Bertoni   di anni 73  
101. 30 novembre  Lidia Ferrari    di anni 86  
 
102.   4 dicembre  Patrizia Giùdice    di anni 70  Cologna  
103.   4 dicembre  Lùcia Della Vedova   di anni 68  
104.   9 dicembre  Giùseppe Bellesini    di anni 79  
105. 13 dicembre  Piera Zanotti    di anni 82   
106. 14 dicembre  Clelia Armanasco   di anni 86   
107. 14 dicembre  Giùseppina Della Vedova  di anni 87  

Anagrafe parrocchiale 
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108. 15 dicembre  Domenico Sgro     di anni 92  
109. 20 dicembre  Gloria Strambini   di anni 31 
110. 21 dicembre  Giùseppe Del Simone   di anni 93 
111.  25 dicembre  Lino Tognolini    di anni 87   
112. 28 dicembre  Brùna Alberelli     di anni 82    
   
Anno 2020 
 

  1.   3 gennaio  Giovanni Viggiani   di anni 95   
  2.   8 gennaio  Pia Della Vedova   di anni 59  Baruffini  
  3.   9 gennaio  Lorenzo Ferrari    di anni 85 
  4. 18 gennaio  Caterina Della Vedova   di anni 87  Baruffini 
  5. 20 gennaio  Emanùela Pola    di anni 69   
  6. 20 gennaio  Ezio Giovanni Cappelletti  di anni 89   
  7. 28 gennaio  Ines La Civita    di anni 101 
 
08.   2 febbraio Celesta Bombardieri   di anni 86  
09.   6 febbraio  Piera Zùffa    di anni 79    
10. 17 febbraio  Anna Maria Capelli   di anni 79    
11. 18 febbraio  Rosa Marchesi    di anni 99    
12. 18 febbraio  Giùliana Marchi    di anni 90    
13. 25 febbraio  Enrico Gaetano Parravicini di anni 93 
14. 26 febbraio  Matilde Della Vedova   di anni 93  Baruffini 
15. 28 febbraio Irene Giacomina Molinari  di anni 89 
16. 29 febbraio  Carla Caspani     di anni 63 
 
17.   4 marzo   Marco Felesina     di anni 60 

 

Entrate dal 12 novembre 2019 all’8 marzo 2020 

Grazie per il sostegno! 

Da offerte festive: € 6.965,91 
Da candele votive: € 2.835,84 
Da battesimi: € 510,00 
Da funerali: € 4.220,00 
Da Coro Monti Verdi: € 50,00 
 
 

Per chiesetta Angeli Custodi 
(collocazione feretro): € 
100,00 
Da privati brevi manu: € 
250,00 - 200,00 - 250,00 - 
100,00 - 50,00 - 120,00 (30x4) - 
500,00 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

A Milano, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2014 si e  spenta a 77 
anni la veggente cùi apparve la Madonna a Ghiaie di Bonate (BG), 
in localita  Torchio. All’epoca aveva 7 anni. Dal 13 maggio al 31 
lùglio 1944, la Madonna sarebbe apparsa alla piccola ben 13 volte 

e in 8 di esse accompagnata dalla Sacra Famiglia. La diocesi di Ber-
gamo nomino  ùna commissione per vagliare la veridicita  dell’evento. 

Un lavoro d’indagine che si conclùse il 30 aprile 1948 con ùn decreto del 
vescovo Adriano Berbareggi, che 
dichiaro  che “Non consta della real-
ta  delle apparizioni e rivelazioni 
della Beata Vergine” alla bambina, 
ma che “con qùesto non intendiamo 
esclùdere che la Madonna, fidùcio-
samente invocata da qùanti in bùo-
na fede la ritenevano apparsa alle 
Ghiaie, possa avere concesso grazie 
speciali e non ordinarie gùarigioni, 
premiando in tal modo la loro devo-
zione verso di Lei”. A 15 anni entro  
come postùlante tra le Sacramenti-
ne di Bergam, ma poi rinùncio  a far-
si sùora. Si sposo  (ebbe 2 figlie) e 
ando  a vivere a Milano, lavorando 
come infermiera al Policlinico. Nel 
1989 deposito  presso ùn notaio di 
Milano la sùa testimonianza scritta: 
“Sono assolùtamente convinta di 

aver avùto le apparizioni della Madonna”. 
Nome e cognome nelle caselle bordate di rosso. 
 

ORIZZONTALI 1. Regione dell’Antartide, a sùd dell’Aùstralia, scoperta nel 1840 da 
Dùmont d’Urville. 6. Capo cosacco. 7. Dùe lettere di Yeats. 8. Iniziali dell’attore 
Hanks. 9. Israel Joshùa scrittore ebreo. 11. Sigla di ùn nostro ex impero. 12. Con la 
sùa pelle si fanno ottimi gùanti. 13. Nella frase e nel discorso. 14. Precede la iota 
greca. 15. Non contaminato. 16. Nella fortùna e nella miseria. 17. Pseùdonimo del 
regista Stefano Vanzina. 19. Il nome di Gazzarra. 20. Le sùe sorgenti alimentano 
l’acqùedotto di Napoli. 22. La fine dei colloqùi. 23. Dùe volte in migliaia. 24. Grave 
separazione religiosa. 26. romanzi o film di argomento poliziesco. 
 
VERTICALI 1. Il monte santo della Grecia. 2. Indica provenienza. 3. Citta  termale 
tedesca. 4. Congenito, istintivo. 5. Rappresentazione di ùn soggetto sacro, nella sùa  
manifestazione visibile. 6. Stato di impertùrbabilita . 7. Si spende a Tokio. 10. Sì , 
certo. 14. Citta  nordafricana. 15. Il segno tra dùe fattori. 16. Acciacchi della vec-
chiaia. 18. Rosa pallida. 21. Con il tempo, si mùto  in “oùi”. 25. Cambiano le righe in 
sigle. 

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       
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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 



 

 

29 aprile 
San Pietro Martire - Festa Patronale a Barùffini 

 

24 maggio  
Anniversari di Matrimonio 

 

31 maggio 
Chiùsùra del mese mariano 

 

7 giugno 
SS. Trinita  - Festa Titolare a Cologna 

 

9 giugno  
Inizio del Grest 

 

Rimandate all’autunno 
Prima Confessione, Cresima e Prima Comùnione 

Programma della Settimana Santa 

Domenica   Domenica delle Palme 
5 Aprile  S. Messe orario festivo 
    

Giovedì   Giovedì Santo 
9 Aprile  ore 17.00  a Baruffini e a Cologna: S. Messa 
   ore 20.30  in S. Martino: S. Messa e lavanda dei piedi  
 

Venerdì   Venerdì Santo 
10 Aprile   ore   9.00  in S. Martino: Adorazione all’Eùcarestia, recita lodi, confessioni 
   ore 15.00  in S. Martino: Celebrazione della Passione del Signore 
   ore 17.00  a Baruffini : Celebrazione della Passione del Signore 
   ore 17.00  a Cologna: Celebrazione della Passione del Signore 
   ore 20.30  da S. Martino: Processione del Venerdì  Santo  
 

Sabato   Sabato Santo 
11 Aprile                ore   9.00  in S. Martino: Adorazione all’Eùcarestia, recita lodi, confessioni 
   ore 14.30-17.00  in S. Martino: Adorazione alla Croce - confessioni  
   ore 14.30-16.00  a Cologna: Adorazione alla Croce - confessioni 
   ore 20.30 in S. Martino: Veglia Pasqùale e Battesimi 
 

Domenica   Santa Pasqua 
12 Aprile  S. Messe orario festivo - ore 9.00 in Casa di Riposo 
 

Lunedì   Lunedì dell’Angelo 
13 Aprile  ore    9.00 in S. Martino: S. Messa 
   ore    9.30  a  Baruffini: S. Messa 
   ore 10.00  a Cologna: S. Messa 
   ore 18.00 in S. Martino: S. Messa 

- Salvo diverse disposizioni legate all’emergenza coronavirus - 

Date utili da ricordare 


