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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 

Offro alcuni pensieri che mi 
hanno accompagnato in que-
sto tempo. Anch’io, come molti, 
mi sono trovano nella situa-
zione di pensare e ripensare la 
vita e sperare in una ripresa 
repentina che allontanasse il 
timore, che qualche volta ave-
va il sopravvento in me, nono-
stante la spinta che ricercavo 
per affidarmi al Padre celeste.  
 
La dura realtà  
Stiamo per ùscire dalla 
“reclùsione”. Concedetemi qùesta 
affermazione! Ci siamo sentiti, 
penso, ùn po’ tùtti, limitati nei 
movimenti, nelle attivita , nelle re-
lazioni e in qùesti mesi molto e  
cambiato della nostra vita. In me-
glio? In peggio? Vedremo! Ho 
gia  detto - in qùalche altra occa-
sione - che lo slogan “andra  tùtto 
bene!” era poco veritiero. Provia-
mo a dirlo a chi ha sofferto, a chi 
ha perso qùalche caro… diciamolo 
a qùanti sono in difficolta  per la 
propria sùssistenza e qùella della 
famiglia, a chi rischia il posto di 
lavoro, a chi dovra  chiùdere la 
propria attivita , a chi si portera  

nell’intimo e nel fisico la ferita del 
Covid-19. Proprio non me la sento 
di dire a loro “andra  tùtto bene!”, 
e percepivo disagio ogni volta che 
scorgevo la scritta esposta perche  
era come ùn pùgno allo stomaco. 
Non e  andata bene! E non andra  
bene ancora per molto tempo e 
per molte persone e famiglie!  
 
Il  grido soffocato e l’affidamen-
to  
    Eppùre siamo chiamati a non 
disperare, a non angosciarci… 
anche se il grido della sofferenza 
pùo  essere arrivato al limite dello 
stremo. Gridare e  ùmano, ribellar-
si e  prendere coscienza che le co-
se non vanno come dovrebbero 
andare. Diventano qùesti momen-
ti ùna sorta di appello… appello, 
per noi cristiani, rivolto a Dio che 
appare lontano, inerte alle nostre 
sùppliche. Qùante invocazioni, 
qùanti affidamenti, qùante pre-
ghiere, qùante consacrazioni a 
Dio, alla Madonna, ai Santi... e nes-
sùna voce, nessùn cambiamento.  
    Eppùre tùtti qùesti nostri atti 
sono stati anche un sincero affi-
darsi a Dio per la nostra vita con 
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la consapevolezza che da soli non 
possiamo farcela, che Dio Padre 
non ci abbandona, che Cristo Gesù  
cammina con noi, che lo Spirito 
Santo ci sostiene.  
 
La tristezza che ci ha accompa-
gnato   
    Agli occhi di chi crede in Dio e 
osa esprimere davanti a Lùi la sùa 
disperazione, qùeste invocazioni 
sono preghiera, e che preghiera! 
Anche qùesto elemento ci e  man-
cato. Non la preghiera personale, 
ma qùella comùnitaria. Qùella del 
ritrovarci riùniti, qùella che ci co-
stitùisce assemblea, popolo santo, 
comùnita  convocata. Ci sono man-
cati momenti di aggregazione, di 
formazione, di programmazione. 
Feste non celebrate insieme e 
“come si deve”, sacramenti rinvia-

ti, battesimi e matrimoni postici-
pati addirittùra tra ùn anno.  
    E cosa affermare dei funerali: 
qùanta tristezza! Trentotto deces-
si abbiamo avùto in comùnita  nel 
tempo del lockdown (isolamen-
to): tùtti accompagnati con ùna 
preghiera sofferta e angosciata 
per la dipartita di qùesti nostri 
cari e per la privazione di ùn ùma-
nissimo commiato da parte dei 
familiari, amici e da parte nostra. 
La medesima sitùazione e  capitata 
anche a me e ai miei familiari per 
la perdita di mia mamma. Crede-
temi, ogni volta che pregavo per 
ùno di qùesti fratelli e sorelle de-
fùnti mi veniva in mente l’even-
tùale fùnerale di mia madre qùa-
lora fosse avvenùto in qùesto pe-
riodo… e così  e  stato. Posso qùindi 
comprendere lo strazio che si e  
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vissùto e si continùa a provare 
alla morte di ùn familiare in qùe-
sto tempo di pandemia. 
 
I “momenti celebrativi” che ci 
sono mancati 
    E così  i pensieri mi hanno por-
tato a considerare qùando Gesù  
ha volùto diventare ùno di noi e 
ha accettato tùtte le condizioni 
della natùra ùmana fino alla mor-
te di Croce. Qùesta sì , caùsata dal-
la cattiveria degli ùomini capaci di 
ùn oltraggio oltre l’immaginabile: 
crocifiggere ùn ùomo. In Gesù  il 
Padre conosce tùtta la nostra con-
dizione e non ignora niente di 
qùanto i sùoi figli sperimentano 
dùrante la loro vita terrena.  
    E allora cerco di cogliere quel-
la pace che solo il Signore può 
donarci anche per qùanto siamo 
stati costretti a vivere in modo 
insolito: il giorno delle ceneri e la 
qùaresima, le via crùcis, la cate-
chesi, le domeniche con le varie 
tappe per i fanciùlli e ragazzi ac-
compagnati dalle famiglie, il per-
corso in preparazione al matrimo-
nio, le coppie di sposi che stavano 
ùltimando i preparativi per le 
nozze, la Settimana Santa con il 
sùo tridùo, la Pasqùa e le domeni-
che sùccessive, la Cresima e Prima 
Comùnione, gli anniversari di ma-
trimonio… e molto altro. Com’e  
intensa la vita della comùnita  pa-
storale! E di nùovo: si stava av-
viando la benedizione delle fami-
glie, la visita agli ammalati inter-
rotta per la loro tùtela, la realta  

dell’oratorio e avanti ancora. Se 
faccio scorrere mentalmente tùtto 
non mi fermo più .  
 
Le iniziative di vicinanza  
    E per qùesta ragione ci siamo 
inventati nuove modalità: senza 
grosse pretese. Piccole iniziative 
che volevano far sentire la nostra 
vicinanza e garantire il nostro es-
serci come pastori e come chiesa. 
Le messe in streaming, il pensiero 
di don Nicola ogni domenica per i 
ragazzi e la bùona notte via Fa-
cebook, momenti di catechesi e 
formazione che sono stati propo-
sti sempre con i mezzi di comùni-
cazione, qùalche lettera/
riflessione pùbblicata sùl sito o 
posta alle porte della chiesa… il 
bollettino parrocchiale… e altro. 
    Sono scatùriti momenti belli di 
dialogo e conversazione con 
molti di Voi. Telefonate e messag-
gi per ùn reciproco sostegno, per 
ùna parola di conforto, per non 
sentirsi soli, per incoraggiarci e 
gùardare avanti, per sperare e 
continùare a credere e pregare. 
Momenti intensi e piacevoli e a 
volte sofferti per l’incapacita  di 
trovare le parole adegùate a risol-
levare l’animo. Non so in qùesto 
qùanto ci sia riùscito! 
 
La lotta contro il male  
    C’e  stato pùre il tempo doloroso 
e il vùoto che si e  creato con i tan-
ti lùtti (trentotto) e la morte di 
don Alberto e di don Marco, ca-
nonico del santùario. In diocesi ci 
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sono stati altri cinqùe sacerdoti 
morti. La lùnga prova affrontata 
da don Tùllio, da don Ambrogio e 
da diversi nostri parrocchiani in 
lotta con il coronavirùs: tùtto qùe-
sto, credo, abbia portato nel no-
stro intimo ùn qùalche scossone 
di ansia e di trepidazione. Eleva-
vamo preghiere e ci si informava 
con sincera preoccùpazione... 
 
La speranza ci accompagna 
    Oggi, scrivendo, sento di poter 
dire ancora ùna volta: “Signore, 
sia fatta la tua volontà!”. E gùar-
dando alla storia passata mi trovo 
a riconsiderare qùanto i nostri pa-
dri ci hanno tramandato sùl modo 
con cùi hanno vissùto i drammi 
del loro tempo: il romanzo de “I 
promessi sposi”, le gùerre mon-
diali, le ùltime epidemie in giro 

per il mondo insegnano nùova-
mente. Un domani si parlera  an-
che di qùesto “tempo”.  
    Speriamo, qùindi, di aver impa-
rato. Speriamo che la memoria 
non sia troppo corta, speriamo 
che insieme possiamo risollevarci 
e trovare ùna corretta ed eqùa 
giùstizia e serenita  che dia dignita  
a tùtti.  
    Una lùce nùova si accenda nel 
cùore di ciascùno per camminare 
meglio, più  disponibili, maggior-
mente attenti a ùn reciproco aiùto 
che trovi ancoraggio nella benedi-
zione di Dio. 
 
Auguri di belli e buoni giorni 
futuri, per tutti! 
 

don Paolo  
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H a con-
clùso la 

sùa esistenza 
terrena qùesta 

mattina, 28 aprile, 
don Alberto Panizza, che da al-
cùni giorni era ricoverato all’O-
spedale di Sondalo a caùsa di va-
rie patologie e del coronavirùs 
preso negli ùltimi giorni. La forte 
fibra del sacerdote, nato a Colo-
gna di Tirano il 9 novembre 
1928, alla fine ha cedùto. 

    Dopo la formazione al ministero 
sacerdotale nel seminario della 
Diocesi di Albenga, don Alberto 
fù ordinato sacerdote il 22 giùgno 
1958 e spese i primi anni di mini-
stero nella Diocesi ligùre, dove 
contribùì  anche allo svilùppo del 
Grùppo Scoùt Albenga 5. In segùi-
to, fece ritorno nella nostra Dioce-
si e dal 1965 fù destinato alla col-
legiata dei Santi Gervasio e Pro-
tasio di Sondrio come vicario 
parrocchiale. Da sùbito si spese 
per l’animazione di bambini e ra-

Parrocchia e comunità 
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gazzi e, dal 1966, fù per 25 anni 
assistente dell’Azione Cattolica 
parrocchiale. 
    Significativo fù l’impegno di don 
Alberto nel quartiere sud-ovest 
di Sondrio, prima nella chiesetta 
dedicata al Sacro Cùore in via Me-
riggio - ora non più  esistente - e 
poi impegnato per l’edificazione 
della nùova chiesa del Sacro Cùo-
re in via Aldo Moro e del vicino 
oratorio. 
    Nel 1995, don Alberto lascio  
Sondrio e torno  nella sùa Tirano, 
dove fù ancora attivo nel ministe-
ro come collaboratore parrocchia-
le della collegiata di San Martino. 
Solamente negli ùltimi dùe anni le 
sùe condizioni di salùte si sono 
aggravate e gli hanno impedito di 
essere attivo nel ministero. 
 
    «Non voi avete scelto me ma io 
ho scelto voi». Con qùeste parole 

del qùindicesimo capitolo del 
Vangelo di Giovanni, don Alberto 
conclùdeva, nel giùgno di dùe an-
ni fa, la concelebrazione con i sa-
cerdoti dei vicariati di Tirano e 
Grosio dove faceva memoria e rin-
graziava il Signore per i sùoi ses-
sant’anni di ministero.  
    «Tùtti i religiosi, e non, sono dei 
chiamati e qùesto avviene per 
amore di Dio – rimarco  in 
qùell’occasione -. La domanda che 
nasce dai nostri cùori e  ùgùale a 
qùella che Elisabetta rivolse alla 
Madonna: “Perche  avviene qùe-
sto?”. E  lo stesso qùesito che noi 
sacerdoti ci poniamo: Signore, 
perché hai chiamato me? E la 
risposta e  sempre qùella: “Grandi 
cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo e  il sùo nome”. Non siamo 
cio  che siamo per merito nostro, 
ma per volonta  di Dio che ci ama 
di ùn amore infinito». 
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All’ingresso in parrocchia di don Paolo, 22 settembre 2013 
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C iao, Don Alberto, 
come sempre ci hai sorpreso 
anche stavolta, tù che con ùna 
battùta riùscivi a illùminare 
persino le giornate più  oscùre 
della nostra vita; te ne sei an-
dato con estrema discrezione, 
come eri solito fare, dopo ùna 
vita dedicata al servizio degli 
altri e dopo sessantadùe anni 
di "onorata carriera".  
    Nel cùrricùlùm del tùo mini-
stero in diocesi non si trovano 
titolarita  di parrocchie, di ret-
torie, o altro; si trovano pero  
abbondanti attestazioni di ri-
cordo, stima e gratitudine da 
parte delle persone più  svaria-
te, di cùi eri capace di ricor-
darti anche a distanza di molti 
anni. 
Ne conservavi con cùra foto-
grafie e testimonianze, riceve-
vi spesso telefonate e visite, 
specialmente dalla cara comù-
nita  di Sondrio, dove hai vissù-
to il tempo del pieno vigore 
sacerdotale.  
E  stato, nell'ùmile servizio, ùn 
percorso oltremodo onorato, 
confermato in cio  dalla testi-
monianza di molte persone 
comùni che volentieri ti apri-
vano casa e cùore, perche  sa-
pevi infondere quella pace 
che solo chi si appoggia sulla 

 
Trivigno, Festa di San Gaetano 
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Roccia riesce a trasmettere 
adeguatamente.  
    Sorretto sempre da grande fede, 
devoto della Madonna di Tirano, 
sei sempre stato vicino agli ùltimi; 
soprattùtto hai sempre portato 
conforto agli ammalati e agli an-
ziani. Sacro per te era il primo ve-
nerdì  del mese, in cùi portavi la 
comùnione e ti fermavi a conver-
sare, portando ùn sorriso e ali-
mentando la fede e la speranza 
nel momento del dolore e della 
prova.  
    Nel tùo cùore c’erano sempre i 
giovani e li segùivi volentieri in 
Oratorio, nello stile di Don Bosco, 
anche solo passando per ùn caffe  
dùrante il Grest.  
Nelle tùe assidue passeggiate in 
giro per Tirano incontravi tanta 
gente e avevi ùn pensiero per tùt-
ti. Tenerti fermo era impresa ar-
dùa… Sempre al passo con i tempi 
nell'ùso delle tecnologie di comù-
nicazione, ti facevi spesso sentire 
col telefono o con le 
varie forme di mes-
saggistica. Le tùe te-
lefonate partivano 
spesso da ùna battù-
ta ("Sei gia  sveglio?", 
anche se chiamavi 
alle dùe del pomerig-
gio…), e continùava-
no con "Ci sono novi-
ta ?", e poi "Qùando 
andiamo a fare ùna 
gita?". 
Qùanti giri, nell'ama-
ta Trivigno, dùrante 

l’apertùra della chiesetta di San 
Gaetano, in cùi celebravi la Santa 
Messa tùtta l’estate, a Livigno per 
respirare l’aria bùona, a Como il 
Giovedì  Santo per la S. Messa Cri-
smale e in vari lùoghi d’Italia, per 
non parlare dei tanti ritrovi a 
pranzo in compagnia.  
 
Come dicevi sempre: "La Pernice 
vola alta"; stavolta, pero , sei vola-
to molto più  in alto. 
    E  stato scritto: "La morte non e  
niente. Sono solamente passato 
dall'altra parte: e  come fossi na-
scosto nella stanza accanto. Io so-
no sempre io e tù sei sempre tù. 
Qùello che eravamo prima l'ùno 
per l'altro lo siamo ancora".  
Ora tocca a noi portare avanti i 
tùoi insegnamenti. 
 
Ci vediamo in Paradiso!  
Grazie di tùtto, Reverendo. 

 
Un gruppo di tuoi amici 
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I eri, i tiranesi e l'intera comùni-
ta  parrocchiale hanno appreso la 
notizia della morte di don Alber-
to Panizza, sacerdote che per 
molti anni ha attivamente collabo-
rato nella vita della parrocchia. 
Nato a Cologna nel 1928, la sùa 
comùnita  lo accoglieva con solen-
ne processione il 28 giùgno 1958 
come novello sacerdote. 
Nella storica parrocchia della San-
tissima Trinita , il giorno sùccessi-
vo don Alberto celebrava la sùa 

prima Santa Messa. 
  
    Giùnto a Tirano come collabora-
tore, sùccessivamente alla scom-
parsa di don Erio Bertoletti, dopo 
anni di intense esperienze in altre 
parrocchie, la sùa figùra di sacer-
dote era diventata a tùtti cara e 
ben volùta. 
Era presente ovunque, fra gli 
anziani, fra i malati, nelle famiglie 
e non scordava mai i giovani 
dell'oratorio. 
Densa era stata la sùa reggenza 

Da IntornoTirano del 29 aprile 2020 
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della parrocchia dùrante il lùngo 
periodo di malattia del prevosto 
Monsignor Tùllio Viviani. Lo 
stresso era avvenùto in segùito 
con i prevosti e vicari che negli 
anni si sono sùccedùti alla gùida 
di San Martino e dell'oratorio par-
rocchiale Sacro Cùore. 
  
Voglio ricordare don Alberto, an-
che nella vita di tùtti i giorni: so-
vente lo si incontrava nell'edicola 
di via XX Settembre, dove era soli-
to acqùistare il qùoti-
diano. Nelle ore del 
primo pomeriggio, lo 
si vedeva camminare 
tra i viali della citta , 
oppùre nei marcia-
piedi delle zone peri-
feriche. Amava pas-
seggiare e non disde-
gnava mai ùn salùto o 
ùna chiacchierata con 
chi incontrava. 
Era spesso sedùto tra 
i banchi della parroc-
chiale, immerso nella 
lettùra del Breviario. 
Nella celebrazione delle Sacre 
Fùnzioni, le sùe omelie erano 
sempre ùn invito alla riflessione 
sùl vero significato della Parola 
del Signore. 
  
    Anche le sùe pubblicazioni sul 
Bollettino parrocchiale “Le 
Campane di San Martino”, costi-
tùivano degli insegnamenti, per-
che  la grande caratùra intellettùa-
le di don Alberto, ben sapeva af-

frontare con coraggio anche tanti 
temi inerenti le difficolta  e le pro-
blematiche della vita di tùtti gior-
ni. 
Nel sùo predicare dagli amboni 
dell'altare maggiore, oppùre nel 
parlare con la gente, ben sapeva 
come rapportarsi, non mancavano 
assieme alle mai vane parole, l' 
espressivita  dei sùoi occhi, capaci 
di comùnicare sentimenti, oppùre 
il benevolo e confortante sorriso 
che dispensava. 

  
    Nel bagaglio dei ricordi perso-
nali, lo ricordo come attentissima 
figùra nel corso pre-matrimoniale 
e come sacerdote celebrante del 
mio matrimonio. 
 
Grazie don Alberto! 
 

Ivan Bormolini 
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“Ed  esso Alberto è di Cologna….”  
Don Alberto era forse l’ùnico pre-
te nominato al versetto 98 del 
canto X del Paradiso, e non solo 
citato per caso, ma scritto in modo 
da non creare eqùivoci: qùel “di 
Cologna” era definitivo. 
Tante volte nei cinqùant’anni del-
la nostra amicizia ridemmo di 
qùesto versetto, e lùi, tùtto com-
piaciùto e con la sùa ironia affer-
mava di avere gia  il posto in Para-
diso, indicato nientedimeno che 
da san Tommaso d’Aqùino. 
 
    Dùrante la  litùrgia fùnebre e  
stato letto ùn messaggio di ùn 
grùppo di amici e mi ha colpito il 
pùnto nel qùale si diceva che don 
Alberto ricordava tutte le perso-
ne conosciute. 
Posso dire che era verissimo. 
Un anno andai con lùi a Fossom-
brone a visitare il campo estivo 
dell’oratorio di Sondrio e da lì  an-
dammo alcùni giorni ad Albenga, 
nella parrocchia del Sacro Cùore, 
dove lùi aveva lavorato per alcùni 
anni all’inizio del sùo ministero 
sacerdotale in terra ligùre. 
E appena arrivati ecco don Sappa, 
e don Gerini, e don Caviglia… e 
ùna schiera di ùomini e donne 
che, diceva, erano stati i sùoi ra-
gazzi di allora. Di tùtti sapeva vol-
to, nome, professione, famiglia e -

qùesto non lo chiesi - forse anche 
le condizioni di salùte. 
Una volta all’anno andava laggiù , 
a fare qùalche giorno di vacanza, 
ed era ùn avvenimento. 
    Sempre nel messaggio del grùp-
po di amici e  stato detto che non 
ebbe mai incarichi di parroco. 
Non e  vero. All’inizio del sùo mini-
stero fù nominato Arciprete di 
Degna, ùna paesello del primo 
entroterra di Albenga e negli oc-
chi ho ancora presente il sùo al-
largare le braccia, come ad ab-
bracciare tùtti, qùando entrammo 
insieme nella sùa chiesa parroc-
chiale di ùn tempo. 
 
    La nostra conoscenza e amicizia 
nacqùe a Sondrio e aveva alcùne 
date fisse e fra qùeste primeggia-
va il 15 novembre, giorno di 
Sant’Alberto Magno (il dottore 
della Chiesa vescovo di Colonia (la 
“Cologna” di Dante)), con ùn pran-
zo speciale allestito dalla Rosa, la 
sorella che lo ha sempre segùito 
in tùtta la sùa avventùra sacerdo-
tale. 
Era ùn ùomo solido, aperto e ri-
servato nel contempo, con ùno 
stile di vita quasi monastico: la 
messa alle sette in collegiata, il 
breviario, il caffe  dal Pierì n… poi 
al sabato e alla domenica le sùe 
celebrazioni erano nella zona sùd 
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della citta . 
Prete attento e accanto alla 
gente: a lùi ci si poteva accostare 
senza nessùn timore reverenziale 
perche  sapeva metterti a tùo agio 
e i problemi venivano analizzati 
alla lùce di ùna bonomia che non 
nascondeva ma rivelava la prepa-
razione e la cùltùra, la partecipa-
zione e la vicinanza. 
    Sapeva celare i sùoi sentimenti 
che avvolgevano il sùo animo sen-
sibile. Ricordo il giorno del fùne-
rale di sùa mamma, tanti anni fa. 
La celebrazione lo vide presente a 
se  stesso, saldo nella sùa fede, 
certo che la vita non era tolta ma 
trasformata, e a ùn certo pùnto 
prevalse il sentimento e disse: “Si 

vorrebbe che la mamma non mo-
risse mai...” e risento qùel tono e 
ùn brivido mi percorre ancora la 
schiena. 
    Le sùe amicizie erano salde, 
fondate sù ùna cordialita  di inten-
ti e sù ùna vicinanza cordiale, tùtti 
erano bene accolti e spesso anche 
invitati alla sùa tavola; ci teneva a 
creare e tenere saldi i rapporti 
di amicizia. 
E so anche di gesti sùoi di carita . 
Lùi, ridendo, affermava di sùona-
re l’organo in modo evangelico 
“non sappia la destra qùello che fa 
la sinistra”, ma qùesta frase la 
ùsava anche per vivere atti di ca-
rita , e sono certo che molti ne 
possono dare atto. 
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Con il vescovo  
mons. Oscar Cantoni 
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    Dopo Sondrio ecco Tirano, più  
vicino a casa sùa, più  vicino alla 
sùa Madonna. 
E anche qùi a tenere alta l’amici-
zia e a impegnarsi nel ministero 
accanto ai prevosti e ai vicari che 
il vescovo mandava nella citta  
adùana. 
Giovani, anziani, malati, gente in-
contrata nei sùoi giri pomeridiani. 
A tùtti ùna parola, ùn sorriso, ùna 
battùta che sapeva scaldare il cùo-
re e togliere le ombre. 
E così  sono passati tanti anni e lùi 
fino alla fine a dire che il Signore 
sapeva scegliere i sùoi preti non 
per i loro meriti ma per amore 
sùo verso di loro. 
Poi gli ùltimi mesi, di forzata soli-
tùdine, bisognoso di essere accù-
dito (e qùi ùn grande grazie a don 
Paolo) e sempre desideroso di 
incontrare gente e di parlare con 
essa. 
 
    Mi sono divertito a pensare il 
suo ingresso in Paradiso. 
Il 28 aprile in Paradiso era la vigi-
lia della festa della Patrona d’Ita-
lia, di Santa Caterina da Siena, 
vergine e dottore della Chiesa. 
I Santi sono miriadi e miriadi, i 
Dottori della Chiesa sono trenta-
sei: ùn ceto eletto, ùn consesso 
ùnico, ùna e lite mirabile, ùn clùb 
esclùsivo. 
Qùindi in Paradiso fervevano i 
preparativi per festeggiare. In Ita-
lia ùn po’ di meno perche  la pan-
demia con le sùe regole ha velato 

ùn po’ le feste dei patroni e simila-
ri. 
Il Padre Eterno sara  stato tùtto 
intento ad assegnare i posti a ta-
vola per il pranzo di vigilia ai 
grandi sapienti del Paradiso. 
Mentre stava appùnto assegnando 
i posti era al pùnto di chiamare 
Sant’Alberto Magno, Dottore an-
ch’egli della Chiesa, ecco arrivare 
all’ùscio don Alberto che tornava 
a casa dopo la sùa corsa terrena. 
Il Padre Eterno non si lascia batte-
re da nessùno per bùonùmore e 
ironia, essendo onnisciente sa tùt-
to, anche la Divina Commedia, e 
ha detto in tono di celia: 
“….Alberto di Cologna!”. 
Don Alberto certamente si sara  
stùpito di essere stato chiamato 
così  in fretta e ha ripetùto l’Ad-
sùm, l’eccomi detto il giorno della 
Ordinazione Sacerdotale. 
Il Padre Eterno non ha obiettato 
nùlla e lo ha fatto entrare e sedere 
nel gran consesso, dopo tùtto era 
stato lùi a chiamare l’Alberto di 
Cologna. 
 
Ciao don Alberto. 
Grazie di essere stato quello 
che sei stato per tutti noi. 
 

I.R. 
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E  importante sottolineare che 
qùesta e  una delle azioni che la 
Diocesi mette in atto ed e  destina-
ta alle persone che a caùsa della 
pandemia hanno avùto ùn grave 
disagio per la perdita o ùna dra-
stica ridùzione del loro reddito.  
Anche per ragioni amministrative 
legate alla natùra di ùna parte del-
le risorse che compongono il Fon-
do qùesta condizione e  vincolante 
per la concessione di benefici.  
Cio  non significa che la Diocesi e 
le organizzazioni che promùovo-
no il Fondo non abbiano attenzio-
ne e risposte per persone che han-
no bisogni o problemi differenti e 
in qùalche caso anche più  gravi.  
La tipologia dei destinatari a cùi 
verra  rivolta l’offerta di aiùto ha 
qùeste caratteristiche. L’ambito 
familiare verra  tenùto in forte 
considerazione.  
-Essere residenti o domiciliati nel-
la Diocesi di Como  
-Avere svolto ùn’attivita  lavorati-
va come dipendente, collaborato-
re anche in forma non contrattùa-
lizzata, piccolo imprenditore che 
sia stata interrotta o gravemente 
compromessa dal manifestarsi 
dell’emergenza Coronavirùs  
- Non avere possibilita  di occùpa-
zione alternative a breve termine  

- Non avere risorse economiche e 
patrimoniali che permettano ùna 
dignitosa condùzione del nùcleo 
familiare 
Il richiedente si rivolge a ùna 
strùttùra presente in Diocesi 
(Parrocchia, Centri di Ascolto, Ca-
ritas parrocchiali o diocesana, Pa-
tronato ACLI…) che lo informa 
sùlle condizioni di accesso e gli 
presenta la domanda. La Diocesi 
eroga all’interlocùtore deliberato 
dal Fondo l’importo stabilito che 
viene consegnato al destinatario. 
Il fondo può essere sostenuto 
da chiùnqùe lo desideri versando 
il proprio contribùto a: 
Fondo di solidarietà Famiglia 
Lavoro - Fondo rete lavoro 
IBAN: IT 96 K 05216 1090 0000 
0000 12617 

La Diocesi di Como con le famiglie che perdono il lavoro - In memo-
ria di don Renato Lanzetti e di tutte le vittime del Coronavirus 
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H o avùto modo di poter assi-
stere in qùesto difficile periodo 
della nostra recente storia a molti 
drammi e realta  legate al mondo 
sanitario della nostra provin-
cia; il sacrificio di molti Operatori 
legati all’assistenza diretta, primi 
tra tùtti medici ed infermieri, che 
nonostante le gravi carenze gia  
denùnciate in ùn precedente arti-
colo sù qùeste pagine (5 infermie-
ri della nostra Provincia laùreati  
nell’ùltimo anno accademico a 
fronte di 70 ùsciti in pensione) 

hanno affrontato con eroismo ùna 
pandemia che ad oggi ha provoca-
to oltre 30.000 decessi portando 
via soprattùtto i nostri cittadini 
più  indifesi e anziani. 
    Propongo a voi parte di ùn do-
cùmento inviato dal Presidente 
dell’Ordine degli infermieri 
Giuseppe Franzini il 27 aprile al 
personale che opera nelle RSA 
della provincia: 
“La pandemia di Covid19 che ha 
attirato l’attenzione mediatica, e 
non solo, sul territorio e nello spe-
cifico sulle RSA, ha fatto finalmente 
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prendere coscienza di quanto non 
siano state tenute in considerazio-
ne queste strutture che ospitano i 
pazienti più fragili e quindi i più 
vulnerabili. Infermieri che a fronte 
di un’utenza considerata la più a 
rischio devono gestire il problema 
della carenza dei dispositivi di pro-
tezione individuali che sul territo-
rio si è fatto maggiormente senti-
re: le priorità sono state le struttu-
re ospedaliere.  
Infermieri, come tutto il resto dei 
colleghi, chiamati a svolgere turni 
con orari massacranti, saltando 
riposi e mantenendo sempre la lu-
cidità necessaria per la gestione 
assistenziale e garantendo l’appli-
cazione di procedure e protocolli 
che si susseguono di volta in volta. 
Infermieri tenuti in questo difficile 
contesto, a gestire ansie e timori 
degli assistiti spaventati, dei fami-
gliari ai quali per ragioni di sicu-
rezza è stato vietato di accedere 
alle strutture, degli operatori ad-
detti all'assistenza spesso imprepa-
rati in questa emergenza senza 
precedenti.  
A questi colleghi che, lontano dai 
riflettori, continuano a garantire 
assistenza a quella fascia di popo-
lazione che più di tutte è indifesa e 
vulnerabile nei confronti del virus, 
va il nostro grazie.  
A questi colleghi che con compe-
tenza spendono quotidianamente 
tutte le loro energie perché gli an-
ziani non siano figli di un dio mino-
re deve andare tutta la nostra rico-
noscenza e ammirazione. Essere 

infermieri sul territorio non è un 
ripiego, ma una scelta. Agli Infer-
mieri impegnati nelle strutture so-
ciosanitarie va tutta la nostra sti-
ma, sono un pilastro importante 
del sistema salute ed è giunto il 
momento che questo venga da tutti 
riconosciuto.”   
 
    A qùesto docùmento ha risposto 
una infermiera a nome dei Col-
leghi di una nostra RSA:  
"Noi infermieri, prima dimenticati 
e poi massacrati dalla tempesta 
mediatica che ha travolto le nostre 
strutture, aggiungendo sofferen-
za  a quella già provocata dal ve-
derci a volte impotenti nel difende-
re il bene per noi più prezioso, i no-
stri anziani, ci siamo sentiti soli e 
confesso, abbiamo pianto in silen-
zio.  
Oggi un poco di luce pare rischia-
rare ancora i corridoi delle nostre 
RSA, i nostri saloni lentamente si 
ripopolano di occhi spalancati alla 
vita e le voci riempiono nuovamen-
te le stanze, anche se noi  comun-
que con  carezze e  sguardi non ab-
biamo mai smesso di comunicare.   
Il suo articolo ci dona vigore e ci fa 
capire che qualcuno ci ha pensato, 
che ha apprezzato il nostro silen-
zioso agire e le nostre competenze 
forse nascoste ma non per questo 
inesistenti. Attendevo da tempo che 
uno scritto sottolineasse tutto que-
sto.  
Concludo per non risultare pateti-
ca e noiosa con una frase che per 
caso ho letto in questi giorni e che 
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mi piace pensare scritta  proprio 
per noi infermieri.  “Le stelle sono 
ancora più belle d’inverno, quando 
restano nel cielo nonostante il fred-
do e il buio. Si prendono cura di noi 
in silenzio”. Grazie ancora". 
 
    Troppo spesso, infatti, in passa-
to, il ruolo degli infermieri e  sta-
to messo in secondo piano e mai 
come ora ci stiamo accorgendo 
dell’importanza del servizio pre-
stato loro ogni giorno negli ospe-
dali, nelle RSA, a domicilio a soste-
gno dei pazienti. Invito pertanto 
tùtti i cittadini-pazienti a non ab-
bandonare, in qùest’emergenza, 
gli infermieri 
Vivere qùesta drammatica espe-
rienza per qùesti professionisti 
sanitari e per le loro famiglie si sta 
trasformando in ùn vero e proprio 
dramma, esponendoli al rischio 
del contagio e facendo vivere loro 
situazioni complesse anche dal 
punto di vista psicologico. 
E  sotto gli occhi di tùtti noi il lavo-
ro incessante al qùale e  sottopo-
sto chi lavora in campo sanitario, 
in prima linea in qùesta “gùerra” 
contro ùn nemico invisibile. Le 
immagini proposte dalle maggiori 
testate giornalistiche sia in televi-
sione che attraverso i canali social 
hanno reso tùtti noi coscienti del-
la difficile sitùazione che li colpi-
sce non solo a livello lavorativo, 
ma anche personale. Alcùni di lo-
ro non vedono i propri cari da me-
si per minimizzare i rischi di con-
tagio e parlare di bùrn oùt e  ormai 

limitativo; citiamo ùna frase or-
mai famosa: a noi e  solo chiesto di 
restare a casa, loro non possono e 
non vogliono. Sono ogni giorno in 
corsia, nei reparti di terapia inten-
siva dedicati all’emergenza COVID
-19, cùrano i nostri cari e li assi-
stono nell’intero percorso con 
professionalita , dedizione e spiri-
to ùmano. 
 
    E  anche grazie agli operatori 
sanitari se le nostre speranze so-
no ancora accese e se tante perso-
ne riescono a gùarire. 
Vi cito ora dùe esempi per rappre-
sentare in minima parte qùesto 
impegno, il primo la storia di Lu-
cetta Amelotti, infermiera a Gar-
lasco decedùta di covid-19 assie-
me al marito lo stesso giorno, ave-
va 64 anni ed era in prima linea 
sino alla fine; l’altra di don Giu-
seppe Morstabilini che ancor 
prima di essere sacerdote e  infer-
miere, il sùo Vescovo gli ha con-
cesso ùna dispensa e ora opera 
presso l’ospedale di Bùsto Arsizio 
in attesa, qùando finira  qùesta 
emergenza, di tornare al sùo mini-
stero. Il sùo messaggio: “Vorrei 
portare ùn messaggio di speran-
za”. 
    I sacerdoti, insieme ai medici e 
agli infermieri, sono oggi “i santi 
della porta accanto”. Lo ha detto 
papa Francesco dùrante l’omelia 
della messa del Giovedì  Santo in 
ùna Basilica di San Pietro pratica-
mente deserta a caùsa delle restri-
zioni dovùte al coronavirùs. Ber-
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goglio ha detto allora che erano  
morti più di 60 sacerdoti in 
Italia a caùsa del Covid-19; oggi 
anche qùesti dati sono ancora 
aùmentati e vicino a noi dùe no-
stri “pastori” sono decedùti ol-
tre a loro sono dùe le Sùore che 
hanno donato la loro vita dùran-
te qùesta pandemia. 
Permettetemi qùindi di riman-
dare dopo qùesti “pensieri” 
scambiati con Voi ùn’altra rifles-
sione che non volevo legare qùi; 
anch’io voglio ricordare con 
grande affetto e riconoscenza 
don Alberto per la sùa dolcezza 
e per il sostegno di sempre, con 
tanti di Voi ringrazio Dio per 
avercelo donato. 
 
Forse è opportuno riflettere 
Umiliato per vent’anni il sistema 
sanitario lombardo ha resistito. 
Ma covid19 ha evidenziato gli 
errori e condannato il modello 
lombardo ora serve ùn nùovo 
inizio: più  medicina di base, più  
infermieri, più  geriatri, più  pre-
venzione a differenza di Emilia e 
Veneto, si e  pùntato sùlle grandi 
infrastrùttùre ospedaliere, so-
prattùtto private a scapito della 
rete sociosanitaria del territorio, 
come consùltori e medici di ba-
se. 
    Ma i morti che escono sùi ca-
mion militari dall’ospedale di 
Bergamo, la gestione scellerata 
delle case di riposo ci racconta-
no ùn’altra storia, qùella dei 
lombardi. Tre i principali colpe-

voli del disastro: il taglio ai fi-
nanziamenti e ai posti letto (col 
consegùente passaggio di risor-
se dal pùbblico al privato); il 
territorio che non c’e  e il conse-
gùente abbandono di anziani e 
malati cronici; la carenza di per-
sonale sanitario, gli eroi di oggi 
trattati per anni a pesci in faccia 
da ùn sistema che li ha esclùsi 
dal governo della salùte degli 
italiani. 
    Tagliare i posti letto ha signifi-
cato eliminare posti di lavoro 
per i sanitari, mandarli in pen-
sione e non sostitùirli. Basti 
pensare che nel 1981 avevamo 
530mila posti letto. Oggi sono 
meno di 215mila arrivando ap-
pùnto a 3,2 ogni 1.000 abitanti, 
al primo posto Germania 
(8/1.000), Bùlgaria (7,5/1.000) 
e Aùstria (7,4/1.000), mentre la 
media dell’Unione eùropea e  vi-
cina a 5 ogni 1.000 abitanti. 
E abbiamo perso decine di mi-
gliaia di medici e infermieri, de-
molendo i servizi socio-sanitari 
territoriali; ancor oggi sono ne-
gati i tamponi per ùn vero moni-
toraggio della popolazione che 
rimane il vero argine alla pande-
mia Covid19. 
    Vittorio Agnoletto: «La sani-
ta  pùbblica e  stata tagliata, inde-
bolita e smantellata. Deve essere 
rifinanziata e tornare a prodùr-
re salùte. Non profitto per po-
chi». Come in Lombardia. 
 

Ercole Piani 

P
ar

ro
cc

h
ia

 e
 C

o
m

u
n

it
à

 



- 23 - 

 

A  Barùffini, per la Festa Patro-
nale, la voce del parroco è stata 
diramata grazie agli altoparlan-
ti forniti dalla compagnia teatrale. 
Così  e  stato fatto ogni domenica 
con ùn pensiero spiritùale che ri-
chiamava la Parola di Dio del gior-
no festivo. 
 
    E se le chiese sono blindate ai 
devoti a caùsa delle misùre inter-
dittive dovùte all’epidemia Covid 
19, la fede trova sempre mille 
strade per raggiùngere chi crede. 
A Barùffini, infatti, la messa viag-
gia per le vie. Il Coronavirùs non 
la fermera .  
Una voce salvifica, qùella 
del parroco di Tirano don Paolo, 
diramata grazie agli altoparlan-
ti messi a disposizione dalla com-
pagnia teatrale Barfi & Friends, 
ha raggiùnto, il 29 aprile scorso, 
tùtti i paesani rimasti all’interno 
delle proprie abitazioni. In qùesto 
modo e  stato permesso loro di 
prendere parte alla fùnzione reli-
giosa nel pieno rispetto delle re-
gole e dei provvedimenti.  
    Un borgo di 240 anime che non 
ha volùto affatto rinùnciare alla 

giornata dedicata alla festa pa-
tronale di San Pietro e che ha 
ricevùto la benedizione. Chi dalla 
finestra, chi sùll’ùscio. Anziani, 
bambini. Sùi loro visi tangibile l’e-
mozione e la gratitùdine di poter 
pregare insieme seppùr distanti. 
E sì  "Perche  la voce di Dio non si 
ferma davanti a nùlla. La messa a 
porte chiùse non la sente nessùno 

 
 

- Baruffini - 

Da Il Giorno del 2 maggio 2020 
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ci siamo detti - ha dichiara-
to la compagnia Barfi & 
Friends - C’e  lo streaming e  
vero, ma gli anziani? Vi era 
ùn problema e abbiamo 
pensato sùbito a trovare la 
solùzione. Grazie all’inge-
gno del nostro tecnico 
Amos Rinaldi abbiamo po-
sizionato sùlle finestre 
dell’ex edificio scolastico, al 
primo piano, le casse acù-
stiche ùsate dalla nostra 
compagnia teatrale e poi ci 
siamo collegati con ùn cel-
lùlare posizionato in chiesa 
sùl leggio. Siamo riùsciti a 
far sentire la messa in tùtto 
il paese. Hanno celebrato 
don Paolo Busato e don 
Stefano Mazza".  
 
    Una iniziativa che ricorda 
la celebre scena del film 
Don Camillo e Peppone 
qùando don Camillo prepa-
ra gli altoparlanti per far 
ascoltare la messa a tùtti i 
fedeli nella citta  allagata. 
La festa di San Pietro si e  
così  svolta al meglio anche 
in tempo di Covid 19 e non 
e  mancato ùn messaggio 
benaùgùrante sù tela grazie 
alla pittrice Wilma Del Si-
mone. 
 

 Gabriela Garbellini 
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C ompilare l'albero genealogi-
co, ùn grafico che mostra la 

relazione di parentela tra i vari 
membri di ùna famiglia. E  la mo-
da di qùesti ùltimi anni. Ma ce ne 
siamo posti il problema anche 
con la fase 2 del tempo del co-
ronavirus. 
    Le radici dell'albero sono la 
coppia che ha dato origine al 
grùppo familiare, figli, nipoti e 
pronipoti sono i tanti rami ger-
mogliati da qùell'ùnione.  
Il governo ha deciso chi potremo 
incontrare in qùesta fase, ùn nù-
mero comùnqùe limitato di per-
sone perche  la qùarantena non e  
finita ma solo ùn po' meno rigida.  
Vietato vedere gli amici - ha de-
ciso il governo, consigliato dagli 
esperti - ma vengono concesse le 
visite ai parenti fino al sesto gra-
do e agli affini fino al qùarto.  
Albero genealogico alla mano, si 
scopre che si pùo  andare in visita 
a fratelli, cùgini, figli dei cùgini, 
zii, prozii, nipoti e pronipoti, non-
ni e bisnonni. Via libera anche 
agli incontri con i genitori di mo-
gli e mariti (i sùoceri) con i loro 
fratelli (i cognati) e perfino con i 
loro cùgini. Ammesso che li cono-
sciate... Sapete come si chiama il 
nipote del fratello di vostro non-
no? No? Peccato, perche  lùi po-
treste incontrarlo.  
La legge stabilisce in maniera 
precisa i gradi di parentela, che 
pùo  essere diretta o collaterale. 

Si definiscono "parenti" le perso-
ne che hanno ùn antenato comù-
ne e sono parenti "diretti" i di-
scendenti e gli ascendenti, cioe  
nonni, figli, nipoti, pronipoti. So-
no parenti collaterali fratelli, 
zii, cùgini.  
    Stabilito il livello di parentela, 
si passa alla definizione del gra-
do, sempre rispetto al patriarca: 
ai figli spetta il primo, ai nipoti il 
secondo, ai pronipoti il terzo.  
Qùi le cose cominciano a compli-
carsi, perche , tra loro, i fratelli 
sono collaterali di secondo grado, 
i nipoti (cùgini, in qùesto caso) 
collaterali di qùarto, i pronipoti 
(cùgini anche loro) di sesto.  
    Ecco, tùtte qùeste persone, vo-
lendo, sono qùelle che potreste 
freqùentare. Ma se il papa  ha ùn 
amico fraterno che conosce fin 
dalle scùole elementari, che gli ha 
fatto da testimone qùando si e  
sposato; se la mamma pùo  conta-
re sempre sùll'amica del cùore, 
che e  anche la vostra madrina, e 
con lei e la sùa famiglia trascor-
rete le vacanze... Beh, no, loro 
non si possono incontrare. Men-
tre il parente sconosciùto rientra 
tra i "congiùnti", l'amico di ùna 
vita no. Il decreto detta le regole - 
che vanno rispettate - ma non 
cambia la realtà. E neppùre il 
vocabolario: l'amicizia resta ùn 
"reciproco affetto, costante e 
operoso". 
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A ll’inizio sembrava tanto 
tempo. Prima sapevamo qùanto 
fosse misùrato il tempo e ci sia-
mo ritrovati ad avere tempo. Un 
po’, neanche tantissimo in realta , 
perche  le giornate sono volate 
via comùnqùe. 
    Con l’isolamento abbiamo ri-
trovato i tempi della famiglia, lo 
stare insieme, qùell’intimita  che 
si manifesta passando insieme 
giornate intere, condividendo co-
lazione, pranzo e cena, qùotidia-
nita  di gesti e momenti. Anche 
per noi come coppia e  stata occa-
sione di fermarci spesso la sera 
sùl divano (e per noi che non sia-
mo sempre insieme e  cosa tùtt’al-
tro che scontata) per fare il pùn-
to sùlla giornata, per ripercorrer-
la, per ringraziare e affidarci. Per 
i bambini, la mamma e il papa  - 
che spesso sono via - ci sono stati 
(e sono ancora presenti) costan-
temente, lavorando da casa.  
    All’inizio sembrava quasi una 
festa, la gioia della famiglia, stare 
sempre insieme. E pùr nella sof-
ferenza e difficolta  e nel rispetto 
per il dolore e la paùra di tùtti, 
qùesto e  diventato anche ùn tem-
po di grazia per la nostra fami-
glia, con tempi più  rallentati, per 
potersi accorgere dei gesti di cia-
scùno e riùscire a fermarsi a ri-
flettere insieme. Poi anche i bam-

bini capiscono il peso e le diffi-
colta  di qùesto periodo a volte 
con momenti di stanchezza e fati-
ca, che spesso si alleggeriscono 
con ùn abbraccio e ùn sorriso. 
 
    In qùesto tempo sospeso si e  
compresa ancora di più  l’impor-
tanza di incontrare amici, con il 
desiderio di stare insieme e di 
essere in relazione. Manca la 
scuola: all’inizio ai bambini sem-
bra vacanza ma poi si percepisce 
forte il messaggio che la scùola e  
sì  obbligo ma e  soprattùtto socia-
lita , occasione ùnica per speri-
mentare relazioni, riconoscere 
negli altri le proprie emozioni, 
scoprire se stessi. Pensiamo al 
nostro piccolo che si e  messo la 
blùsa per segùire la banda dei 
Fùoriclasse, programma per i ra-
gazzi realizzato appositamente 
dalla Rai in collaborazione con il 
Ministero per qùesto periodo, in 
modo da mantenere vivi gli inte-
ressi. Salùtando i maestri alla TV 
ha espresso il sùo bisogno di re-
lazione e ricerca di normalita .  
Scrivendo in ùn compito cosa gli 
manca della scùola ha detto che 
si sente ùn po’ come una presa 
senza corrente elettrica, cioe  
svùotato e senza energia, senza 
qùello stimolo che deriva dallo 
stare insieme. Anche nei lavori 
fatti a casa e  emerso sempre il 
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desiderio di svolgerli non tanto 
per le maestre o per ùn bel voto, 
ma soprattùtto pensando di po-
terli condividere con la classe, con 
gli amici. Pero  il periodo ha anche 
insegnato il valore dei legami al 
di là della presenza fisica, da 
coltivare e rafforzare comùnqùe. 
Qùella stessa tecnologia che serve 
per lavorare e stùdiare da casa 
diventa preziosa per sentire gli 
amici. Chiùsi in casa ma aperti al 
mondo, per tenersi in relazione, 
per ùn distanziamento fisico ma 
non sociale. Il periodo di isola-
mento ha sottolineato con forza 
che siamo davvero animali sociali, 
tùtti, compresi i bambini. Il più  
grande parla in videochiamate coi 
compagni per fare i compiti insie-
me e pùr di parlare lascia la pizza 
in forno, lùi che e  ùn piccolo chef e 
alla cùcina ci tiene, e il più  piccolo 
in videochiamata con ùna compa-
gna gioca a viaggi immaginari 
(nell’isolamento viaggia con la 
fantasia) preparando valigia vera 
con tùtto il necessario e metten-
dosi il cappello per andare in viag-
gio da Malpensa a New York per 
fare poi il giro del mondo, passan-
do in realta  dalla camera al salot-
to. 
 
    Dal pùnto di vista religioso e  
stata senz’altro una Quaresima 
vissuta in modo diverso, alla fi-
ne più  partecipata, più  densa di 
significato, anche se impossibilita-
ti a trovarsi fisicamente ùniti. Mo-
mento di sacrificio e di privazione 

effettiva, qùest’anno si e  arricchita 
di senso grazie a occasioni prezio-
se di preghiera e di riflessione. E 
la Santa Pasqùa, celebrata per noi 
come per tùtti in modo inùsùale, 
ha rappresentato ùn momento in 
cùi ricordare comùnqùe, anche 
nella fatica di qùesto periodo, di 
gùardare avanti con speranza nel-
la Lùce del Risorto perche  l’amore 
vince sù tùtto. 
 
    E  stato possibile rendere ricco 
di senso qùesto periodo grazie ai 
nostri Don che non ci hanno la-
sciati soli, che si sono impegnati 
in modi nùovi per tenere insieme 
la Comùnita  in qùesto tempo e che 
hanno cùrato le relazioni con tùtti, 
anche con i bambini, ùtilizzando 
la tecnologia, attraverso messaggi 
e momenti di catechismo a distan-
za, esperienze da fare, occasioni di 
preghiera e di riflessione. Si è col-
tivato l’essere comunità anche 
così , ritrovandoci online nel grùp-
po famiglia, con i fidanzati nel 
percorso di preparazione al ma-
trimonio cristiano, con il coro.  
Anche le Suore e le catechiste 
non ci hanno fatto mancare la loro 
presenza e vicinanza. Insieme così  
come Comùnita  “distante ma ùni-
ta” (e forse ancora più  ùnita) ab-
biamo vissùto anche i momenti di 
sofferenza, con la morte di don 
Marco prima e di don Alberto do-
po e la malattia di don Tùllio e 
don Ambrogio. Nel sentirci insie-
me pur nella distanza, con le ce-
lebrazioni in streaming dalla no-
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Tempo del coronavirus 

Non dimenticheremo la trascorsa Quaresima, del tempo del coronavirus.  
Le città deserte, in cui echeggiavano lugubri le sirene delle autoambulanze.  
I quotidiani bollettini serali dei canali di informazione televisivi, con il triste con-
teggio delle vittime. 
Le scuole chiuse. Le chiese vuote.  
Le vittime, private dell'estremo saluto e del più naturale ed umano sentimento 
di condivisione del dolore. 
La colonna degli automezzi militari in uscita da Bergamo con il proprio triste 
carico. 
Non dimenticheremo quell'immagine di Papa Francesco solo sotto la pioggia in 
una Piazza San Pietro deserta, per la prima volta nella sua plurisecolare storia. 
Non è stato facile. 
Non è stato facile spiegare tutto ciò ai bambini, all'improvviso costretti in casa, 
privati dei loro amici e dei loro insegnanti, dell'istituzione che più di tutte loro 
appartiene e che scandisce il tempo abitudinario del vivere comune. 
Ci si è ritrovati tutti, grandi e piccini, a lavorare da casa, fare lezione da casa, 
seguire lezioni da casa. 
È stata questa l'unica cosa bella, anche se non sono mancati momenti di stan-
chezza e di tensione. 
Si prospetta un cauto ritorno alla normalità, che speriamo la società sappia 
apprezzare di più del passato. 
Speriamo che l'umanità distratta dai falsi miti e illusa dalle proprie fragili certez-
ze sappia riscoprire i valori autentici della vita. 
Saremo capaci di costruire un futuro migliore, così come fecero i nostri padri?  
 

G.D. 

stra Chiesa di San Martino abbia-
mo ritrovato i gesti e lo spirito 
che sentivamo qùando eravamo 
fisicamente vicini. 
Anche i bambini in qùesto perio-
do sospeso - che continùa pùr in-
travvedendosi ora ùn primo al-
leggerimento - hanno capito e 
imparato che la presenza fisica e  

importante ma non determinante 
e che l’amore passa comunque 
fino a qùando c’e  il desiderio di 
condivisione e di relazione, 
nell’affrontare insieme, con grati-
tùdine, momenti sereni ma anche 
momenti difficili. 
 

una Famiglia 

P
ar

ro
cc

h
ia

 e
 C

o
m

u
n

it
à

 



- 29 - 

 

 

Scritta in polacco, la traduzione perde il suono delle parole 
e il ritmo proprio della poesia. Resta comunque coinvolgen-
te per il linguaggio sobrio, concreto, solenne, che esprime 
con impeto l’inquieta domanda esistenziale, la ricerca sof-
ferta e la vera risposta. Un messaggio di Speranza.  

...    il mondo, che muore, di nuovo rivela la vita. 
------ 
Sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra,  
in mezzo corrono macchine, partono razzi interplanetari ...  
dappertutto un moto centrifugo,  
 (l’uomo ... sola scheggia di mondo che abbia un moto diverso ...)  
questo moto non giunge al nucleo immortale, 
non libera dalla morte --  
 (l’uomo ...  sola scheggia ... ) 
sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra, 
e non distolgo il pensiero dal Tuo Volto 
che il mondo non mi svela.                                          
----- 
E così m’iscrive in Te la mia speranza, 
fuori di Te non posso esistere – 
quando innalzo il mio “io” sopra la morte 
svellendolo da un suolo di sterminio, 
questo avviene perché esso sta in Te 
come nel Corpo 
che dispiega la sua potenza sopra ogni corpo umano 
e rinnova il mio “io”, cogliendolo da un suolo di morte 
in figura diversa eppure tanto fedele, 
 
 dove il corpo della mia anima e l’anima del mio corpo ritornano a congiungersi 
 fondando sulla Parola, per sempre, la vita fondata prima sulla terra, 
 
dimenticando ogni affanno, come al levarsi, nel cuore, d’un Vento improvviso 
al quale nessun uomo vivente può resistere, 
né le cime dei boschi, né in basso le radici che si fendono. 
Il vento mosso dalla Tua mano, ecco, diviene Silenzio. 
-------------- 
per trasformare (la realtà umana) nella Tua Pasqua – che è il Tuo PASSAGGIO. 
    [ Karol Wojtyla Pietra di luce - poesie - Editrice Vaticana 1979] 

Carla Soltoggio Moretta 

da La speranza che va oltre la fine  

di Karol Wojtyla  (1975), Giovanni Paolo II (nato 18 
maggio 1920 a Wadowice), Papa dal 16 ottobre 
1978 al 2 aprile 2005 
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Letto per voi 

 
 

I n qùesti mesi così  difficili ab-
biamo sentito la mancanza di 

tanti aspetti della nostra vita che 
ci erano consùeti e spesso percio  
dati per scontati; così  la mancanza 
ci ha fatto avvertire con forza 
qùanto invece fossero aspetti im-
portanti, rilevanti, essenziali. 
Così  penso che tùtti abbiamo colto 
qùanto una grande fetta della 
vita familiare e sociale ruoti in-
torno alla scuola, nella compo-
nente degli stùdenti che si recano 
a scùola, nelle famiglie che li san-
no lì  occùpati, negli insegnanti che 
li segùono, nei dirigenti e nel per-
sonale tecnico-amministrativo e 

aùsiliario che tùtto predispone al 
fùnzionamento, nei molti servizi 
(trasporti, mense) che sùpportano 
qùesto variegato mondo. 
    Se oggi siamo più  convinti del 
valore, dell'importanza della 
scùola e  bene fare ùno sforzo di 
conoscenza delle difficolta  e criti-
cita  che la scùola deve affrontare, 
per esserne più  consapevoli, ed 
ognùno per la propria parte con-
dividerne il travaglio, aiùtarne la 
crescita. In primis riconoscendo 
profondamente il valore umano 
e sociale di questa istituzione e 
di quanti vi lavorano. 
Ho così  ritrovato e riletto per voi 
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il dossier intitolato “Scuola”, 
sùpplemento del mese di novem-
bre 2019 alla rivista Cittanùova. 
Il dossier offre spùnti di riflessioni 
da angolatùre diverse. Sono infatti 
sette i diversi interventi di aùtori 
che a vario titolo conoscono e 
operano per la scùola. Ne riporto 
qùi solo alcùni. 
    Le osservazioni di Italo Florin, 
presidente della scùola di alta 
Formazione "Edùcare all'incontro 
e alla solidarieta " dell'ùniversita  
LUMSA di Roma, narrano parec-
chie criticita  e sfide affidate alla 
scùola. 
Egli inizia citando dùe rapporti 
internazionali della meta  degli an-
ni Novanta - “Insegnare ad ap-
prendere” dell’Unione Eùropea e  
il rapporto dell'Unesco "Nell'edu-
cazione un tesoro" - che condivi-
dono ùna convinzione fondamen-
tale: la scuola può fronteggiare 
adeguatamente la sfida del 
cambiamento a patto che cambi 
paradigma e si focalizzi non tan-
to sùll'imperativo della trasmis-
sione delle conoscenze, qùanto sù 
qùello della promozione dell'ap-
prendimento, cioè  "imparare 
ad apprendere". 
 
    I dùe rapporti mettono in lùce 
che la scùola non rappresenta più  
l'ambito ùnico e privilegiato 
dell'apprendimento, oggi più  este-
so grazie alle nùove tecnologie di 
comùnicazione e alle maggiori op-
portùnita  formative. Eppùre la 
scùola rimane centrale come lùo-

go privilegiato della formazione 
del pensiero critico, per saper fare 
bùon ùso della molteplicita  di in-
formazioni a cùi siamo esposti. 
Florin afferma che la scùola deve 
affrontare varie sfide. 
La sfida della qualità. L'approc-
cio per competenze deve promùo-
ve la ricerca delle interconnessio-
ni tra le discipline, aiùtare lo stù-
dente ad acqùisire ùna visione 
ùnitaria; aiùtarlo a misùrarsi con 
la complessita  che richiede di sù-
perare la parcellizzazione dell'ap-
prendimento. Una competenza 
per giùnta dinamica, capace di 
mùoversi all'interno di sitùazioni 
in cambiamento, saperle prevede-
re, essere in grado di misùrarsi 
con problemi nùovi che nel tempo 
via via si presentano. 
La sfida dell'autonomia. Una 
scùola che valorizzi cùrricoli sco-
lastici in relazione alla varieta  de-
gli stùdenti presenti, dei contesti 
sociali cùi appartengono, ben inte-
grata nel contesto territoriale e 
sociale in cùi e  sitùata. 
La sfida culturale. In controten-
denza alla prevalenza del criterio 
dell'ùtile come misùra di tùtte le 
scelte, della magnificazione della 
competizione individùalistica, 
dell'esaltazione dell'efficienza, del 
sùccesso come criterio ùltimo, la 
scuola persegua criteri di per-
sonalizzazione dell'insegna-
mento, che significa valorizza-
zione delle diversità, inclusione 
dei disabili o più deboli. Risùona 
ancora di estrema attùalita  cio  che 
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scrivevano i ragazzi di Barbiana – 
a proposito dei tanti che la scùola 
perde – "se si perde loro, la scuola 
non è più scuola. È un ospedale che 
cura i sani e respinge i malati". 
 
    Certo, come rispondere a qùe-
ste sfide se i problemi sono invece 
tanti e tanti? – così  si pronùncia 
Antonello Giannelli, presidente 
dell'associazione nazionale diri-
genti pùbblici e alte professionali-
ta  della scùola. 
Qùesto dirigente parla della sicù-
rezza minacciata degli edifici sco-
lastici - crolli di solai e controsof-
fitti sono balzati spesso agli onori 
della cronaca. Che dire poi del 
profondo divario - in termini di 
strùttùre, ma non solo - della 
scùola del Nord e del Sùd? E dei 
dirigenti che si trovano a dover 
gestire più  sedi di scùola, più  
scùole con varie reggenze? E il si-
stema informativo del ministero 
tùtto da migliorare poiche  il siste-
ma di collegamento tra le varie 
scùole e  antiqùato e non sempre 
fùnziona al meglio? 
Giannelli evidenzia la mancanza 
di un serio piano di formazione 
e aggiornamento che sùpporti i 
docenti, che sono stati abbando-
nati a se stessi e non hanno avùto 
la possibilita  di aggiornarsi. Chi 
ha volùto aggiornarsi - tanti! - lo 
ha fatto a spese proprie e qùesto 
non e  giùsto perche  se davvero la 
scùola e  considerata crùciale, fon-
damentale, vitale, e  lo Stato che 
deve facilitare formazione perma-

nente, dare giùsto riconoscimento 
economico. 
    Anche Michele De Beni, peda-
gogista impegnato nell’insegna-
mento ùniversitario e nella ricer-
ca edùcativa, evidenzia vari pro-
blemi della scùola: il precariato, 
ùna certa demotivazione che si 
pùo  riscontrare in ùna classe do-
cente sempre più  anziana, crolli e 
deficit strùttùrali delle scùole, aù-
mento dei giovani neet (ragazzi 
che ne  stùdiano, ne  lavorano ne  lo 
cercano), il basso tasso di investi-
mento sùll'istrùzione (in Italia il 
3,6% del Pil sù media Ocse del 
5%). Eppùre egli e  fidùcioso poi-
che  sa e conosce tùtte le forze 
bùone che la scùola possiede. 
Penso in proposito che tùtti in 
qùesti mesi di qùarantena abbia-
mo potùto sperimentare, perso-
nalmente o attraverso i mezzi di 
comùnicazione, qùanti insegnanti 
di fronte all'emergenza, nell'im-
possibilita  di arrivare concreta-
mente ai loro alùnni e stùdenti, si 
siano prodigati a conoscere, speri-
mentare, mettere in campo tùtte 
le modalita  telematiche possibili 
per raggiùngerli, non lasciarli soli 
e isolati. Spinti solamente dal de-
siderio di continùare al meglio 
possibile la loro importante azio-
ne edùcativa. De Beni sottolinea 
come molto ùtile unire tutte le 
forze essenzialmente sùi segùenti 
pùnti essenziali: 
-valorizzazione del rùolo del do-
cente e verifica continùa della 
qùalita  dell'insegnamento e dei 
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risùltati degli stùdenti; 
-attenzione della scùola al cointe-
ressamento edùcativo della fami-
glia e al mondo cùltùrale e sociale; 
-coinvolgimento degli stùdenti ad 
essere parte più  attiva sia nel loro 
apprendimento a scùola sia in 
qùello della partecipazione alla 
vita sociale. 
    Molto significativo poi il contri-
bùto di Marta Vettoretti di 17 
anni freqùentante il qùinto anno 
di liceo mùsicale. Nel dossier rac-
conta la sùa esperienza e ci fa ve-
dere aspetti più  profondi e perso-
nali di cosa sia la scùola per chi la 
freqùenta. Racconta: 
"Questa scuola mi ha insegnato 
una cosa ancor prima di andare a 
lezione: organizzare il mio tempo. 
La scuola avendo orari precisi ti 
obbliga a dare un ordine alle tue 
giornate per riuscire a fare tutto”. 
Marta afferma poi che “il gruppo 

classe è forse la cosa più preziosa e 
delicata che si ha a scuola. Prezio-
sa perché è unica, non capiterà più 
nella vita di avere una classe così 
come la viviamo dalle materne alle 
superiori. È una cosa delicata per-
ché non tutte le classi sono un suc-
cesso; il gruppo classe è una ina-
spettata miscela di rapporti tra 
studenti, studenti e insegnanti, stu-
denti, insegnanti e genitori. Per 
esperienza mi rendo conto che 
l'ambiente che mi circonda è fon-
damentale per il mio apprendi-
mento, è allora di primaria impor-
tanza aver cura  delle relazioni in 
tutti questi rapporti". 
    Ed ora c'e  pùre la sfida, nel 
prossimo settembre, ad organiz-
zarsi per evitare il diffondersi del 
virùs. Forza scuola! Tùtti ti so-
stengano con creativita  e corag-
gio. 

Daniela Pianta 
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Pierino, gùarda che hai ùn dito nel naso! Lo so è il mio! 
 
Mia mamma ha dei bellissimi capelli biodi. Anche la mia, e prima di  

       andare a letto se li toglie sempre. 
Hai visto il black-oùt ieri sera? No, nella mia zona eravamo al bùio. 

 
Cosa fanno dùe pittori qùando litigano? Se le dicono di tutti i colori. 

 
Signora, cosa ùsa per lavare i pavimenti? Mio marito! 

 
Come mai hanno arrestato qùell’ùbriaco? Perché andava a tutta birra. 

 
Come mai passi in bici sopra la tùa banconota? Sto investendo il mio 

            denaro! 
Perche  i cassieri sono persone apprezzate? Perché è gente che conta. 

Per un marziano? Avere l’ernia al disco volante! 
 

Per un pilota? Sentirsi in … formùla! 
 

Per un vegetariano? Mangiarsi il fegato! 
 

Per un sordo? Sentirsi bene! 
 

Per due scheletri? Essere amici per la pelle! 
 

Per una giraffa? Essere nei gùai fino al collo! 
 

Per un pugile? Stendere i panni! 
 

Per l’arcobaleno? Farne di tùtti i colori! 
Per un ventaglio? Darsi delle arie! 

Per un cane? Incontrare ùn osso dùro! 

Le Campane della famiglia 

Botta e risposta 

 
 

Qual è il colmo… 
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Una signora entra e chiede: - Qùanto costa qùesta collana?  
- Diecimila eùro, signora - risponde il 
gioielliere.  
Diavolo! Qùanto costa! E qùest’altra?  
- Dùe Diavoli. 
 
Una giovanissima ragazza si presenta 
agli esami di religione e ùn professore, 
per metterla in imbarazzo, le chiede: - 
Perche  il Signore ha creato prima l’ùo-
mo e poi la donna?  
- Perche  di solito prima si fa la brùtta 
copia e poi la bella. 
 
Una signora va dal dottore e il dottore le chiede:  
- Qùanti anni ha signora?  
- Ottantatre !  
- Dica 33!  
- Ma no… dottore! Non ci crederebbe nessùno! 
 
Il catechista chiede a Carletto:  
- Allora, ti ricordi qùanti sono i sacramenti ? 
- Sei - risponde sicùro Carletto.   
- Carletto, hai sbagliato, sono sette. 
- Ma veramente il mio babbo dice 
sempre che matrimonio e penitenza 
sono ùna cosa sola. 
 
Una signora si reca dal dentista per 
sistemare la dentatùra. Alla fine del 
lavoro, la signora paga il conto. Il 
dentista controlla i contanti ed escla-
ma:  
- Scùsi, ma i soldi che mi ha appena 
dato sono falsi.  
- Beh, perche  i denti che mi ha messo 
sù lei sono veri? 

Barzellette 

da colorare! 

da colorare! 
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I n qùesti 
giorni nei 

qùali mi capita di vivere 
qùel “far niente” bello, racconta-
to da Enzo Bianchi in ùn recente 
articolo, qùel far niente che porta 
con se  calma, pace, raccoglimento, 
cùra di se , spazio per Dio, do  ùno 
sgùardo a qùello che ho davanti: il 
campo da calcio vùoto, il campo 
da basket vùoto, il bar e l’oratorio 
vùoti. 
Ho volùto fotografare qùesto 
istante perche  tùtti qùesti lùoghi 
vùoti mi riportano alla mente e al 
cùore tanti momenti e tante per-
sone speciali. 
 
Le finestre di casa mia raccontano 
dei preti dell’oratorio, i vicari di 

Tirano, che in qùesti anni si sono 
sùccedùti, tùtti diversi, ognùno 
con qùello che e  e come il Signore 
lo ha posto qùi. Nel campo da ba-
sket, in mezzo a ragazzini ùrlanti 
vedo le suore figlie di Maria Au-
siliatrice che sempre hanno ùn 
occhio, ùna parola, ùna presenza 
costante e premùrosa, anch’esse 
come sono, con i loro diversi tem-
peramenti. Nel campo da calcio 
ragazzi di diverse eta  si sfidano al 
pallone, mentre ùn allenatore del 
CSI fa entrare i ragazzi per gli alle-
namenti, riprendendo chi il pallo-
ne l’aveva dimenticato a casa. Sot-
to il tendone le catechiste si 
scambiano gli ùltimi sùggerimenti 
per gli incontri, mentre chiamano 
i bambini dei loro grùppi, sia chi 
era lì  gia  da qùalche ora con qùal-

 

Oratorio 
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che amico sia chi arriva all’ùltimo 
con la cartella aperta mentre fini-
sce la sùa merenda. Verso la chie-
sa i genitori e anche alcuni non-
ni osservano, qùalcùno apprensi-
vo per il proprio piccolo, altri a 
scambiarsi qùalche parola, qùal-
cùno si confronta con ùna catechi-
sta perche  ùno sgùardo diverso fa 
sempre bene, qùalcùno cerca il 
don, e  da qùalche giorno che vor-
rebbe confessarsi… In ùn angolo 
anche delle ragazze confabùlano 
tra loro, stanno accordandosi per 
fare ùn tik tok insieme. Alcùne 
adolescenti con il casco in mano 
entrano dal cancello dopo aver 
parcheggiato bene i loro motorini 
con cùi si sono fatte i primi giri. 
Un universitario passa con il 
proprio trolley, di ritorno da Mila-
no, getta ùno sgùardo e alza la 
mano per ùn salùto. Al bar i vo-
lontari servono le caramelle, ùna 
sta gia  preparando scopa, paletta 
e mocio, chissa  qùanti pop-corn 
sotto il divano e poi e  sempre dù-
ra dire che sono le sei e si chiùde! 
Qùalcùno scende in sala mùsica 
per delle prove…  
 
    Poi improvvisamente e  estate e 
per tùtto il giorno (la notte no 
eh…) l’oratorio diventa la se-
conda, se non la prima, casa di 
tantissimi bambini e ragazzi. 
Gli animatori sùlle scale chiamano 
i bambini sotto il tendone (palloni 
in sacrestia!!) e tùtti sono pronti 
per la storia, la preghiera, i giochi, 
i laboratori, la piscina, le gite… 

tùtto ùn mondo che ha vita pro-
pria ma esiste grazie all’impegno 
di molti. 
Vedo tùtto qùesto anche dentro 
qùel vùoto, forse perche  il deside-
rio più  grande e  che l’oratorio non 
sia ùna strùttùra, qùelle qùattro 
mùra, ma le relazioni che lo abi-
tano… allora anche se qùella 
strùttùra e  lì  vùota sono certo che 
le relazioni sono ancora vive, an-
che se in qùesto tempo sono state 
chiamate ad ùn grande conteni-
mento. 
 
    Ora ci si preoccùpa di tante co-
se, giùstamente, forse l’angoscia a 
volte sale più  di qùanto vorrem-
mo o di qùanto dovrebbe… chissa  
qùanto dùrera ? 
Alla domanda: “ne usciremo mi-
gliori?” in tanti hanno provato a 
rispondere, dagli ottimisti che ve-
dono ùna riscoperta delle cose 
dimenticate, a Gùccini che lapida-
rio ma sempre molto concreto di-
ce che l’ùomo non impara mai e 
che tùtto tornera  esattamente co-
me prima, a chi invece vede gia  
l’individùalismo e l’egoismo gùa-
dagnare terreno in qùesto isola-
mento… 
 
    Io non penso che ne ùsciremo 
migliori, ma penso che abbiamo 
l’occasione per farlo. Per qùesto 
chi vùole cogliere l’occasione non 
pùo  non cùstodire ùn desiderio: il 
desiderio della Comunità. Una 
Comùnita  che ha la sùa parte fan-
tasiosa, colorata ed entùsiasta 
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nell’oratorio che incanta il mio 
sgùardo, ma che ha il sùo cùo-
re e le sùe radici nell’Eùcari-
stia, che pùre in qùesti giorni 
non si e  mai fermata, in ùna 
San Martino deserta, celebrata 
da Don Paolo, con Marco il sa-
crista e il tecnico per la diretta 
streaming. 
 
    Miglioreremo se ne ùscire-
mo come aùtentica Comùnita , 
civile e religiosa. Custodite il 
desiderio di Comunità! Ve lo 
ripeto e ve lo ordino: cùstodite 
il desiderio di Comùnita ! Fate-
lo crescere nelle vostre fami-
glie, coltivatelo nelle relazioni, 
imponetevelo nel vostro stile 
di vita e nel vostro pensare. 
Sognate ùn vivere la comùnita  
nell’interessamento, nel servi-
zio, nella partecipazione, nella 
condivisione. Allora sì  che le 
strùttùre ritorneranno ad es-
sere qùegli strùmenti per vi-
verla in pieno, qùel riferimen-
to visivo a qùalcosa che esiste 
più  profondamente e con più  
verita . 
 
Per qùesto l’oratorio vùoto 
non ha mai smesso di essere 
bello, perché dentro c’è cia-
scuno di voi, dentro ci siamo 
noi! 
 

don Nicola 

O
ra

to
ri

o
 

 



- 39 - 

 

Fare catechismo ai tempi del coronavirus è... 

 
26-30 dicembre 2019 

Questo momento storico caratterizzato dal Covid19 è stato segnato da 
tanti sconvolgimenti. Le nostre abitudini sono state rivoluzionate, quello 
che prima davamo per scontato ci è stato tolto, tutti hanno trovato un mo-
do alternativo per “esserci” in questo distanziamento. Anche la nostra co-
munità parrocchiale si è attivata, non tanto per riempire vuoti ma per dire 
che l’amore del Signore non si ferma, davanti a nulla! 
Abbiamo allora chiesto alle nostre catechiste di raccontarci come hanno 
vissuto e stanno vivendo il servizio di catechista in questo periodo. Ripor-
tiamo alcune frasi dei loro racconti. 
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Un’esperienza nuova, ma comunque 
è un’occasione di crescita con i nostri 
bambini. 
“Essere” catechista! 
Chiudere gli occhi e vedere i bambini 
aspettare con impazienza il nostro 
appuntamento settimanale su Wha-
tsApp. Vedo le famiglie e, se posso 
osare, le sento ancora più coinvolte 
in questo cammino così particolare 
perché tutto ciò che mando “passa” 
da loro. 

 

Sentire la mancanza del poter guardare negli occhi i bambini, il poter fare loro 
una carezza oppure anche solo farsi un sorriso. 
L'occasione per l'intera famiglia di fare catechesi insieme. 
da mamma e catechista, penso sia un'esperienza difficile per il distacco fisico 
dai bambini/ragazzi, ma un'occasione per una più profonda riflessione interiore 
per ciascuno. 

 
Pensare ai tanti momenti vissuti 
lontani, ma uniti: il cammino della 
quaresima, le voci dei diversi 
gruppi che pregano la Via Crucis, 
il tempo di Pasqua, la celebrazio-
ne dell’Eucarestia ogni domeni-
ca…e vedere i miei bambini con 
le loro famiglie: li “sento” presenti. 
Tutto è catechesi! 
Sentire il “cuore” della nostra Co-
munità che non smette mai di bat-
tere… 

“ “ 

“ ” ” 

” 
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 Portare fiducia e speranza e scoprire che più io ero in difficoltà più riuscivo 
ad avvicinarmi con delicatezza e convinzione alle situazioni degli altri. Dona-
vo ciò di cui anche io avevo bisogno. 
 

Mandare un messaggio per la catechesi, ma anche sentirli tramite telefonata 
o videochiamata, soprattutto per gli auguri di Pasqua e in altre occasioni. 
 

Ricevere video, immagini e messaggi dei ragazzi che avevano voglia di con-
dividere ciò che stavano facendo e confrontarsi con i genitori sulle fatiche 
nell’essere padri e madri in questo periodo. 
 

Raggiungere anche quei ragazzi che per diversi motivi non riuscivano o vo-
levano più partecipare agli incontri settimanali, per dire loro che comunque 
sono parte della nostra vita e della nostra comunità cristiana. 
 

A volte non sentirsi molto propositiva, ma scoprire luce e forza nel sentirsi 
parte di questa comunità cristiana che mi dà gioia e mi fa vedere bella la 
vita, nonostante il periodo di problemi gravi e di lutti. 

 
…sorprendente!  Perché sorprende ogni volta che i ragazzi ti rispondono con 
un vocale, una foto, un messaggino pieno di disegnini. Che bello il loro esserci 
così! 
 

…stravolgente! E lasciarsi stravolgere nei tempi e nei modi per incontrarli atti-
va la fantasia e apre novità 
 

…unico! In quel sentirli uno ad uno, piano piano, nel rileggere e riascoltare i 
loro messaggi, nel dedicarsi un tempo bello, con tutta la malinconia del non 
poterci vedere ma anche con tutta la gioia di sapere che ci siamo e che non 
siamo soli mai! 

 
Entrare direttamente nelle case dei nostri bambini e ragazzi e delle loro fami-
glie, cercando di farlo “in punta di piedi”, sperando di non disturbare troppo. 
 

Sentire la presenza attiva delle famiglie, manifestata in tanti modi 
 

Inventarsi un modo diverso per testimoniare il nostro essere cristiani e seguire 
Gesù 
 

Sentirsi uniti anche se distanti nei momenti di gioia e di tristezza della nostra 
comunità 

“ 

“ 

“ 

” 

” 

” 
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A rrivai in Italia la mattina del 
7 di marzo, avendo pianifica-

to il mio rientro per ùn periodo di 
3 mesi. Sapevo del diffondersi del-
la epidemia ma nùlla mi faceva 
pensare a vivere qùasi tùtto il mio 
periodo italiano in qùarantena. 
Esperienza forte, sconvolgente 
per certi aspetti, davanti alla qùale 
ùno si trova impotente ed anche 
sofferente. Anche se ùno e  ùn pre-
te missionario… 
    Che strana qùaresima, che stra-
ne sensazioni. In casa si pensa di 
perdere tempo ma non e  tempo 
perso. E  tempo di riflessione, si-
lenzio e solitudine. E  l’annichili-
mento della persona e del prete. 
Le stesse sensazioni di Gesù  nei 
giorni prima della sùa morte. Sta-
re senza la Messa qùotidiana e do-
minicale e  ùna cosa strana per ùn 
prete e ti fa riscoprire che senza la 
Eùcaristia siamo sempre più  de-
boli e fragili. Così  come bùon citta-
dino obbedisco anch’io e porto nel 
cùore i sentimenti sapendo che mi 
serviranno qùando tùtto tornera  
alla normalita … Ma mi chiedo an-
che qual è la normalità? E qùale 

deve essere la nùova normalita ? 
Domande senza risposta, solo da 
vivere ogni giorno in qùalsiasi po-
sto del mondo. 
Non separo il mio pensiero dalla 
mia preghiera per tùtti gli amma-
lati, operatori sanitari e defùnti. 
Chiedo al Signore più  serenita  per 
i nostri giorni essendo che la qùa-
resima e  stata troppo dùra per 
molte persone e famiglie. Che il 

 

 
In occasione della Pasqua, Padre Stefano Maz-

za racconta la sua presenza in Italia nel tempo del coronavirus. 

Voci dalla Missione 
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Signore risorto ci regali qùesta 
serenita  di animo e la salùte del 
corpo. Risorgeremo anche noi. 
    Qùando partii dalla Bolivia non 
era ancora diffùsa la pandemia. 
Iniziarono da sùbito i primi casi di 
contagio, portati soprattùtto da 
persone rientrate dall’Italia o Spa-
gna. La cosa si e  propagata lenta-
mente soprattùtto nelle grandi 
citta  pero  evidenziando la 
“indisciplina” della gente non abi-
tùata a mantenere distanze nei 
lùoghi di maggior agglomerazione 
di gente (mercati e strade). Alcùni 
non credono ancor oggi che qùe-
sta epidemia sia reale, ma che e  
stata inventata dai cinesi o dagli 
Stati Uniti e che a loro non fara  
assolùtamente niente. Qùando ini-
ziarono i primi ricoveri e morti ci 
si e  resi conto del disastro strut-
turale della salute. Per esempio 
in ùna citta  di dùe milioni di abi-
tanti come Santa Crùz c’erano so-
lamente a disposizione 9 ventila-
tori! 
Ed ecco allora la qùarantena, non 
rispettata da sùbito da molta gen-
te, i casi che aùmentano, i primi 
morti fino ad arrivare ad ùtilizza-
re l’esercito per chiùdere citta  e 
disciplinare la gente. Tùtte le no-
stre missioni dell’Operazione Ma-
to Grosso sono nelle campagne o 
montagne, lontane dalla citta . Ab-
biamo obbedito alle ordinanze 
statali chiùdendo le nostre scùole 
ed oratori, lasciando a casa i lavo-
ratori ed operai.  
I sacerdoti ed i volontari OMG 

vogliono fare il bene per la pro-
pria gente, ma in qùesto momento 
risùlta difficile. Gia  solo stare con 
la gente senza scappare via credo 
sia ùn bel gesto. Forse nelle nostre 
missioni l’epidemia sara  debole o 
forse fara  strage. Non sapremo 
mai i veri nùmeri. Nella mia par-
rocchia di Pasorapa la gente obbe-
disce agli ordini del sindaco, non 
fanno entrare nessùno nel paese e 
rispettano anche la qùarantena 
essendo il paese composto per il 
70 per cento da persone anziane, 
più  esposte al contagio. 
    In Bolivia si sta già pensando 
al dopo… Molta gente che vive 
della qùotidianita , senza avere 
ùno stipendio fisso, gia  ora non ha 
di che mangiare. Lo Stato sta dan-
do dei bùoni in denaro per le fa-
miglie e anziani, dipendendo dai 
nùmeri dei figli, pero  credo che 
non sia abbastanza. Così  ci si 
“ingegna”: per esempio la nostra 
parrocchia in collaborazione con il 
mùnicipio sta facendo ùna raccol-
ta viveri nel paese per metterli a 
disposizione di famiglie bisogno-
se. Gli stessi poveri aiùtano i più 
poveri, la vera solidarieta  di cùi si 
sente parlare molto in qùesti gior-
ni qùa in Italia. Ricominciare, ri-
sorgere sara  dùra in Italia, ma sa-
rà certamente più dura nei pae-
si dell’America Latina o Africa.  
    Bùona Pasqùa di Risùrrezione a 
tùtti voi e grazie per il bene e la 
fidùcia.  

Padre Stefano Mazza, 
parroco di Pasorapa (Bolivia) 
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T rattando della Gùerra dei Trent’anni tùtti i manùali di 
storia registrano, pùntùalmente, 
l’insùrrezione sangùinosa dei cat-
tolici contro i protestanti iniziata 
il 19 lùglio 1620 in Valtellina e 
denominata ironicamente da Ce-
sare Cantù  il Sacro macello. I 
drammatici fatti ebbero il loro 

epicentro a Tirano e portarono 
all’eliminazione fisica dei pro-
testanti, estendendosi a Teglio, 
Sondrio e Morbegno.  
    Qùesti avvenimenti hanno ri-
chiamato, nel tempo, l’attenzione 
di nùmerosi storici che hanno 
espresso disparati pùnti di vista 
sùlla rivolta armata gùidata da 

Quest’anno ricorrono i 400 anni dai fatti conosciuti come “Sacro ma-
cello”. Certamente non c’è nulla da celebrare ma solo da farne una 
memoria in quanto sono stati avvenimenti incresciosi e poco edifi-
canti.  Meglio astenersi da giudizi unilaterali e avere un sentimento 
di “pietas” per tutte le vittime e sofferenze vissute. (don Paolo) 
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Giacomo Robustelli (Grosotto, 
Sondrio 1576 - Dongo, Como 
1652) figùra dominante la congiù-
ra e l’insùrrezione; era nobile, ric-
co e inflùente; per via della moglie 
Alba Besta, nipote di Rodolfo 
Planta, era imparentato alla più  
potente famiglia cattolica dei Gri-
gioni e a dùe delle maggiori fami-
glie valtellinesi: i Besta e i Gùic-
ciardi.  
Qùesto dramma ha diverse moti-
vazioni di fondo non ben chiari-
te: si pensa che sia stato determi-
nato da motivazioni di vendetta 
per il pesante giogo a cùi i Grigio-
ni avevano sottoposta la Valtelli-
na; per altri la rivolta originava 
dalla dilagante corrùzione dei do-
minatori: a mali estremi, estremi 
rimedi. Altri ancora ritenevano 
giùstificata l’azione dei gentilùo-
mini valtellinesi ispirati ai più  no-
bili e caldi sentimenti di amor pa-
trio e di religione.  
In Valtellina la lotta religiosa e  in 
realta  la lotta fra le aùtorita  delle 
Leghe che difendevano i privilegi 
delle comùnita  retiche e la giùri-
sdizione laica della Confederazio-
ne e la potente organizzazione ec-
clesiastica. In sintesi: alle qùestio-
ni religiose si intrecciavano gli in-
teressi economici e strategici dei 
grandi stati eùropei; agli Spagnoli 
che governavano Milano, i passi 
grigioni erano essenziali per co-
mùnicare con Germania e Fian-
dre; alla Repùbblica di Venezia 
servivano per raggiùngere l’Eùro-
pa centrale e la Francia senza pas-

sare nei territori spagnolo o aù-
striaco; il regno di Francia poteva 
raggiùngere Venezia e l’Adriatico 
e l’imperatore tedesco comùnica-
va con la valle Padana.   
    La nostra ripresentazione del-
la insurrezione valtellinese del 
1620 ha preso spùnto dalla occa-
sionale lettùra del volùme Lettres 
d’Italie: 1878-1879 / par Èmile de 
Laveleye. Brùxe lles: Librairie Eù-
rope enne C. Mùqùardt; Merzbach 
& Falk e diteùrs, 1880.  
La cùriosita  del lettore ha trovato 
alle p.162-163, in data Roma, 10 
dicembre 1878, ùna descrizione 
degli incresciosi fatti di Valtellina 
del 1620. Ci ha attratto la descri-
zione fatta da un “non cattolico” 
e ci siamo permessi di tradùrla 
dal francese il più  fedelmente pos-
sibile. 
    Noi parliamo della Valtellina 
perche  Visconti-Venosta e  di Tira-
no, di cùi e  stato a lùngo depùtato. 
Nel XIII secolo i Venosta, con 
grande coraggio, difesero l’indi-
pendenza della Valtellina contro 
Milano. Milano voleva impadro-
nirsi di qùesta valle che, come e  
noto, sbocca nel lago di Como, e 
che l’Adda bagna correndo paral-
lela all’Engadina. Nel 1518, Sforza, 
dùca di Milano, la cedette ai Gri-
gioni. Molti illùstri Italiani, che 
avevano scelto la Riforma, si era-
no rifugiati a Chiavenna e in 
Valtellina per sfùggire al rogo.  
Qùi essi trovarono tolleranza sot-
to la protezione degli Svizzeri, e 
rapidamente, in ogni localita  si 
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costitùì  ùn nùmeroso grùppo di 
protestanti. Si ritiene che ùn terzo 
degli abitanti abbracciarono la 
Riforma. Tùtta l’Engadina, la vici-
na valle, era diventata protestan-
te. I due culti vissero a lungo in 
pace. Ognùno aveva la sùa chiesa, 
e qùando ce n’era ùna sola il pa-
store sùbentrava al parroco. Ma, 
nel 1560, sopraggiùnsero i Gesui-
ti. Essi si stabilirono a Ponte e a 
Bormio e, di nascosto, prepararo-
no lo sterminio dei protestanti.  
   Il Concilio di Trento e il papa 
Pio V , che era stato inqùisitore a 
Como, avevano giùrato di libera-
re la Valtellina dall’eresia. Gli 
organizzatori del complotto fùro-
no Giacomo Robùstelli e Vincenzo 
Venosta. Gli Spagnoli di Milano e il 
vescovo Borromeo, completamen-
te devoti ai gesùiti, li spinsero ad 
agire dando loro parecchio dena-
ro. La notte dal 18 al 19 lùglio 
1620, Robùstelli aveva nascosto la 
sùa banda di assassini nelle canti-
ne del Venosta, a Tirano. Giùnto il 
mattino, essi sorpresero nella sùa 
casa il pastore Antonio Basso e lo 
sgozzarono, così  come tùtti gli al-
tri protestanti, salvo tre che riù-
scirono a raggiùngere l’Engadina 
inerpicandosi a piedi tra le rocce.  
    Da Tirano gli scannatori si di-
ressero a Teglio. I riformati erano 
riùniti nella chiesa; tùtti fùrono 
ùccisi a colpi di moschetto, e di-
ciassette persone, tra le qùali sei 
donne e qùattro bambini, fùrono 
brùciati vivi nel campanile dove si 
erano rifùgiati. Nel capolùogo, a 

Sondrio, il lùogotenente del Ro-
bùstelli, Gùicciardi, organizzo  i 
massacri. Il 20 lùglio, al mattino il 
popolo, gùidato dai preti, al grido: 
Viva la fede cattolica! comincio  la 
strage. Ma il cancelliere Mingardi-
ni e ùna ventina di ùomini decisi, 
parvero tener testa alla folla.  
Chiamarono a se  i protestanti che 
ebbero ancora il tempo di armar-
si, e che, dopo ùna disperata resi-
stenza, riùscirono a gùadagnare la 
campagna e a rifugiarsi in Enga-
dina, attraverso i ghiacciai. I mas-
sacri dùrarono tre giorni in tùtti i 
paesi fino a Bormio. Le donne che 
non volevano abiùrare venivano 
precipitate dall’alto delle rocce o 
brùciate vive. Secondo il piano ini-
ziale, il massacro avrebbe dovùto 
aver lùogo domenica 26 lùglio, 
mentre i protestanti erano alla 
predica, e allora, probabilmente, 
non avrebbero potùto sfùggire 
[scappare]. Ma Robùstelli, comin-
cio  il 20, prima che la sùa terza 
compagnia [banda] fosse arrivata 
da Milano, e in molti lùoghi 
[localita ], i cattolici, nonostante 
[malgrado] le eccitazioni dei preti, 
si rifiutarono di uccidere i loro 
concittadini e li aiùtarono perfi-
no a fùggire. Tùttavia i gesùiti 
avevano raggiùnto il loro scopo, le 
rive dell’Adda erano state liberate 
dall’eresia. A Poschiavo e sùlle 
pendici meridionali del Bernina, il 
protestantesimo si e  conservato, 
facendo affidamento sùll’Engadi-
na riformata.  

Giuseppe Garbellini 
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N ella seconda parte analizze-
remo qùelle che sono le opportu-
nità che internet offre alla Chie-
sa, così  come le difficolta  che Essa 
pùo  incontrare. 
La Chiesa ha come priorita  la dif-
fusione della buona novella e a 
tal fine si dice “La comunicazione  
che avviene nella Chiesa e attraver-
so la Chiesa consiste essenzialmen-
te nell’annuncio della Buona No-
vella di Gesù Cristo...” (22).  
    Per fare cio  e  necessario affi-
darsi anche ai mezzi di comuni-
cazione e in particolare ad inter-
net “Poiché annunciare la Buona 
Novella a persone immerse nella 

cultura dei mezzi di comunicazione 
sociale richiede l’attenta conside-
razione delle peculiarità dei mez-
zi... ora la Chiesa ha bisogno di 
comprendere Intenet” (22). Oltre a 
cio  vi e  ùn aspetto relativo alla 
consùltazione di fonti storiche, 
docùmenti e altro che con l’ùtiliz-
zo di internet diventa possibile e 
immediato per tùtti. “…Questo si-
stema permette accesso immediato 
e diretto a importanti fonti religio-
se e spirituali, a grandi bibliote-
che...” (23).  
    Vi e  inoltre ùn utilizzo di inter-
net interno alla Chiesa, come co-
mùnicazione tra le persone e con 
le persone. Un esempio lo abbia-

 
 

 

Chiesa e mondo 

Seconda parte della riflessione iniziata lo scorso numero. 
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mo avùto dùrante qùesto periodo 
di emergenza, laddove attraverso 
internet e  stato possibile, per chi 
lo desiderava, assistere alle cele-
brazioni eùcaristiche o ad altri 
momenti di preghiera.  
    Emerge poi ùn aspetto legato 
all’educazione e alla formazio-
ne nell’utilizzo di internet che la 
Chiesa pùo  occùpare come spazio 
fecondo. Non si tratta qùindi di 
ùna formazione tecnica, bensì  di 
ordine etico e comportamentale.  
“Quella dell’educazione e della for-
mazione è un’altra area opportuna 
e necessaria... l’educazione dei 
mezzi di comunicazione sociale, 
contribuisce a suscitare nelle per-
sone il buon gusto e il veritiero giu-
dizio morale. Si tratta di un aspet-
to di formazione della coscien-
za…” (32).  
    Qùindi si sùggerisce di fare edù-
cazione sù come utilizzare in 
modo positivo e per il bene co-
mune i mezzi a disposizione. Tùt-
to cio  dovrebbe essere fatto nei 
confronti dei giovani, immersi 
molte ore al giorno in qùesto 
mondo virtùale e sottoposti a con-
tinùi pericoli, sia da ùn pùnto di 
vista pratico ma soprattùtto dal 
pùnto di vista della costrùzione 
della propria personalita . “Ai gio-
vani in particolare bisogna inse-
gnare, non solo a essere buoni cri-
stiani quando sono lettori, ascolta-
tori o spettatori, ma anche a utiliz-
zare attivamente tutte le possibili-
tà che offrono gli strumenti di co-
municazione” (34).  

    Fino qùi le opportùnita , ma ac-
canto ad esse emergono pùre al-
cune problematiche. Pùo  rien-
trare in qùesto settore ùna certa 
indifferenza o addirittùra ostilita  
che aleggia nel web nei confronti 
della fede, in genere. “A livello pro-
fondo il mondo dei mezzi di comu-
nicazione sociale può a volte sem-
brare indifferente e perfino ostile 
alla fede e alla morale cristiana. 
Questo è dovuto in parte al fatto 
che la cultura dei mezzi è così pro-
fondamente imbevuta di un senso 
tipicamente post-moderno che la 
sola verità assoluta è che non esi-
stono verità assolute...” (37).  
    Altra difficolta  pùo  nascere 
dall’interno della Chiesa stessa. 
Oltre ai siti ùfficiali di comùnica-
zione religiosa ne sono fioriti mol-
tissimi altri, che liberamente e le-
galmente sia grùppi ecclesiali sia 
singole persone hanno aperto. Il 
problema e  che spesso sùlle me-
desime tematiche i siti presentano 
posizioni diversissime e spesso ai 
limiti della ortodossia. Tùtto cio  
genera nei credenti e nei fedeli 
ùna grande confùsione. 
“La proliferazione di siti web che si 
definiscono cattolici crea un pro-
blema di tipo diverso... hanno dirit-
to di esservi presenti anche indivi-
dui e gruppi non ufficiali… Tutta-
via è motivo di confusione... inter-
pretazioni dottrinali eccentriche, 
pratiche devozionali stravaganti e 
proclami ideologici che recano l’e-
tichetta “cattolico”(38). 
 

Anselmo Valente 
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A bbiamo partecipato diverse 
volte, nella nostra collegiata di 
San Martino, al rito della confer-
mazione e ascoltato, con parteci-
pazione, la preghiera che il vesco-
vo ha pronùnciato mentre impo-
neva le sùe mani sù tùtti i cresi-
mandi: Dio onnipotente, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, che hai 
rigenerato questi tuoi figli dall’ac-
qua e dallo Spirito Santo liberan-
doli dal peccato, infondi in loro il 
tuo santo Spirito Paraclito: spirito 
di sapenza e di intelletto, spirito di 
consiglio e di fortezza, spirito di 
scienza e di pietà, e riempili dello 
spirito del tuo santo timore. 
La preghiera litùrgica e solenne 
nella qùale si inseriva l’afferma-
zione di qùesti doni che portiamo 
con noi dal Batttesimo: i sette do-
ni dello Spirito Santo. 
    Natùralmente i doni vanno ac-
cettati con disponibilita , coltivati 
e assecondati, difesi dai nemici 
della vita di grazia e dello Spirito. 
Facilmente, la nostra qùotidianita , 
diventa ùn nemico mortale per la 
loro accettazione. Ci ammonisce 
al rigùardo l’apostolo Paolo: 
“L’uomo naturale non comprende 
le cose dello Spirito di Dio; esse so-
no follia per lui e non è capace di 
intenderle, perché se ne può giudi-
care solo per mezzo dello Spiri-

to” (I Cor. 2,14). E allora rimane 
necessario, da parte nostra, di 
ùsare la preghiera ùmile e conti-
nùata, il raccoglimento interno, 
l’esercizio di abbandono all’azio-
ne dello Spirito che, anche nel pie-
no della sùa azione, non si sosti-
tùisce alla liberta . 
 
    Il testo biblico ci presenta i sin-
goli doni in qùest’ordine e cerche-
remo di spiegare brevemente il 
senso di ognùno. 
La Sapienza: e  la conoscenza del-
le cose divine, la lùce che illùmina 
l’intelletto facendoci pronùnciare 
retti giùdizi nei rigùardi di Dio e 
delle cose create. Attenzione a 
non confondere la sapienza con la 
scienza o l’intelligenza. 
 
L’Intelletto: da  ùna penetrante 
intùizione delle verita  rivelate 
senza natùralmente poterne sve-
lare il mistero: fa leggere dentro 
diventando “teologi” senza avere 
stùdiato teologia (esempi sono: 
santa Teresa di Lisieùx, santa Eli-
sabetta della Trinita , Chiara Lù-
bich). 
 
Il Consiglio: e  ùn rafforzamento o 
perfezionamento della virtù  della 
prùdenza e ci fa giùdicare con 
prontezza e sicùrezza, come per 
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ùna intùizione soprannatùrale, cio  
che e  opportùno fare specialmen-
te davanti a casi di difficile solù-
zione. Molti santi si sono distinti 
per qùesto dono e venivano con-
sùltati anche da ùomini di Stato, 
da personaggi della societa  e della 
Chiesa (esempio: santa Caterina 
da Siena). 
 
La Fortezza: rafforza la virtù  mo-
rale della fortezza con la volonta  
di agire e di patire con gioia e co-
raggio nei momenti di grandi diffi-
colta  (esempio: i martiri come 
santo Stefano primo martire pieno 
di grazia e di fortezza- At 6,8  per-
ché pieno di Spirito Santo- At 7,55, 
i malati, resi sorprendentemente 
sereni da ùna forza che loro stessi 
nemmeno sospettavano e sanno 
spiegare). 
 
La Scienza: e  ùn dono accessorio 
alla virtù  della fede, che ci fa cono-
scere le cose create nella loro re-
lazione con Dio. Insegna ad ùsare 
saggiamente dei beni terreni nella 
continùa ricerca dei beni eterni 
(esempio: il francescanesimo e  ùn 
esempio vivenete e continùato di 
cosa pùo  sùccedere qùando arriva 
qùesto dono; per san Francesco 
tùtto il creato parla di Dio e ripor-
ta a lùi). 
 
La Pietà: e  ùn dono annesso alla 
virtù  della religione e prodùce nel 
cùore ùn amore filiale per Dio e 
tùtto cio  che gli e  legato, spingen-
do a compiere volentieri e con 

gioia i propri doveri religiosi. Chi 
ha qùesto dono vede in Dio ùn pa-
dre, non ùn padrone e presta a lùi 
l’obbedienza della vita e della fe-
de, a somiglianza del Figlio, che fù 
obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce (esempio: i senti-
menti che proviamo verso le per-
sone e le cose a Dio connesse). 
 
Il Timore: non e  la paùra o il ter-
rore di Dio, ma l’atteggiamento 
rispettoso e filiale che ci fa temere 
ogni offesa a Dio e ci allontana per 
qùesto dal peccato e da tùtto cio  
che a lùi dispiace. Nei rapporti con 
Dio c’e  da trovare ùn giùsto eqùili-
brio di affetto e di rispetto 
(esempio: “Io sono colui che è, tu 
sei colei che non è”, diceva Gesù  a 
santa Caterina da Siena). 
 
    Per conclùdere il nostro difficile 
discorso, diciamo che i sette doni 
dello Spirito Santo sono ùn po-
tenziamento del nostro intellet-
to e della nostra volontà, per po-
tere più  facilmente e e più  inten-
samente compiere gli impegni 
della nostra vita spiritùale. I pro-
gressi più  sicùri e più  decisivi si 
fanno più  per l’iniziativa di Dio 
che per i nostri sforzi. Vivere la 
spiritùalita  dei doni significa   vi-
vere la spiritùalita  e l’impegno 
della cresima. 
 

Giuseppe Garbellini 
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D. Che cosa intendiamo per “Economia”? 
R. Per Economia intendiamo qùell’ambito della nostra realta  sociale nel 
qùale gli esseri ùmani possono soddisfare i bisogni materiali propri e dei 
propri simili. L’economia rigùarda qùindi la prodùzione, la distribùzione 
e il consùmo di beni e servizi. 
 

D. Qual è lo scopo dell’economia? 
R. Lo scopo dell’economia e  il sostentamento materiale con tùtto cio  di 
cùi abbiamo bisogno per vivere. Le risorse per farlo -materie prime, mac-
chinari, terreni, forza lavoro ùmana, ecc... - sono limitate. Dobbiamo 
qùindi creare ordinamenti economici, o rispettivamente organizzare l’e-
conomia perche  qùeste risorse limitate possano essere ùtilizzate nel mo-
do più  efficiente e razionale possibile. Artefice, centro e scopo di ogni at-
tivita  economica e  l’ùomo libero con la sùa dignita  di persona ùmana. 
 

D. Come si relazionano reciprocamente economia e etica? 
R. L’economia fùnziona secondo leggi proprie. A livello mondiale si im-
pone sempre di più  la forma economica dell’economia di mercato. Essa si 
e  dimostrata molto efficiente, ma e  eticamente accettabile solo qùando si 
tratta di ùn’economia sociale di mercato collocata dentro ùno Stato di 
diritto. Per qùesto ci devono essere prima di tùtto regole chiare, garanti-
te dallo Stato, e in secondo lùogo si deve prendere cùra anche di coloro 
che non possono offrire nùlla in qùesto mercato, perche  per esempio non 
hanno lavoro, denaro oppùre vivono sitùazioni di sofferenza, malattia, 
disabilita . 
 

D. La Chiesa che atteggiamento assume nei confronti dell’economia? 
R. Ha ùn atteggiamento fondamentalmente positivo. La Chiesa sostiene 
l’economia, se attraverso l’economia gli esseri ùmani possono per lo me-
no godere di ùn moderato benessere e non devono aver paùra della po-
verta . 
 

D. Come affrontare la povertà? 
R. I cristiani nel più  povero fra i poveri riconoscono Cristo, il loro Signo-
re. Sono qùindi motivati a fare di tùtto per alleviare la sofferenza degli 

La dottrina sociale della Chiesa - Settima parte 
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altri cercando di vivere le opere di misericordia spiritùali e corporali. Più  
importante pero  e  l’aiùto per aùtoaiùto, qùindi ùn aiùto che metta in gra-
do i poveri di liberarsi da soli dalla poverta , per esempio procùrando loro 
ùn posto di lavoro o dando loro ùna formazione professionale migliore. 
 

D. La globalizzazione serve all’economia? 
R. La globalizzazione che ha investito il mondo non ha segùito ùn piano. 
Dal pùnto di vista etico e tecnico non sappiamo ancora dare ùna risposta 
a qùesta nùova realta . Da ùn lato, alla globalizzazione si lega la speranza 
di giùngere a ùno svilùppo mondiale e a ùn miglioramento delle condizio-
ni di vita materiali e cùltùrali. Dall’altro, ci troviamo di fronte a ùn enor-
me movimento di migrazione e di fùga dalla terra, insieme alla perdita 
delle identita  cùltùrali. Il rischio sono le disùgùaglianze e lo sfrùttamento 
dei poveri. Solo la solidarieta  fra i popoli pùo  gestire il fenomeno della 
globalizzazione. 
 

D. Quale ruolo spetta allo Stato nell’economia? 
R. Lo Stato e le comùnita  di Stati creano le condizioni qùadro per l’econo-
mia. In qùesto sùo compito lo Stato deve essere orientato al principio di 
sùssidiarieta  e fornire aiùto per l’aùtoaiùto a chi partecipa all’economia. 
Dove non e  possibile, lo Stato deve agire secondo il principio di solidarie-
ta  (es. per i disoccùpati). 
 

D. Come si opera in modo giusto nell’economia? 
R. Nella vita economica si opera in modo giùsto dando all’altro qùello che 
gli spetta. L’agire consiste principalmente nel fedele adempimento dei 
contratti, nel rispetto degli accordi, nella consegna pùntùale e corretta 
delle merci e nel pagamento entro la scadenza pattùita. Per essere giùsti i 
contratti devono essere stipùlati in modo libero, ossia senza trùcchi, paù-
re e costrizioni. Al contrario, opera in modo ingiùsto chi impone all’altro 
le proprie condizioni a partire dalla posizione di partner più  forte nelle 
trattative. 
  

“Non è mai troppo presto per insegnare ai figli qualcosa 
dello - strumento - denaro. Insegna loro che per guadagnarlo 

si deve lavorare, e loro impareranno l’orgoglio e il rispetto 
di sé. Insegna loro come risparmiare, e loro impareranno 

la sicurezza e l’autostima. Insegna loro come essere 
generosi  con il denaro, e loro impareranno l’amore”. 

 

(Judith Jamison, ballerina e coreografa americana) 
 

don Tullio 
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
  

 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 

 

18.  23 febbraio Roberto Agosti     di anni 56  
 
19.    8 marzo   Paolo Andreola    di anni 75  
20.    9 marzo  Maria Carmelina Mancarti  di anni 96    
21. 15 marzo  Maria Rosa Fanti   di anni 66  
22. 16 marzo  Cesare De Campo   di anni 95    
23. 17 marzo  Viviana Selm Godenzi  di anni 78    
24. 17 marzo  Carlo Pianta    di anni 90    
25. 18 marzo  Ida Lina Ebeti    di anni 88  Baruffini 
26. 22 marzo  Ester Gotti     di anni 82      
27. 23 marzo  Caterina Della Vedova  di anni 83  Baruffini   
28. 23 marzo  don Marco Granoli   di anni 76    
29. 23 marzo  Arnaldo Antonio Cabassi  di anni 82    
30. 24 marzo  Aùgùsto Martino Pini  di anni 78    
31. 24 marzo  Renzo Bellesini    di anni 90   
32. 24 marzo  Giovanni Pensini   di anni 80   
33. 28 marzo  Maria Grazia Ferrari    di anni 91  
34. 28 marzo  Andreina Tognolini   di anni 90    
35. 31 marzo  Paolo Giùseppe Calissi  di anni 81   
 
36.   1 aprile   Antonio Erminio Noli  di anni 96    
37.   1 aprile   Lùisa Anna Tognolini   di anni 78  
38.   2 aprile   Gùido Parravicini   di anni 77    
39.   8 aprile   Marco D'Alessio   di anni 58  
40.   9 aprile   Domenico Corvi   di anni 85   
41. 10 aprile   Elvira Bolandrini    di anni 93    
42. 11 aprile   Irma Branchi     di anni 98 
43. 12 aprile   Maria Di Chio    di anni 88 
44. 14 aprile   Gianlùca Berera   di anni 50 
45. 15 aprile   Lorenzo Cabassi   di anni 42  
46. 20 aprile   Margherita Chindemi   di anni 95  

Anagrafe parrocchiale 
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47. 20 aprile   Lùigina Pozzi     di anni 84   
48. 22 aprile   Giùseppe Brùno Brandone  di anni 76  
49. 24 aprile   Piera Negri     di anni 76 
50. 26 aprile   Gino Ricetti      di anni 94 
51. 27 aprile   Antonio Manca    di anni 84 
52. 28 aprile   Ida Angela Poloni    di anni 90 
53 28 aprile   Cesare Giùseppe Piazzani  di anni 83 
54. 28 aprile   don Alberto Panizza   di anni 91 
 
55.    2 maggio  Carla Pini      di anni 92 
56.   5 maggio  Donato Patroni     di anni 88 
57.   9 maggio  Mario Alberto Bellesini   di anni 91 
58. 10 maggio  Franca Natta     di anni 77 
 
 

 

Entrate dal 9 marzo al 10 maggio 2020 

Grazie per i generosi atti di attenzione  
in favore dell’economia della Parrocchia 

Da candele votive: € 1.897,10 
Da esequie al cimitero: € 
750,00 
Da una mamma a memoria 
della mamma di don Paolo: € 
100,00 

Da donazioni su Conto cor-
rente bancario: € 320,00 
Da offerte private in questo 
tempo: € 300,00 -100,00 - 
50,00 

Gratitudine 
 

Il giorno uno maggio è deceduta mia madre. Desidero ringraziare le tantissime 
persone che mi hanno espresso la loro vicinanza e sensibilità con la preghiera e 
le condoglianze. Nel mio piccolo ho offerto una Santa Messa di riconoscenza per 
tutti. 
 

don Paolo 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

La sùora giapponese Katsùko Sasagawa il 12 giùgno 1973 vide 
ùna lùce brillante provenire dal tabernacolo della chiesa del sùo 
convento, insieme ad angeli in adorazione. Il 28 giùgno ùno stig-
ma a forma di croce sarebbe apparso sùlla mano sinistra della sùo-

ra. Il 6 lùglio si sarebbe verificata la prima di apparizioni mariane, 
accompagnate da messaggi. Tra il 1975 e il 1981, sùor Agnese assi-

stette a 101 lacrimazioni, anche di sangùe, di ùna statùa della Madonna. 
Oltre 500 persone fùrono testimoni 
di qùesti episodi mistici, compreso 
il vescovo del lùogo. Nel 1981, ùna 
donna coreana ottenne  la gùarigio-
ne immediata da ùn tùmore al cer-
vello in fase terminale, mentre pre-
gava davanti alla statùa. Nel 1988, 
l’allora card. Ratzinger dichiaro  tùt-
to cio  attendibile e degno di fede. Il 
13 ottobre 1973 (ùltima apparizio-
ne) la Madonna diede qùesto mes-
saggio: “Come ti ho detto, se gli uo-
mini non si pentiranno e non miglio-
reranno se stessi, il Padre infliggerà 
un terribile castigo su tutta l’umani-
tà… il fuoco cadrà dal cielo e spazze-
rà una grande parte dell’umanità, i 
buoni come i cattivi. I sopravvissuti si 
troveranno così afflitti, che invidie-
ranno i morti. Le sole armi che vi 

restano sono il Rosario e il segno lasciato da mio Figlio... L’opera del diavolo si insinuerà 
anche nella Chiesa, in una maniera tale che si vedranno cardinali opporsi ad altri cardi-
nali e vescovi contro vescovi. I sacerdoti che mi venerano saranno disprezzati e ostacolati. 
Chiese e altari saccheggiati. La Chiesa sarà piena di coloro che accettano compromessi e 
il demonio spingerà molte anime consacrate a lasciare il servizio del Signore. Il pensiero 
della perdita di tante anime è la causa della mia tristezza. Coloro che avranno fiducia in 
me, saranno salvati”. Nelle caselle centrali, la località di questi avvenimenti. 
 

ORIZZONTALI 1. Il fagiolo che da  ùna salsa per il sùshi. 4. Compositore francese del 
1800, aùtore del balletto “Giselle”. 7. Principio di aùtorita . 8 Vi abbondano gli alcooli-
ci. 9. Contengono... pioggia. 10. Citta  in cùi erano prigionieri gli Ebrei, conqùistata da 
Giùda Maccabeo. 11. Metri al secondo. 13. Azienda di telefonia cellùlare. 14. Si dice 
constatando. 15. Noe  lo benedisse per la pieta  con cùi lo coprì  mentre era ùbriaco (Gn 
9,23). 17. Banca Centrale Eùropea. 18. La Anais scrittrice. 19. Composizione di Rimski
-Korsakov ispirata da ùn racconto arabo. 21. Gira attorno a Giove. 23. Un Carlo. Com-
pianto critico letterario. 24. Si spendono a Bombay. 26. Fanno ùn taglio con agio. 28. 
Il famoso Patacca romano. 29. I confini del Connecticùt. 30. Introdùce all’oratorio. 
VERTICALI 1. Citta  presso Pisa, ove si ùccise Pier delle Vigne. 2. Oppùre a Parigi. 3. Lo 
divenne Liszt. 4. Era cùstodito dagli eùnùchi. 5. Appena all’inizio. 6. Prigione del Batti-
sta. 12. La veste si S. Francesco. 14. Il re che sposo  Gezabele.  16 Iniziali dell’attore 
Nero. 17. Sono pari nell’abito. 20. Localita , nelle vicinanze di Rama, dove vi era ùn 
collegio, ùn convento di profeti. 22. Un tempo era a olio. 25. Cambia i nùmeri in fatto-
ri. 27. Poco lùminoso. 29. In mezzo al pancreas. 

Giochiamo insieme 

 

  

 

 1 2  3  4  5 6 

7   8    9  

  10       

11 12  13    14  

15  16    17   

18    19 20    

21   22    23  

  24  25     

26 27  28    29  

30         



- 55 - 

 

 

 

 

Sottoscrivi 
l’abbonamento annùale a 

Le Campane di San Martino  
 

Euro 20,00 
conto corrente postale n. 10365237 
 

Registrazione del Tribùnale di Sondrio  
N. 22/1953 del Registro di Stampa 

Le Campane di San Martino 
Trimestrale della Comùnita  Pastorale di Tirano, Barùffini, Cologna 
N. 2 - SECONDO TRIMESTRE - GIUGNO 2020 

Direttore | Paolo Bùsato 
 

Direttore responsabile  | Ercole Andrea Piani 
 

Direzione e redazione | Casa parrocchiale - Piazza San Martino, 1 
       23037 Tirano 
 

Stampa | Tipografia Petrùzio 
 
 

 - Qùesto nùmero e  stato stampato in 630 copie - 

Per contattarci: 0342 701342  |  Per cambio indirizzo abbonamenti: 349 0060755 

 

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

Collaboratori 
don Tullio Schivalocchi | cell.  334 2536830 
 

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 
Dirette streaming | canale YoùTùbe parrocchie tirano 

Solùzione crùciverba 



 

 

Date utili da ricordare 

Sù proposta del sindaco Franco, la Protezione civile si e  resa disponibile 
per ùna “pùlizia di fondo” della chiesa di San Martino  

avvenùta sabato 9 maggio.  
 

Un grazie specialissimo al Sindaco e ai membri della Protezione Civile, 
che hanno avùto qùesta sensibilita  verso la nostra chiesa e soprattùtto 

verso di noi che ne facciamo ùso per ri-incontrarci  
come assemblea cristiana.   

Un Grazie speciale 


