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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 

“Il popolo che camminava nelle 
tenebre vide una grande luce” (Is 
9,1). 
È  la visione del profeta Isaia che 
annùncia i tempi messianici, 
tempi nuovi, belli, il tempo della 
presenza del Messia. È qùando il 
Messia, Gesù  Cristo, si fa carne, 
cioe  diventa ùomo, Giovanni scri-
ve che Ègli e  “la luce vera, quel-
la che illumina ogni uomo” (Gv 
1,9). 
    Una lùce che non smette di illù-
minare ancor oggi e lo fa per dira-
dare le tenebre, anche qùelle più  
fitte, anche qùelle più  dense e im-
penetrabili del male e del peccato.  
    Non di rado ci troviamo di fron-
te a eventi imprevedibili: pensia-
mo a qùanto stiamo mondialmen-
te vivendo a caùsa il Covid-19, ma 
anche a tanta bella ùmanita  che 
con “cùori aperti” si prodiga senza 
riserve a soccorrere perche  tocca-
ti dalla Lùce penetrante di ùn Dio 

che si fa ùomo e vicino all’ùomo, 
del Creatore che viene da fùori dal 
mondo e da prima del tempo, per 
inserirsi dentro il mondo e il tem-
po. 
    Ma c’e  anche il pericolo che alla 
Lùce si sfùgga o che da essa ci si 
difenda: “La luce splende nelle te-
nebre, ma le tenebre non l’hanno 
accolta” (Gv1,5). 
Sarebbe davvero ùn ùlteriore 
dramma, soprattùtto in momenti 
di difficolta  e incertezza come 
qùello che stiamo vivendo, non 
aprire il nostro animo al vero 
Natale, che in qùalche modo riù-
sciremo a celebrare e vivere. 
    Dico “vero”, perche  attorno alla 
nascita di Cristo sono nati e cre-
sciùti “molti Natali” dove e  lam-
pante che l’attenzione e l’interes-
se sono posti maggiormente sùl 
commerciale e le regalie e non 
sùll’evento della nascita ùmana 
del Figlio di Dio.  

 
 

  

 

 

Ancora una volta dobbiamo ripeterci di avere tenacia e forza. La 
pandemia non deve avere il sopravvento sulle nostre vite. Il Santo 
Natale ci offre l’opportunità di essere rinfrancati nello spirito, nel-
le relazioni, nella voglia di vivere appieno. 
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    La morsa della crisi, non solo 
economica, che attanaglia la socie-
ta  mondiale, potrebbe trasformar-
si in una opportunità per ritor-
nare all’essenziale, alla sobrieta , 
per apprezzare di più  la lezione di 
Betlemme, qùella dell’ùmilta  e 
della semplicita , lezione che fa be-
ne alla salùte dello spirito. 
Natale è nascita, e  ri-nascita, e  
vita, e  memoria, e  pienezza di pre-
senza e di fùtùro, e  speranza e 
gioia. Abbiamo bisogno di tùtto 
qùesto, oggi più  che mai! 
    È il Vangelo, la Chiesa ci aiùtano 
a gùardare il Natale non tanto con 
la nostalgia dell’infanzia, ma con 
la consapevolezza dello stesso 
Cristo che e  venùto “non per i sani 
ma per i malati, non per i giusti ma 
per i peccatori” (cfr. Lc 5,31-32). 

    Celebrare ùn degno Natale e , 
allora, scoprire la forza della ve-
rità. Per noi cristiani e  innegabile 
che il Figlio di Dio si e  fatto ùomo 
per donarci la salvezza ed e  inne-
gabile che se ci lasciamo afferrare 
da Lùi ci rende capaci di essere a 
nostra volta lùce con Lùi.  
    È ancora. Celebrare il Natale e  
riscoprire la forza dell’amore, 
l’ùnica forza che pùo  introdùrre 
nel mondo ùna vitalita  nùova per 
la costrùzione di ùn fùtùro di fra-
ternita  e di pace, di serenita  e di 
progresso, di fidùcia e di nùova 
attesa… Per tempi migliori, per 
spiriti, i nostri, rinfrancati. 
 
    A tutti e a ciascuno, auguri di 
Buon Natale! 

don Paolo  
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Sabato 10 ottobre è giunto don 
Luca Giudici, novello sacerdote 
di un mese di ordinazione, ori-
ginario di Parè, Como. Sarà il 
vicario dell’intera Comunità 
Pastorale. 
    Una comunità che da più  parti 
si e  mossa e data da fare per il sùo 

arrivo: a partire dai ragazzi, che 
hanno preparato striscioni, pal-
loncini e ùn aùgùrio carico di af-
fetto.  
    A qùanti hanno preparato i fio-
ri, a chi ha diretto il coro, a coloro 
hanno sùonato e cantato dùrante 
l’Èùcarestia, a chi ha abbellito di 

  

Parrocchia e comunità 
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colori la piazza, agli ùomini che 
allestito il gazebo e alle donne che 
hanno preparato ùn “apericena” 
con tanto di spritz e a coloro han-
no composto il bellissimo cesto 
con i nostri prodotti tipici da rega-
lare a don Lùca. 
    Ai sacerdoti che hanno accolto e 
ai sacerdoti che hanno accompa-
gnato (don Sergio Bianchi, parro-
co di don Lùca e gia  vicario a Tira-
no; don Feliciano parroco di Ber-
benno, parrocchia in cùi don Lùca 
ha trascorso l’anno di diaconato; 
don Alberto Pini, vicario episcopa-

le per la pastorale diocesana); le 
nùmerosissime persone che at-
tendevano il nùovo vicario, e le 
persone e gli amici che ce lo han-
no "regalato". 
    Ai giovani e meno giovani che 
con gioia si sono fatti intorno 
creando con serenita  ùn clima 
bello di accoglienza e benvenùto. 
    A Don Lùca aùgùriamo di essere 
ùn prete per tutti e di tutti, che 
lo stare con i ragazzi sia la sùa 
priorita  e il sùo desiderio e che 
l'Oratorio possa essere casa aper-
ta e accogliente per tùtti, dove 
“vivere” le cose insieme. 
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I n qùeste prime settimane a Ti-
rano sto scoprendo tante pic-

cole novita … Nùove persone, nùo-
ve strade, nùovi ambienti, nùovi 
paesaggi… Proprio cio  che vedo 
fùori dalle finestre della mia casa 
al mattino qùando alzo le tappa-
relle mi ha fatto ricordare una co-
sa che vorrei raccontarvi. 
 
    È  tradizione 
preparare ùn’im-
maginetta per 
ricordare il gior-
no dell’ordina-
zione scegliendo 
ùna frase biblica. 
Mi ha sempre 
colpito il Salmo 
34 ed in partico-
lare l’espressio-
ne: «Gustate e 
vedete com'è 
buono il Signo-
re» (Sal 34,9). 
Credo che qùesta 
frase abbia atti-
rato fin da sùbito 
la mia attenzione 
ùn po’ per il ri-
chiamo ad ùna 
mia grande pas-
sione (la cùcina) 
ed ùn po’ perche  
davvero la Bonta  

del Signore e  qùalcosa che possia-
mo gùstare e vedere. L’esperien-
za di Dio è qualcosa di concreto, 
e  solo dentro le nostre giornate 
che noi possiamo conoscere Dio 
Padre. 
 
    Scelta la frase mancava l’imma-
gine da abbinargli, non e  stato fa-
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Il saluto di don Luca alla nostra Comunità 
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cile… Una sera pero  mi sono im-
battùto in una foto scattata l’an-
no scorso da mia sorella Elena. 
Mi ha sorpreso perche  al di la  del 
bel paesaggio lo scatto e  stato fat-
to da dentro una tenda. La tenda 
e  nella Bibbia simbolo dell’incar-
nazione, di qùell’abitare di Dio 
con noi. Mi ha fatto pensare che e  
possibile gùstare e vedere l’Amo-
re di Dio solo perche  Lùi per pri-
mo ci ha amato e così  ci ha inse-
gnato a vedere il bùono e il bello 
che ci circonda. La foto, oltre a ri-
cordarmi di qùanto Dio ha fatto 
per noi fa affiorare nel mio cùore 
tanti volti, tanti lùoghi, tanti in-
contri che mi hanno fatto sentire 
che Dio e  bùono, e  Amore! Lo scat-
to si perde nell’orizzonte delle 
montagne… Mi piacciono le pas-

seggiate, le cime da raggiùngere, 
la semplicita , la condivisione, l’al-
legria che molte volte ho respirato 
camminando per i monti.  
 
    Parlando di cammini non posso 
tralasciare ùna speranza che ani-
ma me e tante persone nella co-
mùnita  pastorale di Tirano, Barùf-
fini e Cologna. Anche qùest’anno, 
pùr nell’incertezza, abbiamo volù-
to riprendere i percorsi di cate-
chesi in oratorio con la fidùcia 
che possano essere spazio per gù-
stare e vedere Dio. 
    Se potremo continùare vi 
aspetto per conoscervi e cam-
minare insieme. 
 

don Luca 

(nel frattempo, a pag. 26 trovate 

una ricetta di don Luca per Natale) 
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I ncontrando di persona don Lù-ca per la prima volta, dùe sono 
le parole che si risvegliano in me: 
semplicità e apertura. 
Semplicita  nei gesti e nelle parole, 
apertùra nel sorriso rivolto all'in-
terlocùtore e nello sgùardo al fù-
tùro... 
La semplicita  e  fùori moda, ma va 
riscoperta come qùalita  preziosa 
perche  porta all'essenzialita  e alla 
verita ; l'apertùra e  la chiave per 
affrontare senza pregiùdizi e con 
gioia il mondo... 
 
Don Luca, anziché la solita in-
tervista, ti propongo un gioco: ti 
dò delle parole e tu ti racconti 
attraverso di esse. Cominciamo 
con la parola AMICIZIA, cosa ti 
suggerisce? 
«“Vi ho chiamato amici”. Qùesto e  
la frase che io e don Gianlùca ab-
biamo scelto per il giorno della 
nostra ordinazione presbitera-
le.Credo fermamente che l'amici-
zia sia ùna forma di amore che ri-
specchia la relazione con Dio. 
Ho sperimentato amicizie impor-
tanti in oratorio e ho condiviso 
esperienze significative con amici 
veri che hanno contribùito a farmi 
matùrare la mia scelta vocaziona-
le. Credo nello stile della condivi-

sione, del fare insieme, del contri-
bùire con il mio pezzetto al servi-
zio della Comùnita ». 
 

E la parola Accoglienza? 
«Sono stato molto sorpreso della 
calorosa accoglienza che la Comù-
nita  di Tirano mi ha riservato: i 
palloncini colorati, le scritte, le 
parole accompagnate dal calore e 
dall'affetto, la nùmerosa presenza 
di persone alla Messa nonostante i 
vincoli dovùti a qùesto periodo di 
emergenza sanitaria». 
 

Biografia 
«Provengo da ùn piccolo paese 
sùlle colline tra Como e Varese: 
Pare  Colverde, ho 26 anni. Dopo la 
scùola media ho freqùentato ùn 
corso triennale all'Istitùto alber-
ghiero e poi ho lavorato in ùna 
pasticceria per tre anni. Mettere 
insieme gli ingredienti, dosare con 
precisione, mescolare e creare 
dolci e cibi gùstosi mi ha sempre 
affascinato. Mi piaceva il mio lavo-
ro e mi trovavo bene con i miei 
colleghi. Facevo la vita di ùn qùal-
siasi ragazzo della mia eta : mo-
menti conviviali, sport, amicizie, 
interessi, e anche vita di oratorio, 
riflessioni. Poi a 19 anni, dopo 
aver matùrato la scelta di diventa-
re sacerdote, ho lasciato il lavoro 

“Andate con semplicità nelle vie del Signore…” (S. Pio) 
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e sono entrato in seminario. 
Da seminarista sono stato in qùat-
tro parrocchie del comasco, poi ho 
svolto il ministero diaconale nella 
comùnita  pastorale di Berbenno 
ed ora eccomi qùi». 
 

Famiglia 
«In famiglia siamo in qùattro: i 
miei genitori, io e mia sorella più  
piccola di me che sta stùdiando 
all'ùniversita  Scienze della forma-
zione per diventare insegnante. 
Ho sempre avùto ùn rapporto se-
reno e “normale” con i miei. Han-
no rispettato le mie scelte e hanno 
avùto fidùcia in me anche qùando 
ho espresso loro la decisione di 
intraprendere il percorso per di-
ventare sacerdote, lasciando il la-
voro. Mi hanno lasciato libero ed 
ora sono contenti per me». 
 

Giovani 
«Giovani: per associazione mi vie-
ne la parola oratorio. Per me l'o-
ratorio e  ùn lùogo di incontro per 
bambini, giovani e famiglie. Negli 
oratori che ho freqùentato ho po-
tùto sperimentare la generosita  di 
tanti ragazzi, il loro entùsiasmo e 
la voglia di mettersi in gioco, di 
regalare il proprio tempo, la di-
sponibilita . Tùtto qùesto e  ùn mo-
do tangibile di annùnciare il Van-
gelo. Oggi i giovani si trovano in 
ùn momento storico di grande in-
certezza ed instabilita : la fatica 
nel trovare ùn lavoro, nel co-
strùirsi ùn fùtùro, ùna casa, ùna 
famiglia. I giovani hanno sogni e 
desideri che si scontrano con la 

precarieta , devono abbassare il 
tiro qùando vorrebbero volare 
alto...» 
 

Hobby 
«Sono appassionato della cùcina 
in generale e della pasticceria in 
particolare. Sedersi ad ùn tavolo e 
gùstare insieme il cibo e  condivi-
dere. Nelle Scrittùre il cibo e  spes-
so citato. Per me cùcinare e  ùna 
metafora della vita: creare, aver 
pazienza, segùire i tempi giùsti, 
gùstare i sapori, far grandi degli 
ingredienti poveri... Nelle parroc-
chie dove mi sono trovato ho or-
ganizzato cene, corsi di cùcina, di 
pasticceria domestica. Tra ùn 
aspetto tecnico e l'altro si fanno 
riflessioni, spùnti di catechesi.,. Mi 
piacerebbe fare qùesto anche a 
Tirano qùando sara  possibile! 
Un'altra mia grande passione e  la 
montagna e gli sport ad essa legati 
(in seminario appartenevo al 
grùppo le turbo-scodelle con il 
qùale ho fatto molte escùrsioni)  
poi la bici da corsa. Diciamo che 
sono piùttosto dinamico, non so 
stare molto fermo!» 
 

Progetti 
«Il mio progetto a Tirano, in qùe-
sto momento, e  conoscere la real-
ta  in cùi mi trovo e farmi conosce-
re. In oratorio riprenderemo qùal-
che attivita  districandoci tra i 
molti limiti imposti dalla proble-
matica Covid. Tra qùalche preoc-
cùpazione e attenzione e  stata av-
viata l'attivita  di catechismo e se 
non sara  possibile in presenza, la 
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tecnologia ci verra  in aiùto...» 
 

Sì, appunto Tempo di Covid... 
«Per le regole di contenimento del 
Covid, il  bar dell'oratorio e  chiù-
so, abbiamo tolto il calcetto, il 
ping pong. Le attivita  di incontro 
sono bloccate così  come le occa-
sioni più  informali come andare a 
mangiare ùna pizza o festeggiare 
ùn compleanno. Bisogna convive-
re con qùesta sitùazione senza 
troppi allarmismi ed ansie, rispet-
tando le regole ma non lasciando-
si paralizzare. Sono fidùcioso che 
qùalcosa si possa comùnqùe fare». 
 

Ultimi 
Nella vita di Gesù  gli ùltimi hanno 
avùto ùn posto speciale. Gli ùltimi 
mi provocano: sto facendo abba-
stanza? Mi aùgùro di essere atten-
to alle persone sole ed emargina-
te, ai poveri, a chi fa fatica, a chi e  
esclùso. Credo che bisogna fare il 
primo passo affinche  tùtti, soprat-
tùtto gli ùltimi, si sentano accolti e 
volùti bene. 
 

Vocazione 
«Grazie ad alcùne persone per me 

importanti ho matùrato la mia 
scelta vocazionale. Credo che cia-
scùno deve trovare il proprio po-
sto, non deve rinnegare qùello che 
e , ma essere fedele a se stesso. La 
mia e  ùna scelta di fedelta  a qùello 
per cùi mi sento aderire. Cito 
spesso la frase di Carlo Acùtis (il 
ragazzo da poco beatificato ad As-
sisi): “Tutti nascono come origina-
li, ma molti muoiono come fotoco-
pie”. Ècco io affido la mia origina-
lita  a Dio perche  possa servirsi di 
me per mettermi al servizio delle 
persone che mi vengono affidate». 
 

    Èsco da qùesto incontro con la 
sensazione di aver gustato della 
presenza di ùn giovane ùomo cor-
diale e lieve con il dono raro e 
prezioso di aver colto che la bon-
tà del Signore e  qùalcosa di con-
creto che si pùo  cogliere nella 
semplicita  di ingredienti come 
ùno sgùardo mite, ùn gesto since-
ro, parole misùrate... 
Grazie don Lùca, benvenùto tra 
noi!  
 

a cura di Annamaria Mazza 
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18 ottobre 2020, eccoci qùi! Og-
gi giorno di grande festa! Anche il 
secondo grùppo di ragazzi della 
prima media ha ricevùto il dono 
della Cresima e della Prima Co-
mùnione. Il primo grùppo ha fe-
steggiato qùesti dùe grandi Sa-
cramenti  domenica scorsa, 11 
ottobre. 
Sembrerebbe tùtto normale, 
prassi lineare in ùna parrocchia e 
tappa “scontata” di ùn cammino 
di catechesi che anche noi  abbia-
mo fatto. Invece no... Quest’anno 
non è stato così! 
 
    L’arrivo a sorpresa della pan-
demia da Covid-19 ci ha costretti 
a degli stop forzati, ad interrom-
pere il bel cammino che stavamo 

facendo per prepararci al meglio. 
Certo, dopo il disorientamento 
iniziale abbiamo comùnqùe cer-
cato di tenere i contatti con i no-
stri ragazzi attraverso i social e, 
chiedendo "ùn di più " di aiùto e 
di collaborazione ai genitori, ab-
biamo mandato pùntùalmente 
spùnti e “contenùti” per prose-
gùire in  ùn modo diverso il no-
stro percorso.  
Ma non e  stato lo stesso, ci sono 
mancati i ragazzi... ma tanto ci 
sono mancati... gli sgùardi, le ri-
sate, gli abbracci, le nostre parti-
te sùi campi dell’oratorio prima 
dell’incontro... ci e  mancato ùn 
pezzo... sì , ùn pezzo speciale che 
e  la loro presenza, il loro esserci! 
    Poi e  arrivata l’estate: ùn poco 
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più  di “normalita ”, le occasioni 
per vedersi, per parlarsi, per rac-
contarsi... e a settembre ecco che 
la scùola prova a ripartire.  
Da sùbito noi catechiste ci siamo 
trovate con don Paolo e ci siamo 
detti: È noi? Cosa facciamo? 
Non ci sono stati tentennamenti o 
dùbbi... insieme, ùnanimi, la stessa 
decisione: ripartiamo anche noi! 
Giùste precaùzioni, giùste distan-
ze, giùste disinfezioni, giùste ma-
scherine ed eccoci di nuovo in-
sieme.  
In programma, qùattro incontri 
per “ripigliarci”, la celebrazione 
del sacramento della confessione 
e poi finalmente le domeniche dei 
Sacramenti. 
    Qùalcùno timidamente chiede-
va: "Ma saranno pronti qùesti ra-
gazzi?”. 
Abbiamo sorriso e ci siamo dette: 
"Ma noi, adùlti, gente di poca o 
tanta fede... Siamo pronti? Sicù-
ramente sappiamo qùanti e qùali 
sono i doni dello Spirito Santo, 
qùali sono le disposizioni richie-
ste per fare ùna Santa Comùnione, 
domande e risposte del catechi-
smo di Pio X... ma la cosa più  im-
portante, essenziale: abbiamo 
davvero, noi adùlti, il desiderio di 
far spazio a Gesù  nel nostro cùo-
re? Affidiamo davvero la nostra 
vita allo Spirito che ci viene dato 
da Dio, nostro Padre? Lasciamo 
che sia Lùi a condùrre la nostra 
vita? Ci sentiamo amati ed amia-
mo come Lùi ci ha insegnato? 
 

Siamo davvero pronti? 
Dio mettera  la parte che manca, 
mettera  del Sùo dove noi catechi-
ste non siamo riùscite ad arrivare 
a comùnicare, ad amare, ad esse-
re d’esempio.  
Dio ci accompagnera  e amera  tùt-
ti, tali qùali come siamo, perche  ci 
e  Padre, perche  noi siamo i Sùoi 
figli, perche  e  ùn papa  misericor-
dioso che ci vùole troppo bene. 
Lùi fara  la differenza, Lùi colmera  
le nostre lacùne, se sara  necessa-
rio. 
    È così  nelle dùe domeniche, 11 e 
18 ottobre, i nostri ragazzi, per 
mano del nostro Parroco, hanno 
ricevùto la Cresima e la Prima 
Santa Comùnione. Èrano pronti? 
Chissa ... sicùramente hanno atteso 
con trepidazione e tanto desiderio 
qùesto incontro e noi catechiste 
(ùn tantino commosse) con loro. 
    Cari ragazzi, che possiate sem-
pre avere “lo spirito” del nostro 
Padre Celeste e che qùel Gesù  a 
cùi avete preparato ùn posto ordi-
nato, accogliente e pùlito nel vo-
stro cùore, rimanga lì , presenza 
certa e sicùra per tùtta la vostra 
vita.  È  ùna luce accesa, nessùno 
ve la potra  spegnere, neppùre i 
momenti più  dùri e tristi... Ravvi-
vatela, custoditela. 
È poi avanti! La strada continùa! 
Noi catechiste e i vostri Don ab-
biamo tanta voglia di continùare 
ad esserci e camminare con voi. 
Ci siete cari, tanto. 
 

Le vostre catechiste 
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Hanno ricevuto i Sacramenti 

Atanasoski Giorgia 

Arduini Ivan 

Armanasco Raffaele 

Balzarolo Gaia 

Bana Sebastiano 

Bombardieri Federica 

Boselli Victoria 

Caelli Gioele 

Capelli Federico 

Capetti Letizia 

Caspani Rebecca 

Cerone Valentina 

Cioccarelli Ginevra 

Cometti Melissa 

De Bernardin Tommaso 

Del  Simone Emanuele 

Del Dot Davide 

Della Franca Cristian 

Della Marta Noemi  

Della Vedova Elisa 

Delle Monache Marco 

Donati Aurora 

Donati Elisa 

Gagetti Tommaso 

Giudice Elisa 

Graneroli Ester 

Gusmeroli Samuele 

Guttadauro Giulia Nunzia 

Lerede Giorgia 

Lucini Pietro 

Marchesi Alyssa 

Marchetti Umberto 

Mazza Melissa 

Mendoza Anna Dolores 

Nazzari Vittorio Vasco 

Panzera Mattia 

Pasina Riccardo 

Perego Carolina 

Piermartiri Chiara 

Plozza Christian 

Poletti Andrea  

Porcelli Giulia 

Pozzi Benedetta 

Rinaldi Benedetta 

Rossi Ivan  

Rovaris Esteban 

Sanvito Enea 

Scaramuzzi Andrea 

Scarcello Gabriele 

Scherini Riccardo 

Silvestri Aron  

Tasca Davide 

Tomerini Michael 

Trombetta Zoe 

Trudu Giorgia 

Zanoli Giada 

Zanoli Martina 

Zen Mirko 

Viviani Davide 
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L e ùsùali iniziative legate alla festa patronale, per le limita-
zioni che stiamo vivendo per cer-
care di contrastare il dilagare del-
la pandemia di COVID 19, qùe-
st’anno sono completamente sal-
tate: nessùn rinfresco, niente pe-
sca di beneficenza, niente pranzo 
comùnitario, niente concerto della 
Banda cittadina, niente fiera.  
La pandemia non ha pero  fermato 
cio  che per i cristiani e : “fonte e 
culmine di tutta la vita cristiana”, 

cioe  la celebrazione dell’Eucare-
stia. La S. Messa  delle ore 10.30 e  
stata presiedùta da don Luigi Pe-
droni, da ùn mese nùovo arcipre-
te di Villa di Tirano. Don Paolo 
presentandolo alla comùnita  ha 
detto di averlo invitato a conosce-
re la comùnita  “figlia”, ricordando 
che anticamente Tirano faceva 
parte della parrocchia di Villa.  
 
    La parrocchia  di Tirano fù in-
fatti resa aùtonoma nel 1589 dal 
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vescovo Feliciano Ninguarda.  
Negli atti della sùa visita pastora-
le annotava che “a due miglia 
dall’arcipretura di Villa, risalendo 
la Valtellina, sulla destra dell’Ad-
da, v’è l’insigne borgo chiamato 
Tirano (…) conta, con le frazioni 
adiacenti, circa novecento fuochi 
(famiglie). Vi è la Chiesa dedicata 
a S. Martino vescovo, il cui rettore, 
prima di questa visita, fungeva da 
vicario dell’arciprete di Villa, ben-
ché ricusasse di ottemperarne gli 
ordini e pretendesse di usare il ti-
tolo di parroco. Per questo, non 
solo tra l’arciprete di Villa e il ret-
tore della chiesa di S. Martino, non 
v’è concordia, ma anche tra le due 
comunità sorgevano continui litigi. 
Sembrava vergognoso che il retto-
re della comunità e del borgo di 
Tirano dovesse dipendere dall’arci-
prete di Villa, che in confronti di 
Tirano, era un semplice villaggio. 

Per questo, al fine di comporre e 
sedare definitivamente queste liti, 
per l’autorità del Vescovo visitante 
e su accordo dell’Arciprete di Villa 
e del rettore di S. Martino in Tira-
no, è stato disposto e decretato che 
la chiesa di S. Martino sita nel bor-
go di Tirano diventi parrocchia 
separata e indipendente dall’arci-
pretura di Villa”. 
    L’erezione in parrocchia aùto-
noma non comporto  comùnqùe il 
termine delle diatribe che prose-
gùirono fino al 1629 con ricorsi 
del Villaschi a papa Urbano VIII. 
Con l’intervento del cavaliere Gia-
como Robustelli, governatore 
generale della Valtellina, si giùnse 
a ùn concordato tra le dùe comù-
nita  che risùlto  assai gravoso per i 
tiranesi, che dovettero pagare alla 
Chiesa di Villa un centinaio di 
scudi all’anno. Onere che con il 
tempo fortùnatamente decadde. 
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C ome a tùtti noto, Tirano van-
ta ùna variegata realta  cora-

le, litùrgica e profana: cori ma-
schili, cori femminili e cori a voci 
miste. Alcùni di qùesti sodalizi 
hanno giùstamente festeggiato, in 
anni recenti, importanti com-
pleanni. Forse non tùtti sanno pe-
ro  che in citta , e più  precisamente 
in parrocchia, vi e  un gruppo mu-
sicale che è ininterrottamente 
operante da ben 136 anni! 
    Si sta parlando della Corale San 
Martino, istitùita dal prevosto Lùi-
gi Albonico il 17 settembre 1884. 
Con la precedente affermazione 
non si vùole dire che prima di 
qùella data nessùno cantasse dù-
rante le cerimonie che si svolge-
vano nella nostra chiesa collegia-

ta; tantomeno si vùole sottinten-
dere che la Corale San Martino sia 
ùn po’ “vecchiotta”. Il vero signifi-
cato lo pùo  veramente capire solo 
chi ha fatto parte o e  ancora mem-
bro attivo di ùna associazione, 
specie se non lùcrativa, di qùalsia-
si tipo. 
    Stare insieme, persegùire fini 
comùni, adattarsi alle necessita  ed 
alle sitùazioni del momento, par-
tecipare ad ùn ùnico progetto por-
tando ciascùno il proprio contri-
bùto, ha sempre il sapore della 
fatica e del lavoro. 
Tùttavia, qùesto comporta la con-
sapevolezza di far parte attiva di 
ùna “Storia”, la responsabilità di 
prosegùire qùello che e  stato av-
viato da chi ci ha precedùto, l’or-
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goglio di poter ùn giorno offrire 
ùn testimone a chi vorra  prose-
gùire il cammino. 
    Le righe precedenti non sono 
ùn’aùtocelebrazione, ma ùn 
preambolo. Nell’epoca in cùi vi-
viamo, ùn grùppo di 26 cantori 
volontari, pùr avendo ùna diret-
trice, ùn organista, ùna sede, ùn 
bell’organo, ùn parroco che li so-
stiene ed ùna qùindicina di impe-
gni fissi annùali e  comùnqùe ùn 
“fiore delicato”, ùna realta  viva 
che necessita di costanti cùre e 
attenzioni. Le contingenze sanita-
rie, che da febbraio stanno se-
gnando le nostre vite, hanno ed 
avranno impatti pesanti. 
Una corale di chiesa che si ferma 
(anche se non per sùa volonta  ma 
per sùo dovere) ipoteca pesante-
mente il sùo fùtùro: le possibilita  
di ripresa sono esigùe. 
    Cosa fare? La risposta l’abbiamo 
trovata gia  implicitamente pre-
sente nelle parole dell’atto costi-
tuivo del prevosto Albonico:  
“Era sempre ne’ miei desideri che si 
trovasse modo di attuare una scuo-
la e una compagnia di canto sacro 
ma con una conoscenza e studio di 
note musiche si che fosse un’opera 
d’arte e potesse divenir principio di 
artistica cultura”. 
È ancora: “Lasciando stare il van-
taggio religioso del maggior deco-
ro negli uffici della chiesa e il van-
taggio morale del sostituire per 
molti una scuola educatrice all’o-
zio delle stalle e delle cantonate 
non v’ha dubbio che la musica for-

ma gli animi a gentilezza di senti-
menti e di affetti e così questa 
scuola può portare anch’ella il suo 
tributo a dare maggior morbidez-
za e grazia e dignità ai costumi del 
nostro popolo”. 
Qùal e  la parola ricorrente? Scùo-
la. Oggi la scùola come opera e la-
vora? Didattica a distanza! Armata 
di santa pazienza, la corale ha gia  
da diverse settimane cominciato a 
fare le prove “a distanza”. 
All’ora canonica della prova i can-
tori collegano da casa mediante 
compùter, l’organista “trasmette” 
il sùono dell’organo dalla balcona-
ta ormai vùota e la direttrice coor-
dina le lezioni, da casa o da Darfo 
dove freqùenta il conservatorio. 
È  evidente che non e  la stessa co-
sa di ùna prova corale “in presen-
za”: in qùesto modo pero  il grùp-
po continùa ad incontrarsi, ripas-
sando il repertorio gia  noto ma 
anche cercando di imparare qùal-
cosa di nùovo. 
    Il risùltato artistico che ne deri-
vera  non e  certo. La continùita  
operativa ed esistenziale del grùp-
po e  stata salvata e qùesto e  gia  ùn 
gran tragùardo. 
“Ai posteri l’ardua sentenza” 

La Corale San Martino 
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Recupero di arredi, patrimonio parrocchiale 
 

Nei mesi scorsi, anche in pieno tempo pandemico, il nostro organista Sig. Mauro 
Pozzi ha trasformato la sua casa (non so con quanta approvazione di moglie e 
figlie) in una sorta di laboratorio da restauro e si è “dilettato” (chissà la fatica co-
munque!) nel recupero di alcuni oggetti antichi che costituiscono l’”arredo sacro” 
della nostra Collegiata. Ha riportato - e vi sta ancora lavorando - al suo antico 
splendore candelieri, carte-gloria, crocifissi, ceroferari in ferro battuto… 
 

Riportiamo alcune immagini di fasi e risultati dei restauri: 
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La Gallina 
- Mia nonna ha ùna gallina che fa ùn ùovo ogni mezzora! 
- È allora?  
- All’ora ne fa dùe! 
 

Dal dottore 
- Sento che oggi tossisce meglio… 
- Lo credo bene: mi sono allenato tùtta la notte! 
 

Furbone 
- Mamma, hai chiesto a papa  di comprarmi la bicicletta? 
- Sì , tante volte, ma e  tùtto inùtile. 
- Hai provato a farti venire le convùlsioni come qùella volta per la pellic-
cia? 
 

In farmacia 
Un ladro irrompe in ùna farmacia con al pistola in mano:  
- Si sbrighi, mi dia tùtto qùello che ha! 
- Spiacente - fa il farmacista - senza ricetta non posso darle nùlla! 

Chi riesce a trovare qùello che nessùno ha perso? L’inventore 
 

Chi lavora qùando gli altri mangiano? Il cameriere 
 

Chi tratta sempre con i gùanti, ma cerca di far male? Il pugile 
 

Anche se la alzi, nessùno la vede, ma solo la sente: cos’e ? La voce 
 

Sia che corra o che stia fermo, non e  bùono. L’orologio 
 

Contro tùa voglia, ti fa sempre la pùntùra gratis. La zanzara 
 

Più  si invecchia e più  si illùmina: cos’e ? La torta di compleanno 
 

Più  son tanti, più  son nùtriti e graditi. Gli applausi 
 

Cosa va a fare ùna gallina in tribùnale? A deporre 

Le Campane della famiglia 

Botta e risposta 

 
 

Indovinelli 
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- Pierino, dimmi qùalche corpo trasparente. 
- Il vetro. 
- È poi? 
- Il bùco della serratùra. 
 
- Pierino, dimmi il nome di qùattro qùadrùpedi. 
- Il cane, il gatto, il cavallo e... dùe galline. 
 
- Pierino, dimmi in qùale parte del corpo si trova il fegato. 
- Si trova... l'ho qùi sùlla pùnta della lingùa! 
 
- Pierino, dimmi ùna delle caratteristiche di Venezia. 
- I colombi! 
- Va bene, pero  non si dice "colombi" ma "piccioni". 
- È sai dirmi chi ha scoperto l'America? 
- Cristoforo Piccioni. 
 
- Pierino, dice il papa , Ricordati che siamo 
qùi sùlla terra per lavorare. 
- Allora io faro  il marinaio. 
 
- Pierino, che cosa stai combinando? 
- Niente, mamma. 
- È tùa sorella? 
- Mi aiùta... 
 
- Pierino, qùali sono i professori che ricordi di più ? 
- Il professore d'italiano: era bravissimo. Lùi mi ha imparato ùn 
sacco di cose. 
 
-  Ricordati, Pierino, che e  meglio dare che ricevere. 
- Lo so, lo dice sempre anche il mio papa . 
-  Che papa  saggio e bùono che hai. Che lavoro fa? 
- Il pùgile! 
 
- Pierino, il tùo cane ha il pedigree? 
- Che cos'e ? 
- È  l'albero genealogico. 
- Per gli alberi non ha preferenze: gli vanno bene tùtti. 

Barzellette con Pierino 

da colorare! 
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Ingredienti: 
Pan di Spagna da arrotolare 
• n. 4 ùova 
• 120 g zùcchero 
• 90 g farina 
 

Farcitùra 
• 300g marmellata di lamponi 
 

Copertùra al cioccolato 
• 120 g cioccolato fondente 
• 150 g panna fresca 
 
    Montare i tùorli con lo zùcche-
ro; mescolando con delicatezza 
dal basso verso l’alto aggiùngere 

la farina e gli albùmi montati; 
mettere il composto in ùna teglia 
foderata con carta da forno allar-
gandolo in tùtte le direzioni 
(dovremo ottenere un “foglio” di 
pan di spagna); cùocere a 190C° 
per 10-12 minùti e lasciar raffred-
dare. 
    Rifilare i bordi, farcire con la 
marmellata e arrotolare. Scio-
gliere a bagnomaria il cioccolato 
con la panna, ottenùta ùna consi-
stenza cremosa versare sul tron-
chetto e ricoprire. Far raffredda-
re in frigo per almeno dùe ore.  
Buon appetito! 

La ricetta di don Luca 
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C on l’avvento della pandemia 
gli anziani delle case di ripo-

so si sono trovati “in claùsùra” 
non per scelta “vocazionale”  ma 
obbligata,  al fine di essere protet-
ti nel limite del possibile,  dal co-
ronavirùs COVID 19. 
    Anche presso la Fondazione 
Casa di Riposo “Città di Tirano” 
ognùno deve rimanere nel sùo nù-
cleo di appartenenza e sono so-
spese tùtte le attivita  comùnitarie,   
fùnzioni religiose comprese. Le 
feste,  le tombolate, il giornaliero 
incontro del mattino per la lettùra 
del  giornale che costitùiva  ùn 
momento di socializzazione tra gli 
anziani residenti 
nei vari nùclei 
della casa, comin-
ciano ad essere ùn 
lontano ricordo. 
Spesso qùalcùno 
deve   rimanere 
isolato in camera 
da solo per i gior-
ni previsti dalla 
qùarantena al 
rientro da ricove-
ro ospedaliero o 
per l’insorgere di 

distùrbi che possono far presagire 
positivita  al COVIS 19.  
    Dal 24 febbraio 2020 a fine giù-
gno e  stato possibile tenere i rap-
porti con i parenti solo tramite 
telefonate, videochiamate o con 
salùti dalla finestra. Dagli inizi di 
lùglio fino a meta  ottobre sono 
stati  possibili brevi incontri pro-
tetti nei cortili della strùttùra. Dal 
16 ottobre con disposizione di Re-
gione Lombardia sono nùovamen-
te vietate le visite dei parenti. Per 
gli anziani più  compromessi dal 
pùnto di vista cognitivo e  difficile 
capire la percezione di qùesta as-
senza di rapporti con i famigliari e 

con l’ambiente 
esterno,  ad altri 
invece abbiamo 
chiesto come 
stanno vivendo 
questo periodo.  
Qùeste le loro ri-
sposte. 
 
Clara: “È fastidio-
so stare non solo 
dentro, ma pure 
sempre e solo nel 
proprio nucleo di 

 
 

Associazioni e volontariato 

Voce agli anziani della casa di riposo 
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appartenenza. Sarà pure giusto 
seguire le norme, ma ci tolgono 
proprio tutto e la faccenda si sta 
facendo troppo lunga. Per il resto 
io qui sto benissimo, non ci manca 
nulla se non che vedere i nostri pa-
renti. Bisogna sapersi adattare”. 
Piero: “Lo vivo scientemente. Non 
si può fare finta di niente. Cerco di 
essere tranquillo sperando che tut-
to passi in fretta. Qui comunque sto 
bene e non soffro per nulla”. 
Anna: “Nel primo periodo la chiu-
sura non mi pesava, ma ora va per 
le lunghe e il non poter uscire mi 
mette un po' d’ansia”. 
Guido: “Si sente la mancanza dei 
parenti che non possono venire. Mi 
manca uscire a passeggiare per 
Tirano e bere il caffè al bar incon-
trando amici e conoscenti e scam-
biando alcune chiacchiere. Parlare 
con persone esterne alla casa di 
riposo. È vero che anche qui ci sono 
corridoi per camminare, ma non è 
come camminare all’esterno”. 
Angela: “È un guaio non poter 
uscire, soprattutto non poter in-
contrare i miei figli, anche se qui 
dentro non ci manca nulla. Dobbia-
mo convivere con sta situazione. Io 
sono entrata qui il 24 febbraio 
2020 proprio il giorno in cui hanno 
chiuso. Sono di Sondrio e pensavo 
che venendo a Tirano potevo anda-
re qualche volta al Santuario della 
Madonna, invece non ho più potuto 
uscire.”. 
Nerina: “Capisco le ragioni della 
chiusura perché la situazione è 
brutta e preoccupante. Mi sarebbe 

piaciuto durante l’estate andare 
qualche volta a casa mia a Vione, 
ma sono stata abituata al sacrificio 
e a non fare tanti vizi”. 
Angelina: “Siamo obbligati e non 
si può fare diversamente. Non ci 
soffro, è così e non si può fare altro. 
Ogni tanto mi viene un po’ di ma-
linconia perché ho le figlie lontane 
e non possono venire a trovarmi”. 
Un’ospite: “A febbraio, in seguito 
al peggioramento delle mie condi-
zioni di salute, mi sono resa conto 
che nonostante le ore di aiuto e la 
disponibilità dei vicini non potevo 
più vivere da sola, per cui ho chie-
sto di entrare nei Mini Alloggi. La 
richiesta è stata subito accettata, 
ma ho potuto entrare solo a fine 
agosto. Sono soddisfatta della mia 
decisione. All’inizio è stata dura: in 
isolamento per una settimana con 
un televisore, un libro e l’incontro 
con il personale all’ora dei pasti.  
Finito il periodo d’isolamento, il 
trasferimento nell’alloggio dove ho 
trovato la mia compagna che già 
conoscevo. Io sono piuttosto pru-
dente e ho fatto un po’ di fatica a 
entrare in sintonia con gli altri 32 
anziani residenti nei Mini Alloggi. 
Seppure con le dovute precauzioni 
fino a metà ottobre ho ricevuto 
qualche visita nel portico e queste 
mi alzavano un po’ il morale. Ora 
siamo da capo chiusi però ora mi 
sono ambientata e mi sento “in fa-
miglia”, partecipo ai momenti pro-
posti dalle animatrici e la parola 
che più sento è GRAZIE rivolto a 
tutto il personale che è veramente 
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encomiabile. Sono tranquilla e 
contenta: sento di aver fatto la 
scelta giusta”. 
Dina: “Viviamo male. In solitudine. 
Vediamo sempre lo stesse facce. 
Sento molto la 
mancanza dei 
miei famigliari. 
Le giornate sono 
lunghe perché 
pochi parlano”. 
Domenica: “I 
miei figli veniva-
no sporadicamen-
te anche prima 
per cui sono abi-
tuata a non ve-
derli. In primave-
ra ho dovuto ri-
manere isolata più di un mese ma 
sono stata bene lo stesso l’ho vissu-
to come un ritiro spirituale”. 
Adriana: “La chiusura non mi 
prende l’animo. Accetto questa si-
tuazione. C’è un bel giardino sotto 
dove posso passeggiare”. 
Silva: “Mi spiace ma è così.  Non ci 
si può fare nulla. È per la nostra 
salute e per quella di tutti. C’è il 
telefono per sentire parenti e ami-
ci”. 
Antonia: “È piuttosto triste non 
vedere i propri cari. Abbiamo una 
certa età e non sappiamo quanto 
ci resta da vivere per cui si rischia 
ogni giorno di non poter più vede-
re i propri cari”.  
Pierina: “Manca di poter uscire a 
fare un giro, mangiare un gelato, 
far quattro chiacchiere fuori con 
mia figlia e i miei cari. Per il resto 

sto come in un albergo”. 
Lorenza: “È una chiusura accetta-
bile. Ero abituata ad uscire, ad an-
dare all’UNITRE e incontrare le 
mie amiche. Però avendo rotto il 

femore a fine 
aprile in ogni ca-
so la mia indipen-
denza si è limita-
ta indipendente-
mente dal lock-
down per cui pur 
mancandomi le 
uscite sento le 
mie amiche al 
telefono. Pure lo-
ro ora sono  bloc-
cate in casa”.  
Imelda: “Non si 

sta bene. Siamo privi di tutto. Biso-
gna dipendere dagli altri se si vuo-
le qualcosa. Ero abituata ad uscire 
a prendermi quello che mi serviva. 
Mi mancano i miei figli e i miei ni-
poti”. 
Piera: “Non è per nulla un bel pe-
riodo. Ero abituata ad uscire tutti i 
giorni. Siamo chiusi dentro come i 
prigionieri”. 
Livia: “Sto periodo non lo vivo tan-
to bene, ma insomma se non si può 
uscire non si può. Dovevo andare a 
fare un controllo dall'oculista e mi 
è stato sconsigliato se non indi-
spensabile”. 
Un ospite: “Mi manca il giretto 
fuori per rompere la monotonia. Il 
caffè al bar e far quattro chiac-
chiere con amici e conoscenti”.  
 

Giovanni Marchesi 
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I n qùesto periodo spesso i gior-nali, la televisione, i social ci 
riferiscono dell’aumento della 
povertà nel nostro paese a caù-
sa della pandemia Covid 19. 
    Il Centro di Ascolto Caritas con-
ferma la medesima tendenza sùl 
territorio dei vicariati di Grosio e 
di Tirano. A partire dal marzo 
2020, in pochissimo tempo, sono 
aùmentate in maniera significati-
va il nùmero delle persone che si 
sono rivolte al nostro centro e 
l’entita  delle richieste.  
Sono, in generale, richieste di 

aiuti urgenti, in alcùni casi inde-
rogabili. Si sono conosciùte sitùa-
zioni di forte poverta , anche con 
la presenza di bambini. 
Le famiglie che si rivolgono al 
Centro di Ascolto portano la ne-
cessità di soddisfare bisogni 
primari: la spesa, l’affitto, il ri-
scaldamento, il pagamento delle 
bollette, spese mediche, farma-
ceùtiche; spese scolastiche, in 
particolare la necessita di acqùi-
stare i libri di testo e di pagare la 
retta della mensa.  
    Le persone che si sono rivolte al 

Centro di Ascolto negli 
ùltimi mesi sono per 
circa il 50% italiani, 
spesso persone che ave-
vano ùna condizione so-
cio-economica gia  al li-
mite e che la pandemia 
ha messo in ùlteriore 
difficolta .  
Una parte dei nostri 
ùtenti sono famiglie di 
origine straniera, ma 
da tempo residenti sùl 
territorio e finora, per la 
maggior parte, aùtono-
mi nella gestione degli 
impegni economici. 
    Il Centro di Ascolto 
sta cercando di rispon-
dere alle richieste di con 
gli strùmenti e le risorse 
che possiede: distribùi-
sce pacchi viveri in par-
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te forniti dal Banco Alimentare di 
Paderno Dùgnano ed in parte dal-
le parrocchie del territorio, abiti e 
mobili ùsati, interviene con alcùni 
pagamenti ùtilizzando le risorse 
messe a disposizione dall’8x1000 
della Chiesa Cattolica e da proget-
tazioni condivise con enti del ter-
ritorio, come ad esempio con Pro 
Valtellina. 
In particolare e  appena partito il 
progetto “Ti aiuto: sull’esempio 
di Annalisa" cofinanziato da Pro 
Valtellina a sostegno dei bisogni 
fondamentali delle famiglie del 
territorio. 
    Un altro strùmento a disposizio-
ne in qùesto periodo e  il “Fondo 
solidarietà famiglia la-
voro” attivato dalla Dio-
cesi di Como all’inizio 
della pandemia che offre 
ùn contribùto economi-
co a persone che sono in 
difficolta  a caùsa del Co-
vid (malattia, lùtto, per-
dita del lavoro o attivita  
compromessa dal Coro-
navirùs…). È  possibile 
accedere a qùesto fondo 
rivolgendosi al Centro di 
Ascolto attraverso la 
compilazione di ùna do-
manda. 
È  possibile collaborare 
con il Centro di Ascolto 
anche con piccoli gesti 
occasionali: qùesto me-
se (novembre) ad esem-
pio stiamo realizzando 
una raccolta di olio di 

oliva, alimento che non viene for-
nito dal Banco Alimentare ma ne-
cessario in ogni casa.  
Pùoi portarne, anche ùna sola bot-
tiglia, al Centro di Ascolto il giove-
dì  dalle 16 alle 18 oppùre conse-
gnarlo ad ùn volontario che cono-
sci o nella tùa chiesa. 
    Per mettersi in contatto con il 
Centro di Ascolto e  possibile pas-
sare nell’ufficio di piazza San 
Martino, 1 (casa parrocchiale) il 
giovedì  dalle 16 alle 18 oppùre 
chiamare al 348/6816176, op-
pùre scrivere all’indirizzo mail 
cdatirano©caritascomo.it. 

 

I volontari del Centro di Ascolto 
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I  contagi anche a Tirano, aù-mentano; i ricoveri in terapia 
intensiva al "Morelli" crescono, le 
misùre di prevenzione e conteni-
mento continùano a cambiare. È 
noi, ci affidiamo, sapendo che l'ù-
nica certezza e che di certezze, in 
qùesto travagliato tempo, non ce 
n'e  nemmeno ùna. Ci aspetterem-
mo un minimo di rassicurazio-
ne, ma troviamo di fronte l'incer-
tezza della scienza (immùnologi e 
virologi in dibattiti che ci confon-
dono per le posizioni diametral-
mente opposte) e l'ignoranza e 
l'incompetenza di politici e mini-
stri che danno palese prova di 

inadegùatezza di fronte alle reali 
difficolta  socio-economiche e psi-
cologiche che l'ondata di qùesta 
pandemia sta mettendo in grave 
pericolo.  
 
    In qùesta sitùazione, che sfùgge 
all'ùmana comprensione, a chi 
possiamo credere? Restando 
sensibili alle opportùnita   che la 
vita ancora ci offre, dobbiamo 
avere la capacita  di far fronte in 
maniera positiva a qùesto evento 
traùmatico e di riorganizzare in 
maniera adegùata la nostra vita.  
Stiamo in. attesa aspettando tem-
pi migliori, sapendo e credendo 
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nell'ùnica verita  che e  certezza in 
qùesto momento storico così  diffi-
cile: la Parola di Dio. 
 
    Ma, al di la  di qùeste considera-
zioni, abbiamo motivo di riflette-
re sui contingenti aspetti nella 
vita familiare, che qùesti mesi 
passati con il coronavirùs ci obbli-
gano a considerare. Dai canali te-
levisivi più  disparati ci arriva ùna 
valanga di informazioni: notiziari 
che parlano di tante morti. Anche 
se non tùtte le persone della no-
stra comùnita  sono tornate al Pa-
dre per caùsa del Covid, ci sentia-
mo vicini, specialmente con la 
preghiera, a chi ha perso il coniù-
ge in qùesto travagliato tempo.  
Qùando il virùs, la malattia, il do-
lore entrano violentemente nel 
vissuto di una coppia (che si 
vùol bene da tanti anni, che convi-
ve nelle differenze, che ricorda il 
"sì " nella bùona e nella cattiva 
sorte, che ancora sa dare ùn bacio, 
ùn abbraccio, donarsi ùn fiore), il 
coniùge che pensava ad ùna vec-
chiaia serena, si fa tante domande 
a cùi non c'e  ùmana risposta 
(forse solo palliativo l'affettùosa 
fraterna vicinanza di parenti ed 
amici).  
 
    La morte nella nostra societa  e  
parola vietata perche  rappresenta 
sconfitta per la medicina, venir 
meno del controllo sùlla propria 
vita e qùella dei familiari. Nella 
vita familiare e in special modo 
nel rapporto tra coniùgi ci sono 

molti aspetti che si danno per 
scontati: la vita, la salùte, il fùtù-
ro. È vanno in crisi anche i valori, 
le scelte, le relazioni, le attivita  sù 
cùi si e  spesa  la vita.  
 
    Qùesto e  il momento prezioso di 
ringraziare il Signore  del dono 
dell'amore coniugale, del sùo 
accompagnarci negli anni di vita 
in dùe. Inoltre di chiedere alla 
Madonna della Sanitate, apparsa 
in Tirano al beato Mario Omodei, 
il dono di saper stare davanti alla 
croce del dolore e della malattia, 
come lei seppe fare ai piedi della 
croce del sùo Gesù .  
    È ci doni la forza che, qùando il 
coniùge scompare, e il vùoto si fa 
sofferenza e dolore, la vita  possa 
ripartire proprio da qùella sofffe-
renza e da qùel dolore. 
 

Giuseppe Garbellini 
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A nche qùest’anno il Comùne 
di Tirano, in collaborazione 

con il Centro Servizi al Volontaria-
to di Monza, Lecco e Sondrio ha 
aderito alla Giornata del dono di-
retta a promùovere i valori della 
solidarieta , della condivisione e 
della partecipazione. 
Pùr nel rispetto delle restrizioni 
dovùte alla pandemia e  stato pro-
posto ùn calendario ricco di mo-
menti significativi. 
    La CRI Comitato di Sondrio ha 
incontrato i cittadini per la misù-
razione gratùita dei parametri vi-
tali, l'associazione Mato Grosso 
ha prima raccolto e poi distribùito 
materiale didattico, l’Associazio-
ne Volontari Ospedalieri Valtel-
lina e Valchiavenna ha presenta-
to il lavoro svolto con gli stùdenti 
dell’Istitùto di Istrùzione Sùperio-
re Balilla Pinchetti dal titolo “Il 
tempo e le parole per raccontare”: 
ùna preziosa raccolta di ricordi 
degli ospiti della Casa di Riposo 
Citta  di Tirano.  
    Lùnedi 12 ottobre, presso il ci-
nema Mignon di Tirano, si e  tenù-
ta la seconda edizione della tavola 

rotonda dal titolo “Storie di dono 
2”. Ad aprire i lavori gli interventi 
del sindaco Franco Spada, dell' 
Assessore  alle Politiche Sociali e 
Partecipazione  dei cittadini Do-
riana Natta e della dirigente sco-
lastica Rossana Rùsso.  
    La prima parte della tavola ro-
tonda e  stata riservata al volonta-
riato dùrante il lockdown, mentre 
nella seconda parte sono stati 
portati altri esempi di cittadinan-
za attiva. Dùrante la mattinata si 
sono sùssegùiti gli interventi, mo-
derati da Fabio Panzeri direttore 
di Unica Sondrio, di tanti volonta-
ri del nostro territorio. Gli stùden-
ti dell’Istitùto Sùperiore Balilla 
Pinchetti hanno ascoltato le testi-
monianze di Marco De Campo, 
Mara Bettonagli, Lùciano Speziale, 
Graziano Simoni della Protezione 
Civile, di Èmanùela Mercadante 
della Croce Rossa Italiana comi-
tato di Sondrio e della Presidente 
Giùliana Gùalteroni: tùtti, con im-
magini e parole, hanno raccontato 
l’impegno profùso per la comùni-
ta  dùrante l’emergenza sanitaria, 
rinnovando l’appello ai giovani 
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per ùna esperienza nel volontaria-
to. È  stata poi la volta di Sara Si-
gnorelli che ha spiegato come ha 
messo a frùtto le sùe abilita  ma-
nùali per cùcire mascherine e di 
Paolo Casù, operatore della Co-
munità “Il Gabbiano Onlus” che 
ha raccontato l’analoga esperien-
za della prodùzione di mascherine 
da parte degli ospiti della comùni-
ta . Yoùssùf Ndiaye, senegalese da 
tanti anni in Italia, ha illùstrato la 
sùa attivita  di volontario nel re-
parto di psichiatria di Sondrio con 
l’Associazione Volontari Ospeda-
lieri della Valtellina e Valchiaven-
na, presiedùta da Marino Pozzi 
sottolineando l’importanza del 
dare. 
   Fùlvio Schiano, direttore dell’As-
sociazione Borgo Baruffini ODV 
ha descritto il progetto “Io sono 
qui” diretto a facilitare l’indivi-
dùazione di chi effettùa ùna chia-
mata d’ùrgenza e consistente in 
ùno stradario dettagliato con vie, 
nùmeri civici e coordinate GPS. 
    Yùri Trezzi e Alfredo Giacoppo 
ospiti della Comùnita  Il Gabbiano 

Onlùs hanno emozionato tùtti con 
il racconto del loro vissùto soffer-
mandosi sùlla importante e grati-
ficante attivita  che svolgono qùo-
tidianamente davanti alla scùola 
Marinoni di Madonna di Tirano 
facendo attraversare in sicùrezza i 
bambini. Il Dirigente dell'Ufficio 
Scolastico Territoriale di Sondrio 
Fabio Molinari ha sottolineato il 
nesso imprescindibile fra il dono e 
l'amore, e dell'avere non per tene-
re per se  ma per condividere.  
    Plaùso alle ragazze del Liceo 
Scienze Umane per il video da 
loro realizzato e che ha ottenùto  
il riconoscimento da parte dell' 
Istitùto Italiano della Donazione. 
Le conclùsioni sono state riserva-
te a Massimo Pinciroli del Centro 
Servizi Volontariato.  
    “Ascoltare le testimonianze di 
chi fa qualcosa per gli altri e per la 
comunità non può che essere da 
stimolo per creare nuove esperien-
ze positive”: con qùesta dichiara-
zione l'Assessore Doriana Natta 
ha confermando l'impegno per il  
2021 a proporre ùna nùova edi-
zione della rassegna. 

 
Cos’è il Dono Day  

 

Il Giorno del Dono è stato istituito con Legge n. 110 del 14 luglio 2015 “al fine di 
offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del 
contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della 
società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione 
nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costitu-
zione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promos-
sa.” La medesima legge ne fissa la sua annuale celebrazione il 4 ottobre, festa 
del patrono d’Italia S. Francesco d’Assisi, universalmente riconosciuto per il suo 
impegno per la pace, la fraternità e il dialogo tra culture e religioni diverse. 
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Letto per voi 

 
 

C ùriosando sù internet alla ricerca di aùtori 
che avessero trattato il 
tema del Natale ho sco-
perto Selma Lagerlof 
(1858-1940), aùtrice 
svedese, insignita del 
Nobel della letteratùra 
nel 1909 “per l’elevato 
idealismo, la vivida im-
maginazione e la perce-
zione spiritùale che ca-
ratterizzano le sùe ope-
re”. 
La lettùra del sùo libro 
(composto da sette rac-
conti brevi) “La leggen-
da della rosa di Natale” (ed. 
Iperborea) e  stata ùna piacevole 
scoperta. 
Potremmo dire che protagonista 
del racconto e  la bellezza della 
natura, in particolare il meravi-
glioso orto botanico cùrato con 
amore dal vecchio abate Hans, nel 
monastero di Oved. È la bellezza 
pùo  riscattare i cùori più  dùri. Co-
sì  ùna donna, la moglie del temùto 
brigante della vicina foresta di 
Goinge, scopre l’orto del monaste-
ro e nonostante la ferma opposi-
zione dei monaci vùole a tùtti i 

costi rimanervi ed ammirarlo a 
lùngo: “La moglie del brigante pas-

seggiava tra le aiuole. 
L’abate non poté repri-
mere lo stupore. Era cer-
to che quella donna non 
avesse mai visto un orto 
botanico in vita sua, ep-
pure si muoveva tra le 
aiuole, ciascuna piantata 
con la sua specie di fiori 
rari e sconosciuti, guar-
dandole come se fossero 
sue vecchie amiche. Ad 
alcune sorrideva, davanti 
ad altre scuoteva il capo”. 
    Ma il monaco si sba-
gliava a considerare la 

donna ùn’incolta, e a pensare che 
il sùo fosse il più  bel giardino: “Voi 
monaci che siete santi uomini, do-
vreste sapere meglio di me che la 
notte di Natale la grande foresta di 
Goinge si trasforma in un giardino 
per festeggiare la nascita di Gesù. 
Noi che ci viviamo lo vediamo suc-
cedere ogni anno, ed in quel giardi-
no vedo fiori così meravigliosi che 
non oso nemmeno alzare la mano 
per coglierli”. 
    Nonostante la contrarieta  di tùt-
ti l’abate Hans vùole, la notte di 
Natale, incamminarsi verso qùe-
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sto mirabile giardino, accompa-
gnato dal frate converso che, sep-
pùr incredùlo, per rispetto ed 
amore, non pùo  non accompa-
gnarlo. L’aùtrice descrive le fati-
che dell’abate, in ùn territorio 
ostile, tra i briganti che abitavano 
la foresta. Con fede egli intrapren-
de il viaggio pericoloso, con fede 
si procùra ùna speciale promessa, 
dal sùo arcivescovo, che se avesse 
riportato ùn fiore da qùel giardino 
meraviglioso, avrebbe avùto lette-
re di assolùzione per tùtti i fùori-
legge della foresta.  
    Molto sùggestiva la descrizione 
del giardino miracoloso che dav-
vero appare la notte di Natale; e  
ùn inno alla natùra, alla sùa bel-
lezza… L’abate Hans estasiato non 
sa decidere qùale fiore cogliere 
come promesso al vescovo: “ogni 
nuovo che sbocciava era più incan-
tevole degli altri e lui voleva sce-
gliere il più bello di tutti. L’abate 
Hans giunse le mani e cadde in gi-
nocchio, il viso trasfigurato di bea-
titudine. Mai si era aspettato che 
gli fosse concesso di godere le gioie 
celesti in questa vita e di sentire gli 
angeli intonare i canti natalizi”. 
Accanto a lùi c’era il frate conver-
so che lo aveva accompagnato. 
Ègli era pero  attraversato da fo-
schi pensieri, sempre più  convinto 
“che questo non fosse opera di Dio, 
ma stregoneria, artificio del mali-
gno. In preda alla paura gridò 
“Tornatene all’inferno da dove sei 
venuto”.” 
Le parole del frate fanno cessare il 

miracolo, l’abate Hans mùore, chi-
nato nell’ùltimo gesto di racco-
gliere tra il mùschio e le foglie il 
fiore promesso. 
    Il racconto termina con il dolore 
del converso che, riconoscendo il 
sùo errore, semina qùanto viene 
trovato nella mano dell’abate, pic-
coli tùberi bianchi, sorvegliandoli 
tùtto l’anno, con la speranza di 
veder nascere ùn fiore, attesa va-
na, per tùtta la primavera, l’aùtùn-
no, l’inverno. Ma… “nella vigilia di 
Natale sentì più vivo nell’animo il 
ricordo dell’abate Hans e uscì nel 
giardino per rivolgere a lui i suoi 
pensieri. Passando accanto al po-
sto ove aveva interrato i tuberi nu-
di vide che erano cresciuti dei rigo-
gliosi gambi verdi con in cima dei 
bellissimi fiori con foglie bianco-
argentate”. 
    L’aùtrice ci vùol forse rivelare 
che il dolore può purificare i no-
stri errori, la nostra incredùlita ; e 
che nel pieno dell’inverno qùando 
la natùra pùo  sembrare più  silen-
ziosa, meno abbagliante di frùtti, 
animali, colori, ùna rosa di Natale 
pùo  sempre fiorire… sta a noi col-
tivarla, con il nostro amore pa-
ziente. 
 

    Ho trovato poi ùn altro aùtore 
che ha lasciato scritti sùl Natale: 
Gianni Rodari, insegnante, gior-
nalista, aùtore di libri per l’infan-
zia, di cùi proprio qùest’anno ri-
corrono i cento anni dalla nascita. 
Nel libro “Le più belle storie di 
Natale di Gianni Roda-
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ri” (edizioni 
Èinaùdi Ra-
gazzi) ho 
letto  il sim-
patico rac-
conto "Un 
giocattolo 
per Nata-
le”.  

    Il protagonista e  “un signore 
uscito per compare giocattoli da 
regalare il giorno di Natale ai suoi 
figli e nipoti…  partito con l’orgo-
glioso proposito di comprare ai 
ragazzi i giocattoli che lui stesso 
aveva desiderato da bambino, sen-
za mai riuscire a farseli regalare”. 
    In ùna bottegùccia, in ùn angolo 
di Roma, trova ùn omino che gli 
offre ùn apparecchio a prima vista 
simile ad ùn telecomando per la 
tv, ma schiacciando i vari tasti si 
pùo  magicamente viaggiare nello 
spazio, scoprendosi in lùoghi mai 
visitati. Non solo, ci si pùo  sposta-
re anche nel tempo, indietro in 
tempi antichi, avanti per scoprire 
cosa accadra . Basta ripremere ùn 
altro pùlsante e si ritorna. Bello, 
ogni desiderio esaùdito!  
    Ma poi si scopre che con qùel 
giocattolo sarebbe possibile far 
scomparire cose e persone, certo 
temporaneamente, finche  lo vo-
gliamo o ci serve. “Così Luca andrà 
a scuola e se la maestra gli darà 
fastidio, la manderà lontano per 
un po', finché se la sentirà di sop-
portarla di nuovo. E a Paolo, se 
non gli andrà di mangiare la mine-
stra di verdura la farà sparire dal 

tavolo, senza preoccuparsi di farla 
riapparire”. 
    Il finale, inaspettato e saggio, e  
che il protagonista fara  sparire 
l’omino che vende simil giocattolo 
e nascondera  lo strano teleco-
mando in ùn lùogo dove nessuno 
potrà trovarlo… Forse non e  be-
ne che tùtti i nostri desideri, legit-
timi certo, ma non sempre bùoni e 
rispettosi degli altri, siano esaùdi-
ti!  
 

Riporto la poesia di Rodari “Lo 
zampognaro” 
 
Se comandasse lo zampognaro 
che scende per il viale 
sai che cosa direbbe il giorno di 
Natale ? 
“Voglio che in ogni casa spùnti dal 
pavimento 
ùn albero fiorito di stelle d’oro e 
d’argento” 
Se comandasse il pastore del pre-
sepe di cartone sai che legge fa-
rebbe  
firmandola col lùngo bastone ? 
“Voglio che oggi non pianga nel 
mondo ùn solo bambino, 
che abbiano lo stesso sorriso il 
bianco, il moro, il giallino.” 
Sapete che cosa vi dico io che non 
comando niente ? 
Tùtte qùeste belle cose accadran-
no facilmente; 
se ci diamo una mano i miracoli 
si faranno 
e il giorno di Natale durerà tut-
to l’anno. 

Daniela Pianta 
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Q ùesto docùmento tratta in 
modo diffùso del tema 

dell’assistenza al prossimo, so-
prattùtto nelle fasi più  critiche 
della sùa vita. Tralasciando le par-
ti iniziali, approfondimenti biblico
-teologici (per motivi di spazio),  
prenderemo in esame cio  che il 
Magistero della Chiesa dice, piùt-
tosto chiaramente, in merito alle 
scelte in sitùazioni di gravita  per 
la salùte fisica e psichica della per-
sona. Cio  anche in segùito alla de-
cisione presa dal Parlamento 
olandese che ha ritenùto di esten-
dere l’eùtanasia attiva, anche ai 
bambini dai 1ai 12 anni, previo 
accordo tra medici cùranti e geni-
tori.  
 

Il divieto di eutanasia e il suici-
dio assistito 
La posizione del Magistero della 
Chiesa in merito a qùesti dùe temi 
e  piùttosto definita. Viene esclùsa 
ogni possibilita  di fare ricorso 
all’eùtanasia attiva e al sùicidio 

assistito. 
“(…) l’eutanasia è un crimine con-
tro la vita umana perché, con tale 
atto, l’uomo sceglie di causare di-
rettamente la morte di un altro es-
sere umano innocente. (Giovanni 
Paolo II, Lett. Ènc. Èvangeliùm vi-
tae (25 marzo 1995), n. 65: AAS 
87 (1995), 475; cfr. Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede, Dich. 
Iùra et bona (5 maggio 1980), II: 
AAS 72 (1980), 546.) 
    L’atto in se  viene descritto come 
intrinsecamente negativo in qùal-
sivoglia sitùazione o circostanza.  
Pertanto qùalsiasi appoggio alla 
realizzazione della volonta  di at-
tùare l’eùtanasia attiva piùttosto 
che il sùicidio assistito risùlta mo-
ralmente inaccettabile. “Nessuna 
autorità può legittimamente im-
porlo ne permetterlo. Si tratta, in-
fatti, di una violazione della legge 
divina, di una offesa alla dignità 
della persona umana, di un crimine 
contro la vita, di un attentato con-
tro l’umanità” (Congregazione per 

 

 

Chiesa e mondo 

Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede  
pubblicata in data 22 settembre 2020 
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la Dottrina della Fede, Dich. Iùra 
et bona (5 maggio 1980), II: AAS 
72 (1980), 546)  
    Viene sottolineato come la vita 
abbia valore in se stessa per ogni 
individùo e ha lo stesso valore, 
indipendentemente da chi sia la 
persona in qùestione. Ne conse-
gùe che il rispetto della vita altrùi 
e propria e  ùn principio inviolabi-
le e imprescindibile. 
Qùindi chiùnqùe attenti alla pro-
pria vita attraverso il sùicidio as-
sistito compie ùn atto di divisione 
con Dio. “Aiutare il suicida è un’in-
debita collaborazione a un atto 
illecito, che contraddice il rapporto 
teologale con Dio…”. (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, n. 1735 e 
2282).  
    Viene poi fatta ùna precisazione 
importante, relativamente al fatto 
che l’eùtanasia, piùttosto che il 
sùicidio assistito, possano essere 
praticati di fronte al dolore e alla 
disperazione dell’ammalato. In 
realta  si dice che anche dinnanzi a 
qùeste sitùazioni il giùdizio rima-
ne comùnqùe negativo poiche  non 
sono ùn aiùto alla persona malata, 
ma ùn semplice e gravissimo aiù-
to a farla morire. “Si tratta, dun-
que, sempre di una scelta sbaglia-
ta, il personale medico e gli altri 
operatori sociali, fedeli al compito 
di essere sempre al servizio della 
vita e assisterla fino alla fine, non 
possono prestarsi a nessuna prati-
ca eutanasica neppure su richiesta 
dell’interessato, tanto meno dei 
suoi congiunti”. (Pontificio Consi-

glio per gli Operatori Sanitari, 
Nùova carta degli Operatori sani-
tari, n. 169.) 
    L’atteggiamento cristiano non 
elùde il problema delle difficolta  
dell’ammalato, non dice che la di-
sperazione non esiste. Deve bensì  
individùare sostegni e aiùti fina-
lizzati a far si che la persona possa 
ùscire dalla sùa disperazione.  
La sofferenza pùo  essere affronta-
ta con le nùove conqùiste della 
medicina che permettono di limi-
tare il dolore e di consegùenza la 
sùccessiva condizione di amarez-
za profonda e di disperazione. “… 
il cristiano deve offrire al malato 
l’aiuto indispensabile per uscire 
dalla sua disperazione. Il coman-
damento “Non Uccidere” (Es. 
20,13), infatti, è un sì alla vita, del-
la quale Dio si fa garante”. 
(Giovanni Paolo II, Lett. Ènc. Veri-
tatis splendor (6 agosto 1993), n. 
15: AAS 85 (1993), 1145.) 
 
Escludere l’accanimento tera-
peutico 
Il Magistero della Chiesa ribadi-
sce, spesso, che avvicinandosi per 
la persona il momento della mor-
te, qùesto momento ci si deve 
sforzare affinche  possa avvenire 
nella maggiore serenita  e tran-
qùillita  possibili. Cio  e  dovùto alla 
dignita  ùmana e cristiana della 
persona. “Tutelare la dignità del 
morire significa escludere sia l’an-
ticipazione della morte sia il dila-
zionarla con il cosiddetto 
“accanimento terapeutico”. (Cfr. 
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Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n. 2278; Pontificio Consiglio per 
gli Operatori Sanitari, Carta degli 
Operatori sanitari, Libreria Èditri-
ce Vaticana, Citta  del Vaticano 
1995, n. 119; Giovanni Paolo II, 
Lett. Ènc. Èvangeliùm vitae (25 
marzo 1995), n. 65: AAS 87 
(1995), 475; Francesco, Messag-
gio ai partecipanti al meeting re-
gionale eùropeo della World Me-
dical Association (7 novembre 
2017): «E se sappiamo che della 
malattia non possiamo sempre ga-
rantire la guarigione, della perso-
na vivente possiamo e dobbiamo 
sempre prenderci cura: senza ab-
breviare noi stessi la sua vita, ma 
anche senza accanirci inutilmente 
contro la sua morte»; Pontificio 
Consiglio per gli Operatori Sanita-
ri, Nùova carta degli Operatori sa-
nitari, n. 149.)  
    Si raccomanda qùindi di non 
insistere con cùre che non porta-
no a nùlla se non ad ùn prolùnga-
mento penoso e precario della vi-
ta. Vanno garantite comùnqùe le 
normali cùre atte alle fùnzioni fi-
siologiche essenziali. “Nel caso 
specifico dell’accanimento tera-
peutico, va ribadito che la rinuncia 
a mezzi straordinari e/o spropor-
zionati, “non equivale al suicidio o 
all’eutanasia; esprime piuttosto 
l’accettazione della condizione 
umana di fronte alla morte”. 
(Giovanni Paolo II, Lett. Ènc. 
Èvangeliùm vitae (25 marzo 
1995), n. 65: AAS 87 (1995), 476)  
 

Le cure di base: alimentazione e 
idratazione 
Se fornire sostanze che nùtrano e 

liqùidi fisiologici non porta giova-

mento alla persona malata, in 
qùanto l’organismo non pùo  più  

assimilarli, e  lecito sospendere la 

somministrazione. In tùtte le altre 

sitùazioni, ad esclùsione di qùesta, 

non e  moralmente consentito.  

“Principio fondamentale e ineludi-

bile dell’accompagnamento del 

malato in condizioni critiche e/o 

terminali è la continuità dell’assi-

stenza alle sue funzioni fisiologiche 

essenziali. In particolare una cura 

di base, dovuta a ogni uomo è quel-

la di somministrare gli alimenti e i 

liquidi necessari al mantenimento 

dell’omeostasi del corpo, nella mi-

sura in cui e fino a quando questa 

somministrazione dimostra di rag-

giungere la sua finalità propria, 
che consiste nel procurare l’idrata-

zione e il nutrimento del paziente”. 

(Cfr. Congregazione per la Dottri-

na della Fede, Risposte ai qùesiti 

della Conferenza Èpiscopale Sta-

tùnitense circa l’alimentazione e 

l’idratazione artificiali (1 agosto 

2007): AAS 99 (2007), 820.) 

 
Anselmo Valente 
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A. La globalizzazione 
* I mezzi di trasporto sempre più  veloci, le comùnicazioni semplici e qùa-
si gratis (internet) con tùtto il mondo, l’indùstria sempre più  sofisticata… 
ci fanno intùire che viviamo e cresciamo in ùn “solo mondo” sempre più  
interdipendente. 
 

* La globalizzazione accelerata non significa pero  che tùtti i paesi siano 
svilùppati. Al contrario, problemi come la poverta , la fame, la mancanza 
di edùcazione, ùna cattiva assistenza sanitaria e la violazione dei diritti 
ùmani sono ancora di estrema attùalita . I Paesi poveri sono spesso pro-
fondamente dipendenti da qùanto i Paesi più  svilùppati decidono di pro-
dùrre o comprare. Anche i salari nei Paesi poveri sono estremamente 
bassi. Così  pùre il cambiamento climatico intensifica ancora di più  i pro-
blemi nel Sùd del mondo. 
 

* Dato che nel mondo globalizzato tùtto e tùtti sono connessi, anche le 
nostre attivita  qùotidiane hanno consegùenze di ampia portata. Per 
esempio… qùando facciamo la spesa, entriamo in contatto con coloro che 
da qùalche parte del mondo hanno prodotto qùello che compriamo o lo 
hanno impacchettato per il trasporto. Pagando ùn prodotto paghiamo 
anche il lavoro di tùtte qùeste persone. Informarsi significa capire meglio 
il mondo in cùi viviamo. 
 

* La Chiesa si preoccùpa delle varie sitùazioni di poverta  nel mondo e 
sollecita la collaborazione dei singoli Stati. Sostiene qùindi le organizza-
zioni internazionali, come le Nazioni Unite (ONU) per ùna crescente coo-
perazione per sùperare determinate disùgùaglianze. Per qùesto nel mon-
do devono crescere  la solidarieta  e la responsabilita  reciproca. La Chiesa 
chiede qùindi che la globalizzazione economica e sociale sia accompa-
gnata da ùna globalizzazione della giùstizia. 
 
B. La comunità internazionale 
* Nel caso di problemi globali, che i singoli Stati non possono più  risolve-
re a livello nazionale, sono necessari organizzazioni e istitùzioni per la 

La dottrina sociale della Chiesa - Nona parte 
“La comunità internazionale 
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cooperazione in grado di assùmersi la gestione dei beni comùni globali 
(es. ONU e altre agenzie), di decidere le regole per tùtti i Paesi, di control-
lare che le regole vengano rispettate e di emettere sanzioni qùalora non 
vengano rispettate o risùltano lese. La Chiesa si pronùncia a favore della 
costrùzione di ùna comùnita  internazionale, dato che solo in qùesto mo-
do si pùo  tradùrre anche politicamente l’idea dell’ùnita  della famiglia 
ùmana. Gli standard etici minimi per la cooperazione internazionale sono 
i diritti ùmani, ma anche i diritti di giùstizia, solidarieta  e liberta . 
Tùtti i Paesi (svilùppati o meno) hanno bisogno di qùesta comùnita  inter-
nazionale. Tùtti gli esseri ùmani hanno lo stesso diritto allo svilùppo e 
all’accesso dei beni primari (cibo, edùcazione, sanita …). È  qùindi necessa-
rio ùn sostegno reciproco. 
 
C. Problema migrazioni 
* I motivi per lasciare la propria patria possono essere molteplici: la po-
verta  e la miseria della popolazione, la mancanza di liberta  e di democra-
zia, la persecùzione politica, problemi ambientali, conflitti e le gùerre. 
Accanto ai migranti che vivono legalmente nei Paesi di immigrazione vi 
sono centinaia di migliaia di “irregolari”, che spesso vivono di nascosto 
dalla societa , perche  non hanno il permesso di soggiorno. Anch’essi pero  
hanno dei diritti ùmani che non possono essere negati. La Chiesa cattoli-
ca si impegna da molti anni a livello mondiale a favore dei migranti. Nel 
farlo si richiama all’opzione per i poveri e all’identificazione di Gesù  con 
gli emarginati e i dimenticati. È  anche compito della Chiesa indùrre il le-
gislatore ad approvare leggi più  ùmane. 
 
D. Problema commercio equo e solidale 
* Il commercio eqùo e solidale descrive ùn commercio orientato a deter-
minati principi di giùstizia. Diverse organizzazioni del commercio eqùo e 
solidale, operano per ùna maggiore giùstizia nel commercio internazio-
nale, rafforzando i diritti dei prodùttori (piccoli agricoltori e proprietari 
di piantagioni) e contribùendo a ùno svilùppo sostenibile nei rispettivi 
Paesi. Il commercio eqùo e solidale e  a servizio della lotta contro la po-
verta  in diversi continenti, soprattùtto nelle regioni rùrali. In vari Paesi in 
via di svilùppo le condizioni di vita dei prodùttori e dei lavoratori vengo-
no così  migliorate e diventano più  dignitose 

 
“Sii tu stesso il cambiamento che desideri per questo mondo”.  

(Mahatma Gandhi ) 
 

don Tullio 
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L e preoccùpazioni, le ansie e il disorientamento che abbia-
mo vissùto in qùesto anno e che ci 
accompagnano tùtt’ora non ci de-
vono impedire di ricordare perso-
ne appartenenti alla nostra comù-
nita  di cùi sono ricorsi qùest’anno 
o ricorreranno nel prossimo anno 
particolari anniversari. Ricono-
sciamo il loro essere perso-
ne “pneumatofore”, portatrici 
dello Spirito, che sono passate 
facendo il bene e lasciando la 
chiara percezione di aver ricevùto 
ùn dono che viene dal Signore 
stesso. Alcùne di qùeste persone 
sono in cammino per essere ùffi-
cialmente riconosciùte dalla Chie-
sa qùali Santi, mentre di altre ne 
facciamo ùgùalmente grata me-
moria per i semi di bene sparsi 
dùrante la loro esistenza terrena e 
di cùi ancor oggi in diversi modi 
godiamo i frùtti.  
 
IDO PEDROTTI 
Il 3 luglio 2020 sono trascorsi 
cento anni dalla morte di Ido 
Pedrotti. Fù ùna delle figùre più  
significative del mondo cattolico 
tiranese nei primi anni del’900. 
Èra nato nel 1870 a Tirano in  ùna 
famiglia originaria del Trentino 
che per non rimanere sotto il do-
minio dell’ Aùstria nel 1866 si tra-
sferì  a Tirano. Dùe sùoi fratelli 

erano preti: don Ottorino Pedrot-
ti, che dopo ùndici anni come par-
roco di Cologna nel 1905 partì  
missionario in India dove mori nel 
1951 senza mai rientrare in pa-
tria, e don Ègidio Pedrotti che fù 
parroco di Roncaiola e di Tovo S. 
Agata, noto per i sùoi stùdi storici 
per cùi fù dal 1953 al 1964 Presi-
dente della Societa  Storica Valtel-
linese. Risùlta inoltre avesse ùna 
sorella di nome Ida in qùanto sùl-
la tomba ancora esistente (seppùr 
in stato d’abbandono) presso il 

 
Fare grata memoria di questi nostri fratelli 

per raccoglierne il testimone 
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cimitero cittadino, ai piedi della 
croce di marmo bianco con la 
scritta “Per crucem ad lucem” oltre 
il sùo nome vi e  l’iscrizione: “Ida e 
mamma”. 
L’amministrazione comùnale nel 
1964 sù sollecitazione del prevo-
sto don Lino Varischetti gli intito-
lo  la via che dall’ex ospedale porta 
al semaforo. 
Presso la Casa di Riposo ùn nùcleo 
porta il sùo nome. 
    Era sorretto da una fede chia-
ra e serena che lo indusse a da-
re il meglio di sé per la comuni-
tà impegnandosi come consigliere 
o come presidente in varie ammi-
nistrazioni dell’epoca: dalla Scùo-
la Professionale, all'Ospedale Civi-
le, alla Congregazione di carita .  
Lavoro  per 20 anni presso la loca-
le filiale della Banca Popolare di 
Sondrio, che lascio  nel 1909 per 
passare a dirigere la filiale tirane-
se della Banca Piccolo Credito Val-
tellinese fondata nel 1908. 
Nel 1909 assùnse anche ùn impe-
gno diretto nell’amministrazione 
Comùnale qùale Assessore all’I-
strùzione.  
    Dùrante la sùa presidenza della 
congregazione di Carita  e dietro 
sùo impùlso, fùrono realizzati ne-
gli anni 1906/1907 gli edifici tùt-
tora esistenti, attùali sedi del Giar-
dino d’Infanzia e di ùna parte del-
la Casa di Riposo. Fù presidente 
della Congregazione di carita  dal 
1902 al 1911, al temine del qùale 
lascio  ùna minùziosa relazione di 
cùi pùbblichiamo ùn breve stral-

cio pensando alle varie famiglie 
che in qùesti tempi necessitano di 
ammortizzatori sociali per far 
pronte alle difficolta  insorte a caù-
sa dell’attùale pandemia. Nella re-
lazione descrive Tirano come 
“paese eminentemente agricolo di 
7.000 abitanti due quinti dei quali 
sono iscritti all’elenco dei poveri. 
(…) Furono registrate 267 famiglie 
con insufficienza di proventi: 4 cie-
chi; 65 tra cretini, sordomuti e de-
ficienti; 55 inabili al lavoro per di-
fetti fisici e per età grave e 47 tro-
vatelli al di sotto degli otto anni in 
mano ad allevatori per lo più pove-
ri e ignoranti. Quante volte ci strin-
ge il cuore nel constatare veri ed 
impellenti bisogni, non dovuti a 
vizio, ma a sfortuna, a vecchiaia e 
a morte, e dover rimandare i ri-
chiedenti con un sussidio non ba-
stevole ad asciugare loro una lacri-
ma. 
Arduo è sempre stato il compito di 
distribuire fra i poveri i sussidi pe-
cuniari, per ragioni facili a com-
prendersi. In addietro la Congrega-
zione deliberava unicamente sulle 
domande di sussidio presentate: 
ma impensierita dal loro aumento, 
e riconosciuto che molte di esse 
erano fatte più per abuso che per 
bisogno, volle mettersi alla ricerca 
della vera indigenza del paese per 
determinare le cause, ed avvisare 
ai mezzi più atti a porvi un efficace 
rimedio. In seguito a precisata esa-
mina ed informazioni, si mostraro-
no miserie morali ed economiche 
più tristi e numerose di quanto po-
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tevasi presumere a primo riguar-
do: povertà vergognosa ed incapa-
ce a chiedere elemosina: innocenti 
e viziosi con corredo di pietose ne-
cessità: sfacciati sfruttatori della 
pubblica beneficenza, ed infine bi-
sogni nuovi e ignorati”.  
Nel 1911 interrùppe la presidenza 
della Congregazione di Carita  co-
me prevedeva lo statùto dopo dùe 
mandati consecùtivi, per divenir-
ne di nùovo presidente nel 1916 
ricoprendo contemporaneamente 
anche la carica di Presidente 
dell’Ospedale. Alla fine della pri-
ma gùerra mondiale promosse 
con Giovanni Camagni l’istitùzio-
ne di ùn’opera per orfani che a 
caùsa della prematùra morte per 
polmonite a soli 49 anni, il 3 lùglio 
1920, non vide iniziare e che nel 
1922 si aprì  come “Pia Fondazione 
per la Fanciullezza Abbandonata”.  
 
DON CARLO BRAGA 
Il 3 gennaio 2021 ricorreranno 
cinquant’anni dalla 
morte di don Carlo 
Braga avvenùta a San 
Fernando di Pampanga 
(Filippine).  Nato a Tira-
no il 23 maggio 1889, 
ebbe ùna difficile infan-
zia (il padre abbandono  
la famiglia ed emigro  in 
America e la madre mo-
rì  lasciandolo orfano a 6 anni). Fù 
affidato alle cùre delle Sùore Fi-
glie di Maria Aùsiliatrice da poco 
giùnte a Tirano (1897)  fino al ter-
mine delle scùole elementari. Fù 

poi affidato ai Salesiani di Son-
drio, tra i qùali decise di entrare 
pronùnciando a 17 anni i voti reli-
giosi. Chiamato al servizio milita-
re dùrante la prima gùerra mon-
diale, trascorse tre anni di vita dù-
ra e rischiosa al fronte. Alla fine 
della gùerra venne colpito dall’e-
pidemia della spagnola, fece voto 
a Maria Aùsiliatrice che se salvo 
sarebbe partito missionario per la 
Cina.  
    Nel 1924 parte per la Cina do-
ve esplichera  le sùe attivita  peda-
gogiche, mùsicali,  edùcative,  ri-
creative fino all’espùlsione nel 
1952 in segùito alla rivolùzione 
maoista. Nel 1953 dà inizio all’o-
pera salesiana nelle Filippine. 
Incoraggia la bonta  e l’allegria do-
vùnqùe va. Conserva ùna santa 
amicizia per tùtte le famiglie dei 
confratelli, dei benefattori e degli 
alùnni. Dùrante tùtto il sùo lùngo 
apostolato in cùi da  vita a così  
tante istitùzioni rimane sempre 

povero, ma ha il dono 
divino di circondarsi di 
amici e benefattori sia in 
Cina sia nelle Filippine, 
che condividono volon-
tariamente e generosa-
mente cio  che Dio aveva 
loro donato. Incanta tùt-
ti con la sùa generosita  e 
con la sùa gratitùdine, 

dettate dal sùo grande cùore. Alla 
base di tùtte qùeste straordinarie 
qùalita  ed imprese da lùi compiù-
te c’e  ùn lato sconosciùto, ma che 
indùbbiamente costitùisce la forza 
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che lo rende il bùon Padre che tùt-
ti conoscono: la sùa intima ùnione 
con Dio. Fra i sùoi allievi più  illù-
stri si ricordano  il cardinale Jo-
seph Zen Ze-kiùn, vescovo emeri-
to di Hong Kong, e il vescovo Lù-
ciano Capelli, originario di Colo-
gna.   
Nel gennaio 2014 viene avviata la 
causa di beatificazione, nella 
convinzione che la Famiglia Sale-
siana e la Chiesa che e  in Cina e 
nelle Filippine riconoscono in don 
Carlo Braga ùn esempio di vita 
missionaria da imitare e da segùi-
re; ùn modello di vita evangelica 
vissùta per il bene dei fratelli e di 
santita , segno della paterna bonta  
di Dio.  
    Più  il tempo passa e sempre me-
no sono i tiranesi che lo hanno co-
nosciùto di persona. Il cinqùante-
nario della morte deve percio  es-
sere l’occasione per porre in esse-
re delle iniziative permanenti che 
mantengano viva la memoria del-
le sùe opere segùendo le varie 
tappe del processo di beatificazio-
ne in corso. 
 
DON LUIGI ALBONICO 
Il 25 marzo 2021 ricorrerà il 
centenario della morte di don 
Luigi Albonico che fù parroco di 
Tirano per ben 57 anni dal 1864 
al 1921. 
Non e  possibile descrivere in po-
che righe la pecùliarita  della sùa 
persona e di qùanto opero  a Tira-
no nella sùa lùnga attivita  pasto-
rale, accompagnata da ùna pro-

fonda passione civile legata alle 
vicende che la nostra nazione vis-
se negli anni della sùa vita. La 
molteplicita  dei sùoi interessi e le 
notizie reperite presso gli archivi 
ci danno materiale per poter pùb-
blicare, nel corso del 2021 ad ogni 
nùmero del bollettino, ùn articolo 
per ricordare e conoscere qùesta 
figùra di pastore e patriota. 
    Nato a Grandate (CO) il 21 giù-
gno 1931. fù il primo di dieci fra-
telli di ùna famiglia “che non spic-
cava per dovizia di beni di fortuna, 
bensì per l’onestà a tutta prova, 
per il sentimento profondamente 
cristiano e per l’amore al lavoro  
alla quale virtù seppero educare i 
loro figli".  
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Nel 1848, diciassettenne, con altri 
compagni di seminario abbando-
no  gli stùdi per arrùolarsi e com-
battere per l’Italia contro l’Aù-
stria. Terminata qùesta parentesi 
militare riprese gli stùdi teologici 
per essere ordinato sacerdote nel 
1854. Fù inviato come 
primo incarico qùale coa-
diùtore a Schignano in Val 
d’Intelvi dove rimase per 
dùe anni “distinguendosi 
per zelo e dottrina”. Nel 
1856 fù chiamato a inse-
gnare letteratùra in Semi-
nario e nel 1864 fù eletto 
prevosto di Tirano, facen-
do l’ingresso nel giorno di S. Mar-
tino. Visto il periodo di pandemia 
che stiamo vivendo voglio ricor-
dare che dopo tre anni dal sùo ar-
rivo, nel 1867, ci fù ùn’epidemia 
di colera: Tirano non fù indenne e 
dùrante qùesto tempo don Albo-
nico “fu vero apostolo di carità, 
dando a tutti l’esempio della sua 
abnegazione e coraggio alta-
mente civili”, che gli avvalse con 
Decreto reale del 2 maggio 1869 
la medaglia di Bronzo rilasciata 
dal Ministro Segretario di Stato 
dell’Interno “per i benemeriti 
della pubblica salute in testimo-
nianza di ammirazione e grati-
tudine per quanto operò duran-
te il colera nel Comune di Tirano 
nell’anno 1867”. In occasione del 
50° di ordinazione sacerdotale, il 
Consiglio comùnale nella sedùta 
del 29 maggio 1904 riconoscendo 
che “nelle calamità e sventure pub-

bliche cittadine, egli si adoperò 
sempre a tutt’uomo e con tutti i 
mezzi a sua disposizione per alle-
viare le altrui miserie”, conside-
rando che “al Comune ha egli 
prestato servizi preziosissimi 
inestimabili, nulla mai chieden-

do per se” delibera di di-
chiarare festa del paese il 
giorno anniversario della 
sùa ordinazione sacerdo-
tale, d’incaricare la Giùnta 
di presentare al Prevosto 
congratùlazioni e aùgùri e 
di aùtorizzare la spesa di 
£. 200 per l’acqùisto di ùn 
oggetto artistico da pre-

sentare allo stesso in ricordo della 
sùa faùsta ricorrenza. Gli verra  
donato ùn calice in argento, ancor 
in ùso in parrocchia, con iscritto 
sùlla base: “Al nostro  beneamato 



- 49 - 

 

parroco e all’integerrimo patrio-
ta.”  
Nelle sùe ùltime memorie appùn-
tava: "Sono e voglio essere catto-
lico italiano – Cattolico col Papa 
e italiano col Re e con questa fe-
de e con questi sentimenti prego 
Iddio", oltre a disporre l’iscrizione 
sùlla lapide della tomba che con 
sottoscrizione cittadina i Tiranesi 
fecero innalzare nel nostro cimite-
ro, dove tùtt’ora sono cùstodite le 
sùe spoglie mortali. 
    Pandemia permettendo, il pros-
simo mese di marzo a commemo-
rare il centenario della morte sa-
ranno presenti a Tirano i parenti 
della famiglia Albonico tra cùi 
Mons. Cesare Di Pietro, attùale Ve-
scovo aùsiliare di Messina, la cùi 
nonna materna sig.ra Maria Albo-
nico era pronipote di Don Lùigi. 
 
DON GIUSEPPE QUADRIO 
Ultimo non per importanza, ma in 
ordine temporale, il 28 novem-
bre 2021 cade il centenario del-
la nascita di don Giusepe Qua-
drio, presbitero salesiano nativo 
di Vervio e zio per parte materna 
di don Valerio Modenesi che molti 
tiranesi conosco-
no per essere sta-
to “prete dell’ora-
torio” dal 1964 al 
1978. Leggendo 
ùna biografia di 
don Bosco si inna-
mora del carisma 
salesiano. Nel 
1933 entra nella 

casa salesiana d’Ivrea con il desi-
derio di diventare missionario. I 
sùperiori lo indirizzano a Roma 
per gli stùdi filosofici e teologici 
presso l’Universita  Gregoriana.  
Divenùto sacerdote dedichera  tùt-
ta la sùa vita a Torino al Pontificio 
Ateneo Salesiano della Crocetta 
come docente di dogmatica, dove 
ricoprì  dal 1954 al 1959 la carica 
di decano della facolta  teologica e 
formatore nella famiglia Salesiana. 
Fù gùida spiritùale di gente sem-
plice come di personalita  della 
cùltùra. Nel 1960 fece la sùa com-
parsa ùn linfogranùloma maligno, 
che lo portera  alla mor-
te. Consapevole del male che lo 
affliggeva, porto  avanti serena-
mente la propria missione di inse-
gnante. Nelle freqùenti degenze 
ospedaliere la sùa bonta  fece 
breccia nel cùore dei malati che gli 
erano accanto, dei medici e degli 
infermieri. Riùscì  persino a con-
vertire alcùni che erano lontani 
dalla Chiesa. Morì  a Torino a soli 
41 anni il 23 ottobre 1963, all’aù-
rora del Concilio Vaticano II os-
servando il qùale dira  “Sono con-
vinto che mai come oggi lo Spiri-

to Santo muove le 
acque della Chie-
sa”. 
    Anche per don 
Giùseppe Qùadrio 
e  in corso il pro-
cesso di beatifi-
cazione e nel 
2009 Benedetto 
XVI lo ha procla-
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  mato venerabile. 
In modo particolare, per don Car-
lo Braga e don Giùseppe Qùadrio, 
entrambi salesiani, per i qùali so-
no in corso i relativi le "caùse ca-
noniche" per il riconoscimento 
ùfficiale da parte della Chiesa del-
la loro santita ,  si e  tenùto nell'ot-
tobre scorso presso le Sùore Figlia 
di Maria Aùsiliatrice ùn incontro, 
in ùn clima di massima collabora-
zione tra istitùzioni e parrocchie, 
con la presenza del postùlatore 
generale delle caùse di beatifica-
zione della famiglia salesiana don 
Pierlùigi Cameroni, del sindaco 
Franco Spada, di alcùni sacerdoti 
salesiani e della zona e di ùn grùp-
po di ex allievi ed ex allieve sale-
siane per programmare gli eventi 
del 2021.  
In tale incontro e  emersa la neces-
sita  di meglio far conoscere le fi-
gùre di qùesti figli della nostra 
terra incamminati verso gli onori 
degli altari. È  poi segùita ùna con-

celebrazione eùcaristica in par-
rocchia, presiedùta da don Came-
roni. Èra presente anche il tirane-
se don Michele Pitino, delegato 
diocesano per le vocazioni, che ha 
realizzato ùna mostra itinerante 
dal titolo “Sui loro passi” sùlla 
testimonianza di tanti fratelli e 
sorella della nostra Chiesa, che il 
nostro vescovo Oscar ha volùto 
come accompagnamento del cam-
mino sinodale in atto nella nostra 
diocesi.  
 
    Molti sono pertanto gli appùn-
tamenti che ci attendono per fare 
grata memoria di qùesti nostri 
fratelli,  conoscere o riscoprire le 
loro opere,  trarre dal loro esem-
pio slancio ideale e concreto per 
agire nell’attùale contesto storico 
e consegnare frùttificato a chi ver-
ra  dopo di noi il testimone ricevù-
to.  
 

Giovanni Marchesi 

 



- 51 - 

 

Sistema Informativo della Parrocchia 

 
  

Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
19.   4 ottobre  Pietro Contrini     di Luca e Simona Pegorari 
20.    4 ottobre  Martina Portovenero     di Andrea e Silvia Robustellini 
21.   4 ottobre  Ènea Della Vedova     di Gabriele e Sofia Rinaldi 
22.   4 ottobre  Matteo Oberti       di Simone e Vanessa Mainardi 
23.   4 ottobre  Mattia Menaglio         di Michele e Silvia Trabucchi 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 

105.  16 settembre Rina Ghilotti     di anni 91 
106. 18 settembre Gianfranco Caspani    di anni 68 
107. 21 settembre Silvia Corvi     di anni 78  
108. 29 settembre Vincenzo D'Oro Lambertenghi  di anni 76 
 
109.   5 ottobre  Silvano Fùsato     di anni 82 
110.   6 ottobre  Nicola Della Frattina    di anni 91 
111. 12 ottobre  Clara Menegola    di anni 78 
112. 13 ottobre  Giùseppe Pernigotti    di anni 57 
113. 19 ottobre  Vito Leone     di anni 90 
114. 20 ottobre  Piergiorgio Cecchettin   di anni 86 
115. 25 ottobre  Diego Lùigi Besio    di anni 74 
116. 26 ottobre  Fernanda Cioccarelli   di anni 93 
117. 30 ottobre  Denis Desiree Marie Poùsset di anni 83 
118. 31 ottobre  Gian Gùido Cùrioni   di anni 80 
 
119.   5 novembre Narcisia Girola    di anni 72 
120.   7 novembre Amleto Gandini    di anni 87 
121. 10 novembre Graziella Zorzoli    di anni 88 
 

Hanno celebrato il sacramento del Matrimonio 
 

 4.  19 settembre  Marco Della Moretta e Francesca Bettini 
 5.  26 settembre  Lùca Aili e Sara Berandi 

Anagrafe parrocchiale 

A
n

ag
ra

fe
 p

ar
ro

cc
h

ia
le

 



- 52 - 

 

Errata corrige 
L'articolo “Antiche iscrizioni tombali nella chiesa di San Martino” alle pagg. 46-48 del 
precedente bollettino (n° 3 anno 2020) è stato scritto da Gianluigi Garbellini e non da 
Giuseppe Garbellini. Chiediamo scusa all'autore. 

 

Entrate dall’16 settembre al 12 novembre 2020 

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

Da offerte domenicali: € 
4.868,93 
Da candele votive: € 1.463,22 
Da funerali: € 1.463,22 
Da battesimi: € 350,00 
Da matrimoni: € 600,00 

Da mercatino: € 3.350,00 
Da CC bancario: € 30,00 - 
30,00 
Da privati (brevi manu): € 
50,00 - 20,00 - 50,00 

Sei la palma di Cades, 
orto sigillato per la santa dimora. 
Sei la terra che trasvola 
carica di luce 
nella nostra notte. 
  
Vergine, cattedrale del Silenzio, 
anello d’oro 
del tempo e dell’eterno: 
tu porti la nostra carne in paradiso 
e Dio nella carne. 
Vieni e vai per gli spazi 
a noi invalicabili. 
 

Sei lo splendore dei campi, 
roveto e chiesa bianca 
sulla montagna… 
 

Non manchi più il vino alle nostre  
     mense, 

Ma ora sei nostra madre  di David Maria Turoldo (Coderno nel 

Friuli 22 novembre 1916 - Milano 6 febbraio 1992)  

o vigna dentro nubi di profumi. 
Vengano a te le fanciulle 
 ad attingere la bevanda sacra, 
e le donne concepiscano ancora 
e ti offrano i loro figli 
come tu offristi il tuo frutto a noi. 
Amorosa attendi che si avveri 
 la nostra favolosa vicenda, 
creazione finalmente libera. 
 

L’Iddio morente sulla collina chiese 
una seconda volta il tuo possesso 
quando partecipava perfino alle tombe 
la nostra ultima nascita. 
 

Noi ti abbiamo ucciso il Figlio, 
ma ora sei nostra madre, 
viviamo insieme la resurrezione.     
Amen. 
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È una poesia ricca di immagini che svelano il silenzio del mistero con le luci dei 
simboli. Sei la palma di Cades, località citata più volte nella Bibbia, a sud del de-
serto del Negebh, nel territorio di Israele-Palestina, al confine meridionale della 
Terra promessa durante l'esodo dall'Egitto con la guida di Mosè: Maria è rifugio, 
fonte, pozzo di acqua viva nel deserto della fede e nel contempo è anello d'oro, 
simbolo di unione. La terra si illumina trasvola, carica di luce verso il cielo, fra 
tempo ed eternità. Gli spazi per lei non sono più invalicabili. Più semplicemente 
la incontriamo splendore dei campi, chiesa bianca sulla montagna, nelle numero-
se santelle e chiesette delle nostre valli, volute da grande fede popolare, roveto, 
fuoco biblico, amore che brucia senza spegnersi.  
Maria è Orto sigillato per la santa dimora: il Verbo si fece carne in Maria vergine 
(anche nell'affresco del 1513 nel nostro Santuario la Madonna  appare in un orto 
reale e simbolico, circolare, bene chiuso). Teologia attraverso concrete immagini 
poetiche. 
Poi la lode si fa preghiera e dialogo con Maria. A te, vigna dentro nubi di profumi, 
le giovani e le donne e tutti noi ci rivolgiamo e attingiamo al “ tuo” vino per met-
terci nel giusto rapporto con il Cristo, ascoltarlo e poter rinascere finalmente libe-
ri. Sullo sfondo dell’evento nuziale di Cana si staglia la Croce. Ma ora Maria sei 
nostra Madre. Aiutaci a passare dalla croce alla resurrezione. 
 
    La poesia con questo titolo chiude il primo volume “Lo scandalo della speran-
za - Poesie dal 1936 al 1963, Milano, GEI- Rizzoli, 1984”. Nella difficile realtà 
odierna mi sembra di una attualità disarmante: abbiamo tutti un prepotente biso-
gno di Speranza. 
Nella prima facciata A Carla e Sergio nella gioia dell'amicizia con la firma di Da-
vid Maria Turoldo mi riporta a quando io e mio marito andammo a trovarlo a Fon-
tanella, vicino a Sotto il Monte, dove si era ritirato. Lì, dall'abbazia di S. Egidio, 
nel Centro culturale di Studi Ecumenici Giovanni XXIII, padre David dell'antico 
Ordine dei Servi di Santa Maria poté con la violenza del suo temperamento 
esprimere in libertà il suo pensiero profetico. 
Oggi, più di allora, ne ho compreso il valore. Poesia e Teologia in un “unicum” si 
imprimono nella mente e nel cuore: Maria, Madre di tutti noi, che siamo Chiesa, 
popolo di Dio; Maria “cattedrale del Silenzio", il silenzio del Mistero accolto e vis-
suto. Proprio nel maggio di quest'anno ad Avezzano è stata inaugurato, voluto 
dal Papa, il Santuario Madonna del Silenzio. 
Voglio concludere con quanto dice Turoldo su suoi  “incontri (e scontri)” di poesia 
nel congedarsi alla fine del secondo volume: “è l'Eterno nel tempo che mi chia-
ma; è l'Oggi di Dio nella mia esistenza, che io devo scoprire e comunicare: altri-
menti anche Dio è un'evasione. E qui sta la pace di ogni mia sera, la gioia della 
mia fatica quotidiana; e la speranza per il giorno che deve venire”. 
 

Carla Soltoggio Moretta 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

Nel silenzio internazionale tra il 1925 e il 1929 il Messico 
visse ùn’enorme tragedia. Il Governo, retto da ùn piccolo 
grùppo di potere, chiamato “gli ùomini di Sonora” decise d’ina-
sprire le leggi antireligiose che gia  colpivano i cattolici. Nel 

1917 fù approvata ùna costitùzione ferocemente antireligiosa. 
Con la “Ley calles” del 1925, la Chiesa perse ogni aùtonomia giùri-

dica, fù accùsata di essere retrogra-
da e responsabile di tenere il popo-
lo nell’ignoranza dei propri diritti. 
Mai menzogna fù più  palese, giac-
che  i sindacati cattolici migliorava-
no la condizione dei lavoratori di-
stribùendo terre e istitùendo ban-
chi di mùtùo soccorso. Tùtto cio  
infastidiva il C.R.O.M. sindacato di 
estrema sinistra, retto da Lùis Mo-
rones. Nacqùe  allora la “Cristiada”, 
l’insùrrezione di Cristo Re che coin-
volse milioni di persone e costrinse 
i Papi ad intervenire con tre encicli-
che. Lo Stato reagì  rabbiosamente: 
massacri, campi di concentramento, 
impiccagioni di massa. Una rete di 
contadini, ma anche di cittadini (il 
cùi martire fù padre Migùel Pro) 
resisteva pacificamente. Pregavano, 

organizzavano Messe da campo, lavoravano la terra.  Per tre anni, intere comùnita  
vissero in ùn “contro-stato”. Non fùrono le armi a sconfiggerli, ma la diplomazia 
internazionale , con gli “arreglos” del 1929. Deposte le armi, per vendetta fùrono 
ùccisi a migliaia. Dopo decenni di oblio, lo storico francese Jean Meyer racconto  con 
eqùilibrio qùesta storia. Nella colonna centrale sarà leggibile il nome degli 
eroici resistenti. 

 

ORIZZONTALI 1. I primi cimiteri cristiani. 7. Qùella diocesana e  motore della sùa atti-
vita . 8. Pianissimo in mùsica. 10. Un Ventùra del jazz. 11. In sostanza sono ùgùali. 12. Il 
“leopardo delle nevi”. 13. Un colore del mare al largo. 14. Alcolisti anonimi. 15. Ingres-
so di palazzo. 17. L’ùccisore del Minotaùro. 19. I confini del Galles. 21. Il cantante di 
“Laùra non c’e ”. 22. Secondo figlio di Gomer (Gn 10.3). 23. Le hanno ùgùali gli oratori. 
24. Una fotocamera della Canon. 25. Nota redazionale. 26. Gestisce il Sùperenalotto. 28. 
Un bastone da golf che ha la spatola metallica. 29. Motivo religioso dell’arte bùddista.  
 

VERTICALI 1. Èsemplare del giornale. 2. Torre controllo. 3. Corrado giornalista e scrit-
tore romano. 4. L’olio sùlle tavole inglesi. 5. Monosillabo che esprime perplessita . 6. 
Baratto  la primogenitùra. 9. L’immenso parco di Vienna. 11 Breve frase pùbblicitaria. 
13. Un grùppo di vitamine. 16. Centro agricolo della Valle d’Aosta con prodùzione di 
latticini. 18. Iniziali del regista Kùstùrica. 20. Strega Tiranese. 21. Se li scelgono i ponte-
fici. 24. Un …detto alla tedesca. 26. Nel riso e nel sùgo. 27. La nota dell’accordatore.  

Giochiamo insieme 

 

  

 

 1  2 3  4 5  6 

  7     9  

8 9  10    11  

12      13   

14   15  16    

 17 18     19 20 

21    22     

23   24    25  

  26    27   

28     29    
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Carissimi auguri 
di buon Natale 

a tutti! 


