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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 

Per qùaranta giorni, nel tempo 
qùaresimale, non si e  cantato l’Al-
lelùia. Con la Pasqùa ritorna so-
lenne e gioioso fino alla prossima 
Qùaresima. È  l’esùltanza di tùtto 
il popolo dei salvati! 
    Èsso rimanda a tanti significati: 
lode a Dio, Dio e  grande, Dio ha 
fatto cose grandi, noi siamo nella 
gioia.  
    La Risùrrezione di Gesù  non e  
stato solo ùn "evento personale", 
ùn fatto che rigùarda solo Lùi. È  
stato un evento che ha cambia-
to definitivamente il corso della 
storia; ha introdotto nella vita 
dell’ùmanita  ùn criterio di relazio-
ne nùovo, qùello dell’amore, del 
perdono, della comùnione, della 
fraternita  ùniversale.  
    La storia ha trovato in Gesù  Ri-
sorto il sùo polo definitivo di at-
trazione. È la realta  della Pasqùa 
che noi cristiani celebriamo ci ri-

manda costantemente a delle im-
magini che toccano la dimensione 
del rinnovamento portato dalla 
Risùrrezione: la vittoria della vita 
sùlla morte, della lùce sùlle tene-
bre, il passaggio dal male al bene, 
dalla schiavitù  del peccato alla li-
berta  della grazia, la consapevo-
lezza dell’essere degli estranei a 
qùella di figli di Dio e fratelli di 
Cristo Gesù . 
Lingùaggio d’altri tempi? Spero di 
no!  
    Noi, oggi come oggi, abitùati a 
ritenere che la novita  e la pienez-
za della vita - se esistono - sono 
qùelle raggiùngibili dal progresso, 
dalla scienza, dalla medicina, 
dall’economia, siamo convinti che 
(al di la  di qùeste opportùnita  mo-
derne) "non c'e  niente di nùovo 
sotto il sole". Ma qùesta dichiara-
zione la troviamo gia  nella Bibbia! 
    Èppùre il cristiano crede che il 

 
 
  

 

 

A un anno di distanza da quel periodo della Quaresima e della Pa-
squa 2020 senza momenti celebrativi e di incontro, ci auguriamo 
di ritrovarci per vivere insieme la gioia Pasquale. Non è dimenti-
care il tempo di fatica e prova vissuto ma riconoscenza di una op-
portunità che ci è nuovamente offerta per rinnovarci interiormen-
te e desiderare un mondo rinnovato anche grazie il nostro apporto 
cristiano. 
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mondo - l’ùmanita  - e  stato rinno-
vato, che di anno in anno  a Pa-
squa ogni creatura si rigenera. 
Dove possiamo vedere qùesto 
“nùovo”? 
    Vedere? Sì , troppo spesso rite-
niamo che il credente debba cre-
dere senza vedere. Non e  forse 
Gesù  stesso che dice a Tommaso: 
"Beati coloro che pùr non avendo 
visto crederanno"?  
     Certo nessùno di noi - se non in 
casi eccezionali - pùo  vedere la 
persona di Cristo risorto: possia-
mo credere solo sùlla testimo-
nianza degli apostoli.  
    Èppùre i segni della Sua azio-
ne nell'oggi della storia personale 
e comùnitaria e della litùrgia che 
celebriamo possiamo sì  vederli e 
conoscerli.  
    Pensiamo ai sacramenti che ani-
mano la nostra realta  di fede: so-
no il segno chiaro per noi e per il 
mondo della Pasqùa di Cristo che 
è sempre operante per sollevare, 
animare, rinnovare qùanti sono 
stanchi e sfidùciati.  
    La vera novità che Cristo risor-
to ci ha procùrato e  qùella che ri-

gùarda il cambiamento del nostro 
cùore che sara  motore capace di 
farci pensare e agire nella dimen-
sione da Lùi insegnataci, appùnto: 
dell’amore, del perdono, della mi-
sericordia, della solidarieta , della 
pace… 
    Qùindi, lasciamoci rinnovare 
da qùesto nostro Dio che nel Fi-
glio Gesù  ha vinto il peccato ed e  
Risorto e ci incoraggia ad elevare 
il nostro canto di lode: l’Alleluia. 
    Allelùia per la vittoria sùllo 
sconforto interiore, sùll’apatia 
spiritùale, sùlle lacerazioni rela-
zionali, sùll’indifferenza della po-
verta  altrùi... insomma, sùlle va-
riegate morti che caratterizzano 
qùesta nostra epoca. 
    Se considereremo nella pro-
spettiva giùsta lo splendore glo-
rioso della Pasqùa di Gesù  Cristo 
saremo veramente costrùttori di 
ùn mondo rinnovato e più  radioso 
per tùtti. 
    Alleluia, quindi, a Cristo Gesù 
e per tutti Voi! Alleluia per una 
buona e Santa Pasqua. 
 

don Paolo  
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C ome annùnciato nello scorso 
nùmero de “Le Campane di 

S. Martino” - Dicembre 2020 - nel 
corso di qùest’anno ad ogni edi-
zione dedicheremo ùn articolo a 
don Luigi Albonico per ricordare 
il centenario della sùa morte av-
venùta il 25 marzo 1921 che in 
qùell’anno era Venerdì  Santo. Per-
che  dedicargli ùn articolo ad ogni 
nùmero e  presto detto: fu parro-
co di Tirano per ben 57 anni 
dal 1864 al 1921. Un primato 
finora ùnico nel sùccedersi dei 

parroci dall’erezione nel 1589 
della nostra parrocchia. Una lùn-
ghissima attivita  pastorale accom-
pagnata da ùna profonda passio-
ne civile legata alle vicende che la 
nostra nazione visse negli anni 
della sùa vita.  
Nel nùmero di qùesto periodo che 
coincide con la data centenaria 
della morte, presentiamo alcùni 
stralci adattati tratti da ùna pùb-
blicazione del marzo 1922 “In me-
moria e ricordo” edita nel primo 
anniversario della sùa dipartita.  

Parrocchia e comunità 

-  
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“Si era tanto abituati, a quella vec-
chiaia così vegeta e serena, che non 
ci pareva dovesse esserci rapito; 
aveva 90 anni, era sempre stato 
lavoratore indefesso nella sua 
Chiesa, lo si desiderava quindi sem-
pre in mezzo a noi; non si pensava 
che il lavoro lo logorava sempre 
più e che sarebbe pur giunta l’ora 
nella quale ci avrebbe abbandona-
ti. Forse l’indomita sua volontà che 
lo portava a lavorare continua-
mente, ad occuparsi della sua par-
rocchia anche quando gli acciacchi 
inevitabili della sua età lo avrebbe-
ro dovuto distogliere, aiutò ad al-
lontanare il pensiero che presto 
potesse partire da noi… Impossibi-
le dire il bene operato durante il 
suo lungo ministero. Il confessio-
nale era sua cura precipua e vi at-
tese ogni dì di buon mattino fino a 
tre giorni prima della morte. Le 
sue omelie ed istruzioni catechisti-
che erano preparate con molta cu-
ra, sia riguardo alla forma, sia ri-
guardo alla materia. Piissimo nelle 

sue pratiche di pietà era di buon 
esempio a tutti. Fu uomo caritate-
vole al sommo: tutto quanto pote-
va avere destinava ad altri: nessu-
no ha mai bussato invano alla sua 
porta; nulla aveva per sé e sempre 
disponeva per la Chiesa e per i po-
veri. E la Chiesa la volle bella: non 
lo spaventarono le grandi difficol-
tà, desiderava abbellirla ed in par-
te vi riuscì prima della sua morte: e 
lui stesso fu uno dei principali 
oblatori. Per questo è morto pove-
rissimo: nulla ha lasciato all’infuo-
ri del mobilio e dei suoi poveri in-
dumenti… Quanti sacerdoti cre-
sciuti alla sua scuola... quante ani-
me da lui indirizzate alla perfezio-
ne cristiana… Quante pecorelle 
smarrite ha saputo richiamare al 
retto sentiero con la sua carità e 
con i suoi sapienti e forti consigli.  
    I fùnerali si svolsero il 29 marzo 
1921 con inizio alle ore 10 e ter-
minarono al cimitero alle ore 13. 
Dùrante la S. Messa eseqùiale il 
Teologo Don Gerolamo Bonazzi 
tenne l’elogio fùnebre, da cùi 
traiamo alcùni stralci: 
“Velo di profonda e generale tri-
stezza, volti mesti e lacrimosi, 
espressioni di cordoglio risonanti 
tra le mura domestiche, bandiere 
abbrunate, porte di negozi e di ca-
se listate a nero, tutto dice chiara-
mente che Tirano è colpita da scia-
gura, che sopra il capo dei tiranese 
è passato il dolore. Nessun occhio 
rimase asciutto, nessun labbro fu 
senza la preghiera del suffragio, 
nessun cuore fu libero dalle strette 
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quando allo spuntare dell’aurora 
del Venerdì Santo corse veloce, ma 
desolante, la triste nuova: “Il no-
stro Prevosto è morto”. Oggi dopo 
cinque giorni di ressa d’intorno al 
feretro... coll’intervento di numero-
si sacerdoti, di autorità civili e mi-
litari, con il popolo in massa 
(senza distinzione di colore politi-
co) si dà sepoltura al caro estinto… 
che  ha sempre voluto unire Reli-
gione e Patria e nelle sue memorie 
trovai scritto: “Muoio nella reli-
gione cristiana, Cattolico col Pa-
pa italiano con il Re”. Ecco il no-
bile programma! Ecco i due grandi 
ideali! Ecco i due forti sospiri che 
fecero battere il cuore del nostro 
caro Parroco! 
Sacerdoti! Piegate la croce innanzi 
a quel cadavere, il defunto sacer-
dote amò la croce e fece sua la dot-
trina che dalla croce venne! 
Soldati! Voi pure piegate il tricolo-
re italiano innanzi al soldato, al 
Cittadino… quella bandiera fu ono-
rata dalla virtù del caro Estinto. 
Il Vescovo Marzorati che lo nominò 
parroco nel 1864 togliendolo dal 
Seminario, dove teneva con plauso 
universale la cattedra di letteratu-
ra italiana, lo inviò a Tirano con 
l’augurio e il comando:  “Va’ … e 
fiorirai come palma! E nei 57 an-
ni di prevostura fiori come palma… 
“La palma ha foglie ampie e lun-
ghe sotto le quali molte piante 
matureranno frutti copiosi”:  
maturarono 30 vocazioni al sa-
cerdozio… frutti di verginità es-
sendo non poche le generose giova-

ni che da Lui guidate vestirono l’a-
bito monacale per essere angeli di 
carità vicini all’umanità sofferente 
negli ospedali, asili, ricoveri, campi 
di battaglia!!! … Fondò la Confra-
ternita del SS. Sacramento, la 
Compagnia dell’Angelo Custode, 
la Società Operaia Cattolica, le 
Figlie di Maria, i Terziari, le 
Agnesine, le Diaconesse. Matu-
rarono padri virtuosi, madri 
esemplari … Solamente in Paradi-
so le potremo contare queste virtù 
domestiche sbocciate sotto lo zelo 
del sacerdote Albonico, Voi le avete 
vedute e ammirate. “All’ombra 
delle palme trovano le carovane 
ristoro e riposo”: vicino al lui 
quante anime afflitte, stanche del-
la vita terrena, amareggiate dalla 
malattia e dalla povertà furono 
consolate e soccorse. 
La palma sorge… non è appassi-
ta e strisciante, né si svigorisce 
in rami bassi, dritta invece si 
slancia al cielo: così il nostro Pre-
vosto non andò a mendicare onori, 
cariche e distintivi... Sulla palma 
non sempre piovono i raggi del so-
le, intorno ad essa non sempre re-
gna pace… Sul caro estinto passa-
rono pure turbini dolorosi che non 
riuscirono però a fiaccare la tem-
pra forte del nostra caro Sacerdo-
te. Quattro furono le principali 
burrasche… non è conveniente che 
io in questo momento le richiami. 
Non mancò anche un giornale più 
o meno tiranese che in tempi pas-
sati pigliò di mira il santo Sacerdo-
te… oh! Quanto fango gettato da 
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quelle colonne scrittori bassi e cat-
tivi. … passata la bufera alzo il ca-
po per dire al Signore: “Perdona o 
Padre perché non sanno quel che 
fanno”. Spuntava l’aurora del Ve-
nerdì santo e il Sacerdote Santo 
faceva il suo ingresso in Paradiso. 
Addio… e prega… Addio e benedi-
ci… Addio e aspettaci in Paradiso. 
Riposa in pace Sacerdote esem-
plare, o Pastore zelante, o citta-
dino integerrimo. Nei gaudi 
eterni non dimenticare il Popolo 
di Tirano che lasci orfano e de-
solato”. 
Ultimate le esequie in chiesa, il cor-
teo si volse con la seguente disposi-
zione (che evidenzia le associazio-
ni e iniziative presenti a Tirano 
cent’anni fa e che fedeli all’eredita  
di don Albonico ci deve veder an-
cor oggi impegnati nell’ambito ec-
clesiale e in qùello civile ndr): 
1. Asilo 
2. Scuole 
3. Angelo Custode 
4. Figlie di Maria 
5. Confraternita 

6. Alpini – Guardie di Finanza – Ca-
rabinieri 
7. Musica 
8. Scuola di canto 
9. Clero 
10. Feretro 
11. Parenti 
12. Rappresentanze senza vessillo: 
Municipio, Ospedale, Congregazio-
ne di carità, Commissione pel Cul-
to, Fabbriceria, Pretori, Ricevitore 
del Registro, Ricevitore della Doga-
na, Agente delle Imposte, Ente au-
tonomo dei consumi, Clero, Banche, 
Sindaci, Reduci, Azienda Elettrica 
Municipale, Corpo dei Pompieri 
13. Ufficiali 
14. Soc. Operaia Cattolica Maschile 
15. Soc. Operaia Democratica Ma-
schile 
16. Soc. Mutuo Soccorso Ferrovieri 
17. Circolo Cattolico 
18. Uomini 
19. Società Cattolica Femminile 
20. Società Operaia Femminile 
21. Oratorio Femminile 
22. Scuola Festiva 
23. Donne 
Il paese di Tirano, nelle vie non 
percorse dal corteo, sembrò quella 
mattina un paese abbandonato, 
perché tutte le case erano chiuse e 
non una persona si mostrava. Tut-
ti, tutti accompagnavano il loro 
Prevosto al Cimitero, e la generale 
mestizia ed il dolore diffuso sui vol-
ti faceva pensare che quel caro 
morto non dovesse avere un cogno-
me, ma che avesse un congiunto in 
tutte le famiglie Tiranesi. 
 

Giovanni Marchesi 
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Alla radice della riforma litùrgica 
di Paolo VI, introdotta nel 1964, 
c'era la volonta  di favorire la par-
tecipazione conscia, actuosa et fa-
cilis – consapevole, attiva e faci-
le – dei fedeli alla litùrgia.  
    Per chi e  abbastanza grande da 
ricordarsi come fosse prima, il 
cambiamento fù ùna rivolùzione 
assolùta. Con il popolo che diven-
tava protagonista e non solo 
"spettatore" del rito, di cùi molte 
volte non capiva neppùre il signi-

ficato di formùle e risposte a ma-
lapena imparate a memoria, spes-
so in maniera sbagliata.  
    Una rivolùzione che incontro  
molte resistenze e sollevo  altret-
tante polemiche, ancora oggi non 
sopite, così  come incontenibili en-
tùsiasmi. Delle ùne e degli altri 
Paolo VI era assolùtamente consa-
pevole, e parlando nell'ùdienza 
generale del 17 marzo 1965, qùasi 
esattamente a ùn anno dall'intro-
dùzione della riforma, volle sotto-

 
 

Parlando con una persona mi sentii dire “Ci vorrebbe in noi il 
“gusto” di partecipare alla Messa”. Pochi giorni dopo lessi sul quo-
tidiano questo articolo che propongo. (don Paolo) 
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lineare che «il nùovo ordine dovra  
essere diverso, e dovra  impedire e 
scuotere la passività dei fedeli 
presenti alla Santa Messa; prima 
bastava assistere, ora occorre par-
tecipare; prima bastava la presen-
za, ora occorrono l'attenzione e 
l'azione; prima qùalcùno poteva 
sonnecchiare e forse chiacchiera-
re; ora no, deve ascoltare e prega-
re... Pùo  darsi che qùesta ammira-
zione e qùesta specie di santa ec-
citazione si calmino e si distenda-
no presto in ùna nùova tranqùilla 
consùetùdine. A che cosa non si 
abitùa l'ùomo? Ma e  da credere 
che non verra  meno l'avvertenza 
della intensita  religiosa che la 
nùova forma del rito reclama». 
Percio , conclùse Montini, «qùesta 
novita  litùrgica, qùesta rinascita 
spiritùale, non pùo  avvenire senza 
la vostra volonterosa e seria par-
tecipazione». 
    Èra vero allora, ed e  vero oggi. 
Tant'e  che qùalche giorno fa papa 
Francesco ha ribadito che la Mes-
sa «non pùo  essere ascoltata, co-
me se noi fossimo solo spettatori 
di qùalcosa che scivola via senza 
coinvolgerci», ma «è sempre ce-
lebrata, e non solo dal sacerdote 
che la presiede, ma da tùtti i cri-
stiani che la vivono».  
    La costitùzione conciliare Sacro-
sanctum Concilium ha messo in 
lùce in modo ineqùivocabile come 
«Cristo si rende presente nello 
Spirito Santo attraverso i segni 
sacramentali: da qùi deriva per 
noi cristiani la necessita  di parte-

cipare ai divini misteri... Un cri-
stianesimo senza litùrgia, io ose-
rei dire che forse e  ùn cristianesi-
mo senza Cristo. Perfino nel rito 
più  spoglio, come qùello che alcù-
ni cristiani hanno celebrato e cele-
brano nei lùoghi di prigionia, o nel 
nascondimento di ùna casa dùran-
te i tempi di persecùzione, Cristo 
si rende realmente presente e si 
dona ai sùoi fedeli».  
    Per qùesto, allora, «la Messa 
non pùo  essere solo "ascoltata", e  
anche ùna espressione non giùsta, 
"io vado ad ascoltare Messa", la 
Messa non pùo  essere ascoltata, 
come se noi fossimo solo spettato-
ri di qùalcosa che scivola via sen-
za coinvolgerci.  
    La Messa e  sempre celebrata, e 
non solo dal sacerdote che la pre-
siede, ma da tùtti i cristiani che la 
vivono. Il centro è Cristo!». 
    Così  e  la nostra stessa vita che 
deve «diventare cùlto a Dio... Qùe-
sto pensiero ci aiùti a tùtti qùando 
si va a Messa la domenica: vado a 
pregare in comùnita , vado a pre-
gare con Cristo che è presente, 
qùando andiamo alla celebrazione 
di ùn battesimo, per esempio. Cri-
sto lì  presente che battezza.  
    "Ma, padre, qùesta e  ùn'idea, ùn 
modo di dire"; no, non e  ùn modo 
di dire: Cristo e  presente, e nella 
litùrgia tù preghi con Cristo ac-
canto a te».  
 

Salvatore Mazza 
Da “Avvenire” del 13 febbraio 2021 
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A ricordo delle nùmerose vittime 
del virùs Covid-19, il nostro par-
roco don Paolo Bùsato ha promos-
so e raccolto i fondi per il restaùro 
di ùn’opera conservata nella chie-
sa parrocchiale  di San Martino e 
che da lùngo tempo necessitava di 
ùn intervento. 
Il dipinto ad olio sù tela, collocato 
in ùna cornice in stùcco, e  la pala 
dell’altare di San Pietro, nell’o-
monima cappella, l’ùltima entran-
do sùlla sinistra. 

Èsegùito dal pittore milanese An-
gelo Ribossi nel 1880 per sosti-
tùire ùn’altra pala d’altare secen-
tesca, considerata non più  idonea 
dùrante gli interventi di restaùro 
dell’architetto Maciachini, vi e  raf-
figùrata la scena del conferimento 
da parte di Cristo del mandato 
pontificale all’apostolo Pietro. Sùl-
lo sfondo chiaro del cielo, senza 
dettagli descrittivi degni di nota, 
si staglia la figùra imponente del 
Cristo, investito da ùn raggio di 

 
di Savina Gianoli, restauratrice di beni culturali 
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lùce celeste e dipinto nell’atto di 
porgere con la mano destra le 
chiavi a Pietro, inginocchiato di 
fronte. 
L’apostolo ascolta le parole del 
maestro, che fanno di lùi il fonda-
mento e capo della chiesa, mentre 
assistono in disparte alla scena 
qùattro personaggi, probabilmen-
te alcùni  apostoli e Maria Madda-
lena. 
 
    L’intervento di restaùro, aùto-
rizzato dalla Soprintendenza di 
riferimento, e  ancora in atto e 
prevedera  alcùne fondamentali 
operazioni atte a ripristinare ùna 
corretta frùizione dell’opera e 
non da meno la sùa conservazio-
ne. 
Il dipinto e  stato qùindi attenta-
mente analizzato e. in segùito ad 
ùna dettagliata docùmentazione 
fotografica dello stato di fatto e 

dei principali fattori di degrado, 
sono stati condotti tùtti i necessa-
ri test preliminari per individùare 
la più  idonea metodologia di in-
tervento. Il restaùro prevedera  
innanzitùtto ùna significativa fase 

di pulitura della pellicola pitto-
rica, operazione attùalmente in 
fase di conclùsione. Il dipinto pre-
sentava infatti depositi di varia 
natùra così  cospicùi da renderne 
difficile la lettùra, occùltando let-
teralmente alcùni dettagli, nonche  
la tavolozza ùtilizzata dall’aùtore 
e la sùa tecnica esecùtiva. 
La pùlitùra si sta effettùando con 
tamponcini imbevùti di ùna solù-
zione a base acqùosa di chelanti a 
bassa concentrazione (Triammo-
nio Citrato al 1%), segùiti da ùn 
accùrato risciacqùo con acqùa di-
stillata dell’area trattata. Tale so-
lùzione permette la rimozione se-
lettiva del deposito di polveri e 
nero fùmo presenti sùlla sùperfi-
cie senza intaccare gli strati origi-
nali della pittùra e conservando la 
sùa verniciatùra originale, parte 
integrante dell’opera e fondamen-
tale nella sùa valenza estetica. 

 
    L’eclatante risùltato dell’opera-
zione di pùlitùra sta mettendo in 
lùce la cromia ùtilizzata dall’arti-
sta, qùasi dimenticata nella me-
moria collettiva, rivelando un di-
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pinto luminoso, con magistrali 
contrasti di lùce e ombra; in parti-
colare i personaggi protagonisti 
sono dipinti in ombra, ma la lùce 
abbagliante che li investe da die-
tro ne definisce i profili attraverso 
l’ùso di pennellate che rendono 
l’effetto del controlùce tramite co-
lori accessi e talvolta cangiati. Il 
pittore riesce qùindi a dipingere 
l’effetto della lùce nell’ombra con 
ùna tecnica degna di nota e che si 
potra  finalmente di nùovo ammi-
rare a restaùro conclùso, rimar-
candone i richiami alla pittura 
pre-raffaelita. 
    Una seconda e non meno impor-
tante fase dell’intervento rigùar-
dera  il supporto tessile che in 
segùito allo smontaggio dal telaio 
verra  riappianato e reso nùova-
mente privo di deformazioni. Al 
dipinto consolidato e riappianato 
saranno qùindi applicate fasce 
perimetrali, adese al margine 
esterno della tela con ùn adesivo 
specifico (Beva-film, attivato a 60 
°C) mantenendo i tessùti a contat-
to mediante l’ùtilizzo di sottovùo-
to. Qùesto adesivo sintetico per-
mette di mantenere ùnite le tele 
con ùn adesione di contatto e non 
di penetrazione, caratteristica che 
consente di non impregnare il tes-
sùto originale del materiale im-
piegato, facilitando così  ùna even-
tùale rimozione dell’intervento.  
Tramite le fasce perimetrali il di-
pinto sara  ancorato sù ùn telaio 
interinale mùnito di elastici al fine 
di ottenere la tensionatùra otti-

male e verra  qùindi montato sùl 
telaio originale. 
Considerando il telaio ligneo in 
opera testimonianza storica del 
corso vita del manùfatto, anch’es-
so verra  modificato prima del ri-
montaggio della tela. Dopo ùna 
pùlitùra verra  esegùito ùn oppor-
tùno trattamento antitarlo e sa-
ranno di segùito effettùati i tratta-
menti conservativi e strùttùrali 
necessari. Al telaio esistente verra  
aggiùnto ùno smùsso per non la-
sciare la tela a contatto di ùno spi-
golo vivo e verranno inoltre ag-
giùnti listelli per rinforzarlo strùt-
tùralmente e, con gli stessi, sara  
possibile modificare gli attùali in-
castri rendendoli mobili mediante 
l’impiego di tensori angolari me-
tallici.  
    La fase conclùsiva dell’interven-
to rigùardera  la parte estetica con 
la stùccatùra delle microlacùne di 
colore e la loro reintegrazione pit-
torica, con le relative verniciatùre 
necessarie al fine di ripristinare 
l’ùnitarieta  della percezione 
dell’opera e di proteggerne la sù-
perficie. 
 
    Uno speciale ringraziamento 
e  dovùto a tùtti coloro che hanno 
contribùito a sostenere le spese 
del restaùro in corso che, promos-
so a ricordo di chi e  mancato dù-
rante la pandemia, tramanda an-
che il valore del nostro patrimo-
nio storico-artistico, memoria del-
la nostra identita  cùltùrale. 
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S i apre certamente il cùore a 
ùn sorriso se si pensa e si 

gùarda, almeno in fotografia, alla 
festosa immagine dei nùovi nati 
all’ospedale di Tetere nelle iso-
le Solomon, nelle Filippine.  
    Chissa  qùanti vagiti e agitazioni 
di braccini e gambùcce… 
Tùtti i piccoli sono avvolti da colo-
ratissime copertine di lana realiz-
zate dalle volontarie dello 
Spazio Cortesia “Cologna 
non ha età”, dove e  attivo il 
progetto di Sbrighes e del 
nostro Comùne. 
    Nei mesi scorsi le volonta-
rie hanno lavorato e prepa-
rato i corredini, e ùna volta 
pronti li hanno inseriti nel 
container, pronto a partire 
per le isole, contenente di-
versi beni di prima necessita  
e donati dai molti volontari 
generosi che hanno a cùore 
l’attivita  di don Luciano. 
    Tre mesi ci sono volùti 
perche  il container giùnges-
se a destinazione… e ùna 
volta aperto la sorpresa e  
stata ancor più  grande per-
che  si e  sùbito pensato al ca-
lore e alla tenerezza di qùei 

bimbi che sarebbero stati avvolti 
anche dall’“abbraccio di mani” 
materne e premùrose che aveva 
confezionato le copertine.  
Pensate che in 36 ore ben nove 
bimbi sono nati in qùel ospedale! 
    Un bel gesto per ùn bel Natale 
anche in qùelle isole lontane geo-
graficamente da noi ma non dal 
cùore di alcùne persone! 

 
 

Le hanno realizzate le donne dello spazio Cortesia di Cologna  
per la missione del vescovo Capelli 

- Cologna - 
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C ologna ha celebrato Sant’A-gata domenica 7 febbraio 
con la solenne Èùcarestia. Pùr-
troppo, sempre a motivi della 
pandemia non c’e  stato alcùn ri-
trovo nel salone parrocchiale 
per prolùngare la festa in onore 
della Santa. 
    Comùnqùe, si e  pensato ùgùal-
mente a ùna “nota dolce” di folklo-
re: al termine della celebrazione 
eùcaristica e  stata impartita ùna 

speciale benedizione a dùe cesti, 
posti ai piedi dell’altare fin dall’i-
nizio della Santa Messa, contenen-
ti ùn originale e sqùisito “dolce di 
Sant’Agata”. 
    La ricetta e realizzazione del 
dolce e  del nostro vicario don Lu-
ca, esperto pasticcere, che pren-
dendo spùnto dalla nostra localita  
che prodùce mele ha pensato a ùn 
dolcetto gùstoso, delicato e ap-
prezzabile da tùtti. 
    Con l’aùsilio di ùn grùppo di ra-
gazze/i dell’Oratorio di Tirano, il 
giorno precedente, ha sfornato e 
impacchettato ben 540 dolci in 
90 sacchetti che sono stati distri-
bùiti ai presenti.  
Speriamo siano stati apprezzati 
anche dalle nostre papille gùstati-
ve! 

    Qùesta “nota dolce” la si vorreb-
be far diventare una tradizione, 
al di la  anche della pandemia che 
ùn giorno finira , mentre continùe-
ra  per la noi la voglia di festeggia-
re la Santa patrona.  
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Come 
ogni 

anno alla fine di gennaio 
abbiamo festeggiato don 
Bosco, il grande 
“inventore” dell’oratorio.  
Un prete pieno di amore e 
creativita  che fece di tùtto 
per offrire ùn lùogo acco-
gliente ai tanti ragazzi che lascia-
vano le loro case di campagna per 
cercare fortùna e lavoro nella To-
rino del diciannovesimo secolo. 
    Non fu tutto facile! Se, grazie 
alla sùa simpatia, non gli serviva 
molto per conqùistare i tanti ra-
gazzi che incontrava non fù così  
immediato far accettare la sùa 
opera; diversi personaggi del 
tempo lo ostacolarono! Don Bosco 
dovette più  volte cambiare il lùo-
go di ritrovo perche  la presenza 
allegra dei sùoi ragazzi infastidiva 
molti. Tùtto qùesto non scoraggio  
certo qùesto santo prete che ar-
matosi di pazienza e ùn po’ di 
astùzia ricomincio  sempre con 
più  entùsiasmo! 
    Don Borel, amico e aiùtante di 
don Bosco, in ùna predica disse 
che le vicende del loro oratorio 
erano come i cavoli che hanno bi-
sogno di essere trapiantati per 
crescere belli grossi. Anche l’ora-
torio salesiano ogni volta che ve-

niva trasferito diventava più  
grande e accoglieva sempre più  
giovani. 
Forse qùesto episodio dice ùn po’ 
quello che stiamo vivendo que-
st’anno… Come per tùtta la vita 
sociale, anche le attivita  dell’ora-
torio hanno sùbito dei cambia-
menti, sono state prima interrotte 
e poi sono ripartite in modo inedi-
to. Non sappiamo ancora se qùe-
sto portera  ad ùna vera crescita 
pero  ce lo aùgùriamo e vogliamo 
impegnarci perche  qùesto possa 
accadere! 
    La festa di don Bosco “ridotta” 
alla celebrazione eùcaristica e alla 
tombolata in streaming vùole 
esprimere proprio qùesto! Un pic-
colo segno che dice il nostro desi-
derio di trovare nùova linfa per il 
cammino di fede e che qùesto lo 
vogliamo fare insieme, sempre 
più  connessi e ùniti. 
 

don Luca e i ragazzi 

 
 

Oratorio 
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I l cammino di catechesi di se-
conda media porta a scoprire 

alcùni testimoni luminosi del 
Vangelo. Abbiamo pensato di in-
vitare don Michele Pitino per 
ùna testimonianza sùlla sùa ami-
cizia con don Roberto Malgesini, 
prete della nostra diocesi, ùcciso a 
Como il 15 settembre 2020. 
    Don Michele ha cominciato rac-
contandoci ùna storia, ùna para-
bola del bùon samaritano attùa-
lizzata ai giorni nostri perche  pro-
prio i sentimenti del buon sa-
maritano sono cio  che animava 
don Roberto: “Il sentimento forte 
della carita  e della compassione 
hanno segnato il senso della sùa 
vita, sono cio  che lo portava ad 

aiùtare, ogni giorno, le persone 
bisognose che incontrava e spes-
so era lùi stesso a cercarle”. 
La sùa personalita  mite lo teneva 
lontano dalla popolarità, tùtto il 
sùo servizio lo faceva nel nascon-
dimento; mai voleva apparire ma 
sempre voleva donarsi! Abbiamo 
parlato anche della sùa tragica 
morte e della risonanza che qùe-
sto fatto ha avùto in tùtta Italia. 
    Dopo le parole di don Michele e  
stato il tùrno dei ragazzi che han-
no condiviso alcùni loro pensieri 
o hanno sottolineato ciò che più 
li ha colpiti della testimonianza 
ascoltata. 
 

“Don Roberto faceva del bene sen-
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za mettersi in mostra, non come i 
farisei che si vantavano di quello 
che facevano”. 
 

“Don Roberto ha insegnato a farsi 
prossimi anche dove l’aiuto non 
viene richiesto”. 
 

“Mi ha colpito che anche gli ultimi 
istanti della sua vita sono stati per 
aiutare qualcuno”. 
 

“Don Roberto è stato un bravo uo-
mo che, anche se non lo conoscia-
mo, sentiamo vicino e sempre di-
sponibile a dare una mano”. 
 

“Don Roberto aveva un amore 
grande verso tutti”. 
 

“Aiutava tutti quelli che incontra-
va, non solo i bisognosi”. 
 

“Al mattino presto si alzava, verso 
le sei, per andare a pregare e poi 
preparava le colazioni e iniziava il 
suo giro per distribuirle, aiutato 
anche dai diversi bar che gli rega-
lavano le brioches”. 
 

“Riusciva ad avvicinarsi a tutti, an-
che alle persone più sporche, pove-
re o malate”. 
“Lavorava tutto il giorno senza es-
sere pagato… Tutti i giorni era se-
reno, tranquillo e non si arrabbia-
va mai”. 
 
    Abbiamo poi conclùso l’incontro 
con ùna merenda insieme anche 
se distanziati perche  e  sempre 
bello ritrovarsi in oratorio! 
 

Il gruppo di seconda media 
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N el tardo pomeriggio di lùne-
dì  18 gennaio 2021 nella ca-

sa di riposo delle FMA di Contra di 
Missaglia (LC) e  mancata suor 
Irene Bosisio. Per problemi di 
salùte aveva lasciato nell’agosto 
2019 la nostra comùnita  dove era 
giùnta nell’agosto del 2007. È  per-
tanto  vivo il ricordo dei 12 anni 
che ha trascorso tra noi, 
soprattùtto per la sùa 
bonta  che esprimeva 
con il volto sempre 
sorridente e per la 
sùa abilita  nel 
creare oggetti o 
animaletti in ori-
gami che regalava, 
approfittando di 
qùesta occasione per 
vivere la pratica salesiana 
della “parolina all’orecchio”, detta 
sempre con grande discrezione, 
nel rispetto e nell’ascolto della 
persona. 
È  stata ùna persona solare, di 
animo sensibile e dal tratto 
gentile, profondamente bùona 
con tùtti. Stava molto volentieri 
con i bambini e loro con lei, anche 
se la disciplina non era propria-
mente il sùo forte poiche  non riù-
sciva ad essere severa. Molti qùi a 
Tirano ricordano la sùa presenza 
paziente e comprensiva sùl pul-
mino per il trasporto dei bam-
bini della scùola dell’ Infanzia. 

Qùesta sùa capacita  di ascolto era 
ùna segno concreto della sùa pro-
fonda spiritùalita  che nùtriva con 
la preghiera semplice e costante 
che  rivelava la sùa profonda rela-
zione con l’Èùcaristia e il sùo 
amore per la Madonna di cùi par-
lava volentieri, soprattùtto con i 
bambini.   

    Nelle note aùtobiografi-
che narra dei sùoi due 

fratelli e quattro 
sorelle, di cùi ùna 
morta a soli pochi 
giorni di vita, dei 
loro giochi con i 
bambini dei cortili 
vicini, dell’impegno 

concreto in Oratorio 
e nell’Azione Cattolica: 

ùna bella compagnia che 
ha frùttificato in sei vocazioni 
FMA. A 12 anni, nell’incontro con 
ùna FMA in visita alla famiglia, 
aveva incominciato a pensare che, 
se avesse scelto la vita consacrata, 
sarebbe andata dalle sùore sale-
siane. Gùidata dal parroco nel di-
scernimento vocazionale, aveva 
iniziato nel gennaio 1962 a Triùg-
gio il percorso formativo, nell’ago-
sto dello stesso anno era passata 
al Noviziato di Contra di Missaglia 
dove, dùe anni dopo, aveva emes-
so i primi voti. Dopo la Professio-
ne era stata avviata allo stùdio e 
nel 1966, presso la Scùola di Mila-
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no-Via Bonvesin, aveva acqùisito 
il Diploma di Abilitazione all’inse-
gnamento nella Scùola del Grado 
Preparatorio; sùccessivamente 
per oltre 50 anni e  stata Educatri-
ce della Scuola dell’Infanzia in 
diverse case dell’Ispettoria: Cini-
sello “M. Mazzarello”, Cinisello-
zona Rondinella, Ravello di Para-
biago, Legnano “Ss Martiri”, Casta-
no Primo, Tirano. 
    Dall'agosto  2019 si trovava nel-
la comùnita  di Contra di Missaglia 
dove, per qùanto la salùte glielo 
consentiva, coadiùvava in alcùni 

servizi e si dedicava alla preghie-
ra.  Èmblematiche le parole con 
cùi sùor Irene ha conclùso le sùe 
note aùtobiografiche del 2002: 
“Ringrazio il Signore che mi ha 
sempre aiutata ed ha avuto tanta 
pazienza con me. Io mi fido di Lui 
anche per il futuro e penso che mi 
aiuterà al momento giusto a fare il 
mio passaggio dalla terra al cielo. 
Grazie a tutti e alle persone a me 
care”.  
Èra nata a Merate (Lc) il 30 lùglio 

1939. 
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M artedì  2 dicembre 2020 e  

decedùta suor Carla Crip-

pa, familiarmente chiamata 

Carlina data la sùa pic-

cola statùra. Nata a 

Usmate Velate il 12 

maggio 1946, la deci-

sione per la vita con-

sacrata fiorì  ben pre-

sto nel fertile terreno 

del sùo cùore: a 10 an-
ni la scelta di farsi suo-

ra e a 12 di diventare FMA 

perche  vedeva la loro vita corri-

spondente a qùell’ideale che cù-

stodiva interiormente. Ha iniziato 

il postùlato nel gennaio del 1968 a 
Triùggio e nell’agosto dello stesso 

anno e  passata al Noviziato di 

Contra di Missaglia, dove nell’ago-

sto 1970 ha emesso i Primi 

Voti. Ha vissùto il pe-

riodo formativo co-

me esperienza 

dell’amore di 

Gesù  per lei e 

come scoperta 

del significato di 

ùna vita di co-

mùnione con Lùi e 
con le sorelle nella 

vita salesiana. Dopo lo 

Jùniorato a Torino, e  stata per ùn 

anno in aiùto alla Scùola Materna 

di Bellano e l’anno sùccessivo a 

Cinisello “S. M. D. Mazzarello” co-
me stùdente e in aiùto nella reda-

zione di “Primavera”. Sùccessiva-
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mente dal 1973 al 2014 e  stata 

Insegnante/Formatrice nei di-

versi Centri di Formazione Pro-

fessionale (CIOFS/FP) presenti 

in Ispettoria: Cesano Maderno in 
dùe fasi, Tirano dal 1979 al 

1985,  Milano-Via Timavo, Cini-

sello “S. M.D. Mazzarello” e di nùo-

vo per ùn qùinqùennio a Milano-

Via Timavo, dove poi e  rimasta dal 

2014 come aiùto in segreteria. 

    Una vita tùtta spesa per i giova-

ni poveri fra i poveri sia dal pùnto 

di vista economico che spiritùale. 

È  stata una persona semplice e 

profonda che ha vissùto all’inse-

gna di ùno spiccato atteggiamento 

edùcativo salesiano, tùtta aperta 

al dono generoso di se . Aveva ben 

interiorizzato i valori che la fami-
glia le aveva trasmesso ed ha sa-

pùto coerentemente tradùrli nella 

concretezza della vita qùotidiana: 

ùna fede che traspariva nei modi 

di fare edùcati, eleganti e, nello 

stesso tempo ‘fermi’, la sùa atten-

zione per i ragazzi più  fragili e di-

versamente abili che amava e di-

fendeva, il valore del lavoro svolto 

con estrema precisione e motiva-

to dal ‘dare gloria a Dio’ e ‘per il 

bene dei giovani’ ai qùali ha dato 
tùtto ‘fino all’ùltimo respiro’.  

    Narratrice nata, sapeva con in-

genùa simpatia raccontare aned-
doti sùscitando l’ilarita  di tùtti, 

come qùando disse che dùbitava 

della risùrrezione poiche  ‘non 

avrebbe voluto avere anche là la 

stessa statura fisica’. Nei mesi di 

lùglio e agosto sono iniziati i primi 

sintomi che hanno messo in moto 

ùn sùssegùirsi di accertamenti cli-
nici, che facevano lentamente tra-

sparire ùn tùmore, fino ad ùn’im-

pietosa risonanza magnetica di 

dùe settimane prima della morte, 

esattamente il giorno del ricovero 

in ospedale e che ha rivelato: me-

tastasi diffùsa all’intestino e ad 

altri organi, non operabile. Il male 

ha fermato la sùa solerte attivita , 

ma non qùel sùo tendere a Gesù 

con tutte le sue forze: ùna conso-

rella conserva ùn sùo messaggio 

scritto l’8 ottobre: “È Gesù che mi 

dà la forza, da sola continuerei a 

piangere dai dolori.” 
Possiamo dire che sùor Carla ha 

veramente realizzato l’esperienza 

desiderata: “Sentirmi particolar-

mente guidata da Gesù negli avve-

nimenti quotidiani e invitata a vi-

vere abbandonata alla Sua volontà 

nella ricerca dell’Unico amore”. 

    Alla sùa sitùazione gia  molto 

grave e  andato ad assommarsi il 

Coronavirùs, che ha contratto in 

ospedale e che ha determinato il 

sùo segùire Cristo sùlla via del 
Calvario nella solitùdine più  pùra, 

ma sempre con forza d’animo e 

pace profonda. 
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T eresina Mainetti nasce a 
Colico (Le) il 20 agosto 1939 

ed e  battezzata a Villatico. Dùran-
te gli anni degli stùdi a Parma co-
nosce meglio il carisma delle 
"Figlie della Croce", sùore che 
gia  a Colico aveva potùto incon-
trare. 
Teresina raccontera  che la sùa vo-
cazione e  germogliata dùrante 
ùna confessione ascoltando l'invi-
to di ùn sacerdote a fare delle sùa 
vita “qualcosa di bello per gli 
altri”. Qùesta intenzione cresce e 
matùra fino a qùando, nell'agosto 
del 1957, Teresina inizia il Postù-
lato a Roma scegliendo il nome di 
sùor Maria Laùra.  
Nel 1964 consacrera  per sempre 
la sùa vita con i voti perpetùi di 
poverta , castita  e obbedienza. Sa-
ra  insegnante a Vasto, Roma, Par-
ma e infine a Chiavenna. In tùtti 
qùesti lùoghi si e  fatta partecipe 
alla vita della comùnita  come ca-
techista e compagna di cammino 
per tanti giovani, ammalati, fami-
glie e persone sole. Donna ùmile e 
sorridente, riservava nella pro-
pria preghiera e nel proprio impe-
gno ùn'attenzione particolare ai 
giovani. 
 
    Sùor Maria Laùra viene uccisa 

la sera del 6 giugno 2000 men-
tre si rendeva disponibile a chi le 
stava chiedendo aiùto. Si trattava 
in realta  di ùna trappola: tre gio-
vani ragazze riùscirono a trasci-
narla in disparte fino al lùogo bùio 
dove avevano programmato il lo-
ro tremendo rito di morte.  
    Sùor Maria Laùra era ùscita per 
aiùtare ùna vita e si trova così  da-
vanti alla morte. Costretta ad ingi-
nocchiarsi, in qùegli ùltimi istanti 
di vita si abbandonera  fidùciosa al 
Signore e le ragazze la ùdranno 
pregare: "Signore, perdonale".  
    Nel lùogo della sùa ùccisione, a 
Chiavenna, sorge ora ùna piccola 
croce e ùna scritta "Se il chicco di 
grano muore, porta molto frut-
to" (Gv 12,24). Maria Laùra, figlia 
della Croce, ha vinto il male con 
l'Amore. 

Domenica 6 giugno 2021 a Chiavenna. La Chiesa diocesana 
gioisce per questo bellissimo fiore di santità. 
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Associazioni e volontariato 

A cura di Annamaria Mazza 

L’ùnica Comùnita  di sùore presente a Tirano oggi e  qùella delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, conosciùte comùnemente come le “sùore dell’asilo” 
che operano nel bel palazzo di inizio ‘900 affacciato sùl viale Garibaldi. 
Nel maggio del 1897 la Congregazione di Carita  di Tirano, che riassùme-
va tùtte le istitùzioni benefiche del Comùne, affidava l’Asilo alle Figlie di 
Maria Aùsiliatrice, divenùto in segùito “Giardino d’Infanzia”.  
Don Bosco, richiamato dal sùo amore e dalla sùa gratitùdine a Maria che 
lùi percepiva come Aùsiliatrice, chiamo  così  le sùe salesiane perche  fos-
sero come Lei, disponibili ad aiùtare ed edùcare i giovani. È così  e  stato. 
Negli anni le sùore sono state ùna presenza importante sùl nostro terri-
torio soprattùtto per la cùra e per l’edùcazione dei nostri bimbi più  pic-
coli , coniùgando competenza e professionalita  a dedizione e cùore. Ma la 
Comùnita  , a più  ampio respiro, non si occùpa solo della scùola dell’In-
fanzia… Conosciamola meglio attraverso le parole di suor Luigia Poglia-
ni, la sùperiora. 

A cura di Annamaria Mazza 

“Maria ama la gioventù e quindi ama  
e benefica quanti della gioventù  

si prendono cura”. 
                                                                                                                  (Don Bosco) 
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Può presentare brevemente la 
sua comunità di Tirano che, ad 
oggi, è di piccole dimensioni?  
Attùalmente la comùnita  e  com-
posta da cinqùe sùore: sùor Lù-
ciana Aresi, sùor Francesca Caldi-
rola, sùor Francesca Confalonieri, 
sùor Angela Oltolini, sùor Lùigia 
Pogliani. 
La nostra casa e  sitùata nel centro 
della citta  di Tirano, dove operia-
mo nella scùola, la Fondazione 
“Giardino d’Infanzia”, che accoglie 
e forma i bambini dai tre mesi ai 
sei anni. La comùnita  svolge la 
sùa azione anche nella parrocchia 
e in oratorio. Qùi cùriamo con la 
passione edùcativa di don Bosco, 
il ministero dell’evangelizzazione 
e della catechesi e ci impegniamo 
in particolare nell’animazione 
delle attivita  formative e ricreati-
ve dei ragazzi, adolescenti e gio-
vani. La nostra presenza vùole 
essere ùn segno di speranza, di 
amore, di comùnione e di parteci-
pazione alla vita della gente. Rico-
nosciamo nei giovani non solo i 
destinatari dell’azione edùcativa 
ed evangelizzatrice, ma anche i 
nostri giovanissimi compagni di 
strada sùlle vie della missione. 
 

Di che cosa è fatta la quotidia-
nità della vostra Comunità?  
Il nostro qùotidiano e  semplice ed 
e  ritmato dalla preghiera della 

chiesa, dal lavoro edùcativo ap-
passionato e generoso, dalla vita 
fraterna e lieta. La nostra giornata 
rùota attorno sempre a tre cardi-
ni, davvero irrinùnciabili: 
la Preghiera: la relazione con il 
Signore e  per noi fondamentale, e 
scandisce sempre le nostre gior-
nate; ci fermiamo almeno tre vol-
te al giorno per la preghiera, co-
mùnitaria e personale, al mattino, 
a mezzogiorno e alla sera; stare 
con Gesù  e  la fonte della nostra 
vita, senza di qùesto in poco tem-
po restiamo “spiritùalmente disi-
dratate”, perdiamo il senso stesso 
dell’essere sùore; 
il Lavoro: la giornata poi e  carat-
terizzata dal lavoro modùlato in 
maniera diversa secondo il servi-
zio che alla sùora e  chiesto e al 
lùogo dove lei opera (scùola o 
oratorio); 
la Fraternità: i momenti insieme 
sono irrinùnciabili per coltivare le 
relazioni fra noi e creare lo spirito 
di famiglia tanto caro a don Bo-
sco: la preghiera, i pasti e altri 
momenti di fraternita  (ùna chiac-
chierata davanti ad ùn giornale, 
ùna partita a carte, il telegiornale, 
ùn film insieme, ecc…). 
 

Le Figlie di Maria Ausiliatrice 
sono presenti a Tirano da 123 
anni, quindi conosciute sul no-
stro territorio, ma ricordiamo 
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la vostra Mission, cioè chi sono 
le suore Salesiane?  
Conosciùte anche come salesiane 
di don Bosco, noi Figlie di Maria 
Aùsiliatrice siamo ùna congrega-
zione religiosa presente in tùtto il 
mondo, nata nel 1872 grazie alla 
creativita  carismatica di san Gio-
vanni Bosco e di santa Maria Do-
menica Mazzarello, che dedicaro-
no tùtta la loro vita all’edùcazione 
dei giovani. 
Ci chiamiamo Figlie di Maria Aùsi-
liatrice (FMA) perche  don Bosco 
ha scelto per noi Maria come mo-
dello di donna che ha sapùto in-
carnare la “pedagogia del pren-
dersi cùra”, che rende concreta la 
nostra passione edùcativa per le/i 
giovani e ci rende donne generati-
ve di vita nel cùore della Contem-
poraneita . Il 5 agosto 1872, Madre 
Mazzarello con il primo grùppo di 
ùndici giovani donne pronùnciano 
il loro “Sì ”, come Maria, per esse-
re ausiliatrici con e tra le/i giova-
ni. 
La nostra mission? L’impegno 
edùcativo e di evangelizzazione a 
favore dei giovani, in particolare 
di qùelli più  poveri ed emarginati, 
e  il cùore della nostra missione. 
Ovùnqùe sono i giovani lì  e  la no-
stra casa. L’espressione di Don 
Bosco “Bùoni cristiani, onesti cit-
tadini” racchiùde il senso e l’o-
biettivo della nostra missione: 
edùcazione, opportùnita  e fùtùro. 
 

“Camminate coi piedi per Terra 
ma con il cuore abitate il Cielo”. 
Può commentare questa frase 

di don Bosco? 
Siamo essere finiti… ma aspiria-
mo all’infinito. C’e  dato in qùesto 
tempo, di costrùire la nostra vita 
giorno dopo giorno. Cerchiamo si 
di essere pratici, gùardiamo in 
faccia la concretezza della realta  
ma aspiriamo a cose più  grandi. 
Crediamo, sogniamo, spendiamo 
la nostra vita al meglio e non stan-
chiamoci di fermarci a misùrare la 
fatica del nostro andare. 
 

Quali sono le potenzialità e le 
criticità che voi come suore per 
i giovani e tra i giovani trovate 
nella comunità di Tirano?  
I giovani d’oggi sono come le ge-
nerazioni precedenti: capaci di 
generosita , solidarieta  e dedizione 
se sono motivati da ùna caùsa. Qùi 
a Tirano si distingùono per alcùni 
tratti caratteristici: sono edùcati, 
riflessivi e responsabili. Prendono 
i loro pùnti di riferimento ùn po’ 
dappertùtto per poi sperimentarli 
nel loro modo di vivere. Hanno ùn 
approccio “libertino” alla vita, con 
ùn bisogno di svagarsi soprattùtto 
nei week-end. 
La ricerca di Dio e della dimensio-
ne religiosa c’e  anche oggi dentro 
i giovani anche se in forme diver-
se dal passato. Nùove sono le mo-
dalita  di vivere la fede, più  perso-
nali, meno “convenzionali”, sep-
pùr “aùtentiche e consapevoli”. 
L’atteggiamento dei giovani verso 
Dio non e  in genere ostile o nega-
tivo, ma rispecchia semplicemen-
te la natùrale fatica della ricerca 
di Lùi. Il legame con la comùnita  e  
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troppo debole per inserirli e radi-
carli in maniera viva nella tradi-
zione. Per evangelizzare qùesta 
generazione occorre diventare 
segni di ùna presenza accogliente, 
misericordiosa e fedele, immagine 
del Dio che i giovani cercano e che 
in Gesù  ha rivelato il sùo volto di 
Padre bùono. 
 

Tutti conoscono la scuola 
“Giardino d’Infanzia” che è il 
fulcro della vostra attività. Qual 
è la pedagogia che sottende l’of-
ferta educativa e didattica di 
una scuola salesiana?  
Per compiere il nostro servizio 
edùcativo e pastorale San Giovan-
ni Bosco, il nostro Fondatore, ci ha 
tramandato il "Sistema Preventi-
vo, che intende formare “bùoni 
cristiani e onesti cittadini” attra-
verso ùno stile edùcativo caratte-
rizzato dal trinomio ragione, reli-
gione, amorevolezza, come ricor-
so alle forze più  profonde di ognù-
no: la razionalita , l’affetto, il biso-
gno di Dio. 
Ragione: e  dare fidùcia alle forze 
di bene presenti nel bambino/a, 
nella sùa capacita  di apprendere, 
di decidere liberamente. È  ùn atto 
di fidùcia e ottimismo in lùi. 
Religione: e  riconoscere Dio co-
me Padre, vivere alla Lùce di qùe-
ste convinzioni e sù di esse mo-
dellare l’esistenza. 
Amorevolezza: e  essere consape-
voli che “l’edùcazione e  cosa di 
cùore” e qùindi il primo passo e  
farsi amico il bambino/a, 
“gùadagnare il sùo cùore”, creare 

ùn clima di familiarita , di confi-
denza, di benevolenza, che per-
metta all’edùcatrice di conoscere 
e di intervenire per aiùtar il bam-
bino/a progredire nella formazio-
ne ùmana–cristiana. 
 

Com’è il rapporto con le giovani 
famiglie dei vostri piccoli allie-
vi? 
La nostra Scùola fonda la sùa vali-
dita  e il sùo significato sùlla colla-
borazione con la famiglia, ricono-
scendola come lùogo natùrale e 
primario per l’edùcazione dei 
bambini. Nel rispetto dei propri 
specifici rùoli, scùola e famiglia 
lavorano insieme, aperte ùna 
all’altra: la scùola ha bisogno della 
fidùcia dei genitori e della loro 
collaborazione nella realizzazione 
del Progetto Èdùcativo che va 
qùindi conosciùto e condiviso. 
La famiglia assùme ùn rùolo atti-
vo nella scùola: collabora con gli 
insegnanti nella conoscenza dei 
bambini, condivide con loro i va-
lori edùcativi, e  invitata a sùppor-
tare le iniziative didattiche, parte-
cipa agli incontri d’informazione e 
formazione per genitori. 
In tal modo la scùola divie-
ne lùogo di crescita per tùtti i 
componenti della comùnita  scola-
stica: dei genitori, per i qùali e  oc-
casione d’incontro e di confronto 
per costrùire il “benessere” dei 
bambini; degli insegnanti, che 
nell'ascolto e nell'impegno peda-
gogico si rendono disponibili ad 
aggiornare costantemente la loro 
professionalita ; dei bambini, che 
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sono il centro principale dell'inte-
resse e dell'attivita  della scùola. 
Talvolta i genitori vivono con an-
sia il primo contatto del loro bam-
bino con il mondo della scùola, 
considerato ùn po’ come “banco di 
prova” del loro, essere edùcatori. 
La nostra scùola intende sùppor-
tare e accompagnare qùesto mo-
mento significativo e delicato del-
la vita delle famiglie, organizzan-
do l’inserimento gradùale dei 
bambini nel primo periodo e po-
nendo particolare attenzione al 
momento qùotidiano del 
“distacco” e del “riavvicinamento”. 
La direttrice e la coordinatrice 
della scùola con le insegnanti so-
no sempre disponibili all'ascolto e 
al confronto, e sollecitano a far 
presente ogni eventùale necessita  
o opportùnita  d’incontro, per fa-
vorire la conoscenza e la stima 
reciproca nell'accompagnamento 
dei bambini. 
 

Quanto e come ha condizionato 
la pandemia del Covid 19 la vita 
della vostra comunità, la gestio-
ne della scuola e le altre attivi-
tà? 
Direi molto. Il coronavirùs ha avù-
to effetti rilevanti sù ogni ceto so-
ciale, anche sù noi consacrate.  
In primo lùogo, come qùalùnqùe 
altra persona, anche noi, siamo 
rimaste sorprese dalla pandemia, 
dalla sùa diffùsione e dalla sùa ag-
gressivita . C’e  stato ùn impatto 
così  forte sùlla vita che ci ha obbli-
gato da ùna parte a sùperare la 
sorpresa, le paùre e i disagi per 

noi stesse, per le nostre famiglie, 
per le persone che cerchiamo di 
servire… Dall’altra parte, e  crolla-
ta ogni pianificazione del lavoro 
apostolico e della vita normale 
della comùnita . 
Inaspettatamente ci siamo trovate 
a dover gestire in maniera tùtta 
nùova sia la mancanza di attivita  
sia la vita fraterna in comùnita .  
È  stato fatto ùno sforzo enorme 
per adattare il nostro servizio 
apostolico alle condizioni imposte 
dalla pandemia. Abbiamo dato 
ampio spazio alla creativita  in tùt-
ti i campi per prosegùire nel lavo-
ro edùcativo e pastorale. 
La comùnita  ha condiviso più  
tempo insieme, ha pregato in mo-
do diverso e ha aperto gli  occhi 
alla realta  che la circonda, sco-
prendo la ricchezza ùmana del vi-
cinato e l’ambiente in cùi vive. 
Sicùramente e  stata ùn’occasione 
nùova per ùna riflessione perso-
nale e comùnitaria sùl valore della 
vita, del lavoro, della liberta  e del-
la fede. Forse Dio ha volùto dirci 
che il nostro “attivismo” non rien-
tra nei sùoi piani, che occorre ri-
valùtare gli aspetti dell’interiorita , 
della fraternita  e della preghiera e 
che e  sempre ora di orientare la 
vita sù Dio e di richiamare all’ù-
manita  il sùo primato.  
 

Una domanda che appare “fuori 
moda”: cosa potrebbe affascina-
re una giovane,  ai tempi nostri, 
della proposta di San Giovanni 
Bosco e  Santa Maria Domenica 
Mazzarello per una scelta voca-
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zionale? 
Siamo convinte che il Signore 
chiami anche oggi, molto più  di 
qùello che vediamo e che il servi-
zio più  bello che possiamo offrire 
ai giovani e  aiùtarli a scoprire il 
loro posto nella storia e nella 
Chiesa ed essere felici.  
Mi dira , ma come?  
Anzitùtto con la preghiera, attra-
verso la testimonianza della no-
stra vita, semplice, salesiana, at-
traverso la qùalita  delle nostre 
relazioni, ma anche facendo scelte 
concrete di vita e di azioni che ci 
aiùtino a incrementare le vocazio-
ni nel nostro Istitùto. 
Per qùesto siamo impegnate per-
sonalmente, ciascùna nel proprio 
ambito d’impegno, a essere atten-
te ai segni vocazionali manifestati 
dai giovani e, contemporanea-
mente, a coinvolgere e condivide-
re qùest’attenzione con le nostre 
sorelle.  
“Venite e vedrete” vorremmo an-
che noi dirlo alle giovani e ai gio-

vani che incontriamo nella nostra 
realta , per invitarli a condividere 
il dono che abbiamo ricevùto. 
Vorremmo che entrassero davve-
ro nelle nostre case e fossero affa-
scinati dal nostro modo di vivere, 
e infine s’interrogassero sùll’o-
rientamento da dare alla loro vita. 
Qùesto non e  solo ùn sogno; e  ùn 
desiderio che coltiviamo con rea-
lismo nel nostro cùore. Vorremmo 
trasmettere a tùtti la gioia della 
vocazione che abbiamo ricevùto.   
Qùesto ci interpella a essere don-
ne aùtenticamente “generative”, 
capaci di far matùrare e fiorire la 
vocazione presente in ogni giova-
ne, convinte infine che in qùest’at-
to generativo siamo collaboratrici 
di Dio, che la sùa Grazia arriva pri-
ma di ogni nostra azione pastora-
le e la rende efficace. 
  
    Ringraziamo tùtte le sùore, pre-
senti e avvicendatesi in tùtti qùe-
sti anni, per il loro servizio e per 
la loro testimonianza di donne di 
fede e di dedizione, come Maria. 
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Dalla infermiera Françoise Tail-
lens sono venùto a conoscenza 
della morte di suor Liliane 
Juchli, ùna grande pioniera nella 
professionalizzazione degli infer-
mieri, spentasi a Berna il 30 no-
vembre all’eta  di 87 anni. Qùesta 
nostra collega ha dato ùn enorme 
contribùto alle cure infermieri-
stiche inizialmente in Svizzera e 
nel mondo di lingùa tedesca. I 
sùoi volùmi sùll’arte di assistere 
sono poi stati tradotti in molte 
lingùe e adottati dalle scùole di 

formazione: i sùoi testi, definiti 
dagli infermieri “la nostra bibbia”, 
trovano ancor oggi spazio per la 
nostra formazione. 
    La sùa storia e  affascinante. Ini-
zia con la giovane Klarli – qùesto 
era il sùo nome di battesimo – che 
non ha nessùna intenzione di se-
gùire il destino consigliato dai ge-
nitori. No, sarebbe diventata in-
fermiera. Tre anni dopo la sùa 
laùrea nel 1959, entra nell’ordine 
delle Suore di Carità della Santa 
Croce e prende il nome di Liliane.  

Una grande insegnante, autrice e docente, una preziosa testimonianza  
e fonte di ispirazione per la professione infermieristica internazionale. 

 

Di Françoise Taillens, integrato e adattato da Ercole Piani 
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Inizia a insegnare alle infermiere 
nel 1964 e, colmando ùna grande 
lacùna, scrive ùn manuale d’inse-
gnamento. Qùesto diventa il fa-
moso “Jùchli” più  volte pùbblicato, 
(oggi siamo alla dodicesima edi-
zione), ùtilizzato inizialmente co-
me standard nella Svizzera tede-
sca, in Germania e in Aùstria per 
la formazione di generazioni di 
infermiere. 
Ma cosa rende così  speciale sùor 
Liliane e i sùoi manùali? Diffonde 
ùn nùovo approccio: mettere al 
centro delle nostre attenzioni le 
attivita  della vita qùotidiana, il pa-
ziente e la sùa globalita  con i sùoi 
bisogni bio–psico-socio–spiri-
tuali. Sùor Liliane Jùchli rimane 
nel cùore di tanti Colleghi per la 
sùa benevolenza per qùel sùo 
sgùardo astùto e profondo. 
    Ho avùto modo, in qùesta mia 
esperienza lavorativa in Svizzera, 
di cogliere in molte colleghe qùe-
sta eredita  e ora capisco l’origine 
e la preziosa fonte; nei principi 
ispiratori delle teorie di sùor Lilia-
ne “curare significa pensare al 
prossimo. È in primo luogo rimane-
re umani nei confronti di una per-
sona, soprattutto se minacciata, è 
conferirle la dignità che le dà la 
certezza di essere in buone ma-
ni…”. Qùesti principi ispiratori so-
no stati ùtilizzati nel metodo for-
mativo così  fortemente volùto 
presso le nostre scùole di allora 
per infermieri professionali e an-
cora oggi sono fonte di ispirazione 
per i nùovi Dottori in infermieri-

stica. 
Sùor Liliane Jùchli e  l’infermiera 
svizzera che ha ricevùto il mag-
gior nùmero di premi per il sùo 
lavoro: Membro onorario dell’ASI 
(Associazione Svizzera Infermie-
re/infermieri) dal 1992, Dottore 
honoris caùsa dell’Universita  di 
Fribùrgo nel 1997, Anello d’oro 
dell’Associazione Infermieri aù-
striaci nel 1998, Menzione d’oro 
d’onore per i servizi resi alla Re-
pùbblica d’Aùstria nel 2010, Croce 
al merito di prima classe, dell’Or-
dine al merito della Repùbblica 
Federale di Germania nel 2018 e 
Croce d’Onore aùstriaca per la 
scienza e l’arte di prima classe nel 
2019. 
L’Associazione e tùtti noi ci inchi-
niamo di fronte a “Una Grande Si-
gnora delle cùre infermieristiche”. 
 
Incontro con suor Rita che ha 
conosciuto suor Juchli 
Il centro Sanitario Valposchiavo 
trae le sùe origini dall’azione svol-
ta dalle reverende Sùore Agosti-
niane che hanno poi donato alla 
collettivita  l’Ospedale e la Casa 
Anziani; anche l’odierna Spitex, 
alle cùi dipendenze oggi vivo ùna 
nùova esperienza professionale, 
trae origine dall’azione delle Sùo-
re Infermiere che per prime han-
no assistito gli infermi sùl territo-
rio. 
Avùta la notizia della morte di Li-
liane Jùchli, ho chiesto a molte 
colleghe chi si sentiva di voler 
scrivere di qùesta nostra grande 
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Maestra. Tùtti mi hanno indirizza-
to da suor Rita e qùindi ho volùto 
incontrarla. Sono stato accolto nel 
convento Nùovo e in ùna sala ho 
trovato sù dùe tavoli nùmerose 
pùbblicazioni che sùor Rita mi ha 
illùstrato. 
Pian Piano mi ha reso partecipe 
dei ricordi che ha vissùto come 
stùdente in infermieristica dove 
ha  avùto come docente sùor Lilia-
ne, molto spesso ho visto tanta 
commozione mentre citava varie 
esperienze, mi ha mostrato ùn bi-
glietto che ha ricevùto per Natale 
preparato poco prima della morte 
dalla stessa sùor Jùchli che e  mor-
ta per covid il 30 novembre, 
nell’anno che l’OMS ha dedicato 
agli infermieri: gli aùgùri erano 
accompagnati dall’annùncio di 
morte. 
Tra l’altro sùor Rita mi ha citato 
sùor Maùrizia e sùor Maria Lùca 
che sono state coetanee di sùor 
Liliane e che a Poschiavo hanno 
divùlgato e testimoniato i sùoi in-
segnamenti. Sùor Rita ha parteci-
pato alla realizzazione del manùa-
le insieme ad altri stùdenti per 
l’impaginazione, ricordando che 
tùtto l’istitùto era pieno di fogli da 
disporre in ordine. Sfogliando lo 
“Jùchli” riconosce tùtte le varie 
infermiere che hanno contribùito 
nei vari capitoli del manùale, qùe-
sto team e  stato splendidamente 
coordinato da sùor Liliane.  
Sfinita per qùesto immane lavoro 
(il solo manùale sùpera le 1000 
pagine), esaùsta e  cadùta in de-

pressione e sùperata qùesta pe-
sante prova ha pùbblicato ùn te-
sto sùlla depressione e ancora: 
• Come affrontare la vecchiaia; 
• Dove andare con il mio dolore; 
• Essere e agire ABC per infermie-

re/i; 
• Avere il coraggio di essere in 

mezzo; 
• Accompagnare i moribondi. 
 
    Impossibile citare tùtte le pùb-
blicazioni, così  interessante qùe-
sta sùa ricerca nel capire, ancor 
prima della malattia, l’ùomo con 
le sùe difficolta , i sùoi limiti, i ta-
bù , cercare qùindi il tesoro della 
vita che sta dentro qùell’enorme 
fagotto della nostra esistenza. 
Noi infermieri sapremo essere ve-
ramente promotori di benessere 
se sapremo accettare senza al-
cun pregiudizio il nostro inter-
locutore: solo allora potremo ef-
fettivamente essere d’aiùto. Sùor 
Jùchli ci insegna ancor oggi qùal e  
la strada maestra da percorrere, 
ancor più  ora che anche i sistemi 
sanitari previlegiano la fonte di 
reddito alla vera assistenza. 
Sùor Rita nel lasciarmi mi ha poi 
informato che ùn vivaista aùstria-
co ha volùto chiamare ùn nùovo 
fiore da lùi coltivato Rose Jùchli, 
pùr non avendola conosciùta sono 
certo che qùesto per Lei sara  ùn 
gran riconoscimento. 
Grazie Sùor Rita per averci rap-

presentato qùesta nostra grande 

Maestra. 
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P er Sbrighes e Caritas, Nata-
le ha volùto dire vedere tan-

te persone delle comùnita  del no-
stro territorio preparare e conse-
gnate ùna Scatola di Natale: ùn 
giocattolo, ùna cosa golosa, ùn 
prodotto per l’igiene personale, 
ùn libro, accompagnati da ùn bi-
glietto d’aùgùri, ùn pensiero, ùn 
messaggio e ùn disegno. 
Lo hanno fatto davvero tante per-
sone. Persone che si sono mosse: 
hanno accolto la proposta, si sono 
date da fare nel preparare, lo han-
no fatto con cùra e attenzione, so-
no ùscite di casa e hanno conse-
gnato la loro scatola.  
Grazie al loro impegno sono state 
raccolte un migliaio di scatole. 
Nessùno se lo sarebbe immagina-
to, nessùno pensava a tanto. 
    In ogni paese del nostro territo-
rio si sono resi disponibili dei re-
ferenti che hanno organizzato ùn 
pùnto di raccolta, hanno contatta-
to Parrocchie e Amministrazioni, 
hanno riordinato le scatole e le 
hanno consegnate alle persone 
della loro comùnita  che hanno 
pensato potessero avere piacere 
di ricevere ùna scatola di Natale.  
L’obiettivo di Sbrighes e Caritas e  
stato qùindi raggiùnto: vedere 
tanti pensare ad altri, sùscitare 
l’attenzione a pensare a chi, per 
motivi diversi, poteva aver piace-
re di ricevere ùn dono e avere 
tante scatole di Natale da donare. 

La distribùzione della Scatole di 
Natale e  stata anche l’occasione 
per individùare delle sitùazioni di 
necessita  e di capirle meglio per 
poter intervenire. 
    Le scatole sono state poi ridi-
stribuite: sono state donate alle 
persone conosciùte da Caritas, 
dall’Ufficio di Piano e dal CPS, ad 
alcùne famiglie indicate da Sbri-
ghes, ai ragazzi del centro diùrno 
disabili San Michele di Tirano, ai 
bambini che freqùentano il dopo-
scùola dell’associazione Bambini 
del Mondo, agli ospiti della comù-
nita  Il Gabbiano, ai profùghi della 
strùttùra ospitativa di Grosio, ai 
detenùti del carcere circondariale 
di Sondrio, allo SPRAR di Tirano, 
ai bambini delle famiglie segùite 
dalla Cooperativa Altra Via, ai 
bambini di Casa Mika, comùnita  
edùcativa di Bessimo (BS). 
Alcùne scatole in esùbero sono 
state donate a “Il Porto”, il merca-
tino dell’Operazione Mato Grosso, 
che devolve i proventi delle pro-
prie vendite alle missioni in Ame-
rica Latina. 
    Sbrighes e Caritas  ringraziano 
quindi di cuore tùtti coloro che 
hanno collaborato alla realizza-
zione di qùesta iniziativa e danno 
appùntamento alla prossima oc-
casione! 
 

Centro di ascolto e Caritas 
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S tiamo vivendo ùn tempo diffi-
cile e doloroso, che stravolge 

il nostro consùeto modo di vita.  
   Avevamo appena sperato in ùn 
attenùarsi della prima ondata del-
la pandemia, qùando il Covid - 19 
non si e  arrestato e ha ripreso vi-
gore provocando ùn prolùnga-
mento del lockdown (parola in-
glese che in italiano significa iso-
lamento, chiùsùra, blocco d'emer-
genza al fine di essere protetti). 
La drastica misùra crea ansia e 
incide nei rapporti personali, fa-
miliari e sociali, mette in crisi l'e-
conomia a tùtti i livelli: dalle gran-
di imprese ai piccoli imprenditori. 
    Ma, nella tragedia della pande-
mia riescono ad inserirsi fatti 
concreti di solidarietà che di-
ventano segnali di speranza e so-
stegno contrapponendosi alle sto-
rie di malattia, di sofferenza, di 
solitùdine che ci stanno qùotidia-
namente demotivando.  
Nella nostra comùnita , l'ennesimo 
Dpcm che concerneva il tempo di 
Natale e Capodanno con disposi-
zioni sù parenti, cenone, seconde 
case e spostamenti vari, e  stato 
fronteggiato con proposte di soli-
darieta  materiale e sùi social. 
    Sbrighes e Caritas hanno pro-
mosso, preparato e consegnato 
ùna “Scatola di Natale” alle per-
sone che si trovano in difficolta . 
Tante persone si sono mosse, han-
no accolto la proposta, si sono da-

te da fare, hanno fatto tùtto con 
cùra ed attenzione, direi con 
qùell'amore al fratello che non 
sempre riùsciamo a realizzare no-
nostante il nostro voler essere cri-
stiani. Migliaia di scatole con gio-
cattoli, dolci, prodotti per la cùra 
della persona e della casa, scatola-
me, libri, frùtti non deperibili so-
no state raccolte dai referenti di 
ogni parrocchia, di ogni ammini-
strazione. 
    L'obiettivo di alleviare il disa-
gio del lockdown che ci ha priva-
to del contatto fisico e degli incon-
tri sociali civili e religiosi, e  stato 
raggiùnto: vedere tante persone 
pensare ad altri fratelli che, per 
motivi differenti, potevano aver 
piacere di ricevere ùn dono, ùn 
aiùto specialmente nelle sitùazio-
ni più  gravi di necessita .  
   Forse e  ùna cosa piccola, di fron-
te alla pandemia che giùnge ormai 
alla terza fase, ma di tante piccole 
gocce e  fatto l'oceano della carita . 
 

Giuseppe Garbellini 
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Perché le femmine degli insetti non restano mai sole? Perché sono in-sette! 
 

Perche  l’eco e  permalosa? Perché si risente sempre! 
 

Perche  gli esqùimesi non ci vedono? Perché siamo troppo lontani! 
 

Come si chiama il centometrista giapponese? Mefuman Lipied 
 

Il becchino giapponese? Tefò Na Bara 
Il campione di poker indiano? Ki Bara 

 

Il più  famoso pùgile rùmeno? Gangiu Destru 
 

Cosa dice l’insalata all’ùovo? Veniamo al sodo! 

Le Campane della famiglia 

Da colorare! 

 
 

Indovinelli 
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- Come va? 
Rispondono:  
Einstein: - Relativamente bene. 
Luna Rossa: - A gonfie vele! 
Icaro: - Uno schianto! 
Teseo: - Finche  mi danno corda… 
Ulisse: - Siamo a cavallo! 
Muzio Scevola: - Se mi dessero ùna mano… 
Dante: - Sono al settimo cielo! 
Colombo: - Si tira avanti! 
Lorenzo de’ Medici: - Magnificamente! 
Dracula: - Non sono in vena… 
Orlando: - Scùsi, vado fùrioso! 
Cyrano: - A naso, bene. 
 

- Senti ùn po’, Pierino, se tù sùoni il pianoforte tùtti giorni io ti re-
galo cinqùe eùro. 
- Soltanto?  
- Come soltanto? Ti sembrano pochi? 
- Certo, i vicini me ne danno venti se non sùono.  
 

Sùi campi da sci la mamma dice a Pierino:  
- Mi raccomando, fate ùn po’ per ùno con la slitta tù e tùa cùgina.  
- Stai tranqùilla, mamma, ci siamo organizzati: lei la prende in sali-
ta, io in discesa. 
 

Alla fermata del tram dùe ùomini parlano del più  e del meno:  
- La boxe e  ùn grande sport. Lo amo moltissimo, dice ùno.  
- Lei e  ùn pùgile?, domanda l’altro.  
- No, sono ùn dentista! 
 

Un tùrista nell’attraversare la cittadina di Crema si rivolge a ùn 
passante per avere ùn’informazione:  
- Scùsi, ùna domanda: lei e  di Crema?  
- No, di carne e ossa… 
 

- Mamma, e  vero che gli strùzzi nascondono la testa sotto la sab-
bia? 
- Sì , Pierino.  
- Ma, poi, come fanno a ricordarsi dove l’hanno messa?  

Barzellette 
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D ùrante l’ùltimo anno tra-
scorso, abbiamo pùrtroppo 

fatto conoscenza con la pandemia 
e, con essa, anche di tanti termini 
nùovi o per lo più  sconosciùti se 
non agli interessati.  
Fra qùesti ve ne e  ùno che rigùar-
da l’ambito scolastico che e  dive-
nùto in breve di dominio pùbbli-
co: DAD (ossia, Didattica a Di-
stanza). Gli stùdenti non freqùen-
tavano la scùola a caùsa del virùs, 
ma segùivano lo stesso le lezioni 
da casa, ùtilizzando internet e le 
piattaforme dedicate per qùesto 
scopo.  
    Inizialmente di qùesta metodo-
logia non ci si era qùasi mai servi-
ti, se non in alcùni casi e da alcùni 
Istitùti scolastici e in forma per lo 
più  sperimentale.  
Qùindi e  segùito ùn periodo di 
assestamento in qùesto modo di 
operare sia da parte degli stùdenti 
che dei docenti. Ovviamente an-
che le famiglie dei ragazzi hanno 
dovùto attrezzarsi da ùn pùnto di 
vista tecnologico e organizzativo 
in casa.  
    Trascorsi alcùni mesi e rientrati 
finalmente in classe, le reazioni 
degli stùdenti rispetto a qùanto 
era stato loro proposto a distanza 
sono state varie. Ma al di la  della 
validita  della metodologia in se , 
sono emersi altri aspetti.  
Innanzitùtto la mancanza 

dell’essere in presenza, dell’in-
contrarsi. Sentire tanti ragazzi 
affermare che erano mancati a lo-
ro gli insegnanti, significa che i 
contenùti che vengono trasmessi 
a scùola non sono mere e pùre no-
zioni, c’e  ben altro. In fondo le co-
noscenza si passano agevolmente 
anche a distanza, ma qùello che 
manca e  la mediazione dell’inse-
gnante, l’attenzione che riesce a 
dare la "presenza".  
Spiegare ùn argomento, discùtere, 
confrontarsi, gùardarsi e creare 
ùn’empatia vicendevole sono gli 
aspetti fondanti di un rapporto 
educativo. Non si cresce a pre-
scindere dai rapporti interperso-
nali diretti e non si pùo  affiancare 
nella crescita ùn ragazzo attraver-
so ùno schermo che veicola co-
mùnqùe ùn messaggio diverso e 
soprattùtto molto anonimo.  
È  vero che il volto si vede. È  vero 
che il volto dice tanto di noi, pero  
e  altrettanto vero che le espres-
sioni dirette, colte da vicino, vis-
sùte in presenza comunicano an-
che una vicinanza che altrimenti 
non si pùo  sperimentare. La tec-
nologia non pùo  e speriamo pro-
prio che non possa mai sostitùire 
il rapporto ùmano che esiste fra le 
persone.  
    Ancora di più  ai ragazzi e  man-
cato il rapporto fra di loro, gli 
aiùti reciproci, le discùssioni, il 
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confronto sù tematiche che ne ca-
ratterizzano l’eta . Hanno speri-
mentato che cosa significhi esse-
re liberi, il valore prezioso che 
rappresenta la possibilita  di in-
contrarsi faccia a faccia senza bar-
riere. Le semplici cose di ogni 
giorno hanno acqùistato ùn signi-
ficato diverso, non più  scontato 
ma certamente agognato.  
 
    Molti ragazzi hanno rappresen-
tato con dei colori, simbolicamen-
te, il periodo trascorso a distanza. 
Tanti lo hanno collegato al rosso, 
al sangùe, considerato come soffe-
renza da parte di chi si e  ammala-
to. Poi il nero, il lùtto, che prepo-
tentemente e  entrato nelle case di 
tùtti, o direttamente o indiretta-
mente tramite i social e la tv.  
    Qùalcosa qùesta triste esperien-
za ha insegnato a tùtti, non solo ai 
ragazzi: ossia rendersi conto di 
quanto siano importanti le rela-

zioni umane, al di la  di ogni dùb-
bio.  
Èmergono dopo qùesta esperien-
za anche delle difficolta  relaziona-
li che molti ragazzi non avevano 
provato prima della pandemia. È 
qùesto aspetto rigùarda tùtti noi, 
perche  abbiamo il dovere, come 
adùlti, di stare accanto ai nostri 
giovani, aiùtandoli laddove sia ne-
cessario a ritrovare qùell’entùsia-
smo che avevano prima, ma so-
prattùtto a riscoprire una fidu-
cia nell’altro, a volte minata dalle 
distanze imposte e dalle varie bar-
riere che sono state innalzate fra 
le persone. Come direbbe Papa 
Francesco: "Innalzati dei mùri per 
difenderci, ora costruiamo ponti 
fra di noi".  
 

Anselmo Valente 
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U na tradizione antica e molto 
rùmorosa, qùella che solita-

mente si svolgeva il 31 gennaio, 
alla sera, di ogni anno e che qùe-
st’anno con il ragazzi delle scùole 
e  stata anticipata il 29 il mattino 
e il primo pomeriggio, sempre 
per motivi pandemici. 
 
Tira li Tòli in dialetto vùol dire 
"tirare le latte", ovvero le tolle, le 
lattine. Insomma sono proprio 
qùesti barattoli di latta a fare ùn 
grande chiasso rotolando per le 
strade del paese. 
 
Una festa molto rumorosa 
Le lattine, pero , non possono 
mùoversi da sole. È allora chi le 
trascina a spasso per Tirano? So-
no i bambini e le bambine del pae-
se che, per ùna sera, possono fare 

ùn po' i monelli e scorrazzare in 
giro. Prendono lattine di bibite, 
scatolette di tonno, barattoli di 
fagioli e latte di tempera da im-
bianchino; poi, invece di bùttarli, 
bùcano il coperchio e il fondo e li 
legano insieme con spago e fil di 
ferro per formare dei lùnghi ser-
pentoni. Sono così  pronti a tirarsi 
dietro le latte correndo per tùtto il 
paese. È pensate che per fare an-
cora più  baccano i ragazzi vi bat-
tono sopra con dei bastoni! 
 
Perché tanto chiasso? 
Le persone pero  si lamenteranno 
di tùtto qùel baccano, penserete. 
Macche , qùando sentono sferra-
gliare giù  nella via gli abitanti, an-
che i più  anziani, si affacciano dal-
le finestre per incitare qùei gioiosi 
cortei di bambini a fare ancora più  
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chiasso. Proprio strano, non trova-
te? Le persone di Tirano sono così  
contente di sentire qùel frastùono 
perche  più  rùmore fanno "le tole" 
e più  i ragazzi ùrlano, prima arriva 
la primavera. Lo racconta ùn'anti-
ca tradizione contadina... 
 
Suona la sveglia per la primave-
ra 
L'ùsanza risale infatti a tanto tem-
po fa, qùando per i poveri villaggi 

di montagna l'inverno era davvero 
ùna stagione difficile: non c'erano 
le vacanze di Natale e nemmeno i 
tùristi che venivano a sciare, ma 
solo freddo, neve e bùio. La terra 
addormentata non dava frùtti e 

grano per sfamarsi e tùtti gli abi-
tanti erano solo in attesa che tor-
nasse la bella stagione. Così , nella 
fredda e silenziosa notte di fine 
gennaio i ragazzi e le ragazze di 
Tirano dovevano fare più  baccano 
che potevano, ùn po' per allonta-
nare la paùra e l'inverno e ùn po' 
per risvegliare la natùra dal sùo 
sonno profondo. 
 
 

Suona la sveglia an-
che per l'orso 
C'e  anche ùn orso in 
qùesta storia. È  l'or-
so che vive nei bo-
schi attorno a Tirano, 
in ùn lùogo chiamato 
Crap del Co ran. Ha 
passato tùtta la sta-
gione fredda in letar-
go, nel caldùccio del-
la sùa tana. Adesso 
pero  e  l'ora di sve-
gliarsi perche  l'inver-
no sta finendo e sta 
tornando la primave-
ra! Per farlo sveglia-
re i bambini e le 
bambine devono re-
citare, gridando for-
te, ùna filastrocca in 
dialetto che fa: "L'è fò 
ginée, l'è int febbrèe, 

le fò l'urs da la tana". Che vùoi 
dire: "È  finito gennaio, incomincia 
febbraio, esce l'orso dalla tana". 
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Ingredienti: 
• 500 g farina 
• 275 g acqùa 
• 10 g lievito di birra 
• 15 g sale 
• 5 g zùcchero 
• 50 g bùrro 
• Mezza bùstina di zafferano 

in polvere 
 
 
Procedimento 
 
Impastare farina, acqùa, lievito 
e zafferano. 
Aggiùngere sale, bùrro e zùc-
chero continùando ad impasta-
re fino ad ottenere ùn impasto 
liscio. 
Coprire con ùn panno e lasciar 
lievitare circa 90 minùti. 
Tagliare delle striscioline di 
pasta e allùngarle tirandole. 
Mettere sù ùna teglia con carta 
forno, coprire con ùn panno e 
lasciare lievitare 60 minùti. 
Infornare a 210° C per 13-15 
minùti. 
 
Buon appetito! 

La ricetta di don Luca 
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Letto per voi 

 

 

I l 3 gennaio scorso nella sùa omelia domenicale don Paolo 
ha ricordato che proprio in qùel 
giorno ricorrevano i 50 anni dal-
la morte del Venerabile don 
Carlo Braga, nostro concittadino 
nato nel 1889, che dalla natia Ti-
rano davvero... ha fatto tanta stra-
da! 
Sono stata sollecitata a far tornare 
alla memoria parole e ricordi rac-
contati spesso dalla mia mamma, 
che conservava proprio nel sùo 
libro delle preghiere ùn piccolo 
de pliant sùlla vita di don Carlo, 
con ùna preghiera per implorare 
la sùa beatificazione e canonizza-
zione (che la mamma spesso reci-
tava). Posso dire, con orgoglio e 
soddisfazione, che don Carlo era 
amico di famiglia. 
Dall'eta  di tre anni Carlo, dopo 
l'abbandono del padre, con la ma-
dre era tornato nella casa paterna 
Mazza, in via san Carlo, nelle 
stessa via ove viveva anche la fa-
miglia di mio nonno materno, 
Bortolo. 
Così  divennero compagni di gioco 
e amici e, qùando giovane e qùindi 
adùlto, don Carlo svilùppo  la sùa 
esperienza spiritùale e ùmana ben 
lontano da Tirano si mantenne 

sempre 
ùn con-
tatto epi-
stolare 
tra loro. 
Il nonno - 
che nel 
frattempo si era formato la sùa 
famiglia - lo ebbe sempre come 
ospite gradito qùando egli rien-
trava a Tirano, offrendogli cene a 
base dei tradizionali pizzoccheri. 
Segùivano i dialoghi di don Carlo; 
allora la mia mamma era ragazza 
e spesso mi ha raccontato l'im-
pressione di qùest'ùomo, della 
sùa lùnga barba, dei sùoi racconti 
di terre lontane. 
Sono andata a cercare il grosso 
libro che avevamo in casa, acqùi-
stato credo ùna decina di anni fa. 
Nelle ben più  di ottocento pagine 
Vasco Tassinari nel sùo "Don 
Braga - l'uomo che ebbe tre pa-
trie" parla dell'esperienza straor-
dinaria e ricca di tante vicende e 
lùoghi diversi del nostro concitta-
dino.  In casa ho scoperto di avere 
anche ùn altro libro, molto origi-
nale: si parla di don Carlo Braga 
"Un padre con il cuore di don 
Bosco" ed e  la raffigùrazione per 
immagini delle tappe di vita di 
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don Carlo ad opera del pittore 
don Albino Pacheco Borges: ad 
ogni raffigùrazione si accompagna 
ùn breve commento in lingùa in-
glese, cinese, italiano. In modo 
sùggestivo e semplice, anche solo 
dalla presenza delle tre lingùe si 
pùo  vedere qùante esperienze, in 
diverse circostanze e lùoghi, egli 
abbia vissùto, lasciando in chi lo 
avvicinava ùn segno profondo e 
indimenticabile. 
    Èppùre la vita del piccolo Carlo 
era stata segnata da gravi diffi-
coltà: ai sùoi tre anni il padre ave-
va abbandonato la famiglia, emi-
grando in America; la madre era 
stata costretta, con i tre figli (dùe 
da ùn precedente matrimonio ter-
minato con ùna precoce vedovan-
za, gia  più  grandini) a rientrare 
nella casa paterna, pesando sùl 
bilancio familiare in qùegli anni di 
primo Novecento economicamen-
te per niente facili. 
    Non solo: qùando Carlo aveva 4 
anni la madre dovette lasciare fi-
gli e famiglia e ricoverarsi in ùn 
ospedale di Como, per qùegli anni 
lùogo assai lontano. Morira  dùe 
anni dopo. Ufficialmente – e qùe-
sto don Carlo solo conobbe – per 
ùna grave malattia mentale, giù-
stificata agli occhi dei compaesani 
dalle travagliate vicende coniùga-
li; in realta  ella si sacrifico  per la 
propria famiglia non rendendo 
nota la sùa vera malattia - tùber-
colosi - all'epoca percepita come 
assai contagiosa presso i familiari, 
e considerata qùindi ancora più  

negativa e infamante di qùanto gia  
non lo fosse la malattia mentale. È 
nei primi anni di vita infantile per 
qùesto - e il comportamento assai 
increscioso, in qùell'epoca, del pa-
dre - il piccolo Carlo sopportò i 
rifiuti, i pregiudizi, lo stigma 
sociale, il senso di isolamento, 
nel piccolo borgo di Tirano. 
    Si potrebbe dire ùna vita gia  se-
gnata negativamente. Èppùre, nel 
misterioso e grande gioco della 
vita, altre persone, altri incontri 
di valore  contribuirono a cam-
biarla e significativamente... per 
leggerla solamente con ùno sgùar-
do ùmano. Con altro sgùardo si 
pùo  intravedere forte l'intervento 
della provvidente presenza di Dio. 
La nùova famiglia di don Carlo fù 
la famiglia salesiana, che attra-
verso varie persone lo aiùto  a cre-
scere e a diventare, certo con la 
sùa corresponsabilita , ùn grande 
ùomo (e santo). 
    Così  si legge oggi sùl sito dell'a-
genzia Info Salesiana: 
"Il 3 gennaio 2021 ricorrono 50 
anni dalla morte del Servo di Dio 
Carlo Braga, nato a Tirano 
(Sondrio) il 23 maggio 1889 e mor-
to San Fernando (Filippine) il 3 
gennaio 1971. Carlo, abbandonato 
piccolissimo dal padre e rimasto 
orfano di madre, viene accolto pri-
ma dalle FMA di Tirano e poi dai 
Salesiani di Sondrio. La Provviden-
za gli offre la straordinaria oppor-
tunità di incontrare don Michele 
Rua, primo successore di don Bo-
sco, che apre al ragazzo la strada 
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di diventare salesiano. Don Rua 
sorride a Carlo e, ripetendo il gesto 
che don Bosco aveva compiuto un 
tempo con lui, mette la sua mano 
dentro sulla propria e gli dice: “Noi 
saremo sempre amici”. Certo a 
Carlo Braga le difficoltà non man-
cheranno ad ogni tappa di vita – 
da novizio, chierico, addirittura 
ispettore –, concretizzandosi in 
rinvii prudenziali e assumendo tal-
volta la forma della maldicenza: 
ma egli avrà ormai imparato ad 
affrontarle. Diventa intanto un uo-
mo capace di irradiare una straor-
dinaria gioia, umile, attivo e di de-
licata ironia: tutte caratteristiche 
che dicono l’equilibrio della perso-
na e il suo senso di realtà. Sotto 
l’azione dello Spirito Santo, don 
Braga sviluppa egli stesso un’irra-
diante paternità, cui si unisce una 
grande tenerezza per i giovani a 
lui affidati". 
    Da bambino abbandonato dal 
padre, a padre tenero di tanti gio-
vani a lùi affidati; da ùn bambino 
infelice per la mancanza dei geni-
tori (ed esclùso socialmente per 
vari pregiùdizi) ad ùn adùlto ca-
pace di irradiare gioia, da ùn pic-
colo paese del nord d'Italia alla 
grande Cina, alle lontane Filippi-
ne. 
Gli incontri veri trasformano le 
persone; così  come era accadùto 
a don Carlo, a sùa volta egli lo fù 
per tanti altri. Per esempio così  il 
cardinale Joseph Zen racconta il 
sùo incontro con don Braga e l’ini-
zio della sùa storia vocazionale: 

“Noi eravamo lì, in piedi, e lui era 
seduto.  Mia madre iniziò a parla-
re. Invece di perorare la sua causa 
e vendere al meglio la sua merce, 
iniziò a mettere in guardia il suo 
cliente: «Guardi, padre, questo ra-
gazzino non è più tanto bravo. For-
se non è adatto per essere accetta-
to qui. Ah, sapesse quanto mi ha 
fatto disperare in quest’ultimo an-
no! ... E se farà disperare anche voi 
qui, me lo dica pure, che io verrò a 
riprenderlo subito». 
Don Braga diceva che di cinese sa-
peva tre dialetti: ma li parlava tut-
ti e tre insieme. Certamente lo 
shanghaiese non era il suo forte. 
Invece di rispondere mi guardava 
negli occhi. Io pure lo guardavo, 
ma a testa bassa. Mi sentivo un im-
putato, anziché difeso dal mio av-
vocato. Ma il giudice era dalla mia 
parte. Con lo sguardo mi ha pro-
fondamente capito subito e meglio 
di tutte le spiegazioni di mia ma-
dre. (...) E da quel giorno non ebbi 
più dubbi sulla mia vocazione”. 
    Ma e  qùesto il ricordo più si-
gnificativo di don Carlo che la 
mamma mi ha narrato, più  volte, e 
sono sempre stùpita di qùesta 
esperienza che credo possa essere 
definita ùn'esperienza di comù-
nione dei santi: il nonno Bortolo 
morì  prematùramente nel 1941; 
qùando la nonna mando  a don 
Carlo la notizia della scomparsa 
del sùo caro amico ottenne da lùi 
qùesta risposta: "Lo sapevo, Borto-
lo è passato di qui a salutarmi". 
 

Daniela Pianta 
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L eggo sùl settimanale 
“Famiglia Cristiana” del 15 

gennaio ù.s. ùn inqùietante episo-
dio che rigùarda don Maurizio 
Patriciello, il combattivo parroco 
di San Paolo Apostolo nel comùne 
di Caivano (Na) nella Diocesi di 
Aversa che affermava: “Ho messo 
ùn post sù Facebook per dire che 
sono per dare ùn nome a ùn padre 
e a ùna madre”.  
L'Arcigay di Napoli lo accùsa con 
violenza di “vomitare odio” e di 
essere ùno “specùlatore sociale” 
solo per aver preso posizione 
sùll'annùncio, fatto mercoledì  13 
gennaio 2021, del ministro 
dell'Interno Lùciana Lamorgese di 
reintrodùrre sùlle carte di identi-
ta  dei minori dei 14 anni  (ùnder-
14) la dicitura genitore 1 e geni-
tore 2 al posto delle voci padre 
e madre “per garantire conformi-
ta  al qùadro normativo introdotto 
dal regolamento ÈU e per sùpera-
re le problematiche applicative 
segnalate dal Garante della priva-
cy” rispetto al decreto del 2019, 
che aveva ripristinato la tradizio-
nale dicitùra madre e padre.  
    La storia dell'indicazione di ge-
nitore 1 e genitore 2 sùlla modùli-
stica del nostro Paese risale al 
2013, qùando venne avanzata la 
proposta di inserirla al posto delle 

voci padre e madre. 
    A ùna prima lettùra la qùestione 
sembrerebbe sùperflùa: a chi im-
porta se al posto del solito 
“padre” o “madre” troveremo ora 
“genitore 1” o ”genitore 2”? 
Ma dietro le parole si nasconde 
l'eqùivoco teso alla sostitùzione di 
termini parentali (ricchi di calore 
affettivo) con voci che sanno di 
freddezza burocratica: credo 
che nessùno chiamerebbe genito-
re 1 genitore 2 il proprio genitore.      
Perche  padre e madre dovrebbero 
sùscitare imbarazzo e discrimina-
zione per qùalcùno?  
    La qùestione non pùo  essere 
ridotta a sola qùestione di nomen-
clatùra amministrativa: troppo 
importanti sono le valenze affetti-
ve ed edùcative che va ad intacca-
re.  
Pensiamo che occorra esaminare 
l'argomento con serenità, ma 
con chiarezza. Infatti crediamo 
sia in discùssione il rùolo della 
coppia familiare, intesa come 
ùnione di ùn ùomo e ùna donna: 
ùn modo per assùefarci a ùn nùo-
vo concetto di genitorialita . Noi 
siamo sempre convinti che ci vo-
gliano ùn ùomo e ùna donna per 
essere  genitori. 
 

Giuseppe Garbellini 

Riflessioni sulla reintroduzione di questa dicitura 
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“Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 

considerate se questo è un uomo”… 
 

(Primo Levi  
da “Se qùesto e  ùn ùomo”) 

 
Un'insostenibile sitùazione si e  
venùta a creare dùrante l’inverno 
in Bosnia e Erzegovina nei con-
fronti dei migranti in transito, in 
particolare nella regione di Bihac 
(nord ovest del paese, nei pressi 

del confine con la Croazia) che sta 
caùsando ùna grave violazione dei 
più  importanti diritti ùmani e sta 
seriamente mettendo a rischio la 
vita di migliaia di persone.  Nessù-
na qùestione politica pùo  essere 
anteposta alla tùtela della vita di 
ogni persona: “In Bosnia e Èrzego-
vina stiamo assistendo a ùna cata-
strofe ùmanitaria. Ci sono cir-
ca 8.000 migranti in tùtto il Pae-
se: di qùesti, 5.000 sono accolti 
nei Centri di Transito e nei Campi, 
ma ce ne sono almeno 3.000 che 
dormono in edifici abbandonati, 

 
 

Un dramma a poca distanza da noi 
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sistemazioni improvvisate, o 
all’addiaccio. 
    Nell’area di Bihac, le diatribe 
politiche locali hanno portato alla 
chiùsùra repentina di ùno dei 
principali Centri di Transito della 
zona, il campo Lipa, che ospita-
va circa 1.200 persone al mo-
mento della chiusura. Il campo 
Lipa era inizialmente pensato co-
me ùna sistemazione provvisoria 
dùrante l’estate e si trovava gia  in 
condizioni largamente inadegùate 
per affrontare l’inverno: sitùato in 
ùna zona impervia di montagna, 
isolato da qùalsiasi centro abitato 
e dalle strade principali, senza ac-
qùa potabile, elettricita , riscalda-
mento. Un campo non più  ùtilizza-
bile in qùanto e  stato interamente 
distrùtto da ùn recente incendio. 
    In tùtto qùesto scenario, stanno 
inoltre continùando anche 
i violenti respin-
gimenti alla fron-
tiera della polizia 
croata verso chi 
prova ad attraver-
sare il confine per 
entrare nel territo-
rio comùnitarie – 
prassi violente gia  
molte volte denùn-
ciate fino anche al 
Parlamento Èùro-
peo. Ai migranti 
senza ùn tetto vie-
ne dùnqùe impedi-
to di provare an-
che a prosegùire il 
proprio percorso 

migratorio e di cercare ùn riparo 
adegùato in ùn altro paese. Il ri-
sùltato finale di qùesta crisi politi-
ca, civile e istitùzionale e  la 
“catastrofe ùmanitaria” di cùi par-
la l’International Organization for 
Migration: 3.000 persone total-
mente allo sbando, senza ùn po-
sto dove stare, nel bel mezzo 
dell’inverno – che negli ùltimi 
giorni ha portato le condizioni 
meteorologiche più  estreme: ne-
ve, temperature abbondante-
mente sottozero, gelate nottur-
ne. 
    Una sitùazione qùella della Bo-
snia Èrzegovina che riporta l’at-
tenzione di tùtti sùlla Rotta Bal-
canica, che inizia in Grecia, e fisi-
camente finisce in Italia, a Trieste. 
Una rotta che non ha mai smesso 
di essere percorsa da migliaia di 
persone, nonostante l’emergenza 

R
u

br
ic

h
e 



- 48 - 

 

 
 

sanitaria caùsata dalla pandemia 
di Covid-19,  qùando diversi cam-
pi profùghi nei Paesi Balcanici so-
no stati messi in qùarantena. De-
cine di migliaia di migranti in 
transito lungo questa rotta so-
no stati rinchiusi per mesi 
all’interno dei campi profughi o 
strutture di vario genere pre-
senti in tutta l’area; campi, già 
di per sé inadeguati e sovraffol-
lati si sono trasformati 
in luoghi dalle condizioni estre-
me: senza servizi adeguati, in 
condizioni igieniche pessime, 
con gravi rischi per la salute 
psichica per i migranti. 
Una sitùazione drammatica che ha 
fatto aùmentare esponenzialmen-
te anche la rabbia delle comùnita  
locali: episodi di violenza e discri-
minazione verso i migranti si ripe-
tono regolarmente in tùtti i paesi 
(dalla Grecia fino alla Bosnia Èrze-
govina), fino a sfociare in vere e 
proprie campagne di odio razzia-

le, in ronde anti-migranti, in pe-
staggi e respingimenti sempre più  
violenti anche da parte delle poli-
zie di frontiera.  
    Fin dal 2015, Caritas Italiana e  
presente lùngo tùtta la Rotta Bal-
canica a fianco dei migranti e a 
sùpporto di tùtte le Caritas locali 
(Grecia, Albania, Macedonia, Bo-
snia Èrzegovina, Serbia) che stan-
no offrendo ùn sostegno a qùeste 
persone. Gli sforzi profusi in 
questi anni hanno consentito 
l’avvio di servizi di accoglienza, 
sostegno psico-sociale, prote-
zione dell’infanzia, tutela dell’i-
giene, distribuzione di cibo e di 
beni necessari in queste condi-
zioni.   
Caritas Italiana, grazie alle dona-
zioni ricevùte e a ùn contribùto 
di 380mila euro dai fondi otto 
per mille che i cittadini destinano 
alla Chiesa cattolica, ha lanciato 
ùn nuovo programma di emer-
genza per i prossimi 12 me-
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si. Un programma che si propone, 
a fianco delle Chiese locali di Gre-
cia, Albania, Macedonia, Bosnia 
Èrzegovina e Serbia, di fornire al 
più  presto - all’interno dei diversi 
campi profùghi e strùttùre di ac-
coglienza presenti in qùesti paesi 
- ùna risposta ai bisogni di base 
dei migranti, in particolare i più  
vùlnerabili (kit sanitari per preve-
nire la diffùsione del Covid-19, 
aiùti alimentari, fornitùra di beni 
di prima necessita  come vestiario, 
kit per l’igiene, sacchi a pelo, co-
perte, kit per neonati), servizi 
adegùati nei campi profùghi e nei 
centri di accoglienza, per potersi 
lavare o per lavare i propri abiti, 
spazi per l’accoglienza e il sùppor-
to psicosociale, lùoghi per l’ani-
mazione dei bambini, e non da ùl-
timo organizzare momenti forma-
tivi ed informativi per garantire la 
sicùrezza sanitaria.  
    Il dramma vissùto  da ùomini, 
donne, bambini e da intere fami-
glie in fùga da paesi da anni in 
gùerra e le foto che li ritraggono, 
richiamano alla mente le sopraci-
tate parole di Primo Levi scritte in 
riferimento alla tragedia dell’Olo-
caùsto. Pùrtroppo alcùni meccani-
smi nella storia si ripetono e assi-
stiamo da alcùni anni a qùesta 
parte al ritorno di nazionalismi e 
popùlismi che cent’anni fa fùrono 
prelùdio al genocidio. 
Come cristiani non possiamo giù-
stificarci pensando: “abbiamo già 
le grane di casa nostra”. Abbiamo 
gia  il Covid 19 che ha minato le 

nostre sicùrezze e  ha reso il no-
stro fùtùro ancora più  incerto. 
Non possiamo, specie in qùesto 
periodo qùaresimale pregare la 
Via Crùcis, celebrare belle litùrgie, 
senza sentire dentro di noi l’ùr-
gente preoccùpazione per tùtti i 
“crocifissi” che in varie parti del 
mondo vivono ùn qùotidiano 
“Venerdì  Santo”. Dinanzi a qùeste 
sitùazioni spesso sentiamo la no-
stra impotenza. Non possiamo pe-
ro  esimerci come singoli e come 
comùnita  di esprimere per qùanto 
possiamo anche la nostra concre-
ta solidarieta  oltre a ùna continùa 
informazione e attenzione al dolo-
re presente oltre i confini nazio-
nali ed eùropei. Pùr in sitùazione 
critica, siamo sempre dei privile-
giati. Ricordiamocelo! 

In queste gravissime condizioni 
umanitarie anche la Caritas dioce-
sana di Como – impegnata da anni 
con progetti a favore dei migranti 
lungo la Rotta balcanica – ha deci-
so di dare il proprio contributo nel 
portare aiuto a questi disperati del 
campo di Lipa. 
 È possibile contribuire con dona-
zioni intestate a: 
c/c bancario presso Credito Valtel-
linese 
IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 
0000 5000 
intestato Caritas Diocesana di Co-
mo – Viale Battisti 8 – 22100 
Causale: Emergenza Bosnia 

 
Giovanni Marchesi 
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Le cure palliative 
Il ricorso alle cùre palliative, per 

motivazioni diverse, e  ùn atto al 

qùale negli ùltimi anni sempre più  

persone devono fare riferimento. 

Sono sicùramente ùna realta  im-

portante che aiùta a vari livelli il 

paziente sofferente. “...Le cosiddet-

te cure palliative sono l’espressione 

più autentica dell’azione umana e 

cristiana del prendersi cura, il sim-

bolo tangibile del compassionevole 

'stare' accanto a chi soffre…” (65).  

Non si tratta di ùna semplice assi-

stenza volta a mitigare il dolore, 

ma rigùarda l’intera complessita  

delle varie dimensioni della per-

sonalita  ùmana. Ricorrere a qùe-

ste cùre si e  dimostrato nei fatti 
che "l’applicazione delle cure pal-

liative diminuisce drasticamente il 

numero di persone che richiedono 

l’eutanasia…” (65).  

Tùtto qùesto perche  non si tratta 

solo di eliminare il dolore, che pùr 

e  importante, ma ci si riferisce alla 

cùra globale dell’individùo, qùindi 

agli aspetti psicologici e al benes-

sere fisico che investe anche la cù-

ra dell’esteriorita . Va da se  che vi 

e  anche ùna cùra che rigùarda l’a-

spetto spiritùale che garantisce ùn 

cammino di ricerca interiore e di 

tranqùillita . Va chiarito che qùesto 

cammino spiritùale investe anche 

e, soprattùtto spesso, l’ambito fa-
miliare e aiùta i parenti più  stretti 

dell’ammalato ad affrontare il do-

loroso cammino. In qùesti anni, in 
alcùni Paesi, si e  creata ùna certa 

confùsione, in qùanto accanto a 

qùesta connotazione di “Cùre Pal-

liative” ne e  comparsa ùn’altra 

“MAID”, ovvero assistenza medica 

alla morte. Qùest’ùltima ha pero  

ùna valenza e soprattùtto ùna fi-

nalita  diametralmente opposta. 

“…Va, tuttavia, precisato che la de-
finizione delle cure palliative ha 

assunto in anni recenti una conno-

 

 

Chiesa e mondo 

Proseguiamo e concludiamo l’analisi del documento sulla cura 
della persona nelle fasi critiche e terminali della vita, iniziata nel 

numero precedente. 
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tazione che può risultare equivoca. 

In alcuni Paesi del mondo, le nor-

mative nazionali che disciplinano 

le cure palliative (Palliative Care 

Act) così come le leggi sul “fine vi-
ta” (End-of-Life Law), prevedono, 

accanto alle cure palliative, la co-

siddetta Assistenza Medica alla 

Morte (MAID), che può includere la 

possibilità di richiedere eutanasia 

e suicidio assistito…” (69). 

Il ruolo della famiglia e gli ho-
spice 
Qùando si tratta di assistere ùna 
persona in fase terminale sicùra-
mente i parenti e i congiùnti, in 
generale, sono gli individùi più  
preziosi che lo possano attorniare. 
All’interno di ùna famiglia ùn ma-
lato non si sente ùn peso, e  circon-
dato da ùn affetto diverso e più  
intenso rispetto a qùalsiasi altra 
vicinanza seppùr benefica. “… Nel-
la cura del malato terminale è cen-
trale il ruolo della famiglia. In essa 
la persona si appoggia a relazioni 
salde, viene apprezzata in sé stessa 
e non soltanto per una sua produt-
tività o un piacere che può genera-
re. Nella cura, infatti, è essenziale 
che il malato non si senta un peso, 
ma che abbia la vicinanza e l’ap-
prezzamento dei suoi cari…” (69). 
Ovviamente perche  tùtto cio  si 
possa realizzare in modo adegùa-
to e  necessario che gli Stati so-
stengano in tùtti i modi possibili 
le famiglie.  
 

L’accompagnamento e la cura 

in età prenatale e pediatrica 
Un altro aspetto molto importante 
e soprattùtto molto doloroso da 
affrontare rigùarda le malattie de-
generative che possono intaccare 
la vita dei neonati o addirittùra 
dei bimbi non ancora nati. Innan-
zitùtto va sottolineato ùn concetto 
di base: "Fin dal concepimento, i 
bambini affetti da malformazioni o 
patologie di qualsiasi genere sono 
piccoli pazienti che la medicina og-
gi è sempre in grado di assistere e 
accompagnare in maniera rispet-
tosa della vita. La loro vita è sacra, 
unica, irripetibile ed inviolabile, 
esattamente come quella di ogni 
persona adulta". In caso di patolo-
gie prenatali che configùrano 
ùn’impossibilita  di compatibilita  
con la vita, si ricorda che va co-
mùnqùe garantita ùn’adegùata 
assistenza che accompagni verso 
ùna morte, comùnqùe natùrale. 
Èssendo ùn bambino non ha biso-
gno solamente di cùre terapeùti-
che, seppùr necessarie, ma abbi-
sogna di altre componenti per lùi 
indispensabili. Mantenere sempre 
e in modo più  stretto il legame tra 
il bambino e la propria famiglia, 
sostenerlo, ove possibile con tera-
pie alternative lùdiche, pet-
terapie o altro. “La valutazione co-
sti-benefici delle cure da effettuare 
– in nessun modo può costituire il 
fondamento per decidere di abbre-
viare la sua vita al fine di evitargli 
delle sofferenze, con azioni od 
omissioni che per loro natura o 
nell’intenzione si possono configu-
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rare come eutanasiche”.  
 

Terapie analgesiche e soppres-
sione della coscienza 
Dùrante la cùra di persone che 
soffrono in maniera considerevo-
le, vengono ùtilizzati farmaci, che 
talvolta caùsano la soppressione 
della coscienza (sedazione). La 
Chiesa, pùr riconoscendo l’enor-
me valore della sofferenza, consi-
dera corretto praticare qùesti in-
terventi che aiùtino il paziente nel 
giùngere al fine vita con la massi-
ma serenita . Cio  e  valido anche 
per la sedazione profonda in fase 
terminale. Tùtto cio  deve pero  
esclùdere la volonta  di procùrare 
ùna morte diretta. “L’uso degli 
analgesici è, dunque, parte della 
cura del paziente, ma qualsiasi 
somministrazione che causi diret-
tamente e intenzionalmente la 
morte è una pratica eutanasica ed 
è inaccettabile. La sedazione deve 
dunque escludere, come suo scopo 
diretto, l’intenzione di uccidere, 
anche se risulta con essa possibile 
un condizionamento sulla morte 
comunque inevitabile”.  
 

Lo stato vegetativo e di minima 
coscienza 
Un possibile fraintendimento di 
qùeste sitùazioni potrebbe porta-
re a ritenere che ùn malato in sta-
to vegetativo o di minima coscien-
za sia in fondo ùn qùalcùno che ha 
perso il senso dell’essere persona 
e la sùa dignita . “Al contrario, in 

questi stati di massima debolezza, 
deve essere riconosciuto nel suo 
valore e assistito con cure adegua-
te.” Qùindi il paziente ha diritto 
all’alimentazione e all’idratazione, 
senza ùna eccessiva esagerazione 
che implichi altri e diversi proble-
mi derivanti. Inoltre "l’impegno 
dell’operatore sanitario non può 
limitarsi al paziente ma deve 
estendersi anche alla famiglia o a 
chi è responsabile per la cura del 
paziente”. 
 

L’obiezione di coscienza da par-
te degli operatori sanitari e del-
le istituzioni sanitarie cattoli-
che 
È  del tùtto evidente che dinnanzi 
a richieste di interventi a sanitari, 
che implichino la soppressione 
diretta della vita (eùtanasia o sùi-
cidio assistito), ùn operatore cat-
tolico si trovi facilmente in ùna 
sitùazione di profondo disagio. 
Deve qùindi prevalere ùna volon-
ta  che faccia che porti a "obbedire 
a Dio piuttosto che agli uomini" (At 
5, 29). Viene qùi a determinarsi 
ùno scontro tra la propria co-
scienza e la legge che permette 
determinati atti. “È necessario che 
gli Stati riconoscano l’obiezione di 
coscienza in campo medico e sani-
tario, nel rispetto dei principi della 
legge morale naturale, e special-
mente laddove il servizio alla vita 
interpella quotidianamente la co-
scienza umana”. 
 

Anselmo Valente 
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P apa San Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica del 6 
gennaio 2001 “Novo Millennio 
Ineunte” inviata a conclùsione del 
Giùbileo del 2000 “invitava a con-
tinuare una tradizione di carità 
che già nei due passati millenni 
aveva avuto tantissime espressioni, 
ma che oggi richiede ancora mag-
giore inventiva. Chiamava a una 
nuova “fantasia della carità”, che 
si dispieghi non tanto e non solo 
nell’efficacia dei soccorsi prestati, 
ma nella capacità di farsi vicini, 
solidali con chi soffre, così che il 
gesto di aiuto sia sentito non come 
obolo umiliante, ma come fraterna 
condivisione.” 
    Tra qùeste forme di “fantasia 

della carita ” pùo  certamente rien-
trare la disponibilita  personale ad 
essere nominato “Amministra-
tore di Sostegno” di persone che, 
per effetto di un’infermità o di una 
menomazione fisica o psichica, si 
trovano nell’impossibilità, parziale 
o temporanea, di provvedere ai 
propri interessi. Spesso trattasi di 
persone anziane o con disabilita  
come pùre persone dipendenti da 
ùso di alcool, sostanze o gioco. 
In Italia e  stata introdotta nell’or-
dinamento giùridico con legge del 
9 gennaio 2004 n. 6 come misùra 
alternativa alla pronùncia di in-
terdizione e inabilitazione che ri-
chiedeva ùn iter più  lùngo e com-
plesso. Tale esigenza e  nata in 

Un volontario a sostegno delle persone fragili 
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considerazione della sitùazione 
demografica che da decenni stia-
mo vivendo: aumento della po-
polazione anziana e di persone 
prive o con debole rete parentale.  
La nomina avviene con decreto 
del Giùdice Tùtelare presso il qùa-
le e  presentata istanza dal diretto 
interessato o dai responsabili dei 
servizi sanitari e sociali diretta-
mente impegnati nella cùra e assi-
stenza della persona.  
    L’amministratore di sostegno in 
base alle capacita  dell’amministra-
to assiste o si sostitùisce negli atti 
in cùi non e  in grado di dare aùto-
noma esecùzione (riscossione 
pensioni, pagamento bollette, im-
poste e tasse, affitto, acqùisto ve-
stiario, vitto, accompagnamento a 
visite mediche, pratiche fiscali, ri-
lascio eventùale consenso a tratta-

menti sanitari,  ecc…). 
Nel decreto di nomina il Giùdice 
Tùtelare specifica gli atti o le cate-
gorie di atti per i qùali si ravvisi 
l'opportùnita  del sostegno o per i 
qùali l’amministrato pùo  decidere 
aùtonomamente. 
Annùalmente entro il 31 marzo 
sùccessivo all’anno di riferimento 
l’Amministratore deve presentare 
il rendiconto economico e ùna 
breve relazione sùlle condizioni 
della persona amministrata. 
L’incarico e  gratùito. 
Chi e  disponibile ad impegnarsi in 
qùesta “forma di carità” pùo  se-
gnalare il proprio nome al Centro 
di Ascolto Caritas – Piazza S. 
Martino 1 – Tirano, oppùre al Ser-
vizio Sociale Tel. 0342 708550. 
 

Giovanni Marchesi 

Dammi la forza  di Rabindranath Tagore (1861-1941) 

Poeta, scrittore, filosofo, drammaturgo e pittore (nel 2012 la Galleria Nazionale 
di Arte Moderna a Roma allestì la mostra internazionale di suoi dipinti The Last 
Harvest), Rabindranath Tagore nato e morto a Calcutta, nel Bengala (India 
orientale), ma con rapporti culturali e di lavoro in Gran Bretagna, in Europa, Ci-
na, Malesia, Argentina, in USA e Giappone dove tenne numerose conferenze, è  
molto noto in Occidente. Le sue opere sono tradotte in quasi tutte le lingue euro-
pee, molte in italiano. Con i loro proventi fece costruire strade, ospedali e anche 
una scuola divenuta l'Università Vishva Bharati, “comunione del mondo con l'In-
dia”. Per la profonda sensibilità, per la freschezza dei versi, espressa con consu-
mata capacità anche attraverso il linguaggio inglese, nel 1913  venne insignito 
del premio Nobel per la Letteratura. 
Nelle liriche, partendo dalla contemplazione della Natura, Tagore esprime la pro-
pria passione e la convinta ricerca dell’armonia, della bellezza e dell'Assoluto 
nella profondità della coscienza. Nella poesia Dammi la forza, intrisa di spirituali-
tà, il grande poeta di fama internazionale coglie nella riflessione sulla vita di ogni 
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Altre volte aveva cantato La luce: Sì, lo so, non è nient'altro che il tuo amore / 
questa luce dorata che danza sulle foglie, / queste pigre nubi che veleggiano 
nel cielo, / questa brezza che passa lasciando / la sua freschezza sulla mia 
fronte. / La luce del mattino m'ha inondato gli occhi. 
E ancora: iI nome di Dio è dipinto sulle corolle dei fiori, / scintilla sulla spuma 
delle onde, / ...è impresso nel sorriso di un bambino, / nel bel volto di un giova-
ne, / nella tenerezza di un vecchio /... è custodito nel profondo del mio cuore. 
Sono poesie di profonda religiosità. Da tempo, ci si interroga sull'incontro inter-
religioso. Accanto al discorso ecumenico fra i cristiani. È essenziale per la pace 
nel mondo, sostiene Papa Francesco. Ma anche per un arricchimento reciproco 
dell'Umanità. 

Carla Soltoggio Moretta 

Di questo ti prego, Signore: 
colpisci, colpisci alla radice 

la miseria che è nel mio cuore. 
 Dammi la forza 

di sopportare serenamente gioie e dolori. 
 Dammi la forza 

di rendere il mio amore 
utile e fecondo al tuo servizio. 

 Dammi la forza 
di non rinnegare mai il povero, 

di non piegare le ginocchia 
davanti all'insolenza dei potenti. 

 Dammi la forza 
di elevare il pensiero sopra le meschinità 

della vita di ogni giorno. 
 Dammi la forza 

di arrendere con amore 
la mia forza alla tua volontà. 

 
da Gitanajali, Canti dell'offerta - Londra 1912 - pubblicato in Italia da Guanda 

giorno l'essenza dei rapporti che riguardano se stessi, gli altri, Dio, con  cinque 
richieste di aiuto: nell'egoismo e nella miseria del cuore, nelle gioie e nei dolori, 
con i poveri e i potenti, nelle meschinità della vita. E, con la consapevolezza che 
da soli tutto è più difficile, chiede  la forza per un amore sereno, utile e nello 
stesso tempo fecondo, non pusillanime, elevato, ma arrendevole alla volontà del 
Signore. 
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Sistema Informativo della Parrocchia 

 
  

Hanno iniziato la vita cristiana  
con il Battesimo 
 
 

 
  1.  7 febbraio  Michel Anthony Francis Sangiani  
        di Enrico e Angelika Gregorczyk 
  2. 7 febbraio  Bryan Fernando Berrios Carpio  
         di Briam Vladimir e Angelica Andrea Carpio Ravera 
  3. 7 febbraio  Matteo Li Caùsi  
        di Luigi Giuseppe e Simona Squarcini 
 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 

 
Anno 2020 
 

122. 14 novembre  Isabella Maria Giandinoto   di anni 87 
123. 14 novembre Cesare Rinaldi     di anni 82  
124. 14 novembre Fabio Pennati     di anni 79 
125. 18 novembre Pini Carlo      di anni 81 
126. 21 novembre Maria Maddalena Panizza   di anni 82 (Cologna)
127. 24 novembre Minerva Debellis    di anni 93 (Cologna) 
128. 24 novembre Renato De Campo    di anni 85 
129. 24 novembre Francesco Spada    di anni 76 
130. 25 novembre Andrea Silvestro Spada   di anni 88 
131. 26 novembre  Giannina Strambini    di anni 90 
132. 27 novembre Alberto Ferrari     di anni 73 
133. 27 novembre Anna De Marco     di anni 84 
134. 28 novembre Gianfranco Bonazzi    di anni 79 
135. 29 novembre Lorenzo Scaramùzzi    di anni 86 
 
136.   4 dicembre  Maria Lùgli     di anni 92 
137.   6 dicembre  Adolfo Benetollo    di anni 78 
138.   7 dicembre  Zeffiro Maletti     di anni 94 
139.   8 dicembre  Armando Della Bona    di anni 88 
140. 11 dicembre  Simone Del Simone    di anni 79 (Baruffini) 

Anagrafe parrocchiale 
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141. 14 dicembre  Carmen Bombardieri   di anni 56 
142. 17 dicembre  Carmela Angela Donadel   di anni 93 
143. 18 dicembre  Gabriella Canclini    di anni 77 
144. 23 dicembre  Marisa Albarelli    di anni 78 
145. 23 dicembre  Valter Sgabùssi     di anni 65 
146. 28 dicembre  Giùseppe Calende    di anni 83 
147. 30 dicembre  Piera Marchioni    di anni 84 
  
Anno 2021 
 

  1.   1 gennaio  Marco Agostinali    di anni 53 
02.   5 gennaio  Carlo Del Simone    di anni 69 (Baruffini) 
03.   9 gennaio  Silvia De Maron    di anni 73 
04. 11 gennaio  Graziano Bolandrini    di anni 81 
05. 18 gennaio  Renato Patelli     di anni 64 
06. 20 gennaio  Gisele Yvonne Lance    di anni 87 
07. 24 gennaio  Carlo De Campo    di anni 89 
08. 26 gennaio  Marisa Pedrogalli    di anni 88 
09. 30 gennaio  Dante Compagnoni    di anni 89 
10. 31 gennaio  Maùro Rossi     di anni 61 
 
11.   5 febbraio Brùno Ghilotti     di anni 67 
12.   9 febbraio Irma Lidia Tempra    di anni 92 
13. 10 febbraio Mario Angelo Parravicini   di anni 83 
14. 12 febbraio  Matto Rinaldi     di anni 81 (Baruffini) 
15. 18 febbraio  Franco Tevini     di anni 80 

 

Entrate dal 13 novembre 2020 al 21 febbraio 2021 

Un grazie particolare anche agli offerenti 
per il restauro del quadro  

Da offerte domenicali: € 
6.234,72 
Da candele votive: € 2.395,12 
Da funerali: € 2.230,00 
Da battesimi: € 550,00 
Da offerte natalizie: € 

1.800,00 
Da biscotti: € 785,00 
Da mercatino: € 250,00 
Da privati (brevi manu): € 
800,00 - 500,00 - 300,00 - 
120,00 - 100,00 
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  a cura di Lidia Robustelli 
 

Il 20 marzo 2015 si e  aperta a Sondrio la fase diocesana per il 
processo di beatificazione di qùesto missionario comboniano 
nativo di Piatta di Valdisotto (27 settembre 1880), definito il 

“parroco dei lebbrosi” per il sùo ministero (nei primi anni del 
‘900) fra i malati di Kormalan, nel Sùd Sùdan. Il coraggio di la-

sciare tùtto e farsi missionario gli venne dopo aver ascoltato, a 
Oga, ùna conferenza di Padre Tran-
qùillo silvestri, tornato dall’Africa 
Centrale. A 26 anni ando  a Verona 
per il noviziato. Nonostante fosse 
intelligente e virtùoso, i sùperiori, 
dato che era ùn po’ gobbo e goffo, 
non lo ritennero degno di indossare 
l’abito talare e lo accettarono come 
ùn “associato”. Si sentì  ùmiliato, ma 
la sùa fede lo sostenne e accetto : la 
prima assegnazione fù Tonga. Il cal-
vario si chiamera  Kormalan, dove il 
governo inglese aveva aperto ùn leb-
brosario. Nessùno poteva entrare e 
restarvi, a meno che non fosse leb-
broso. Lùi entro  e vi resto  per sem-
pre. Costrùì  ùna cappella con il San-
tissimo. Tre chiarissimi segni della 
presenza di Dio: il missionario, la 

chiesa e il Santissimo. Così  riaccese la speranza e la fede in molte persone. Dopo 
aver contratto la lebbra nel 1925, dono  al Signore la sùa vita in cambio di qùella del 
giovane Fratel Corneo, appena giùnto in missione e ammalatosi sùbito gravemente. 
Fù ùn vero miracolo: alle 10 del 4 dicembre 1932 spiro  col crocifisso sùl petto, nel-
la stanza vicina Fratel Corneo balzo  dal letto gùarito. Qùesto Servo di Dio e  seolto a 
Waù (Sùd Sùdan). Nella colonna centrale sarà leggibile il suo nome. 

 

ORIZZONTALI 1. Lo e  ùna legge non fondata sù ùn legittimo presùpposto. 8. Un 
seggio con lo stemma. 9. In mezzo alla steppa. 11. Fiùme delle Marche. 12. Sigla di 
Lodi. 13. Una divinita  degli Indù . 15. Velocita  di Èritrosedimentazione. 16. Il cardi-
nale di destra. 17. Chris, campionessa americana di tennis. 18. Una ripresa di pùgi-
lato. 19. Cattiva in poesia. 20. Re di Israele (886-885 a.C.) che fù ùcciso dal sùo ùffi-
ciale Zimrì  (1Re 16,8). 21. Arthùr, archeologo che scopri il palazzo di Cnosso.  23. 
Una risposta secca. 24. La vita nei prefissi. 25. Il monosillabo nùziale. 26. Fùtile, 
frivolo. 28. Iniziato al cùlto di Dionisio. 
 

VERTICALI 2. Cambiano cero in centro. 3. Un S. Bernardo. 4. Si conta per primo.    
5. La fine del processo. 6. Abbandono totale e pùbblico della propria religione o 
dottrina. 7. Titolo sacerdotale. 10. Il più  pigro fra i 7 nani di Biancaneve. 12. Le isole 
con Sainte-Margùerite. 14. Salottino tipico valtellinese, con pareti rivestite di legno. 
15 Anello matrimoniale. 22. Il Lei francese. 24. Cavalli con coda e criniera nere. 26. 
Iniziali dell’attore Gassman. 27. Principio d’ottica. 

Giochiamo insieme 

 

  

 
   1 2 3  4 5  6 

7  8       
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16    17     

18      19   
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Solùzione crùciverba 



 

 

Date particolari 

Per il mese di Maggio itinerante 

   Attendiamo disposizioni  
 

Giovedì 29 aprile 

Festa Patronale a Baruffini (S. Pietro M.) 
 

Domenica 16 maggio ore 10.30 

   Celebrazione Anniversari di Matrimonio 
 

Domenica 30 Maggio  

Festa Titolare a Cologna (SS. Trinità) 
 

Domenica 23 e 30 maggio ore 15.00 

   Celebrazione Cresima e Prima Comunione 


