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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 cui si celebra la S. Pasqua si celebrano durante 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 un tempo così impor-
tante. 
Battesimo, Comunione, Cresima in età superiore a quella ‘consueta’ richiedono una 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 sulla preparazione (che dura 
circa un anno), sia sui documenti da preparare. 
 

Funerali 
Si invitano i famigliari a prendere contatto personalmente con il parroco per preparare 
i vari momenti della celebrazione. 
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Un pensiero del Prevosto 

N oi cristiani sentiamo 
spesso parlare di Gesù. 

Le definizioni su di Lui sono 
moltissime. Ognuno può dilet-
tarsi a trovarne una persona-
le…  
 Sappiamo che è stato uo-
mo come noi, persona umana 
come noi, anzi, persona miglio-
re di noi tutti tanto da essere 
apprezzato anche molti non 
credenti.   
 Dai credenti viene anche 
riconosciuto come Figlio di Dio, 
inviato da Dio Padre, il Messia, 
l’Unto, il Cristo che ci libera da 
ogni debolezza, da ogni incon-
gruenza, da ogni male… dal 
peccato.  Pertanto lo chiamia-
mo e riconosciamo Figlio di Dio e 
Figlio dell’Uomo per indicare che 
è stato uomo come noi, uno di noi 
nel senso più forte del termine.  
 Impastato di carne e sangue, 
di lacrime e sudore. Nella sua ge-

nealogia figurano, come in ogni 
famiglia del mondo, persone di 
ogni genere. Persone perbene e 
anche no, uomini strani e donne 
sorprendenti.  
 Nulla di sorprendete. Così è 

Natale, 

Per un futuro... 

Le prossime feste natalizie siano l’avvio di quanto di buono  e 
bello portiamo nel nostro cuore  per vivere appieno la nostra 
umanità incarnata nella storia di Dio e nostra a cui insieme 
apparteniamo. 
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 fatta la storia di tutti i viventi sulla 
terra. Gente con il sangue rosso, 
plasmati di passione, di odio, di 
amore… protesi sempre in avanti, 
con orizzonti d’ogni specie che 
spaziano oltre il limite possibile, 
desiderosi di raggiungere alte 
mete.  
 Come noi, anche Gesù, il 
Cristo, il Messia, riconosciuto Fi-
glio di Dio, è intessuto della no-
stra storia…  
 Ma la sua nascita ha lette-
ralmente sconvolto l’ordine delle 
cose.  
 La sua presenza rinnova 
tutto, lascia definitivamente nel-
le tenebre il Male, e offre un av-
venire nuovo, pieno di luce. Con 
Lui c’è speranza, c’è rinascita, c’è 
possibilità di ripresa e voglia rin-
novata che non cede alla pro-
strazione, alla delusione, allo 
sconforto. 
 Non vogliamo fermarci al 
passato né alla nostalgia di tem-
pi che consideriamo solo ora mi-
gliori perché non sono più.  
 Quelli odierni, seppur fatti 
di argilla e fango, hanno la loro 
bellezza, custodiscono il loro fa-
scino, si lasciano scoprire con 
tutta lo potenzialità che noi e-
sprimiamo. 
 Questo avvenire è il nuovo 
tempo per lasciarci illuminare 
dalla stella natalizia che offre an-
cora una volta Verità alla vita. 
 Natale è la storia che va al 

di là di ogni evento umano per 
aiutarci a costituire e realizzare 
la grande famiglia di Dio. 
 Natale è la presenza di Dio, 
del Figlio di Dio, che esprime 
l’uomo nella sua pienezza uma-
na. 
 Natale è il nostro futuro che 
ci apre alla speranza di una uma-
nità migliore, più riconciliata, 
più aperta al perdono, più dispo-
nibile all’accoglienza, più vitale 
nel suo vivere. 
 Sia Natale per tutti noi, e il 
significato di questo evento ci 
aiuti ad asciugare ogni lacrima, a 
lenire ogni dolore, a gustare i 
possibili momenti lieti e sereni 
dei giorni.  
 
    Don Paolo 
    
 
 
         

  

Auguri di serene  
     Feste Natalizie  ! 
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Saluto e ringraziamento 

 a don Tullio 

D omenica 26 settembre la nostra parrocchia ha salutato don Tul-
lio, per quattro anni in mezzo a noi e adesso chiamato dal ve-

scovo ad un nuovo incarico come parroco di Bianzone. 
 Tutta la comunità si è stretta attorno a lui ma in particolare non 
hanno voluto mancare i ragazzi delle medie, che don Tullio ha accom-
pagnato nel cammino di catechesi. Durante la S. Messa delle 10.30 e 
nel pomeriggio in oratorio sono stati protagonisti in prima persona. 
 

 Non sono mancate le sorprese… Don Tullio nelle sue passeggiate 
in questi anni a Tirano ha catturato con la sua fotocamera particolari 
e squarci della città nelle diverse stagioni. Queste foto le ha raccolte in 
un album che ha presentato a grandi e piccini nel pomeriggio prima 
di qualche gioco e della merenda. 
 

 Non è tutto finito con la domenica dei saluti. Ogni nuovo parro-
co, prima di cominciare il suo ministero, è presentato ed inserito nella 
nuova comunità dal vescovo. La parrocchia di Bianzone ha accolto 
don Tullio il pomeriggio di sabato 2 ottobre. Noi non potevamo certo 
mancare! Con il suo entusiasmo suor Luciana ci ha proposto di anda-
re a Bianzone per il “sentiero valtellina”, così in sella alle nostre bici-
clette abbiamo raggiunto la chiesa parrocchiale della nuova sede di 
Don Tullio. Arrivati in largo anticipo abbiamo avuto la possibilità di 
salutare il don e vedere la sua nuova casa e chiesa. 
 

 Il ritorno a Tirano è stato ancora più avventuroso dell’andata. 
Durante il rito di accoglienza il cielo ha cominciato ad annuvolarsi co-
sì siamo balzati sulle bici e con un po’ di apprensione siamo tornati 
con un buon ritmo a Tirano. Il tempo per fortuna è stato clemente e 
non ci siamo bagnati. 
 

 Caro don Tullio vogliamo salutarti a tuo modo… Grande! Grande 
don Tullio! 
                                                           

       Le catechiste e i ragazzi 
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Benvenuto don Claude: 

UN CONGOLESE DI ORIGINE IN MEZZO AI TIRANESI  

P
A

R
R

O
C

C
H

IA
 E

 C
O

M
U

N
IT

À
 

Dalla mia nascita alla mia voca-

zione alla vita sacerdotale.  
Mi chiamo Pierre-Claude OKON-

DJO. Sono nato a Katako-Kombe, 

provincia di SANKURU, nella Re-

pubblica Democratica del Congo 

(RDC, in sigla). In famiglia e con 

gli amici, mi chiamano Claude. 

Per la piccola storia! Durante gli 

anni di regno in cui il signore MO-

BUTU, allora presidente dello Zai-

re, attaccò i cattolici, il regime in 

vigore costrinse gli zairiani, nel 

1971, a vietare i nomi cristiani. 

Invece, MOBUTU impose l'uso di 

postname (postcognome). Requisi-

to della politica di autenticità! Da 

allora ho cominciato a scrivere e a 

chiamarmi OKONDJO WANDJA 

WA DJONGAMBOLO. La legi-

slazione zairese obbliga! 

Durante i miei sei anni di scuola 

elementare avevo espresso ai miei 

genitori e al parroco di San Marti-

no di Katako-Kombe il desiderio 

di diventare sacerdote. Superato 

con successo l'esame di ammissio-

ne, sono stato inviato al termine 

della mia scuola elementare al Se-

minario Minore Diocesano di 
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“Saint Gabriël” per sei anni di 

scuola secondaria. Al termine della 

mia formazione secondaria, sono 

entrato nei Seminari Maggiori In-

terdiocesani del Kasai per un ciclo 

triennale in Filosoficum e quattro 

anni in Teologicum. Al termine 

dei quattro anni di Teo-

logia, come è consuetu-

dine nella Repubblica 

Democratica del Congo, 

ho trascorso un anno di 

tirocinio in una parroc-

chia prima di essere or-

dinato prete. 

 

Dalla mia ordinazione 

all'esercizio del mio 

ministero. 

Ordinato sacerdote il 25 

agosto 1985, per conto 

della Diocesi di Tshum-

be, vi ho svolto il mio 

ministero a turno come 

vicario parrocchiale e 

insegnante poi come parroco e pre-

fetto delle scuole cattoliche con-

venzionate (è l'equivalente in Italia 

del preside) e anche come “Fidei 

Donum” nella diocesi di KINDU. 

Durante gli anni trascorsi nell'inse-

gnamento, ho dovuto occuparmi 

dei giovani e della loro educazio-

ne. 

 

Dal mio soggiorno in Italia. Arri-

vato in Italia nel settembre 2001 

per una specializzazione in Scien-

ze della Comunicazione Sociale e 

Istituzionale, ho frequentato la 

Pontificia Università dell'Opus Dei 

a Roma. Ero domiciliato in Viale 

Vaticano, al numero civico 51/A. 

Da questa casa di residenza ci ve-

niva spesso chiesto di concelebrare 

con il Santo Padre Giovanni Paolo 

II durante alcune celebrazioni do-

menicali e come ministri ordinari 

dell'Eucaristia e della Santa Comu-

nione assicuravamo la distribuzio-

ne della comunione ai fedeli. Pres-

so la Pontificia Università dell'O-

pus Dei, mi sono laureato in Scien-

ze della Comunicazione Sociale e 

Istituzionale prima di conseguire il 

Dottorato nello stesso campo. In 

License avevo svolto una ricerca e 

presentato la mia tesina su “La di-

gnità della persona umana nella 

sua rappresentazione pubblicita-

ria”. Nel dottorato, ho esaminato 

“la presenza e l'impatto della tele-
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visione in famiglia”. Ricercatore 

nei settori dell'informazione e del-

la comunicazione, continuo a in-

terrogarmi sull'uso del corpo uma-

no nella pubblicità e sulla dignità 

della famiglia nei media. In forma-

zione ho dovuto svolgere il mio 

primo tirocinio in Vaticano presso 

l'Agenzia FIDES e il secondo in 

Francia presso la “Radio Chrétien-

ne de France” (RCF, in sigla). 

 In Italia ho esercitato il mio 

ministero non solo come vicario e 

collaboratore nella diocesi di Li-

vorno, ma anche come collabora-

tore e cappellano degli ospedali 

nella diocesi di Como. Congolese 

di origine, di nazionalità italiana, 

sono incardinato nella diocesi di 

Como. Dalla seconda metà di Ot-

tobre 2021, sono tra i Tiranesi, 

nella parrocchia di Tirano, in 

quanto collaboratore. 

 

Dalla mia formazione ai miei 

scritti.  
“Non scholæ, sed vitæ discimus”. 

“Non si impara per la scuola, ma 

per la vita”. Dai miei studi in 

Scienze della Comunica-

zione Sociale e Istitu-

zionale, non smetto 

mai di familiarizzarmi 

con il mondo delle 

Nuove Tecnologie 

dell'Informazione e 

della Comunicazione 

(NTIC). Da questa 

familiarizzazione, per 

conto della Diocesi di 

Tshumbe, sono stati 

creati il sito web 

“ D I O C È S E  D E 

TSHUMBE”(https://

an jaash iwa t shum-

be.over-blog.org/)  e 

i l  Googlegroups 

“ANJASHI WEB”. 

Per anni e fino adesso 

continuo a dare il mio 

aiuto alla diocesi di 

Tshumbe come Direttore della 

Commissione Diocesana per la 

Comunicazione Sociale. 

Membro dell'Agora Vox Editors' 

Club, il media cittadino, sono au-

tore di due libri e numerosi articoli 

sulla Chiesa cattolica nella Repub-
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blica Democratica del Congo e 

sulla RDC. Nel 2010 ho scritto 

presso Édilivre, la casa editrice, La 

famille à l'épreuve de la culture 

télévisuelle. Repères pour un guide 

pastoral. (La famiglia alla prova 

della cultura televisiva. Orienta-

menti per una guida pastorale). La 

sua prefazione è di Mons. Diego 

COLETTI, allora Vescovo della 

diocesi di Como (attualmente eme-

rito dal 2016). Titolo tratto dalla 

mia tesi di dottorato pubblicata in-

tegralmente su raccomandazione 

della Giuria di Esperti. Nel 2015 

ho scritto nella stessa casa editrice 

(Édilivre) Centenaire d'évangéli-

sation de la paroisse de Katako-

Kombe (1913-2013). Relecture de 

l'histoire pour la promotion de la 

n o u v e l l e  é v a n g é l i s a t i o n . 

(Centenario dell'evangelizzazione 

della parrocchia di Katako-Kombe 

(1913-2013). Rileggere la storia 

per la promozione della nuova e-

vangelizzazione. La firma della 

sua prefazione è quella di mons. 

Nicolas DJOMO, vescovo della 

d i o c e s i  d i  T s h u m b e 

(canonicamente dimesso dal 

2019). Nel 2020 ho dato vita a un 

canale Youtube, una televisione 

online, con il nome di SANKU-

R U V O X  T V  ( h t t p s : / /

w w w . y o u t u b e . c o m / c /

SANKURUVOXTV). Questo ca-

nale è destinato agli abitanti e ai 

cittadini della Provincia di SAN-

KURU e trasmette i suoi program-

mi in Otetela, lingua madre, locale 

e liturgica.  

 

Della mia nuova nomina.  
Nominato collaboratore a Tirano 

San Martino, vivo dalla seconda 

metà di ottobre 2021 nella mia 

nuova comunità pastorale. In mez-

zo ai Tiranaesi e con loro, respiro 

la bella aria delle montagne che la 

circondano. Orgoglioso di essere 

accolto calorosamente dal Prevo-

sto di Tirano e dai suoi affascinan-

ti fedeli, il 24 ottobre 2021, sono 

ansioso di imparare di più dalla 

loro leggendaria ospitalità. Possa 

la mano di Dio guidare il nostro 

ministero sacerdotale e sostenerci 

nell'unità. Che Dio ci conceda la 

grazia di crescere nello spirito di 

servizio insegnato dal Divin Mae-

stro, Gesù!  

 

Vi ringrazio già di cuore per quel-

lo che siete e fate per me.  

 
Don Claude OKONDJO. 
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R invita al 9 novembre la 
partenza sempre per ragio-

ni pandemiche, il nostro vescovo 
Luciano era stato salutato con 
una commovente serata domeni-
ca 17 ottobre. 
 Dopo la Santa Messa, cele-
brata alle ore 18.00, per motivi 
della raccolta mele, ci siamo por-
tarti nel salone dell’Oratorio per 
un saluto speciale con la visione 
di alcuni filmati che hanno rias-
sunto gli anni della missione alle 
isole Solomon e con un buon a-
peri-cena che, credo, abbia sosti-
tuito la cena di tutti i convenuti, 
un bel numero partecipanti. 

Nell’omelia, durante la S. Messa, 
il vescovo Luciano ha ripercorso 
in sintesi tutta la sua vita missio-
naria: dalla partenza dalla fra-
zione di Gilera fino ai nostri gior-
ni.  
 Ai partecipanti alla celebra-
zione è venuto spontaneo un for-
te applauso per quanto racconta-
to… l’emozione ha avuto il suo 
bel sopravvento! 
 Auguri “don Luciano”. La 
Provvidenza guidi i tuoi passi e il 
futuro lo sa Dio.  
 

Don Paolo 
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Domenica 3 ottobre abbiamo salutato alcune suore trasferite ad altre sedi 
e abbiamo dato il benvenuto ad altre due. Ringraziamo, il Signore e il loro 
Istituto che ci rinnovano ancora la loro fiducia garantendoci la presenza 
preziosissima delle suore, segno visibile di una vocazione speciale a servi-
zio della nostra comunità, con predilezione per i piccoli in crescita. 
 

Riportiamo il saluto,scherzoso ma sincero, rivolto in quella occasione e scritto 

da Claudia:   
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Tutti sapevan, alfine, che Sr Francy Confalonieri 
sarebbe stata trasferita, forse non i forestieri, 
e che sarebbe partita pure Sr. Pogliani Luigia 

che, obbedendo, ha dovuto fare anche lei la sua valigia. 
La prima è andata a far la coordinatrice  

in un’altra scuola materna, 
l’altra a far la direttrice 

in una comunità di consorelle anziane che dirige e governa. 
Con i suddetti spostamenti 

inevitabili son stati i cambiamenti: 
cambiata la residenza, cambiato l’indirizzo, 

cambiata aria, cambiato posto; 
questo è avvenuto all’incirca a fine agosto. 

Non è cambiato però il loro lavoro 
e non è cambiato l’abito e una di loro 

neppure si è sognata di cambiare il colore 
della squadra calcistica del cuore! 

Si è chiusa la loro parentesi tiranese 
se ne apre una nuova: per Sr. Luigia in quel di Varese 

per Sr. Francy in quel di Busto Arsizio, 
mettendosi comunque sempre a servizio 

di altre realtà: una educativa, l’altra d’accoglienza; 
da fare ne avranno, non resteran certo senza. 

Grazie Sr. Francy, Grazie Sr. Luigia 
grande è la nostra riconoscenza 

per il tempo e la dedizione donati qui tra noi 
… e ora il “BENVENUTO” alle altre due suore 

che le sostituiscon d’ora in poi … fino a quando non si sa 
speriam restino a lungo, per carità! 
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A Tirano sono arrivate 
con l’inconfondibile abito bianco dell’estate; 

sono Sr. Flavia, con l’incarico di guida della casa e della scuola 
 e Sr. Mirella alla materna tra insegnanti e il suono della campanella. 

Si son mosse quattro donne con ognuna la propria competenza, 
si posizionan in angoli per loro nuovi in cui proseguire la loro esistenza, 

con una presenza gioiosa e intelligente 
pronte a viver l’attimo presente; 

con fare propositivo, 
disponibili ai suggerimenti dello Spirito, che è sempre creativo, 

senza far nulla di straordinario, 
impegnandosi a far ogni momento ciò che è necessario, 

sempre osservando il lor regolamento, 
sempre con la Croce al collo come significativo ornamento. 

Scrive l’Evangelista Luca: 
“… così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato 

dite: SIAMO SERVI INUTILI abbiam fatto quanto dovevamo fare.” 
Siccome ciò vale anche per tutti noi orsù… si va a ricominciare! 

Buon cammino Sr. Luigia e Sr. Francesca 
vi auguriamo che ogni cosa al meglio vi riesca; 

buon rodaggio Sr. Mirella e Sr. Flavia, 
all’occorrenza appellateci in ogni fascia oraria. 

 

Serena operosità, carissime Suore siglate F.M.A. 
da tutta, di Tirano, la comunità. 
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Mi viene chiesto di scrivere qualco-

sa sulla Cresima e la Prima Comu-

nione vissuta dai ragazzi della no-

stra parrocchia il 9 e il 10 ottobre. 

Mi chiedo come rendere l‟intensità 

delle tre celebrazioni che si sono 

susseguite per poter permettere alle 

51 famiglie coinvolte di gustare un 

momento così speciale in profondi-

tà, con tranquillità  e secondo la 

normativa dettata dalla pandemia. 

Forse potrei lasciar risuonare il can-

to che ha accompagnato il cammino 

dei ragazzi, Come fuoco vivo, oppu-

re potrei citare le storielle curiose 

del Vescovo Luciano; potrei pensa-

re alla fatica di quell‟annullare a 

maggio o forse potrei perdermi in 

quelle 51 paia di occhietti emozio-

nati al di sopra delle mascherine 

all‟arrivo del momento tanto atteso 

e trovare le parole per mettere il tut-

to sulla carta. Alla fine decido di 

lasciar raccontare, così come viene, 

a ragazzi, genitori, padrini e madri-

ne quello che hanno vissuto. 

 

 “Il giorno della Cresima e del-

la prima Comunione ero molto teso 

e preoccupato però sapevo che era 

una cosa importante e mi sono fatto 

coraggio. Alla fine della Cerimonia 

sono stato molto contento e mi sen-

tivo felice, soddisfatto e consapevo-

le di aver fatto una cosa bellissima e 

importante”. 

 “Luigi ed io questa Cresima ce 

la siamo proprio gustata! Sarà che 

l‟abbiamo attesa così tanto o magari 

perché in quel momento ho visto 

compiersi, veramente, qualcosa pre-

parato per lui e anche per me. È co-

me se avessimo raggiunto una tappa 

importante mossi in questi anni dal 

desiderio e dall‟ascolto reciproco 

ma soprattutto del Signore. 

 All‟entrata in chiesa una gran-

de emozione soprattutto perché ci 

siamo sentiti parte di una bella co-

munità che gioiva con noi. Abbiamo 

cantato e partecipato attivamente a 

tutta la funzione… poi il momento 

della Cresima è stato così bello: Lu-

igi tanto commosso ma pronto ad 

accogliere il dono stupendo dello 

Spirito ed io madrina così felice di 

stargli accanto. Mi viene da dire: 

Grazie SIGNORE perché seguire Te 

regala sempre stupore!”.  

 “Avremmo dovuto celebrare 

la Prima Comunione e la Cresima il 

23 maggio… non eravamo per nulla 

convinti, la paura del contagio, ra-

dunando tante persone insieme, non 

ci lasciava tranquilli, e inoltre  i 

nonni e gli zii, che non abitano a 

Tirano, non avrebbero potuto parte-

cipare alla Messa. Poi, la domenica 

prima, io comincio ad avvertire i 

primi sintomi, l‟esito del tampone 

positivo, tutta la famiglia in quaran-

tena, poi tutta la classe, poi tutta la 
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scuola… e così quel 23 maggio atte-

so e temuto se n‟è andato chiusi in 

casa tra incertezze e speranze. Ma 

ecco arrivare il 9 ottobre, e non po-

teva essere più bello di come è sta-

to! L‟emozione di accompagnare in 

chiesa il nostro Michele, l‟affidarlo 

alla sua madrina perché lo guidasse 

negli ultimi passi verso questi due 

sacramenti così importanti, la gioia 

nei suoi occhi, il sentirsi parte di 

una comunità che, pur nelle restri-

zioni, era lì per far festa con noi. La 

Provvidenza ancora una volta ha 

lavorato per tessere una giornata 

ancora più speciale di quanto a-

vremmo immaginato e sicuramente 

l‟attesa prolungata non ha fatto altro 

che rendere ancora più vero 

l‟incontro con il Signore Gesù”. 

 “In una parola… emozione! 

Emozione di un giorno tanto atteso, 

emozione di mamma che accompa-

gna il proprio figlio in una tappa 

fondamentale del cammino cristia-

no, emozione di una famiglia felice 

che condivide una grande gioia, e-

mozione di sentirsi parte di una co-

munità. Grazie di cuore al Vescovo 

Luciano, ai sacerdoti e alle preziose 

catechiste”. 

 “Non è facile spiegare a parole 

ciò che si prova ad essere madrina. 

Quel giorno dentro di me avevo un 

turbinio di emozioni, da una parte la 

gioia e la felicità di essere stata scel-

ta, dall'altra tanta paura di poter es-

sere all'altezza di questo compito. 

Visto quanto sia importante l'assu-

mersi questo compito, quel giorno 

ho voluto affidare al Signore la mia 

preghiera affinché mi accompagnas-

se. È stato tutto molto emozionante 

e non sono mancate neppure le la-

crime, soprattutto nel momento del-

la Confermazione: l'appoggiare la 

mano sulla spalla mi ha regalato 

tanta serenità. È un'esperienza che 

tutti dovrebbero provare una volta 

nella vita!” 

 “Noi abbiamo vissuto intensa-

mente la preparazione ai sacramenti 

della S. Comunione e S. Cresima di 

nostro figlio. L'improvviso e impre-

visto annullamento della celebrazio-

ne lo scorso mese di maggio ci ha 

fatto vivere ancor più con consape-

volezza e trepidazione la cerimonia 

di ottobre. E ci ha riempito di gioia 

vedere negli occhi di nostro figlio la 

stessa emozione nel ricevere i sacra-

menti”. 

 “Posso solo dirti che ho prova-

to tanta gioia quel giorno”. 

 “La cresima-comunione di no-

stra figlia è stato un momento molto 

bello e sentito per tutta la famiglia. 

A maggio ci è dispiaciuto ovvia-

mente che non potesse portare a 

compimento un percorso così bello 

e importante, però l‟attesa ha sicura-

mente creato un clima ancora più 

speciale. La cerimonia ci è piaciuta 

molto: il Vescovo Luciano ha sapu-

to coinvolgere i ragazzi parlando 

direttamente a loro con un linguag-

gio molto semplice,  i canti erano 

gioiosi e ben curati, i parenti lontani 

hanno potuto partecipare in diretta 

streaming. Questo servizio su youtu-

be che la nostra parrocchia ci ha of-

ferto è stato un segno di attenzione 
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speciale degno di nota, che non è 

presente ovunque. Come genitori è 

stato emozionante capire che la no-

stra piccola ormai sta crescendo e 

che, non più bambina nella fede, 

inizia ora un cammino suo più per-

sonale. È bello ora vederla inginoc-

chiarsi a Messa e accostarsi all'Eu-

carestia. La affidiamo a Gesù, affin-

ché la guidi sempre sui Suoi passi. 

Quello che ci auguriamo è che con-

tinui a frequentare le proposte 

dell'oratorio rafforzando l'amicizia 

con i compagni cresciuta anche gra-

zie al catechismo”. 

  “E’ sempre un’emozione ve-

dere un figlio ricevere l‟Eucarestia, 

anche per chi, come noi, ha già pro-

vato questa esperienza. Assaporare 

l‟attesa, condividere l‟ansia di rice-

vere Gesù è stata anche questa volta 

una sensazione forte. Giovanni ha 

confermato la propria fede ed ha 

ricevuto lo Spirito Santo e confidia-

mo che lo accompagnerà in tutte le 

sue vie e che la fede in Dio sia sem-

pre per lui porto sicuro cui chiedere 

rifugio”. 

 “Il giorno della mia Cresima e 

prima comunione è stato bello! Mi è 

piaciuto tanto gridare forte Eccomi 

in modo che tutti lo sentissero. Ero 

molto emozionata e sentivo di esse-

re felice”. 

 “ECCOMI! Una semplice pa-

rola ma così ricca di significato. Nel 

sentirla pronunciare dalla nostra 

bambina, vibrante di emozione ma 

al tempo stesso piena di consapevo-

lezza, ha reso chiaro in noi genitori 

il percorso fatto sotto le amorevoli 

cure delle catechiste per giungere 

pronta a ricevere questi doni. La 

chiesa si è colmata di questa emo-

zione condivisa ed è emerso un 

grande senso di comunità. Un sen-

tirci vicini che ha un valore ancora 

più forte viste le distanze che ci 

hanno segnato in questo periodo dif-

ficile”. 

“Mi sentivo emozionata e felice per-

ché qualcosa di importante stava 

succedendo. Le parole del Vescovo 

mi hanno riempito di gioia e mi 

hanno trasmesso la certezza che Ge-

sù sarà sempre con me e non mi la-

scerà mai sola”. 

 

Avete letto?  Non avrei potuto scri-

vere meglio. Si può sentire tra le 

loro righe quell‟intensità speciale 

che li ha attraversati in ogni fibra, 

soffio dello Spirito che ha vie creati-

ve e tutte sue. E poi che meraviglia 

che ciascuno abbia raccontato, a suo 

modo, di aver vissuto quella im-

mensa felicità. Si sono proprio la-

sciati accendere. Che il Signore doni 

ogni giorno alla nostra comunità di 

vivere accesa! 
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Gruppo del sabato  

(17 ragazzi) 

Vincenzo Antico 

Giulia Bellotti 

Martina Botti 

Andrea De Campo 

Giovanni Delfino 

Mario Della Bona 

Marta De Piazzi 

Tristan Divitini 

Federico Ferrara 

Alice Ghilotti 

Chiara Luce Giorgetta 

Vera Lazzarini 

Beatrice Maifrè 

Pietro Pini 

Michele Rampellini 

Giulia Rossetti 

Michele Vedovelli 

 

Gruppo della domenica 

mattina (18 ragazzi) 

Morena Agutoli  

Laura Apicella  

Giulia Bana 

Francesco Bolzani 

Francesco Bombardieri 

Riccardo Cadeddu 

Emma De Campo 

Paolo Dei Cas 

Vincenzo Fabozzi 

Giorgia Franzini 

Sofia Franzini 

Alessandro Gadaldi 

Riccardo Maroni 

Arianna Mazzetta 

Giulia Muzio 

Davide Nella 

Isabel Riello 

Chiara Rinaldi 
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Gruppo del pomeriggio  

(16 ragazzi) 

Marie Bellesini 

Emma Brumana 

Matteo Corvi 

Lucia De Fazio 

Ludovica De Luis 

Riccardo Natali 

Marco Omodei 

Luigi Passerini 

Marco Pini 

Lorenzo Rinaldi 

Samuele Rinaldi 

Vittorio Sartori 

Alessia Tenni 

Gregorio Tomasi 

Nicola Trimarchi 

Sofia Viggiani 

Il Gruppo  

del post Cresima-

Prima Comunione  

che ha partecipato 

alla celebrazione 

della domenica 

pomeriggio  
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S olenne celebrazione centena-

rio della morte di Don Luigi 

Albonico 

Una festa patronale particolare 

quella vissuta quest‟anno dalla no-

stra comunità parrocchiale. E‟ sta-

ta l‟occasione per ricordare solen-

nemente il centenario della morte 

di don Luigi Albonico che fu no-

stro Prevosto dal 1864 al 1921 di 

cui nei numeri delle “Campane di 

S. Martino” di quest‟anno abbiamo 

parlato riferendo di quanto operò a 

Tirano nella sua lunga attività pa-

storale, accompagnata da una pro-

fonda passione civile legata alle 

vicende che la nostra nazione visse 

negli anni della sua vita. Come più 

volte ricordato egli morì il 25 mar-

zo 1921 e nell‟ esatta ricorrenza 

centenaria della morte, causa la 

pandemia Covid 19,  non era stato 

possibile organizzare solennemen-

te l‟anniversario. Ciò si è realizza-

to in occasione di San Martino, 

data che nella vita di don Albonico 

era coincisa: 

 - nel 1864 con il suo ingresso in 

Parrocchia 

 - nel 1914 con i festeggiamenti 

per il suo 50° di parrocchia come 

qui di seguito riferito tratto da uno 

stampato edito nel marzo del 1922 

per commemorare il primo anni-

versario della sua dipartita:  

 

La celebrazione eucaristica delle 

ore 10.30 è stata presieduta da 

Mons. Cesare Di Pietro vescovo 

ausiliare di Messina la cui nonna 

materna sig.ra Maria Albonico era 

pronipote di Don Luigi. Al ricordo 

del centenario della morte di Don 

Albonico si è aggiunto il ricordo 

del centenario d‟ingresso in par-

rocchia del suo successore don 

Giuseppe Ambrosini avvenuto l‟11 

novembre 1921. Erano pertanto 
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presenti alcuni discendenti delle 

due famiglie di questi prevosti. In 

particolare una  ventina i parenti 

discendenti della famiglia di Don 

Albonico provenienti da varie parti 

d‟Italia: Como (don Luigi era nato 

a Grandate) Calabria, Torino, Bre-

scia, Veneto. Al termine della ce-

lebrazione Mons. Cesare sorriden-

do ha constatato come oggi nel no-

me di Don Albonico “ abbiamo 

fatto l‟unita d‟Italia: dalle Alpi ai 

vulcani della Sicilia”. Per i parenti 

è stata una simpatica occasione per 

incontrarsi, conoscere il luogo do-

ve il loro “zio prete” esercitò a 

lungo il suo ministero, vedere il 

calice d‟argento con l‟iscrizione 

“Al nostro beneamato parroco e 

all‟integerrimo patriota” donato a 

Don Luigi dal Comune di Tirano 

nel 1904 in occasione del 50° di 

ordinazione presbiterale e utilizza-

to nella celebrazione da Mons. Ce-

sare.  Dalla documentazione pre-

sente in archivio e dagli studi dello 

storico William Marconi sappiamo 

con quale precisione e  meticolosi-

tà don Albonico preparava le sue 

omelie. Come da esperto in arte 

oratoria appuntava tra parentesi 

come modulare il tono della voce 

o accompagnare la parola con gesti 

tipo: “qui si batta un pugno sul 

pulpito perché l‟argomento è de-

bole”. Certamente il dna non men-
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te e possiamo affermare che certa-

mente dall‟alto don Albonico ha 

apprezzato l‟omelia del suo di-

scendente vescovo Cesare come è 

stata apprezzata dai partecipanti 

alla celebrazione tra i quali il Sin-

daco Franco Spada che ha affer-

mato di avere piacevolmente a-

scoltato “una lectio magistralis sia 

per i contenuti sia  per la capacità 

dialettica e  dell‟uso della parola”. 

Al termine della ce-
lebrazione è stato 
inaugurato con la 
benedizione di 
Mons. Cesare nella 
attigua “Ex casa Bo-
nazzi” l’esposi- zione 
di arredi liturgici del 
passato (reliquie, ca-
tafalco utilizzato per 
il triduo  dei morti, 
carteglorie, statue, 
croci, candelieri, pa-
storale, pantofole e 

mitria appartenunti a Mons. Gia-
como Merizzi).  
 
A seguire sul sagrato il rinfre-
sco, la vendita dolci e 
nell’Oratorio di San Pietro la tra-
dizionale  pesca di beneficenza e 
il mercatino a sostegno delle o-
pere parrocchiali.  
    
                          Giovanni Marchesi 
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Alcuni passi dell’omelia  

         del Vescovo Cesare  
  

Mons. Cesare ha saputo co-

niugare, partendo dalla letture 

della liturgia, episodi legati 

alla vita di S. Martino con le 

opere compiute da don Albo-

nico nella sua lunga vita “non 

con grandi atti eroici ma nel-

la semplicità del quotidiano”. 

Come S. Martino donò metà 

del mantello al povero, Don 

Albonico “si fece paladino 

dei diritti dei più poveri ma-

nifestando una carità pasto-

rale senza riserve dettata dal 

realizzare nel suo tempo la 

profezia di Isaia “il Signore 

mi ha consacrato con l‟unzione per portare il lieto annuncio ai miseri, a fa-

sciare le piaghe dei cuori spezzati”. 

Egli intervenne a soccorrere i suoi parrocchiani più bisognosi e si adoperò 

per elevare culturalmente le persone fondando opere e sodalizi a tale scopo: 

le confraternite, la società operaia cattolica, la corale. (Senza scordare che a 

lungo tempo esercitò a nome dello stato l‟attività di dirigente scolastico ndr). 

Oltre alla salda fede e all‟operosa carità era animato da un fervido amor di 

patria e da un‟accesa passione sociale e politica per cui si dichiarava 

“cattolico con il Papa e Italiano con il Re”. Con determinazione profetica 

anticipò l‟acquisizione della Chiesa circa l‟autonomia delle realtà temporali 

e la laicità dello Stato. Pur soffrendo per queste sue posizioni fece sempre 

riferimento al tribunale supremo della coscienza che come insegna il Conci-

lio Vaticano II è il nucleo più segreto e il sacrario dell‟uomo… Fu promotore 

di un umanesimo cristiano plenario, di un‟autentica fraternita fra le classi 

sociali e dei diritti degli ultimi. Secondo l‟esortazione di S. Paolo a Timoteo 

della seconda lettura di oggi egli fu: un uomo di Dio completo e ben prepa-

rato per ogni opera buona.  

Mons. Cesare ha concluso l‟omelia ricordando a tutta la comunità tiranese di 

poter essere sull‟esempio di San Martino, di Don Albonico e Don Ambrosini 

come diceva don Bosco: “buoni cristiani e onesti cittadini”. 
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Familiari di don Luigi Albonico  
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DON GIUSEPPE AMBROSINI 

 

F u prevosto per otto anni dal 1921 al 1929.   

Nato a Tirano nel 1878 divenne “dottore” in Sacra Teologia e Filoso-

fia all‟Università Gregoriana di Roma. Giovane sacerdote fu parroco a Co-

logna e professore al Seminario di Como.  

 Nel 1921 successe a Don Luigi Albonico a cui diede, data l‟età, filia-

le collaborazione negli ultimi anni. Nel 1929 venne richiamato nel Semi-

nario Teologico di Como in qualità di Rettore dove mori nel 1953.  

 E‟ ricordato con grata memoria nei vari campi in cui svolse il suo 

ministero. Sulla lapide della sua tomba nel cimitero cittadino così i legge: 

 “Cessato il mandato di obbedienza che mi strappò lontano da voi 

Tiranesi ritorno confidando nei vostri suffragi”. 

Ritratto esposto nella sala espositiva,  
ex Palazzo Bonazzi 

Tomba di don Ambrosini 
presso il nostro cimitero 
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 Festa Esaltazione Santa Croce 

Quest'anno, anno horribilis 2021, 

siamo stati gratificati da una giorna-

ta calda e serena per la festa 

dell‟Esaltazione della Santa Croce 

(14 settembre), con Camminata-

Processione alla Croce Blu di No-

vaglia. 

Un folto gruppo di pellegrini di ogni 

parte della Valtellina, tutti a debita 

distanza e con mascherine si è radu-

nato sul piazzale della Basilica a 

Madonna di Tirano. 

Poi in auto in località Reula a Villa 

di Tirano per iniziare la Processione 

con le 14 stazioni, guidati da Don 

Tullio Schivalocchi, collaboratore a 

Tirano e ora Parroco a Bianzone. 

La mia mente è ritornata a dieci an-

ni prima, al 2011, quando sono an-

dato due volte a Medjugorje, a fine 

agosto e a capodanno. 

A Medjugorje (terra fra le monta-

gne) la fede si tagliava con il coltel-

lo alla Croce Blue ci si scambiava 

sguardi d'amore in questa oasi di 

pace, fede e serenità. 

Proprio come ho sentito dire in tem-

po di pandemia, da Don Nicola 

Schivalocchi (ora a Morbegno), nel-

la Parrocchiale di S. Martino a Tira-

no: "Scambiatevi uno sguardo 

d’amore" al posto del gesto di pa-

ce. 

Questa nostra Croce Blu ad una al-

titudine simile al Monte Calvario in 

Terra Santa (m. 738), si può vedere 

specialmente alla sera, quando è tut-

ta illuminata, fin dall'anno 2002 

(inaugurata l’11 febbraio giorno an-

niversario della prima Apparizione 

della Madonna a Lourdes). 

Al termine della S. Messa ci siamo 

lasciati amorevolmente, con l' augu-

rio di ritrovarci ancora più numerosi 

il prossimo anno 2022. 

Mi piace ricordare ai lettori e ai fe-

deli cosa diceva il grande Leonardo 

da Vinci:  

Sì come una giornata bene spesa dà 

lieto dormire, così una vita bene 

usata dà lieto morire". 

 

"Il cittadino tiranese" -  

Bernardo Gabriele Ferrari 
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Locale espositivo 

 

C hiamiamolo come meglio ci 
piace: Museo, Esposizione, 

Mostra… 
È un piccolo locale antistante la 
Biblioteca parrocchiale (chi ricor-
da che esiste anche questa?) alle-
stito con maestria e che espone 
oggetti e opere dell’arredo liturgi-
co e della chiesa collegiata di San 
Martino. 

L’allestimento è stato realizzato 
con passione, gusto e arte dal no-
stro organista sig. Mauro Pozzi, 
che da qualche anno si “diletta” 
nello studio, ricerca e conserva-
zione del patrimonio parrocchiale 
e dal sig. Livio Praolini che con 
pazienza, competenza e disponibi-
lità di attrezzi/strumenti d’ogni 
specie hanno realizzato scafali e-
spositivi e sistemato ogni oggetto.  

 

L’esposizione sarà aperta in de-
terminati periodi o su richiesta. È 
comunque sempre visitabile com-
patibilmente i tempi pastorali. 
Siamo agli inizi! Si cercherà di or-
ganizzarci al meglio quanto pri-
ma. Con il supporto di qualcuno 
sarà interessante inserirlo anche 
nel circuito turistico della città. 
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Il tradizionale incontro di com-

memorazione della santità sale-

siana legata alla Valtellina 

(Provincia di Sondrio) è stato 

caratterizzato quest‟anno da due 

speciali ricorrenze: il centenario 

della nascita del Venerabile don 

Giuseppe Quadrio (Vervio, 28 

novembre 1921) e il cinquante-

simo della morte del Servo di 

Dio don Carlo Braga (San Fer-

nando – Filippine, 3 gennaio 

1971). 

Nella serata del 17 ottobre a 

Mazzo di Valtellina, presso lo 

storico Palazzo Lavizzari, c‟è stato il 

ricordo di don Quadrio, con una rela-

zione della dottoressa Lodovica Za-

net, collaboratrice della Postulazione 

per le Cause dei Santi della Famiglia 

Salesiana, che ripercorrendo alcuni 

passaggi chiave della vicenda umana 

e spirituale di don Quadrio, ne ha evi-

denziato il nesso inscindibile con la 

presenza e l‟azione dello Spirito San-

to: “Ripercorrere in breve la vita di 

don Quadrio dà la sensazione che la 

sua parabola terrena sia equivalsa a 

un arco breve, tutto teso verso il Si-

gnore, pieno di zelo per Lui. Anche le 

cadute lo hanno spronato sempre più 

a quell‟amore grande e totalizzante 

che gli ardeva dentro, e rispetto al 

quale ogni piccola imperfezione gli 

appariva grave: quando si ama, nulla 

è piccolo, nulla indifferente”. Lo stes-

so don Quadrio si attribuisce un parti-

colare legame con lo Spirito Santo, 

vivendo egli stesso un momento 

“mistico”, nel periodo della Penteco-

ste dei suoi ventitré anni (1944). Da 

quel momento, si imporrà un “nome 

nuovo”, che resterà segreto, ma con il 

quale firmerà i propri Diari spirituali: 

“Docibilis a Spiritu Sancto”. 

È seguita la toccante testimonianza da 

parte di Maria Pia Gallo che ha rac-

contato la sua esperienza di affida-

mento all‟intercessione di don Qua-

drio in un momento di grave malattia 

da cui è stata guarita, grazie alla pre-

ghiera corale di tante persone legate 

in particolare all‟ADMA di Torino. 

 

Il giorno successivo a Tirano è stato 

commemorato don Carlo Braga. Don 

Pierluigi Cameroni, Postulatore Ge-

ANS, Agenzia Informazione Salesiana  

Sondrio 

A ricordo di don Carlo Braga, nostro concittadino  
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nerale per le Cause dei Santi della 

Famiglia Salesiana, ha riletto l‟ultima 

lettera del grande missionario valtelli-

nese scritta alla vigilia della sua mor-

te, il 2 gennaio 1971, a suor Rita 

Mazza, FMA, che costituisce come 

un testamento spirituale, sintesi di 

tutta la sua storia famigliare e voca-

zionale, incentrata nella carità pasto-

rale, vissuta nella pratica dello spirito 

di famiglia e nell‟esercizio di una pa-

ternità che si fa amare, e che il giova-

ne Carlo aveva sperimentato 

nell‟incontro con il beato Michele 

Rua. 

Infatti, quando Carlo da ragazzino 

frequentava il collegio di Sondrio, 

ebbe la grazia di conoscere Don Rua 

in visita alla città e di avere l‟onore di 

essere il suo piccolo segretario per un 

giorno: “Quando mi presentai per 

ricevere gli ordini, mi sorrise, mise la 

mia mano destra fra le sue, e mi dis-

se: „Noi saremo sempre amici!‟”.  

Era una tradizione di bontà fatta di 

sguardi, di sorrisi e di mani che da 

Don Bosco era passata al giovane Mi-

chele Rua, e da questi al piccolo Car-

lo Braga. 

Mons. Luciano Cappelli, salesiano, 

vescovo di Gizo, nelle Isole Salomo-

ne, ha ricordato i tratti di paternità e 

di vicinanza sperimentati negli anni 

vissuti da giovane salesiano con don 

Braga nelle Filippine, espressi attra-

verso gesti concreti di amore. 

Domenica 17 ottobre presso la chiesa 

parrocchiale di Vervio si è tenuta una 

solenne concelebrazione presieduta 

dal cardinale Francesco Coccopalme-

rio, che rileggendo la testimonianza 

di don Quadrio alla luce della Parola 

di Dio, ne ha evidenziato il tratto di 

vero servitore che sa dare cose buone 

ai fratelli nelle condizioni proprie del-

la sua vita: come consacrato, come 

prete, come teologo, come docente. Il 

cardinale ha chiesto l‟intercessione di 

don Quadrio e don Braga affinché 

anche oggi la Famiglia Salesiana sap-

pia coinvolgere le nuove generazioni 

in cammini di fede e di santità. 

Caro don Carlo, sei partito piangendo, 

ancora bambino, ma nella tua lunga e 

spericolata vita sei molte volte ritornato 

a Tirano e con rinnovata giovinezza hai 

stimolato alla fede, dato suggerimenti 

preziosi e preziose informazioni. L'ho 

letto nelle Cronache della Casa di Tira-

no delle Suore salesiane. Appena ritor-

na in Italia si ferma nella sua terra, fra 

i suoi parenti e non tralascia mai di 

fermarsi tra noi. Con il suo entusiasmo 

riscalda i cuori, li infiamma e li fa spa-

ziare verso orizzonti lontani.  

 Nel 1914 sei arrivato a Tirano 

come novello sacerdote e hai celebrato 

nella loro chiesetta la S. Messa. Avevi 

raggiunto il tuo sogno, con l'appoggio 

di don Michele Rua, il primo succesore 

di don Bosco, che aveva creduto in te, 

come aveva creduto in te suor Virginia 

 

Carlo Braga torna a Tirano candidato Santo 
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Torelli, quando ti aveva affidato ai Sa-

lesiani, da poco arrivati in Valtellina. 

Nelle Memorie di più di sessanta anni 

dopo nelle Filippine scrivi “Entrai 

nell'Istituto S. Rocco di Sondrio il 2 feb-

braio 1901, una giornata fredda e ne-

vosa, accompagnato da mio fratello 

Antonio e da mio cugino Tunin. Conge-

dandomi da loro promisi che avrei fatto 

di tutto per essere bravo. 

 Una promessa che hai mantenuto. 

L'apparato ecclesiastico aveva esitato 

ad ammetterti presbitero per i tuoi pro-

blemi familiari, l'abbandono dal padre, 

il ricovero e la morte della madre lonta-

na. Non  ti sei arreso. In quegli anni di 

attesa hai studiato, ti sei diplomato, hai 

insegnato e accanto agli studi teologici 

hai coltivato per 4 anni intensi anche la 

musica. 

  La musica, la tua passione, il tuo 

“cavallo di battaglia”. Missionario in 

Cina, la Banda musicale dei tuoi giova-

ni ti permise di animare molte cerimo-

nie ufficiali e diventare amico e consi-

gliere di mandarini e di governatori, per 

coinvolgere, amare e far amare. Sem-

pre nelle Cronache, persino la suora 

che scrive si stupisce della tua dedizio-

ne durante un breve congedo: 25 di-

cembre 1918 - A casa in licenza. Nomi-

nato il 2 aprile militare addetto a Ospe-

dale da campo, accompagna con armo-

nium 35 Messe celebrate dai Cappucci-

ni.   

 Dopo l'esperienza al fronte nella 

prima guerra mondiale hai affrontato 

con passione il tuo primo impegno apo-

stolico, dalla fine di aprile al 10 agosto 

del 1919, l'incarico della Parrocchia di 

Baruffini, resa vacante per la morte del 

parroco don Frigerio. Quei tre mesi e 

mezzo - hai scritto - furono per me tra i 

più belli della vita, essendomi comple-

tamente dato a quelle anime, così ric-

che di fede e così generose. Predicai 

tutte le sere il mese di maggio e poi 

quello di giugno. Il distacco fu per tutti 

dolorosissimo e non seppi nascondere 

copiose lacrime. Sono passati quaran-

tatré anni e mi pare ieri. So che molti 

dei vecchi mi ricordano e non dimenti-

cano.  

 Il 23 agosto la partenza per la 

Cina , l'arrivo il 29 settembre ore 9 

antimeridiane. La prima notizia: la 

morte di colera del primo Missiona-

rio. Eravamo in nove. 

Arrivavamo pieni di 

vita e trovavamo la 

morte in attività. Diedi 

un senso mistico alla 

vicenda. Morire a noi 

stessi per vivere di Cri-

sto 

E quasi con le stesse 

parole le Cronache: don 

Braga ci spinge a vede-

re le vette dell'eroismo. 

Eroici sono stati i tuoi 

amici, trucidati in Cina 

l'8 marzo 1931, don Ca-
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ravario e il Vescovo mons. LuigiVersi-

glia. Quando arriva la notizia di questo 

tragico avvenimento Le Cronache ri-

portano il dolore della gente che ben lo 

ricordava perchè nel 1922 aveva di-

spensato la cresima a Tirano. 

Sempre nelle Memorie: 34 anni 

di Cina fra continue agitazione politi-

che e sociali, con un programma chia-

ro, far del bene a tutti, del male a nes-

suno. Cercai di di essere gaio, lieto, 

umile e comprensivo. Esonerato dalla 

Ispettoria cinese e inviato nel 1952 nel-

le Filippine. Fu un distacco dolorosissi-

mo.  

Sei tornato a Tirano ogni volta 

che dovevi venire in Italia per i tuoi im-

portanti impegni salesiani. Ancora Le 

Cronache: don Braga non dimentica 

mai un saluto, una S.Messa, una confe-

renza alle ex allieve o alle oratoriane. 

Nel '29 l'incontro con la popolazione di 

Baruffini, nel '38  la S. Messa per il 

quarantesimo di permanenza di suor 

Carolina Castelli a Tirano, e ancora 

nel '47, '57 a Natale, nel '61, già Ispet-

tore e poi Visitatore delle Filippine. 

L‟ultima volta, accolto tronfal-

mente il 26 maggio 1965 per far festa 

all'illustre missionario e benemerito 

cttadino, cui era stata da poco conferita 

l'onorificenza di Grandwe Ufficiale dal 

Presidente della Repubblica. Eri venuto 

in Italia al Capitolo generale e visitato 

anche tutte le famiglie dei tuoi salesiani 

missionari. Avevi 76 anni. 

Una vita intensa la tua: prima 

Messa a Torino, la Pasqua di Resurre-

zione del 1914, il 50^ di Messa a Mani-

la il 12 aprile 1964. Ancora sulla brec-

cia nel 1970, a 82 anni, non hai voluto  

mancare alla visita del Papa Paolo VI 

nel Barrio di Manila. Due mesi dopo 

improvvisamente la morte ti ha colto, il 

3 gennaio del 1971, nei pressi di Mani-

la, dove eri stato a trovare i tuoi cari 

chierici. 

 A Tirano il 10 e 11 marzo 1990 il 

tuo ricordo si è fatto vivo e pulsante 

nella commemorazione ufficiale con la 

relazione del prof. don VascoTassinari, 

autore del volume “Don Braga, l'uomo 

che ebbe tre Patrie, presenti il Rettor 

Maggiore dei Salesiani don Egidio Vi-

ganò con gli Ispettori della Cina e delle 

Filippine, invitati dal Sindaco rag. Ren-

zo Maganetti e dal Prevosto don Tullio 

Viviani e con l'intervento del Coro 

“Montiverdi”. La dedica del Comune e 

della Parrocchia: A don Carlo Braga 

nostro concittadino e missionario sale-

siano nel centenario della nascita 

(1889-1989) 

Leggendo quel volume di 

“appunti storiografici” della tua 

“vicenda esistenziale” si resta stupiti, 

ammirati, commossi 

   E ora ritorni da noi Servo di Di-

o, candidato Santo. Il processo di beati-

ficazione è stato promosso nelle Filippi-

ne, ma anche noi lo desideriamo. 

 Caro don Carlo, ti affidiamo la 

nostra Città, la Valtellina, l'Italia tutta. 

Dobbiamo di nuovo imparare da te a 

credere e a sperare, avere fede con la 

tua forza e con il tuo sorriso. Ridonaci il 

tuo entusiasmo, riscalda i cuori, infiam-

mali, fa che sappiano spaziare verso 

vasti orizzonti.  

Tirano ha bisogno della tua santità.  

   

 

  Carla Soltoggio Moretta 
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“Le nostre centenarie  

     presso la casa di riposo” 

Sono un certo numero le ospiti della nostra casa di riposo che 
hanno superato i cento anni: Maria Panizza e VittorIa Nazza-
ri 105, Ernesta Dure e Zita Bonifacio 100, e altre sono in dirit-
tura di arrivo per i 100. 

Q ui menzioniamo la sig.ra An-

na Menghi che vive nella resi-

denza dal 2009. Nel corso della 

mattinata del 31 ottobre ha ricevu-

to gli auguri, a nome del Consiglio 

d'Amministrazione e del personale 

della Fondazione, dalla Presidente 

Francesca Zucchetti accompagna-

ta dall'Assessore alle Politiche So-

ciali Doriana Natta che le ha porto 

il pensiero augurale a nome della 

cittadinanza tiranese con la conse-

gna dell'apposito attestato. 

 Dopo aver festeggiato a pran-

zo con la torta del centenario nel 

suo nucleo, nel pomeriggio la 

Sig.ra Anna ha proseguito i festeg-

giamenti incontrando, nel rispetto 
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delle norme anti Covid, i nipoti. 

 Anna appartiene a una nume-

rosa famiglia, i cui antenati da So-

stila (Comune di Forcola) si spo-

starono nel versante opposto a Ma-

roggia di Berbenno. La  sua fami-

glia era composta da 15 fratelli, di 

cui ancora vivente una sorella del 

1929 residente in Canada che non 

ha mancato di farle giungere la 

torta e un omaggio floreale.   

 I ricordi di Anna sono mol-

ti, legati in particolare all'aver vis-

suto fino al 1989 all'ombra del fra-

tello sacerdote don Gino Menghi 

che è stato parroco di Baruffini dal 

1939 al 1959 e dopo un decennio 

trascorso a Chiesa Valmalen-

co, prevosto di Tirano dal 1969 al 

1986 e qui residente fino alla mor-

te avvenuta il 15 febbraio 1989.  

 Dei suoi 100 anni, ben circa 

settanta li ha vissuti tra Tirano e 

Baruffini instaurando rapporti con 

numerosissime persone e famiglie, 

risultando anora molto conosciuta 

e stimata. 

  Un momento di presenza è 

stato compiuto anche dal prevosto 

attuale come segno di riconoscen-

za per il servizio svolto in molti 

anni al fratello sacerdote e 

indirettamente alle comunità 

parrocchiali di Baruffini e 

Tirano, non escludendo 

Chiesa in Valmalenco. 

Sinceri auguri di bene, certa-

mente da parte di tutti! 

 

Alla classica domanda 

"Quale è il segreto per aver 

raggiunto questo traguar-

do?" Anna ha risposto con la 

pacatezza che l'ha sempre 

contraddistinta: "Vivendo 

giorno per giorno, anche se 

mai avrei pensato di arrivare 

a 100 anni e di ricevere tutti 

gli omaggi floreali e i mes-

saggi augurali che ho ricevuto og-

gi. Ringrazio il Signore di tutto 

ciò". 
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          AMARE SENZA LIMITI  

Intitolato ad “Annalisa Bergamelli”  

il Centro di Ascolto Caritas 

N el clima di festa e di memo-
ria vissuto il giorno di S. 

Martino dalla nostra comunità 
parrocchiale,  sabato 13 novem-
bre ha avuto luogo la cerimonia di 
intitolazione del Centro d’ Ascolto 
Caritas ad “Annalisa Bergamelli”.  
Subito dopo la sua dipartita avve-
nuta il 4 ottobre 2019 a seguito di 

una malattia dal  veloce decorso, 
in modo spontaneo e naturale è 
nata la proposta di associare il su-
o nome al Centro di Ascolto a colei 
che per anni ne fu la coordinatri-
ce.  
La celebrazione del  ventennale di 
attività del Centro  (2001–2021) è 
parsa l’occasione opportuna.  

 Un cerimonia semplice, ma al 
tempo stesso ricca di ricordi e di 
emozioni con brevi  interventi da 
parte di:  Don Tullio attuale re-
sponsabile, del diacono Roberto 
Bernasconi  direttore della Cari-
tas Diocesana, di Simona Giudice 
attuale coordinatrice, del Sig. Ba-

deeke, di Doriana Natta Assessore 
alle Politiche sociali del Comune di 
Tirano e di Daniele marito di An-
nalisa.  
La targa è stata scoperta da Bianca 
Panizza storica volontaria Caritas 
e benedetta dal Prevosto Don Pao-
lo.  
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Il coro “Monti Verdi” ha alternato 

gli interventi con il canto. Al temi-

ne della cerimonia è seguita la ce-

lebrazione eucaristica in S. Marti-

no presieduta da don Battista Gal-
li ex direttore della Caritas dioce-

sana che ha sottolineato come si-

gnificativa la data scelta per que-
sta cerimonia: la  vigilia della 

"Giornata Mondiale dei Poveri" 

che deve rappresentare per le no-
stre comunità l’attenzione e 

l’accoglienza verso quanti si pre-

sentano alla nostra porta. “Avere 

sempre i poveri” con noi non può 

suscitare fastidio, ma deve susci-

tare il senso di giustizia e di soli-

darietà cristiana lasciandoci pro-

vocare dagli incontri, dalle perso-

ne, dai loro volti e dalle loro storie 
come Annalisa ci ha testimoniato 

“amando senza limiti” e donan-

do speranza. Speranza che attra-

verso l’attività del Centro d’ Ascol-

to deve tradursi come Papa Fran-

cesco ha affermato nell’omelia 

della Giornata dei Poveri “in scelte 
e gesti concreti di attenzione, giu-

stizia, solidarietà, cura della casa 

comune, affinché le sofferenze dei 
poveri possano essere sollevate, 

l’economia dello scarto che li co-

stringe a vivere ai margini possa 
essere convertita, le loro attese 

possano rifiorire. A noi cristiani, 

tocca organizzare la speranza  (da 

una celebre frase di don Tonino 

Bello) tradurla in vita concreta o-

gni giorno, nei rapporti umani, 

nell’impegno sociale e politico. Non 

si dà solo una moneta, no, si orga-

nizza la speranza. Questa è una 
dinamica che oggi ci chiede la 

Chiesa”. 
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PER COMPRENDERE CIO’ CHE  

I GRANDI ANZIANI  

HANNO NELLA MENTE E NEL CUORE 
 

di Ercole Piani e Elena Valli 

L‟articolo pubblicato sul precedente numero a cura di Stefania Triaca “Non 

ti scordare di volermi bene" ed ancora la recensione di Daniela Pianta del 

romanzo “Adesso che sei qui” dove, le Colleghe della nostra redazione, han-

no così bene affrontato la patologia di Alzheimer mi hanno sollecitato ad ap-

profondire il delicato problema relazionale con le persone colpite da demen-

za. 

In aiuto ho trovato una bellissima lettera scritta da Elena Valli, infermiera 

del reparto protetto della Casa Anziani di Poschiavo, dove svolgo attività di 

volontariato. Questo prezioso contributo è stato recentemente presentato, 

con accompagnamento musicale, in una serata dedicata ai familiari degli 

ospiti del suddetto reparto ed è dedicato a tutte le persone che vivono vicino 

a questi “Grandi Anziani”, senza rientrare nel tecnico, ma per capire, ancor 

prima di agire come affrontare una efficace relazione. 

 

Ciao, 

sono io… sono tua madre, tuo padre, tuo marito, tua moglie. Sono tuo fratello, 

tua sorella. Sono tuo nonno, tua nonna. Sono sempre io! 

Sono cambiato, ma sono sempre io! A volte sono confuso, forse non sempre ti 

riconosco, ma sono sempre io… Io ci sono! Sono qui, ed ora più che mai ho bi-

sogno di te! 
  

ASCOLTAMI! Sì, ascoltami, non guardarmi dall‟alto, siediti accanto a me, in-

contra il mio sguardo, fammi capire che semplicemente tu ci sei, sei qui per me. 
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“Le nonne e i nonni sono 
la nostra forza e la no-
stra saggezza. Che il Si-
gnore ci dia sem-
pre anziani saggi! anzia-
ni che diano a noi la me-
moria del nostro popolo, 
la memoria della Chiesa. 
E ci diano anche 
il senso della gioia. Dice 
che gli  anziani salutava-
no le promesse da lonta-
no: che ci insegnino que-

Io ti parlo, a volte i miei pensieri sono confusi, le mie frasi non sempre sono 

comprensibili. A volte non parlo, ma ho comunque qualcosa da dirti. Non parlar-

mi troppo, mi confondi… A volte piango, accogli le mie lacrime, lascia che le 

mie emozioni escano, non giudicarle, riconoscile, stammi accanto, abbracciami 

se puoi, il mio cuore si scioglierà e la mia mente si quieterà almeno per un mo-

mento. 
 

Parlami sempre con rispetto, anche se sono confuso non usare vezzeggiativi, no-

mignoli o toni infantili… io sono grande, a volte sono così grande da essere un 

grande Anziano! Porto con me le mie esperienze, il mio vissuto, le mie gioie e i 

miei dolori, porto con me le mie conquiste ma anche i fallimenti e le perdite… A 

volte il dolore è così grande, così immenso da annientarmi… 

Lasciami fare una cosa alla volta, troppe cose mi confondono. 

A volte non riconosco nemmeno l‟uso delle posate, ma se ne avrò solo una da-

vanti a me, allora non farò fatica, saprò di sicuro che dovrò usare quella, saprò di 

potercela fare e non vivrò un fallimento. 
 

Non giudicarmi! Anche se non parlo e sono confuso non parlare di me davanti a 

me come se io non ci fossi; io ascolto e forse a volte addirittura comprendo, po-

tresti provocarmi ulteriore confusione o ulteriore dolore! 

Impara ad ascoltare anche il mio corpo, impara ad ascoltarmi oltre l‟udito. Quan-

do mi agito, grido, o addirittura picchio ho comunque qualcosa da dirti; forse ho 

male ma non riesco ad esprimerlo con le parole e questo è il mio modo di farmi 

capire, di portare l‟attenzione su di me… 
 

Aspettami, accompagnami, rallenta, cammina al mio fianco, non correre; io non 

sono più così veloce come un tempo. Anche nei piccoli gesti i miei ritmi sono 

differenti dai tuoi; rispetta i miei tempi, darai valore a ciò che faccio.  

Lasciami fare quello che ancora so fare, non sostituirti a me o mi provocherai un 

senso di frustrazione. 
 

Quando mi incontri sorridi, fa che io non possa leggere la tua preoccupazione sul 

tuo viso facendola diventare mia, ho bisogno di incontrare un cuore leggero…  

Non ridere di me, ma ridi con me! 

Abbi pazienza! Ripetimi le tue parole più volte se è necessario; sai, io dimentico 

così in fretta… 
 

Amami in modo incondizionato come io ho amato e amo te! La tua presenza è 

così fondamentale per me! Sospendi i tuoi giudizi, lascia andare le amarezze del 

passato… Se qualcosa non ha funzionato tra di noi PERDONAMI se puoi, solo 

così potremo essere sereni in questo cammino non facile, negli ultimi passi che 

mi portano verso il tramonto… 

La cosa più grande che tu possa fare per me è semplicemente ESSERCI!  

E ricorda… un giorno anche tu potresti diventare un GRANDE ANZIANO 
   

                                                                Elena Valli 

                                              Infermiera del team Reparto Protetto 

https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/memoria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
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ACCANTO AGLI ANZIANI PER UN’ALTRA SOCIETA’,  

IL RUOLO DELL’A.V.O. - COLLOQUIO CON MARINO POZZI 

Si dovrebbe voler essere un Balsamo per molte ferite 

( Hetty Hillesum) 
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L‟A.V.O. (Associazione Volontari 

Ospedalieri) è costituita da ventitre-

mila volontari che ogni giorno dedi-

cano gratuitamente parte del loro 

tempo alle persone fragili, agli amma-

lati negli ospedali o agli anziani nelle 

case di riposo.  

Incontro Marino Pozzi, storico presi-

dente dell‟A.V.O., nel giardino di 

fianco alla RSA di Tirano dove gio-

vedì 21 ottobre, in occasione della 

giornata nazionale dell‟Associazione 

è stato piantato un albero di nespolo, 

simbolo di rinascita e di resilienza 

dopo i giorni difficili della pandemia.  
 

Con il Covid il 50% dei decessi è av-

venuto nell‟ambito delle residenze 

sanitarie, un dato impressionante, una 

popolazione così piccola ha prodotto 

una quantità di morti enorme. 

Mentre l‟Italia riapre e si torna a re-

spirare un‟aria di libertà, il mondo 

delle RSA per gli anziani e i disabili 

resta chiuso e in pratica impenetrabile 

a chi non ci vive e ci lavora. Aggrap-

pati alle videochiamate, costretti die-

tro divisori di plexiglass gli anziani 

intravvedono i loro cari, sempre più 

assenti e disorientati.  

Non posso non partire da questi dati 

per aprire il colloquio con Marino. 
 

D- "L’albero che resiste rifiorisce”, 

questo il motto della giornata nazio-

nale dell’AVO, com’è mutata 

l’azione di A.V.O. riguardo 

all’attuale situazione delle RSA? 
 

R- Indubbiamente la situazione che si 

è creata ci ha messi in crisi sotto due 

punti di vista, il primo sanitario poi-

ché giustamente va tutelata la salute 

non solo degli ospiti ma degli stessi 

operatori e degli stessi volontari; 

l‟altro problema che riguarda soprat-

tutto la mia AVO, su 120 volontari 

sparsi tra gli Ospedali di Sondalo, 

Sondrio e le due Case di Riposo di 

Tirano e di Chiuro - indubbiamente 

un buon numero rapportato alla popo-

lazione valtellinese – circa il 70% so-

no tutte persone di una certa età, ciò 

comporta a livello assicurativo, alla 

luce delle nuove norme introdotte, 

serie difficoltà per un futuro accesso 

nelle RSA e nella struttura ospedalie-

ra per non parlare delle perplessità e 

dei timori che possono legittimamen-

te nascere nell‟animo del volontario, 

esasperate talora da una certa stampa 

che non facilita il lavoro.  
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L‟altro aspetto è come entrare nella 

nuova struttura, siamo ancora in atte-

sa – speriamo che si sblocchi qui a 

Tirano a livello organizzativo perché 

la direzione generale ci ha sì accorda-

to il permesso di entrare ma abbiamo 

ancora un vincolo a livello sanitario, 

il direttore sanitario, infatti a 

tutt‟oggi, non ha dato la disponibilità 

ad autorizzare l‟apertura. Sappiamo 

che sarà certamente un‟apertura di-

versa rispetto a prima, limitata nel 

tempo, presenza massima di due per-

sone per turno, testate con Green 

Pass.  

In Lombardia ci sono quaranta AVO 

ragionali, il nostro riferimento è il Pio 

Albergo Trivulzio, la Baggina per 

intenderci, qui ad esempio hanno per-

messo l‟ingresso ma ogni settimana 

fanno un tampone, si coordinano con 

gli animatori per alcune attività, i vo-

lontari non entrano ovviamente negli 

ambiti di degenza, le attività sono li-

mitate alle aree comuni favorendo 

l‟esterno (ma nel periodo invernale è 

impossibile) con la variabile impor-

tante da non dimenticare delle varie 

patologie, ve ne sono di leggere dove 

è possibile un certo incontro, una cer-

ta attività, per altre la situazione è 

molto complicata sia dal punto di vi-

sta cognitivo sia da un punto di vista 

clinico, penso agli immunodepressi. 

Constato con sincera preoccupazione 

che gli anziani dal punto di vista co-

gnitivo hanno avuto una forte regres-

sione, una ricerca della Società italia-

na di Neurologia per le demenze ha 

pubblicato su Frontiers in Psychiatry 

una ricerca da cui si evince che dopo 

solo un mese di chiusura delle RSA 

(marzo-aprile 2020) alcune forme di 

demenza sono peggiorate nel 60% dei 

casi. Lo studio è stato pubblicato sul-

la rivista della Fondazione Alzheimer 

Italia.  

 

D- Secondo lei quali sono i fattori 

che hanno cagionato questa strage 

nelle RSA? Uso il termine strage 

giacché il tasso di mortalità è stato 

agghiacciante. 

R- Io direi che ciò è stato causato da 

due fattori, anzitutto è stato tutto im-

provviso, non eravamo preparati a 

una cosa del genere, sia dal punto di 

vista terapeutico - non c‟erano proto-

colli clinici certi per fronteggiare que-

sta emergenza – inoltre il virus è pe-

netrato nelle case di riposo, l‟errore 
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 grosso che è stato fatto essenzialmen-

te, oltre alla mancanza dei dispositivi 

di protezione, è stato di non aver iso-

lato i pazienti contagiati ma di averli 

trasportati negli ospedali (pensando 

di fare una cosa buona e giusta) allar-

gando quindi l‟infezione. Dovevano 

essere più accorti - ora lo fanno - 

chiudere, creare una sorta di bolla 

sanitaria, invece così facendo si è ac-

celerato la diffusione del virus ma, 

ripeto, l‟apparato sociale e sanitario 

non era attrezzato. 
 

D- Il modello delle case di riposo così 

com’è strutturato, ora è ancora attu-

ale? Oggi s’investe in strutture resi-

denziali circa tre volte quello che in-

vestiamo in servizi domiciliari. 

Siamo sicuri che siano decisive nel 

modello verso il quale orientarsi? La 

risposta non istituzionalizzante alla 

domanda di cure (assistenza, domici-

liare, centri diurni, condomini solida-

li, case famiglia) è stata fino a oggi 

sotto finanziata in Italia e poco svi-

luppata rendendo l’alternativa al ri-

covero in RSA irrealistica in presen-

za di un declino fisico rilevante e in-

validante.  

R- Le RSA sono diventate degli ospe-

dali di prossimità, Tirano è stato for-

tunata con l‟esperienza del dottor E-

pis che avendo una formazione medi-

ca e una sensibilità particolare ha por-

tato decisive innovazioni (c‟è la car-

tella informatizzata che non c‟è nep-

pure in certi ospedali). 

Il problema della casa di riposo con i 

tempi che corrono è la carenza di per-

sonale (e la sua adeguata formazio-

ne), per ragione di bilancio la mag-

gior parte delle volte vanno a cercare 

nelle cooperative e le cooperative chi 

le controlla?  

Io vedo la differenza tra l‟ospedale e 

la casa di riposo, dall‟ospedale anche 

se molte volte la situazione è tragica 

pur con sofferenze c‟è lo spirito di 

uscire, dalla casa di riposo no, biso-

gna cercare di riempire questo vuoto, 

perciò l‟apertura verso l‟esterno è 

fondamentale. 
 

Stiamo capendo, anche nell‟ambito 

della Sanità Valtellinese, che gli o-

spedali saranno sempre più piccoli 

ma più specializzati, serviranno cioè 

solo per le emergenze; in un prossimo 

futuro il volontariato negli ospedali 

sarà concentrato nell‟ambito delle 

cure palliative che già ora sono una 

cerniera tra ospedale e casa di riposo.  

Al San Raffaele il 60% dei 220 vo-

lontari presenti fa solo lavoro di ac-

compagnamento, sono nella sala dove 

arrivano tutti e li accompagnano nei 

vari reparti, una funzione di accompa-

gnamento e accoglienza. 

Nel percorso tra l‟ospedale che inter-

viene per curare l‟emergenza e arriva-

re a casa ci dovrebbero essere i cosid-

detti ospedali di comunità, alla fine 

arriveranno anche in Valtellina, alme-

no uno o due. 

Un anziano che si rompe il femore 
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una volta era un disastro ora se supera 

bene l‟intervento torna a casa ma se 

vive solo come fa? Quante persone 

mi han detto: io invece di pagare una 

fisioterapista o un infermiere che vie-

ne a casa mi sentirei più sicuro in una 

struttura ospedaliera,  sono disposto a 

pagare una retta.  

Dovrebbero sorgere queste strutture 

di comunità in cui è possibile una 

lunga degenza, non infinita ma legata 

a risolvere quel determinato proble-

ma. In questo modo si aiuta la fami-

glia a gestire la fase acuta della pato-

logia. 

Stiamo studiando l‟esperienza del 

cosiddetto volontario domiciliare (la 

sigla dell‟associazione non verrebbe 

mutata): il volontario invece che svol-

gere la sua attività in ospedale si re-

cherebbe al domicilio della persona.   

L‟idea sarebbe di creare dei team di 

volontari coadiuvati da una figura 

socio sanitaria/assistenziale al fine di 

creare una bolla di assistenza per ve-

nire incontro alle esigenze delle fami-

glie, si adatterebbe molto bene al tes-

suto della nostra realtà locale. Impre-

scindibili saranno formazione e infor-

mazione capillare e costante.  

Quello che può fare una piccola asso-

ciazione di volontariato è individuare 

uno spazio di confronto tra le piccole 

realtà locali e magari organizzare in-

contri di sensibilizzazione e preven-

zione con gli anziani e le loro fami-

glie. 
 

D- E’ davvero strano che le RSA, do-

po aver provocato grandi dichiara-

zioni sulla loro inadeguata protezione 

delle persone anziane, oggi siano spa-

rite dai radar della politica, in parti-

colare dall’attenzione del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza. 

R-Tendenzialmente le risorse andran-

no tutte ai grandi interventi, ma a li-

vello di medicina territoriale è impe-

rativo categorico fare qualcosa, data 

anche la variabile del sempre più bas-

so numero di medici. 

Vedo l‟AVO intrecciata in questa di-

mensione di sollievo familiare a livel-

lo domiciliare, un primo passo di que-

sta progettualità sarà il confronto con 

i medici di base affinché possano se-

gnalare le situazioni critiche e per-

mettere ai volontari di intervenire. 
 

D- Secondo lei, Marino la pandemia 

ha in qualche modo stravolto il pro-

cesso di avvicinamento solidale al 

prossimo? magari inconsciamente 

muterà il nostro atteggiamento di 

prossimità? 

R- Paradossalmente io lo definisco 

il“santo virus” perché in fondo, pur 

scoperchiando una realtà abnorme e 
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agghiacciante, la pandemia ci ha fatto 

capire che non siamo onnipotenti e 

omniscienti, che basta un niente per 

mandare in crisi tutto non solo in noi 

ma nel sistema globale e questo per 

me è già qualcosa, un inizio di consa-

pevolezza.  

Abbiamo scoperto i nostri limiti, è 

stato disvelato il “noi”, in fondo le 

precauzioni che adottiamo, il vaccino 

stesso costituiscono una forma di ri-

spetto non solo per noi stessi ma an-

che per gli altri, da una società ego-

centrista siamo entrati in una società 

più aperta. 

Quindi io vedo il dopo come un can-

tiere, come un‟opportunità, non torne-

remo più come prima, è ovvio, dob-

biamo ammetterlo ma nello stesso 

tempo dobbiamo prendere forza da 

queste esperienze e trovare percorsi 

nuovi. 

Di là della preoccupazione per la mia 

realtà sono convinto che se 

c‟impegniamo tutti a livello associati-

vo, politico sociale e ambientale qual-

cosa si può costruire.  

Il rischio da evitare è che s‟insinui nel 

volontario la consapevolezza di non 

poter ritornare a fare le stesse cose 

che si facevano prima e che subentri-

no rassegnazione e impotenza ma re-

sto abbastanza ottimista, nonostante 

tutto. 
 

L‟AVO, ora siamo in 4000 in tutta 

Italia, è nata da un gesto semplicissi-

mo, Longhini che era un primario a 

Sesto San Giovanni ha offerto un bic-

chiere d‟acqua a una persona lì vicino 

che implorava, tutti erano occupati 

nelle loro mansioni il Longhini si av-

vicina a questa donna le chiede se ha 

bisogno di qualcosa lei risponde “sì, 

ho sete” e quanti bicchieri d‟acqua la 

gente ci chiede?  

Di là delle paure qualcosa rimane. 
 

Il volontariato non è solo una buona 

azione, lo dice bene Fromm: ”il vo-

lontario è colui che dopo aver svolto 

le sue funzioni di Stato dona un po’ 

di tempo agli altri.” 
 

Il volontariato non deve essere un 

lavoro perché altrimenti si perde 

quello smalto, deve avere una sensibi-

lità particolare perché dovrebbe esse-

re attento e vigile, io dico sempre ai 

volontari non è tanto quell‟ora due 

che fate dentro ma essere il vigile 

fuori sui bisogni della gente. 

L‟altro pericolo grosso del volontaria-

to è di sostituirsi a ciò che per statuto 

dovrebbe fare la politica.  
 

Saluto e ringrazio di cuore Marino 

con le parole di Giovanni XXXIII, 

che nella memoria collettiva incarna 

la figura dolce e tenera dell‟anziano e 

del nonno spirituale, ecco un suo con-

siglio bonario ma realistico: “Dite ai 

giovani che il mondo esisteva già 

prima di loro e ricordate ai vecchi 

che il mondo esisterà dopo di loro…

Voi giovani dite sui vecchi le stesse 

cose che noi dicevamo da ragazzi. 

Un giorno altri ragazzi diranno lo 

stesso di voi.”. 

    Stefania Triaca 
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Tempo di leggere, tempo per leggere 

V i è mai capitata per le mani 

una pubblicazione che in cal-

ce agli articoli, indica il tempo di 

lettura necessario? Non ho mai ca-

pito se per sfidare il lettore a fare 

meglio, per mettere in guardia, per 

permettere al lettore di organizzare 

il proprio tempo, per poter sceglie-

re. In ogni caso, se è vero quello 

che le statistiche dicono, buona 

parte di noi impiega la 

metà del tempo indica-

to come necessario, 

p e r  m a n g i a r s i 

quell‟articolo. Perché 

siamo diventati delle 

cavallette, pare. Che 

saltano da una parte 

all‟altra di un testo 

scritto, cercando di 

succhiarne le parti che 

crediamo essenziali. 

Rigettando il resto. 

 Mi fa venire in 

mente la storia meravigliosa di En-

r i c o ,  p r o t a g o n i s t a  d e 

“L‟incredibile bimbo mangia li-

bri”, di Oliver Jeffers. Enrico è un 

bambino che ama così tanto i libri 

da mangiarseli, letteralmente. E 

più ne mangia, più sente di diven-

tare intelligente. Ma il punto di 

svolta nella storia avviene quando, 

mangiato l‟ennesi- mo libro (di 

qualsiasi genere, vero che “lui non 

era pignolo e voleva sapere tutto”), 

il processo digestivo si blocca. E 

da lì, tutto diventa difficile: “Tutto 

quello che imparava si andava a 

mescolare con il resto. Non aveva 

avuto il tempo di digerire tutto co-

me si deve.” 

 Ecco, il tempo di leggere. Il 

tempo per leggere.  

 Oggi siamo bombardati da 

una miriade di informazioni ogni 

giorno. Ne consegue la corretta 

considerazione che il tempo dedi-

cato alla lettura di fatto ogni gior-

no è molto. In quantità, ma,  forse, 

non altrettanto in qualità e profon-

dità.  

E questo, inevitabilmente ci espo-

ne al rischio di digerire poco, o 

male.  

 Vale davvero la pena di ri-

pensarci? Parrebbe di sì, a parere 

di neuro scienziati che mettono in 
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evidenza come il cervello si stia 

modificando, per adattarsi a questo 

nuovo modo di leggere. Prendiamo 

atto, i tempi cambiano, non faccia-

mo i nostalgici.  

 Ma, attenzione, il prezzo da 

pagare è alto. Potremmo perdere la 

bellezza del linguaggio, non con-

solidare la nostra conoscenza, di-

ventare più suscettibili alle false 

notizie, e facili preda di demagogi-

smi. Che valga la pena, in fondo, 

ce lo sentiamo addosso, quando 

con un salto quantico ci spostiamo 

nelle nostre giornate, su un binario 

più da treno a vapore, che da frec-

cia rossa. Se è pur vero che la scel-

ta buona oggi potrebbe essere 

quella di integrare, piuttosto che di 

escludere, abbiamo assolutamente 

bisogno di riscoprire alcune quali-

tà del tempo di lettura. Lento, de-

dicato, assoluto, dilatato, dilatante, 

immersivo. Solitario a tratti. So-

ciale, per il piacere di condividere 

e di scoprire lo sguardo di altri di 

fronte alla stessa pagina.  
 

 Il nostro territorio raccoglierà 

alcune suggestioni e alcune sfide 

in merito, nei prossimi due anni, 

grazie ad un progetto prossimo a 

partire di promozione della lettura. 

Si tratta di un progetto del Comu-

ne di Tirano e della Cooperativa 

Forme, attuato quindi da Bibliote-

ca e dalla Libreria Tiralistori unita-

mente ad altri attori del territorio 

(state accorti alle comunicazioni 

che troverete in giro, non fate le 

cavallette).  Ci piace pensare sia 

una buona occasione per riprende-

re un buon tempo dedicato alle 

storie. Perché le storie sono incon-

tri, orizzonti, spunti. Perché le sto-

rie vanno gustate piano. 

 Quando penso alle storie, 

poi, di fatto penso anche a quelle 

che se ne vanno in giro con due 

gambe, due braccia e un cuore. 

Facciamo attenzione a gustarci con 

la giusta cura. Ne vale la pena. 

Forse anche per avere quella vita 

larga che dice qualcuno.   

 

“Tutti i libri del mondo 

non ti danno la felicità, 

però in segreto 

ti rinviano a te stesso. 

 

Lì c'è tutto ciò di cui hai bisogno, 

sole stelle luna. 

Perché la luce che cercavi 

vive dentro di te. 

 

La saggezza che hai cercato 

a lungo in biblioteca 

ora brilla in ogni foglio, 

perché adesso è tua.”  

( Herman Hesse)  

 

Tempo di lettura stimato: 4 minuti 

(fatemi sapere come va!)  

 

                                          Paola 
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Curiosando sul Web per conosce-

re meglio la professoressa Danie-

la Lucangeli 
 

Casualmente mi sono imbattutta gi-

rovando su internet in una conferen-

za tenuta da Daniela Lucangeli; è 

una scienzata, professoressa dell'u-

niversità di Padova, che ha una 

grande capacità comunicativa, mi ha 

affascinato e incuriosito. Si occupa 

di bambini, ma dice parole che pos-

sono aiutare certamente chi ha com-

piti educativi e risultano significati-

ve per la vita di tutti. 

Così ho visionato il suo sito 

www.mind4children.com che ho 

trovato veramente interessante, ric-

co, stimolante. 

 Intanto si scopre che da tanti 

anni Daniela Lucangeli si occupa di 

capire e studiare come aiutare bam-

bini in difficoltà, da persona di 

scienza e di servizio. Sono bimbi 

con vulnerabilità del neurosviluppo 

e dell‟apprendimento, ma non solo: 

sono bimbi che soffrono, che fatica-

no, che non si sentono capiti. Il suo 

lavoro consiste nell‟aiutare a far e-

mergere il loro potenziale neuro-

psico-comportamentale, che si tratti 

di contare, di leggere, di scrivere, 

oppure di guardare un‟altra persona 

negli occhi e di stabilire con lei una 

connessione di reciprocità e umana 

comprensione. 

 Attraverso il suo sito con uno 

stile empatico-scientifico, grande 

chiarezza e  

pa s s ione ,  

la profes-

soressa Lu-

cangeli è 

impegnata 

in progetti 

di alfabe-

tizzazione 

e divulga-

zione di 

tematiche legate alle neuroscienze, 

all‟apprendimento, alla psicologia, 

alla pedagogia. 

Infatti così afferma: «Credo in una 

scienza servizievole, che non rimane 

chiusa nelle università, che non cir-

cola solo tra specialisti, ma che e-

sce nelle strade e mette i suoi stru-

menti a disposizione di tutti coloro 

che possono, vogliono e dovrebbero 

usarli. Per questo sono uscita dalle 

aule universitarie e dalle sale con-

gressuali e parlo in pubblico, e scri-

vo, e pubblico video sui social, con 

un linguaggio che cerco di modella-

re su chi ascolta, perché sia il più 

comprensibile a tutti» 

Molto bello scoprire la storia di que-

sta donna davvero un pò speciale. 

Racconta: «A 18 anni ho vinto il 

concorso per insegnare alle elemen-

tari. Il primo giorno in cattedra mi 

sono trovata davanti 4 alunni con 

handicap mentale, residuo di una 

scuola speciale. Sono scappata, loro 

dietro di me e la bidella dietro di 

noi». Da allora, ho cambiato molti 

A mente accesa 
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i punti di vista per non fuggire di 

fronte ai bambini in difficoltà. Mi 

sono laureata in Filosofia pensando 

che la logica aiutasse la mente a 

organizzarsi. Ma non è così. Poi in 

Psicologia, ma non è bastato. Allo-

ra ho preso un dottorato di Neuro-

scienze dello sviluppo che ha cam-

biato completamente il mio approc-

cio. Ho capito che il grande deciso-

re non è la ragione ma la parte e-

motiva. È l‟area più antica del cer-

vello che determina l‟apertura o la 

chiusura agli stimoli». 

Oltre a innumerevoli conferenze, 

presenze nei congressi, la Lucangeli 

ha scritto molti libri. 

Nel suo sito legge e commenta par-

ti del suo ultimo libro "A mente 

accesa" edizioni Mondadori, libro 

che ha vinto il  premio della Giuria 

Popolare al concorso “I fiori Blu”, 

con quasi ottocento voti. Racconta 

storie di bambini, di emozioni e 

connessioni con la scienza. 

Per spiegare come affrontare le dif-

ficoltà dei bambini parte proprio 

parlando di sè bambina, «quando 

ero bambina mi dicevo sempre: ma 

sotto che c‟è? E più sotto che c‟è? E 

sotto sotto, sotto sotto? Beh, sto 

continuando a farlo…». Infatti ogni 

volta che ha incontrato un bambino 

che non sapeva come aiutare si è 

sempre detta: «Se ciò che so non è 

sufficiente per aiutarlo, devo sapere 

di più. Devo andare più a fondo». E 

l‟ha fatto, cercando risposte alla 

stessa tipologia di domande che si 

poneva da piccola, quando era a sua 

volta una bambina bisognosa 

d‟aiuto, perché ipersensibile. Una 

spiccata sensibilità, forse più unica 

che rara, una “intelligenza emoti-

va”, che la Lucangeli ha avuto la 

fortuna di avere tra i tesori della sua 

esistenza e che l‟hanno aiutata 

nell‟interpretazione di dettagli e per-

corsi di vita sempre diversi proce-

dendo in vie strettamente scientifi-

che, intrecciandole però sempre con 

la parte emozionale. E quando non 

riusciva nell‟interpretazione mera-

mente emozionale di ciò che incon-

trava si rituffava in studi scientifici 

sempre più approfonditi per trovare 

le risposte. Convinta comunque 

che accogliere l'altro così come è 

consente all'altro di diventare ciò 

che è.    

E per quella che chiama una scienza 

servizievole ha superato una certa 

sua ritrosia ed ha accettato di com-

parire – nel suo sito – in quelli che 

ha chiamato i mercoledì della lettu-

ra, video della durata di alcuni mi-

nuti in cui ha parlato di sentimenti, 

intelligenza, linguaggio, memoria, 

gioco, emozioni, connettoma, ap-

prendimento... con grande vivezza, 

autenticità, vitalità, capacità comu-

nicativa. Oltre ad essere gradevoli 

sono profondi... e aiutano un pò a 

vivere con maggior consapevolezza 

di ciò che siamo, nella mirabile 

complessità di ognuno, che si incon-

tra, scambia, costruisce apprendi-

menti nuovi, nell'incontro con la 

mirabile complessità dell'altro.  An-

date a vederli! 

Daniela Pianta 



 

 

Oratorio 

    In punta di piedi 

D opo i saluti e le accoglien-
ze del mese di settembre e 

dopo aver avuto la gioia di poter 
celebrare i sacramenti della Con-
fermazione e della Prima Comu-
nione è ripreso il cammino 
dell’iniziazione cristiana con i 
tanti gruppi e i vari percorsi. 
 Si è iniziato un po’ in sordi-
na senza la possibilità di trovarci 
tutti insieme per una vera e pro-
pria festa di riapertura 
dell’oratorio e con ancora qual-
che incertezza circa la pandemia 
e le norme da rispettare... una 
partenza in punta di piedi… Però 
siamo partiti!  
 Il cortile dell’oratorio è fi-
nalmente in disordine per le bici 
lasciate in ogni angolo, la rete 
del campo di calcio è tornata a 
gonfiarsi per i goal dei tanti ra-
gazzi che tutti i pomeriggi si sfi-
dano, il bar ha ripreso a distribu-
ire dolcezza per la calorosa acco-
glienza dei volontari e per la ve-
trina delle caramelle, la stufa è 
accesa e sono ricomparsi il ping-
pong e il calcetto; anche le aule 
del secondo piano si sono ripo-
polate: abbiamo tolto le ragnate-

le e sono tornati i bambini! 
 Insomma… L’oratorio è a-
perto, è vivo anche se non fa 
troppo rumore… è pronto ad ac-
cogliere piccoli e grandi che vor-
ranno passare magari solo un 
momento o chissà, qualcuno vor-
rà rimanere per affiancarsi ad 
una catechista o per dare una 
mano ai volontari del bar.  
 Don Bosco ripeteva spesso 
di “aver sempre avuto bisogno di 
tutti”, e questo è vero per ogni 
oratorio, per ogni comunità. Di 
tutti c’è bisogno, per tutti c’è un 
posto! 
 Serve partire, bisogna fare 
un passo… Forse proprio in pun-
ta di piedi, desiderosi di lasciarsi 
sorprendere dall’allegria dei ra-
gazzi che il nostro Enrico ci pro-
mette essere fonte di giovinezza.  
 Non resta che mettersi sui 
passi del Figlio di Dio, Gesù, che 
si è fatto più vicino ad ogni uomo 
e donna nell'infinita tenerezza di 
un bambino che in punta di pie-
di, senza obbligare nessuno, ci 
ha regalato la felicità più grande: 
una vita piena d’amore. 
 
   Don Luca  
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 Ben due vescovi a Trivigno 

 
 
Sabato 7 agosto 2021 la festa di 
San Gaetano in Trivigno ha avuto 
la presenza speciale del nostro 
vescovo Oscar Cantoni e del ve-
scovo Luciano Capelli. Inoltre, 
fedeli molti e partecipazione vi-
va!  
 La giornata è iniziata con 
una camminata da parte di un 
gruppo coraggioso che mante-
nendo la tradizione è partito dal-
la chiesa parrocchiale di San 
Martino salendo fino al punto di 
ritrovo, prima dell’ultimo tratto 
che porta alla chiesetta. Lì, con 
altri fedeli ha fatto seguito la mi-
ni processione con preghiere e 
canti.  
 Convenuti alla chiesetta si è 
celebrata la Santa Messa presie-
duta dal Vescovo Oscar e conce-
lebrata dal vescovo Luciano e dai 

sacerdoti della parrocchia. 
 Al termine del rito eucari-
stico, è stato benedetto il “Pane 
della Provvidenza” preparato da 
don Luca e confezionato dai ra-
gazzi e distribuito a presenti. Un 
piccolo segno che richiamava 
l’attenzione ai poveri vissuta e 
testimoniata da San Gaetano. 
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Prima della grande camminata  
e al termine della celebrazione  
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“Non un convegno,  

ma una piattaforma di partenza” 

“Mostrami la tua fede senza le opere, 
ed io con le mie opere ti mostrerò la 
mia fede”. Questo noto versetto della 
“Lettera di Giacomo” ci richiama co-
me la nostra fede deve incarnarsi in 
gesti quotidiani capaci di destare stu-
pore, meraviglia e speranza proprio 
nell’odierno contesto storico in cui 
sono sempre più le persone che  si 
sentono:  sole, smarrite, disorientate. 
Le nostre comunità o sapranno esse-
re “sale della terra” e “luce del mondo” 
o diverranno insignificanti tradendo il 
mandato evangelico.  
Un ulteriore invito a tradurre in vita 
la nostra fede ci viene dalla 49ma Set-
timana Sociale che si è tenuta a Ta-
ranto (con la partecipazione di una 
delegazione di giovani anche della 
nostra diocesi guidati dal vescovo O-
scar)  dal 21 al 24 ottobre scorso de-
dicata a: “Il pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro, futuro. 
#tuttoèconnesso”.  
Tema fortemente dibattuto in questi 
ultimi tempi e che accomuna tutti: 

credenti e non credenti, ma che rap-
presenta per i credenti un impegno e 
una testimonianza “verso cieli nuovi e 
terra nuova”.  Non si tratta di que-
stioni lontane dalla fede. Da una par-
te questo sforzo di riflessione e di 
indicazione di buone pratiche testi-
monia una “Chiesa a contatto con gli 
uomini e le loro storie” e, dall’altra 
parte, richiede uno sguardo contem-
plativo, proprio della fede cristiana e 
la convinzione che “le parole e i valori 
del vangelo possono ispirare 
l’economia e la politica”.  
Una fede che si  interessata alla città 
degli uomini  condividendone gioie e 
dolori e che sa tradurre i valori da 
essa ispirati in proposte, scelte e stili 
di vita che contribuiscono al bene di 
tutti. Un impegno che parte da lonta-
no: dall’istituzione dei diaconi in epo-
ca apostolica per il servizio delle 
mense, alle varie istituzioni caritative 
ed assistenziali sorte nel corso dei 
secoli, per ricevere particolare im-
pulso con la prima enciclica sociale di 
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Leone XIII (Rerum Novarum 
1891) con la quale la Chiesa è en-
trata nelle questione economiche 
e sociali.  
I problemi cambiano con le epo-
che e ogni tornante storico richie-
de risposte aggiornate. E la chiesa 
italiana non vuole essere assente 
in questo vero “cambiamento 
d’epoca” in cui ci troviamo e dai 
drammi del nostro pianeta, con le 
questioni ambientali e i loro ri-
flessi umani, sociali ed economici. 
La Settimana Sociale di Taranto 
non è stata “un convegno, ma u-
na piattaforma di partenza per 
dare speranza e avviare dei pro-
cessi”, ha ricordato il Cardinale 
Bassetti evidenziando quanto sia 
decisivo “l’apporto dei cattolici 
per affrontare le crisi” e in parti-
colare il contributo dei giovani 
che “possono aiutare il mondo a 
rimettere la fraternità al centro 
dell’economia”. Proprio a loro, 
che a Taranto hanno lanciato e 
firmato il Manifesto dell’Alleanza, 
il Presidente della CEI ha chiesto 
di “sognare e costruire, con 
l’aiuto di Dio, una Chiesa gioio-
sa, perché umile e disinteressa-
ta; una Chiesa a contatto con gli 
uomini e le loro storie; una Chie-
sa che si rigenera nell’ottica del-
la carità”.  
Da Taranto, infatti, riparte un im-
pegno fattivo per coniugare am-
biente, lavoro, sviluppo, a comin-
ciare dalle “buone pratiche” già 
esistenti sui territori e con la vo-
lontà di camminare insieme, nella 

consapevolezza che – come ha 
sottolineato Mons. Filippo Santo-
ro, Arcivescovo di Taranto e Presi-
dente del Comitato scientifico e 
organizzatore – “il cambiamento 
non avviene solo dall’alto, ma è 
fondamentale il concorso della no-
stra conversione negli stili di vita 
come singoli cittadini e come co-
munità”. Ecco allora che è neces-
sario: 
costruire comunità energetiche; 
diventare una società carbon fre-
e e votare col portafoglio per pre-
miare le aziende capaci di intrec-
ciare valore economico, dignità 
del lavoro e sostenibilità ambien-
tale; 
promuovere e utilizzare prodot-
ti caporalato free; 
creare alleanze intergenerazionali 
e con la società civile”. 
“Sarà nostro dovere – ha affermato 
Mons. Santoro – impegnarci per-
ché le giuste istanze, le proposte, il 
manifesto dei giovani, trovino pie-
na accoglienza e realizzazione: 
non abbiamo più tempo! Abbiamo 
visto che possiamo realizzare il 
mondo diverso che abbiamo troppo 
a lungo solo immaginato mentre si 
perpetravano scelte di politica eco-
nomica e sociale che hanno creato 
divari profondissimi tra gli uomini 
e oltraggiato la Terra”. 
 
 
 

                                                                                                
Giovanni Marchesi 
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LA LETTURA, UN BENE COMUNE DA COLTIVARE:      

LA “MISSION” DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi 
legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise Abele, quan-
do Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito... perché 
la lettura è un'immortalità all'indietro.” (U. Eco) 

La Biblioteca civica, nel bel palazzo 

in piazzetta Pievani, in un bello 

scorcio storico di Tirano è un posto  

confortevole ed accogliente dove 

potersi incontrare, passare il proprio 

tempo ( oggi in modo più limitato a 

causa delle restrizioni date dalla 

pandemia) ma anche imparare, co-

noscere, fare delle attività. 

Incontriamo la responsabile, signora 

Vania Fasolo,che con la sua squisita 

disponibilità ci illustra questa realtà 

viva e significativa del nostro paese. 

 

INTERVISTA A VANIA FASO-

LO, RESPONSABILE DELLA 

BIBLIOTECA CIVICA DI TI-

RANO 

 

Puoi farci una presentazione della 

Biblioteca Arcari : com'è organiz-

zata, chi ci lavora, gli spazi? 
La nostra Biblioteca, riallestita alcu-

ni anni fa, è organizzata su due pia-

ni: all'ingresso c'è lo spazio della 

biblioteca sociale, dedicata alla pub-

blica lettura e agli incontri, aperta 

ad ogni fascia di età, con vari scaf-

fali dove si possono trovare i libri di 

utilizzo più frequente; inoltre abbia-

mo ricavato un accogliente spazio 

dedicato ai bambini. Al piano se-

minterrato vi è la sala studio e lettu-

ra, oltre al salotto delle riviste. Pur 

essendo un bell'edificio, ammirato 

anche dai turisti, gli spazi risultano 

comunque ristretti per le diverse esi-

genze del pubblico. Di fronte, affac-

ciata sulla piazzetta, vi è la casa Pie-

vani-Arcari dove è conservato il 

fondo Arcari, con libri e la raccolta 

di lettere della famiglia. Fra poco 

tempo partiranno dei lavori di re-

stauro in questa sede. Forse non tutti 

sanno dell'esistenza del bel giardi-

netto da cui si accede dalla via Ar-

cari, dove, nella bella stagione, si 

tengono momenti di incontro ed e-

venti culturali. 

Siamo tre operatrici e, oltre alla Bi-

blioteca, ci occupiamo del servizio 

cultura del Comune. 

C'è da ricordare che il periodo della 

pandemia, con le conseguenti restri-

zioni, ha condizionato purtroppo 

anche l'accesso di alcuni spazi offer-

ti dalla Biblioteca. 

 

Ci sono volontari?  
La nostra biblioteca può contare su 

volontari e volontarie che aderisco-

no al programma coordinato dal 

Servizio cultura della Provincia di 

Sondrio "Volontari per la cultura". 
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 Il programma ha l'obiettivo non solo 

di coinvolgere persone che ci aiuti-

no in attività pratiche, ma soprattut-

to  di creare relazioni con la Comu-

nità. Con i volontari possiamo pen-

sare e proporre progetti coinvolgenti 

sul territorio. 

 

Quali servizi offre la biblioteca ai 

cittadini di Tirano, oltre al presti-

to libri? 
Oltre al prestito libri, vi è l'opportu-

nità della lettura dei quotidiani e 

l'accesso alle numerose riviste a cui 

siamo abbonati, che possono essere 

lette in loco o prese in prestito. Met-

tiamo anche a disposizione molti 

film in DVD.  Inoltre, in questi ulti-

mi anni, hanno preso spazio i servizi 

digitali, fruibili da casa, che offrono 

la possibilità di leggere libri digitali 

(ebook) e riviste online e di ascolta-

re audiolibri. C'è la rete WIFI per 

poter accedere ad Internet. 

Svolgiamo attività rivolte alle scuo-

le, abbiamo un gruppo di lettura for-

mato da persone che condividono la 

passione della lettura confrontando-

si , un laboratorio di lettura ad alta 

voce per adulti che si offre di legge-

re ad altri in occasioni pubbliche. 

A questo proposito lancio un invito 

a chiunque abbia voglia di mettersi 

in gioco, dedicando un po' del pro-

prio tempo agli altri offrendo la pro-

pria voglia di leggere, oppure di dar 

vita o partecipare a gruppi di lettura; 

non servono competenze particola-

ri ... 
 

Cosa significa la definizione 

“Tirano, città che legge”? 

Nel 2017 la città di Tirano ha rice-

vuto il riconoscimento nazionale di  

“Città che legge”. La qualifica è ar-

rivata dal Centro per il Libro e la 

Lettura (CEPELL) che ha inserito 

Tirano, nella rosa di 370 comuni 

italiani che garantiscono ai propri 

cittadini l'accesso ai libri e alla let-

tura attraverso biblioteche e librerie 

con iniziative congiunte che mobili-

tano i lettori ed incuriosiscono i non 

lettori. 

 

Come percepite dal vostro punto 

di osservazione il tiranese come 

lettore? 
Anche Tirano rispecchia le statisti-

che nazionali. Leggono maggior-

mente le donne, nella fascia media 

che va dai 35 ai 55 anni di età. Ab-

biamo molti iscritti e il nostro pub-

blico è vario. Direi che per il 40% è 

composto da bambini e ragazzi e per 

il 60% da giovani e adulti. Chiara-

mente in questi due ultimi anni ab-

biamo risentito anche noi un calo a 

causa della pandemia, ma al tempo 

stesso sono aumentati i prestiti digi-

tali. 

Contiamo sempre di ampliare il no-

stro pubblico: chiunque può iniziare 

a frequentare la biblioteca, ad ogni 

età. Ogni lettore può trovare il suo 

libro ed ogni libro ha il suo lettore! 

 

Che libri vengono presi in presti-

to? 
La nostra biblioteca è ben fornita, 

sempre aggiornata, cerchiamo di 

soddisfare le diverse esigenze. Si 

richiedono soprattutto i libri di nar-
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rativa e libri per l'infanzia. 

 

Come invogliare i bambini e i ra-

gazzi alla lettura? 
E' stato scientificamente provato 

che nella fascia della scuola Prima-

ria è importante l'acquisizione della 

lettura profonda, un'abilità che se 

non acquisita a questa età si perde. 

Cosa si intende per lettura profon-

da? Si intende lo sviluppo di quei 

processi che conducono alla com-

prensione, all'analisi critica, alla ri-

flessione, al ragionamento. 

I bambini sono immersi nel mondo 

delle immagini e nel digitale, che 

offre molti vantaggi e che ormai fa 

parte della nostra vita e dobbiamo 

conviverci , ma accanto ad esso va 

sviluppata la capacità di lettura. 

La famiglia e la scuola giocano un 

ruolo fondamentale per invogliare i 

bambini a leggere. Bisogna stimola-

re la lettura come piacere e non co-

me un obbligo. È ormai dimostrato 

che è importante iniziare fin dai pri-

mi mesi di vita. Per questo, noi da 

tempo, in collaborazione con il 

Consultorio familiare, sosteniamo il 

Progetto “Nati per leggere” per sen-

sibilizzare i genitori alla lettura ad 

alta voce rivolta ai bimbi anche pic-

colissimi. 
 

Come sono i rapporti con le altre 

realtà culturali e sociali del terri-

torio( scuola, librerie, Università 

terza età...)? 
Una biblioteca civica non può pre-

scindere dal rapporto con tutte le 

altre realtà culturali presenti sul ter-

ritorio; su tutte la scuola con la qua-

le abbiamo frequenti rapporti di col-

laborazione. 

Nel 2018 il Comune di Tirano ha 

stipulato un Patto per la lettura, 

uno strumento condiviso tra librerie, 

scuole, associazioni, associazioni 

con la finalità di favorire e ricono-

scere continuità e vigore alle inizia-

tive già collaudate. La lettura è una 

preziosa risorsa strategica sulla qua-

le investire, è un bene comune e da 

coltivare per la crescita della perso-

na e della società. 

Da ciò è nato un importante proget-

to che sarà presentato a giorni. 
 

Una domanda “provocatoria”: 

perché sono ancora importanti i 

libri nel 2021? 
Oggi ci si può informare e si posso-

no acquisire conoscenze attraverso 

vari media e strumenti che vanno al 

di là del libro. Ma l'informazione, la 

conoscenza non bastano. C'è biso-

gno anche di storie e queste ce le dà 

la letteratura.  

 La letteratura, la poesia, trovano il 

loro canale privilegiato nel libro. La 

lettura ha il potere di immergere il 

lettore in una dimensione spaziale, 

temporale ed emotiva che le è pro-

pria. Posso leggere nell'arco di un 

tempo breve una storia che percorre 

secoli,  posso conoscere persone e 

luoghi lontani e diversi da me che 

mai potrei immaginare di incontra-

re. La lettura è una grande occasio-

ne  di crescita e di riflessione. E poi 

il libro è un'ottima compagnia!  

 

( a cura di Annamaria Mazza) 
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I l mese di novembre nella no-
stra memoria popolare è noto 

e ricordato come “il mese dei 
morti”. Da sempre l’uomo si è in-
terrogato sulla sua sorte futura. 
Ogni civiltà ha sviluppato e tra-
mandato il “culto dei morti”. Pen-
siamo soltanto alla civiltà egizia 
con le tecniche di mummificazio-
ne o alle tombe della civiltà etru-
sca. Tutti i nostri più importanti 
poeti, da Dante a Petrarca, da Leo-
pardi a Foscolo, hanno spesso 
tratto ispirazione per le loro poe-
sie dal culto delle tombe, e nelle 
loro opere si intravede la speran-
za di una possibile continuazione 
della vita oltre la tomba. Stiamo 
però assistendo nella nostre so-
cietà occidentali a un cambiamen-
to di valori di riferimento della 
vita e di conseguenza pure della 
morte. Sono in aumento le morti 
senza condivisione del lutto. La 
morte diviene un evento privato 
ed individuale. 

E’ il venir meno del senso 
di appartenenza ad una comunità. 
Sono in aumento le dispersioni 
delle ceneri fuori dai cimiteri, nei 
luoghi più disparati a secondo dei 
desideri espressi in vita dal defun-
to o dai suoi familiari. A queste 
considerazioni  legate alla morte 
vorrei  accostare una tematica che 
oserei definire "la morte nella 
morte": l’eutanasia attiva. La ri-
nuncia consapevole a continuare a 
vivere. E’ certamente una temati-
ca delicata. E’ difficile entrare nel 
“sacrario della coscienza” di chi 
arriva a questa scelta. E’ sicura-
mente il segno tangibile di un ve-
nir meno della Speranza dinnanzi 
alla quale  le nostre comunità cri-
stiane  assistono spesso con impo-
tenza. O forse come comunità cri-
stiane siamo chiamate ad essere 
più attente alle voci silenziose ed 
inespresse di una diffusa solitudi-
ne esistenziale.  

Dove andiamo?  

“Morte ed Eutanasia” 
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Un articolo apparso su “Avvenire” 
dell’8 ottobre scorso riporta alcu-
ni dati che ci devono particolar-
mente far riflettere: in Olanda nel 
2020 le segnalazioni di morti per 
eutanasia sono state 6.938, il più 
alto numero dal 2002 quando la 
legge è entrata in vigore, con un 
aumento del 9% rispetto all’anno 
precedente. Nel 2003 le uccisioni 
su richiesta erano state 1.815, pari 
all’1,28% dei decessi nella popola-
zione, mentre adesso 
sono il 4,5%, se si e-
scludono quelli per Co-
vid. Trasferendo il cal-
colo al nostro paese, è 
come se in Italia nel 
2020 fosse stata pro-
curata la morte legal-
mente a circa 30.000 
persone.  
Basterebbe questo nu-
do numero per toccare 
con mano l’enormità del fenome-
no, che si chiami eutanasia o con 
uno dei suoi tanti sinonimi: morte 
volontaria assistita, morte me-
dicalmente assistita, suicidio 
razionale, suicidio assistito, 
morte pianificata, morte su ri-
chiesta, morte procurata. La dif-
ferenza, quando c’è, è solo proce-
durale, non sostanziale: si fa mori-
re una persona che lo chiede e di-
chiara di soffrire in modo intolle-
rabile, e non è reato se lo si fa se-
condo modalità e limiti indicati in 
una legge, solitamente all’interno 
del servizio sanitario nazionale. 

È un evento che rientra nelle e-

sperienze non più eccezionali ma 
possibili nella vita di comuni citta-
dini, e in quanto tale il ricorrervi 
sempre più diffusamente non fa 
notizia. Le morti assistite sono 
in aumento in tutti i paesi dove 
consentite, e la pandemia non 
sembra aver influenzato il 
trend.  
In Olanda, ad esempio, nel tempo 
si è sviluppata una rete di profes-
sionalità dedicate alla quale rivol-

gersi  quando il proprio medico 
curante non può o non vuole acco-
gliere la richiesta di eutanasia. Ma 
c’è anche chi vuole morire senza 
la presenza di terzi, in un momen-
to e in un luogo a sua scelta 
«L’autodeterminazione è un di-
ritto e un punto di partenza. 
Molte persone vogliono decide-
re da sole come e quando porre 
fine alla loro vita. Senza che un 
medico, un consulente o chiun-
que altro possa bloccarlo. Per-
ché solo noi possiamo determi-
nare se la nostra vita è finita o 
quando la sofferenza è insop-
portabile. Insieme, possiamo 
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assicurarci di avere il controllo 
della fine della vita e di avere a 
disposizione le informazioni e 
le risorse necessarie».  
 

In Italia il dibattito è aperto da 
tempo. Più  di mille firme sono 
state recentemente depositate in 
mm Cassazione per proporre un 
referendum sull’abrogazione del 
art. 579 del codice penale 
(riguardate l’ omicidio del consen-
ziente: vale a dire autorizzare la 
propria uccisione) e attendono un 
pronunciamento in merito.  
 
Certamente la strisciante esaspe-
razione dei diritti individualistici 

in atto da tempo induce a pensare 
che non sarà lontano il giorno in 
cui anche in Italia sarà legalmente 
riconosciuto “il diritto alla morte”. 
 
Alle comunità cristiane non resta 
che continuare a seminare il 
“Vangelo della Vita” prestando 
massima attenzione e vicinanza a 
quanti si sentono “stanchi ed op-
pressi” dalla vita affinché possano 
sperimentare “la differenza cri-
stiana”. 
 

Giovanni Marchesi 
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Chiesa e mondo 

 

Un appuntamento con papa Francesco nel quinto anniversario dell'Esor-
tazione apostolica post-sinodale  Amoris laetitia: è il 10° Incontro Mon-
diale delle Famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Il tema 
scelto dal Papa per l'incontro è: L'amore familiare: vocazione e via di 
santità. 

Bisogna pregare per accompagnare il 

grande evento: un cammino scandito 

dalla gratitudine a Dio. È un modo di 

entrare nel vivo dell'anno anniversario 

di “Amoris laetitia”, esortazione che 

va sostenuta, ed estendendone l'appli-

cazione aiuterà tante famiglie e tante 

comunità a cogliere il messaggio 

dell'incontro, a prepararsi, a fare ri-

flessioni per valutare, alla luce della 

fede, tra le nuove sfide che l'emergen-

za della pandemia ha posto alla comu-

nità ecclesiale nei confronti delle fa-

miglie. 

 La preghiera sull'amore familia-

re è già stata diffusa. In Italia e nel 

mondo si moltiplicano le iniziative 

per riscoprire la preghiera familiare, 

rivolgendola al Signore nell'intimità 

della propria famiglia, insieme alla 

comunità parrocchiale e diocesana.  

    Nel testo, presentato dal Pontifi-

cio Dicastero per i Laici - la Famiglia 

e la Vita - si legge che “scaturisce da 

una profonda gratitudine nel confron-

to del Padre celeste per il grande dono 

della famiglia, luogo privilegiato delle 

relazioni d'amore nonché di preghiera, 

come ha dimostrato anche l'esperienza 

della pandemia”.  

(Preghiera ufficiale per il X Incontro 

Mondiale delle Famiglie 22-26 giu-

gno 2022) 

L’amore familiare: vocazione e via di 

santità  

   Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te 

per lodarti e ringraziarti per il dono 

grande della famiglia. Ti preghiamo 

per le famiglie consacrate nel sacra-

mento delle nozze, perché riscoprano 

ogni giorno la grazia ricevuta e, come 

piccole Chiese domestiche, sappiano 

testimoniare la tua Presenza e 

l‟amore con il quale Cristo ama la 

Chiesa. Ti preghiamo per le famiglie 

attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu 

solo conosci: sostienile e rendile con-

sapevoli del cammino di santificazio-

ne al quale le chiami, affinché possa-

no sperimentare la Tua infinita mise-

ricordia e trovare nuove vie per cre-

scere nell‟amore. Ti preghiamo per i 

bambini e i giovani, affinché possano 

incontrarti e rispondere con gioia alla 

vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, perché siano 

consapevoli del loro essere segno del-

la paternità e maternità di Dio nella 

cura dei figli che, nella carne e nello 
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spirito, Tu affidi loro; per l‟esperien- 

za di fraternità che la famiglia può 

donare al mondo. Signore, fa‟ che 

ogni famiglia possa vivere la propria 

vocazione alla santità nella Chiesa 

come una chiamata a farsi protagoni-

sta dell‟evangelizzazione, nel servizio 

alla vita e alla pace, in comunione 

con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Benedici l‟Incontro Mondiale delle 

Famiglie. Amen.  

 
    Qualche sottolineatura: In 

“Amoris laetitia” il Papa dice critica-

mente: Spesso abbiamo presentato il   

matrimonio in modo tale che il suo 

fine unitivo, l'invito a crescere nell'a-

more e l'ideale di aiuto reciproco so-

no rimasti in ombra per un accento 

quasi esclusivo posto sul dovere della 

procreazione. Né abbiamo fatto un 

buon accompagnamento dei nuovi 

sposi nei loro primi anni, con propo-

ste adatte ai loro orari, ai loro lin-

guaggi, alle loro preocupazioni più 

concrete. Altre volte... abbiamo pre-

sentato un ideale teologico del matri-

monio troppo astratto, quasi artificio-

samente costruito, lontano dalla si-

tuazione concreta e dalle effettive 

possibilità delle famiglie così come 

sono. Questa idealizzazione eccessi-

va, soprattutto quando non abbiamo 

risvegliato la fiducia nella grazia, 

non ha fatto sì che il matrimonio sia 

più desiderabile e attraente, ma tutto 

il contrario (AL, 36).  

    E ancora papa Francesco torna 

sull'argomento con forza persuasiva: 

Per molto tempo abbiamo creduto 

che solamente insistendo su questioni 

dottrinali, bioetiche e morali, senza 

motivare l'apertura alla grazia, aves-

simo già sostenuto a sufficienza le 

famiglie, consolidato il vincolo degli 

sposi e riempito di significato la loro 

vita insieme. Abbiamo difficoltà a 

presentare il matrimonio più come un 

cammino dinamico di crescita e rea-

lizzazione che come un peso da sop-

portare per tutta la vita (AL, 37).  

  Un forte richiamo del Papa a 

cambiare, a non accontentarsi degli 

stereotipi e a schemi irrealizzabili, 

sottolinea che dobbiamo accogliere 

questo interpellante mosaico formato 

da tante realtà diverse, piene di gioia, 

drammi e sogni (AL, 57). Un mosai-

co familiare da apprezzare e accom-

pagnare gradualmente verso il matri-

monio, pienezza della vocazione 

all'amore. E, a questo proprosito il 

papa Francesco ci ricorda che il Van-

gelo della famiglia nutre pure quei 

semi che ancora attendono di matu-

rare, e deve curare quegli alberi che 

si sono inariditi e necessitano di non 

essere trascurati (AL, 76). 

Solo la misericordia deve valutare 

queste situazioni: pensiamo che già 

san Giovanni Paolo II nella Familia-

ris consortio sottolineava la necessità 

di ben discernere le situaioni (FC, 

84). Per concludere papa Francesco 

osserva ancora: mentre va espressa 

con chiarezza la dottrina, sono da 

evitare giudizi che non tengono conto 

della complessità delle diverse situa-

zioni. 

 
Giuseppe Garbellini 
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“Vocazione: Nonni” 

Papa Francesco ha indetto per il 25 luglio 
u.s. la prima “Giornata mondiale dei nonni  
e degli anziani”. 

P apa Francesco ha indetto per il 

25 luglio u.s. La prima 

“Giornata mondiale dei nonni e de-

gli anziani”. 

   Il messaggio diffuso dal papa in-

vita nonni e anziani a comprendere 

la propria vocazione sognando nuo-

ve prospettive per il mondo futuro. 

Dice il pontefice: “Non importa 

quanti anni hai, se lavori ancora op-

pure no, se sei rimasto solo o hai 

una famiglia, se sei diventato nonno 

o nonna da giovane o più in là con 

gli anni, se sei ancora autonomo o 

se hai bisogno di essere assistito, 

perché non esiste un'età per andare 

in pensione dal compito di annun-

ciare il Vangelo, dal compito di tra-

smettere le tradizioni ai nipoti”. Il 

tema indicato è: “Io sono con te tutti 

i giorni (Matteo 28,20)”. 

   Sulle ali della memoria, vedo il 

mio nonno morto: era l'alba di Pa-

squa del 1963. Sul comodino una 

sua foto con il quaderno della veglia 

funebre dove è usanza scrivere un 

pensiero: sfogliando con affettuosa 

curiosità gli scritti, venni colpito da 

questa  frase: “Grazie nonno, perchè 

sei esistito” e la firma era di un de-

cenne pronipote. Questo bambino 

aveva trovato, nella sua semplicità, 

un pensiero profondo. Aveva capito 

che  la 

vita è 

un do-

no e 

che il nonno la sua vita l'aveva rega-

lata alla sua  famiglia.  

   Tornando alla illuminazione di 

papa Francesco che mette in eviden-

za, dopo un anno così difficile, il 

bisogno di fare festa insieme, nonni 

e nipoti, giovani ed anziani. Motivo 

guida sarà la tenerezza quella verso 

gli anziani, ma anche quella dei 

nonni verso i loro nipoti. 

   “Ogni nonno/a, specialmente chi 

tra voi è più solo, riceve la visita di 

un angelo”; “C'è bisogno di te per 

costruire… il mondo di domani”; e 

ancora dice il papa e indica come il 

contributo di anziani e nonni debba 

essere sostenuto da “i sogni, la me-

moria, la preghiera” e traducendo 

con parole nostre: tempo, pazienza, 

esperienza, compagnia; bello che i 

nonni esistano e siano presenti. Ma 

noi diciamo anche che ai nipoti toc-

cano impegno e fantasia per trarre, 

dalla saggezza e sapienza dei nonni, 

motivi per aiutarli a invecchiare be-

ne, a sentirsi circondati da un amore 

tenero e premuroso. 

Giuseppe Garbellini 
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Nella Collegiata di San Martino in 

Tirano, la presenza di San Giuseppe 

è in coabitazione: la Cappella detta 

di san Giuseppe è condivisa con 

san Francesco Saverio; nella Cap-

pella della Sacra Famiglia Giusep-

pe appare nel quadro di Giovanni 

Gavazzeni, dipinto nel 1896; nella 

Cappella del Battistero, la brillante 

tela della Presentazione di Gesù al 

Tempio (di autore ignoto, forse un 

seguace di Sebastiano Ricci, fine 

'600/ primi '700), vede Giuseppe 

che, accanto a  Maria, e con vari 

personaggi sulla scena, presenta Ge-

sù al santo vecchio Simeone. 

   Il motivo che ci ha spinto a ricer-

care in qual modo san Giuseppe fos-

se ricordato nella nostra chiesa par-

rocchiale, è stata la lettera apostoli-

ca di Papa Francesco che annuncia 

l'indizione di un anno particolar-

mente dedicato a san Giuseppe. 

L'occasione è stata la ricorrenza del 

150° anniversario della proclama-

zione di San Giuseppe a Patrono 

della Chiesa universale indetta da 

Papa Pio IX, nella festa dell'Imma-

colata Concezione di Ma-

ria l'8 dicembre 1870.  

Il pontefice chiese a san 

Giuseppe di intercedere in 

questi tempi tristissimi per 

la Chiesa, talmente op-

pressa dai più gravi mali 

[il 20 settembre era avve-

nuta la presa di Roma, no-

ta anche come Breccia di 

Porta Pia, che segnò la 

fine del potere temporale 

dei Papi]. 

   Papa Francesco l'8 di-

cembre 2020, nella lettera 

apostolica Cuore di Pa-

dre interamente dedicata 

alla figura di san Giusep-

pe, ha dato inizio all'Anno 

Giuseppino che terminerà il giorno 

8 dicembre 2021. I vari capitoli del-

la lettera recano sempre la parola 

Padre che viene poi specificata: a-

mato, nella tenerezza con cui accu-

disce il bambino Gesù, nell'obbe-

dienza alle richieste che Dio gli ri-

volge in sogno, nell'accoglienza di 
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Maria anche quando sa che attende 

un bambino non suo, nel coraggio 

creativo nel momento del pericolo, 

nel proprio lavoro per mantener la 

famiglia, nell'ombra per prendere 

cura del figlio. Giuseppe: un model-

lo che si pone a noi da duemila anni. 

   Qualcuno ci ha detto che nello 

studio di papa Francesco c'è una sta-

tua di san Giuseppe dormiente, e 

sappiamo quante volte il sonno ab-

bia determinato le scelte di Giusep-

pe. Dicono altresì che il Papa metta 

dei biglietti con problemi, richieste, 

preghiere sotto la statua del Santo, 

come se lo invitasse a dormirci so-

pra e a mettere una buona parola a 

Dio per far fronte alle difficoltà. 

Giuseppe è il vero padre che ha a-

mato Gesù con il cuore e creato per 

Lui una famiglia sacra, ma 

senz‟altro con gli aspetti immanca-

bili di ogni famiglia comune: gioie e 

dolori, angosce impreviste e di lavo-

ro, rapporti non sempre facili con 

gli altri. Nel nostro tempo possiamo 

considerarlo il patrono di chi deve 

lasciare la propria terra per le 

guerre, per l'odio, le persecuzioni, 

la miseria. 
  Il Papa ha voluto togliere dall'om-

bra san Giuseppe, un uomo che da 

sposo di Maria e padre putativo di 

Gesù, si pose al servizio completo 

del disegno di Dio per la salvezza di 

tutti gli uomini, noi compresi. Giu-

seppe è una straordinaria figura, 

spesso nell'ombra, ma che sentia-

mo vicina alla nostra condizione 

umana. E il pensiero corre a tante 

persone che vivono nell'ombra, e 

che, in questo tempo di Covid, 

senza apparire, ci hanno fornito 

un servizio: sanitari, supermerca-

ti, pulizie, servizi pubblici, forze 

dell'ordine, volontari, trasporta-

tori della CRI, sacerdoti, inse-

gnanti. E, rimanendo all'interno 

della famiglia, genitori e nonni che 

hanno guidato i bambini, a far 

fronte al Covid, con gesti quoti-

diani, cambiando abitudini e ri-

volgendosi a Dio nella preghiera. 

   Giuseppe è l'uomo che passa i-

nosservato, ma che è presente nel 

quotidiano, guida discreta e na-

scosta nei momenti di difficoltà. 

Giuseppe è un vero padre: Gesù è 

chiamato nel Vangelo figlio di Giu-

seppe e quel che succede manifesta 

la sua paternità, umanamente par-

lando. Il falegname promesso sposo 

all'adolescente Maria, è considerato 

uomo giusto; dà immediata risposta 

alla volontà di Dio manifestata da 

quattro prodigiosi sogni. 

   Nel faticoso viaggio da Nazareth a 

Betlemme, con Maria prossima al 

parto, riesce a trovare una stalla per-

ché non c'era posto per loro in altro 

luogo; si assume la paternità del 

bambino e gli impone il nome di 

Gesù secondo il dettame dell'Ange-

lo in sogno. In quei tempi, dare il 

nome a una persona voleva dire che 

questa gli apparteneva. Giuseppe, 

dopo 40 giorni, offre il Bambino al 

Signore, ribadendo la sua presenza 

paterna e ascolta, attonito, la profe-

zia del vecchio Simeone sul Bambi-

no e su Maria. Ma da padre, pronto 

a difendere la vita del figlio dalle 
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tragiche mire di Erode, intraprende 

la difficoltosa via dell'Egitto, luogo 

di provvisoria salvezza per il figlio 

Gesù e per la sposa Maria. Quando 

Giuseppe ritorna in Galilea, a Naza-

reth, il piccolo villaggio da dove 

“non può mai venire niente di buo-

no”, riprende il suo lavoro di  arti-

giano e, nel ruolo di padre di fami-

glia, il suo lavoro contribuisce alla 

crescita umana di Gesù, e provvede 

ai suoi bisogni. 

   Papa Francesco ci incita a consi-

derare san Giuseppe come lavorato-

re. 

Oggi situazioni difficili per la perdi-

ta del  lavoro a causa del Covid ci 

fanno pensare: una famiglia dove 

manca il lavoro è maggiormente 

esposta a difficoltà, tensioni, frattu-

re e dissolvimento. E ancora pren-

diamo Giuseppe come modello per i 

padri del nostro tempo perché padri 

non si nasce, lo si diventa. E non lo 

si diventa solo perché si mette al 

mondo un figlio, ma perché si pren-

de responsabilmente cura di lui. Nel 

nostro tempo, spesso i figli sembra-

no essere “orfani di padri” che sono 

padroni del figlio. 

   Essere padre non è 

mai esercizio di pos-

sesso, ma segno che 

rinvia a una paterni-

tà più alta. In un cer-

to senso, siamo sem-

pre tutti nella condi-

zione di Giuseppe. 

   Facciamo nostra la 

preghiera recitata o-

gni giorno da papa 

Francesco per l'Anno Giuseppino:      

   Glorioso Patriarca San Giuseppe, 

il cui potere sa rendere possibili le 

cose impossibili, vieni in mio aiuto 

in questi momenti di angoscia e 

difficoltà. Prendi sotto la tua prote-

zione le situazioni tanto gravi e dif-

ficili che ti affido, affinché abbiano 

una felice soluzione. Mio amato 

Padre, tutta la mia fiducia è  ripo-

sta in te. Che non si dica che ti ab-

bia invocato invano, e poiché tu 

puoi tutto presso Gesù e Maria, 

mostrami che la tua bontà è grande 

quanto il tuo potere. Amen. 

 

Giuseppe Garbellini  
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LETTERA APOSTOLICA “CANDOR LUCIS AETERNAE” 

DI PAPA FRANCESCO (25/03/2021) 

NEL VII CENTENARIO DELLA MORTE  

DI DANTE ALIGHIERI 

di Anselmo Valente  

 

TERZA PARTE 

 

Il Papa nella parte finale si soffer-

ma sulla figura di tre donne fonda-

mentali nella Commedia. Si tratta 

di Maria la madre di Gesù, Santa 

Lucia protettrice della vista e Bea-

trice l‟amata di Dante. Sottolinea 

da subito la disponibilità di Maria 

nel collaborare al grande mistero 

dell‟Incarnazione. Possiamo affer-

mare con certezza che tutta la Ma-

riologia di Dante può essere sinte-

tizzata nella preghiera che San 

Bernardo leva alla vergine 

«Vergine Madre, figlia del tuo fi-

glio, / umile e alta più che creatu-

ra, / termine fisso d‟etterno consi-

glio, / tu se‟ colei che l‟umana na-

tura / nobilitasti sì, che ‟l suo fat-

tore / non disdegnò di farsi sua 

fattura» (Par. XXXIII, 1-6).  

 I l  s e n s o  p r o f o n d o 

dell‟Incarnazione che Maria age-

vola con il suo sì viene potenziato 

dalla presenza dell‟Arcangelo Ga-

briele, che si fece messaggero di 

Dio e del Suo disegno su di Lei e 

sull‟umanità. Dante chiede a San 

Bernardo chi fosse l‟Angelo pre-

sente che fissava eternamente Ma-

ria. La risposta «elli è quelli che 

portò la palma / giuso a Maria, 

quando ‟l Figliuol di Dio / carcar 

si volse de la nostra salma» (112-

114), evidenzia ancora in maggio-

re profondità il legame che attra-

verso Maria Dio vuole creare con 

l‟uomo.  

 Maria in Dante emerge come 

figura della carità. Dal Purgatorio 

fino al Paradiso la figura di Maria 

aleggia in tutta l‟opera dantesca. 

Le figure femminili di riferimento 

per il cammino di Dante sono state 

preannunciate già da Virgilio al 

sommo poeta. Dopo Maria, Dante 

incontra Beatrice, la donna amata 
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in terra, che rappresenta nel suo 

cammino la speranza. Dante fa ca-

pire che sarà Santa Lucia 

(immagine della fede) che inviterà 

Beatrice ad aiutare e assistere chi 

la amò tanto «Beatrice, loda di Di-

o vera, / ché non soccorri quei che 

t‟amò tanto, / ch‟uscì per te de la 

volgare schiera?» (103-105). 

 La Candida Rosa dei Beati 

brilla soprattutto grazie alla pre-

senza di Maria, fulgore e splendo-

re, ma anche dalla testimonianza 

offerta, con la loro vita, da parte di 

molte persone che noi chiamiamo 

Santi. Fra questi il Papa sceglie di 

soffermarsi su San Francesco 

d‟Assisi, di cui Dante parla nell‟XI 

Canto del Paradiso. Il Santo Padre 

sottolinea un parallelismo tra Dan-

te e Francesco: "C’è una profonda 

sintonia tra San Francesco e Dan-

te: il primo, insieme ai suoi, uscì 

dal chiostro, andò tra la gente, per 

le vie di borghi e città, predicando 

al popolo, fermandosi nelle case; 

il secondo fece la scelta, incom-

prensibile all‟epoca, di usare per 

il grande poema dell‟aldilà la lin-

gua di tutti e popolando il suo rac-

conto di personaggi noti e meno 

noti, ma del tutto uguali in dignità 

ai potenti della terra”.  

 All‟interno del Canto poi vie-

ne messa in luce la vita di San 

Francesco, sottolineate le difficoltà 

che ha incontrato per vivere la 

chiamata di Dio e infine l‟epilogo 

grandioso della sua esistenza, cioè, 

il dono a lui da parte di Dio delle 

stimmate «E per trovare a conver-

sione acerba / troppo la gente e 

per non stare indarno, / redissi al 

frutto de l‟italica erba, / nel crudo 

sasso intra Tevero e Arno / da Cri-

sto prese l‟ultimo sigillo, / che le 

sue membra due anni portar-

no» (103-108). 

 Concludendo il suo scritto 

Papa Francesco lancia alcuni que-

siti, fra i quali, che cosa può dire 

all‟uomo di oggi Dante con il suo 

messaggio, con l‟esperienza da lui 

vissuta? 

Sicuramente l‟importanza sta nel 

leggere e ascoltare Dante e quanto 

ha vissuto, perché anche oggi, co-

me in ogni tempo, l‟uomo è alla 

ricerca della felicità. Non una feli-

cità vacua e estemporanea, ma una 

felicità che ci porta oltre l‟esistente 

ma che ci aiuta nel cammino anche 

su questa terra. 

Dante diviene anche strumento di 

pace. Seguendo il suo messaggio 

infatti, l‟uomo può camminare con 

coraggio verso le sfide che la vita 

propone e incoraggiato nel proprio 

cammino di fede personale “Può 

aiutarci ad avanzare con serenità 

e coraggio nel pellegrinaggio del-

la vita e della fede che tutti siamo 

chiamati a compiere, finché il no-

stro cuore non avrà trovato la ve-

ra pace e la vera gioia, finché non 

arriveremo alla meta ultima di tut-

ta l‟umanità, «l‟amor che move il 

sole e l‟altre stelle» (Par. XXXIII, 

145)”.  
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Torta dell’autunno 

La ricetta di don Luca 

Preparazione  
 
200 g burro 
200 g zucchero  
  20 g miele di castagne 
    4 uova 
160 g farina  
130 g farina di castagne 
  15 g lievito per dolci 
    2 mele 
 
Mischiare il burro e lo zucchero finora ottenere un composto cremoso 
Aggiungere le uova e il miele  
Aggiungere al composto le farine mischiate con il lievito 
Mettere l’impasto in una tortiera con carta forno  
Pelare e tagliare a fettine le mele poi disporle a raggiera nella torta 
Cuocere a 180 gradi per 40-45 minuti  
 

Un buon dolce, ben fatto 
con amore e passione ri-

carica sempre lo spiri-
to… se poi è condiviso 

ancor  
di più. 

 
       
 

 
                        Buon Appetito !! 
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     Sistema Informativo della Parrocchia 

 
 Hanno iniziato la vita cristiana  
 con il Battesimo 
 
 

 
33.   3 ottobre  Emma Maria Corvi      di Luigi Davide e Alice Mazza 
34.  3 ottobre   Emma Canali       di Damiano e Giulia Cometti 
35.  3 ottobre   Federico Bresesti      di Andrea e Eleonora Magro 
36. 3 ottobre   Davide Culanti Indiano di Nicola e Laura Cotti  
37. 3 ottobre   Seylah Moscatello      di Trevis e Jessica Crameri 
 
38. 7 novembre  Corrado Oceano Rinaldi  
                                                               di Diego e Caterina Lucia De Campo 
39. 7 novembre Anita Diamante Rinaldi  
                                                              di Diego e Caterina Lucia De Campo 
40. 7 novembre Alessandro De Petri     di Alfredo e Federica Baitieri 
41. 7 novembre Federico Ferrari    di Johnny e Michela Mazzoleni 
 
 

Hanno concluso la vita terrena 
 
 

66. 18 settembre  Dalia Maddalena Garbellini         di anni 86 - Cologna 
67. 20 settembre  Luigia Corona              di anni 91 
68. 24 settembre  Emilia Graziella Marchesi            di anni 76 
69. 26 settembre  Emanuele De Piazzi             di anni 83 
70. 26 settembre  Carlo Romeri              di anni 79 
71. 29 settembre  Renato De Filippi             di anni 73 
 
72. 03 ottobre  Orsolina Mognol            di anni 96 
73. 03 ottobre            Zena Svanetti             di anni 82 
74. 12 ottobre           Sandro Carnevali            di anni 67 
75.    25 ottobre            Pia Pergola             di anni 88 
 
76. 06 novembre  Maria Minnje Cola            di anni 90  
77. 06 novembre Carmen Zala             di anni 76 
78. 08 novembre Lorenzo Bassetto           di anni 41 
79. 12 novembre      Albina Dotti             di anni 76 

Anagrafe parrocchiale 
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Lunedì 18 ottobre 2021 nella Comunità 

di Varese “Sr L. Oreglia”, è deceduta 

Suor ANGELA MARCIALLI. Nata a 

Castano Primo (MI) il 3 agosto 1928 in 

una famiglia tanto semplice quanto la-

boriosa ed impegnata a crescere cristia-

namente i tre figli con cui il Signore 

l‟aveva benedetta. Casa, Chiesa e Ora-

torio sono gli ambienti che hanno con-

tribuito alla sua formazione, ma anche 

il “laboratorio” in cui lavorava poiché il 

gruppetto delle „colleghe‟ si aiutava a 

fare il bene. Un giorno, dal casolare 

dove abitava con altre 14 famiglie, era-

no partite tre giovani per farsi suore e 

Angela aveva visto le loro mamme 

piangere. Ne fu rattristata perché ritene-

va che per nessuna ragione una figlia 

può far piangere la propria mamma, ma 

il nonno le spiegò che „si può piangere 

anche di felicità‟. Iniziato il cammino 

formativo nel gennaio 1950 a Triuggio, 

a Contra di Missaglia il 6 agosto 1953, 

aveva pronunciato i primi voti. Dopo la 

Professione aveva completato la sua 

preparazione di educatrice acquisendo 

nel 1954 il Diploma di Abilitazione 

all‟insegnamento. Per oltre un quaran-

tennio è stata Educatrice in parecchie 

Scuole Materne dell‟Ispettoria: Baruf-

fini dal 1957 al 1964 quando venne 

trasferita con il ruolo di direttrice a 

Ravoledo, Ravello Fenegrò, Cesano 

Maderno, Cinisello, Campione d„Italia. 

Fu a Tirano dal  1987 per alcuni anni, 

poi a Binzago, Belledo, Sormano. Il suo 

passaggio in numerose case è il segno 

concreto del vi-

vo senso di ap-

partenenza che 

la animava e che 

la rendeva pie-

namente dispo-

nibile alle richieste dell‟obbedienza; 

scriveva nelle note autobiografiche: 

“Mi sono messa nelle “mani” del buon 

Gesù, rendendomi sempre disponibile 

alla volontà del Signore – specie nei 

cambiamenti di casa: ogni cambia-

mento uno strappo! Ma ho cercato di 

mantenermi serena per non far pesare 

a nessuno ciò che sentivo. Gesù e Ma-

ria Ausiliatrice mi hanno aiutata”. 

Suor Angela è stata una FMA dal cuore 

profondamente sereno, buono, che non 

si offendeva mai, un cuore abbandonato 

al Signore e a Maria Ausiliatrice. Que-

sto le consentiva di essere con i bambi-

ni una presenza educativa efficace e 

gioiosa e in Comunità una donna semi-

natrice di pace per il suo tratto gentile, 

per la grande disponibilità ad ogni ri-

chiesta. Ordinata e precisa, si premura-

va perché tutto fosse pulito e al proprio 

posto. Soprattutto si è sempre „sentita 

bene‟ lì dove era ed operava. È signifi-

cativo quanto ha lasciato scritto nelle 

note autobiografiche: “non mi sono 

mai sentita sola anche quando, l’uno 

dopo l’altro, i miei cari famigliari mi 

hanno lasciata per il Paradiso. Sono 

tanto riconoscente alle Superiore di 

tutto il bene che mi hanno fatto”.  

Suor Angela Marcialli  

a Baruffini e Tirano  
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Ridiamo Insieme 

Decalogo interessante... 
1. Si nasce stanchi e si vive per ripo-
sare. 
2. Di riposo non è mai morto nessu-
no. 
3. Ama il riposo come te stesso. 
4. Chi lavora troppo si logora il fega-
to. 
5. Lavora almeno una volta all’anno. 
6. Se ti vien voglia di lavorare, siedi-

ti e aspetta che ti passi. 
7. Fa’ bene le cose facendole fare a-
gli altri. 
8. Non fare oggi quello che puoi fare 
domani. 
9. Rispetta il prossimo ma fatti ser-
vire. 
10. Facendo così ti assicurerai il pa-
radiso. 

L’amico Pierino 
- Pierino torna da scuola e dice al padre: “Papà, ti devo dire due cose, una bella e una 
brutta!”. Il papà: “Dimmi prima quella bella!”. “Sono stato promosso.” “Oh, finalmente ce 
l’hai fatta! Ora dimmi quella brutta”. “Papà, non è mica vero, sai!”. 
 

- A scuola la maestra domanda a Pierino: “Dimmi una parola con due pi”. “Bottiglia”, ri-
sponde prontamente Pierino. “Ma dove sono le due pi?”. “Nel tappo!”. 
 

- “Sai papà - dice Pierino - sono caduto da una scala di cinque metri”. “Come? - risponde 
il papà - e non ti sei fatto male?”. “No , perché ero al secondo gradino!”. 
 

- Pierino dal droghiere: “Mi dia un chilo di zucchero a quadretti”. “Non ce l’ho a quadretti”, 
risponde il droghiere. “Allora me lo dia a righe”. 
 

- Pierino va a confessarsi, e il confessore per penitenza gli dice: “Prega tre Ave Maria”. 
“Come faccio?”, ribatte Pierino. “Ne so soltanto una”. 
 

- E’ il primo giorno di scuola e la maestra domanda: “Pierino quanti anni hai?”. “Sette, 
signora maestra”. “Ma Pierino, non li avevi l’anno scorso sette anni?”. “Sì, ma poi, dato 
che sono stato bocciato, ho perso un anno!”. 
 

- Pierino va in drogheria e domanda un chilo di latte. “Ma Pierino”, gli dice il droghiere, “il 
latte non si pesa, si misura!”. “Beh”, ribatte Pierino, “allora me ne dia un metro”. 
 

- Dottore, dice la mamma preoccupata: mio figlio Pierino è convinto di essere un cane. - 
E da quando succede? - Mah, da quando era cucciolo. 
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Entrate dal 16 settembre al 15 novembre 2021 
  

Grazie per il sostegno alla vita parrocchiale! 

Da Offerte festive:  
€ 4.521,32  
Da Candele votive: € 1.673,48 
Da Funerali: € 1.130,00 
Da Battesimi: € 1.550,00 
Da Libri organo: € 40,00 
Da mercatino: € 2.520,00 
Da pesca di beneficenza:  
€ 2.504,00 
Da Confratelli per S. Martino: 

€ 100,00 
Da mercatino con torte festa 
S. Martino: € 1900,00 
Da coscritti 1935: € 100,00 
Da coscritti 1937: € 50,00 
Da Ass. Amazzoni: € 100,00  
Da visite ammalati: € 360,00 
Da Privati, brevi manu:  
€ 100,00 - 20,00—500,00 

  

Un grazie a Luca Regonesi per il servizio di impaginazione in 

questi anni e un pensiero di riconoscenza a Matteo Pregnolato per 

la disponibilità ad assumere questo impegno di non poca impor-

tanza in questo numero natalizio. 

Da tutto il Gruppo redazionale  
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