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Parrocchia dei Santi Vito e Modesto
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IL FARO

civate@tin.it

Evangelii Gaudium n. 120:

“Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori
qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad
ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente
fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad 
annunciarlo… tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore,
che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita.”
(Ultima citazione del Vicario Mons. Maurizio Rolla a conclusione della Visita Pastorale)
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Domenica 4 Giugno sante messe festive: ore 8.00/10.00/18.00 a Fatima // ore 10.00 Santa Cresima
Lunedì 5 – Venerdì 9 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
9-10-11 triduo per la festa patronale dei santi Vito, Modesto e Crescenzia
Domenica 11 s. messe festive: ore 8.00/10.00/18.00 a Fatima // ore 10.00 Messa FESTA PATRONALE
Lunedì 12 – Mercoledì 14 s. messe feriali ore 8.30 in parrocchia - Lunedì, inizio Oratorio Esivo
Giovedì 15 ore 20.30 Santa Messa di apertura delle Quarant’ore di Adorazione Eucaristica

Venerdì 16 ore 8.30 Messa ed Esposizione // ore 15.00 Ora Media e riflessione // ore 20.30

messa e meditazione

Sabato 17 ore 8.30 Messa ed Esposizione // ore 12.00 Ora Media // ore 17.30 Vesperi e messa

Domenica 18 CORPUS DOMINI sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 20.00 Messa e Processione
(P.za Antichi Padri, Via Mons. C.Villa, Via Dott. E.Coppola, Via N. Sauro, P.za Torricella, Chiesa san
Calocero) // ore 17.00 Vesperi 
Lunedì 19 – Venerdì 23 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Domenica 25 sante messe festive: ore 8.00 /10.30 Festa di San Pietro al monte (sospesa la messa
delle 10.00 in parrocchia) / 18.00 Fatima
Lunedì 26 – Venerdì 30 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia // Giovedì 29 giugno Festa dei
santi Pietro e Paolo oltre alla messa del Mattino ore 20.30 S.Messa e bacio della reliquia.
Sabato 1 Luglio partenza primo turno campeggio
Domenica 2 sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima
Lunedì 4 – Venerdì 7 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia (venerdì partenza II turno campeg-
gio e arrivo del primo)
Domenica 9 sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima (Festa Alpini-rifugio SEC)
Martedì 11 Festa di San Benedetto (ore 10.30 santa messa presso l’oratorio al Monte)
Lunedì 10 – Venerdì 14 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Sabato 15 Festa Beata Vergine del monte Carmelo // ore 18.00 messa prefestiva (fine campeggio)
Domenica 16 sante messe festive: ore 8.00/10.00/18.00 a Fatima
Lunedì 17 – Venerdì 21 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Domenica 23 sante messe festive: ore 8.00/10.00/18.00 Fatima
Lunedì 24 – Venerdì 28 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia (fine ORATORIO ESTIVO)
Lunedì 24 ore 20.30 santa Messa alla Madonnina di Tozio in memoria delle vittime dell’alluvione
Venerdì 28 ore 18.30 santa messa alla chiesa della Santa (santi Nazaro e Celso)
Domenica 30 s. messe festive: ore 8.00/10.00/18.00 a Fatima // partenza vacanza Ado-Giovani
Lunedì 31 Luglio – Venerdì 4 Agosto sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Domenica 6 FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE s. messe festive: ore 8.00 /10.00 /18.00 a Fatima 
Lunedì 7 partenza campo estivo a Ostuni per adolescenti e giovani
Lunedì 7 – Venerdì 11 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Domenica 13 sante messe festive: ore 8.00 /10.00 /18.00 a Fatima
Martedì 15 FERRAGOSTO sante messe festive: ore 8.00 / 10.00 / 18.00 ed alle 10.30 S.Messa a San
Pietro al monte e ore 12.00 al Cornizzolo
Mercoledì 16 Festa di San Rocco santa messa ore 10.30 a Scola nella chiesetta di San Rocco
Lunedì 14 – Venerdì 18 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Domenica 20 sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima
Lunedì 21 – Venerdì 25 sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia
Domenica 27 sante messe festive: ore 8.00 /10.00/ 18.00 a Fatima
Lunedì 28 Agosto – Venerdì 1 Settembre sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia //
da Lunedì 28 a Giovedì 31 pellegrinaggio parrocchiale a Fatima
Domenica 3 Settembre sante messe festive: ore 8.00 / 18.00 a Fatima (sospesa messa delle 10.00 
in parrocchia) Festa del lago ore 11.30 santa Messa a Isella

Editore Parrocchia SS.Vito e Modesto - P.zza della Chiesa,7 - 23862 Civate (Lc)
Direttore responsabile Dr. Filippo BURASCHI

Tipografia Tipolitografica Mauri s.n.c. - Via delle Industrie, 3 - 23862 Civate (Lc)
Registrazione Tribunale di Lecco n. 9/88 del 5/7/1988

G
iu

g
n

o
L

U
G

L
IO

a
g

o
s

t
o



oncludiamo il nostro percorso con padre Ermes Ronchi e le sue meditazioni alla Curia Vaticana, con l’ultima riflessione che
prendo dal suo libro: “le nude domande del vangelo”.
“quanti pani avete?”
E’ bello fermarci su questa domanda proprio alla vigilia delle “Quarant’ore” e della festa del Corpus Domini. Il Segno del Pane
interroga la nostra comunità… ci chiede se questo è il vero alimento della nostra vita, delle nostre relazioni e del vivere della
nostra comunità. Il segno del pane è raccontato per ben sei volte dagli evangelisti. Il più ripetuto tra tutti, perché il più carico di
potenza. Dinanzi al pane ci troviamo davanti a una realtà “santa”. Santa perchè fa vivere, alimenta la vita. E che l’uomo viva è
la prima di tutte le leggi… 
Dio “alimenta” da sempre la nostra vita, ci mette in condizione di vivere, di esistere…
Questa immagine del “pane” ci permette poi di riflettere anche sul nostro BOLLETTINO “IL FARO” e nelle ultime pagine trovate
una riflessione attenta sul QUESTIONARIO che 170 persone della comunità ci hanno riconsegnato… E’ uno strumento che
“alimenta” la vita della Comunità?
Non rispondete subito, andate a vedere. Molto concreto, molto pratico Gesù, che chiede ai suoi di accertarsi, di controllare, fare
il conto. Andarono e si informarono, dice il vangelo.
L’operazione di verifica è chiesta a tutti i discepoli, anche oggi: quanto hai? Quanti soldi, quante case, quanti dipendenti? Che
tenore di vita? Andate a vedere, verificate. La Chiesa non deve aver paura della trasparenza, nessuna paura della chiarezza sui
suoi pani e i suoi pesci, sui suoi conti. Con la trasparenza siamo veri. E quando siamo veri siamo anche liberi!!!
Hanno poco, i dodici, solo cinque pani e due pesci… È poco, ma tutto è messo a disposizione. Tutto ciò che abbiamo e posse-
diamo deve diventare “sacramento di condivisione”.
L’uomo è così, è fatto per dare. Siamo fatti per dare con gioia, dare dal cuore. E quando non diamo siamo tristi, entriamo nella
depressione. Amare nel vangelo si traduce sempre con un altro verbo, così breve, semplice, asciutto, concreto, il verbo DARE:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio» (Gv 3,16); «non c’è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13).
E la domanda definitiva sarà: hai dato poco o hai dato molto alla vita? Hai dato pane all’uomo o non hai gettato niente sulle acque
dei giorni? Anzi, la verità finale, l’ultimo gesto non sarà neppure dare pane a chi ha fame, ma diventare pane, non andarcene
senza essere diventati pezzo di pane buono per qualcuno. Come Gesù. Da questo dipende la tua vita, non dai tuoi beni.
La vita di fede cresce con questi verbi: Gratuitamente hai ricevuto, verifica e metti a disposizione (dare), diventa pane…. Cresce
così la vita! Soprattutto quella di una comunità! 
Quanto è lontano a volte il nostro atteggiamento che si preoccupa di avere, prendere, provare piacere e successo…. 
Dobbiamo imparare (o re-imparare) a declinare altri verbi, ad educarci ad altri stili di vita che ci parlano dello stupore riconoscente
(gratitudine e lode) per ciò che abbiamo ricevuto! Dio ci dona ogni giorno l’essenziale, il “pane quotidiano” del Suo Amore e della
Sua presenza…. Ci mette accanto dei fratelli/sorelle con cui possiamo condividere e questo è ciò che libera il cuore dall’affanno
dell’avere e dell’accumulare per sé… in questo modo “diventiamo noi pane” che si sminuzza in piccole attenzioni e legami che
danno speranza a tutti e tolgono dalla solitudine le genti.
«Tutto ciò che non serve, pesa», scriveva Madre Teresa di Calcutta. Tutto il superfluo che non è speso/dato è un peso per il cuore.
Cinque pani, due pesci, cinquemila uomini. Il vangelo sottolinea la sproporzione tra il poco che abbiamo fra le mani e la fame
della folla. La sproporzione è anche il nome della Speranza, davanti ai problemi immensi del mondo, all’assedio dei poveri che
cresce. Che cosa posso fare, io? Ho solo cinque pani. Eppure Gesù non bada alla quantità, ne basta anche meno, molto meno.
Gesù chiede al discepolo di condividere, chiede il cuore. Sono pochi bocconi, ma il cristiano è chiamato a fornire lievito al mondo,
più ancora che pane. Lievito di condivisione, sale che si scioglie e dona sapore... Un lievito di vangelo, fame di cielo e di un altro
mondo possibile, mani che portano pane, che lottano contro altri semi che cercano di invadere il cuore. Noi cerchiamo il Dio che
moltiplica i pesci e il pane. E lui cerca noi: tu, quanti pani hai? Quanti ne metti a disposizione? Gesù è diverso: chiede collabora-
zione, seme di un miracolo senza misura.
Il miracolo è il pane che passa di mano in mano. Ed è fra le mani dell’uno e dell’altro che si moltiplica. Se uno l’avesse trattenuto
per sè, il pane si sarebbe fermato, il sogno spezzato.
Cosa posso fare? La nostra “praticità” del vivere spesso ci fa porre subito questa domanda…. Come se il “fare” risolvesse tutti i
problemi… Gesù si pone in modo diverso: non guardare la quantità della pasta (le cose, i problemi, le fatiche…) ma preoccupati
di “ESSERE LIEVITO”!!! Stupendo, straordinario Signore!
Sii lievito, primo passo di condivisione, mano aperta per ricevere e donare, strumento di comunione e collaborazione… E’ così
che si realizza lo spirito della preghiera del Padre Nostro: coltivando la certezza che il Padre “SA” ciò di cui noi abbiamo biso-
gno, ma “SA” anche ciò che noi da Lui già abbiamo ricevuto e ci chiede con coraggio di “fare la nostra parte”!
Secondo una misteriosa regola divina: quando il mio pane diventa il nostro pane, il poco diventa sufficiente. La fame, invece,
comincia quando io tengo stretto il mio pane per me, quando l’Occidente sazio tiene stretto il suo pane e i suoi beni per sé. 
“Il pane, per me, è un fatto materiale, il pane, per mio fratello, è un fatto spirituale” (Nikolaj Berdjaev). Sfamare la terra, tutta la
terra, è possibile, c’è pane in abbondanza. Non occorre moltiplicarlo, ma distribuirlo, a cominciare da noi…
Cerchiamo questa via, stiamo umilmente in adorazione di questo “Pane” nell’Eucaristia, riceviamolo ogni giorno per avere piena
consapevolezza che Dio si fa pane buono per insegnarci a “condividerlo” con i fratelli… ogni volta che non “spezziamo” questo
dono ricevuto esso ci “marcisce” addosso.
Buona estate, siate “lievito” nel mondo!

Non hanno più pane
C
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VISITA PASTORALE: INCONTRO DEL VICARIO CON I CATECHISTI

È tempo di prendersi a cuore la vita della comunità con responsabilità,
con attenzione e intelligenza ricordando che la chiesa locale è sempre
espressione di una chiesa ambrosiana e universale. Il cardinale in una
sua lettera pastorale ci ricordava chiaramente che il campo del nostro
essere cristiani è il mondo.
Ho letto con attenzione le relazioni delle varie commissioni del consi-
glio pastorale e devo dire che sono fatte bene. Non vorrei però che si
corresse il rischio, purtroppo di molte comunità, di sentirsi soddisfatti,
a posto, di compiacersi per quello che fate; non che non si debba
essere contenti di quello che si riesce a fare bene, ma il rischio è quel-
lo di fermarsi al proprio orizzonte locale. 
A me preme sottolineare la necessità che le comunità siano aperte al
mondo alla chiesa universale. Non siete una comunità isolata e anche
se la vostra peculiarità di un rito romano in terra ambrosiana vi vede
esprimere diversamente la liturgia, non potete restare auto-referenzia-
ti, ma dovete sentirvi investiti di una responsabilità di rapportarsi con
il territorio. 
Come chiave interpretativa di quello che intendo comunicarvi utilizzo
tre criteri suggeriti da papa Francesco nella “Evangelii Gaudium”:
Il tempo è più grande dello spazio
Il tutto è più della parte 
La realtà concreta più dell’idea. 

1. Il tempo più dello spazio 
Non si tratta di “conquistare e occupare spazi, ma avviare processi”
questa affermazione di papa Francesco ha delle forti implicazioni nel
nostro pensare la pastorale. È proprio questo il rischio: che abbiamo
già tanto da fare qui che non abbiamo più capacità di guardare ad un
orizzonte più ampio. 
2. Il tutto più della parte
La chiesa universale è più grande della parrocchia, ma la parrocchia
deve sentirsene parte. La parrocchia è una comunità che deve essere
capace di prendersi carico delle istanze, delle interpellanze, dei biso-
gni, dei desideri, delle aspettative della gente. 
Le nostre comunità cristiane non sono tali perché rivolgono la cura ai
propri membri, ma perché si fanno carico di testimoniare il vangelo ad
altri. E non si tratta di essere dei buoni esempi, ma di dare testimo-
nianza della nostra fede cioè dell’azione dello Spirito nel mondo.
3. La realtà è più dell’idea
se non ci lasciamo smuovere dalla realtà con quella del Vangelo
rischiamo di difendere le nostre idee e ripetiamo le nostre iniziative.
Non abbiamo più nemmeno il tempo di guardare oltre, abbiamo già
tante cose da fare e non c’è più spazio per nulla. Irrobustiamoci come
soggetti credenti per poter uscire, pensare oltre e guardare oltre.

VISITA PASTORALE  2015 - 2017
26 Maggio - Assemblea parrocchiale con il vicario episcopale mons. Maurizio Rolla

E’ stato scelto come ambito privilegiato di incontro, di confronto e di dialogo quello con i catechisti in quanto luogo di edu-
cazione, di annuncio e di testimonianza nella relazione con i ragazzi e le loro famiglie.
A fronte di una verifica molto solida che dice corresponsabilità, attenzione e capacità di una lettura dell’oggi, il Vicario ha
impostato l’incontro non tanto come una conclusione, ma come occasione per indicare un PASSO da compiere da qui in
avanti….ha suggerito alcuni percorsi da sperimentare:

Questo è un tempo propizio, grande, meraviglioso! Non bisogna scoraggiarsi. La chiesa è ancora capace di parlare e dire cose
grandiose al mondo! Educhiamo, prepariamo i ragazzi a stare nel mondo…amanti di Dio… Devono impararlo da noi…che per
poter essere grandi nel mondo…bisogna essere attratti da Dio.

Provare a verificare se è possibile assumere un CRITERIO comune a tutti, dentro il quale camminare per sviluppare e far cre-
scere un pensiero di comunità (e non sempre e solo un pensiero personale), capace di costituire un tessuto, una trama che
poco per volta si allarga a tutte le realtà e matura…nella logica del mettere insieme.
Davanti al dissanguamento che si sta verificando ovunque rispetto alla partecipazione eucaristica, cosa facciamo come cate-
chisti dell’iniziazione cristiana perché accada nei bambini e nelle famiglie un innamoramento all’eucarestia? Alcuni schemi che
abbiamo reiterato da troppo tempo (es. le domeniche insieme per classe) dobbiamo constatare che non funzionano più, anzi
in alcuni casi hanno deresponsabilizzato la famiglia e sostituito l’esperienza di gruppo al  valore dell’eucarestia. C’è bisogno
di un lavoro lungo di corresponsabilità attraverso momenti in cui i ragazzi stanno già con i genitori nei vari ambiti. Lì vanno rag-
giunti, cercati, incontrati.
E’ chiesto un cambiamento di criterio: non siamo noi che dobbiamo coinvolgere i genitori, ma è la famiglia che coinvolge me…
..io mi metto a disposizione delle famiglie: conoscerla, rispettarla nei suoi tempi. La famiglia è la prima comunità di educazione
alla fede. Il criterio deve essere di INCONTRO: come ci stiamo muovendo? Nell’Evangelii Gaudium si afferma che il criterio
del TEMPO è più grande dello SPAZIO. E’ finito il tempo in cui il cristiano “occupa spazi”, ma deve AVVIARE PROCESSI. Il
cambiamento epocale lo accompagna lo Spirito, ma non fa le cose da solo, al nostro posto. Dobbiamo pregare Dio perché
susciti quel legame tale per cui attraverso di me Lui possa essere testimoniato. Sempre l’E.G. afferma che il modo di pensare
da cristiani mondani si sana assaporando l’aria dello Spirito.
E’ necessario quindi cambiare il criterio, avere passione, sviluppare consapevolezza, altrimenti le iniziative sono vuote di Dio:
la gente incontrale nostre iniziative….ma non Dio. Noi per primi dobbiamo farci attrarre dalla sua Parola.
La realtà è sempre più grande delle idee, il tutto più grande della parte: questo ci richiama a custodire la comunione con la
chiesa universale per custodire la chiesa locale.  C’è un orizzonte grande sul quale tenere lo sguardo perennemente puntato.
La visita pastorale serve per essere educati al Pensiero di Cristo: che significa avere a cuore e prendersi cura della fede dei
fratelli. La comunità educante c’è già…laddove ci sono le persone che si occupano dei ragazzi… A noi è chiesto di raggiungere
quei luoghi. Se abbiamo a cuore che la gente incontri Dio…perché è la salvezza…, se  è vero per noi, deve porre qualche
cambiamento capace di rispondere al cambiamento epocale nel quale siamo immersi: il  vangelo è inculturabile, migliora la
consapevolezza di essere persone; se il cristianesimo migliora l’umanità, dobbiamo preoccuparci allora di chi non lo conosce.
Nulla è impossibile a Dio…ma non per questo tu  non devi dirmi di SI….come il Si di Maria, cifra iniziale che Dio non fa al
nostro posto.
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La nostra fede deve imparare il confronto, come dalla Evangelii
Gaudium N°46 
“La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso
gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il
mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio ral-
lentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e
ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto
al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che
rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare
senza difficoltà”.
Tutti possono far parte della comunità, sia quelli che frequentano assi-
duamente sia coloro che si avvicinano saltuariamente ... (chi siamo
noi per giudicare la fede?) La Chiesa non è una realtà ideale, ma fatta
di concrete persone. 
La novità del nostro essere comunità cristiana sta nel verificare se ci
sentiamo convocati, così che il nostro parlare sia comunicare la sua
parola e la nostra carità sia offerta di lui ai fratelli.  
Se quello che sentiamo per noi un impegno è di rafforzare la nostra
esperienza di fede, il criterio per verificarne l’esito è quello della dila-
tazione dell’orizzonte del nostro agire. Il vescovo ci ricorda che a noi
cristiani è stata dato il mandato: andate e battezzate tutte le genti non
solo quelli della vostra parrocchia nel senso di quelli che ascoltano
sono dei nostri.
E poi c’è questa affermazione potente: “L’eucarestia sebbene costitui-
sca la pienezza della vita sacramentale non è da considerare come
un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio, un sostegno per i
deboli”. Queste convinzioni hanno anche delle conseguenze pastorali
che siamo chiamati a considerare. 
Di frequente, quelli che sono nelle parrocchie, si comportano come
dei controllori della grazia e non come facilitatori della grazia di Dio. 
La chiesa non è una dogana dice papa Francesco, è una casa pater-
na dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. 
A noi è chiesto di avere un animo sciolto, spirituale, aperto, di vivere
la fede in modo credibile, di vivere il Vangelo non con l’orgoglio del-
l’appartenenza, ma con il servizio testimoniale di accoglienza.
Proviamo a farci presenti come comunità con coloro che conosciamo
meno, cogliendo occasioni quali matrimoni, battesimi, funerali. E’ lì
dove incontriamo la gente e dove come Chiesa possiamo essere un
segno ed una presenza.
E’ così che si fa dilatare l’esperienza di fede.
Quando facciamo opere di carità, per esempio, dobbiamo farle non
perché abbiamo scremato e giudicato, ma solo perché amiamo con il
cuore di Gesù e non importa se le altre persone ci ‘fregano’ o altro. 
Non pensiamo poi di far cambiare gli altri!
Nei Sacramenti, ad esempio, facciamo fare la comunione perché
siamo sicuri che da quel giorno non sbaglieranno più e i loro genitori
li porteranno sempre con fedeltà alle celebrazioni? No, lo facciamo
solo perché siamo certi che i sacramenti sono un dono per incontrare
Gesù!
Se noi per primi ci siamo assuefatti al nostro modo di essere testimo-
ni, alla nostra capacità propositiva, come possiamo far innamorare la
gente di Gesù?
Perché le famiglie si allontanano? Abbiamo fatto catechismo per tanti
anni a quelli che oggi sono grandi, ma assistiamo ad un dissangua-
mento della pratica religiosa. Perché?
Forse ci siamo assuefatti a questa cosa, senza saperlo abbiamo sfrut-
tato questo modo di presentare i sacramenti, di essere testimoni, di
essere gente che offre delle iniziative, degli spazi, delle feste, gente
disponibile…
Com’è possibile che dopo averci affidati i loro figli per 4 5 anni a un
certo punto questi spariscono… il Papa ci dice svegliamoci non è più
tempo in cui possiamo mettere cose nuove su un vestito vecchio! Noi
facciamo tante cose tante iniziative tante esperienze e vogliamo met-
ter su delle cose nuove? Il vestito si strappa.
Quale è la novità di questo vestito? È la gente che si impregna di que-
sto stile e diventa “soggetto credente”! Cioè il suo credere diventa l’i-

nizio della sua spiritualità, della sua ricerca di fedeltà a Gesù, il suo
vivere il battesimo consapevolmente, cercando i sacramenti e la carità
come stile di vita. Iniziando da chi fa parte del consiglio pastorale, chi
delle commissioni, chi è responsabile di un aspetto educativo, chi si
mette a disposizione per allenare, chi fa il barista, chi raccoglie i soldi,
chi legge in chiesa, chi pulisce … tutte queste persone, insieme, sve-
stendosi dei pettegolezzi delle gelosie scelgono di vivere il loro servi-
zio perché sia visibile e accessibile Gesù.
Noi non stiamo più vivendo un cambiamento d’epoca, il Papa ci chie-
de di svegliarci, questa è già un’epoca nuova! Ora ci è chiesto di
essere gente che si impegna.
Dobbiamo essere grandi nell’animo ed essere irradiazione della
Grazia di Dio, mettendoci a disposizione. Se faremo così, saremo
svestiti dalle nostre cose, dalle nostre idee, dalle gelosie, dalle chiac-
chiere che tormentano tanto il Santo Padre e raggiungeremo tutti lì
dove sono e dove abitano.
La comunità, con la consapevolezza del credente, offre la novità non
di iniziative, ma la novità di un modo nuovo di vivere le cose!
La novità è verificare se la partecipazione alla Messa è per noi un
semplice andare o se siamo convocati da Dio, chiamati da Lui. Non è
un semplice “andare a Messa”.
Dio ci chiama e noi rispondiamo? Prepariamo la Messa? Siamo pun-
tuali?
Anche nelle nostre case, il semplice gesto del mangiare insieme è un
dono? Si prega la domenica tutti insieme prima del pasto per ringra-
ziare per un amore ricevuto e perché questo dono va condiviso?
Non occupiamo spazi, ma avviamo processi di conversione e di rela-
zione e di incontro nei vari ambiti di vita. Ricordiamoci che noi lavoria-
mo per l’infinito di Dio, non solo per l’oggi!
Se il Giro d’Italia in occasione dei cento anni è stato definito Amore
Infinito, tanto più lo devono essere le nostre case, le persone che
incontriamo, perché possano aprirsi all’esperienza di Dio.
Noi dobbiamo far gustare alla gente la chiamata di Dio ad una comu-
nione eterna, pur dentro fastidi e paure…non chiudiamoci per fare
tutto, ma respiriamo.
Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo giudicare, né escludere
nessuno dalla misericordia di Dio … ma apriamoci all’amore infinito di
Dio, testimoniando a tutti che noi con Gesù vogliamo inondare il
mondo dell’Amore di Dio.
Per far questo abbiamo bisogno dell’Eucaristia perché da soli non
possiamo nulla ma è Lui che ci inabita con tutta la Sua Grazia!
Dall’Evangelii Gaudium:
120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è
diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato
qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione
della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe
inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato
avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse sola-
mente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa
convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché
nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento
che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo
salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad
annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezio-
ni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui
si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che
siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-mis-
sionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che
immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano
a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41).
La samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, diven-
ne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola
della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro
con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At
9,20). E noi che cosa aspettiamo?
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Il 28 maggio i nostri bimbi di quarta elementare hanno ricevuto per la prima volta Gesù presente nel Pane e nel
Vino consacrati. Assieme al don, ai loro genitori e ai catechisti hanno atteso e preparato con gioia questo impor-
tante momento. 
Durante l’omelia don Gianni ha posto cinque importanti domande, alle quali i bimbi hanno risposto con viva parte-
cipazione. 
Prima domanda: “Perché siete qui oggi?” –“Per fare la Comunione e ricevere il corpo di Cristo”. 
Seconda domanda: “Ma fino ad ora cosa avete fatto?” – “Ci siamo preparati a questo momento”- “E’ proprio
così…dal momento in cui avete ricevuto il sacramento del Battesimo i vostri genitori e i vostri catechisti vi hanno
allenato per arrivare a vivere questo importante momento di comunione. 
Terza domanda: “Ma il giorno della Prima Comunione è la fine di un cammino?” - “No, andremo a fare ancora
catechismo!”- “La Prima Comunione è la prima ma non l’unica e quindi l’ultima”. 
Quarta domanda: “La Comunione possiamo poi farla per tutta la vita? – “Si!”- “E’ proprio così…voi oggi iniziate a
fare una comunione che non finirà più perché anche quando moriremo entreremo in una comunione eterna con il
Signore… noi facciamo la comunione per diventare quello che mangiamo”. 
Quinta domanda: “La Comunione è solo oggi o è qualcosa che noi siamo chiamati a vivere ogni giorno? –“Ogni
giorno!”- “Noi siamo chiamati a vivere come Gesù. La comunione è una realtà che ci chiede di nutrirci di Gesù per
diventare come Lui. Questa è la comunione. Gesù dice: “Andate e battezzate tutte le genti. Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo”. 
Fare comunione significa riconoscere che siamo chiamati a battezzare le persone che incontriamo e i momenti
che viviamo. Ma come fare questo?” -“Conoscendo le persone e facendo amicizia con loro”- “ Esatto … ogni volta
che il nostro sguardo è capace di riconoscere chi ci sta accanto e ascoltiamo il suo bisogno, ogni volta che siamo
in grado di avvicinarci e tendere la mano a chi ha bisogno e non pensiamo solo a noi stessi… viviamo la
Comunione. Questa è la comunione che siamo chiamati a fare in eterno nel nome di Gesù”. 
Don Gianni ha rivolto, infine un invito ai genitori: “Se questa è la Comunione che siamo chiamati a vivere e a diven-
tare allora alleniamo quotidianamente i nostri bimbi ad avere gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, il cuore
per amare, braccia e gambe per aiutare e sostenere e fare comunione nei posti che abitano tutti i giorni. Alleniamoli
ed educhiamoli perché il saluto sia per tutti! ALLENIAMOLI TUTTI I GIORNI A FARE COMUNIONE NELLA VITA,
a riconoscere che c’è qualcuno che soffre più di noi e cha magari ha bisogno di un saluto o di una semplice pre-
ghiera ….che c’è un NOI nella vita a cui dobbiamo sempre allargare il cuore!”. 
Vi auguriamo, cari ragazzi, di rimanere sempre uniti a Gesù come in questo giorno. 
Egli vi aiuterà a scegliere sempre la via giusta e ad essere veri testimoni del suo amore. 

IL FARETTO
dell’Oratorio

PRIMA S. COMUNONE BIMBI DI QUARTA ELEMENTARE



Sabato 6 maggio abbiamo fatto visita alla Comunità Nazareth di Torre De’ Roveri dove ad attenderci c’era Don Emilio.
Questo incontro è stato spiazzante e molto coinvolgente. Pensavo di assistere alla spiegazione dei quadri di Arcabas sui
discepoli di Emmaus, invece ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un laboratorio di affettività. 
Ci siamo immersi nelle sue spiegazioni e commossi per le parole semplici che ha usato con i nostri bambini verso di noi. 
Ci ha spronato a valorizzare le nostre qualità senza mettere davanti i nostri difetti, perché siamo tutti esseri speciali anche
se diversi. Ha ricordato a noi genitori che siamo i primi catechisti dei nostri figli e che dobbiamo parlar loro con termini
semplici. Ha spiegato ai bambini l’importanza della fraternità, della confessione (vista come un ringraziamento e un
abbraccio al “Papà”, non solo come un elenco di
peccati) e a riconoscere i gesti della presenza di
Gesù anche se non li vediamo, perché le nostre
case siano piene d’oro, il colore di Dio, come nei
quadri di Arcabas.
Da questa esperienza siamo tornati arricchiti!

Una mamma
Don Emilio ci ha insegnato molte cose, ci ha addi-
rittura detto che siamo noi bambini che dobbiamo
insegnare agli adulti.
Dopo averci anche fatto divertire, ci ha spiegato i
dipinti del famoso pittore Arcabas che noi abbiamo
nel nostro ambiente di catechismo.
Alla fine ci siamo scambiati un abbraccio di grup-
po. E’ stato molto bello, grazie Don Emilio!!!!

Gloria C.

In questo giorno così speciale ti affidiamo, o Padre, questi nostri bambini.
Dona loro la Sapienza per poter vedere ogni cosa con gli occhi Divini. Dona loro l’Intelletto per saper andare oltre l’aspetto
esteriore e così scrutare le profondità del Tuo progetto. Dona loro il Consiglio perché li renda capaci di fare scelte come piace
a Te. Dona loro la Fortezza per non tirarsi indietro quando diventa difficile seguire il Tuo esempio e sostienili nei momenti della
loro debolezza. Dona loro la Scienza perché sappiano guardare la vita e tutto ciò che li circonda con i Tuoi stessi occhi, col Tuo
stupore. Dona loro la Pietà per capire che Tu sei un Padre sempre vicino e che perdona e così imparino ad essere miti ed in pace
con Te e con tutti i fratelli. Dona loro il Timor di Dio per sentire la Tua presenza e sappiano stare davanti a Te perché sei infi-
nitamente buono e misericordioso.
Guidali col Tuo santo Spirito perché siano docili all’opera della Tua Grazia.
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IMPIANTI IDROSANITARI - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO - SOLARE TERMICO

di Baldassarre LucaLBtermoidraulica
email: lbtermo@virgilio.it - Tel: 346 1322021

Dott. GIUSEPPE FAGGI
Medico Chirurgo Odontoiatra
Sede: Via Roma, 36
23900 Lecco Tel. 0341.363305
U.L.:  Via Roncaglio, 1/R
23868 Civate (Lc) Tel. 0341.550288

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI

Era il 1967 quando al coro di sole voci
maschili “Vincenzo Bellini”, diretto dal
maestro Domenico Castelli, si aggiunse il
primo gruppo di voci femminili dando vita
alla “Corale” che, dopo qualche anno,
avrebbe preso il nome di San Pietro al
Monte in onore della omonima, splendida
basilica che sovrasta Civate dall’alto di un
monte.
Così… con gli occhi pieni di speranza
rivolti al futuro, rappresentato dal coro
delle Voci Bianche, con il cuore colmo del
ricordo dei tanti amici che hanno contri-
buito a rendere sempre più bella questa
corale, viviamo ora il nostro presente,
consapevoli che, raccogliendo il testimo-
ne da chi ci ha preceduti, abbiamo anche

avuto in eredità un compito importante: mantenere viva l’arte e la cultura musicale, patrimonio bellissimo
e secolare del nostro paese. E non c’è altro
mezzo per farlo che mantenere attivo e vitale il
nostro coro: è per questo che, giorno dopo
giorno, prova dopo prova, nonostante le inevi-
tabili difficoltà… siamo ancora qui a cantare
insieme con gioia.
I festeggiamenti per ricordare questi 50 anni di
“coro misto” sono iniziati il 1° giugno con la
consueta Rassegna di Voci Bianche, giunta
ormai alla 18ma edizione e continueranno
ancora con molte altre occasioni in cui ritrovar-
ci e far festa insieme. 

Associazione Corale San Pietro al Monte

LA “CORALE”COMPIE 50 ANNI
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Notizie dalla
Casa del Cieco

GIOVEDI’ 13 APRILE
Come di consueto è stata organizzata la sottoscrizione a premi
di Pasqua. I parenti e gli ospiti sono stati accolti nel reparto chio-
stro dove sono stati estratti i numeri vincenti. Il primo premio (un
uovo di cioccolato) è stato vinto dalla Sig.ra Silvana, il secondo
(cestino con ovetti e cioccolatini) dal Sig. Rusconi Ettore e il
terzo (uovo di cioccolato decorato) dalla Sig.ra Maggi Lina.
Il gruppo era numeroso perché ci sono stati tanti visitatori ester-
ni (parenti, volontari e amici). E’ stata una bella occasione per
poter trascorrere del tempo insieme e gustare una bella fetta di
colomba pasquale. 

E poi... in occasione della festa della mamma le anima-
trici hanno letto alcune frasi scritte dai bambini delle
scuole elementari e materne della provincia di Lecco,
pubblicate poi sul Giornale di Lecco. Dopo averle com-
mentate, hanno chiesto agli ospiti di ricordare la pro-
pria mamma e di esprimere un pensiero su di lei. 

“Mamma ti adoro, grazie per tutto quello che hai
fatto, tu sei preziosa come il sole, senza di te non

sarei niente. Tanti auguri!”       A.M.

“Cara mamma ti voglio tanto bene. Sei l’angelo più
bello che ci sia!”      M.G.

“Cara mamma, sei così bella che brilli come una
stella, senza di te non sarei niente. Grazie per tutto

quello che hai fatto. Tanti auguri e tanti baci e
abbracci.”      V.M.

“Cara mamma ti ringrazio per tutti i sacrifici fatti
per tirarci grandi, per averci protetto. La mamma è
come una coperta di lana grossa, copre e scalda.”

T.T.

Per ringraziare e omaggiare tutte le mamme presenti,
abbiamo deciso di appendere una poesia vicino alla
macchinetta del caffè, luogo tanto amato da ospiti,
operatori e parenti.

“Ma cos’è una madre?
E’ colei che ti dona la vita, ma è ancora di più,

E’ colei che con tanta fatica ti alleva.
Colei che si toglie il pane per nutrirti, 

Colei che sogna una vita non sua.
Colei che dà, ma che poco chiede, che vede…ma

tace, che soffre, ma sorride.
Colei che ad uno sguardo risponde con un bacio,

che è sempre pronta a tenerti 
la mano e ancora e sempre a darti tutto.

Colei che ti difende a costo della sua vita, che sa
tenersi da parte per non essere vista…

colei che vorrebbe stringerti, ma sa darti una spinta
e dire “VAI!”

Colei che sbaglia… zma per troppo amore. 
Questa è una mamma”.

Le animatrici Vanessa, Annael e Virginia

SUOR LUCIANA RIVA
Il Signore ama la Compagnia delle Figlie della Carità. Poche
persone sono più vicine ai Poveri di loro. Se gli amici dei Poveri
sono gli amici del Signore, allora, i membri della Compagnia
sono tra i suoi amici più vicini. San Vincenzo de Paoli
Suor Luciana Riva, nella sua itineranza religiosa, ha servito con
tanta umiltà e semplicità e grande tenerezza i poveri, che il
Signore ha posto lungo i suoi sessanta anni e più vita religiosa.
Nella festa, molto significativa per la sua famiglia religiosa “la
visita a Maria alla cugina Elisabetta” ha pronunciato il suo ulti-
mo Si terreno all’amato sposo, ha cantato il suo Magnificat.
Mia cugina, Luciana, e sempre stata per noi, un punto di rife-
rimento, con lei ci si incamminava da Prepicata a piedi, per
raggiungere la parrocchiale e presenziare alla messa quoti-
diana delle ore 6, quindi significava partire da casa verso le
5.30, e dopo la messa ognuno attendeva al proprio lavoro.
Una mattina, arrivati davanti alla chiesa, trovammo tutto
chiuso. Ci eravamo alzate un’ora prima, certo non siamo tor-

nate indietro, ma in preghiera ad aspettare che il sagrestano
aprisse la chiesa.
Aveva sempre una parola buona per tutti, la domenica poi
era bello si andava all’oratorio, e durante il tragitto ci aiutava
ricordare le domande, che ci avrebbero chiesto in oratorio a
“dottrinetta”.
Nella famiglia di mia cugina ci sono tante vocazioni religiose
e sacerdotali, Padre Gianfranco, don Valentino, le due zie
suore suor Giuditta e Giuseppina, e poi ancora due cugine
gemelle Teresina e Angela.
Di lei ho un carissimo ricordo, son contenta che il suo corpo
riposi nel nostro cimitero, quasi a significare, che dalla
nostra terra civatese possano ancora germogliare semi di
vocazioni per il bene della Chiesa.
Sono grata al Faro che mi ha chiesto questo ricordo, l’ho
fatto in modo semplice, ma la vita di Suor Luciana è stata
una vita semplice, umile, di preghiera e di grande bene per
la sua amata famiglia.
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XXVII CAPITOLO GENERALE 
DELLE SUORE DI MARIA BAMBINA

ROMA, 7 MAGGIO - 16 GIUGNO 2017

Ogni Capitolo Generale è tempo favorevole, per ravvivare le grazia delle origini, evento di comunione e di
fraternità, nella quale siamo chiamate a verificare e promuovere la fedeltà della nostra famiglia religiosa al
Vangelo secondo il carisma di fondazione, affinché essa possa efficacemente collaborare al disegno e
all’opera di salvezza di Dio.
Avrà come obiettivi specifici: valutare la situazione globale dell’Istituto in riferimento al cammino da esso
percorso approfondire il tema:
DONNE ‘ESPERTE DI COMUNIONE’: PROFEZIA PER IL NOSTRO TEMPO, TESTIMONIAMO
CON GIOIA GESÙ REDENTORE VOLTO MISERICORDIOSO DEL PADRE”.
Individuare le priorità formative e apostoliche in ordine al tema, gli orientamenti operativi e le decisioni da
perseguire nel prossimo sessennio; eleggere la superiora generale e le assistenti generali.
L’assemblea capitolare sarà composta da 58 suore, che rappresentano le 3.835 suore (dati al 31.12.2016)
sparse nel mondo: Africa, America del Sud, America del Nord, Asia ed Europa.
Chiediamo a tutti il sostegno della preghiera, perché ci sia dato di viver questo evento come tempo di gra-
zia, per un rinnovato impegno di fedeltà e di servizio, a favore della Chiesa e a beneficio delle donne e

degli uomini di oggi.
Così la famiglia religiosa della nostra missionaria suor Carla Riva, presenta attra-
verso la pagina del suo sito i lavori del Capitolo generale in corso, Suor Carla ha
colto al balzo l’occasione di una sua consorella, chiamata a Roma per il capitolo,
per stare un po’ nella sua amata famiglia, e logicamente anche tra noi. 
Conosciamo un po’ più da vicino questo ordine religioso, partendo appunto dalle
sue origini.
Nasce a Lovere in provincia di Bergamo nel 1832
“Suore di carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa”, comune-
mente chiamate “Suore di Maria Bambina”, perché nel santuario accanto alla loro
casa generalizia a Milano, custodiscono il simulacro di Maria bambina

Sono stati proprio i Milanesi, ad iniziare a chiamarle le Suore di Maria Bambina.
La loro missione educativa spazia dove la carità li chiama, dagli ospedali, ai collegi, pastorale in parrocchia
e non solo in Italia, nel 1860 iniziano il loro cammino, di carità aprendo i loro confini al mondo intero,
annunciano con opere e parole il vangelo, accogliendo chi è nel bisogno, curano chi è malato, educano e
promuovono l’educazione nei giovani.
Nel 1909 una prima delegazione di suore raggiunge l’Argentina, per stare accanto ai tanti migranti, che là
si recavano per lavoro...  pensiamo ai nonni di Papa Francesco, e alle tantissime famiglie italiane che
hanno raggiunto posti lontani in cerca di un futuro migliore.
Dal 1909 ad oggi le comunità sono aumentate, la missione di suor Carla si occupa delle molteplici attività
pastorale legate alla parrocchia e la caritas.

Dal sito www.suoredimariabambina.org
Nel continente americano le ripercussioni negative della globalizzazione nei confronti di grande masse di
poveri rendono urgente l’impegno per la promozione di una cultura della solidarietà che metta in atto una
pedagogia dell’inclusione del povero come soggetto capace di contribuire alla difesa della vita minacciata.
Nel campo ecclesiale occorre incrementare la collaborazione con laici, riconoscendone il ruolo specifico
nell’evangelizzazione della vita familiare, lavorativa, politica..
Suor Carla rimarrà tra noi crediamo fino alla fine del lavori del capitolo della sua famiglia religiosa, avremo
modo di ascoltarla, ma soprattutto avremo modo di sostenere con la preghiera l’amicizia e la generosità
“la sua missione ad gentes”.
Scrivere queste poche righe, al termine del giorno di Pentecoste, diventa un modo per chiedere allo Spirito
Santo, di “fortificare sempre di piu” i nostri missionari, Suor Carla, Suor Adele, Suor Marianna e Padre
Gianantonio, voce della nostra Chiesa Locale nel mondo, e pregare perchè altri giovani della nostra par-
rocchia, sentano il desiderio di donare la propria vita per il “bene della chiesa universale”.
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La redazione, dopo alcune riflessioni in merito all’utilità e all’investimento economico nella pubblicazione de Il
FARO, ha ritenuto opportuno ripensare e condividere con i parrocchiani una verifica di questo strumento di
informazione della comunità.
E’ stato consegnato, nel mese di Febbraio u.s. un questionario alle famiglie civatesi che ricevono regolarmente
IL FARO, per raccogliere le loro opinioni.  I volontari della parrocchia hanno distribuito circa 1400 copie del
FARO ma sono stati riconsegnati in parrocchia n. 170 questionari, alcuni compilati in parte. Le persone che
hanno risposto nel 92% dei casi hanno più di 41 anni; di questi oltre 80 % sono adulti che frequentano la par-
rocchia, mentre solo il 17% sono famiglie con ragazzi/e. 

I dati ricevuti indicano nel dettaglio (delle 170 risposte) un gradimento oltre la media; le pagine più lette sono
quelle che si riferiscono alla Cronaca Parrocchiale e il Calendario. 
In particolare il formato, la stampa, l’impaginazione, le foto e gli articoli sono stati valutati per oltre 80% buoni
(4) e ottimi (5). Il giudizio complessivo della pubblicazione è così riassunto.

Le risposte n.13 e 14 ci dicono che alcune famiglie sarebbero disponibili a ricevere IL FARO solo online ma la
maggior parte ha manifestato la loro prevalenza a mantenere il cartaceo. Inoltre, la grande maggioranza (84%)
sceglie di sottoscrivere un abbonamento di Euro 20,00 per continuare a ricevere IL FARO in formata carta.
In 40 questionari sono stati segnalati, proposte, osservazioni e consigli, alcune volte molto contrastanti ma che
vi riportiamo. Ecco le PROPOSTE pervenute:

ARCOMENTI NON TRATTATI che vorresti vedere pubblicati

-     Il nostro paese la sua storia e le tradizioni.
-     Eventi culturali: notizie del mondo che ci coinvolgono sul piano civile e cristiano. 
-     Magistero della Chiesa, documenti apostolici, messaggi del Papa.
-     Pubblicare le foto dei battesimi e dei matrimoni.
-     Eventi del Comune, della Biblioteca e delle varie Associazioni presenti a Civate. Ma anche iniziative delle 
      parrocchie limitrofe. 
-     Inserto per i più piccoli con giochi adatti.

OSSERVAZIONI/CRITICHE

Possiamo evidenziare un’attenzione maggiore alla qualità delle immagini e una riduzione della lunghezza degli
articoli. Inoltre:
-     No a verbali particolareggiati e a pagine intere di riflessioni o approfondimenti. Si preferisce una 
      comunicazione breve e concisa con anticipazioni, reportage legati alla vita parrocchiale. 
-     Il calendario non è preciso, sono riportati dati diversi dagli avvisi parrocchiali.
-     L'editoriale è preferibile che fosse più breve, semplice e diretto.
-     Indicare il sito internet di consultazione per l’approfondimento e le notizie della Chiesa nel mondo, per non 
      dilungarsi in lunghi articoli. 
-     Coinvolgimento dei giovani nella stesura e nella scelta di argomenti di loro interesse.

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO PER “IL FARO”

(continua alla pagina seguente)



SABATO 1 LUGLIO 
SERATA MEDIEVALE

Dalle ore 19 in Piazza A. Padri 
Balli e musiche Medievali a seguire 

CENA MEDIEVALE nel Chiostro di S. Calocero
intrattenuti e allietati da dame danzanti

per info e prenotazioni 0341 551585 
oppure 333 5665861 entro il 28 giugno 2017

Un particolare numero di SUGGERIMENTI è arrivato per quanto riguardano le modalità di riduzione

delle spese.  

-     L'informazione dovrebbe ridursi al calendario, anagrafe e segnalazioni di particolari e speciali 
      eventi. Oppure una pubblicazione di frequenza bimestrale o trimestrale per i prossimi anni.
-     Il Faro potrebbe essere messo a disposizione in chiesa per le persone veramente interessate, 
      a pagamento, come una qualsiasi rivista e stampato anche in bianco e nero. 
-     Stampa e consegna del formato cartaceo solo a chi sottoscrive l'abbonamento oltre al formato 
      online per tutti gli altri richiedenti.
-     Consegnarlo solo a chi lo richiede perché molti lo buttano subito nella cartaccia.
-     Chi pubblica le iniziative come Comune, Biblioteca e Associazioni varie dovrebbero contribuire 
      a sostenere la spesa. 
Un sentito ringraziamento va a quanti hanno partecipato all’indagine, alle persone che hanno riflettuto e consi-
gliato con serietà sulle singole domande. 
Certamente, dobbiamo concludere che il questionario non ha intercettato moltissimi cittadini che, con molta
probabilità non leggono IL FARO. Questo ci fa pensare che la maggioranza dei civatesi non utilizza il bollettino
parrocchiale come strumento d’informazione della comunità. Tutto questo può essere riconducibile alla scarsa
partecipazione delle persone, ed in particolare delle “famiglie giovani” alla proposta oratoriana/catechesi e in
genere alla vita cristiana della parrocchia.
Come qualsiasi giornale occorre che anche il giornale parrocchiale sia scritto per essere letto e compreso da
tutti. IL FARO è parte della vita della nostra comunità cristiana; nato per far crescere la cultura del vivere da
cristiani, per informare e formare. 
E’ il momento di fare nostre le parole del messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni -
Offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.-
Questa buona notizia che è Gesù stesso ci indica l’obiettivo della comunicazione.
Per questo, anche nel nostro piccolo, occorre essere un bel gruppo di persone intenzionato a contribuire alle
finalità del progetto pastorale e di comunicazione che ispira e guida le scelte.  
Da queste pagine, facciamo appello a quelli che, nel questionario, si sono rese disponibile alla collaborazione
e a quelli che vogliono partecipare attivamente alla sua realizzazione, ma di cui non abbiamo i recapiti.
        LA REDAZIONE DEL FARO

GIOVEDI’ 22 GIUGNO si ritroverà in Oasi David la 
NUOVA REDAZIONE del FARO aperta a tutti quelli 

che credono che possa essere veicolo 
di relazioni autentiche e strumento pastorale.

Gruppo Alpini da suor Sara a Perugia

Morti nel Signore
17) Mariuccia Mauri ved. Sandionigi di anni 79

18) Suor Luciana Riva Figlia della Carità di anni 86

19) Francesca Dell'Oro in Valsecchi di anni 90 

Anagrafe parrocchiale

Segue da pag. 11 - I  RISULTATI DEL QUESTIONARIO DEL FARO


