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Calendario
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5
Lunedì 6
Martedì 7

Mercoledì 8 
Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11
Domenica 12

Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17

Sabato 18
Domenica 19
Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30

sante Messe festive/15.00 vespero e processione al cimitero
15.00 messa al cimitero/20.30 messa in parrocchia con canto esequie
7.30 adorazione 1°Venerdì del mese/Festa Aiutiamoli a vivere in oratorio
santa Messa festiva/14.30 incontro famiglie battezandi
sante Messe festive/raccolta Fondo Famiglia/15.00 battesimi comunitari
Adorazione e Confessioni/20.30 incontro formativo catechisti

Adorazione e Confessioni
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

15.00 Gruppo del Mercoledì/21.00 incontro Consiglio affari Economici

15.00 Gruppo del Mercoledì/21.00 Centri d'Ascolto

pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi/21.00 incontro formativo dei genitori 
con padre Giuseppe Bertagna

pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi

santa Messa festiva

santa Messa festiva

Adorazione e Confessioni
21.00 catechesi adolescenti e 18enni
15.30 Gruppo del Mercoledì (rosario e compleanni)

pomeriggio catechesi per i ragazzi/20.30 santa Messa a Isella nella me-
moria di S. Andrea apostolo

sante Messe festive/16.30 incontro Gruppo Famiglia

inizio Avvento Romano/sante Messe festive/10.00 festa della Ban-
da/14.30 inizio catechesi prima elementare

Adorazione e Confessioni
21.00 catechesi adolescenti e 18enni
15.00 Gruppo del Mercoledì/20.30 santa Messa per santa Cecilia
pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi/21.00 spettacolo in salone

santa Messa Festiva/18.00 incontro formativo Aiuto-catechisti in Oasi
sante Messe Festive/11.00 incontro gruppo giovani/accoglienza all'ora-
torio di Abbadia Lariana

18.00 Redazione Faro/21.00 incontro genitori adolescenti con lo psico-
logo Davide Vassena/21.00 catechesi adolescenti e 18enni
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Dal Lunedì al Venerdì
7.45 Rosario, 8.10 Lodi, 8.30 santa Messa parrocchia 
17.00 Rosario, 17.30 santa Messa Chiesa di San Calocero

Sabato 
18.00 parrocchia 

Domenica  
8.00 parrocchia
9.00 Villa Sacro Cuore e Casa del Cieco
10.00 parrocchia 
18.00 Chiesa di Fatima

Adorazione 
Lunedì parrocchia 15.00-18.00 e 20.30-22.00

Confessioni 
Sabato parrocchia 15.00-18.00 Lunedì 15.00-18.00 e 20.30-22.00

Editore: parrocchia santi 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

In ricordo di Ornella

Che tu abbia tempo
per la pazienza,
tempo per comprendere,
tempo per ricordare
le cose buone fatte e da fare.
Tempo per credere
nei tuoi compagni di viaggio,
tempo per capire
quanto valga un amico.



4
Ottobre 2017 - Il Parroco ci scrive

La Parola al
centro

 di don Gianni
Abbiamo ripreso il cammino di catechesi con 
i nostri ragazzi presentando loro il nuovo per-
corso e i nuovi ambienti da abitare per esse-
re come i primi discepoli sempre più vicini a 
Gesù. Abbiamo presentato anche ai genito-
ri dei ragazzi della catechesi il loro percorso 
formativo per approfondire il senso profondo 
del loro credere e renderlo sempre più maturo 
e pronto a rendere ragione delle scelte con uno 
stile di vita evangelico.
Ma la Parola di Dio non riguarda solo i ra-
gazzi della catechesi o i loro genitori, ma è 
punto di riferimento per ogni cristiano! E’ 
e dobbiamo farla diventare sempre di più il 
centro vivo e pulsante della nostra fede. 
Se c’è una Parola, significa che c’è Qualcu-
no che l’ha pronunciata, che è stata detta da 
Qualcuno per qualcuno… non è solo aria 
mossa, ma sono delle parole che spiegano, che 
creano una relazione, che cercano un contat-
to, che consegnano un messaggio…
Tanto più se questa Parola è un verbo incar-
nato, è qualcuno di vivo, che l’ha rivestita su 
di sé, che l’ha fatta diventare abito delle sue 
azioni, delle sue emozioni, della sua esistenza!
Per il credente stare di fronte alla Parola di 
Dio non è semplicemente stare con un libro 
in mano e cercare delle frasi a effetto, che scal-

dino il cuore un attimo e poi via…
Credere significa fare un lavoro di conoscenza 
e convergenza! 
Conoscenza, perché la Parola di Dio è la con-
tinua Rivelazione dell’Amore di Dio che, con 
infinita pazienza, spiega all’uomo il Suo di-
segno. E non si limita a spiegarlo ma anche 
lo abita attraverso tutte le guide storiche del 
popolo, i patriarchi, i re, i giudici, i profeti, 
fino al Figlio Incarnato! Solo studiando e co-
noscendo questo progetto lo possiamo vive-
re, altrimenti il rischio nella vita è quello di 
intraprendere un viaggio senza avere alcuna 
cartina o indicazione ma affidandosi solo alle 
proprie emozioni… alla fine non si sa bene 
dove si sta andando! 
È il rischio dell’uomo d’oggi… quanti di 
fronte ad un regalo tecnico si fermano a leg-
gere il libretto delle istruzioni? Pochissimi! 
Tutti gli altri iniziano ad usarlo guardando 
come fanno gli altri o peggio come usavano i 
vecchi apparati… Funzionano, normalmente 
si riesce anche a cavarsela… ma si usano le 
cose neanche alla metà della loro potenziali-
tà! Così spesso è la nostra vita: viviamo, ma 
nemmeno alla metà della nostra possibili-
tà… perché ci manca il coraggio di conoscere 
il progetto e il fine.
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Viviamo, ma 
nemmeno alla 
metà della nostra 
possibilità

Per questo è importante per ogni cristiano co-
noscere la Parola di Dio, non solo leggerla, ma 
conoscerne il senso, la forza, la verità interiore 
che la abita… non dobbiamo vergognarci di 
prendere del tempo per studiare la Parola di 
Dio e permetterle di abitare il nostro animo.
Ma non basta conoscere occorre convergere, 
cioè lasciarsi plasmare il carattere e la vita 
dalla Parola. Come il vento leviga la roccia 
e lo scorrimento dell’acqua le pietre del tor-
rente… come la mano sapiente del vasaio 

modella l’argil-
la e ne trae una 
bellissima opera 
d’arte.
Davanti alla 
Parola di Dio 
dobbiamo sta-
re sempre con 
l’umiltà ed il 
coraggio dell’a-
scolto e del 

confronto. Non si ascolta la Parola di Dio 
solo per se stessi o per consolazione ma per 
aprire il nostro animo alla relazione vera con 
i fratelli! 

La Parola va quindi conosciuta, amata, in-
carnata (anche dolorosamente e con fatica) 
nella nostra vita, confrontandoci con altri 
fratelli saggi che la vita ci mette accanto e so-
prattutto va messa in pratica, perché solo così 
ci accorgiamo delle resistenze e distanze che il 
nostro carattere e le nostre paure creano.
Diventare adulti nella fede è un cammino che 
non possiamo demandare ma che ci chiede 
di essere affrontato ogni giorno, per non ri-
trovarci adulti nella vita ma con un anima 
infantile.
Ecco perché vogliamo investire energie per 
proporre i Centri di Ascolto della Parola 
di Dio nelle case (il secondo mercoledì del 
mese) sul libro dell’Esodo; i momenti della 
Catechesi del mercoledì pomeriggio (per ca-
salinghe e pensionati) il primo mercoledì del 
mese; il gruppo Famiglia alla terza domenica 
pomeriggio del mese sul libro degli Atti degli 
Apostoli.
E’ un dare tempo per la conoscenza ed il con-
fronto perché poco per volta la nostra vita 
possa essere Risposta alla Parola che ci ha 
chiamato!
Buon cammino

Campagna Raccolta Fondi

102.000 Euro

Bonifico Bancario su Banca Prossima
(beneficiario: parrocchia santi Vito e Modesto)

Causale: Restauro Chiesa Parrocchiale
IBAN: IT96I0335901600100000127539

Restauro, bonifica e consolidamento delle coperture
con opere di risanamento delle superfici e di adeguamento degli impianti elettrici
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Continuiamo a sfogliare il fascicolo conse-
gnato al Vicario Episcopale e con gratitudine 
ci soffermiamo sull’opera che lo Spirito Santo 
ha suscitato nella nostra Parrocchia per quan-
to riguarda la pratica della Carità.

• Nel mese di giugno del 2011 è stato istitu-
ito il "Fondo per una Comunità Solidale" 
per proseguire a livello locale l'iniziativa vo-
luta dal Cardinale Tettamanzi, nel Natale del 
2008, per sensibilizzare le Comunità Parroc-
chiali alla solidarietà verso le famiglie colpite 
dalla crisi e continua tuttora ad essere vitale. 
Hanno aderito al Fondo circa 130 famiglie 
versando un contributo minimo di dieci euro 
mensili. Altre persone contribuiscono con of-
ferte libere. La ripetitività del gesto mensile e 
la fedeltà dimostrate sono segno che la carità 
è diventata per alcuni un impegno ordinario.

• Nella chiesa parrocchiale c'è il cesto per la 
raccolta di generi di prima necessità che 
vengono poi mensilmente distribuiti alle fa-
miglie in difficoltà.

• Una volta all'anno si effettua anche una 
raccolta straordinaria dei generi di prima 
necessità coinvolgendo i ragazzi per un ser-
vizio porta a porta. Per i ragazzi che parte-
cipano attivamente alla raccolta è sempre un 
meraviglioso esempio di sensibilità e di atten-
zione agli altri. Dal 2009 ad oggi sono state 
aiutate 60 famiglie che hanno ricevuto o un 
sostegno economico o un  pacco mensile 
con generi di prima necessità o entrambi gli 
aiuti. Mediamente ogni anno vengono  
seguite 25 famiglie.

• In questi ultimi anni la Parrocchia è tornata 
in possesso di due piccoli appartamenti che 
ha deciso di destinare all'accoglienza tempo-
ranea di famiglie in difficoltà. Il Fondo ha 
contribuito alla messa a norma degli im-
pianti dei due appartamenti che sono poi 
stati affidati alla Cooperativa "L'Arcobaleno", 
società cooperativa sociale Onlus con sede a 
Lecco. La gestione degli alloggi avviene nella 
logica dell'Housing Sociale dove l'alloggio e 

l'accompagnamento educativo, delle persone 
accolte, presuppone un progetto individua-
lizzato elaborato dall'equipe in collaborazio-
ne con il singolo, la Parrocchia e i Servizi del 
territorio. L'accoglienza è temporanea, per sei 
mesi rinnovabili, perché è volta al superamen-
to delle emergenze e al raggiungimento di una 
autonomia. Si sottolinea che con il Comune 
c'è sempre stata collaborazione per sostenere 
le famiglie in difficoltà. Da un anno, i buoni 
rapporti con i Servizi Sociali hanno assunto 
l'aspetto di una Convenzione che prevede sia 
un aiuto economico sia un rapporto di condi-
visione e verifica mensile dei casi seguiti.

• C'è attenzione anche per l'animazione, 
la formazione e l'integrazione dei bambini 
stranieri e non. L'attività del "Doposcuo-
la ed Oltre" viene proposta da più di 20 
anni dall'Associazione il "Granello di Se-
nape". Il gruppo dei volontari accoglie in 
Oratorio, dalle 14.30 alle 16.30, ragazzi e 
bambini italiani e di vari paesi del mondo, 
martedì e giovedì per la scuola media, solo 

Commissione Carità
 di Pinuccia
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giovedì per la scuola primaria. Da alcuni 
anni la figura di un Educatore professionista 
aiuta i volontari in questo servizio. Accan-
to ai compiti, che prendono davvero tanto 
tempo, vengono promosse anche iniziative 
alternative come momenti di gioco libero e 
organizzato, spettacoli, uscite, incontri e feste 
in modo che i ragazzi si sentano protagonisti. 
Lo stare insieme in questi momenti permette 
di conoscere meglio i ragazzi, le loro famiglie, 
la loro cultura in una prospettiva di apertura 
interculturale, in modo che la differenza non 
sia vissuta come qualcosa che divide, ma so-
prattutto diventi una ricchezza per tutti. 

• L'Associazione "Oasi David", da cin-
que anni, con il progetto "Tra noi e Voi" 
gestisce, grazie all'impegno dei volontari, 
un doposcuola per i bambini della scuola 
primaria nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00. Si vuo-
le accompagnare e sostenere nella crescita un 
gruppo di bambini, stranieri e italiani, offren-

do loro la possibilità di un tempo e di uno 
spazio in cui poter favorire lo sviluppo di ca-
pacità e risorse personali e l'integrazione po-
sitiva nel gruppo dei coetanei e con gli adulti 
di riferimento. I bambini vengono accolti a 
scuola, al termine delle lezioni, e accompa-
gnati all'oratorio.  Dopo la merenda consu-
mata insieme e un piccolo momento di sva-
go, i minori, suddivisi per classe, svolgono i 
compiti affiancati da un volontario. Quasi per 
tutti, c'è poi il tempo per giocare sempre sot-
to la guida e la sorveglianza di un volontario.

La comunità civatese si lascia coinvolgere vo-
lentieri nell'impegno concreto: sono più di 
trecento le famiglie che, con uno o più mem-
bri, svolgono attività di volontariato all'inter-
no della parrocchia e per l'oratorio; le varie 
associazioni sono più di trenta. Manca forse 
la corresponsabilità ecclesiale, la capacità di 
pensare insieme un progetto, un percorso 
educativo.

Giornata diocesana Caritas - Giornata mondiale dei Poveri
Domenica 19 Novembre 2017

Firmando in piazza San Pietro la Lettera Misericordia et misera, al termine dell'Anno San-
to, Papa Francesco aggiungeva a conclusione: Ho intuito che, come ulteriore segno concreto di 
questo Anno Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, la Giornata mondiale 
dei poveri. [...] Sarà una Giornata che aiuterà le comunità e ciascun battezzato a riflettere su 
come la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che, fino a quando Lazzaro giace alla porta 
della nostra casa (cfr Lc16,19-21), non potrà esserci giustizia né pace sociale.  In questa dome-
nica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e aiuto, avviciniamoci a 
loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo. Secondo l'insegnamento 
delle Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra 
mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più coerente. Con 
la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso, 
quanto sia decisivo vivere dell'essenziale e abbandonarci alla provvidenza del Padre. A fonda-
mento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci sia 
sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri. La 
richiesta del pane, infatti, esprime l'affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. 
(dal Messaggio del Santo Padre Francesco – 13 giugno 2017)

È dunque nell'ottica suggerita dal Papa che quest’anno celebriamo la prima Giornata mon-
diale dei poveri unitamente alla Giornata Diocesana Caritas. L’invito della Giornata – ri-
prende la Caritas - è rivolto dal Papa non solo ai credenti, ma anche a uomini e donne 
di buona volontà. Può essere dunque l’occasione propizia da parte dei fedeli impegnati 
nel volontariato caritativo per coinvolgere ulteriormente persone di buona volontà per 
estendere i servizi ai poveri in atto o per immaginarne di nuovi.
Verrà proposta una raccolta fondi per sostenere realtà dove la cultura dello scarto e dello 
spreco si incontrano con la cultura dell’incontro, in particolare il Refettorio Ambrosiano e 
i progetti legati alla Grave Emarginazione (Rifugi, Centro Diurno, SAM, …).
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Il Battesimo: la chiamata personale di Gesù a noi
Prima tappa di catechesi di Terza Elementare

Nel mese di ottobre abbiamo affrontato i no-
stri primi passi con la spiegazione dei simboli 
presenti in ambiente, il battesimo di Gesù i 
simboli del battesimo. Abbiamo poi vissuto 
“l’esperienza” con la visita al Battistero di Og-
giono, soffermandoci sull’importanza della 
chiamata personale a partire dal nostro bat-
tesimo.

Tutti sono chiamati a svolgere un compito, 
la vita che abbiamo non è fine a sé stessa. 
Siamo esseri viventi che pensano, creano re-
lazioni, costruiscono beni ed offrono servizi 
e, soprattutto, siamo capaci di pensare ad una vita che va oltre quella materiale e ad un esse-

re creatore di tutto. Essere discepoli di Gesù 
vuol dire scegliere utilizzando il suo punto di 
vista invece che il nostro e, così, mettere ve-
ramente a frutto e appieno le doti che ci sono 
state regalate. Ogni essere umano è differente 
dagli altri, ed ognuno è un “essere speciale”. 
Rispondere alla chiamata non è difficile!

Nel mese di novembre proveremo a metterci 
nei panni di Pietro: partiremo dalla sua chia-
mata per renderci conto delle nostre risposte 
quotidiane al prossimo, per riscoprire il va-
lore del rapporto con Dio nella preghiera e 
avvicinarci alla figura di Davide.
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Una cena feriale

Siamo polvere di stelle

Prima tappa di catechesi di Quarta Elementare

Prima tappa di catechesi di Quinta Elementare

Venerdì 13.10 i nostri bimbi di quarta ele-
mentare sono stati invitati con le loro fa-
miglie in oratorio per una cena feriale: una 
cena di tutti i giorni, nella quale hanno fatto 
esperienza di appartenenza, di condivisione e 
dell'essere invitato per quello che si è, con la 
propria storia, il proprio peccato.
Per capire bene questo sguardo di Gesù su di 
loro abbiamo riflettuto con il Don sul bra-
no di vangelo Marco 2,13-17. L'evangelista 
racconta della chiamata di Levi (Matteo) che 
subito risponde abbandonando senza timore i 
suoi averi (riscossione delle imposte) e si siede 
anche a tavola con Gesù.
Gesù dona la speranza di essere sempre ben 
voluti e cercati a chiunque si trovi nel peccato.
La parabola in Matteo 22,1-14 che abbiamo 
letto e cercato di interpretare con i bimbi 
il giovedì successivo, ci insegna a non farci 
prendere troppo dal proprio campo e dai pro-

pri affari.
Il rischio è di perdere la possibilità di accet-
tare gli inviti che Gesù attraverso i suoi servi 
(sacerdoti) continuamente ed instancabil-
mente ci propone. Primo fra tutti l'invito al 
banchetto della messa. 
Come Levi sarebbe bello accogliere gli inviti 
con entusiasmo e gratitudine. Il peccato non 
ci allontana: Dio vuole la nostra felicità per 
questo è sempre disposto ad invitarci, acco-
glierci e perdonarci attraverso il Sacramento 
della Riconciliazione.
Gesù quest'anno riserva ai nostri bambini il 
privilegio di un invito speciale perché saranno 
loro quei discepoli coi quali vivrà il banchetto 
dell'Eucarestia in cui sarà Egli stesso loro cibo 
e loro bevanda.
Aiutiamoli a camminare verso lui per assomi-
gliargli sempre più.

Dopo il primo incontro, dove con i bambini 
abbiamo conosciuto il nostro ambiente con i 
suoi simboli, è iniziata la prima tappa. E come 
in ogni tappa che vivremo, abbiamo iniziato 
con un’esperienza che questa volta aveva il ti-
tolo “Siamo polvere di stelle”.
Per  far  vivere ai ragazzi lo stupore verso la 
creazione siamo andati al planetario di Lecco.
Insieme al sig. Loris abbiamo cercato di ap-
profondire il concetto di poter guardare le 
cose da un altro punto di vista osservando il 
cielo e lo spazio, per far capire ai ragazzi che 
facciamo parte di questo immenso dono di 
Dio, che è il creato.
Durante la presentazione, quando si sono ab-
bassate le luci e ci è comparso il cielo stellato 
in tutto il suo splendore, dal nostro fantastico 
gruppo si è alzato un’esclamazione spontanea 
di meraviglia di fronte a tanta bellezza: le luci 
delle nostre città spesso ci nascondono una 
meraviglia che sta tutte le notti proprio sopra 
le nostre teste.
Inoltre, è stato spiegato ai ragazzi,  quel me-
raviglioso processo per cui siamo fatti della 
stessa sostanza di cui sono fatte le stelle: esse 
infatti durante la loro vita, ma soprattutto 
al momento della loro morte ossia quando 
esplodono, rilasciano nell’universo miliardi 

di elementi atomici che si disperdono nel-
la galassia. Molti di questi elementi sono gli 
stessi che compongono le molecole della vita 
come per  esempio l’idrogeno e l’ossigeno 
(che respiriamo o beviamo), il carbonio (che 
costituisce la nostra molecola principale), il 
calcio che costituisce le nostre ossa e il ferro 
che circola nel nostro sangue. Possiamo quin-
di proprio dire che ognuno di noi racchiude 
in sé una stella!
Cavalcando l’onda di questa bella emozione 
vissuta insieme e dopo aver letto il brano della 
Bibbia sulla creazione di Dio, ci siamo ripro-
messi di guardare ciò che ci circonda con oc-
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La Vocazione

La Parola

Prima tappa di catechesi di Prima Media

Prima tappa di catechesi di Seconda Media

chi diversi capaci di stupirsi e di emozionarsi 
di fronte  ai doni meravigliosi che Dio ci ha 
fatto. 
Da giovedì 26 ottobre invece, inizieremo la 
spiegazione dei sette doni dello Spirito Santo, 
questa volta per scoprirli dentro di noi e che 
ci rendono unici e speciali. Il primo dono che 
conosceremo è  la Sapienza!

Durante il primo incontro di catechismo i 
bambini di prima media sono stati accolti nel 
nuovo ambiente: Emmaus.
Insieme abbiamo ripreso la storia dei discepoli 
di Emmaus, due discepoli che durante il  viag-
gio sono accompagnati dalla presenza di Dio. 
Si  è cercato inoltre di ricreare il gruppo,  per-
mettendo ai bambini di esprimersi e di raccon-
tare qualcosa di loro e del loro passaggio dalle 
scuole elementari alle scuole medie.
Nel secondo incontro abbiamo riflettuto sulla 
storia dei due discepoli. Come loro spesso, an-
che noi, non ci accorgiamo di ciò che ci accade 
attorno. 
È come se avessimo gli occhi chiusi e non riu-
scissimo a vedere che le persone che ci circon-
dano hanno bisogno di noi e del nostro aiuto. 
Spesso non ci accorgiamo neanche della pre-
senza di Dio, sebbene alcune volte sia così in-
tensa che  il nostro cuore inizia a battere forte.
Quali sono i momenti in cui ci accorgiamo di 
questa presenza? Quando invece i nostri occhi 
non sanno vedere? Sono queste le domande 
che sono stata fatte ai bambini e su cui sono 

stati invitati a riflettere.
Durante il terzo e ultimo incontro di questo 
primo mese i bambini, leggendo il vangelo 
della " moltiplicazione dei pani e dei pesci", 
hanno capito l'importanza della carità e della 
comunione. Come il fanciullo della parabola, 
anche noi vogliamo essere capaci di mettere a 
disposizione il poco che abbiamo, perché con 
la forza dello Spirito Santo diventi  fonte di 
gioia per le persone che ci stanno intorno. Se 
ci sono i grandissimi i miracoli compiuti della 
mano potente di Dio ci sono anche i piccoli 
miracoli che possono cominciare da noi e dai 
nostri piccoli gesti.
Dalla condivisione avuta con i bambini è inol-
tre emerso che Dio ha sempre la capacità di 
vedere oltre, non si ferma all'apparenza ma sa 
cogliere il bello di ognuno di noi.
Ai ragazzi è stata poi presentata la figura di 
Madre Teresa di Calcutta, in preparazione dei 
prossimi incontri e  dell'esperienza a cui parte-
ciperanno  sabato 28 ottobre presso l'istituto 
delle  Suore Missionarie della Carità di Milano.

“Vorremmo che il ca-
techismo fosse…”. È il 
titolo del cartellone che 
abbiamo appeso e una 
sintesi delle proposte e 
dei propositi di ognu-
no perché è così che 
nasce una comunità: 
delle persone si riuni-
scono attorno a ciò che 
è importante e sta loro 

a cuore. L’esempio lo prendiamo dai primi 
cristiani di Antiochia, loro si riconoscevano 
in quattro pilastri fondamentali: la Parola, 
l’insegnamento degli Apostoli, l’Eucarestia e 
la Carità. Ognuno di questi concetti ha una 
ricchezza profonda che li rende sempre nuovi 
e veri. Per ora cominciamo con la Parola. De-
gli altri pilastri parleremo nel prossimo faro, 
quindi non perdetevelo! 
La forza delle parole: immaginate di trovarvi 
di fronte una delle vignette e di dover riempi-
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re il fumetto con un dialogo che sia attinente 
alla situazione. Vi accorgerete che a seconda 
delle parole che mettete in bocca ad un per-
sonaggio, potete renderlo un buon amico, un 
violento, un capo di stato che incita alla guer-
ra, oppure un sostenitore dell’uguaglianza fra 
gli uomini. Vedete come tutto può cambiare 
con una semplice frase?! 
Gesù è la Parola: alle domande degli scribi e 
dei farisei, Gesù, anziché rispondere, si chi-
na ed inizia a scrivere con un dito nella ter-
ra. L’evangelista qui intende farci capire che 
Gesù non sta solo per salvare una donna; sta 
riscrivendo la legge che anticamente era stata 
scolpita sulle tavole dei dieci comandamenti 
e le sta dando compimento. Gesù incarna la 
nuova legge dell’Amore dimostrando miseri-

cordia per l’adultera. Per gli ebrei la parola di 
Dio era la legge contenuta nella Bibbia, per 
noi la parola è Gesù. E tu che parola vuoi in-
carnare? 
È importante dare un nome a ciò che si vive: 
Siamo fatti di parole prima che di carne: 
quindi per conoscerci e conoscere il mondo 
che ci circonda dobbiamo imparare ad usare 
le parole e a comprendere i loro significati. 
Per aiutare i ragazzi in questo noi ci impe-
gniamo ad essere disponibili nei loro con-
fronti per fare una chiacchierata quando ne 
hanno bisogno. Se vorranno parlarci di qual-
cosa, avranno la possibilità di lasciarci delle 
lettere nelle cassette della posta che abbiamo 
nella cappella del nostro ambiente.            
 

I Care: mi interessa, mi sta a cuore
Prima tappa di catechesi di Terza Media

Cosa vuol dire per te credere? Decido di fidar-
mi di Qualcuno che mi ha detto qualcosa…
Perché vivere? Per che scopo? Che cosa pos-
siamo raggiungere? Che senso ha la vita? Da 
sempre l’uomo cerca qualcosa per cui valga la 
pena vivere.
Quali sono le cose, le persone che ti stanno 
più a cuore? Nella tua giornata dici più spesso 
“non m’importa” o “I care…mi interessa”?
I ragazzi di terza media sono stati accompa-
gnati da queste domande nel passaggio di am-
biente con la consegna della frase  “I Care” 
che farà da filo rosso per tutto l’anno….
Insieme l’hanno stampata su un sacchetto 
di carta che conterrà pensieri, riflessioni, te-
sti….per raccogliere e custodire  il cammino 
dell’anno. Anche sulla parete è stata dipinta 
con un’immagine ….come richiamo costante 
a questo atteggiamento di apertura del cuore 
e della vita, come provocazione a tenere aper-
ta la domanda di senso sulla vita, come ricer-
ca continua dentro le circostanze quotidiane 
e capace di illuminare anche passaggi signi-
ficativi come quello della scelta della scuola 

superiore.
Nell’angolo della preghiera è stata appesa la 
nostra croce che ci ha seguito di anno in anno, 
composta il giorno della prima confessione 
con tutti i loro nomi:  un modo per tenere in-
sieme il cammino e continuare a portare nella 
memoria del cuore anche chi ha fatto solo un 
pezzetto di strada con noi.
Il momento esperienziale ha visto già la pre-
senza di un testimone, Padre Gianantonio, 
che ha raccontato ai ragazzi ciò che gli sta a 
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La Professione di Fede
Il cammino continua anche per la Prima Superiore

Domenica 8 ottobre i ragazzi di prima supe-
riore sono stati chiamati a vivere un’esperien-
za molto importante che ha coronato il loro 
percorso di catechesi e che ha sancito il loro 
passaggio definitivo al gruppo degli adole-
scenti: la Professione di Fede.
Qualche giorno prima, i ragazzi hanno avuto 
modo di prepararsi per questo momento gra-
zie ad un ritiro in Oasi David, dove si sono ri-
uniti per riflettere su alcune provocazioni pre-
parate da Don Gianni sul tema del credere.
Durante la celebrazione, hanno professato 
la loro fede sull’altare, ricevendo in dono un 

piccolo segno in ricordo di questo momento 
così significativo: una corda annodata, sim-
bolo dell’importanza della celebrazione. Con 
questo oggetto, i ragazzi dovranno ricordarsi 
dell’impegno preso con la Comunità, proprio 
come accade quando si crea un nodo al faz-
zoletto.
Infine, è stato un giorno di passaggio ma an-
che di saluti, concludendo in questo modo 
un percorso che ormai durava da anni ma, 
allo stesso tempo, aprendo la strada al mondo 
degli Ado che li porterà a vivere tante nuove 
avventure!

cuore ancora dopo tanti anni di missione:  le 
persone e il legame che costruisce con loro 
entrando in punta di piedi nella vita di cia-
scuno per raccontare la gioia del Vangelo. Ci 
manterremo in contatto scrivendoci via mail. 
Altri incontri animeranno il nostro percor-
so…per confrontarci con giovani e adulti che 
nel lavoro, nella vita, nel tempo libero fanno 
del “mi sta a cuore” la loro regola.
Il tempo della Parola, ha lasciato spazio alla 
storia di Abramo: Dio fa il primo passo in-
contro all’uomo, Abramo si fida e scommette 
tutto sul progetto di Dio….questo è vero an-
che per noi. La storia della salvezza e la comu-
nità cristiana ci raccontano che questo fidarsi 
dà un senso alla vita quotidiana.
Il momento della celebrazione sarà l’occasio-
ne per attualizzare una lettera di S. Paolo ”ri-
scritta” per i ragazzi, oggi, e provare a rispon-
dere.  Al termine di questa tappa, ciascun 
ragazzo sarà invitato a decidere un impegno 
concreto nella comunità nel quale vivere il 
“mi sta a cuore” verso i fratelli.

Insieme al gruppo di seconda media verrà 
proposta anche una serata-film a tema, per ri-
flettere insieme su alcune tematiche attraver-
so il linguaggio cinematografico e vivere un 
tempo e uno spazio di amicizia.
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 di Alessandra  di Daria

La Regola di Vita
I più grandi si confrontano con la propria vita da cristiani

Sabato 7 ottobre, tutti i diciannovenni della 
diocesi si sono riuniti insieme presso il Duo-
mo di Milano per celebrare  la veglia della 
Redditio Simboli con il Vescovo Mario Del-
pini.
In quanto diciannovenne, anche io sono sta-
ta chiamata a vivere questo momento di pre-
ghiera e, come tanti altri, ho avuto la possibi-
lità di consegnare  la mia regola di vita nelle 
mani del Vescovo.
È stata un’esperienza davvero significativa 
perché mi sono sentita parte di un gruppo, 
di una comunità di ragazzi uniti dallo stesso 
scopo e dallo stesso entusiasmo. Secondo me, 
la regola di vita è un’occasione per fermarsi a 
riflettere sulla strada che si vuole intrapren-
dere, senza essere semplicemente travolti dai 
numerosi impegni della vita quotidiana; si 
tratta, dunque, di un modo per Vivere in ma-
niera consapevole e concreta, senza perdere di 
vista il vero senso della giornata.
Inoltre, sono rimasta particolarmente colpita 
dalle parole del Vescovo, che ha esortato cia-
scuno di noi a diventare dei “mendicanti della 
gioia”, cioè cercare di mostrare  al Mondo il 
bello dell’essere cristiani .
Infine, sono molto contenta di avere vissuto 
quest’esperienza e quindi non mi resta che 
mettere in pratica con entusiasmo la mia re-
gola di vita!
                                                                                                                                                       

Il giorno 7 ottobre 2017 sono stata protago-
nista, insieme a moltissimi altri giovani, di un 
evento emozionante e significativo: la conse-
gna della regola di vita.
Quella sera il Duomo di Milano era gremito 
di gente.  E’ stato bellissimo vedere che molti 
ragazzi, come me, si sono trovati per conse-
gnare un pezzetto di loro stessi, perché in fon-
do la regola di vita è questo: affidare un pezzo 
di sé, di quello che è stato il proprio personale 
cammino spirituale e “umano” e la promessa 
di continuare a tenere ben saldi i valori che 
sostengono lo stile di vita di ognuno.
Molte cose mi hanno colpito di quella sera 
ma ciò che mi è rimasto più impresso è stato 
il terzo e ultimo passo della Veglia: “Non te-
mere”. Un invito a scegliere e a spendersi per 
il raggiungimento di una vita piena. 
E’ stato questo il momento in cui ci siamo in-
camminati verso l’altare e abbiamo consegna-
to nelle mani dell’Arcivescovo Mario Delpini 
la busta contenente una parte importante del 
nostro pensiero e della nostra esperienza di 
vita. Personalmente è stato un pensiero matu-
rato dalla riflessione sulle mie fragilità e pau-
re, ma anche sul percorso di crescita che sento 
di aver compiuto e che mi propongo di con-
tinuare. Mi è stato di aiuto nella riflessione la 
lettura di un brano di vangelo nel quale ho 
ritrovato una parte di me. Questa esperienza 
è stata per me una tappa importante, frutto di 
un desiderio di vita vera.
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Pallavolo

A Settembre sono ripresi tutti gli allenamenti 
delle squadre di pallavolo.
Le piccole dell'under 10 hanno esordito con-
tro il Rogeno. Per molte bambine è stata la 
prima partita e, nonostante la netta sconfit-
ta, hanno regalato al pubblico una grande 
emozione e soddisfazione per l'impegno in 
campo.
Le under 12 hanno iniziato il campionato 
affrontando in casa l'Annone bianco, dopo 
aver perso il primo set, hanno recuperato nel 
secondo parziale, ma non sono riuscite a por-
tare a casa anche l'ultimo set.
Le ragazze dell'under 14 e le juniores si stan-
no preparando con allenamenti e amichevoli 
prima dell'inizio del loro campionato.

Notizie dalla casa del Cieco

Festa dei nonni
Lunedi 2 ottobre, le animatrici hanno festeg-
giato gli ospiti della Casa del cieco con un 
apprezzatissimo aperitivo. Nella splendida ve-
randa soleggiata è stato allestito un tavolo ric-
co di prelibatezze: pizzette, focacce, patatine, 
bibite e tanto altro ancora. Gli ospiti hanno 
trascorso un momento di gioia e sono stati 
valorizzati in un giorno speciale come quello 
dedicato ai nonni. Il clima di festa ha coin-
volto anche gli operatori della struttura che, 
insieme agli anziani, hanno condiviso questo 
evento. I rimandi sono stati più che positivi 
e il tutto è stato accompagnato da un sotto-
fondo musicale che ha reso l’atmosfera ancora 
più allegra. 

                           
Uscita al Ristorante(parte seconda) 
Lunedì 16 ottobre, le animatrici hanno ripro-
posto l’uscita a pranzo presso il ristorante “La 
Limonaia” di Merone, visto il grande successo 
della volta precedente. Il cibo, la “vista lago” 
e la compagnia sono stati apprezzati da tutti, 
ospiti nuovi e non. Il pranzo non ha deluso le 
aspettative di chi si è candidato per la seconda 
volta e ha insistito nel voler partecipare all’u-
scita. La giornata calda e soleggiata ha fatto 
da complice per poter godere a pieno della 
posizione del ristorante. Risate e conversa-
zioni hanno accompagnato tutta l’esperien-
za garantendone il buon risultato e il grande 
successo.
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Villa Sacro Cuore informa

Margherita: tanto lavoro ma tante soddisfa-
zioni! “Già dopo le elementari ho iniziato a 
lavorare in famiglia, aiutavo mio papà Loren-
zo che faceva il Paesan: in campagna c’era un 
po’ di tutto da fare, piantare le patate, il mais, 
tagliare e rastrellare il fieno, portarlo nella 
stalla sulle spalle a fascette per dare da man-
giare alle mucche che dovevano essere munte 
ogni giorno. Questa è l’unica cosa che non 
sono riuscita ad imparare: tira di qua, tira di 
là, proprio non ero capace di mungere! Poi 
a 13 anni sono andata in Filanda con la mia 
mamma Maria Immacolata a Sala al Barro: 
mi piaceva raccogliere le gallette dall’acqua 
bollette, poi le facevamo passare in un rul-
lo che tirava il filo e lo passava sui rocchetti. 
L’acqua era talmente calda che una Signora 
che lavorava con me ci metteva le patate a 
bollire: era una cosa non tanto bella visto che 
insieme bollivano anche i bachi, ma poverina 
la sera doveva dare da mangiare ai suoi figli 
e così preparava la cena. Ho fatto anche un 
periodo a Lecco in una ditta che faceva le reti 
di ferro del letto, ma non mi piaceva. Così 
poi sono finita al nastrificio Alquati in la Val 
(Valmadrera): mi occupavo della parte finale 
del processo, ovvero mettevo una piccola fa-
scetta di carta con il numero dell’articolo sul 
rotolo del nastro di seta. Nella pausa pranzo 
quando facevo giornata tornavo a casa, men-
tre quando ho cominciato a fare le squadre mi 
portavo tonno e cetrioli; finito di mangiare, 
prima di iniziare di nuovo, lavoravo a maglia 
per preparare il corredino a mio figlio. Ho la-
vorato fino all’ottavo mese e quando non sta-
vo bene in ditta mi portavano la camomilla. 
Inizialmente andavo al lavoro con il tram, poi 
il datore di lavoro mi ha anticipato i soldi per 
comprare la bicicletta, ogni mese mi veniva 
detratto quel tanto dalla busta. Usavo il na-
stro di seta perfino per legare i capelli al mio 
Roberto che aveva tanti ricci lunghi, biondi e 
ribelli. Poi dopo aver avuto i figli aiutavo mio 
marito con le mucche e la campagna. Non ci 
si fermava mai nemmeno con i bambini pic-
coli: lo portavo con me nella culla nel prato 
oppure lo lasciavo ad una vicina di casa e le 
dicevo: Quando piange dammi una voce che 
arrivo subito!”

Per il mese di Novembre facciamo gli auguri a 
Carlo Magni giovedì 9 e ad Ermelinda Sacchi 
sabato 11.
Lunedì 13 Novembre 2017 ore 17.30: Riu-
nione Volontari, presso il salone polivalente.

Burollata In Compagnia!
Il pomeriggio in compagnia del gruppo mu-
sicale “I Ciapa No” e del Gruppo Alpini di 
Civate, si è trasformato in una festa: castagne, 
allegria e musica sono stati gli ingredienti 
principali, oltre al sole e un dolce tepore. Rin-
graziamo ancora gli Amici Alpini e i musicisti 
che da anni prestano il loro tempo per allieta-
re gli ospiti! Grazie!

Festa dei Nonni 2017
 Ancora un immenso Grazie a Ramona e ai 
ragazzi delle Voci Bianche della Corale di S. 
Pietro al Monte, per aver festeggiato con noi 
tutti i nonni e chi si prende cura di loro!
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Ha preso inizio con il primo incontro il 
percorso genitori pensato per questo anno e 
voluto perché l’avventura educativa non è ma 
per solitari, ma si educa sempre insieme…e 
per mettersi insieme ci vuole il coraggio di 
andare oltre le nostre individualità, ma ten-
dere alleanze, costruire ponti per far crescere 
e maturare l’umanità dei nostri figli; ci vuole 
il coraggio di lasciarsi educare come adulti ad 
un cambiamento possibile, certi che i ragaz-
zi cambiano se vedono degli adulti capaci di 
mettersi in cammino.
Ma tu ci credi davvero? A che cosa…? Alla 
possibilità di avere ancora oggi come genito-
ri, catechisti, educatori una parola di verità da 
pronunciare, una parola capace di intercettare 
la vita, la libertà, il cuore dei nostri figli; una 
parola che sappia rispondere alle loro doman-
de, raccogliere le loro provocazioni, sintoniz-
zarsi con il loro linguaggio; una parola capace 
di creare legami e nessi con la realtà che abi-
tiamo.
Il Dottor Andrea Borsetto ci ha accompa-
gnato in un lungo viaggio dentro i meandri 
del mondo dei social e dell’uso della rete con 
il desiderio di creare informazione e far nasce-
re un giudizio. L’informazione è potente, ma 
dipende da come noi la usiamo; la tecnologia 
può essere un’opportunità, il rischio è legato 
ad un uso improprio dello strumento. Defi-
nendo i nostri ragazzi “generazione z”, ovvero 
che non hanno conosciuto un mondo senza 
rete, senza connessione, è stato evidenzia-
to come il confine tra vita on-line e off-line 
sia molto labile, fino a perdere la percezione 
di ciò che è reale o virtuale. Il tempo on-li-
ne per i ragazzi ha assunto una valenza vitale: 
se non posso connettermi….se non sono in 
un gruppo….se….sono fuori dal mondo. La 
loro piazza , luogo di incontro e di dialogo 
è diventato il web, una piazza digitale, dove 
purtroppo spesso si rinuncia ai sentimenti, alle 
emozioni, all’immediatezza della domanda-ri-
sposta, all’imprevisto di un incontro inatteso, 
all’importanza di chiudere una comunicazione 
e tornare a casa per accedere ad un’altra piazza 

quella della famiglia, attendendo la possibilità 
di ritrovarsi con gli amici in un tempo che non 
è continuato, dove a volte ci si nasconde dietro 
la maschera di un profilo che non corrisponde 
alla realtà e, senza pensare alle conseguenze, si 
osa esporsi oltre ogni limite. Ma tu, appende-
resti le pagine del tuo diario personale sui 
muri della scuola?  In casi estremi si arriva  e 
si sconfina nel fenomeno del cyberbullismo, 
come assenza totale di limiti di spazio e di 
tempo nei quali si agisce contro l’altro, forti di 
un anonimato che fa saltare il senso di respon-
sabilità e la percezione di fare del male all’al-
tro.  L’identità digitale diventa spesso il modo 
di sentirsi, carico dell’idea di poter controllare 
se stessi e di apparire come piace agli altri. 
Genitori e figli….sono connessi? Dove si col-
loca l’adulto dentro tutto questo mondo, la 
sua presenza, la sua parola…? Sicuramente 
nell’apertura a questa realtà tecnologia, nel 
vincere la tentazione di fare un passo indietro 
giustificandosi che è un ambito a noi adulti 
incomprensibile, cercando “un contatto” con 
i ragazzi  per educare il pensiero. Capire lo 
scopo, consegnare una consapevolezza, dare 
senso….all’uso degli strumenti, al tempo, alla 
convenienza di certe scelte, ci chiede di coin-
volgerci in un dialogo che va oltre il cellula-
re, il computer o internet…ma che sostiene 
tutta la relazione educativa, che ha il sapore 
di un confronto continuo, che apre brecce 
sempre nuove anche in mondi apparentemen-
te a noi sconosciuti. E’ la presenza di chi gui-
da, accompagna, sa di essere continuamento 
guardato ed emulato in ogni gesto, reazione, 
comportamento, perchè la nostra vita, i nostri 
stili,  parlano ancor prima delle parole sempre, 
cercando, a seconda dell’età le giuste distanze 
e il linguaggio o le modalità più adeguate. Il 
problema non sono gli strumenti, ma la li-
bertà di chi li utilizza… e questa va educata 
nelle ragioni e nel giudizio di ogni gesto, scel-
ta, pensiero.

Connessi? Un contatto con la realtà
Identità digitale e comunicazione social per un uso consapevole della rete



17
Ottobre 2017 - Notizie dal Mondo

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre una picco-
la delegazione della nostra comunità con 
operai e dirigenti della ditta Novatex ha 
vissuto l’incontro con drammatica realtà di 
Arquata del Tronto. 
Dal terremoto dello scorso anno la nostra 
comunità religiosa e civile, con associazioni 
e singoli cittadini, si è mossa per una solida-
rietà che fosse concreta! Abbiamo ascoltato 
testimonianze dei volontari e vigili del fuoco 
che sono stati sul posto per il primo soccorso, 
abbiamo voluto iniziative da parte di tutte le 
realtà per raccogliere dei fondi… e finalmente 
è arrivata sia la cifra, frutto dell’impegno di 
tanti (non ultimo della ditta Novatex e del 
suo dirigente Natale Castagna) che il mo-
mento della consegna.
La cifra raccolta dalle nostre associazioni poi 
ampiamente integrata da parte della ditta 
Novatex è stata di 60mila euro destinata agli 
agricoltori ed allevatori e consegnata sabato 
mattina al Sindaco.
Ma il primo incontro è stato con il paese e le 
sue macerie… ancora al loro posto… davano 
al contesto un impressionante peso… E’ tri-
ste vedere che dopo mesi quasi tutto è ancora 
come quel giorno, quei giorni, quei momen-
ti, quelle ore… ancora più faticoso ascoltare 
dalla voce del Sindaco le mille fatiche che le 
famiglie stanno ancora affrontando per avere 
uno spazio, una casa, un permesso, ma so-
prattutto una speranza per il futuro.
Il paese e le sue frazioni, sarà ricostruito in 
alcuni lotti (7 in tutto) dove saranno posizio-
nate delle casette prefabbricate… ad ora sono 
pronti 3 e già abitati ed una quarto è in con-
segna in questi giorni…. Ne mancano pur-
troppo ancora tre dove fisicamente sbancare 
il terreno e predisporre il tutto per le costru-
zioni. Delle circa 1800 famiglie ne sono state 

collocate circa 900… altre ancora aspettano, 
ed altre per diversi motivi hanno deciso di an-
darsene definitivamente.
L’incontro con il Sindaco ha evidenziato an-
che una grande esigenza: luoghi di comunità, 
dove la gente possa anche semplicemente ri-
trovarsi la sera o durante il giorno e non sta-
re continuamente nello spazio angusto della 
propria casa. E’ stata ricostruita la scuola, data 
la priorità alle case, c’è un piccolissimo bar, i 
locali del comune sono in un prefabbricato, 
la chiesa non c’è … ma soprattutto mancano 
i luoghi per la comunità!
Abbiamo espresso tutta la nostra vicinanza, 
e consegnato il contributo raccolto da tut-
ti noi, ma abbiamo anche raccolto una loro 
speranza: dare futuro a questa relazione tra le 
nostre comunità e provare a mantenere vivo 
il sostegno.

Civate - Arquata del Tronto
Un incontro, una vicinanza, una consegna, una promessa
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 di don Gianni
Riprendiamo in novembre il percorso mensi-
le dei nostri centri di Ascolto. E’ un dono che 
vogliamo ostinatamente custodire, conservare 
e rinnovare. E’ il ricordo della Missione Popo-
lare: Con-Tatto che abbiamo vissuto nel 2013 
con i padri Passionisti proprio nel mese di no-
vembre. Cammino che si è concluso con la 
presenza tra noi dell’allora Vicario Generale 
Mons. Mario Delpini ed ora nostro vescovo.
Dopo anni di temi Evangelici la nostra dioce-
si ci invita ad un biennio sul libro dell’Esodo.
Nel racconto dell'Esodo il popolo non passa 
dalla schiavitù alla libertà, bensì dalla schiavi-
tù al servizio, cioè dalla schiavitù del Faraone 
al servizio di Dio. Ma proprio qui sta la gran-
de novità: servire Dio è il nome della libertà. 
ln altre parole, il libro dell'Esodo da un fon-
damento teologico alla nostra libertà. 
Non sono pochi i passi biblici che ricordano 
questo dono. E’ scritto nel libro dei Numeri: 
Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto 
uscire dalla terra d'Egitto per essere il vostro Dio 
(Nm 15,41). Non: lo sono il vostro Dio e per-
ciò vi ho fatti uscire dall'Egitto; ma: Se non vi 
avessi fatto uscire dall'Egitto, non sarei il vostro 
Dio. In definitiva la libertà, biblicamente in-
tesa, è che Dio sia il nostro Dio. Se Dio non 
fosse davvero il nostro Dio, saremmo ancora 
in Egitto, cioè schiavi.
Afferma Paolo nella Lettera ai Galati: Cristo ci 
ha liberati per la libertà! (Gal 5,1). Cristo non 
solo ci ha liberati da qualcosa, ma ci ha libe-
rati PER qualcosa. Poi aggiunge: Voi infatti, 
fratelli, siete stati chiamati a libertà (Gal 5,13) 
In altre parole il libro dell'Esodo ci invita a 
riflettere sulla libertà in termini un po' diversi 
da quelli correnti.
ll titolo ebraico del libro dell'Esodo è: Nomi.
Sono le prime parole del libro ma ne defini-
scono anche il suo contenuto: l'Esodo è un 
libro di nomi. Anzitutto perché si rivela il 
Nome ineffabile, quello di Dio, YHWH; ma 
poi anche perché i protagonisti dell'Esodo, 
quelli che compiono il passaggio dalla schia-
vitù alla libertà, acquisiscono un nome, un 
nome proprio.
Gli schiavi solitamente non hanno un nome 
(si pensi ai numeri con cui erano marchiati 

i prigionieri dei campi di concentramento 
nazisti), hanno un nome soltanto gli uomini 
liberi. Chi sono gli uomini liberi secondo la 
Bibbia? Se la Scrittura deve dire che qualcuno 
è libero, dice che è un figlio. L'uomo libero è 
il figlio, nato in casa, a differenza dello schia-
vo. Quindi, coloro che hanno un nome sono 
dei figli. lnfatti si dice: Questi sono i nomi dei 
figli d'Israele (Es 1,1).
Avere un nome, scoprire il proprio vero nome 
vuol dire essere liberi, conquistare la propria 
libertà. ll nome rimanda quindi alla figliolan-
za. l figli d'Israele sono liberi, hanno un nome 
perché sono figli di Dio. Dunque il titolo gre-
co, Esodo, indica il passaggio dalla schiavitù 
alla libertà; il titolo ebraico, Nomi, rimanda a 
una condizione di figli. Entrambi i titoli pro-
clamano la liberta gloriosa dei figli di Dio (Rm 
8,21).
Grati per questo Nome con cui anche noi sia-
mo chiamati da Dio, mettiamoci in cammino 
alla ricerca della nostra vera libertà mettendo-
la al servizio di Dio e dei fratelli…

Esodo: liberi per servire
Centri di Ascolto della Parola di Dio

Date

15 novembre
13 dicembre
17 gennaio
21 febbraio
21 marzo
18 aprile 
16 maggio

Case

Amalia Valsecchi Cesana, in via Mons. Gilardi 34
Giovanna Agostoni Loretz, in via Belvedere 19
Roberta Beretta Tangorre, in via del Rii 6
Gaspare Sozzi, in via Tozio 22
Casa degli Alpini, in via del Ponte 1
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Presenti:
Colombo Gabriele 
Colombo Giuseppe
Castelnovo Simonetta
Galli Mirella
Beretta Roberta
Brizzolari Guglielmina
Scola Genoveffa 
Sozzi Matteo
Valsecchi Amalia
Valsecchi Giacomo 
Valsecchi Vincenza
Valsecchi Wilma

L'incontro ha inizio alle ore 21.30 con una 
riflessione sulla lettera pastorale del Vescovo 
“Vieni ti mostrerò a sposa dell'Agnello”. Giu-
seppe Colombo fornisce spunti per avviare la 
discussione riassumendo le linee che l'Arcive-
scovo indica come guida per l'azione pasto-
rale:
1) Contemplare la sposa dell'Agnello: la 
Chiesa. La lunga citazione dell'apocalisse de-
scrive di quale natura e di cosa si sostanzia la 
Chiesa secondo la visione giovannea: la sicu-
rezza, la luminosità, la bellezza, la serenità, la 
dimora di Dio.
2) Non lasciare che la contemplazione 
estranei il cristiano dalla storia e dal luogo in 
cui vive, che viva isolato la sua fede, ma con-
verga nella città; è necessario dunque:

-Vivere uno stile sinodale con lo Spirito 
che “da molti fa una cosa sola”
-Praticare il discernimento e un agire si-
nodale senza sottrarsi alle responsabilità o 
continuare a lamentarsi di tutto
-Vivere la serietà della riflessione, la pa-
zienza della pratica ordinaria  e l'onestà 
nella verifica

3) Le priorità. Alla luce di tutto ciò le priorità 
da perseguire diventano:

-La comunità, che nasce dall'eucaristia, 
con la cura della celebrazione e non solo 
del rito 
-La vita, che è grazia vocazione e missione 
mostrando la bellezza di una vita adulta 
vissuta nella Fede
-La fede che diventa cultura: noi siamo 
la luce del mondo e abbiamo il compito 
di declinare in modo nuovo il tesoro della 
tradizione

Don Gianni invita a riflettere soffermandosi 
sullo stimolo forte della sinodalità, dell'essere 

insieme come comunità cristiana nei suoi vari 
aspetti ad esempio rispetto ai diversi servizi 
e ministeri all'interno di una comunità cri-
stiana, soprattutto nella parte educativa. La 
comunità è comunità educante, tutte le realtà 
devono convergere perché ciò che nasce dal-
la famiglia, dall'oratorio, dai diversi gruppi 
crei comunione. Da questa comunione na-
sce da un messaggio univoco, declinato nel 
linguaggio proprio di ogni singola realtà, che 
racconta i princìpi del credere. 
Roberta Beretta richiama, a supporto della 
riflessione, il messaggio della visita pastorale 
di Mons. Rolla relativo al non limitarsi a vi-
vere con sterile orgoglio l'appartenenza, ma 
raccontandola  concretamente nel lavoro, in 
piazza, nella comunità. 
Nella azione pratica si discute rispetto al ruo-
lo delle celebrazioni eucaristiche. Far  passare 
il concetto di comunità che accoglie e accom-
pagna, può richiedere anche scelte importan-
ti, come non celebrare la messa feriale quando 
c'è un funerale o richiamare con forza la co-
munità quando ci sono i battesimi. 
Relativamente alle celebrazioni domenicali si 
discute invece rispetto alla quantità di Messe 
celebrate nella nostra parrocchia tra il sabato 
e la domenica sera. Anche in questo caso la 
dispersione fra più celebrazioni è contraria al 
concetto di sinodalità intesa come riunione 
della comunità intorno alla celebrazione eu-
caristica. 
Un'altra proposta di crescita comunitaria ri-
guarda l'idea di realizzare approfondimenti 
sulla conoscenza di San Pietro e sulle ricchez-
ze del paese con corsi di formazione più cen-
trati sui temi della spiritualità con un approc-
cio mistagogico.
Da ultimo, si discute la proposta elaborata 
dalla Commissione Famiglia relativa alle 
benedizioni natalizie. In uno stile che ri-
sponde bene all'invito del Vescovo ad essere 
comunità che educa e crea relazioni, diventa 
forte segno di sinodalità l'invito a chi vive una 
vita comunitaria con più partecipazione ad 
accogliere il mandato dal Parroco per andare 
a portare la Benedizione ad una o due fami-
glie a loro vicine. In un'epoca in cui la fede è 
raccontata attraverso testimonianze concrete 
e azioni di vita vissuta, questo invito rappre-
senta un segno forte per la creazione di legami 
che fanno crescere una comunità viva.
Si conclude alle ore 23.30 con una preghiera.

Verbale consiglio pastorale
18 Ottobre 2017



20
Ottobre 2017 - Per Approfondire

 di padre Gianantonio Sozzi
Non ricordo bene che anno fosse, non dovevo 
aver più di 14 o 15 anni e quindi doveva esse-
re il 1978 o ‘79. In testa, a quell’età, qualche 
grillo e il resto erano solo cicale. Eppure in 
mezzo a quei grilli il desiderio di essere mis-
sionario, come alcuni che avevo da poco co-
nosciuto e che stimavo moltissimo.
Era probabilmente la prima volta che rag-
giungevo la città di Trento ed era per parteci-
pare alla veglia missionaria. A me non sarebbe 
dispiaciuto poterlo fare per andare a zonzo e 
speravo, come tutti, nella improbabile distra-
zione dei formatori. Loro, che animavano 
con pazienza la quotidianità di un seminario 
pieno di adolescenti con tutti i pasticci che 
questa situazione poteva comportare, erano 
invece entusiasti perché quella sera ci sareb-
be stato un grande vescovo il cui nome a noi 
non diceva un gran ché: Hélder Câmara. Ci 
avevano spiegato che era brasiliano e uno dei 
simboli di una chiesa latinoamericana con un 
incredibile slancio profetico. É vero che noi 
avremmo forse preferito sederci sui gradini 
della fontana del Nettuno invece di chiuderci 
in quella chiesa troppo piena di gente ma alla 

fine, forse troppo sottomessi, accettammo la 
nostra condizione speciale di giovani semina-
risti.
Quando entrammo in Duomo ormai non 
c’era quasi più posto. Rimanemmo tutti ap-
piccicati, a non più di cinque metri dalla por-
ta, contro la parete del fondo a sinistra. In 
tutta la veglia non potemmo sederci, ma que-
sto per dei giovanissimi come noi non era un 
gran problema, ma non potemmo nemmeno 
muoverci anche solo un pochino, e quello sì 
era un gran problema.
Di quell’uomo piccolo e minuto, che poteva-
mo appena intravedere, mi é rimasta impressa 
una frase pronunciata in un italiano piuttosto 
incerto: dicono che nel mondo siamo troppi 
e che troppi sono essenzialmente i poveri. E 
invece io sono sicuro che Dio non sbaglia i 
suoi calcoli e che i poveri, ognuno di loro, 
sono i suoi prediletti.
Sono passati quasi 40 anni da allora e nella 
veglia missionaria, in questa sera freddina 
del 30 settembre 2017, si nota. Invece della 
calca sono tutti comodamente seduti in un 
Duomo ripulito nei suoi esterni e coperto 

In testa qualche grillo
il resto sono cicale
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Dio non 
sbaglia mai 
i suoi calcoli 
anche se è 
normale che 
noi facciamo i 
nostri

interiormente da una impalcatura che riduce 
significativamente la sua capacità. Io, invece 
di essere in mezzo al pubblico, sono finito 
sul presbiterio a far compagnia un discreto 
numero di missionari trentini partenti e, da 
lombardo che sono, faccio un po’ la parte 
dell’extra comunitario. Nessuno é alle prime 
armi, anzi, dalle testimonianze che sento ri-
esco a capire che dietro ciascuno di loro c’è 
tanto cammino fatto, tanta vita spesa, tanto 
cuore consunto e forse anche tanta croce por-
tata.

Ma poi riappa-
re, quasi per mi-
racolo, Hélder 
Câmara... e suc-
cede dentro di me 
quando si comin-
ciano a fare nume-
ri. 
Li ricorda il padre 
Donato Benedet-
ti che attribuisce 
al gruppo di mis-
sionari seduti in 
presbiterio alme-
no 1500 anni di 
evangelizzazione: 
trenta a testa. Io 

non ne ho così tanti ma vicino a me c’è il 
padre Rino Dellaidotti che di missione in Co-
lombia di anni ne ha quasi quaranta. Sono i 
numeri che ricorda mons. Lauro Tisi, vescovo 
di questa diocesi da circa un anno e mezzo: i 
23 sacerdoti sepolti in questo breve tempo e i 

solo quattro ordinati; le 19 parrocchiette del-
la Val Giudicaria Esteriore fino a un paio di 
decenni fa provviste di parroco e che adesso 
devono essere assistite da un solo prete; gli ot-
tanta preti che probabilmente saranno attivi 
in tutta la diocesi fra poco più di dieci anni 
se non succede una improvvisa inversione di 
tendenza poco probabile e poco credibile.
Mi chiedo avrà Dio sbagliato i suoi calcoli per 
la prima volta?... O forse questa situazione vor-
rà insegnarci qualcosa.
Apprezzo molto la lettura del vescovo e mi 
sento in sintonia con lui. Dio non sbaglia mai 
i suoi calcoli anche se è normale che noi fac-
ciamo i nostri. Smettiamola di lamentarci e 
di rimpiangere e invece cerchiamo di vivere 
veramente la buona notizia di Gesù. Cercate 
anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tut-
to vi sarà dato in aggiunta (Mt 6,33). Oggi la 
missione non è più a senso unico, in mezzo a 
noi le giovani chiese sono presenti, con il loro 
ministero e con la loro creatività e esperienza. 
Non perdiamo la speranza, quella virtù cri-
stiana che si nutre di fede e da volo alla carità.
Lo Spirito Santo, per fortuna - è stato così 
per secoli nella storia delle comunità cristiana 
- non ci lascia in pace. Stuzzica e mobilita. 
Non fa perdere il Nord e aiuta a non dimenti-
care che il protagonista e il contabile di questa 
chiesa è Dio e non noi.
In testa e nel cuore possiamo avere qualche 
grillo ma il resto, per fortuna, non son al-
tro che cicale.
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In pellegrinaggio verso Santiago
Una pellegrina sul cammino francese di Santiago de Compostela

 di Giuditta
O Dio, che portasti fuori il tuo servo Abramo dal-
la città di Ur dei Caldei, proteggendolo in tutte le 
sue peregrinazioni, e che fosti la guida del popolo 
ebreo attraverso il deserto, sii per noi compagno 
nella marcia, guida nelle difficoltà e sollievo nella 
fatica, difesa nel pericolo, albergo nel Cammino, 
ombra nel calore, luce nell'oscurità, conforto nel-
lo scoraggiamento e fermezza nei nostri propositi, 
perchè giungiamo sani e salvi al termine del cam-
mino e arricchiti di grazia e di virtù torniamo 
illesi alle nostre case, pieni di salute e di perenne 
allegria.  
Per Cristo nostro Signore. Amen

Nella penombra della chiesa di Roncisvalle le 
parole della solenne benedizione rimbalzano 
sulle volte di pietra e ricadono su di me come 
balsamo sulle membra stanche e sull'eccitazio-
ne del primo giorno di cammino.
Qui ogni sera, dopo l'Eucarestia, i pellegrini, 
che hanno appena attraversato i Pirenei, sono 
invitati davanti all'altare e, come viatico al loro 
viaggio, scende copiosa questa benedizione in 
tante lingue.
Le parole sono le stesse dei secoli passati e, 
ascoltandole, un brivido forte di emozione  at-
traversa  tutto il mio corpo e  mi sento vera-
mente consacrata pellegrina!!
Abramo è il primo di quelli che si mettono in 
cammino e il Cammino esiste, forse, anche per 
questa nostalgia di un Esodo, perchè chi è par-
tito ha creduto all'affidabilità di Dio, un Dio 
che si prende cura, che non abbandona, che 
accompagna su ogni sentiero, in ogni difficoltà. 
Decidere di partire per un cammino è, innanzi-
tutto, decidere di vivere un'avventura interiore. 
Perchè una persona si mette in cammino,  la-
scia tutte le sicurezze per entrare nella precarietà 
senza sapere quello che troverà lungo il percor-
so?  E' una esperienza di vita personale, difficile 
da raccontare a parole.   La  forza  del cammino 
sta nell'entusiasmo con cui ogni mattina ripar-
to qualunque sia il tempo, la pioggia, il vento, 
il sole,  la fatica.....e tutto mi sembra un dono, 

tutto accolgo come un dono; è il momento più 
bello e più prezioso della giornata più di quan-
to non lo sia il punto di arrivo della tappa, per-
chè mi  sento  parte di un flusso secolare  dove 
metto i miei  passi nei passi di coloro che sono 
passati prima di me su una strada millenaria;  
questo lo percepisco continuamente lungo  tut-
to il cammino  e sento che  ciò mi dà una carica 
fortissima. 
Ho  iniziato il mio pellegrinaggio  la mattina   
del 26 aprile di quest'anno da St Jean Pied de 
Port ai piedi dei Pirenei, in Francia,  e subito, 
questo primo giorno, il  cammino  mi si rivela 
con un grande regalo:     la neve !  che rende 
estremamente suggestivo e affascinante il pae-
saggio salendo i mille metri di dislivello fino al 
passo. Sono entusiasta di questo spettacolo no-
nostante il freddo intensissimo nel quale sono 
immersa per tante ore; non ho i guanti, sento le 
dita delle mani irrigidirsi e faccio una estrema 
fatica a scattare le foto ma non rinuncio, per 
nessun motivo, a documentare , fotografica-
mente, tanta, tanta  e tanta bellezza!! 
Arrivo alla Collegiata di Roncisvalle e mi 
emoziona il pensiero che tantissime migliaia di 
pellegrini, nei secoli,  hanno qui trovato rifugio 
e accoglienza, e  percepisco anche fisicamente 
l'energia intensa che questo luogo emana.
Tante sono le statue di San Giacomo che si 
ammirano lungo il cammino ma quella che c'è 
in questa chiesa mi intriga particolarmente:  il 
santo tiene, con il suo dito, un segno  tra le 
pagine del  libro, Non ne troverò altre così sul 
cammino perchè,  in genere, il libro che ha in 
mano è sempre chiuso.   E mi piace pensare, 
aiutata in questa riflessione da un amico pel-
legrino conosciuto la sera prima,  ad un mes-
saggio di questo tenore: ciò che cerchi è qui in 
questo libro, in questo punto del libro. Lasciati 
prendere nell'animo dal cammino, dalla riflessio-
ne, dallo stupore e anche tu scoprirai qualcosa di 
grande! 

Parte 1 - Continua nel prossimo numero
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di Agnese Borsellino e Salvo Palazzolo

Vicenza, Basilica Palladiana  - dal 7.10.2017 all' 8.4.2018

Ti racconterò tutte le storie che potrò

Van Gogh: tra il grano e il cielo

Di Paolo Borsellino, del suo esempio e del 
suo lavoro di contrasto alla mafia, si è sempre 
parlato molto. 
Ma della famiglia Borsellino, dell'uomo anzi-
ché del giudice, dei figli e della moglie, non 
si sa molto. 
Agnese, la vedova del giudice Paolo, conse-
gna al giornalista Salvo Palazzolo il suo testa-
mento: una storia d'amore d'altri tempi, una 
famiglia che diventa numerosa, una felicità 
coltivata fino a quando un'auto imbottita di 
tritolo riduce tutto a brandelli. 

«Io ti sollecito, ti stuzzico, ti racconto la 
lieta novella che sta dentro tante storie di 
ogni giorno. Ti racconterò tutte le storie 
che potrò. Così il nostro sarà un romanzo 
che non finirà mai, sino a quando io vivrò. 
La lieta novella manterrà sempre fresco il 
nostro amore. Perché l’amore ha bisogno di 
mantenersi fresco».

Van Gogh: Tra il grano e il cielo, presenta ecce-
zionalmente un numero altissimo di opere del 
pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni (con 
l'apporto fondamentale del Kröller-Müller 
Museum e grazie ai prestiti concessi da una 
decina di musei internazionali).
L'esposizione ricostruisce con precisione l'in-
tera vicenda biografica dell'artista, ponendo 
l'accento sui decisivi anni olandesi (1880-
1885) quando il dolore e la disperazione del 
vivere diventano per l'artista le uniche moda-
lità dell' esistenza, da cui però scaturiranno le 
sue visioni, il suo colore.
Sarà come entrare nel laboratorio dell'anima 

di Van Gogh, in quel luogo segreto, solo a lui 
noto, nel quale si sono formate le sue imma-
gini.

Domenica 4 marzo 2018 la Biblioteca di 
Civate organizza una visita guidata alla 
mostra.
Quota a persona con bus € 47,00; 
Iscrizioni entro il 28 gennaio 2018.
Info e iscrizioni presso la Biblioteca di Civate 
(via Ca' Nova, 1 - tel. 0341.551858. 
Orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle 
14.00 alle 18.00; venerdì e sabato dalle 9.00 
alle 12.00).



Anagrafe Parrocchiale
Matrimoni

Morti nel Signore

4) Maisano Federica e Mapelli Michele

31) Cosentino Silvestro di anni 86
32) Panzeri Fermo di anni 69
33) Maggi Teresa  ved. Maggi di anni 92
34) Foti  Antonino di anni 95
35) Valsecchi Candida in Lamperti di anni 86
36) Moro Carla Giuliana ved. Crippa di anni 88
37) Castelnovo Ornella in Castagna di anni 59
38) Enchisi Massimo di anni 64
39) Riva Carolina in Sozzi di anni 77

Parrocchia telefono      0341-550711

Parrocchia fax      0341-210773 

Casa di Riposo Villa Sacro Cuore    0341-550351

Casa del Cieco      0341-550331 

Scuola dell’Infanzia      0341-550431

Comune di Civate      0341-213111

Farmacia di Civate      0341-550321 

Dott. Fadda       0341-210070 

Dott.ssa Valsecchi      0341-210294 

ASL – Valmadrera Prenotazioni Medico di Base  0341-1765441

Centro Unico Prenotazioni     800-638-638 

Ospedale di Lecco ASL – Lecco    848-884-422 

 -Prenotazioni visite e Prestazioni ambulatoriali da lunedì 

 a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00

Guardia Medica Distretto Oggiono   0341-577502 

 - Notturno, Festivo e Prefestivo 

C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita)    0341-251827 

CELAF (Centro Lecchese Aiuto alla Famiglia)  0341-368088 

Per tutte le emergenze sanitarie e non   112

A.C.E.L. Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  800-550-444 

ENEL Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  803-500

Numeri utili


