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Dicembre 2017 - Calendario

Calendario
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6 
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9
Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23

Domenica 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27

7.30 Adorazione primo Venerdì del mese

sante Messe festive/17.00 Solenni Vesperi del Natale

santa Messa festiva/21.00 festa decanale adolescenti

Festa di S. Stefano/sante Messe festive/16.00 Tombolata con Radio Civate
8.30 santa Messa dell'ottava di Natale (s. Giovanni evangelista)

6.30 e 8.30 santa Messa/Adorazione eucaristica

6.30 e 8.30 santa Messa/Adorazione eucaristica

6.30 e 8.30 santa Messa/Adorazione eucaristica/17.00 Novena

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

17.00 Novena/21.00 catechesi adolescenti e 18enni

15.30 catechesi Casalinghe e Pensionati/17.00 Redazione Il Faro

12.00 pranzo con il Gruppo del Mercoledì/21.00 Centri d'Ascolto

15.00 confessioni Anziani e Casalinghe/17.00 Novena

Festa di S.Ambrogio/18.00 santa Messa prefestiva

15.00 confessioni per i ragazzi

17.00 Novena/21.00 festa collaboratori parrocchia e oratorio

Festa dell'Immacolata/ sante Messe festive/16.00 Vesperi

15.00 messa per i bambini dell'Asilo/16.30 confessioni per i ragazzi

17.00 Novena/21.00 confessioni adulti e giovani

santa Messa festiva/21.00 concerto di Natale della Banda in oratorio

santa Messa festiva/17.00 inizio Novena di Natale/18.00 ritiro 
adolescenti a Carpesino (Erba, dai padri Passionisti)

santa Messa festiva/18.00 fiaccolata SEC e Alpini al Conrnizzolo
21.00 santa Messa alla Chiesetta alpina
sante Messe festive(sospesa la Messa delle 18)/11.00 incontro 
Giovani/17.00 Novena e benedizione dei Gesù bambini/23.30 Veglia 
e Ufficio delle letture/24.00 santa Messa della Natività

sante Messe festive/11.00 Gruppo Giovani/14.30 catechesi 1°elementare
15.00 Preghiera Famiglie/ 16.30 Gruppo Famiglie

sante Messe festive/11.00 incontro per Giovani Sposi/14.30 catechesi 
1° elementare/15.00 preghiera delle Famiglie/16.30 concerto di Natale
della Corale di S.Pietro/21.00 festa di Natale del S. Vito

sante Messe festive/14.30 catechesi bambini 1° elementare/
15.00 preghiera delle Famiglie
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8.30 santa Messa dell'ottava di Natale (santi Martiri Innocenti)
8.30 santa Messa dell'ottava di Natale
8.30 santa Messa dell'ottava di Natale/santa Messa festiva
sante Messe festive (Messa delle 18.00 in parrocchia con Te Deum
sante Messe festive/16.00 Vesperi e preghiera per la Pace
8.30 santa Messa
8.30 santa Messa
8.30 santa Messa
8.30 santa Messa/santa Messa prefestiva/20.30 Cammino della Stella
sante Messe festive/15.00 Vesperi e bacio a Gesù Bambino
16.00 Tombolata

Campagna Raccolta Fondi

Auguri Don Erminio

Restauro, bonifica e consolidamento delle coperture 
con opere di risanamento delle superfici 
e di adeguamento degli impianti elettrici

102.000 Euro
Bonifico Bancario su Banca Prossima

(beneficiario: parrocchia santi Vito e Modesto)
Causale: Restauro Chiesa Parrocchiale

IBAN: IT96I0335901600100000127539

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

Con gioia la nostra comunità cristiana si fa 
vicina a don Erminio per i sui novant'anni di 
età, ma soprattutto, per i 30 anni spesi con 
amorevole servizio pastorale presso la Casa 
del Cieco e fino a pochi anni fa come confes-

sore per la nostra comunità.
Il Signore lo sostenga nel suo ministero e 
continui a benedirlo e ricolmarlo di Grazia!

Domenica 3, 10, 17 dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 18.00 è possibi-
le il ritiro delle ricevute

Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 31
Lunedì 1
Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Sabato 6
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 di don Gianni

Dicembre 2017 - Il Parroco ci scrive

E’ la prima parola che viene pronunciata 
dall’Angelo nell’incontro con Maria che cam-
bierà il volto della storia dell’umanità. Vengo 
mandato da Dio, alleato della tua gioia, della 
tua umanità.
Noi che da sempre cerchiamo una gioia vera, 
intensa, interminabile, per la quale giocarci 
con tutta la nostra vita. Ci viene detto però 
che non c’è gioia, senza l’annunciazione 
dell’angelo mandato da Dio. Perché Dio co-
nosce il segreto della gioia: non si può conqui-
stare come fosse un’impresa da compiere con 
grandi sforzi e sacrifici, non si può comprare, 
come fosse un prodotto per cui impegnare le 
risorse disponibili, non si può pensare come 
fosse un elaborato ragionamento. 
Non c’è gioia senza annunciazione: un an-
gelo del Signore è stato mandato da Dio, è 
stato mandato per me, per te, per ciascuno 
di noi…
La prima parola che ti rivolge, in nome di Dio, 
è: rallegrati, esulta di gioia! Dio ti vuole felice.
Non credere a chi ti induce a pensare che Dio 
venga a pretendere qualche cosa, che Dio vo-

glia importi qualche dovere gravoso, qualche 
legge invasiva, qualche limitazione per la tua 
libertà. Ecco che cosa ha da dirti come prima 
parola l’angelo mandato da Dio: rallegrati! 
Voglio che tu sia felice!
E la seconda parola che l’angelo di Dio ti ri-
volge, in nome di Dio, è: tu sei degno di essere 
amato, tu sei meritevole di stima, tu sei buo-
no, buona, bello, bella, a te è stata destinata la 
grazia di essere figlio di Dio. Non disprezzar-
ti, non sottovalutarti, non dire: io non valgo 
niente. Per te la grazia è abbondante.
La terza parola che l’angelo di Dio ti rivolge, 
in nome di Dio, è una vocazione, una chia-
mata ad essere alleato di Dio per la salvezza di 
tutti. Non sei al mondo per caso e per niente. 
Il Signore è con te, per dare compimento, in-
sieme con te, al suo desiderio di salvare tut-
ti. Hai un dono da offrire, hai la possibilità 
di dare un compimento alla tua libertà im-
pegnandola per una missione, per un amore 
che abbia la tenacia, la profondità, la bellezza 
dell’amore di Dio.
Dio manda il suo Angelo a “visitarci”, a por-

Visitare e Benedire
Rallegrati
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Dicembre 2017 - Il Parroco ci scrive

Rallegrati, 
esulta di 
gioia! 
Dio ti vuole 
felice

tarci la Buona Notizia della Sua Incarnazio-
ne… vuole ancora “abitare” in mezzo a noi… 
rallegrati! “Dio ti ha fatto visita”…
Nel sentire comune la parola “visita” ricor-
da l’idea dell’incontro umano e insieme dà il 
senso del vivere sociale, dinamico, trasmette il 
gusto dell’attesa, la cordialità dell’accoglienza 
e richiama la bellezza dell’incontro vissuto da 
persone che lasciano la propria casa e si reca-
no da parenti, amici o conoscenti con inten-
zioni benevole di conoscenza, di scambio, di 
comunione… 
Dio visita il suo popolo per liberarlo dal male 
e per introdurlo nella terra buona dell’Allean-
za. Dio abita i cieli e quindi la sua visita indi-
ca una discesa, un movimento di condiscen-
denza che culminerà nel suo farsi uno di noi. 
Questo ci aiuta a comprendere che il visitare 
di Dio non è da intendere come un passaggio 
o visita in senso locale e umano: Dio visita 
quando rivela la sua presenza premurosa, en-

trando nella storia 
e venendo in dia-
logo con gli uo-
mini. L’iniziativa 
è di Dio e vuole 
condurre tutto il 
popolo ad abitare 
una terra dove Lui 
ha rivelato la Sua 
Presenza dichiaran-
dola terra santa: in 
questo modo vuole 
mostrare che il suo 
scopo è quello di 
far abitare all’uomo 

la Sua Stessa Santità!
Visitare è quindi “condividere”, scambiarsi 
il reciproco sostegno nel cammino verso la 
Santità… sarebbe davvero bello che il nostro 
reciproco “farci visita” richiami questo “dono 
di Dio”, questo abitare con Lui… 

Ma chi è chiamato a vivere “oggi” questa visita 
che fa avvenire il “reciproco sostegno nel cam-
mino verso la santità’?” …  tutti vorremmo 
sentirci raggiunti, amati, capiti, sostenuti… 
Ma come può avvenire questo se tutti siamo 
in attesa e nessuno “fa il primo passo”?
La visita di Dio non può limitarsi solo al 
“passaggio” del sacerdote nelle nostre case, 
sarebbe troppo poco… abbiamo bisogno che 
questo “richiamo” sia costante, vivo, quo-
tidiano, che abiti davvero le nostre case e le 
relazioni di tutta la Comunità! 

Il tempo dell’Avvento, è il momento in cui 
la chiesa ambrosiana ricorda il mistero del 
“farsi uomo” di Dio, è accompagnato dal du-
plice gesto della visita e della benedizione 
alle famiglie da parte dei sacerdoti delle par-
rocchie… E’ sempre difficile per un singolo 
parroco vivere questo momento con il dovuto 
ascolto e rispetto, soprattutto per quelle fami-
glie che hanno più bisogno di essere avvicina-
te e capite nelle loro fatiche… 
Vorrei provare a vivere il cammino di 
quest’anno chiedendo a coloro che nella 
Comunità sono più coinvolti nell’annun-
cio della fede il coraggio di condividere con 
me il “primo passo”: il Consiglio Pastorale,  
i Catechisti,  i Ministri dell’Eucaristia.  
Chiedo a loro di  essere promotori attivi di 
una visita a famiglie che conoscono bene, con 
cui c’è già una confidenza che possa in quella 
occasione andare “oltre” l’amicizia e la sim-
patia ed essere richiamo nella preghiera della 
“Visita di Dio”, di quel camminare insieme 
verso la “Comunione con Dio” nella santità. 
In questa “visita” si tratta di vivere un mo-
mento di preghiera insieme, come “famiglie 
cristiane”, vincendo la timidezza o la ritrosia 
del parlare di fede e di Dio nel ritrovarsi. 
Sceglieremo insieme una o due famiglie a 
testa in modo che il parroco possa “offrire e 
dedicare” più tempo per le altre famiglie della 
zona del paese che andrà a visitare e benedire.
Può essere un “piccolo segno” che diffonde tra 
le nostre case, nei nostri incontri, nelle riu-
nioni e nelle assemblee uno stile “Altro”, uno 
stile “Benedicente” … che oppone alla forza e 
alla rivendicazione delle proprie idee il gusto 
del trovare il Bene nella vita dell’altro e rico-
noscerlo. Vivere da cristiani in famiglia è ri-
conoscere proprio questo “seme” di Bene che 
Dio ha posto in ciascuno di noi ed allenarsi a 
“dirlo” in tutte le situazioni della nostra gior-
nata e in tutti gli incontri… serve qualcuno 
che abbia il coraggio del “primo passo”.
Per tutte le famiglie della comunità (sia quel-
le incontrate dal parroco che quelle non in-
contrate) l’appuntamento rimarrà quello del-
la domenica pomeriggio per la benedizione 
comunitaria.
Tutti insieme, in modo gioioso e grato, ri-
ceveremo l’unica solenne benedizione che 
viene da Dio e che non smette mai di visita-
re il suo popolo e condurlo a salvezza!



6
Dicembre 2017 - Commissione Liturgia

La preparazione della S. Messa domenicale 
delle ore 10.00, da parte dei vari collaboratori 
parrocchiali, costituisce l'impegno liturgico 
più importante.
In questi anni il nostro "celebrare" cerca di 
essere sempre ben approfondito e curato: 

• Particolare attenzione è rivolta alle com-
posizioni floreali che, sposandosi al ca-
lendario liturgico, impreziosiscono e de-
corano l'altare maggiore. I fiori, a servizio 
della liturgia, contribuiscono a spiegare vi-
sivamente la Parola del Signore e donano 
"bellezza" alle celebrazioni.
• Il servizio all'altare in aiuto al celebran-
te viene svolto dal gruppo chierichetti - 
bambini e bambine – che è seguito da un 
paio di giovani cerimonieri.
• Liturgia della Parola: ad un gruppo di 
lettori, circa 30 persone che si alternano 
in questo servizio, è affidata la lettura della 
Prima e Seconda Lettura e delle Preghiere 
dei Fedeli; la lettura del Salmo Responso-
riale è, invece, affidata al coro.
• In ogni celebrazione prefestiva e festiva, 
oltre all'organista, è presente un coro (più 
o meno numeroso). La celebrazione dome-
nicale delle ore 10.00 è animata da alcuni 
ragazzi e giovani della Parrocchia. Inoltre, 
in alcune feste e solennità dell'anno litur-
gico, la celebrazione è accompagnata dalla 
Corale S. Pietro al Monte.
• i Ministri straordinari dell'Eucaristia 
svolgono il loro servizio alle varie S. Mes-
se domenicali e prefestive. Il numero dei 
ministri straordinari consente di garantire 
l'Eucaristia agli ammalati almeno una vol-
ta durante la settimana.
• La Cappella dei Bambini è uno spazio 
per i più piccoli (bambini da 0 a 6 anni). 
L'ambiente è stato creato per fare in modo 
che i bambini, seguiti da un gruppo di 
ragazze e mamme volontarie, realizzino 
disegni e cartelloni sul Vangelo del gior-
no. Al termine della Liturgia Eucaristica 
i bambini portano all'altare i lavori svolti 
e ricevono dal Parroco una benedizione e 
una caramella.

Le Domeniche speciali (Avvento e Quaresima)
In Avvento e Quaresima, il Vangelo viene 
spiegato in modo semplice e chiaro ai bam-
bini e la celebrazione è arricchita da alcuni 
segni che i bambini e i ragazzi preparano 
durante il catechismo settimanale. Sono pic-
coli gesti che, durante la liturgia, aiutano i più 
piccoli nella riflessione e permettono loro di  
ricavare un impegno concreto da vivere du-
rante la settimana.
Ci sono poi le Domeniche insieme ed altri 
momenti speciali durante l’anno.

Punti critici 
La S. Messa domenicale, nonostante l'atten-
zione costante verso la "qualità" celebrativa, 
fatica a produrre una partecipazione assidua 
e fedele soprattutto da parte dei ragazzi, dei 
giovani e delle loro famiglie molte delle quali,  
nei fine settimana, ritornano ai loro luoghi di 
origine o viaggiano. Risulta quindi evidente 
che il senso di appartenenza alla Comunità 
cristiana  è debole e poco sentito.
Occorre guardare, però, a questo momento 
di crisi con ottimismo, evitando la nostalgia 
del passato e cercando di sperimentare nuove 
strade per trovare nuove soluzioni. 

Prospettive/possibili soluzioni
- Uno sforzo, orientato al coinvolgimento e 
alla sensibilizzazione dell'assemblea, in modo 
da ristabilirne il ruolo attivo nei vari compiti 
richiesti per l'animazione dell'Eucaristia, al 
fine di ottenere una celebrazione bella, festo-
sa, sentita e coinvolgente per tutti.
- Annunciare il Vangelo ai ragazzi con il coin-
volgimento dei genitori, primi e insostituibili 
educatori alla fede. I genitori non dovrebbero 
limitarsi a mandare a catechismo i figli. 
- Insistere sulla Parola del Signore e far susci-
tare il bisogno di Dio con il conseguente im-
pegno della S. Messa domenicale. È nell'ap-
puntamento domenicale che ci scopriamo 
popolo di Dio, comunità unita da legami 
umani e spirituali forti e profondi, imparan-
do ad apprezzare la gioia dell'essere insieme.

Visita del Vicario Episcopale - Gesti, motivazioni, problematiche e soluzioni
Commissione Liturgia
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È cruciale per ciascuno di noi: il giorno in 
cui non ci rendessimo più conto della no-
stra infermità e della nostra miseria, non 
ci renderemmo nemmeno più conto della 
grazia di avere Qualcuno che possa guarire 
le nostre ferite. Non avremmo più bisogno 
di Cristo. 
(Julián Carrón da Dov’è Dio?, conversazione 
con Andrea Tornielli, Piemme). 

Prima ho sottolineato questa frase, poi ho 
fatto un orecchio alla pagina – con la brusca 
confidenza che ho con i libri che mi diventa-
no cari – poi la ho ricopiata.
Dall’adolescenza, e forse anche da prima, ho 
sempre avuto l’idea di essere nata con qualco-
sa di sbagliato. 
Qualcosa che non funzionava a dovere, come 
se io fossi stata una casa e quell’errore una 
profonda crepa in un muro portante, come se 
io fossi stata un argine, e quell’errore una falla 
da cui l’acqua poteva penetrare. Mi pareva che 
i miei amici non avessero quella crepa in sé, 
oppure che non se ne dovesse parlare. Che ci 
si dovesse mostrare sereni, positivi, vincenti, 
o magari anche arrabbiati, ma solo con la so-
cietà e lo Stato e l’ordine costituito, cioè verso 

qualcosa di esterio-
re. Io invece non 
ero arrabbiata con il 
mondo, non andavo 
in giro per Milano 
alzando il pugno. 
Era in me, quel ta-
glio che mi ricorda-
va la tela lacerata dei 
quadri di Fontana. 
Ma, insomma, era 
evidente che non se 
ne doveva parlare. 
Era il male di vivere 

descritto da una poesia di Montale: Era il rivo 
strozzato che gorgoglia, era la foglia riarsa, era 
il cavallo stramazzato, studiammo a scuola – 
ma nessuno in classe avanzò il dubbio che si 
stesse parlando di noi.
Da ragazza al mattino mi guardavo allo spec-
chio, mi sorridevo, pensavo alla mia crepa e 
mi dicevo: via, di che ti preoccupi, sei giova-
ne, sei bella. 
Crescendo però la crepa pareva approfondirsi, 
nera sul mio muro bianco interiore. Si allar-
gò, si fece malinconia: poi patologica, severa 

depressione. Andai da dei medici, mi curaro-
no, mi sentii meglio; poi di nuovo, a inter-
mittenza, la crepa si evidenziava, dolente, e 
sussurrava: non sei guarita, non lo sarai mai. 
Continuavo a non parlarne con gli amici, col 
pudore con cui non si parla degli affetti più 
intimi, o del sesso.
Lessi Mounier. Dio passa attraverso le ferite, 
scriveva. Ci riflettei: che fosse, la mia crepa, 
un pertugio in una parete impermeabile, una 
lacerazione necessaria? 
Poi me ne dimenticai, attenta a dosare con 
cura sempre nuovi farmaci che mi acquietas-
sero quell’ora sordo, ora aspro dolore. Dolore 
come per una irrimediabile mancanza, come 
per una radicale struggente nostalgia. E il 
mondo attorno a me, dentro a quell’inguari-
bile dolore: Era il rivo strozzato che gorgoglia…
Malattia, sensibilità patologica, o che cosa? 
Da tempo mi sono rassegnata a non cercare 
più un nome alla mia crepa. È lì, e, direi, con 
gli anni, più spaccata e più nera. Però stase-
ra, leggendo, quella frase mi ha toccato nel 
punto più dolente, e mi ha commosso. Perché 
quella ferita? Se non ci fosse, io fisicamente 
sana, io non povera, io fortunata, non avrei 
bisogno di niente. 
È una salvezza, quel muro spezzato, quella 
falla. Da cui un fiotto di grazia, incontrol-
lato, può entrare e fecondare la terra inari-
dita e dura.

La mia crepa

È una 
salvezza, 
quel muro 
spezzato, 
quella crepa

 di Marina Corradi
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2° incontro per i genitori con P. G. Bertagna

Dicembre 2017 - Notizie da Civate

Parole che fanno crescere

Una sedia vuota al centro per nostro figlio, 
ricorda che lui ha sempre qualcosa di sé da 
dirci, perché abbiamo a che fare con un al-
tro, una persona che possiamo più o meno 
conoscere, capire, accompagnare. Allora 
genitore si diventa per il fatto che un altro 
non è più dentro di me, che avrà sempre una 
misteriosità che non mi è dato di conoscere. 
Così Padre Bertagna inizia la serata ponendo 
l’accento sulla consapevolezza che un figlio 
non lo si genera solo quando nasce, ma una 
seconda volta quando diventa adolescente, in 
una prospettiva di crescita che lo porterà ad 
essere adulto.
• Nella nostra cultura prevale una visione per 
cui i genitori ritengono che i loro figli siano 
sostanzialmente buoni per natura. Si ten-
de a pensare che il compito sia quello di tirar 
fuori tutto il bene che c’è nel figlio. 
Questo atteggiamento genitoriale affettivo ha 
però delle conseguenze sulla vita del figlio: 
abituato a essere pensato come buono in tut-
to ciò che fa, non ha il senso dell’errore e tan-
to meno il senso di colpa per aver sbagliato.  
In compenso questo stesso adolescente oggi 
vive un diverso sentimento: quello della 
vergogna, nel momento in cui il gruppo gli 
rivela la sua inadeguatezza a farne parte. Gli 
adolescenti oggi si vergognano di non essere 
considerati interessanti, di non essere all’al-
tezza di quello che gli si chiede, di non sentir-
si guardati e festeggiati, di non essere al centro 
dell’attenzione degli altri. 
• Gli adolescenti oggi sono molto diversi 
da quelli di una volta; diventano adulti so-
cialmente in maniera molto più rapida di 
un tempo e acquisiscono molto presto una 
competenza sociale. In questi gruppi sociali 
si acquisisce un modo di riempire il tempo 
di tante cose da fare per riempire l’esistenza. 
Diventano e vivono l’identità di genere prima 

ancora di avere provato le trasformazioni fisi-
che della pubertà. Per loro il gruppo diventa 
la nuova famiglia. Ma ci sono anche adole-
scenti che falliscono e non riescono ad entrare 
in un gruppo e anche in questo caso l’esito è il 
ritiro nel mondo virtuale nella rete.       
• Il figlio non è solo buono di per sé, ma dà 
senso alla vita del genitore che investe affet-
tivamente su di lui. Questo spostamento di 
energia giunge a tal punto da portare il ge-
nitore a  fare a gara con il figlio ad essere 
l’adolescente.
Noi siamo consapevoli che gli adolescenti 
hanno l’incombenza non facile di svilup-
pare dei compiti evolutivi?  Sono compiti 
molto seri e faticosi che permettono il cre-
scere di un figlio:
Separazione dalla famiglia di origine: 
quando dicono dei no, è importante che ci 
facciamo delle domande. Per fare suo un va-
lore deve sceglierlo e per scegliere ha bisogno 
di poter dire di no;  dare significato al pro-
prio corpo, “complementare” alla relazione 
con l’altro;  maturare un orientamento di 
genere alla vita di coppia; sviluppare il pro-
prio sé sociale e professionale.
Questi compiti richiedono sforzo e tempo e 
sono costantemente da “svolgere”. 
Quali sono invece i compiti dei genitori di 
fronte a questa nuova realtà degli adolescenti? 

- Dare senso e valore alla propria vita.  
Scoprire che cosa davvero conta nell’e-
sistenza. Svelare il la promessa del nome 
(onorare l’identità che ci è stata data)    
- Aprire al futuro, permettere al figlio che 
prenda in mano il futuro. Essere alleati 
con loro perché questo futuro non gli ven-
ga rubato, sentano che c’è, che esiste, che 
è possibile. 

C’è un cammino da compiere, metterci al loro 
fianco e capirli un po’ di più…provare un’altra 
strada è molto più faticoso. Se appena accettas-
simo che c’è un altro modo di porci di fronte al 
figlio, oltre al nostro, forse scopriremmo la pos-
sibilità di interrogarci su noi e di fare lo sforzo 
di crescere.   
Genitore è chi sa mettersi profondamente in 
ascolto del figlio, mistero a lui stesso. Genitore 
non è chi ha sempre la risposta da dare e la so-
luzione da prendere per il figlio, ma chi si lascia 
interrogare, chi chiede di capire questo suo figlio 
senza rinunciare a dire i suoi sentimenti e i suoi 
valori.

 di Chiara Valsecchi
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Il tema dell’Avvento di quest’anno segue 
il progetto della FOM (Fondazione Ora-
tori Milanesi) che, sviluppando il percorso 
dell’anno sullo stupore per le cose belle che 
ci circondano, chiede di vedere e rallegrar-
si come Maria per il dono che ci viene fatto 
con e in Gesù.

Abbiamo pensato di sviluppare un percorso 
che abbia nel calendario (inserito ne il Faro) 
e dato come foglio a tutti i bambini….
Le caselle dell’Avvento saranno 12 da com-
pletare:
• Due domeniche di avvento
• Nove giorni della Novena (che comprendo-
no le altre due domeniche)
• Il giorno del Natale

Si sviluppano così sull’unico calendario due 
percorsi: quello delle Domeniche e quello 
della Novena

Domeniche: una domanda ci accompagna: 
perché un bambino dovrebbe Rallegrarsi?
La prima: perché qualcuno ti vuole bene e ti 
dimostra il bene che ti vuole, non lasciando-
ti nel “buio” … ecco il dono della Luce (la 
Stella) da attaccare sul calendario con la pre-
ghiera da recitare tutti i giorni dell’Avvento in 
famiglia. Animeremo questa domenica aspet-
tandoci sul sagrato ed entrando tutti insieme 
in chiesa con una piccola luce. La chiesa sarà 
al buio… accenderemo così la prima luce del-
la Corona dell’Avvento.

La seconda: un bambino si rallegra perché 
scopre di essere ben-voluto, un dono … ma 
che anche lui può donare e donarsi alle per-
sone che lo circondano. Ci accompagneran-
no i Magi che portano i loro doni e vivremo 
il gesto dell’offertorio non offrendo cose ma 
offrendo noi stessi: i ragazzi si raduneranno 
all’offertorio in fondo alla chiesa e saranno 
“chiamati per nome” e andranno all’altare 
dove scriveranno il loro nome sulla tovaglia 
su cui poi Gesù compirà il suo dono 

La terza: un bambino si rallegra perché non 
è da solo ma vive con tanti amici/fratelli. Sot-
tolineeremo il gesto della pace con i bambini 
che riceveranno la pace dal sacerdote e poi la 
porteranno a tutti quelli che sono in chiesa e 
poi agli amici che in chiesa non c’erano.

La quarta: un bambino si rallegra perché 
sente che la sua vita riceve una promessa … 
come Maria che accoglie la Promessa di Dio 
che si fa carne e storia nella sua Vita. Al mo-
mento del Vangelo faremo una processione 
per tutta la chiesa con la Parola di Dio e man 
mano che si passa vicino i bambini/ragazzi si 
uniscono alla processione e ascoltano Vangelo 
e Omelia sull’altare…

In ognuno di questi momenti accenderemo 
la luce della Corona dell’Avvento per sotto-
lineare l’atteggiamento dell’attesa e verrà con-
segnato ai ragazzi il personaggio da mettere 
sul Calendario:
Prima domenica la Stella; seconda i Magi; 
terza le Pecore; quarta Maria.

A partire da giovedì 30 Novembre e da ve-
nerdì 1 Dicembre, tutti i gruppi di catechi-
smo sono invitati ad iniziare il loro momento 
di incontro settimanale in Chiesa con una 
preghiera sull'Avvento che sarà presente sulle 
balaustre vicino all’altare. In questo modo vo-
gliamo far capire ai ragazzi l’importanza della 
preghiera come momento di Ascolto e Atte-
sa di una Parola di Vita che non inventiamo 
noi (la catechesi non è un ragionamento o un 
buon comportamento da imparare) ma che 
riceviamo da Dio che ci ama come figli.

Avvento 2017
Rallegrati

 di Ilaria Vergani
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 di monsignor Mario Delpini

Lettera di Natale ai bambini
L'angelo della Sera prega con me

Come è ormai tradizione nella nostra Diocesi, 
anche il nuovo Arcivescovo monsignor Mario 
Delpini ha scelto di rivolgersi direttamente ai 
più piccoli per far giungere i suoi auguri per 
le prossime festività. 
L’angelo della sera prega con me. Lettera di 
Natale ai bambini, è un prezioso libretto illu-
strato dedicato ai più piccoli. Un insieme di 
nove quadri delicati, nei quali il Vescovo, con 
il suo inconfondibile stile e con tanta fantasia, 
si fa aiutare da un angelo per entrare in ogni 
casa. 
Sera dopo sera, il messaggero del cielo aiuta 
i bambini a superare le paure (del buio, della 
malattia, dei piccoli e grandi dispiaceri della 

vita familiare) e a comprendere chi è Dio, che 
cosa significa che ci è “Padre” e che ci è sem-
pre vicino, e suggerisce le parole adatte con 
cui pregarlo.
Una trovata letteraria sapientemente illustra-
ta dalla giovane disegnatrice Irene Sala, gra-
zie alla quale monsignor Delpini mette tra le 
mani dei bambini, ma soprattutto dei loro 
genitori, un ottimo strumento per insegnare 
le preghiere: da quelle tradizionali della vita 
della Chiesa a quelle composte dai santi.
È una lettura molto gradevole e insieme in-
tensa, che può suggerire alle famiglie un bel 
momento di preghiera nei giorni della novena.
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 di Mattia Rusconi

Dicembre 2017 - San Vito Calcio

La stagione calcistica è entrata nel vivo e tut-
te le squadre della nostra Polisportiva stanno 
dando il massimo per fare sognare in grande 
i nostri tifosi.

Categoria Giovanili
Daniele Mauri e Carlo Isella invitano calo-
rosamente tutti i nostri futuri campioni delle 
annate 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 ad 
iscriversi da gennaio al nostro settore giovani-
le per iniziare fin da subito una carriera vin-
cente con la maglia giallo rossa.
Sono già in programma diversi tornei, anche 
al coperto nelle palestre per i mesi più freddi, 
in cui i nostri piccoli potranno giocare le loro 
prime partite contro squadre dei paesi vicini.
Non perdete questa occasione!

Categoria under 12 
I nostri ragazzi vi aspettano nel prossimo 
match casalingo: domenica 10 dicembre in 
oratorio alle 16.30 per essere tifati visto che 
nonostante i tanti goal purtroppo hanno sol-
tanto un punto in classifica.
Forza ragazzi!

Categoria Juniores
Il mese di novembre sarà purtroppo ricordato 
per l’ infortunio al nostro difensore centra-
le: Colombo Nicolò; per lui si prospetta una 
lunga convalescenza dopo la serataccia a Villa 
San Carlo in cui si è sfortunatamente procu-
rato un brutto infortunio al ginocchio. Non 
ci resta che fargli un grosso in bocca al lupo 
di pronta guarigione dopo una convalescenza 
che lo costringerà a una lunga convivenza con 
le sue stampelle con cui sembra avere fatto fin 
da subito una buona amicizia.
Per quanto riguarda la classifica la squadra sta 
faticando in questo inizio di stagione e per 
ora i play off sono lontani anche per colpa 
di una serie di goal sbagliati a un centimetro 
dalla porta dai nostri finti bomber Valsecchi 
e Panzeri.
La panchina di Polli per ora è ben salda anche 
se la chiamata della Nazionale italiana dopo 
l’ esonero di Ventura potrebbe convincerlo a 
fare le valigie prima della sosta natalizia. 

Categoria Top Junior
La squadra di capitan Canali ha il singhiozzo 
in questo avvio di stagione ma si sa che tut-
te le squadre del San Vito amano illudere gli 
avversari per poi dare il meglio nel girone di 
ritorno; ci aspettiamo dunque che le vittorie 
contro le squadre lecchesi Futura 96 e Rovi-
nata non restino le uniche di una stagione an-
cora tutta da scrivere.

Vi ricordiamo infine che domenica 17 di-
cembre alle ore 21.00 in oratorio si svolgerà 
la tradizionale Festa di Natale della Poli-
sportiva per giocare insieme a tombola e 
scambiarci gli auguri. 

Ecco le nostre classifiche
Categoria Juniores
Robbiate   18
Abbadia   12
Virtus Bellano  12
Villa San Carlo  12
Tirano   9
Stella Alpina  9 
Colle Brianza  9 
Padreno d'Adda  6
San Vito   6
Oggiono   0
Olginate   0

Categoria Top Junior
Bellano   18
Vermatese  13
Lecco Alta  12
Futura 96  11
Pescarenico  9
Annone   8
San Vito   7
Stella Alpina 6 
Rovinata  3 
Futura B  0

San Vito Calcio
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Mercatino delle torte
Domenica 29 ottobre, le animatrici hanno al-
lestito un banchetto delle torte, in concomi-
tanza con il pomeriggio musicale organizzato 
dal MAC, per festeggiare i compleanni del 
mese. Per dare maggiore visibilità, il tavolo è 
stato posizionato davanti alla porta del refet-
torio in modo che chiunque entrasse o uscisse 
potesse farsi “ingolosire” e attrarre dai dolci. 
L’affluenza di persone che si sono fermate al 
banchetto è stata molto buona anche grazie ai 
numerosi parenti e volontari che frequentano 
la Casa del Cieco nei giorni di festa. Il pome-
riggio è stato allietato  dall’allegra musica dei 
componenti del MAC e dalle gustose burolle 
preparate dagli Alpini di Civate. Una buona 
occasione per trascorrere insieme la domenica.

Laboratorio di Natale
Nel mese di novembre è iniziato il Labora-
torio di Natale alla Casa del Cieco per dare 
sfogo alla creatività degli ospiti e per creare 
manufatti artigianali con i quali allestire il 
Mercatino. Ogni anno questa attività viene 
accolta dagli ospiti con molto entusiasmo 
poiché il Natale è una festività sentita ancora 
da tutti.
Il mercatino di Natale si terrà domenica 3 Di-
cembre presso il salone Chiostro.
Vi aspettiamo numerosi!

Il giorno 23 novembre il “nostro” Don Er-
minio ha compiuto 90 anni. Nato a Milano 
il 23.11.1927, Cappellano della Casa del 
Cieco - S. Calocero dal 1987
Cogliamo l’occasione per porgergli i più 
sentiti auguri!

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla casa del cieco
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Storia di Carmela: 
Il lavoro e la provvidenza! “Dopo la quinta 
elementare sono andata a scuola di sarta dalla 
Signora Virginia di Malgrate, a cui ho rubato 
un po’ il mestiere. Essendo orfana di padre, 
morto durante la prima guerra mondiale, 
quando io avevo 4 anni (non ricordo molto 
di lui, l’ho visto solo in foto) e visto che la 
mia mamma aveva 5 figli, mi è stato garantito 
il lavoro in Posta a Lecco. Ma avevo nostalgia 
del cucito, la mia vera passione. Ho confezio-
nato io tutti i miei vestiti, perfino quello da 
sposa: un abito azzurrino, perché non ero ab-
bastanza “sciura” per mettere quello bianco, 
tagliato dalla mia sarta e da me cucito. Poi ho 
lavorato alla Banca Popolare a Lecco in piazza 
Garibaldi per ben 12 anni: facevo “l’impiega-
ta della scopa”, così ci siamo soprannominate 
io e le altre donne che si occupavano di fare i 
mestieri ogni giorno, su due turni, la mattina 
presto e la sera che terminava alle 21. Anda-
vo al lavoro in motorino, ma poi me l’hanno 
rubato e allora dovevo aspettare il pullman. 
Ricordo che quando c’era la nebbia molto 
fitta, l’autista passava e non mi vedeva, così 
dovevo andare da Malgrate a Lecco a piedi 
e visto che il Ponte nuovo ancora non c’era, 
era un bel pezzetto di strada. La sera cucivo 
i foulard di seta che una vicina di casa mi 
portava per farci l’orlo a mano: mi sedevo sul 
tavolo della cucina per avere abbastanza luce 
perché lavoravo fino a mezzanotte. Ne facevo 
20 per sera e mi davano 2.000 Lire con cui 
sono riuscita a riscattare la mia casa: viveva-
mo infatti nelle Case popolari al Gaggio, ma 

il mio povero marito è morto prima di avere 
questa soddisfazione. Andavo anche a fare le 
pulizie al cinema di Lecco, eravamo 20 don-
ne: nelle sale trovavamo proprio di tutto dopo 
lo spettacolo! Ho avuto 3 figli e ho sempre 
lavorato; avevo la mamma poco lontana che 
mi dava una mano e devo anche ringraziare la 
provvidenza. Una volta delle suore canossiane 
hanno bussato alla mia porta e dopo aver sa-
puto che avevo 3 bambini, mi hanno donato 
del denaro per aiutarmi. Sono andata in pen-
sione a 56 anni, con tante esperienze e tanta 
gratitudine!”

Domenica 10 dicembre 2017: 
Pranziamo Insieme: S. Messa ore 11.00 e 
pranzo nei reparti con gli ospiti e i loro fa-
miliari.
Giovedì 21 dicembre ore 10.30
Scambio di Auguri: Caffe’ e panettone al bar, 
sono invitati tutti i volontari della RSA.

Per il mese di Dicembre facciamo gli auguri 
ad Angela Santoro sabato 2, a Prima Bram-
billa domenica 3, Emma Valsecchi domenica 
10, a Teresa Maggi lunedì 25 e a Bruna Piraj-
no mercoledì 27.

Lunedì 30 Ottobre alla fiera di Oggiono per 
un pranzo a base di piatti tipici: la “Buseca” e 
polenta e brasato. Poi un giretto fra le banca-
relle e le stalle degli animali. Perfino un giret-
to sul trattore! E abbiamo conosciuto perfino 
il Sindaco! Una bella giornata quasi estiva in 
bella compagnia e all’insegna della tradizione!

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Il 5 ottobre 2017 è iniziata l'accoglienza di 7 
bambini bielorussi, sono stati ospitati 4 ma-
schietti e 3 femminucce dai 7 ai 9 anni. Sono 
stati dislocati in altrettante famiglie fino al 5 
di novembre. Quest'anno sono state due le fa-
miglie di Civate coinvolte in questa avventura.
Come ogni anno i bambini hanno frequenta-
to, dalle 8,15 alle 16,15, la scuola elementare 
di Valmadrera in una classe a loro dedicata con 
la maestra madrelingua e l'interprete.
A scuola i bambini hanno avuto 4 lezioni di 
arrampicata curata dal professore Enzo Noga-
ra presso la scuola media di Valmadrera. 
La signora Marina Mussi si è data gentilmente 
disponibile per fare loro lezioni di Creatività.
La parte del canto quest'anno è stata curata 
dallo studente di Civate Stefano De Capitani.
Ogni martedì i bambini si sono recati alla 
piscina della Nostra Famiglia di Bosisio per 
un'ora di familiarità con l'acqua seguiti da 2 
insegnanti.
Ove possibile i bimbi bielorussi hanno avuto 
l'occasione di lavorare insieme ai bimbi di 3a 
elementare italiani. 
Il soggiorno è iniziato con la visita al Plane-
tario a Lecco e domenica 8 ottobre al Parco 
Faunistico delle Cornelle a Bergamo. 
Domenica 15 ottobre i bambini hanno visi-
tato l'Azienda Agricola  Amici dei Cavalli a 
Brivio.
Sabato 21 si sono recati a Nibionno alla Fatto-
ria Le Fornaci dove per i bimbi è stato orga-
nizzato Il Battesimo della Sella.
Venerdì 3 novembre siamo stati ospiti dell'o-
ratorio di Civate per la Festa dei Saluti. Come 
ogni anno i bambini hanno fatto una loro rap-
presentazione con recita e canto nel locale del 
teatro. Alla festa sono stati invitati, oltre alle 
famiglie che hanno ospitato, amici, simpatiz-
zanti e sostenitori. Al termine dello spettacolo 
gli operatori volontari del bar hanno preparato 
una cena a base di pasta, cotolette e patatine.
Il ritorno in Bielorussia è avvenuto domenica 
5 novembre dall'aeroporto di Bergamo.

Quest'anno il Comitato ha organizzato La 
Cena della Solidarieta' venerdì 20 ottobre 
presso il ristorante Santa Lucia di Calolziocor-
te  per una serata piacevole insieme ai nostri 
ospiti. 

E' giusto far notare che tutti gli operatori, pro-
fessionisti e non, hanno dato il loro tempo e 
contributo gratuitamente.

L'accoglienza è un momento particolare 
nell'esperienza familiare. Può sembrare poca 
cosa ma il contatto umano d'amore e amici-
zia che si instaura con questi bambini riempie 
veramente il cuore. Riesce difficile staccarsi da 
loro alla fine del soggiorno e spesso scappano 
le lacrime. Certo lo si fa per dare a questi bam-
bini una speranza di vita migliore, perchè sap-
piamo che in Bielorussia la vita dei villaggi da 
cui provengono è veramente povera. Ce lo di-
cono in prima persona proprio coloro che nel 
comitato si sono recati a trovare le famiglie di 
lassù. Rimangono nel cuore queste esperienze 
e come spesso si dice riceviamo da loro più di 
quello che noi siamo in grado di dare.

Siamo ben lieti di contattare nuove famiglie 
che possano accogliere questi bambini in 
modo che possano fare una vacanza terapeu-
tica.
Chi volesse intraprendere un percorso del ge-
nere si rivolga a William tel.3894812542

Fondazione aiutiamoli a vivere
Comitato di Valmadrera
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La Settimana socia-
le torna all'antico, 
come quando nac-
que oltre 100 anni 
fa per iniziativa di 
Giuseppe Toniolo 
sulla scia dell'encicli-
ca Rerum Novarum. 
Per anni fu un punto 
di riferimento nella 
riflessione politica ed 
economica del Pae-
se. Si occupò della 
riforma agraria, del 
diritto di proprietà, 
della condizione femminile, delle cooperati-
ve, del sindacato, della formazione scolastica 
e professionale. Le Settimane vennero abban-
donate nel 1970 e ripresero poi nel 1991 su 
sollecitazione anche di Giovanni Paolo II. Ma 
si trasformarono in convegni e persero l'intu-
izione originaria di luoghi di elaborazione di 
idee e buone pratiche da sollecitare al Paese.
 A Cagliari mille delegati in rappresentanza di 
225 diocesi e 40 esperti sono stati attorno ad 
una sorta di grande tavolo proprio per scova-
re soluzioni pratiche ed elaborare un nuovo 
«dossier lavoro» che hanno consegnato al Pre-
sidente del Consiglio Paolo Gentiloni, oltre a 
formulare tre proposte per l’Europa. 
Attraverso il progetto “Cercatori di lavoro” 
hanno messo in fila 402 buone pratiche per 
dimostrare che si possono creare migliaia di 
posti di lavoro se si fa sistema sul territorio e 
si intrecciano virtuosamente le idee e le capa-
cità di istituzioni locali, scuola e impresa. C'è 
un pastificio al Sud sul quale ha scommesso 
anche una parrocchia dando fiducia e soldi 
a quattro giovani. C'è un'impresa avanzatis-
sima nata dall'idea di un pugno di giovani 
ingegneri che cattura i satelliti fuori uso sulle 
nostre teste. C'è il consorzio Nuova cucina 
organizzata, sigla Nco, dove si vendono e si 
trasformano prodotti provenienti da terreni 
confiscati alla Nuova camorra organizzata (si-
gla sempre Nco).
Non sono mancate le denunce sullo sfrutta-
mento e il lavoro illegale. Una mostra foto-
grafica ha raccontato «il lavoro che non vo-
gliamo» dal caporalato agricolo alla flessibilità 
che uccide. 
Riportiamo qualche pensiero che ci pare si-
gnificativo.
L'uomo che non lavora non riesce a realizzare 
in pienezza la propria natura. Lo ha detto il 

card. Peter Kodwo 
Appiah Turkson, 
prefetto del Dicaste-
ro per il Servizio del-
lo sviluppo umano 
integrale. Fin dall'i-
nizio della creazione, 
all'uomo è stato dato 
il compito di cura-
re e salvaguardare il 
giardino… è nel la-
voro che si realizza la 
sua dignità. Il lavoro 
non è soltanto ciò che 
l’uomo fa, ma ciò che 

l'uomo diventa lavorando, la sua creatività: in 
questa prospettiva, l'uomo è co-creatore con Dio. 
Nel suo intervento, l’economista Luigino 
Bruni, ha commentato il libro di Qohelet: 
Qohelet ci indica una via saggia: lasciare libera 
una mano perché il suo palmo possa essere riem-
pito dalla calma, dal riposo, dalla ‘consolazio-
ne’. Il frutto del lavoro e dell’industria può es-
sere goduto solo se lasciamo uno spazio libero di 
non-lavoro, se un palmo è vuoto e può accogliere 
il frutto conquistato dall’altro. Le braccia inat-
tive perché non si vuole o non si può lavorare 
nell’età del lavoro, non sono braccia generatrici 
di benessere né di gioia. 
Giunto a metà del suo discorso, Qohelet ci con-
duce dentro le dinamiche del potere e delle so-
cietà burocratiche e gerarchiche. Il suo primo 
dato è il ‘povero oppresso’. Quelli che ci appaiono 
rapporti ‘vittima-carnefice’ sono spesso rapporti 
‘vittima-vittima’. Tutto è un infinito Abele, la 
terra è piena di vittime: ci aveva detto Qohelet 
aprendo il suo libro. Ora ci fa vedere vittime 
anche dove vediamo soltanto carnefici. Da qui 
derivano tre note importanti: l’aumento delle 
gerarchie fa crescere il numero di vittime sotto il 
cielo; sull’ultimo povero oppresso si riversa il peso 
dell’intera piramide; se vogliamo salvare i pove-
ri dall’oppressione vanno abbattute le piramidi 
generatrici di vittime. 
Ci sono milioni di persone, ricche e povere, im-
prenditori e casalinghe, che riescono a dare so-
stanza e felicità alla propria vita semplicemente 
lavorando. Il lavoro è generatore di gioia perché 
occupandoci in una attività non-vana distoglie 
il cuore dal ‘pensare troppo’ e male alle vanità 
pur reali della nostra vita; e perché è lì che ci at-
tende Elohim con la sua allegria. Questa, amico 
Qohelet, è davvero una bella notizia. Dov’è al-
lora il tuo tanto conclamato pessimismo? Sotto il 
sole, la gioia non vana è possibile.

48° Settimana Sociale
Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale

 di Pinuccia Castelnuovo
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In pellegrinaggio verso Santiago
Una pellegrina sul cammino francese di Santiago de Compostela

 di Giuditta
Il cammino Francese parte da St Jean pied de 
Port  e arriva a Santiago dopo circa 780 km.  
Attraversa quattro regioni della Spagna: La Na-
varra, la Rioja, la Castilla y Leon e la Galizia.  
Per ognuna di queste regioni ho raggiunto luo-
ghi che hanno avuto per me un fascino partico-
lare; sono i luoghi che desideravo raggiungere e 
che non hanno mai deluso le mie attese. 
Sono quelli che io chiamo i luoghi del cuore! 
Ve li faccio conoscere... 
In Navarra L' Alto del Perdon lo si scorge già 
da lontano, uscendo da Pamplona, sul dorso di 
una collina.  Tante sagome di ferro, di pellegri-
ni di tutti i tempi, che avanzano in  ordinata 
fila, in un allestimento scenico di intenso im-
patto visivo che non può lasciare indifferenti 
tutti coloro che raggiungono questo luogo.  Vi 
si legge una scritta: dove il cammino del vento 
incontra il cammino delle stelle che mi immer-
ge  immediatamente nell'esperienza pellegrina.   
Fosse solo anche per la parola Perdon che deve 
interrogare la vita di ciascuno di noi. 
C'è un vento veramente gelido e tagliente, nes-
suno si ferma più di un paio di minuti, giusto il 
tempo  per scattare una foto,  ma io non riesco 
ad abbandonare  questo luogo e mi fermo pa-
recchio  a contemplare e a riflettere.

In Rioja il Monastero di S. Maria la Real a 
Najera mi lascia senza parole. E' il tre maggio e 
già all'alba, in un cielo di rosse nubi, un arco-
baleno mi augura un  buon compleanno. Già 
mi sento abbracciata affettuosamente da questo 
giorno di festa per me, ma ancora non so quale 
meraviglia mi sarà oggi riservata. La curiosità, 
che mi vede costantemente alla ricerca di bel-
lezza, è pienamente appagata dall'incanto del 
chiostro di questo monastero.  Un intreccio di 
luci e di ombre ricamano la costruzione archi-
tettonica di questo luogo.  Sono sola e questo 
momento di intensa  contemplazione lo sento 
come uno straordinario regalo;  cosa posso de-
siderare di più? 

In Castilla y Leon la Cruz de Hierro (croce 
di ferro) è uno dei luoghi che più desideravo 
raggiungere in questo cammino e che mi com-
muove particolarmente. 
Da un messaggio inviato la sera stessa alle per-
sone a me care:
“All'uscita dal folcloristico rifugio Foncebadon 
a quota 1400 ci dà il buongiorno una fitta neb-
bia e una pioggerellina insistente.  Dopo una 
mezz'ora di cammino si arriva alla Cruz de 
Hierro. E' una piccola croce issata sopra a un 
lungo palo di legno conficcato in una collinet-
ta fatta di sassi portati dai pellegrini principal-
mente dalle loro case.
Anch'io avevo portato nel mio zaino, custoditi 
gelosamente in una scatoletta,  due piccoli sassi 
da depositare qui: uno l'avevo preso nel mio 
giardino a Civate e l'altro, una piccola pietra 
verde, la avevo raccolta il giorno di Pasqua a 
san Pietro al Monte.  Quale significato ha che 
i pellegrini giunti fin quassù lascino qui un 
sasso?  Per tanti, questo gesto diventa un sim-
bolico deporre e liberarsi dei pesi dell'anima; 
la tradizione vuole, infatti, che la pietra venga 
dal proprio paese e non semplicemente raccol-
ta lungo il cammino. Che cosa lasciare allora, 
simbolicamente con questo gesto?  Questo sta 
nel cuore di ciascuno.... forse le proprie fatiche, 
le proprie fragilità, qualcosa che ci pesa nell'a-
nimo, qualcosa che vorremmo cambiare dentro 
di noi... e il piccolo sasso che ho prelevato a san 
Pietro l'ho deposto pensando a tutta la comu-
nità di Civate e in particolare a quelle persone 
che, per vari motivi, stanno vivendo con fatica 
e sofferenza questo periodo.
E mi piace pensare che ai piedi della croce due 
sassolini portati da Civate restino lì a condivi-
dere simbolicamente con altri, fino a formarne 
una collinetta, le pene e le fatiche di chi li ha 
deposti personalmente o di chi per altri lo ha 
fatto. 

Parte 2 - Continua nel prossimo numero



19Dicembre 2017 - Per Approfondire

di Maria Veladiano

Milano ospita Tiziano e Perugino

Lei

Due capolavori a Milano

Lei è la storia umanissima 
di Maria, Madre di Dio 
bambino, raccontata dalla 
sua stessa voce. 
Accanto a lei Giuseppe, 
padre che ha detto sì senza 
comprendere, senza nem-
meno pronunciare questo 
sì, costruttore di un pro-
getto di vita e di amore 
ben più grande di quello 
immaginato. Intorno a lei 
uomini e donne che pensa-
no di capire, ma sanno solo 
chiacchierare; e gli amici 
del figlio, Giovanni, Simo-
ne, Giuda e anche Nico-
demo, che si affannano di 

domande nella notte; e dottori e farisei che 
chiedono la verità solo per poterla negare. 
Maria racconta la storia di suo figlio – e prima 
di tutto di se stessa –, una storia di amore e 
dolore, protetta dagli angeli che non sanno 
tenere lontano il gran male del mondo. E rac-
conta ciò che resta di una madre giovane che 
ha perso suo figlio, un dolore che solo una 
madre potrebbe raccontare.

Io c'ero. L'ho seguito tutti i giorni che ho 
potuto nelle strade piene di polvere e di sas-
si, da lontano. E col pensiero l'ho seguito 
ogni altro momento...
Si sa quanto è lungo il tempo della preoc-
cupazione. Appena meno lungo del tempo 
del dolore.

- Giunto alla sua decima edizione, il tradi-
zionale appuntamento natalizio con l’arte 
di Palazzo Marino torna quest’anno in Sala 
Alessi con un capolavoro di Tiziano, la mae-
stosa pala d’altare Sacra conversazione 1520 
(Pala Gozzi). Proviene dalla Pinacoteca Civi-
ca F. Podesti di Ancona e sarà visitabile fino al 
14 gennaio 2018.
Dipinta nel 1520 dall’allora trentenne Tizia-
no per il mercante di Dubrovnik Luigi Gozzi, 
e destinata all’altare principale della chiesa di 
San Francesco ad Alto ad Ancona, la Sacra 
Conversazione è il primo dipinto firmato e 
datato di Tiziano a noi noto.
La Madonna con il Bambino appare improv-
visamente in un cielo di nuvole in vibrante 
movimento, infuocato dalla luce magica del 
tramonto; in basso contemplano sbigottiti la 
visione San Francesco e San Biagio protettore 
della città dalmata, che indica al committente 
inginocchiato l'apparizione celeste.
Grazie ad un importante progetto di allesti-
mento i visitatori potranno osservare anche il 
retro della tavola, con gli schizzi a matita, in 
parte ombreggiati a pennello, realizzati dallo 
stesso Tiziano.
Ingresso libero. 
Orari: tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 20 
(ultimo ingresso alle ore 19.30); giovedì dalle 
ore  9.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle 
ore 22.00)

- Fino al 28 gennaio 2018, presso il Museo 
Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, 
sarà possibile ammirare L’adorazione dei pa-
stori del Perugino.
L’opera, una tavola di grandi dimensioni pro-
veniente dalla Galleria Nazionale dell’Umbria 
di Perugia, è il capolavoro indiscusso della 
maturità di Pietro Vannucci, detto il Perugi-
no.
Fa parte di un polittico eseguito per la chiesa 
di sant’Agostino a Perugia, su commissione 
dei frati agostiniani nel 1502. La sua comples-
sa esecuzione richiese più di vent’anni e, alla 
morte del pittore, mancavano ancora alcune 
rifiniture. Si trattava infatti di una grandiosa 
pala d’altare, a più scomparti e su più registri, 
che doveva essere alta più di otto metri e che 
era formata da oltre trenta tavole.
Già nel 1654 l’imponente struttura, venne 
smontata e divisa in due parti. Da quel mo-
mento, purtroppo, cominciò la dispersione 
delle tavole. Molte di esse si trovano ora in 
Francia, negli Stati Uniti e proprio a Perugia. 
Numerosi sono stati i tentativi di ricomposi-
zione dell’assetto originale del grande polit-
tico.
Ingresso: 8 € intero (Museo Diocesano + Mu-
seo di Sant’Eustorgio e Cappella Portinari) 
Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 
18.00. Chiuso il lunedì (eccetto festivi).



Anagrafe Parrocchiale

Nati alla vita di Dio

Morti nel Signore

9) Martino Parolini 10) Giulia Monaco 11) Agata Spreafico

40) Loredana Colombo in Radice di anni 80
41) Castagna Giuseppina (Pierina) ved. Comolli di anni 92
42) Teti Gregorio di anni 65

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


