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Febbraio 2018 - Calendario

Calendario
Giovedì 1
Venerdì 2

Sabato 3
Domenica 4

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7  

Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10

Domenica 11

Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14

Giovedì 15
Venerdì 16
Sabato 17
Domenica 18 

Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25 
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 1
Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4

Pomeriggio catechesi ragazzi / 21.00 Giornata del Ricordo

Pomeriggio catechesi ragazzi 

Pomeriggio catechesi ragazzi 

Pomeriggio catechesi ragazzi / 21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale

Pomeriggio festa di don Bosco per i ragazzi

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni
15.30 gruppo del mercoledì Rosario e compleanni

15.00 gruppo del mercoledì (film) / 21.00 Centri di Ascolto

15.00 confessioni dei ragazzi
16.00 via Crucis in San Calocero/ 16.30 confessioni dei ragazzi

16.00 Via Crucis in chiesa / 20.30 Via Crucis e testimonianza

16.00 Via Crucis in chiesa / 20.30 Via Crucis e testimonianza

Seconda di Quaresima: sante Messe festive / 16.30 Gruppo Famiglia

Santa Messa prefestiva 

Santa Messa prefestiva 

Santa Messa prefestiva 

8.30 Messa di san Biagio, benedizione della gola / santa Messa prefestiva

7.30 Adorazione primo venerdì / Pomeriggio festa di don Bosco per i ragazzi / 20.30 
Processione da san Calocero e santa Messa della Candelora

12.30 festa di sant’Agata del gruppo del mercoledì / 16.00 catechesi per casalin-
ghe e pensionati in salone dell’oratorio

Festa della Vita: sante Messe festive / 15.00 Battesimi Comunitari / Raccolta Fondo 
Famiglia / 10.30 santa Messa a san Pietro al monte 

10.00 celebrazione del Malato in Villa Sacro Cuore / santa Messa prefestiva 
21.00 Carnevale Adolescenti in Oratorio
Giornata del Malato: sante Messe festive / 15.30 Messa del Malato e Unzione in chiesa 
parrocchiale, festa in oratorio / Carnevale dei Ragazzi in palestra a Baselone

Le Ceneri-inizio Quaresima Romana: 20.30 celebrazione penitenziale, Ceneri e confes-
sioni / 14.00 da san Calocero salita penitenziale a San Pietro e Ceneri

Prima di Quaresima-Giornata della Parola di Dio: sante Messe festive / 11.00 Gruppo Gio-
vani Sposi / 15.00 celebrazione in san Calocero / 21.00 incontro Animatori centri di Ascolto

 Terza di Quaresima: sante Messe festive / Raccolta Fondo Famiglia / santa Messa a san 
Pietro al monte ore 10.30
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Campagna Raccolta Fondi
Restauro, bonifica e consolidamento delle coperture 

con opere di risanamento delle superfici 
e di adeguamento degli impianti elettrici

197.500 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

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
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Concludendo l’Anno Santo della Misericor-
dia, Papa Francesco ha scritto la lettera Apo-
stolica: Misericordia et Misera nella quale au-
spicava che ogni comunità cristiana, in una 
domenica dell’anno liturgico, potesse rinno-
vare l’impegno per la diffusione, la conoscen-
za e l’approfondimento della Sacra Scrittura. 
Una domenica interamente dedicata alla Pa-
rola di Dio! Ed indicava come tempo oppor-
tuno la prima domenica di quaresima!
L’anno scorso nel pomeriggio della prima 
domenica di quaresima la nostra comunità si 
è messa in ascolto del Vangelo di Matteo, il 
Vangelo che ci ha accompagnato nello scorso 
anno liturgico. Quest’anno ripeteremo l’espe-
rienza nell’ascolto del Vangelo di Marco che 
è il Vangelo di riferimento per questo anno 
liturgico. Nel pomeriggio di Domenica 18 
Febbraio a partire dalle 15.00 presso la Cripta 
di San Calocero ascolteremo la presentazione 
dei temi maggiori e la lettura di tutto il Van-
gelo di Marco. 
Non è solo un esercizio di ascolto o di buo-
na lettura, ma vuole essere il momento in cui 
prendiamo sul serio l’urgenza di dare spazio ad 
una Parola, che non è nostra ma dono di Dio! 
Forse non ci rendiamo sufficientemente con-
to di cosa significa avere un Dio che Parla !!!! 
Noi, che così spesso diciamo che Dio sembra 
muto, che non risponde alle nostre invocazio-
ni e preghiere, dobbiamo ammettere che non 
sappiamo stare veramente di fronte a un Dio 
che pronuncia Parole, e sono Parole che san-
no incarnarsi nella vita… siamo così presi da 
noi stessi che non ne vediamo gli effetti e non 
ne ascoltiamo lo stridore.
La Parola di Dio ci racconta la Passione di 
Dio per l’uomo, di ogni tempo, di ogni raz-
za… ci dice quanto sia appassionato per la 
nostra esistenza e desideroso di condivide-
re la nostra sete di vita piena.
Con parole diverse, con sensazioni diverse, i 
quattro Evangelisti e san Paolo, ci raccontano 

il Vangelo della Croce di Gesù. Tutti i Van-
geli sono nati da li, da quei giorni della Pa-
squa dove Gesù ha fatto Pasqua di se stesso!  
Ogni discepolo, ogni persona coinvolta in 
quei momenti è stato attraversato da emo-
zioni e sentimenti straordinari che lo han-
no costretto a ricapitolare tutta la sua fede. 
La Pasqua di Gesù è stata un annuncio di una 
forza dirompente sulla loro vita perché non 
ha detto solo qualcosa su Dio ma ha detto con 
tutta l’intensità dell’Amore possibile la presen-
za di Dio! Non è stata solo Parola ma passione 
potente di un Dio presente, fatto carne, fatto 
vita concreta in Gesù di Nazareth! 
I discepoli hanno avvertito tutta la forza e 
l’intensità della presenza di Dio vicino a loro, 
presente in mezzo a loro… che rendeva vere 
e concrete quelle parole che Gesù usava per 
ricordare la Pasqua antica degli Ebrei… in 
quel momento non erano parole… stavano 
celebrando la vita, l’Amore che serve e si con-

Febbraio 2018- Il Parroco ci scrive

L'Evangelo
della Croce

Sieger Koder - Via Crucis
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Febbraio 2018 - Il Parroco ci scrive

La Parola 
di Dio ci 
racconta 
la passione 
di Dio per 
l’uomo

segna… fino alla fine, fino al compimento!
Con il loro racconto hanno cercato di con-
segnarci questa esperienza di Parole Autenti-
che, di Parole che rivelano e consegnano una 
presenza… ecco perché non dobbiamo solo 
leggere i racconti della passione ma abitarli.
Ripercorreremo nei Venerdì di quaresima 
i racconti della passione, nei sinottici, in 
Giovanni, negli Atti degli Apostoli e in san 
Paolo. Un percorso che ci permetterà di co-
gliere l’unità del contenuto annunciato nei 
vari autori ma nello stesso tempo la pluralità e 
la diversità delle diverse prospettive a secondo 
della forza e dell’intensità che ha attraversato 
l’autore, e soprattutto cosa l’autore voleva far 
provare alle comunità a cui si rivolgeva.
Anche alla nostra comunità il Vangelo della 
Croce e della Passione di Gesù ogni anno si 
consegna e si racconta. Quest’anno lo vogliamo 
ascoltare dando voce a tutte quelle situazioni 
di minoranza in cui il cristiano si trova a vive-
re. Spesso la Parola del Vangelo non è il pun-

to di riferimento per 
costruire le relazioni 
sul lavoro, a scuola, 
negli ambiti sociali, 
nel modo con cui 
vengono riportati i 
fatti e le notizie dai 
mass media… 
Ci faremo aiutare 
da testimoni che ci 
aiuteranno a calare 
la Parola di Dio nel 
quotidiano della no-

stra esistenza raccontandoci la loro esperienza 
di vita… 
Il cammino della Quaresima che ci conduce 
alla Pasqua e ci rivela il Volto Misericordioso 
di Dio non è un avvenimento ripetitivo ma 
un evento straordinario che ci è dato di cele-
brare ogni anno con la nostra vita per entrare 
sempre più progressivamente nell’oggi Glorio-
so dell’unica vera Pasqua che è quella di Gesù!
Entriamoci con rispetto e fede, come Mosè 
con il roveto ardente, per scoprire anche noi 
la dolcezza ma anche l’intensità di questo fuo-
co amico che arde ma non consuma… come 
solo l’Amore sa fare!
Buona Quaresima.

L'Evangelo della Croce
Cammino in preparazione alla Pasqua

• Venerdì 16 febbraio
Don Claudio Burgio ed i ragazzi della comunità 
Kayros ci aiuteranno a leggere san Paolo: la stol-
tezza della Croce che manifesta la potente sapien-
za di Dio.

• Venerdì 23 febbraio
Nella ricerca medica si rivela la pienezza del volto 
Glorioso di Dio che attraversa la fragilità, la soffe-
renza e la morte ma produce un “oltre” di Speran-
za che attira tutti a sé. 

• Venerdì 2 marzo
Novella Sestini ci parlerà del mondo della scuola 
dove la Parola genera vita e feconda percorsi e 
progetti di pienezza umana.

• Venerdì 9 marzo
Il professor Gibellato ci aiuterà a fissare nell’arte 
quel Volto che, pur se sfigurato sulla Croce, illu-
mina il cammino del discepolo.

• Venerdì 16 marzo
Con Fabio Pizzul entreremo nel mondo socia-
le-politico per cercare ciò che rende feconda la 
missione dei discepoli di oggi… come essere testi-
moni di Dio davanti al mondo che cambia?

• Venerdì 23 marzo
Con Luciano Moia, giornalista, ascolteremo i fatti 
del Vangelo che ci provocano a non essere sempli-
ci spettatori o lettori ma appassionati discepoli di 
Gesù.
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Febbraio 2018 - Eventi

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione 
di papa Francesco, che apre il capitolo quinto 
dell’Amoris Laetitia, ci introduce nella cele-
brazione della Giornata della Vita 2018, in-
centrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia 
per il mondo”.  La gioia che il Vangelo della 
vita può testimoniare al mondo, è dono di 
Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio 
in quanto legato alla stessa rivelazione cristia-
na, compito poiché ne richiede la responsa-
bilità.
La novità della vita e la gioia che essa genera 
sono possibili solo grazie all’agire divino. La 
grazia della gioia è il frutto di una vita vissu-
ta nella consapevolezza di essere figli che si 
consegnano con fiducia e si lasciano “forma-
re” dall’amore di Dio Padre, che insegna a far 
festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era per-
duto (cf. Lc 15,32),
I segni di una cultura chiusa all’incontro, av-
verte il Santo Padre, gridano nella ricerca esa-
sperata di interessi personali o di parte, nelle 
aggressioni contro le donne, nell’indifferenza 
verso i poveri e i migranti, nelle violenze con-

tro la vita dei bambini sin dal concepimento 
e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. 
Egli ricorda che solo una comunità dal respi-
ro evangelico è capace di trasformare la realtà 
e guarire dal dramma dell’aborto e dell’euta-
nasia.
Di questa vita il mondo di oggi, spesso sen-
za riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui 
si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona 
notizia per vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di ogni 
relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo del-
la vita e della gioia è vivere con cuore grato 
la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità 
né illusorie autoreferenzialità. La Chiesa in-
tera e in essa le famiglie cristiane, che hanno 
appreso il lessico nuovo della relazione evan-
gelica e fatto proprie le parole dell’accoglien-
za della vita, della gratuità e della generosità, 
del perdono reciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli uomini perché il 
loro compito è annunciare la buona notizia, 
il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno 
e materno che sempre dà vita, che contagia 
gioia e vince ogni tristezza.

Il 14 giugno 2016 fu un giorno particolare. 
Il test di gravidanza si colorò magicamente 
con due lineette rosa e io non sapevo se ri-
dere o piangere. Avrei riso e pianto insieme 
se non fossi stata così frastornata. Alla fine 
scoppiai in lacrime e posso dire che avevo il 
cuore pieno di gioia, nonostante tutto. Nono-
stante avessimo lo sfratto che ci pesava sulle 
spalle, nonostante mio marito non lavorasse 
da luglio dell'anno precedente, nonostante 
non sapessimo dove andare ad abitare, perché 
nessuno ci avrebbe affittato un appartamento 
senza una busta paga. Provo a chiedere aiuto 
a chi mi sta vicino, ma ricevo porte in fac-
cia e rimproveri: è da irresponsabili mettere 
al mondo un'altra creatura, la terza, in un 
momento così, senza sapere nemmeno come 
tirare su gli altri due... Scrivo un post pieno di 
rabbia su Facebook e molti amici mi esprimo-
no solidarietà... a parole.
Che fare? Scrivo su Google Sos mamma aiu-
to. Mi esce come risultato il sito Sos Vita. C'è 
un numero verde da chiamare, mi ci aggrap-

po. Chiamo e risponde subito una voce gen-
tile che mi da speranza, mi incoraggia e mi 
dice che mi metterà in contatto con uno dei 
Cav più vicini. Dopo qualche giorno di attesa 
e qualche incomprensione, l'incontro con il 
Cav di Napoli. La volontaria ci aspetta con 
tante cose per i bambini, una grande spesa, 
un aiuto economico.... Al ritorno da Napoli 
in macchina io e mio marito piangiamo per 
la commozione... Quel giorno ci sembra un 
nuovo inizio, perché qualcuno ci aveva aiu-
tato senza rimproverarci e senza chiedere 
nulla in cambio. E il cielo continua a man-
darci segni... Mio marito trova lavoro in un 
supermercato di prossima apertura... Arriva 
una casa in affitto... In poco più di due mesi 
la Provvidenza ci ha mandato dei segnali in-
credibili. La nostra piccola Sofia è arrivata. E 
Sofia vuol dire "sapienza" e lei è la sapienza 
di Dio che nulla fa accadere per caso. Sofia è 
stata la nostra salvezza, grazie a lei ho potuto 
conoscere tanti volontari e tanti medici di-
sponibili. Mai dire no alla vita. Non arrende-
tevi mai, non negate mai il diritto di nascere 
a vostro figlio.

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente - 40° Giornata Nazionale per la Vita
Giornata della Vita

Nuova casa e nuovo lavoro dopo il nostro "sì" alla vita
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Concludiamo la nostra rassegna dei testi che 
la Comunità ha presentato durante la Visita 
Pastorale feriale compiuta la primavera scorsa. 
Speriamo sia servita a dare una panoramica di 
quante attenzioni servono in una Parrocchia 
e di quanta ricchezza esprime la nostra Co-
munità.

“Erano assidui nell’unione fraterna”. La co-
munità cristiana ha la responsabilità di essere 
quella “comunità alternativa” che annuncia e 
attesta la possibilità che la comunione preval-
ga sull’egoismo individualistico, che le ten-
sioni e le contrapposizioni possano sciogliersi 
nel perdono, che il punto di vista soggettivo 
possa superarsi in una verità condivisa. In 
particolare la pluralità delle storie, dei cari-
smi, dei gruppi può trovarsi bene nell’unità 
e rivelarsi così dono di Dio per l’utilità co-
mune: “a ciascuno è data una manifestazione 
particolare sello Spirito per l’utilità comune” 
(1Cor 12,7). 
Sul territorio di Civate operano diversi grup-
pi di volontariato che con la loro presenza 
testimoniano la possibilità di un “fare comu-
nione” che vince l’egoismo individualistico, 
fermo e chiuso al solo punto di vista sogget-
tivo, per aprirsi ad un’unica verità condivisa.
“Luce Nascosta”, “Amici di San Pietro”, sono 
associazioni che si occupano del mantenimen-
to, della conservazione e della fruizione del 
patrimonio millenario di Civate. I complessi 
medioevali all’interno del paese, non rappre-
sentano solo l’insieme delle pietre antiche che 
ne formano la struttura, ma, innanzitutto, 
conservano la memoria di tutte quelle perso-
ne che nel corso dei secoli hanno vissuto e 
tramandato la loro fede, custodendo con cura 
questi luoghi in quanto testimonianza viva 
del messaggio cristiano. L’obiettivo principale 
di queste associazioni è quello di accogliere 
pellegrini, studiosi, visitatori e tutti coloro 
che vogliono dare anche solo uno sguardo ai 
luoghi sacri per interrogarsi sul loro significa-
to più profondo.
I gruppi sportivi promuovono il senso di ag-
gregazione: nel gioco tutti partecipano, ognu-
no secondo le proprie abilità. Il risultato non 
resta il solo scopo perseguibile, ma l’amicizia, 
il rispetto dell’altro, la condivisione dei mo-
menti di felicità e di fatica favoriscono il sen-
tirsi parte di una stessa squadra.

“Corale San Pietro al monte”, “Banda”, 
“Gruppo Firlinfeu”, “Le Gocce”  sono asso-
ciazioni che diffondono l’amore per la musi-
ca, per il canto, per il teatro. Anche in questi 
gruppi le individualità di ciascuno e le plu-
ralità dei carismi devono essere superati dal 
sapersi fondere in un’armonia corale che di-
venta l’espressione di un’unica verità condivi-
sa, trasmessa nella bellezza di una musica o di 
una rappresentazione teatrale.
La “S.E.C.” si occupa della salvaguardia della 
montagna e del rispetto della natura, anche 
attraverso l’istituzione di corsi di compor-
tamento in montagna che avvicinano i più 
piccoli all’attenzione per le bellezze del creato 
come beni da custodire con cura e rispettare, 
in quanto casa offerta a Dio per l’uomo.
“Vivicivate” è un’associazione che promuove 
e organizza momenti culturali e di festa all’in-
terno del paese. Tra le proposte alla comunità, 
ricorre spesso anche quella della condivisio-
ne del cibo. Lo stare a tavola e il consuma-
re il pasto insieme diventano un momento 
estremamente conviviale e rappresentano 
un’opportunità per approfondire relazioni già 
consolidate o allacciarne di nuove. Da alcuni 
anni è nata anche l'associazione S.Andrea che 
promuove iniziative per rilanciare la frazione 
di Isella.
“Granello di senape”, “Oasi David” e “Alpini” 
fanno parte delle associazioni che nel paese 
si dedicano alla solidarietà: un operare con-
creto a vantaggio delle situazioni più difficili. 
Le prime due, nel tempo del dopo scuola, of-
frono un aiuto agli alunni che sono in diffi-
coltà nello studio autonomo e nell’esecuzione 
dei compiti, il gruppo degli Alpini impiega il 
proprio tempo e le proprie energie ovunque 
ci sia bisogno.
A tutti questi gruppi dà voce “Il Faro”, bol-
lettino informativo parrocchiale che mensil-
mente, grazie ad una volonterosa redazione, 
raccoglie le testimonianze dei cammini che la 
nostra comunità percorre, da quello più pret-
tamente spirituale, a quello sociale, a quello 
culturale… Tutte strade queste, dove ognu-
no di noi, se vuole, può vincere l’egoismo del 
punto di vista soggettivo, può “fare comunio-
ne”, può aprirsi ad un’unica Verità condivisi-
bile che diventa il Centro e lo Scopo di tutto 
il nostro agire.

Visita del Vicario episcopale 16/03/2017
Commissione Cultura
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Benvenuti in casa Marangoni. Una casa nor-
male dove arriva una bimba speciale. Che 
fare? Come comportarsi? Ecco una piccola, 
grande storia di prospettive ribaltate, di oriz-
zonti inattesi. La storia di Anna e delle buone 
notizie che porta con sé.
Le buone notizie sono così, si cercano e si 
rincorrono come piccole goccioline di piog-
gia sul finestrino di un treno in corsa. A volte 
prendono traiettorie incredibili, apparente-
mente casuali, per poi incontrarsi e andare 
più veloci. 
“Perché Anna è la mia buona notizia? Ma chi 
è Anna? Anna, dopo Marta e Francesca, è la 
nostra terza figlia. Confesso che ho fatto di tutto 
per avere il maschietto, ma credo di aver fatto 
confusione con i cromosomi... Anna infatti ha 
quel famoso cromosoma in più che tanto spaven-
ta le nostre certezze. Un cromosoma minuscolo 
nella sua realtà biologica, ma gigante e inva-
dente nella nostra mente, tanto da occupare tut-
to, almeno in un primo momento. Chiariamo 
subito che la sindrome di Down non è una buo-
na notizia, ma la persona che si nasconde dietro 

lo è sempre. Ho iniziato a 
scoprirlo quando, all’an-
nuncio della Trisomia 21 
da parte del medico, mia 
moglie Daniela ha chie-
sto se la creatura che stava 
arrivando era un maschio 
o una femmina. Ho con-
tinuato ad incantarmi 
davanti a questa meravi-
gliosa dinamica quando lo 
abbiamo annunciato alle 
nostre figlie: «Ma allora è 
come Sara!» esclamarono. 
Il loro riferimento, termi-
ne di paragone era un’altra 
persona, non una sigla o 
una definizione medica. E 
così è avvenuto l’incontro 

con Anna e con centinaia di altre persone con 
disabilità esplicita. Ci tengo a sottolineare espli-
cita perché sono le disabilità che vediamo con 
gli occhi, ma ci sono molte altre disabilità 
nascoste che ci riguardano tutti e che, anche 
se ci hanno insegnato ad evitarle, sono le 
zone dove l’incontro con chi ci sta attorno è 
più potente. Ma come potevo rendere quella 
zona, normalmente carica di imbarazzo e 
dove avvengono i primi incontri, più piace-
vole, più accogliente?”

La testimonianza di Guido Marangoni, comi-
co e ingegnere e Daniela, sua moglie, è legge-
ra e di sostanza al tempo stesso. Mai scontata 
o banale, è una lezione che dovremmo im-
parare tutti. Qualunque sia la sfida o la dura 
prova che la vita ci fa incontrare. E le sfide per 
Guido, papà della piccola Anna, sono tante. 
Liberandoci dall’imbarazzo per un tema che 
siamo soliti affrontare, con toni e sguardi  
pieni di commiserazione, questo papà rompe 
stereotipi e abbatte barriere. Ed è una sfida 
anche Anna che sorride alla pioggia  il suo li-
bro dove scrive di sé e della  sua famiglia con 
l’ironia, la leggerezza e la profondità che ca-
ratterizza tutto il suo pensare.
Riesce a condividere zone di paura che non 
è scontato sentire raccontare. E il traguardo 
che Guido raggiunge con orgoglio è proprio 
l’aver dato una nuova e più forte dimensione 
alla sua storia:  «Sono riuscito a coinvolgere 
e incuriosire col mio racconto un pubbli-
co molto più vasto di coloro che per motivi 
personali o familiari sono interessati al tema 
e lo vivono sulla loro pelle.  Ho intercettato 
le fragilità di ciascuno di noi. La storia della 
nostra famiglia, alla fine, diventa un pretesto 
per affrontare tutte le fragilità».
Condividere, raccontare le nostre fragilità 
e diversità è una delle cose più potenti che 
abbiamo a disposizione, scatena tra di noi 
una forza molto grande.  Spesso il dolore, 
la sofferenza sono “arroganti”, ci fanno 
fare muro attorno a noi, allontanano l’al-
tro per rimanere noi al centro del mondo 
con il nostro dolore; la sua condivisione 
permette invece di capire, di imparare una 
leggerezza che non è superficialità, ma ca-
pacità di planare sulle cose dall’Alto, non 
avere macigni sul cuore…perché gli in-
contri più belli avvengono nella parte più 
fragile che abbiamo…in quella zona di im-
barazzo molto fertile perché rivela all’altro 
chi siamo veramente.

Guido Marangoni: le ferite e una nuova vita che nascondono
Anna che sorride alla pioggia
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Domenica 28 gennaio, in comunione con la 
Diocesi Ambrosiana, la nostra Parrocchia ha 
celebrato la Festa della Famiglia. Nel pome-
riggio è stata proposta come momento di ri-
flessione per tutte le famiglie, la testimonian-
za della Famiglia Reggiori.
Per i coniugi Alberto e Patrizia il matrimonio 
è vissuto come compimento della Vocazione 
di Dio sulla loro vita e le esperienze che han-
no vissuto negli anni degli studi e del fidan-
zamento li hanno portati a questa consapevo-
lezza della Vocazione. 
Avvertivano però anche il desiderio di realiz-
zarsi in un progetto di Dio più ampio. Per 
questo Alberto e Patrizia avevano dato la loro 
disponibilità ad andare a lavorare in Africa 
con i progetti dell’AVSI, per curare quelle po-
polazioni povere. Sono quindi partiti e hanno 
vissuto più di dieci anni in Uganda (tre dei 
loro sette figli sono nati là), conoscendo altre 
famiglie come la loro con cui hanno condivi-
so questo tratto della loro vita e creando con 
loro anche legami forti.
Sono poi rientrati in Italia  nel 1996 e da al-
lora, Alberto torna in Africa ogni anno, per 
circa un mese.
Alberto e Patrizia ci  hanno parlato dei loro 
7 figli come un dono che ha richiesto tanti 
sacrifici ma che hanno generato gioie molto 
più grandi. Ogni figlio ha la sua strada, il suo 
carattere,  a volte fa scelte e prende decisioni 
diverse dalle loro.

Nel 2007 il figlio Giulio, a quel tempo diciot-
tenne e in un periodo di ribellione anche di 
fede, fece un gravissimo incidente che lo por-
tò sulla soglia della morte. Alberto e Patrizia 
che avevano chiesto a Dio un segno ed una 
conversione per il proprio figlio, sperimenta-
no invece il dolore per le sofferenze di Giulio.
Alberto e Patrizia ricordano di aver  prega-
to tanto, di non essersi mai arresi anche ac-
compagnati da tanti famigliari ed amici che 
si sono stretti vicino a loro e nei quali hanno 
visto quella scintilla divina presente in ogni 
persona. Quel periodo della loro vita è stato 
così importante perché il Signore li ha toccati 
e la Sua presenza ha lasciato un segno che non 
possono e non vogliono più togliersi di dos-
so. Ringraziano ogni giorno per quello che è 
successo e lo vedono come la risposta di Dio 
alla loro richiesta di far incontrare Giulio con 
la Verità. Adesso Giulio, dopo due mesi di 
coma, sei operazioni e una rieducazione che 
continua, ha recuperato tanto pur avendo an-
cora molti limiti, ma è un miracolo per  la sua 
presenza, la sua costante letizia, il suo affidarsi 
a loro e agli amici, per il suo essere sempre 
sorpreso davanti alla vita, senza pretesa.
Patrizia ha aggiunto che questa esperienza, 
per tutto ciò che hanno vissuto e ricevuto, è 
la più potente grazia ed è anche quella che più 
parla della presenza di Dio nella loro vita.
La testimonianza di Alberto e Patrizia ci ha 
ricordato che la vita è sacra, ogni famiglia è 
sacra.

Incontro con Alberto e Patrizia Reggiori
E' possibile vivere così?
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Vivremo queste settimane di quaresima con-
templando il famoso quadro di Rembrant (il 
Padre Misericordioso oppure il figliol prodi-
go) volta per volta sottolineando l’atteggia-
mento di uno dei personaggi dipinti dall’au-
tore.
L’amore che viene da Dio è un amore disin-
teressato e che sempre ci precede, perché “il 
Signore sta aspettando ognuno di noi per 
abbracciarci. Niente di più. Per dirci: Figlio, 
Figlia, ti amo. Ho lasciato che crocifiggessero 
mio Figlio per te, questo è il prezzo del mio 
amore”. (Papa Francesco)
Guardando questo quadro, alla fine della gior-
nata, o quando si ha tempo,  ogni cristiano 
può stare davanti al Signore e dire: “Signore, 
sai che vorrei amarti, ma sono come questo 

figlio perduto, peccatore/peccatrice, mi sono 
perso dietro i miei vizi ed il mio orgoglio… e 
poter sperare (con fiducia certa) che Lui farà 
e dirà come col figliol prodigo: non ti lascerà 
finire il tuo discorso e con un abbraccio ti farà 
tacere… è l’abbraccio dell’Amore di Dio.
Vivremo così domenica dopo domenica la 
“contemplazione” di una scena del quadro e 
ogni venerdì mattina alle 7.50 davanti alla 
palestra delle scuole faremo diventare questa 
immagine un particolare della Via Crucis di 
Gesù che ci prepara alla Pasqua e soprattutto 
a celebrare con la vita l’incontro con l’Amore 
di Dio.

L'abbraccio Benedicente
Cammino Quaresimale Ragazzi
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A conclusione della prima tappa del cammi-
no di terza, i nostri ragazzi hanno invitato i 
bambini battezzati nel corso del 2017 per fe-
steggiare insieme con loro il dono più grande 
di Dio all’uomo: il dono della VITA, proprio 
durante la messa che celebra questa festa il 4 
febbraio.
 
A partire dal mese di febbraio i ragazzi di ter-
za elementare inizieranno invece la seconda 
tappa del loro cammino, imparando a cono-
scere e a confrontarsi con la Parola di Dio: La 
Bibbia.
“La Legge di Dio è la sua Parola che guida 
l’uomo nel cammino della vita, lo fa uscire 
dalla schiavitù dell’egoismo e lo introduce 
nella «terra» della vera libertà e della vita. La 
Legge non è vista come un peso, ma come 
il dono più prezioso del Signore, la testimo-
nianza del suo amore paterno, della sua vo-
lontà di scrivere una storia di amore.” (Bene-
detto XVI)

Dio ci ha dato la Bibbia per indicarci la via da 
seguire per la nostra salvezza.
Conoscere Cristo presuppone la conoscenza 
di ciò che la Scrittura dice di lui. Incontrando 
la Parola incontriamo Cristo stesso. È a par-
tire dalla Parola e con la Parola che la nostra 
vita assume una sembianza secondo il cuore 
di Dio.
Gli incontri partiranno dalla conoscenza del-
la Parola e la storia della Bibbia, scopriremo 
insieme quali sono i libri che compongono 
l’antico e il nuovo testamento; gli avvenimen-
ti più importanti a partire dalla ripresa della 
creazione affrontata in seconda fino alla vita 
dei Profeti. Nei giorni e nelle notti del cuore 
ci accosteremo ai comandamenti, dividendo 
la riflessione tra le Leggi verso il Padre e quelle 
verso i Fratelli, fino a scoprire l’importanza 
del nuovo comandamento: il comandamento 
dell’amore. Infine ci accosteremo alle beati-
tudini, provando a sceglierne una che ci sta 
a cuore e a viverla nel corso di un’intera set-
timana. Ci faremo interrogare da queste do-
mande: Cosa dice la Parola? Cosa dice a me? 
Cosa rispondo io?
L’augurio di noi catechiste è di riuscire a tro-
vare “il bello” nell’ascoltare con cuore aperto 
e sincero la Parola di Dio, perché orienti i no-
stri pensieri, le nostre scelte, le nostre azioni 
ogni giorno.
«Siate di quelli che mettono in pratica la Pa-
rola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi 
stessi»! Ricordandoci di non perdere di vista 
l’essenziale che Dio guarda il cuore degli uo-
mini e non le parole.

Il dono della Legge
Cammino di catechesi di Terza elementare

Secondo invito a Cena
Cammino di catechesi di Quarta elementare

La seconda tappa del cammino di quarta 
inizia con la conoscenza della casa di Gesù. 
I ragazzi aiutati da Don Gianni hanno impa-
rato a leggere i segni che entrando in Chiesa 
ci parlano di Lui: tabernacolo, altare, ambo-
ne, croce, calice, patena, fiori, candele, fino 
ad arrivare nella sacrestia per vedere da vicino 
le vesti che con i loro colori scandiscono il 
tempo liturgico.
Gesù ci invita ogni domenica nella sua casa 
per ascoltare la sua Parola e celebrare l’Eu-

carestia, le due grandi parti della Messa che 
impareremo a conoscere fino ad arrivare a ca-
pire come la Parola di Gesù, come la sua vita, 
poco per volta cambia la nostra.
L’esperienza di questa tappa ci porterà a visi-
tare la Sinagoga di Casale Monferrato, ci fer-
meremo sul dono della Parola: Antico Testa-
mento (la Torah) e Nuovo Testamento.
Durante la Quaresima cammineremo girati 
verso Gesù, COME GIRASOLI, che non è 
questione semplicemente di occhi, ma di cuo-
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Con il rientro dopo le vacanze di Natale è 
cominciata la seconda tappa di catechismo. 
Riletti e fatti più nostri i tre doni dello Spirito 
che avevamo già conosciuto (Sapienza, Intel-
letto e Scienza), in questa seconda parte del 
percorso, approfondiremo il dono del Con-
siglio, della Fortezza, della Pietà e del Timor 
di Dio. 

Abbiamo già visto il dono del Consiglio che si 
è presentato a noi attraverso il simbolo di una 
BUSSOLA perché, come questa, ci indica la 
strada giusta da seguire. Gesù, nostra busso-
la, ci guida in due modi: attraverso i tanti te-
stimoni di fede che incontriamo nella nostra 
vita e attraverso Lui stesso nella preghiera e 
nell’intimità del nostro cuore.
Accanto a questo percorso, dopo la Quaresi-
ma cominceremo il cammino dei “100 gior-
ni” che culminerà prima con la Santa Cresima 
il 20 maggio alle ore 17 e poi con l’incontro 
di tutti i cresimati a San Siro il 26 maggio, 
con il nostro Arcivescovo. DIMORA QUI è 
il cammino dei 100 Giorni 2018 che mette al 
centro la dimensione della Chiesa in tutte le 
sue forme.  DIMORA QUI diventa anche un 
invito ad abitare la casa che il Signore ha scel-
to per stare insieme a noi, così come hanno 
fatto quei due discepoli che lo hanno segui-
to, dopo che hanno accolto l’invito: «Venite 
e vedrete». Quello che vorremmo offrire ai 
ragazzi della Cresima è una visione della bel-
lezza della Chiesa, così grande e meravigliosa 
e così bisognosa della misericordia del Padre, 
per continuare il suo cammino.

Cammino di catechesi di Quinta elementare
Verso la Cresima

re, di tutta la persona. Convertirsi vuol dire 
girarsi, cambiare rotta, puntare verso di Lui 
nella sua direzione. Verranno chiesti ai ragaz-
zi dei segni concreti che sottolineino questo 
cammino verso Gesù: le tre misure di grano.
DIGIUNO (At 2, 42-47) “Digiunerò allora 
Signore per avvertire la fame di te, io che sono 
sazio di tante cose, ma che manco dell’essen-
ziale”. Quale sacrificio e quale digiuno voglio 
offrire a Gesù?
PREGHIERA “Lascerò che il silenzio abiti il 
mio cuore per essere colmato della tua pre-
senza, perché tante volte hai bussato alla mia 
porta e io non ho inteso la tua voce”. Quale 

preghiera voglio offrire, per cosa o per chi?
CARITA’ “Tenderò la mia mano al povero 
per soccorrere e consolare, per rialzare e di-
mostrare solidarietà, io che troppe volte sono 
passato accanto facendo finta di non vedere”. 
Quali cose belle voglio offrire? Quale gesto di 
carità voglio compiere?
Ed ecco il secondo invito a cena che ci chiede 
di vivere con un cuore nuove le feste Pasquali.
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I ragazzi di prima media, dopo aver conosciu-
to la figura di Madre Teresa di Calcutta, sim-
bolo di carità e amore per i poveri, iniziano 
la seconda tappa in cui si avvicineranno alla 
figura di San Francesco.
Questo grande Santo insegna a tutti noi l'es-
senzialità e la fraternità. San Francesco, figlio 
di  un ricco mercante di stoffa, è stato capace 
di donare tutto, inclusi i suoi preziosi abiti e 
la sua vita da benestante,per dedicarsi a Dio e 
al prossimo vivendo nella povertà. Con i suoi 
fratelli ricostruisce la chiesa di San Damiano 

materialmente ma in particolare ricostruisce 
una chiesa  fatta di persone capaci di amare 
come ha fatto Gesù, riportandola all'essen-
zialità predicata nei Vangeli. San Francesco ci 
insegna ad abbandonare il superfluo e a de-
dicare la nostra vita a  ciò che è veramente 
importante: la nostra famiglia, i nostri amici 
e tutte le persone che ci circondano.
Al termine di questa tappa i ragazzi visiteran-
no Assisi e potranno vedere i luoghi dove San   
Francesco è vissuto.

Durante gli incontri di catechismo continue-
remo a proporre attività che ci aiuteranno a 

capire meglio come agisce lo Spirito nella no-
stra quotidianità attraverso le nostre azioni e 
le nostre scelte. Come il Papa ci ha ripetuto 
spesso è importante pregare e invocare lo Spi-
rito affinché ci aiuti a riconoscere e ad usare i 
doni che ciascuno ha per poter essere cristia-
ni che hanno il gusto di Dio. Dedicheremo 
quindi tempo alla preghiera, alla capacità di 
fare silenzio dentro di noi per poter ascoltare 
la voce di Dio che parla al cuore di ciascuno. 

“Cari amici, stiamo vivendo uno dei momen-
ti più difficili della storia. La tragedia bussa 
ogni giorno alla porta della nostra umanità, 
del nostro cuore, della nostra intelligenza. 
Intorno a noi abita un odio più forte di mil-
le bombe atomiche. Siamo capaci di andare 
sulla luna, di fabbricare missili intelligenti e 
debellare malattie fino a ieri incurabili. Ep-
pure, non siamo ancora capaci di riconoscere 
nell’altro il nostro volto. Non sappiamo far-
ci interpellare da chi muore per fame, dagli 
esclusi dal mondo del lavoro, dai tanti giova-
ni che continuano a mettersi fuori gioco con 
le droghe e altre dipendenze. Non sappiamo 
commuoverci davanti a milioni di bambini 
non nati, ai bambini soldato o resi oggetto di 
piacere. Non sappiamo chiedere perdono per 
le vittime della cattiveria, del bullismo, che 
può portare anche a gesti estremi. Restiamo 
indifferenti davanti a chi continua ad essere 
ucciso per la propria fede e per i propri ideali, 
non siamo capaci di contrastare chi continua 
ad alimentare senza scrupoli il mercato delle 
armi e del terrorismo.

In un mondo così è difficile sperare. 
Potrei puntare il dito in alto, scandalizzarmi, 
fare polemiche. 
È tempo di risvegliare la coscienza e capire 
che i piccoli possono fare cose grandi.
Coscienza è non imbrogliare e non dire il fal-
so. 
Coscienza è non tradire mai. 
Coscienza è piangere con chi piange senza 
strumentalizzare la sofferenza. 
Coscienza è scegliere il perdono, perché il 
rancore genera solo vendetta. 
Coscienza è aiutare i giovani a mettere gambe 
ai loro sogni. 
Coscienza è sapersi ascoltare e saper ascoltare, 
per diventare custodi gli uni degli altri. 
Coscienza è la voce di Dio che parla dentro 
di me, di te.
Non è un sogno. Io ci credo.”
(Stralci della Lettera alla Coscienza di Ernesto 
Olivero – Fondatore del SERMIG di Torino) 
Cominceremo tra poco la seconda tappa del 
cammino di catechesi, partendo da questa 
lettera che suscita molte provocazioni e inter-

Sulle orme di Francesco

Paolo e Barnaba: la Missione

Cammino di catechesi di Prima Media

Cammino di catechesi di Seconda Media



14
Febbraio 2018 - Il Faretto

Quo Vadis Domine
Cammino di catechesi di Terza Media

“Dove vai, Signore?”, questa domanda pren-
de spunto da un episodio tratto dall'agiografia 
di san Pietro il quale, scappato da Roma per 
sfuggire al martirio, incontra sulla sua strada 
Cristo che cammina nella direzione opposta 
alla sua e stupito gli chiede: “Quo Vadis, Do-
mine?”. Cristo risponde che va Roma per far-
si crocifiggere una seconda volta. L'apostolo 
capisce allora che Gesù, con questo segno, gli 
chiede di ritornare a Roma e accettare il mar-
tirio, e obbedisce. 
Una domanda precisa che si è fatta storia nel-
la vita di Pietro e attraverso i secoli giunge a 
noi e ancora oggi diventa orizzonte di senso 
per i nostri ragazzi, ma anche per ogni adulto 
che sta loro accanto.
Dopo aver scoperto nella prima tappa di stare 
a cuore  (I CARE) a Dio e di essere capaci di 

prenderci a cuore il bisogno dei più piccoli 
attraverso l’impegno in un servizio alla comu-
nità, ora come Abramo ci lasciamo condurre 
perché i nostri talenti possano essere un dono 
che allarga i confini. C’è una promessa di vita 
per ciascuno, ma bisogna partire scommet-
tendo con fiducia su una parola accolta come 
vera per sé, oggi. 
Si apre allora uno spazio vocazionale, una 
domanda sulla vita: che cosa sta a cuore (I 
CARE) a Gesù? Ogni vocazione nasce dallo 
stare con Lui e per stare con Lui. Solo co-
noscendoLo possiamo capire cosa vuol dire 
spendere la vita per Gesù. 
Con la Via Appia Antica sullo sfondo, luogo 
storico dove è avvenuto l’incontro decisivo di 
Pietro con Gesù, e dove riprenderemo il pas-
so del Maestro quando saremo a Roma con i 
quattordicenni della nostra Diocesi, ci lasce-
remo provocare dalla testimonianza di alcune 
persone che hanno detto Si nella vita attra-
verso forme diverse (matrimonio, sacerdozio, 
speciale consacrazione) in modo definitivo a 
Gesù rispondendo così ad una chiamata che 
in ultimo porta a compiere il proprio desti-
no. Alcuni episodi del Vangelo ci aiuteranno 
a riflettere  sulle condizioni per seguire Gesù, 
su ciò che rende libero o impedisce lo slancio 
del cuore e della vita. Da Giovanni e Andrea 
(Maestro, dove abiti?) al giovane ricco: fre-
quentare la Parola per accorgersi che situa-
zioni e incontri precisi possono ancora essere 
veri per noi oggi, capaci di parlare alla nostra 
vita e soprattutto di far desiderare ancora a 
dei ragazzi di percorrere la strada del dono di 
sé.
I tre giorni di Roma, la sua grandezza, il papa, 
l’incontro con tanti altri ragazzi che compio-
no lo stesso cammino, non sarà la conclusio-
ne della tappa, ma una ripartenza “da gran-
di”, da ragazzi che scelgono di guardare alla 
propria vita con un orizzonte preciso, quello 
della fede, dell’incontro con Gesù.

rogativi; ci invita, quindi, a non stare nelle 
nostre certezze e comodità ma ci chiede di 
metterci in gioco! Proprio come hanno fatto 
Paolo e Barnaba, due figure che approfondi-
remo e grazie alle quali conosceremo il signi-
ficato di MISSIONE.
Verremo provocati da domande importanti: 

“Quali bisogni conosco? Come mi informo? 
Come mi pongo davanti ai bisogni del mon-
do?”
Concluderemo questo percorso, trascorrendo 
una giornata al SERMIG di Torino (Arsenale 
della pace), dove potremo toccare con mano 
cosa significhi “fare missione”.
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Inizia il 2018!

Febbraio 2018 - San Vito Calcio

Le nostre squadre di calcio sono tutte torna-
te ad allenarsi per smaltire in fretta i chili di 
troppo accumulati durante le feste; a breve 
infatti riprenderanno i campionati e sarà fon-
damentale riuscire a tornare presto al massi-
mo della forma!
Non sarà facile cercare di recuperare le posi-
zioni in classifica ma il 2018 promette grandi 
risultati e soprattutto tanta voglia di giocare e 
di divertirsi per i nostri ragazzi.

Pulcini
I nostri piccolini hanno disputato nella se-
conda domenica di Gennaio un torneo ad 
Origgio in provincia di Varese e nonostan-
te il gruppo si sia formato da poco la nostra 
squadra ha ben figurato vincendo subito la 
sua prima partita ufficiale!! “L’entusiasmo dei 
ragazzi ha trasformato un torneo domenicale 
in una sorta di finale di Coppa del Mondo” 
ha dichiarato il nostro mister Daniele.
Ma non finisce qui perché i nostri piccoli sa-
ranno impegnati anche nel  mese di febbraio 
in una serie di tornei; in particolare li vedre-
mo in campo a Castello Brianza per il torneo 
delle Merlaviglie Sabato 10 Febbraio.
Forza ragazzi siete il nostro futuro!
Inoltre segnaliamo la possibilita’ di parte-
cipare  nei giorni di Sabato 23 e Domenica 
24 giugno all’ iniziativa “Giocare a Cover-
ciano”
ovvero un’ uscita di due giorni che la nostra 
società organizzerà con amici, tesserati e fa-
miglie dei nostri piccoli per andare a Cover-
ciano per poter vedere da vicino la coppa del 
mondo, giocare sui campi dove si allena la 
nazionale italiana e visitare la città di Firenze.
Un’occasione unica insomma! Se interessati 
non vi resta che farcelo sapere in oratorio per 
avere tutte le informazioni necessarie!

Under 12
Mario, Stefano e Claudio si aspettano un 
grande girone di ritorno dai loro ragazzi dopo 
aver visto netti miglioramenti nelle loro pre-
stazioni durante l’ inverno culminati con l’ 
ultima partita, vinta con un sonoro 8 a 3 con-
tro gli storici rivali del Bosisio.
Nei prossimi giorni finalmente scopriranno 
i loro prossimi avversari grazie alla pubbli-

cazione dei nuovi calendari e quindi non ci 
resta che far loro un grosso in bocca al lupo.
Forza San Vito!

Ecco le nostre classifiche
Categoria Under 12

Rogeno   27
Oggiono  19
OggionoB  18
Villa S.Carlo 14
Castello Brianza 13
San Vito  12
Suello  11
Robbiate   4
Colle Brianza 3
Bosisio  1

San Vito Calcio
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Il nostro “momento al bar”
Il “momento al bar” è sicuramente una delle 
attività più gradite dagli ospiti della Casa del 
Cieco. Ogni settimana i nostri anziani si pre-
parano per questa colazione/merenda un po' 
speciale. L’attività viene proposta in tutti i re-
parti della struttura e svolta in mattinata o nel 
pomeriggio, a seconda dell’organizzazione del 
programma di animazione. Negli ultimi due 
mesi, le animatrici hanno deciso di rendere 
questo momento ancora più piacevole e simi-
le al contesto “bar”, utilizzando per l’attività 
una macchinetta professionale per il caffè. In 
questo modo, l’ospite ha la possibilità di sce-
gliere tra diversi tipi di bevande (caffè corto, 
lungo, macchiato, cappuccino, cioccolata, 
etc…) e di sentirsi davvero come al bar. Il 
tutto è come sempre accompagnato da chiac-
chiere e conversazioni di vario genere (sport, 
attualità, storie di vita quotidiana, etc…) che 
fanno da collante tra ospiti, parenti, volonta-
ri e operatori. Questa novità ha sicuramente 
reso l’attività ancora più sentita e richiesta, le 
animatrici sono molto soddisfatte di questo 
cambiamento che ha portato solo riscontri 
positivi. 

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla casa del cieco
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Storia di Vittorio: La mia vita dal Sud al 
Nord dell’Italia  
“Mi chiamo Vittorio, sono nato ad Andali in 
provincia di Catanzaro. Mia madre si chiama-
va Bettina e aveva il suo bel da fare perché 
eravamo in sei fratelli, mio padre Salvatore 
faceva il pastore. Andali è un paesino a pochi 
chilometri dal mare, in inverno ci sono pochi 
abitanti, ma in estate si ripopola delle perso-
ne che sono emigrate al Nord per lavoro così 
come ho fatto io. Compiuta la maggiore età, 
infatti, anche io sono andato a Genova, dove 
ho trovato lavoro come manovale. Durante le 
ferie estive tornavo al mio amato paese d’o-
rigine e ho iniziato a frequentare una bella 
ragazza di nome Rosaria che poi è diventata 
la mia amata moglie. Siamo tornati a Genova 
dove continuavo a lavorare come manovale 
e qui abbiamo avuto i nostri sei figli. Siamo 
poi approdati a Sala al Barro dove abitavano 
i miei suoceri. Qui in Brianza ho fatto molti 
lavori: in una tintoria, nella fabbrica Giudici, 
poi come stradino al comune di Galbiate e 
da ultimo ho fatto anche il bidello all’Istituto 
Fiocchi. Quando sono finalmente andato in 
pensione ho coltivato la passione dell’orto e 
per la musica, per boschi alla ricerca di funghi 
e da ultimo, ma non in ordine di importanza, 
ho fatto da nonno ai miei splendidi nipoti. 
Sono contento della mia vita, ho lavorato 
tanto, ma sempre volentieri, supportato dalla 
mia bella famiglia”.

Appuntamenti di Febbraio

Sabato 10 febbraio, ore 10.00: S.Messa per 
gli ammalati.
Martedì 13 febbraio 2018 ore 15.30: “La 
Corrida: giovani e vecchi allo sbaraglio!”

Per il mese di febbraio facciamo gli auguri di 
compleanno ad Elisabetta Rusconi lunedì 5.

Tutti i venerdì di Quaresima a partire dal 16 
Febbraio, alle ore 16.00 potrete pregare con la 
Via Crucis nella nostra cappella.

Laboratorio del Colore
Spesso si pensa 
che dipingere o 
colorare sia un’at-
tività da bambi-
ni. Questo forse 
perché una volta 
era una cosa che 
gli adulti non fa-
cevano, era una 
perdita di tempo. 
Quando invece è 
un’occupazione 
molto rilassante 
che stimola nu-
merose capacità: 
la vista, la ma-
nualità, la fanta-
sia, le risorse co-
gnitive. Dedicarsi 
a questa passione 
fa crescere l’au-
tostima, la sen-
sazione di essere 
capaci e anche se 
il prodotto finito 
spesso non è bel-
lo come ognuno 
di noi vorrebbe, 
almeno si ha la 
soddisfazione di 
essersi messi in 
gioco con i pro-
pri limiti. Inoltre 
farlo in gruppo 
alimenta la socia-
lizzazione e l’a-
micizia. E’ bello 
vedere che un’at-
tività mai fatta 
viene riscoperta in età anziana come fonte di 
gratificazione e pausa di piacere.

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Nel mese di ottobre l'esperto presepista Mau-
rizio Enrico Villa, residente a Bulciago, ha te-
nuto un corso pratico al Ceramic Centre di 
Nisf Jubeil (in Cisgiordania - vicino a Nablus), 
dove ha insegnato a dei giovani musulmani 
come costruire un presepe. 
E così, la ricostruzione della Natività, ha rap-
presentato un momento di convivenza e con-
fronto. 
Un incontro con persone di religione diversa 
per cercare di scrutare il misterioso disegno di 
Dio che opera in tutti i cuori secondo lo Spiri-
to, superando la logica di uno scontro che ser-
ve solo a innalzare muri e a distruggere i ponti.
L' idea era nata tanto tempo fa... ad averla Pa-
dre Michele Piccirillo (scomparso nel 2008), 
frate francescano, famoso archeologo e bibli-
sta con il quale, sin dal 1978, Maurizio strinse 
amicizia sul Monte Nebo. 
Sono trascorsi anni ma Maurizio, volontario 
dell'associazione Pro Terra Sancta, non ha di-
menticato la richiesta fatta da Padre Michele 
e, nelle scorse settimane, finalmente l'ha esau-
dita.
Racconta Villa: "Il presepe è un simbolo forte, 
è un messaggio trasversale che va al di là del 
credo religioso. I musulmani credono in Gesù, 
per loro è un profeta. Sulla base di questo ab-
biamo iniziato un dialogo ... perché partendo 
dal basso si fanno grandi passi. Alla fine della 
giornata di lavoro si mangiava tutti insieme e 
al termine del terzo giorno tutti avevano rea-
lizzato il loro presepe". 
Di fronte alle fatiche che la convivenza tra 
gruppi diversi richiede, la luce della fede è il 
faro al quale riferirsi, senza turbamenti per le 
pietre d’inciampo che si incontrano lungo il 
cammino.
Ma Maurizio ha dedicato il suo tempo anche 
a Civate...
Infatti, insieme ai volontari che partecipano ai 
corsi di presepismo tenuti da lui stesso a Ta-

vernerio, ha restaurato e ripristinato i presepi 
e i diorami custoditi presso la nostra Chiesa di 
Fatima. 
Durante le festività natalizie tanti visitatori 
hanno visitato la Mostra dei Presepi ammiran-
do e apprezzando il lavoro svolto. 
Per Maurizio è fondamentale diffondere l'ar-
te e la cultura del presepio. "Fare il presepe è 
un atto di fede che si fa con il cuore più che 
con le mani. E per un cristiano, soprattutto 
per un cattolico, il presepe in casa non deve 
mancare".
> Sulla pagina Facebook di Maurizio tante 
foto dei presepi realizzati e informazioni sui 
prossimi corsi.

….A proposito di Presepi
Anche quest’anno il presepio a Tozio è stato 
allestito per dire alle persone che il Natale è 
anche il piacere di trovarsi  al di là di tutti gli 
impegni che abbiamo per tentare di trasmette-
re un messaggio che va oltre la tradizione, che 
vorrebbe superare il : “ma io non ho tempo per 
quelle cose”, “eh ma tanto ci sono loro cosa vado 
a fare”… si manchi proprio tu! Come sareb-
be bello che fosse un’occasione per conoscersi  
come vicini di casa, per sentirsi  accomunati 
da questa vicinanza quotidiana che però gli 
impegni di lavoro e spesso gli interessi perso-
nali  ed i legami di conoscenza ci fanno vivere 
vicini vicini ma come dei perfetti estranei. Per-
ciò usciamo dalle nostre case e visitiamo que-
sto Bambinello di Tozio, che ogni anno  at-
tende i suoi abitanti e che li vorrebbe attorno 
a Se a raccontarsi , a condividere un momento 
come questo del Natale ma anche tanti altri 
momenti del vivere quotidiano. Buon Natale 
a tutti 

L'arte del presepe per costruire ponti
Intervista a Maurizio Villa
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Giornata della solidarietà 21 gennaio 2018
Testimonianza di Padre Angelo Cupini

Testimonianza di Padre Angelo Cupini, respon-
sabile della Casa sul Pozzo – comunità di via 
Gaggio, sull’esperienza dell'accoglienza dei mi-
granti.  
La prima cosa che abbiamo sperimentato è il 
problema dei ragazzi non accompagnati che 
sono arrivati in Italia da vari paesi del mondo 
e al 18° anno i servizi sociali di tutti i comuni 
dicono loro: siete grandi scendete sulla strada 
e arrivederci. Questa è la questione che ci sia-
mo posti; perché quei ragazzi sono arrivati da 
noi a dirci: adesso dove andiamo? 
In questo momento ci sono 4 ragazzi che stan-
no abitando con me che sono arrivati uno 
dall’Egitto, l’altro dall’Albania, uno dalla Co-
sta d’Avorio, uno dalla Guinea come profugo.   
Oggi c’è questo problema di movimento di 
masse nel mondo, per diverse cause: guerre, 
povertà, bisogni…
L’altra situazione seria con cui ci stiamo misu-
rando è l’arrivo di giovani profughi che sono 
partiti già maggiorenni… il territorio sta di-
ventando un luogo dove arrivano e poi ven-
gono ridistribuiti dalla prefettura… Non sono 
più nella loro terra di origine; non sono in una 
terra nuova che potrebbero identificare come 
la loro nuova patria; devono poter giocare la 
vita ancora sospesi nel vuoto…
Dobbiamo tenere insieme le due voci: perché 
il primo gesto che compie Gesù nel vedere 
tanta gente è che si commuove e poi comincia 
a guarire…cioè si fa carico del male dell’altro 
e prova a ridurlo. Questa è la sintesi che noi 
dobbiamo compiere nella nostra vita: come ci 
facciamo carico delle situazioni per quello che 
siamo in grado di fare, con le energie e con 
intelligenza. 
Abbiamo condensato queste immagini in un 
libretto dal titolo “Fare strada insieme”. Il 
titolo viene da un testo di un filosofo che si 
chiama Roberto Mancini e lui dice: non basta 
confrontarsi, non basta dirsi delle questioni, 
occorre “fare strada insieme”. Questa cosa mi 
ha colpito molto perché è il succo di quello 
che abbiamo raccolto in questi ultimi tre anni 
e che il Vescovo Delpini ha reso con molta 
evidenza dicendo che: o una chiesa diventa 
solidale e si mette insieme a discutere con gli 
altri con tutti e quindi prende e ascolta le sto-
rie della gente e le mette in moto, o rimane 
fuori dal gioco. 

Dal dibattito 
- Vincenza - Anch’io penso che sia molto più 
facile dire: se hai bisogno ti aiuto, ma poi io 
non sono come te per sedermi a tavola con te. 

- Padre Angelo - tutti dicono delle cose stra-
ordinarie sul tema dei poveri.. ma se suona al 
campanello della casa uno che chiede aiuto, 
andiamo in crisi tutti… Tutti ci trinceriamo 
dietro agli altri e quindi togliamo alla vita la 
cosa più immediata: che l’altro ha bisogno! 
Delegare ad altri è come dire: noi siamo in 
grado di fare le mense per i poveri, ma sederci 
con loro o mettere una sedia in più in casa 
nostra, no!

- Domanda - Ma quelli che vengono e non 
hanno lavoro e passano il tempo a bighello-
nare ….
- Padre Angelo - Noi abbiamo dei tempi dram-
maticamente lunghi e il parcheggio è una delle 
cose più …insostenibili. 200 persone mettono 
paura a tutti, ma 5 o 6 persone, un paese e 
una comunità è in grado di assorbirli e di in-
tuire delle possibilità di intervento … Questa 
è la proposta che anche la chiesa italiana sta 
tentando di mettere in moto, chiedendo che 
ogni parrocchia e ogni comunità possa acco-
gliere queste persone… non solo per dargli un 
appartamentino dove abitare, ma vengano ge-
nerati in una vita collettiva e quindi si sentano 
parte; cioè non soltanto di essere ospitati, ma 
anche reciprocamente di dare.

- Silvana - Mi chiedevo se quei giovani riesco-
no a dar voce alla loro difficoltà nel sistema 
scolastico, quali sono le loro osservazioni, le 
loro esigenze…
- Padre Angelo – Penso che una cosa caratteri-
stica dell’esperienza della casa sul pozzo è che 
è una casa, e come casa si parte dal mangiare; 
per cui tutti i ragazzi che vogliono si fermano 
per il pranzo preparato dai volontari. Ci sono 
dei giorni in cui si prepara per 70 persone, a 
volte per trenta  o venti. Questo permette loro 
di non sentirsi solo come portatori di un biso-
gno: la matematica che faccio fatica a capire, 
la lingua che mi risulta difficile, ma dice: la tua 
vita è interessante e devi prenderla in mano.
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Nota politica sulla legge elettorale
 Estratto da La Civiltà Cattolica di Francesco Occhetta

Si sta chiudendo il sipario sulla XVII Legisla-
tura, mentre il sistema politico fatica a trovare 
un equilibrio tra due fondamentali princìpi 
democratici: quello della rappresentanza e 
quello della partecipazione. 
Ne sono la prova i quattro sistemi elettorali 
approvati dal Parlamento negli ultimi 24 anni: 
legge Mattarella (1993), legge Calderoli 
(2005), il cosiddetto «Italicum» (2015) e la 
legge Rosato (2017). 
Nel frattempo, due sentenze della Corte Co-
stituzionale (2014 e 2017) hanno introdotto 
altri due sistemi elettorali, diversi da quelli ap-
provati dal Parlamento.
Da tempo i partiti hanno abdicato sia alla for-
mazione sia alla selezione dei loro rappresen-
tanti e si sono trasformati in comitati elettorali 
per gestire le elezioni. 
La nuova legge elettorale rappresenta una nuo-
va regola del gioco, risponde al «modo» in cui 
scegliere coloro che ci rappresenteranno ed è il 
frutto di una precisa scelta politica: sostituire il 
sistema maggioritario e introdurre (di nuovo) 
il sistema proporzionale. 

Su quali princìpi si basa la nuova legge? 
Quali conseguenze politiche determinerà? 
La sua approvazione segna il tramonto dei 
partiti del Novecento o favorisce una nuova 
stagione politica? 

La nuova legge elettorale introduce un sistema 
misto proporzionale e maggioritario: circa un 
terzo dei parlamentari (231 seggi alla Came-

ra e 109 al Senato) verrà eletto all’interno di 
collegi uninominali, in cui sarà eletto il candi-
dato più votato. I due terzi restanti (398 seggi 
alla Camera e 199 al Senato) saranno assegnati 
con il sistema proporzionale. Poiché il collegio 
uninominale e quello plurinominale coesiste-
ranno nello stesso territorio, l’elettore potrà 
esprimere un doppio voto, detto «rafforza-
tivo», nella stessa scheda elettorale, ma non 
un voto disgiunto. 
Nella stessa scheda si potrà votare sia il can-
didato al collegio uninominale sia una delle 
liste che lo appoggiano; mentre, se vengono 
barrate la casella di un candidato al collegio 
uninominale e una lista diversa da quelle che 
lo appoggiano, il voto sarà annullato. 
La nuova legge ha almeno due meriti: quello 
di aver risposto ai moniti del Presidente della 
Repubblica, che più volte ha chiesto di armo-
nizzare le leggi elettorali di Camera e Senato; 
e quello di permettere all’elettore di scegliere 
i parlamentari attraverso collegi uninominali 
e liste corte. Almeno i candidati del collegio 
uninominale dovranno essere persone cono-
sciute e legate ai territori, in grado di sostenere 
il costo della campagna elettorale, capaci di 
giustificare i programmi elettorali. 
Tuttavia ci chiediamo se questa legge risponda 
ad alcuni criteri di fondo su cui si dovrebbe 
basare una buona legge elettorale: assicurare la 
governabilità; garantire la democrazia dell’al-
ternanza; ridurre la frammentazione del siste-
ma partitico; rispettare le minoranze politiche; 
permettere all’elettore la scelta del candidato; 
consentire ai partiti di dare voce a esponen-
ti della società civile; favorire la nascita della 
stessa maggioranza sia alla Camera sia al Sena-
to. Dei criteri elencati, la nuova legge risponde 
positivamente solo all’ultimo punto. 
Il pilastro centrale su cui poggia l’impianto 
della legge sono le «coalizioni elettorali», che 
potrebbero non coincidere con le «coalizioni 
politiche».
Le coalizioni elettorali serviranno ai partiti per 
eleggere il maggior numero di parlamentari, 
ma dal giorno successivo alle elezioni le alle-
anze per formare il Governo potrebbero cam-
biare. 
L’attuale legge favorisce accordi post-elettora-
li e governi trasversali di coalizione. Potrebbe 
capitare che la coalizione elettorale Berlusco-
ni-Salvini si trasformi in coalizione politica 
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Berlusconi-Renzi durante la legislatura. 
La legge indebolirà il governo e rafforzerà i 
gruppi parlamentari, che detteranno l’agenda 
politica.
Al di là dell’offerta politica tripartita tra cen-
trodestra, centrosinistra e M5S, l’analisi dei 
programmi e la frammentazione interna alle 
forze politiche portano a chiederci: cosa di-
stingue un’area dall’altra? Cosa qualifica la 
destra o la sinistra? E ancora: il centro po-
litico è caratterizzato ancora dalla modera-
zione, dalla gradualità del riformismo? 

Anche i politologi sono divisi sulle conseguen-
ze politiche che la legge elettorale determinerà. 
Se nessuna coalizione otterrà la maggioranza, 
potrebbe nascere un governo tecnico, oppu-
re un governo istituzionale Tajani o Gentilo-

ni-bis, sostenuto da 
una «maggioranza di 
sistema» tra le forze 
politiche guidate da 
Berlusconi, Renzi e 
Bersani. 

La legge è «il canto 
del cigno» di un si-
stema politico al tra-
monto, che sta cer-
cando nuove vie per 
riformarsi. Al modo 
di un enzima, acce-
lererà i processi di 
scomposizione poli-
tica già in corso. 
Se il sistema dei 
partiti resta debole 
e si vogliono ottene-

re risposte efficaci, occorre adottare regole 
istituzionali forti, simili a quelle dei Comu-
ni e delle Regioni italiane. 
Ma non tutti i mali vengono per nuocere: que-
sta legge permetterà a tutte le forze politiche di 
attraversare una terra di mezzo per rispondere 
insieme a due temi urgenti. 
Un Parlamento eletto dopo anni con la pro-
porzionale sarà rappresentativo delle più im-
portanti sensibilità politiche per rielaborare 
le riforme costituzionali ad hoc e una legge 
elettorale più meditata di quest’ultima. La 
manutenzione costituzionale non può essere 
procrastinata sine die: occorre riprendere la 
riflessione sulla riduzione del numero dei par-
lamentari, il bicameralismo perfetto, la modi-
fica dell’età per l’elettorato attivo e passivo, il 
rafforzamento dei poteri dell’esecutivo e del 
premier in Parlamento, il ruolo del Presidente 

della Repubblica ecc. 
Soltanto questa presa di responsabilità giustifi-
cherebbe un’alleanza trasversale, guidata dalla 
moral suasion del presidente Mattarella. 
C’è poi un secondo punto: la costruzione 
dell’Unione Europea in senso federale. Da una 
parte, la costruzione dell’Europa; dall’altra, 
la chiusura al sovranismo narrato con scelte 
demagogiche nazionali, doppie monete, au-
mento del deficit dei Paesi indebitati. Anche 
la risoluzione del «particolare» dei singoli temi 
(sicurezza, integrazione, lavoro, armonizza-
zione dei sistemi fiscali e sociali ecc.) cambia 
rispetto al «generale» che si sceglie. 
Più che per la contrapposizione tra destra e si-
nistra, il nuovo Governo si caratterizzerà per 
quella tra alto e basso, tra europeisti e sovra-
nisti.
Papa Francesco non perde occasione per sotto-
linearlo: «Adoperarsi per una comunità inclu-
siva significa edificare uno spazio di solidarietà. 
Essere comunità implica infatti che ci si sostenga 
a vicenda e dunque che non possono essere solo 
alcuni a portare pesi e compiere sacrifici straor-
dinari, mentre altri rimangono arroccati a dife-
sa di posizioni privilegiate. Un’Unione Europea 
che, nell’affrontare le sue crisi, non riscoprisse il 
senso di essere un’unica comunità che si sostiene 
e si aiuta – e non un insieme di piccoli gruppi 
d’interesse – perderebbe non solo una delle sfide 
più importanti della sua storia, ma anche una 
delle più grandi opportunità per il suo avvenire». 
Difesa e sicurezza, crescita e occupazione han-
no bisogno di più sovranità europea e di meno 
sovranità nazionale. 
Scegliere per l’ennesima volta una legge elet-
torale prima di approvare le riforme costitu-
zionali è come iniziare una cena con la frutta 
e il caffè. 
La legge voluta dalla classe politica obbligherà 
il Paese a un «ritorno al passato», segnato dalla 
logica delle alleanze di partito e dalle conse-
guenze che queste hanno causato al sistema. 
La crisi istituzionale e la debolezza dei partiti 
può essere risolta solo con l’assunzione di un 
alto senso di responsabilità delle forze politi-
che e dei loro esponenti. 
Le coalizioni che la nuova legge impone ri-
chiedono di recuperare l’arte italiana della 
mediazione politica e della cooperazione. Per 
questo, alle forze politiche è richiesto un plus 
di responsabilità. 
È cambiato il paradigma, occorre abbando-
nare la riva della democrazia maggioritaria su 
cui il sistema si stava assestando, per passare a 
quella consensuale e consociativa. 

La nuova 
legge 
elettorale 
rappresenta 
una nuova 
regola del 
gioco

Febbraio 2018 - Notizie dal Mondo
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In pellegrinaggio verso Santiago
Una pellegrina sul cammino francese di Santiago de Compostela

E' la terza volta che arrivo a Santiago da cam-
mini diversi (L'Inglese e il Primitivo) ma in 
questa occasione  sperimento, come  mai mi 
era capitato,  che   importante è il cammino, 
non la meta. 
Certo, non c'è pellegrinaggio senza meta, ma 
non c'è alcun luogo da raggiungere se non ci 
si mette in cammino.  La grazia allora è quella 
dell'inizio, quella dell'essermi decisa al cam-
mino, di non essermi lasciata sopraffare dalla 
paura.   L'arrivo, la meta è soltanto uno di 
questi giorni:  commozione, silenzio, stupore   
si sovrappongono nel mio animo. 
E' bello arrivare e sapere che  qualcuno mi at-
tende.  Ho camminato per 27 giorni dall'alba 
al tramonto, giorni di grazia, di tanta, tanta  
grazia.  Stanchezza e gratitudine si mescolano 
entrando nella Cattedrale. 
Sopra l'altare maggiore c'è il busto di san Gia-
como.  Ci si arriva alle spalle per una stretta 
scaletta. L'abbraccio all'Apostolo  è un mo-

mento sempre carico di emozione; per tutta 
la durata del  mio cammino ho portato nel 
cuore i nomi di tante persone a me care, le 
raccolgo tutte in questo abbraccio affidandole 
a lui perchè li raccomandi al Signore. 
Sotto l'altare, in un'urna d'argento, ci sono 
i resti di Giacomo di Zebedeo, l'apostolo di 
Gesù, e mi commuovo sempre sapendo che 
sono davanti a chi, duemila anni fa, ha par-
lato con il Signore, l'ha guardato negli occhi, 
ha udito la sua voce, ha camminato con Lui, 
ha cambiato la sua vita per Lui. 
E' per questa tomba, per questo segno, che 
generazioni di uomini si sono messi in cam-
mino..... 
Il grazie  che mi sgorga dal cuore è un grazie 
alla vita e a Dio per aver avuto una opportu-
nità così grande e per aver avuto gli occhi e il 
cuore aperto per coglierla e viverla !
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di Michele Gesualdi
Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana

Wonder

Su don Lorenzo Milani è 
stato scritto molto. La sua 
figura, infatti, ha scosso in 
profondità le coscienze e 
diviso gli animi. Ma chi è 
stato davvero don Milani? 
Michele Gesualdi - uno dei 
primi sei ragazzi di Bar-
biana - in questo libro con 
rivelazioni inedite, rico-
struisce il percorso che ha 
portato don Milani all'esi-
lio di Barbiana.
La sua narrazione prende il 
via dagli anni del Semina-
rio, ma si sofferma anche 

sul periodo in cui don Lorenzo è stato cap-
pellano a San Donato di Calenzano, perché 
se Barbiana è stato il "capolavoro" di don Mi-
lani, Calenzano ne è stata l'officina. 

Un libro straordinario e commovente in cui 
Gesualdi, che ha vissuto in casa con don Lo-
renzo tutto il periodo di Barbiana, apre il suo 
cuore e ci svela il vero volto di don Milani: un 
prete, un maestro, un uomo, un "padre" che 
ha fatto del suo sacerdozio un dono ai poveri 
più poveri. 

Michele Gesualdi ha incontrato davvero don 
Milani. Con questo libro ci offre il distillato 
della sua ricerca e della sua memoria. 
(dalla Prefazione di Andrea Riccardi) 

A emergere da queste pagine è un don Mila-
ni ben diverso da quello stilizzato - a volte 
stereotipato - di certi testi.
(dalla Postfazione di Don Luigi Ciotti)

Michele Gesualdi, malato da alcuni anni di 
SLA, si è spento lo scorso 18 gennaio.

La diversità fisica può essere un problema, 
specie quando la malattia deforma il proprio 
aspetto. Quando poi è un bambino a sotto-
porsi allo sguardo dei propri compagni, in un 
contesto in cui il bullismo è un rischio in ogni 
caso, allora la diversità diventa un rischio as-

soluto.
In Wonder, adatta-
mento del bestseller 
omonimo di R.J. Pa-
lacio, il giovanissimo 
Jacob Tremblay  in-
terpreta un ragazzino 
dal viso deformato a 
causa di una malattia 
molto rara. Auggie 
ha 10 anni, è cre-
sciuto in casa, dove 
la madre ha curato in 
prima persona la sua 
educazione, mentre 
con 27 operazioni 
ha cercato di rende-
re il suo viso meno 
respingente. Sogna 
lo spazio, coltiva un 

amore per le scienze e quando esce di casa si 
nasconde in un casco da astronauta. 
La grande sfida, arrivato all’età per frequen-

tare la prima media, è quella di affrontare lo 
sguardo dei propri coetanei, capaci di perfidie 
da far impallidire gli adulti. Uscire dal nido 
domestico, protetto dall’amore della madre 
Julia Roberts e dall’ironia del padre Owen 
Wilson, oltre che dalla pazienza affettuosa 
della sorella, non sarà facile come vincere una 
gara di scienze. Wonder è un film per ragazzi, 
ritagliato su misura per loro, che non nascon-
de la propria volontà pedagogica di inno alla 
diversità, portato fino in fondo, con sincerità. 
In un momento della vita in cui si cerca di 
confondersi con gli altri, anche a costo dell’o-
mologazione, racconta come ognuno di noi si 
distingue per qualche caratteristica, sia este-
riore o interiore, invitando i ragazzi a coltiva-
re uno sguardo analitico, curioso, che non si 
fermi alle apparenze.
Non è solo Auggie, poi, ad essere unico; 
ognuno dei personaggi lo è, e questo viene 
mostrato dal film con una lodevole capacità 
di allargare il discorso, di spostare alternati-
vamente il punto di vista sulle persone che 
vivono intorno a lui, dalla sorella trascurata 
dall’attenzione per il fratellino, alla sua mi-
gliore amica incapace di cercare l’abbraccio di 
chi le vuole bene quando il matrimonio dei 
genitori va a rotoli.



Anagrafe Parrocchiale

Morti nel Signore

Nati alla vita di Dio

1) Erminia Rusconi ved. Cereda di anni 83
2) Giuditta Valsecchi in Iuliano di anni 51
3) Maria Giacomo Valsecchi  di anni 70
4) Piera Castagna ved. Riva di anni 74
5) Antonino Lo Calio di anni 86

1) Camilla Mazzei 2) Gioia Benedetta Gilardi

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


