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Marzo 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

Pomeriggio catechesi ragazzi / 19.30 in oratorio cena festa della donna
15.30 catechesi casalinghe e anziani

Pomeriggio catechesi ragazzi 

Pomeriggio catechesi ragazzi

Adorazione e Confessioni
sante Messe festive/ Raccolta Fondo Famiglia/ 10.30 santa Messa a san Pietro al monte 

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni/ Visita e confessioni a malati e anziani nelle case

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni
15.00 gruppo del mercoledì / 21.00 Centri di Ascolto

15.00 gruppo del mercoledì (film) / 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

santa Messa prefestiva 

santa Messa prefestiva

17.30 Vesperi e chiusura 24 ore per il Signore / santa Messa prefestiva

7.30 adorazione primo venerdì del mese/ 7.50 alle scuole Buongiorno Gesù/ 16.00 
via Crucis san Calocero/ 20.30 Via Crucis in chiesa: testimonianza mondo scuola

Inizio delle 24 ore per il Signore / 7.50 alle scuole Buongiorno Gesù/ 16.00 via Crucis 
in Villa Sacro Cuore/ 20.30 Via Crucis in chiesa: testimonianza mondo arte e cultura

sante Messe festive / 11.15 Incontro Giovani / 15.00 gioco dell’Esodo per genitori e ra-
gazzi di terza elementare / 18.00 incontro formativo aiuto catechisti con padre Gianluca

18.00-21.00 presso l’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco primo incontro (di tre) per i ra-
gazzi di Prima Media del decanato “proposta vocazionale”
7.50 alle scuole Buongiorno Gesù/ 16.00 via Crucis san Calocero/ 20.30 Via Crucis 
in chiesa: testimonianza dal mondo della politica

7.50 alle scuole Buongiorno Gesù/ 16.00 via Crucis in Villa Sacro Cuore/ 20.30 Via 
Crucis in chiesa: testimonianza dal mondo del giornalismo

15.00 confessioni anziani /16.30 4 elementare / 17.30 ragazzi 1 media / 21.00 ado-
lescenti e 18enni

In Traditio Symboli / 21.00 in chiesa parrocchiale concerto con orchestra: Requiem di Mozart 
(Orchestra Antonio Vivaldi e coro Vox Viva, maestri Dario Piumatti e Lorenzo Passerini)
Le Palme / sante Messe festivo / 9.45 in piazza san Calocero benedizione degli ulivi e proces-
sione / 21.00 in chiesa san Calocero Veglia Martiri Missionari 

sante Messe festive/ 10 Benedizione dei Papà e aperitivo in Oratorio / 11.15 incontro gruppo 
Giovani Sposi (0-10 anni) / 16.30 Gruppo Famiglia / 21.15 Animatori Centri Ascolto
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Mercoledì 28
Giovedì 29

Venerdì 30

Sabato 31
Domenica 1

8.00 partenza Bus cresimandi per il Duomo / mattino e pomeriggio confessioni / 20.30 
santa messa in Cena Domini e adorazione notturna allo “Scuorolo”
mattino e pomeriggio confessioni / 15.00 in chiesa Via Crucis / 20.30 Celebrazione del 
Passio Domini e adorazione notturna

15.00 confessioni 2 media / 16.30 5 elementare / 17.30 3 media / 21.00 giovani e adulti

mattino e pomeriggio confessioni / 21.00 Veglia Pasquale
Santa Pasqua del Signore / 17.00 Vesperi Solenni

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

Nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 28 di-
cembre 1936 e battezzata il 29, ricevette la 
Cresima il 10 aprile 1943. Entrò nella nostra 
Congregazione l’11 febbraio 1956, fece la Ve-

stizione il 10 febbraio 
1957, la prima Profes-
sione il 28 settembre 
1958 e la Professione 
perpetua il 26 settem-
bre 1964.
Cresciuta tra famiglia e 
parrocchia, in un am-
biente ricco di fede e 
stimolata dall’esempio 
della zia, suor Gra-
ziana, e di sua sorella, 
suor Anna, seguì la 
vocazione alla vita re-
ligiosa per dedicarsi “al 
bene dei fratelli e solo 
per amore di Dio” (dal 
suo testamento).

Nel 1996, fu mandata a Civate, presso la 
Casa del Cieco dove avrebbe potuto dedicarsi 
ancora ai prossimi, ma con minore dispendio 
di forze fisiche. Rimase a Civate fino al 2017, 

totalmente dedicata agli ospiti in un generoso 
servizio di misericordia.
Conoscono il suo passo i vasti ambienti del-
la Casa del Cieco dove ha lasciato un vivo 
ricordo delle sue attenzioni nel servizio, ma 
soprattutto per la cordiale  premura per ogni 
singola persona, consolando, incoraggiando, 
coinvolgendo anche i parenti perché nessuno 
si sentisse solo o trascurato.
Tutta intenta al bene degli altri, non si curava 
troppo della sua salute ormai minata.
Nell’estate scorsa fu trasferita a Leggiuno Do-
mus, dove si riprese un po’.
A fine ottobre, sottoposta ad esami specifici 
le fu diagnosticato un tumore che partito dal 
rene aveva intaccato la colonna vertebrale e 
provocato emboli ai polmoni. Subito si attivò 
per lei un’assidua ed amorevole assistenza.
Consapevole e rassegnata, grata per le cure e 
le attenzioni, andava ripetendo che si affidava 
al Signore per fare la Sua Volontà.
Il Signore è venuto a prenderla il 20 febbraio 
2018, alle ore 10.30, per introdurla nella gio-
ia, davanti al Padre

….ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre! (Sal 73,26)
Suor M. Zeffirina
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 di don Gianni
Nel nostro cammino quaresimale si inserisce 
come un ulteriore dono di grazia la “giorna-
ta dei martiri missionari”, voluta da Giovan-
ni Paolo II nel ricordo della morte del Card. 
Oscar Romero. Dal solenne Giubileo del 
2000 è diventata giornata di preghiera per la 
chiesa universale.
Anche nella nostra comunità abbiamo la 
possibilità di celebrare questa giornata in un 
contesto veramente bello: la Cappella della 
Passione della Basilica di san Calocero che, a 
restauri ultimati, è stata volutamente dedicata 
a tutti i missionari martiri che la chiesa ricor-
da il 24 marzo di ogni anno (giorno dell’ucci-
sione del vescovo Romero). 
Il tema di questa giornata ci invita ad una 
profonda riflessione, che riprende anche le 
tematiche della nostra Quaresima: “chiamati 
alla Vita”…
Alla vita Vera naturalmente, la vita della Gra-
zia secondo lo Spirito Santo; la vita di coloro 
che nel battesimo si immergono nella morte 
di Cristo per risorgere con lui come “nuova 
creatura”. 
Con il battesimo infatti siamo incorporati a 
Cristo e alla sua Chiesa, per sempre apparte-
niamo a Lui e con Lui partecipiamo alla vita 

divina trinitaria, come insegna il Catechismo 
della Chiesa Cattolica. 
Ma questo dono della chiamata alla Vita fa 
riferimento alla vita “NUOVA” di cui parla 
l’apostolo Paolo nella sua Lettera ai Romani: 
O non sapete che quanti siamo stati battezzati 
in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque 
stati sepolti insieme a lui nella morte, perché 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova. È la vita che 
richiama il senso profondo della rigenerazio-
ne in Cristo attraverso l’immersione di tutta 
la persona nell’acqua battesimale. E’ la vita 
che si spalanca di fronte a noi con la nostra 
conversione, con il coraggio di “sbilanciarci” 
totalmente su Gesù Cristo e non seguire più 
le “voglie” del nostro “io”. E’ la vita che si re-
alizza nella pienezza della nostra vocazione 
quando rispondiamo all’Amore di Dio con 
l’amore fraterno e solidale . È la vita alla quale 
sono chiamati non solo i martiri, nella loro 
suprema testimonianza del più grande amore, 
quello di dare la propria vita per quelli che si 
amano, ma anche tutti e ciascuno di noi nella 
quotidiana testimonianza di una fede vissu-

Chiamati
alla Vita

La via del Calvario - Gaetano Previati
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Una vita piena 
che ci porta 
a immergerci 
nella storia, la 
nostra storia 
quotidiana

ta nella carità e amicizia verso quanti sono 
privati, ovunque nel mondo, di una vita in 
pienezza. 
Una “vita piena” che ci porta a immerger-
ci nella storia, la nostra storia quotidiana, 
fatta di grandi slanci e conquiste, ma an-
che di mortificanti sconfitte. Il Papa parla 
di vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, 
accoglienza cordiale che non condanna. Sap-
piamo tutti come, non sempre e non da parte 
di tutti, è pacifico l’esercizio di queste dispo-
sizioni. Eppure, senza vicinanza, apertura al 
dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che 
non condanna, il Vangelo resta parola “astrat-
ta”, lontana dalla vita e incapace di dare spe-

ranza e infondere 
passione. 
Per essere testi-
moni credibili del 
“Vangelo della 
Vita” occorre svi-
luppare il gusto 
spirituale di ri-
manere vicini alla 
gente, fino al pun-
to di scoprire che 
questa relazione 
“accomuna”, svela 
un di più del no-
stro semplice vol-
to umano, svela il 

“divino della Grazia” che abita in ciascuno di 
noi, e diventa fonte di una gioia veramente 
“cristiana”. La missione è una passione per 
Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per 
il suo popolo. É necessario dunque passare da 
una fede di semplice conservazione e tradizio-
ne a una fede decisamente missionaria, che ri-
metta al centro l’annunzio e la testimonianza 
del Vangelo. 
In occasione di questa Giornata viene pro-
posto dalla Caritas un Progetto di solida-
rietà universale da realizzare nella Repubbli-
ca Centrafricana a beneficio delle donne che 
frequentano il Centro di Promozione della 
Donna nella parrocchia di St. Jacques de 
Kpètènè, nell’arcidiocesi di Bangui, (Diocesi 
di don Hermann che ben conosciamo e che 
sotto ci saluta) affidato alla Congregazione 
delle Suore Figlie di Maria Missionarie.
Ritroviamo il “coraggio” dell’incontro e della 
“conoscenza personale” del Vangelo e scrollia-
mo dall’animo la malinconia del passato o gli 
inutili piagnistei.

Lascio alle parole di don Hermann una pre-
sentazione del progetto Caritas…
«Durante il mio percorso di formazione in Se-
minario a Bangui, Repubblica Centrafricana, 
ho avuto la fortuna di collaborare all’opera del-
la Caritas di Bangui visitando, curando e soste-
nendo persone povere ed emarginate, in partico-
lare le donne ed i bambini che stanno vivendo 
con l’AIDS. A loro abbiamo dato medicinali, 
viveri, cure, sostegno alla scolarizzazione e, per 
le donne, micro-crediti per la creazione di at-
tività generatrici di reddito. Donne e bambini 
che erano sul punto di morire sono tornati a vi-
vere e a sorridere grazie al supporto della Caritas 
e dei suoi benefattori. 
La Caritas di Bangui, guidata da S.E. Dieu-
donné Cardinale Nzapalainga, è stata ed è 
tutt’ora la mano salvifica di Cristo per le vittime 
del conflitto civile che ha scosso la Repubblica 
Centrafricana in questi ultimi 5 anni. Certo, i 
bisogni degli sfollati e di quelli che hanno perso 
case, beni e famigliari sono tanti, ma la Caritas 
Diocesana di Bangui riesce con gli aiuti ricevuti 
a far tornare la speranza e la gioia nei cuori 
frantumati. »
Grazie fin d’ora per il vostro aiuto e per il vostro 
sostegno, ma tutto deve sempre partire dalla pre-
ghiera e dal cuore che si apre a Cristo!
In amicizia e gratitudine… don Hermann
Buon cammino!
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PRESENTI: Beretta Silvia, Castelnovo Simo-
netta, Colombo Giuseppe, De Capitani Ste-
fano, Galli Mirella,  Scola Genoveffa, Sozzi 
Matteo, Valsecchi Amalia, Valsecchi Giaco-
mo, Valsecchi Vincenza, Valsecchi Wilma

La riunione del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale del 9 febbraio u.s. si concentra sulla 
pianificazione del cammino spirituale per il 
periodo della Quaresima.
Anzitutto il percorso dei Venerdì, nei quali la 
comunità è invitata ad interrogare chi, di vol-
ta in volta, porterà la testimonianza del vivere 
le diverse realtà della vita quotidiana. L’incon-
tro con persone che operano nel sociale, nel 
mondo sanitario e scientifico, nella scuola o 
con i mezzi di comunicazione sarà un condi-
vedere l’esperienza dell’essere cristiani con la 
propria attività. 
Quello dei ragazzi invece sarà incentrato sulla 
riflessione intorno alla celebre opera di Rem-
brandt “Il ritorno del figliol prodigo” per sof-
fermarsi sugli spunti salienti della parabola 
evangelica del Padre misericordioso.
Accogliamo, come è stato lo scorso anno, l’in-
vito del Santo Padre a dedicare una giornata 
alla Parola di Dio per Domenica 18 febbraio. 
Insieme si discutono le modalità con cui pro-
porre la giornata alla comunità parrocchiale. 
Dopo un lunga riflessione si conferma quan-
to adottato lo scorso anno con qualche varia-
zione: lettura integrale del Vangelo dell’anno 
liturgico (Marco) presso la chiesa di Fatima, 
con il coinvolgimento di un numero mag-
giore di lettori. Don Gianni ricorda poi altri 
appuntamenti importanti durante il periodo 
di Quaresima: il 24 marzo la veglia di pre-
ghiera per i martiri missionari (che tuttavia 
coinciderà con la veglia in Traditio Symboli) 
e i prossimi 9 e 10 marzo la consueta “24 ore 
per il Signore”.
Gli Esercizi Spirituali aperti alla parrocchia, 
si svolgeranno nella settimana tra il 19 e il 23 
febbraio, con due appuntamenti: la mattina 
alle ore  6.15 e nel pomeriggio. 
Gli esercizi verteranno intorno alle “Lettere 
alle sette Chiese” del Libro dell’Apocalisse.
Da ultimo, accogliendo l’invito del nostro 
Vescovo, recepiamo la scheda di lavoro per i 
consigli pastorali parrocchiali in preparazio-
ne al Sinodo Minore. Ogni tematica fornirà 
domande per i gruppi di lavoro parrocchiali 
con lo scopo di sensibilizzare i consigli stes-

si, farne motore di riflessione e azione verso 
tutta la comunità. Le commissioni del Con-
siglio Pastorale si occuperanno dunque degli 
argomenti proposti, secondo la seguente sud-
divisione:
Attirerò tutti a me: “che cosa ci rivela la cro-
ce riguardo alla Chiesa, ai popoli e al mondo 
intero? Ogni fratello e ogni sorella che incon-
triamo a qualsiasi nazione, cultura e civiltà 
appartengano sono un fratello e una sorella 
per cui egli ha dato la vita”. Commissione Li-
turgica
Tempo di meticciato per le terre ambrosiane: 
“Accettare una logica di meticciato significa 
volere positivamente fare i conti con un in-
contro di culture e di società così profondo 
da giungere a toccarci nella carne, nei nostri 
affetti più profondi e nei nostri desideri fon-
damentali”. Commissione Famiglia
La Diocesi di Milano, chiesa dalle genti: “il 
fenomeno della migrazione si presenta come 
quel kairos che ci permette di rileggere e ri-
lanciare tutto il bagaglio della nostra tradizio-
ne ambrosiana, avendolo riletto e purificato 
alla luce del potere di attrazione universale 
della croce di Cristo”.
Concludiamo con una preghiera alle ore 
23.00

Venerdì 9 febbraio 2018
Verbale del Consiglio Pastorale
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 di Federico Pichetto

Marzo 2018 - L'Articolo

La notizia che i monaci di Tibhirine saran-
no presto proclamati beati è arrivata in questi 
ultimi giorni quasi come un segno del Cielo. 
Alla metà degli anni Novanta del secolo scor-
so questi monaci, come molti altri cristiani, 
scelsero di rimanere in Algeria senza parteg-
giare né per l'esercito algerino né per gli in-
tegralisti islamici nel duro scontro che insan-
guinò il paese in quel decennio e che portò 
alla morte di centinaia di migliaia di persone. 
Scelsero quindi di restare col popolo, a mag-
gioranza islamica, e di condividerne il mar-
tirio. Nel cristianesimo il martirio è proprio 
questa scelta di rimanere, di non desistere, 
quando tutti scappano, quando ci sarebbero 
ottime ragioni per andarsene. 

Che cosa significa e che senso ha questo ri-
manere? Quando nella Chiesa costantiniana 
il martirio come esperienza ricorrente venne 
meno a causa della fine delle persecuzioni, 
esso fu soppiantato — nella sua radicalità — 
proprio dal monachesimo, una forma di vita 
nata per vivere la solitudine, il rapporto con 
sé, totalmente catturati da Cristo. Il monaco 
infatti, come il martire, fa una così profonda 
esperienza della propria umanità da non de-
siderare altro che tenere lo sguardo e il cuore 
fissi in Cristo. La parola solitudine descrive 
bene questa avventura del cuore: il martire è 
un uomo che continua ad attendere, che con-
tinua ad aderire alla verità del proprio suolo 
(da cui la parola solitudine) perseverando nel 
proprio turno di guardia alla porta del pro-
prio cuore. 

L'attesa del martire, però, non è l'attesa 
dell'uomo che ancora non ha conosciuto 
Dio: egli sa che il Verbo del Padre, proprio 
come venne la prima volta, continua a veni-
re, non cambia metodo. Martire non è colui 
che muore per la divinità, ma chi continua ad 
aspettare Cristo anche a costo di dover mo-
rire, di dover sacrificare se stesso. È la fidu-
cia nel fatto che Dio farà la prossima mossa a 
muovere il cuore di un martire: in questa fi-
ducia ogni cosa che accade, anche il volto del 
proprio aguzzino, diventa amico, compagnia 
al desiderio definitivo del cuore. Dentro un 
amore che finisce, all'esperienza di un figlio 
che ci rifiuta o di un lavoro che ci fa fare una 
fatica inenarrabile, il martire è colui che resta 
dentro la circostanza in attesa certa di un cen-
no del Cielo, in attesa che Dio faccia la pros-
sima mossa. Beatificare i monaci di Tibhiri-
ne significa dunque indicare un metodo per 
vivere qualunque complessità: non cercando 
di risolverla, né provando ad evitarla, bensì 
sfidando il Mistero con il proprio desiderio 
di vita e di bene, sfidandolo a darci un cen-
no, aspettando fermi e certi la Sua prossima 
mossa. 
Troppe volte nella realtà, dalla politica agli 
affetti, dall'amicizia al lavoro, ci muoviamo 
cercando di evitare le cose o nel tentativo di 
risolverle: il metodo di Tibhirine ci insegna, 
al contrario, che l'unica strada per vivere ogni 
circostanza — anche il dolore e la morte — 
è questo permanere dentro la realtà in attesa 
di Cristo. Nella logica efficientista del no-
stro tempo sembra troppo poco, sembra un 
di meno, mentre invece chiunque può spe-
rimentare che un'attesa del genere, a volte 
drammatica e tormentata fino alle lacrime, 
lo cambia e gli restituisce tutta la realtà come 
amica, come alleata del proprio cammino 
umano verso la felicità. Christian de Chergé, 
priore degli "Uomini di Dio", arrivò a defi-
nire il suo possibile carnefice come "l'amico 
dell'ultimo istante". Dopo anni di pianti e di 
silenzi, scoprire che il marito odiato, la mo-
glie malsopportata, il capo crudele, il tumore 
che non passa o il politico fanfarone possano 
diventare "amici dell'ultimo istante" è il dono 
più grande e il miracolo più incredibile che 
possa capitare. Nell'attesa che il Cielo faccia 
la prima mossa, ogni cosa — perfino la mor-
te — si trasforma in una tenerezza inevitabile 
per accedere alla vita. 

Chi è il Martire e cosa cerca?
La vittoria dei monaci di Tibhirine
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 di una fedele

Quasi mai pensiamo a quello che ci portiamo 
nel cuore, dando invece più importanza ad 
altro...ad altri....a ciò che sta fuori...

A questo serve una vita spirituale, a tornare 
a guardare in un posto dove per tanto tempo 
(forse troppo) siamo rimasti assenti: il cuore.

Nell'intimo di questo territorio...gli Esercizi 
Spirituali diventano un dono....un'abbon-
danza di Parola....per la vita...l’inaspettata 
scoperta di un libro, quello dell’Apocalisse…
Sette Lettere rivolte a noi…oggi….

Serve un tempo però....uno spazio per ripren-
derli...far sedimentare questa parola.....stare 
alla Sua Presenza....decidere...dei passi....
È difficile viverli nel contesto della giorna-
ta ordinaria....perché non sempre si riesce a 
trovare questo momento.....e si rischia che il 
seme del mattino vada perduto.... 
Rimane quella risonanza iniziale.... ed é già 
tanto custodirla e ricordarla durante il gior-
no...però manca un pezzo.....di silenzio.....e 
poi di confronto....in un dialogo aperto all’a-
zione dello Spirito per rileggere dentro il cuo-
re.....quei percorsi e farli diventare esperienza 
personale....cammino...
C’è fisso nella mente un punto per ogni gior-
no....per ciascuno….per me....ma è da mette-
re in ordine....e soprattutto pregarci sopra....
perché gli appelli rivolti alle sette chiese di-
ventino domanda per noi....la nostra fami-
glia.....il nostro stare nella comunità.....nel 

lavoro…nel tessuto sociale…
C'è una conversione personale...che è frutto 
di una lotta interiore...."conosco la tua fati-
ca....la tua prova di oggi e lotto con te...", per-
ché il Suo orizzonte è più grande del mio...e 
Lui conosce il percorso.....a me deve bastare la 
Sua Grazia....allora credere è raccogliersi nelle 
sue mani e sentire che ogni istante è attraver-
sato dalla Sua Presenza....
C'è un centro....l'eucarestia...da celebrare, 
vivere, prendere, nutrirsi.....perché Lui possa 
essere verità sulla mia vita, luce, cammino di 
santità...riferimento per ogni decisione .....
C'è una "stella del mattino" che sorge nel 
cuore e porta alla luce i pensieri e mi legge 
dentro: Gesù....una relazione vera di cui esse-
re affamati e assetati....per aprire le porte.....
condividere l'anelito del Vangelo....con i fra-
telli...
Una promessa custodiscono questi giorni...
Una pietruzza bianca anche per me....da rice-
vere al passaggio di una prova....
Un nuovo nome.....che dice una relazio-
ne profonda, unica...una vita impregnata di 
Dio...
Una colonna  che regge.....con fedeltà....e dà 
stabilità alla vita....perché ciò che nella rela-
zione con Dio è conquistato diventi cammino 
interiore....svolta di vita...non sia più perso....
Ora inizia il silenzio e la forza di una preghie-
ra che sola può bucare il Cielo...
L’ora è adesso, in questo istante, ogni mo-
mento è l’ora dell’incontro…altrimenti an-
che questa occasione viene strappata via…

E’ il tempo del memorare, 
del ricordare davanti a Lui 
tutto il cammino che ci ha 
fatto percorrere e con quale 
cura ci ha condotto…per ri-
spondere con un amore tota-
le…
E’ l’ora di gustare un’intimi-
tà forte per lasciare che ogni 
frammento di noi e del no-
stro vivere sia alimentato alla 
Sua Sorgente…
E’ lo spazio per permette-
re che Dio ci scriva nel Suo 
animo e ogni opera parli di 
questo sigillo…diventi “let-
tera nuova” per la chiesa e i 
fratelli che da oggi ci cammi-
neranno accanto.

Esercizi Spirituali di Quaresima
Lettere alle sette Chiese



9Marzo 2018 - Il Faretto

Tutti gli articoli in versione 
integrale su:
www.parrocchiadicivate.it

Nel mese di febbraio i ragazzi di terza elemen-
tare hanno concluso il cammino della prima 
tappa, la chiamata, con la festa della vita fe-
steggiando con i bambini battezzati nel 2017; 
a ognuno è stato affidato un piccolo per cui 
pregare. 
In seguito è iniziato il cammino della seconda 
tappa: “La legge di Dio”.
Nell’incontro in chiesa con don Gianni che 
ha segnato l’inizio della nuova tappa abbiamo 
capito insieme che per loro, ma così come per 

tutti noi cristiani, 
la Bibbia è come 
l’acqua: ci disseta e 
ci dà la vita; la luce 
che guida i nostri 
passi sempre, an-
che nel buio delle 
difficoltà; la map-
pa che ci indica 
la via da seguire, 
la strada giusta 
da percorrere; la 
corda che ci tiene 
uniti.
I nostri picco-
li sono usciti da 
questo incontro 

speciale più arricchiti, anche fisicamente in 
quanto ognuno ha ricevuto un piccolo teso-
ro: la BIBBIA che li accompagnerà nel loro 
cammino di fede e, su ciascuno di questi doni 
preziosi, il don ha lasciato una dedica e se-
gnato una frase speciale, per tutti diversa, che 

vuole essere un po’ il mantra per il cammino 
di ognuno.
Negli incontri successivi ci siamo soffermati 
sul racconto generale dei primi libri della Bib-
bia, la storia del popolo d’Israele raccontata 
nell’Antico Testamento, in particolare:
• Dalla Genesi a Mose’
• Dall’Esodo alla terra promessa
• Re, profeti, esilio in Babilonia e ritorno
per prenderne confidenza, anche tramite un 
gioco e un’attività pratica. 
Abbiamo anche approfondito il significato 
della Quaresima, come tempo di grazia per 
“fare spazio” nel nostro cuore a Gesù, liberan-
doci del superfluo, e da ciò che ci allontana 
da Lui. 
Nel mese di marzo, vivremo l’esperienza del 
gioco dell’Esodo, dove conosceremo le tavole 
della legge.
Negli incontri successivi ci soffermeremo sui 
comandamenti, in particolare nei giorni e 
nelle notti del cuore rifletteremo sui coman-
damenti che regolano la relazione con Dio e 
quelli verso il prossimo.
Cercheremo di capire che i comandamenti 
sono 10 vie per la felicità, la vera felicità che 
porta a Dio, ci mostrano la sua tenerezza, il 
suo volto umano, come quello di una madre 
che aiuta i propri figli. Anche se in apparenza 
i comandamenti potrebbero sembrare 10 di-
vieti, in realtà proibiscono soltanto quello che 
distrugge la vera libertà, la vera vita e la gioia 
di vivere!

La Parola di Dio
Cammino di catechesi di Terza elementare
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In visita alla Sinagoga
Cammino di catechesi di Quarta elementare

Domenica 18 febbraio i bambini di quarta 
hanno visitato la Sinagoga di Casale Monfer-
rato, una delle più belle fra quelle del nord 
Italia. E’ stata l’occasione per poter conoscere 
una piccola comunità di ebrei: due famiglie, 
che si preoccupano di curare e mantenere in 
ottime condizioni l’edificio della Sinagoga e 
del sovrastante museo.
Già negli incontri di catechismo i bambini 
avevano imparato a conoscere alcune tradi-
zioni e momenti importanti riguardanti la 
religione del paese in cui è nato e cresciuto 
Gesù.
Dopo quasi due ore di viaggio, rallegrato dal-
le voci dei bambini, che prontamente rispon-
devano a turno ad alcune domande sul cam-
mino di catechesi fatto finora, coinvolgendo 
anche i genitori che ci hanno accompagnato, 
siamo giunti alla meta.
Ci siamo trovati di fronte a un grande porto-
ne con una piccola scritta che indicava questo 
luogo... appena si è aperto una guida ci ha 

accompagnati all’interno della Sinagoga, che 
significa “casa di riunione”, divisi tra femmi-
ne e maschi i quali hanno indossato il tipico 
copricapo per la preghiera: kippah. La guida 
ci ha poi mostrato e spiegato i preziosi arredi 
e decorazioni contenute, a partire dall’Aron, 
l’armadio che contiene i rotoli del Sefer To-
rah.
Abbiamo proseguito la visita al Museo di 
arte e storia ebraica dove sono custoditi re-
perti importanti come le Tavole della Legge, 
la Torah e le Leggi su rotoli di pergamena. 
In diverse sale la riproduzione di importanti 
feste ebraiche: la festa delle Capanne, la sala 
del matrimonio e della circoncisione con la 
“poltrona di Elia”, la tavola dello Shabbath 
e quella apparecchiata per la Pasqua ebraica 
(Pesach).
Il portico è adornato dalle lettere dell’alfabeto 
ebraico in rilievi d’argilla con accanto il testo 
descrittivo. Nel cortile adiacente al portico 
si trova un piccolo albero di melograno dal 
grande significato: nella tradizione ebraica 
la melagrana, con i suoi innumerevoli semi, 
simboleggia la prosperità e la vita, inoltre è 
una delle sette specie vegetali bibliche della 
terra di Israele. Per terra vi è anche una gran-
de stella di bronzo con sei api che sciamano 
attorno ad essa. 
Sulla strada del ritorno le catechiste hanno 
consegnato il secondo invito a cena, quella 
che celebreremo il Giovedì Santo.

Jackie: vuole uno che non ha il fegato per fare 
a pugni?
Rickey: no, voglio uno che ha il fegato di NON 
FARLO!
“Come nostro Signore dovrai avere il coraggio di 
offrire l’altra guancia: sei in grado?”
Jackie: “Lei mi dia una divisa, un numero su 
una casacca ed io ci metto il coraggio!”    
Pee Wee: “Grazie Jackie… ho la famiglia lassù, 
devono sapere… devono sapere chi sono! Magari 
la prossima volta indossiamo tutti il 42 così non 
ci potranno distinguere!”

Questi sono alcuni dialoghi tratti dal film 
“42” che i ragazzi di quinta e i loro genitori 

hanno visto insieme per capire meglio il dono 
dello Spirito Santo il dono della FORTEZ-
ZA, ma anche del Consiglio che avevamo già 
approfondito. Un bellissimo film tratto da 
una storia vera, quella di Jackie Robinson, il 
primo giocatore di baseball afroamericano che 
ha calcato i campi della Major League, am-
bientato nel dopoguerra dove continuavano a 
vigere le regole della segregazione razziale che 
dividevano bianchi e neri nella vita sociale. Ci 
siamo chiesti quanto siamo disposti a porgere 
l’altra guancia? Quanto siamo disposti a “non 
fare a pugni”? Quanto siamo capaci nella no-
stra quotidianità di ragazzi di undici anni a 
mettere Gesù al centro delle nostre relazioni? 

Cammino di catechesi di Quinta elementare
Verso la Cresima
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Ci stiamo prepa-
rando per rice-
vere la Cresima. 
Ma cosa signifi-
ca realmente per 
noi? Siamo capa-
ci come ha fat-
to Pee Wee nel 
film, di andare 
oltre al pensiero 
e al giudizio de-
gli altri e dire a 
tutti chi siamo 
testimoniando la 
nostra fede con 

forza, coraggio, gioia anche se costa fatica? 
Cercando di dare risposta a queste domande 
ma in maniera concreta, proseguiamo il no-
stro percorso alla scoperta del prossimo dono 
dello spirito che è la Pietà. Accanto a questo, 
nei prossimi mesi, affiancheremo il cammino 
dei “100 giorni” che abbiamo iniziato giovedì 
15 febbraio dopo la confessione consegnando 
ai ragazzi la lettera dell’arcivescovo ai cresi-
mandi dal titolo “Verso la città felice” e un 
braccialetto con scritto una parte del salmo 
84, che dovranno tenere sempre con sé, per 
ricordarsi chi sono, cosa stanno facendo, ma 
soprattutto per ricordarsi di Gesù che aspetta 
di incontrarli nella preghiera. 

In questo mese i ragazzi di prima media, 
accompagnati dalla visione di un film, han-
no riflettuto sulla figura di San Francesco. 
Questo santo ha avuto la forza e il corag-
gio di lasciare le proprie ricchezze e dedi-
care la sua vita ai poveri. Attraverso questa 
rinuncia è diventato per noi un modello di 
una vita. Ci insegna a dedicarci al prossimo 
e dare poco valore alla ricchezza materiale 
perché non è ciò che rende veramente felici. 
Seguendo il suo esempio molti altri, tra cui 

anche noi, hanno capito che attraverso piccoli 
gesti si può essere amati da Dio e dagli altri. 
Il bene che San Francesco ha trasmes-
so è diventato contagioso, e ha spinto 
molte persone e seguire il suo esempio. 
In questo tempo di Quaresima vogliamo se-
guire l'esempio di San Francesco abbando-
nando ciò che occupa il nostro tempo e non 
ci permette di dedicare il nostro tempo e le 
nostre capacità a chi ha bisogno.

"A Milano, in un'abitazione povera, in un 
quartiere di prima immigrazione, abbiamo ini-
ziato la nostra ricerca comune di un rinnovato 
stile di vita. Al centro abbiamo posto la Parola 
di Dio, la preghiera, la spiritualità ignaziana, 
indirizzandoci verso i giovani, soprattutto non 
credenti. Stile di vita essenziale, oneri domesti-
ci condivisi, gratuità totale di ministeri, lavoro 
sufficiente per guadagnare il pane, immersione 
nel vivo del tessuto sociale, lavoro apostolico pre-
parato ed eseguito insieme.
Chi sogna da solo è un illuso; chi sogna con altri 
realizza il sogno dell'altro, che alla fine capisce 
essere il sogno dell'Altro su di lui."
(Silvano, Filippo e Gaetano)

Nella periferia nordovest di Milano, a Villa-
pizzone, c'è una cascina grandissima del 1700. 
Qui, per volere di una famiglia di missionari 
e dei Gesuiti, è nata una comunità di persone 
che desiderano vivere con la "porta aperta" 

(letteralmente!), che hanno scelto di farlo con 
spirito di solidarietà, sobrietà e apertura agli 
altri, con pieno rispetto della diversità e liber-
tà di ciascuno, senza particolari regole, se non 
quelle imposte dalla realtà. Le sei famiglie che 
oggi la abitano insieme ai padri Gesuiti fanno 
cassa comune: ogni famiglia versa liberamen-
te quanto guadagna e prende secondo i suoi 
bisogni. Ciò che sembra utopia è realtà viva: 
nell'epoca del "villaggio globale", c'è posto 
anche per il "villaggio solidale". 
La cosa incredibile è che la presenza della co-
munità è diventata per il quartiere un centro 

 Villa Pizzone: un’Utopia divenuta Realtà

Sulle orme di San Francesco

Cammino di catechesi di Seconda Media

Cammino di catechesi di Prima Media



12
Marzo 2018 - Il Faretto

Quo Vadis Domine
Cammino di catechesi di Terza Media

“La grande compagnia, cantare il grande 
blues dall’Africa lontana Mississipi cantere-
mo e balleremo il nostro blues insieme a tutti 
quelli che vorranno vivere e cantare costrui-
re cose nuove, suoneremo le chitarre e poi le 
trombe per chiamare tutti qui! “
Una voce e una chitarra chiama tutti a cantare 
il grande blues…un sabato pomeriggio: è Si-
mona, una consacrata memores che dalla casa 
di Milano spesso il fine settimana raggiunge 
la nostra comunità per un tempo di silenzio, 
riposo e anche qualche servizio.
E’ la prima testimonianza  che apre una spa-
zio di domanda sulla vita per i nostri ragazzi.
“Il centro non sono io oggi, il Signore attra-
verso la mia storia vuole dire qualcosa a voi, 
perché Lui ci parla e ci raggiunge sempre at-
traverso la realtà…l’umanità delle persone…
Oggi c’è qualcosa per me e per voi…”, così 
inizia il suo racconto.
L’incontro in parrocchia con un frate fran-
cescano risveglia nel suo cuore una serie di 
domande “Per che cosa, per Chi vale la pena 
vivere?...Per la prima volta un adulto interes-
sante…che pone domande, mette in moto la 
ragione….affinchè uno decida per che cosa…
per Chi vivere…”.
Anche il desiderio di una compagnia, di un 
gruppo di amici si fa sentire…come 
luogo dove giocare un’appartenenza 
e una affezione…
“E’ importante dove dai l’affetto, ma 
ancora di più la domanda sul perché 
volere bene….nulla è scontato, ma 
c’è una ragione all’origine di tutto…
al centro c’è una persona: Gesù…
Se Tu sei l’origine di tutto, allora la 
cosa più importante sei Tu…
Mi interessava da dove veniva la bel-
lezza, l’intelligenza, il bene….perchè 
studiare, amare, gioire, soffrire…
E più scoprivo che la radice è Gesù 
Cristo…più desideravo avere Lui. 
Ho capito che il Signore stava diven-

tando l’Attrattiva più forte di tutte quelle che 
mi circondavano…”
Da una domanda radicale nasce una risposta 
grande…perché il desiderio che portiamo nel 
cuore va sempre oltre le nostre aspettative. Si-
mona invita i ragazzi a coltivare desideri gran-
di, a cercare quello che fa essere veramente 
felici…sempre….a non spegnere le doman-
de, ma consegnarle e attendere con pazienza 
risposte capaci di muovere la ragione e non 
solo le emozioni o gli istinti. 
“E’ Dio che ci mette dentro il desiderio af-
finchè lo cerchiamo attraverso le esperienze, 
gli incontri  della vita…la domanda di verità 
e di felicità è il filo sotteso che corre e cuce 
ogni circostanza….perchè è proprio attraver-
so la concretezza della  quotidianità che Lui 
costruisce un rapporto con noi…”
E’ un passo significativo quello che Simona ci 
ha aiutato a compiere sulla strada del QUO 
VADIS….ci scuote dal torpore del nostro 
accontentarci di un tempo pieno di parole, 
gesti e scelte che puntano in basso… Ci ha ri-
chiamato alla necessità di frequentare il cuore 
come il luogo dei desideri più veri e di star 
legati ad un gruppo di amici che sa perché sta 
insieme …che mette al centro GESÙ, radi-
ce…sorgente della felicità di ogni uomo.

di aggregazione, soprattutto grazie ai bambini 
che fanno da amalgama e alle donne che san-
no meglio farsi vicine ai problemi della gente. 
La condivisione a Villapizzone, infatti, non è 
solo la condivisione di tutte le cose materiali, 
ma è anche la condivisione di tutto quello che 
si è.
Questo incontro forte con una realtà che ci 

sembra così bella, ma allo stesso tempo così 
lontana dal nostro vivere quotidiano, ci ha 
dato la possibilità di confrontarci nelle nostre 
ore di catechismo. Ci siamo lasciati provocare 
da questa esperienza di vita comunitaria che 
permette di mettere in comune quello che 
ognuno ha per permettere a tutti di essere più 
ricchi e di avere più opportunità. 
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Inizia il 2018!

Marzo 2018 - San Vito Pallavolo

Continuano le attività della nostra Polispor-
tiva San Vito.
Le piccole dell’ Under 10 hanno iniziato il 
campionato primaverile che le ha viste vin-
citrici per 5 a 2 contro il Valmadrera nella 
prima giornata. Le bambine si stanno impe-
gnando per apprendere la tecnica e migliorare 
il gioco;  ma c’è ancora tanto lavoro da fare!
Anche le ragazze dell’Under 12 hanno inizia-
to il campionato primaverile, purtroppo, con 
la sconfitta per 2 a 1 contro il Merate. È sta-
ta una partita combattuta, però il Merate  ha 
avuto la meglio per soli pochi punti.
Continua invece il campionato delle Under 
14 che, nell’ultima partita, hanno perso 3 a 0 
con il Vercurago.  Nonostante la brutta scon-
fitta, la classifica rimane invariata e le vede in 
una posizione intermedia, ma con la possibi-
lità di raggiungere l’ammissione ai play-off.
Le Juniores hanno subito la prima sconfitta 
dell’anno, perdendo 3 a 1 con il Valmadrera. 
Nonostante questo, la nostra squadra rimane 
al primo posto, con a seguire il Valmadrera 
con gli stessi punti. 
Forza ragazze, non mollate… teniamo vivo 
lo spirito della nostra Polisportiva.

Ecco le nostre classifiche
Categoria Under 10

CasateSport  6
Pol. San Vito 5
G.S. Belledense 5
Lecco Alta  4
Robbiate  3
Valmadrera  2
Cernusco  2
Foppenico Volley 1

Categoria Under 12
UP Garlate  27
GS Rogeno  25
GSO SG AnnoneB 23
Volley Calolzio 14
Pol. Molteno 19
Foppenico Volley 17
Pol. San Vito 17
Oratorio Oggiono 13
GSO VillaSanCarlo 10
Sirone  7
GSO SG AnnoneR 4
Valgreghentino 3

Categoria Under 14
OSGB Vercurago 32
Volley Calolzio 27
GSOVillaS.CarloB 27
Pol. San Vito 18
GS Belledense 17
Pol. Futura 96 14
GSOVillaS.CarloA 12
GSO Lecco Alta 6
AS SG Imberido 0

Categoria Juniores
Pol. San Vito 24
AC Pagnano 24
US OrobiaRobbiate 18
AC Pagnano 14
OSGB Vercurago 11
GS Virtus Calco 8
OSGB Merate 0

San Vito Pallavolo

 le Allenatrici
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Festa in maschera alla Casa del Cieco
Anche quest’anno è stata organizzata la “Festa 
di Carnevale” per gli ospiti della Casa del Cie-
co. Giovedì 8 febbraio, nel salone del reparto 
chiostro, le animatrici hanno aiutato gli ospiti 
ad indossare vestiti colorati, cappellini, par-
rucche e gadget di vario genere per rallegrare 
la giornata e festeggiare il Carnevale. La mat-
tinata è stata animata, anche, dalla presenza 
di alcune volontarie che si sono “maschera-
te” apposta per l’occasione. È stata scelta una 

musica molto vivace e movimentata (tipica 
del Carnevale) che ha coinvolto gli ospiti e 
gli operatori; all’interno del salone si respira-
va proprio un clima di allegria e festa, tanto 
da invogliare alcuni ospiti nel fare un piccolo 
“trenino” mentre ballavano. Allegria, musica 
e tante risate hanno acceso gli animi di tut-
ti. Per concludere la festa sono state offerte 
chiacchere a tutti i partecipanti.
Al prossimo anno!!!

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla casa del cieco
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Storia di Luigia la “Pavia” 
“Ho vissuto a Valle Lomellina in provincia di 
Pavia fino a 12 anni, ma dopo le scuole il mio 
paese mi offriva solo un lavoro come mon-
dina nelle risaie, che non mi piaceva perché 
si doveva stare per molto tempo in acqua e 
per di più avevo paura delle bisce. Sono ve-
nuta così a Civate da mia zia Maria che abi-
tava a Tozio e visto che non aveva avuto figli 
mi ha accolto. Ho lavorato per un periodo a 
Valmadrera in una ditta che faceva i confetti, 
poi invece mi hanno assunta alla tessitura/na-
strificio Alquati come operaia. Prima facevo 
giornata poi ho iniziato a fare le squadre: ci 
portavamo da mangiare qualcosa da casa. An-
davo al lavoro con il tram, poi ho comprato 
il motorino e infine ho fatto la patente così 
quando sono andata in pensione me la sono 
goduta andando in giro a fare dei viaggi. Non 
mi sono mai sposata ma non ho rimpianti, ho 
sempre fatto quello che ho voluto. Durante le 
ferie e qualche volta la domenica tornavo al 
mio paese a trovare i miei genitori. Cambiare 
paese e vita da giovinetta è stato difficile: casa 
mia era tutta campagna, ma la gente del pave-
se è più sincera”.

Appuntamenti di Marzo
Per il mese di marzo facciamo gli auguri di 
Compleanno a Celestina Gualtieri domenica 
11, ad Elvira Scola mercoledì 14 e a Luigia 
Grassi mercoledì 28.

Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.00 
potrete pregare con la Via Crucis nella nostra 
cappella.

La Corrida: giovani e vecchi allo sbaraglio! 
Con alcune fotografie vogliamo ricordare il 
nostro martedì grasso, che ha visto protagoni-
sti i nostri ospiti in esibizioni canore e scenette 
comiche. Le fantastiche Ginetta, Margherita, 
Teresa e Giovanni nei panni del Parroco che 
sorprende le Pie donne a spettegolare mentre 
preparano le particole per l’Eucarestia; la no-
stra splendida Ambrogina e la Sig.ra Pia che 
hanno danzato la “Mazurka”; il Sig. Carlo che 
ha recitato alcune barzellette; le “Sorelle Ban-
diera”, parenti deliziose che ci hanno sorpreso 
con la loro simpatia; e ancora tanta musica, 
divertimento e allegria.

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Avanzamento dei Lavori di Restauro
Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto

I lavori di restauro della nostra Chiesa Parroc-
chiale dei Santi Vito e Modesto, già autorizzati 
dalla competente Soprintendenza, previa au-
torizzazione da parte della Curia Arcivescovi-
le e apertura di apposita pratica edilizia, sono 
stati avviati a fine settembre scorso.
Le opere edili, dopo la richiesta di offerte alle 
ditte operanti nel nostro territorio, sono state 
appaltate all'impresa Sozzi Giuseppe. Le opere 
di restauro sono state affidate alla ditta Luzza-
na Restauri srl ed il montaggio dei ponteggi 
(prestati dalla Parrocchia di Valmadrera) alla 
società Cismont. La Direzione Lavori è segui-
ta dal progettista arch. Francesco Amigoni con 
la consulenza dello strutturista ing. Francesco 
Parolari. Le opere, al mese di dicembre, hanno 
riguardato il restauro di tutte le coperture che 
insistono sull'aula ed il presbiterio della chie-
sa con il riordino di tutti i travetti, la posa di 
nuovo assito ligneo e di telo impermabilizzan-
te-traspirante, successiva riposa del manto in 
coppi di laterizio di recupero (tutti aggancia-
ti) su listoni (per la ventilazione del manto) e 
codeghette di appoggio, con sommitali colmi 
di tipo ventilato. I manti sono stati dotati di 
idonea linea vita per la sicurezza della futura 
manutenzione e di nuova lattoneria in rame 
(canali di gronda, scossaline e pluviali). 
Per le sottostanti orditure portanti (capriate 
lignee, terzere e colmi) si sono realizzate ope-
re di consolidamento puntuale e localizzato, 
conservando gli elementi esistenti e rinforzan-
do le testate delle capriate necessitanti con ele-
menti metallici a disegno, interventi preceduti 
da una pulizia dell'estradosso delle volte dalle 

macerie accumulate nei decenni.
Importante intervento è stato anche il risana-
mento delle pareti esterne bisognose e soggette 
a infiltrazioni con pulizia delle superfici, stesu-
ra di fondo omogeneizzante e di tinta ai sili-
cati (prodotti compatibili con l'edilizia storica 
e traspiranti che impediranno nuove infiltra-
zioni).
Per le rigide e avverse condizioni meteorologi-
che i lavori sono stati sospesi nel periodo na-
talizio, per riprendere dopo alcune settimane, 
abbassando i ponteggi più alti e procedendo 
con le medesime opere sopra descritte per le 
coperture più basse. Sono in corso gli inter-
venti alla cappella di Santa Teresina, cui se-
guiranno quelli alle coperture della sacrestia e 
della casa parrocchiale.
Si sta ora provvedendo anche alla esecutiviz-
zazione del progetto, già previsto, inerente 
l'impianto elettrico e di illuminazione della 
chiesa, oltre che alla redazione di un proget-
to integrativo riguardante il risanamento della 
facciata (da alcune indagini stratigrafiche si 
sono rilevati difatti intonaci con forti spessori 
cementizi ed un  notevole quadro fessurativo).
Entro il mese di dicembre scorso sono state 
inoltre redatte tutte le pratiche amministrati-
ve legate alla raccolta delle erogazioni liberali 
con emissione di convenzioni e ricevute per 
l'anno 2017. Tali erogazioni, con anche la rac-
colte di fondi per mezzo di iniziative promosse 
dai diversi gruppi ed associazioni locali, han-
no permesso di liquidare alle ditte gli acconti 
sui lavori realizzati. Sono state espletate altresì 
le pratiche per la richiesta di acconto alla Re-
gione Lombardia sul contributo stanziato dal 
fondo di rotazione (in parte a fondo perso e 
in gran parte a rimborso), del quale si attende 
l'erogazione.
Anche nel corrente anno 2018 si potranno 
raccogliere nuove erogazioni liberali per mez-
zo di bonifici e rivolgendosi alla segreteria par-
rocchiale, oltre che promuovere, nelle diverse 
modalità, altre iniziative a sostegno delle opere 
in corso.

 il C.A.E.P.
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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

200.000 Euro
Bonifico Bancario su Banca Prossima

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

IBAN: IT96I0335901600100000127539
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 di Lucia Vantini

Lì da sempre...
La donna nelle Scritture

Capita spesso di accorgersi della presenza di 
qualcuno o di qualcosa all'improvviso, fa-
cendo l'esperienza di uno sguardo disatten-
to che piano piano mette a fuoco la realtà. 
Con le donne nella Scrittura accade qualco-
sa di simile: sono sempre state lì, ma finché 
non si impara a riconoscerle e a valorizzarle 
esse scompaiono tra le righe, si fanno in-
visibili, frettolosamente nominate e subito 
dissolte. 
Si tratta allora di aprire gli occhi. In poche 
righe non si può certamente ricostruire il 
paesaggio che emerge, ma si può almeno 
tentare una mappa di orientamento, nella 
quale anzitutto il Dio di Abramo, di Isac-
co e di Giacobbe è anche il Dio di Sara, di 
Rebecca, di Rachele e di Lia. Queste ma-
triarche sono essenziali per la promessa di 
Dio che si realizza nella storia, una storia 
che non si apre con le idee ma con nascite 
impreviste. Queste sono donne per le quali 
passa la storia della salvezza, donne che non 
entrano nell'economia divina solo come 
grembi che donano eredi, ma da soggetti 
veri e singolari, con soggetti in carne e ossa 
che vengono al mondo dentro relazioni che 
non sono solo biologiche, ma anche simbo-
liche, tessute di parole, di interpretazioni, di 
decisioni. In questa prospettiva ci si accorge 
che il bambino Mosè sarebbe morto senza 
le due levatrici Sifra e Pua, che non avrebbe 
avuto contatto con la sua stessa madre senza 
l'astuzia della sorella Myriam, a cui la Scrit-
tura attribuisce il titolo di profetessa (e non 
è la sola, si pensi a Debora e ad Anna). Il 
paesaggio si fa così sempre più popolato di 
figure femminili come Rut, Noemi, Giudit-
ta, Ester, Anna madre di Samuele, che con 
il suo inno di lode ci connette al Magnificat 
di Maria, una donna che ha messo al mon-
do Dio fidandosi dell'altro, ma anche di se 
stessa. Maria infatti non è solo la donna del 
silenzio che custodisce un messaggio incom-
prensibile, la fanciulla dell'ubbidienza iner-
me di fronte a un progetto che le sfugge o 
l'immagine della sottomissione femminile a 
una forza che deve essere temuta [ci aiutano 
a capirlo due testi su Maria, rispettivamente 
di Simona Segoloni e di Adriana Valerio]. 
Per troppo tempo la madre di Gesù ci è sta-
ta presentata come il modello antitetico a 
quello di Eva, donna peccatrice e madre del 
sospetto, vinta dalla diffidenza materializza-

ta in un serpente che insinua questo: forse 
le parole di Dio non significano protezio-
ne per la vita umana, ma nascono da una 
subdola intenzione di preservare un potere 
sacro da non condividere.
Liberati da queste distorsioni, Gesù appa-
re finalmente come l'uomo divino che ha 
plasmato la sua filialità attraverso incontri 
concreti che gli hanno lasciato un segno: 
egli non avrebbe dilatato la sua missione 
ai pagani senza l'insistenza della donna si-
ro-fenicia, non si sarebbe sentito compreso 
almeno per un istante nel suo cammino ver-
so Gerusalemme senza l'unzione di quella 
donna che ne ha intuito il destino tragico e 
sarebbe morto completamente solo senza le 
donne sotto la croce, spesso rappresentate 
come presenze casuali e pie, più che come 
discepole. Soprattutto, nessuno sapreb-
be nulla della sua risurrezione se alcune di 
loro non si fossero preoccupate di andare 
al sepolcro e non si fossero fidate di quel-
la loro strana esperienza in cui un morto si 
faceva incontrare come vivente. Eppure le 
comunità spesso le dimenticano, così come 
fa Paolo. Emblematica a questo proposito è 
la vicenda di Maria Maddalena [su questo 
si consiglia Maria di Magdala. Una genea-
logia apostolica, scritto a quattro mani da 
Marinella Perroni e da Cristina Simonelli]. 
Questa donna, che nel nostro immagina-
rio coincide con un'avvenente e seduttiva 
prostituta pentita - non innocenti a questo 
proposito sono l'evangelista Luca e certe 
rappresentazioni artistiche -, è stata deru-
bata della propria forza apostolica: non ci 
appare più come colei che deve aver segui-
to Gesù dalla Galilea fino al Golgota e che 
è stata prima testimone della risurrezione. 
Nonostante papa Francesco ne abbia rimar-
cato l'importanza elevando allo stesso gra-
do delle feste degli apostoli la celebrazione 
liturgica del 22 luglio a lei dedicata, Maria 
di Magdala fatica a imprimersi nella nostra 
memoria ecclesiale. È la «discepola dimen-
ticata», La letteratura apocrifa mostra che 
nell'immaginario del tempo questa donna 
era invece percepita come autorevole e fon-
damentale. 
Non si tratta solo di rendere giustizia a ciò 
che è stato: dalla nostra memoria dipende il 
nostro futuro, anche ecclesiale.
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Milano, Museo Diocesano C.M. Martini - dal 20.02.2018 al 20.05.2018
Gaetano Previati - La Passione

Uomini di Dio

La mostra, Gaetano Previati (1852-1920). La 
Passione, organizzata in collaborazione con i 
Musei Vaticani, col patrocinio dell'Arcidioce-
si di Milano e il contributo del Credito Val-
tellinese, presenta un nucleo di opere sacre di 
Gaetano Previati, maestro del divisionismo 
italiano.
Il percorso espositivo si apre con La Via al 
Calvario (da poco entrata a far parte delle 
collezioni del Museo Diocesano per lascito 
testamentario), a cui si affianca una seconda 
versione autografa dello stesso soggetto, pro-
veniente dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Tortona.
Accanto a questo primo nucleo, sarà proposta 
l'intera Via Crucis dei Musei Vaticani (rea-
lizzata tra il 1901 e il 1902 e recentemente 
restaurata), oltre alle 14 riproduzioni fotogra-
fiche ritoccate a punta d'argento dallo stesso 
Previati (conservate nella chiesa dei SS. Qui-

rico e Paolo a Dogliani - CN).
L'occasione della presentazione de La Via al 
Calvario del Diocesano accanto all'interaVia 
Crucis dei Musei Vaticani, suggerisce una 
riflessione sul dolore e la Passione di Cristo, 
uno dei temi più affascinanti della pittura sa-
cra di Previati.
Le quattordici stazioni sono il segno del mi-
stero della vita e della morte: la luminosità, il 
contrasto luce ombra e la pennellata fluente 
e drammatica rendono le immagini ricche di 
spiritualità. 

Ingresso: 10€ intero (comprende ingresso al 
Museo Diocesano, alla mostra, al Museo di 
Sant'Eustorgio, alla Cappella Portinari e al ci-
mitero paleocristiano); 8€ ridotto 
Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 
18.00. Chiuso il lunedì (eccetto festivi).

Il film rievoca il rapimento e l'assassinio di 
sette monaci francesi, nel marzo 1996, sullo 
sfondo della guerra civile in Algeria. La strage 
fu rivendicata da un gruppo di islamisti, ma 
ancora oggi permane il sospetto che i religiosi 
siano stati in realtà trucidati da reparti dell'e-

sercito. 
Al centro del film è la 
vita quotidiana del-
la piccola comunità di 
trappisti, che per scel-
ta avevano fondato un 
monastero a Tibhirine, 
sulla catena montuosa 
dell'Atlante, in una zona 
scarsamente popolata, 
ideale per dedicarsi alla 
meditazione e all'agri-
coltura. I loro gesti sono 
al tempo stesso semplici 
e nobili, privi di qualun-
que desiderio di appari-
re. Vivono nel rispetto 
della popolazione locale 
musulmana, di cui ono-

rano a loro volta fede e tradizioni, offrendo 
una testimonianza priva di ambizioni di pro-
selitismo. I momenti della vita comune, in 
particolare la preghiera liturgica, così centrale 
nella spiritualità cistercense, sono mostrati a 

più riprese. Il pubblico è invitato a osservarli 
più che a identificarsi con loro, e questo susci-
ta interrogativi invece di favorire l'immedia-
tezza emotiva. 
Dal film si evince con chiarezza che i religiosi 
fossero consapevoli del pericolo a cui erano 
esposti. Del resto l'escalation di instabilità e 
violenza aveva investito l'Algeria fin dall'ini-
zio degli anni Novanta, con l'annullamen-
to da parte dell'esercito delle prime elezioni 
multipartitiche, vinte dal Fronte islamico di 
salvezza. La presa di potere da parte dei mili-
tari avviò allora un periodo di scontri armati 
tra le forze governative e le milizie islamiche 
clandestine, con ricorrenti massacri di civili 
ad opera sia dagli integralisti che dalle squa-
dre speciali dell'esercito. Ad essere esposti al 
pericolo erano in modo particolare gli stra-
nieri.
Uomini di Dio è un film sulla fede più che sul 
martirio e forse proprio per questo, parados-
salmente, si presta meglio di qualunque altro 
a celebrare la giornata dei missionari martiri. 
Una fede non però intesa come identità con-
fessionale o norma regolatrice dei comporta-
menti, quanto come libera assunzione di un 
orizzonte di vita e di significato che, se non 
elimina i dubbi e le fragilità, rende capaci di 
accettarli, di condividerli. E così di sperare.



Anagrafe Parrocchiale

Morti nel Signore

Nati alla vita di Dio

6) Giuditta Castagna di anni  97
7) Rino Radice di anni 80

3) Mauri Maria 4) Sandionigi Noah

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


