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

Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9  
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12
Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16  
Giovedì 17

Venerdì 18
Sabato 19
Domenica 20

Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23  
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26
Domenica 27
Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30  
Giovedì 31

Inizio mese Mariano: 20.15 processione dal Crotto alla Madonnina di Linate e Rosario.

 7.30 adorazione del primo venerdì del mese /21.00 inizio corso fidanzati

Adorazione dalle 15-18 e 20.30-22.00 e confessioni

Pomeriggio catechesi ragazzi /16.30 incontro cresimandi col vescovo della cresima

15.30 gruppo mercoledì rosario e compleanni in oratorio /21.00 Corso Animatori

santa Messa festiva /18.00 incontro con padre Gianluca per aiuto-catechisti 

Pomeriggio catechesi ragazzi / 21.00 Consiglio Pastorale e Corso Fidanzati
santa Messa festiva

sante Messe festive /10 Messa di prima Comunione /16.30 Gruppo Famiglia 
Adorazione dalle 15-18 e 20.30-22.00 e confessioni

15.30 gruppo del mercoledì rosario e compleanni (maggio e giugno)

Adorazione dalle 15-18 e 20.30-22.00 e confessioni
21.00 Corso Animatori

21.00 Corso Animatori

pomeriggio catechesi ragazzi
pomeriggio catechesi ragazzi / 21.00 Corso fidanzati
santa Messa festiva / incontro dei cresimandi con l’Arcivescovo allo Stadio San Siro

14.30 gruppo del mercoledì uscita “mariana”

sante Messe festive /raccolta Fondo Famiglia /11.15 Gruppo Giovani incontro 
10.30 santa Messa a san Pietro al monte /10-16 Ritiro Cresimandi e Genitori pa-
drini e madrine a Carpesino (Erba) dai padri Passionisti

Pomeriggio catechesi per i ragazzi /16.00 Confessioni ragazzi Cresima / 18-21 presso 
l’istituto Maria Ausiliatrice (LC)secondo incontro per i ragazzi di prima media del 
decanato “proposta vocazionale” 

sante Messe festive /9.00 – 12 Ritiro ragazzi prima comunione e genitori e pranzo 
insieme /21.00 animatori centri di ascolto

sante Messe festive (no Messa di Fatima)/17.00 Messa della Cresima /11.15 incon-
tro gruppo giovani sposi

15.00 gioco preghiera e festa fine catechesi ragazzi /18.00 Rosario alla Chiesa della 
Santa chiusura Mese Mariano /20.30 santa Messa inizio Quarant’ore Eucaristiche

21.00 Corso Animatori

Pomeriggio catechesi ragazzi /21.00 Corso Fidanzati

nel pomeriggio catechismo ragazzi elementari e medie

15.30 Catechesi per Casalinghe e pensionati

santa Messa festiva

Adorazione dalle 15-18 e 20.30-22.00 e confessioni
21.00 Corso animatori
16.00 gruppo del mercoledì Rosario a Villa Sacro Cuore / 21.00 Centri di Ascolto



3
Maggio 2018 - Info Utili

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

Indicazioni raccolta indumenti

Passeranno i volontari della Par-
rocchia a distribuire i sacchi nella 
settimana precedente la raccolta.

Nei sacchi non inserire stracci da 
macero ma indumenti in buono 
stato.

Il giorno 12 Maggio esporre i sacchi 
dopo pranzo, la raccolta sarà effet-
tuata a partire dalle ore 14.

Sabato 14 e domenica 15 aprile, il Comitato 
di Valmadrera della Fondazione Aiutiamoli a 
Vivere o.n.g. ha promosso una raccolta fon-
di per sostenere il progetto di accoglienza di 
bambini bielorussi ancora vittime della radio-
attività (perché provenienti da zone interes-
sate dal disastro nucleare di Chernobyl), per 
soggiorni terapeutici.
Pur a distanza di più di 30 anni dal disastro 
nucleare di Chernobyl (26.04.1986), ancora 
buona parte del territorio bielorusso è conta-
minato e i bambini, durante la fase più de-
licata di sviluppo, continuano giorno dopo 
giorno, ad accumulare radioattività (es. con 
gli alimenti …) che favorisce l’insorgere di 
gravissime patologie (tumori, leucemie …).
Ad oggi l’unico rimedio conosciuto è quel-
lo di allontanare periodicamente i bambini 
dalle zone di residenza (attraverso i soggiorni 
terapeutici oggetto del progetto), consenten-
do loro di smaltire, seppur parzialmente, la 
radioattività accumulata nell’organismo, così 
da ridurre in modo significativo il rischio di 
malattia.
La raccolta fondi è stata possibile grazie 
alle numerose persone di Civate che con 

grande generosità hanno preparato delle 
ottime torte e a coloro che con altrettanta 
generosità le hanno “acquistate”: un grazie 
di cuore va a tutti loro dalle famiglie del 
Comitato!!!
Vivere questa esperienza non è solo dare 
un’opportunità a questi bambini, ma può di-
ventare un dono grande anche per le famiglie 
che li accolgono. Chi fosse interessato a questo 
progetto può contattare il presidente del Co-
mitato, William Ravara, al n. 3894812542, o 
all’indirizzo e-mail aiutiamoliavivere.valma-
drera@gmail.com.

Una torta per...
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 di don Gianni
C’è un termine che in questi cinque anni 
di ministero papale ha accompagnato Papa 
Francesco oltre il già tanto utilizzato “Mise-
ricordia”… ed è proprio quello di chi pensa e 
spera una Chiesa che “avvia processi”, inventa 
cammini, apre le porte per andare incontro 
alle tante, tantissime situazioni di “fragilità” 
che oggi caratterizzano la nostra società.
Sogna una comunità cristiana capace di sta-
re accanto ai problemi dei fratelli come un 
“ospedale da campo” … sogna pastori che 
abbiano addosso “l’odore delle pecore” e rag-
giungano i “fratelli feriti”… sogna giovani 
che non stiano “sugli spalti … o in poltrona” 
ma con il coraggio di “scendere in campo” 
e mettersi “gli scarponi” per camminare sui 
sentieri della quotidianità e sulle strade del 
futuro… sogna una “famiglia che abbia in sé 
la gioia del Vangelo” da spezzare come pane 
quotidiano… ed ora da ultimo sogna una 
“santità” che arde nel cuore di ogni credente 

perché “Egli ci vuole santi e non si aspetta che 
ci accontentiamo di un’esistenza mediocre e 
inconsistente, annacquata”…
In questo mese di maggio che si apre davanti 
a noi, sono tantissimi i “processi” che si pos-
sono aprire e che interpellano la nostra Co-
munità Cristiana: i sacramenti della Comu-
nione e della Cresima; il Corso Fidanzati con 
10 coppie (anche se solo la metà della nostra 
comunità); il tempo della formazione degli 
adolescenti come animatori dell’oratorio esti-
vo; il progetto dell’oratorio estivo per ragazzi 
e le loro famiglie ed anche il campeggio; la 
conclusione dei Centri di Ascolto dei gruppi 
Famiglia: giovani (0-10anni) e adulti; il tem-
po delle Giornate Eucaristiche proprio a fine 
maggio e primi di giugno…
Avviare processi… ma CHI E’ CHIAMATO 
A FARLO? Chi è soggetto attivo di questo 
“avvio” e chi è il destinatario?
Penso che questo sia il DRAMMA delle no-

Avviare
processi!

Edicola Mariana, Località Scola
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Cosa mi 
testimoni col 
tuo stile di vita? 
Come la tua vita 
parla di Gesù?

stre comunità oggi… il comune “sentire” ci 
fa sempre desiderare di essere “raggiunti”, av-
vicinati, chiamati… destinatari di una “atten-
zione” da parte del “pastore” della comunità, 
del “capoufficio”, dell’altro che mi sta accan-
to, del marito o della moglie, del papà o della 
mamma, dell’amico… vogliamo essere “vi-
sti”, seguiti, ascoltati, raggiunti, consolati… 
MA CHI FA’ IL PRIMO PASSO???
Lo vedo e lo sento come un DRAMMA del-
la nostra Comunità… chi è il soggetto attivo 
che apre e avvia i processi??? Un “fantoma-
tico” ALTRO che faccia il primo passo, che 
chiami e coinvolga? Cari amici, NON ESI-

STE!
NOI … e qui 
vorrei davvero 
mettere attin-
gendo all’ana-
grafe i nomi di 
tutte le nostre fa-
miglie, di tutte le 
persone, grandi e 
piccole, di que-
sto paese di quasi 
4000 persone… 
NOI: come sin-
goli nella nostra 

libertà di coscienza e tutti insieme nel “Noi” 
della Comunità Cristiana che ogni domenica, 
che ogni giorno è NUTRITO DA CRISTO 
per essere “Suo Corpo” vivente!
NOI abbiamo la “Vocazione” di avviare pro-
cessi… ogni giorno … per ogni situazione … 
per ogni fratello e sorella che incontriamo! E’ 
una chiamata di Dio ma è anche una respon-
sabilità nostra il rispondere!
Chi deve parlare di comunione ai bambini e 
alle famiglie dei ragazzi che celebreranno il 
sacramento domenica 27? Chi deve parlare 
e testimoniare l’azione dello Spirito Santo ai 
ragazzi e loro famiglie che domenica 20 cele-
breranno il sacramento? Chi deve parlare di 
matrimonio ai fidanzati che chiedono di es-
sere preparati al sacramento? Chi deve parlare 
di servizio agli adolescenti che vivranno l’ani-
mazione dell’oratorio estivo? Chi deve parlare 
di “Oratorio” ai bambini e alle loro famiglie? 
Se a tutte queste domande la prima risposta è 
stata istintivamente: il parroco o i responsabi-
li dei vari compiti e dei vari ambiti……. sarò 
sincero: CONFESSATELO COME PEC-
CATO!
La Comunità Cristiana non ha “inventato” 

ruoli o ministeri per “disfesciarsi” di fatiche 
o “sbolognare” fastidi sulle spalle di qualcu-
no…. Ma per valorizzare “talenti e carismi” 
perché l’attenzione a quel fratello/sorella o a 
quella situazione fosse seguita da parte di tutti 
ma con una attenzione premurosa e qualifi-
cata!
La Comunità Cristiana non è fatta SOLO da 
una “cerchia” di persone che hanno il COM-
PITO DI… fare catechismo, servire in orato-
rio, preparare ai sacramenti, di far parte del 
consiglio pastorale o di altri gruppi… 
La Comunità Cristiana è UNA RELAZIO-
NE DI COMUNIONE che nasce dall’unica 
scelta che unisce tutti: AMARE E SEGUIRE 
GESU’ CRISTO! 
Allora, in nome del Vangelo di Gesù, TUTTI 
– e ripeto – TUTTI, siamo chiamati a chie-
dere al fratello o sorella che incontro: “cosa 
mi testimoni col tuo stile di vita? Come la tua 
vita “parla” di Gesù?”
Lo possiamo chiedere ai bambini che fre-
quentano l’oratorio per il catechismo o per 
lo sport o l’animazione estiva (chi è per te 
Gesù?); lo possiamo chiedere agli adolescenti 
e giovani (quale futuro osi sognare a partire 
dal Vangelo?); lo possiamo chiedere alle tante 
coppie di fidanzati che abbiamo in paese che 
stanno pensando alla loro vita insieme (come 
pensarla da cristiani?); lo possiamo chiedere 
alle tante famiglie adulte (sposati, ma anche 
in tutte le altre forme di unione… cosa dice la 
vostra scelta su Gesù?); lo possiamo chiedere 
ad ogni adulto che sceglie di fare qualcosa e 
dare del tempo per la comunità nell’oratorio 
o in altri luoghi (perché lo fai? Cosa dice di 
Gesù questo tuo incarico?) 
Lo dobbiamo chiedere con umiltà e rispetto: 
la tua vita mi deve parlare di Gesù, di Van-
gelo… 
Siamo tutti noi, nell’unico NOI della Chiesa, 
che formiamo la domenica attorno all’Euca-
ristia, che dobbiamo continuamente AVVIA-
RE I PROCESSI che ci portano ad essere 
sempre più Comunità, che incarnano il “cre-
dere” nelle cose che facciamo ogni giorno.
Se abbiamo questo coraggio e questa chia-
rezza, allora – e forse solo allora – la nostra 
Comunità Cristiana sarà capace di avviare per 
tutti quei cammini che portano a sperimenta-
re la Misericordia di Dio che salva!
Coraggio, cominciamo… 
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“C'è una cosa che si può trovare in un unico 
luogo del mondo: — afferma Martin Buber 
commentando un racconto— è un grande 
tesoro, lo si può chiamare il compimento 
dell'esistenza.”  È qui, nel luogo preciso in cui 
ci troviamo, che si tratta di far risplendere la 
luce della vita divina nascosta, il tesoro si tro-
va già al centro del quotidiano, e i Sacramenti 
lo indicano con i nomi più vari e colorati del-
la vita: amore, agape, compagnia, perdono, 
libertà e responsabilità, servizio o, con una 
parola che tutti li riassume, «grazia».
Ci sono alcune lingue, come, ad esempio, 
l'ebraico che non conosce le vocali e che per 
scrivere una parola si serve solo delle conso-
nanti. Pertanto, ci si viene spesso a trovare di 
fronte a due lettere come ad esempio v-t. che 
vocalizzate con “i” significherebbero “vita”, 
con “u” significherebbero “vuoto”. Anche l’e-
sistenza umana a volte è un enigma. I simboli 
sono le grandi «vocali» che le tradizioni reli-
giose conservano e tramandano per decifrare 
l'enigma dell'esistenza umana. La tradizione 
cristiana ha chiamato sacramenti, traduzione 
latina del greco simboli, queste grandi vocali 
capaci di unificare l’esistenza umana e di ri-
velarne il senso e le ha raccolte nel numero 
ideale di sette: i sette sacramenti.
I sacramenti sono comunemente definiti 
come segni efficaci della grazia. 
- Segni, cioè parole che come ogni parola 
contengono un messaggio. Non un messag-
gio qualunque — che esiste Dio o che esiste 
l'aldilà — ma un messaggio specifico, cioè 
salvifico: che la tua vita, qualunque essa sia 
e in qualunque situazione «precipiti», ha un 
senso, è bella e vale la pena di viverla. 
- Efficaci, cioè che non solo annunciano che 
la vita è bella e che il mondo ha un senso, ma 
che nell’annunciare questa verità la rendono 
possibile. 
- Della grazia: parole che annunciano la “gra-
zia”, ciò che è gratuito, ciò che è gratis. Ciò 
vuol dire che il messaggio che i sacramenti 
nascondono proviene da un principio buono 
che la tradizione cristiana chiama con il nome 
di Dio e soprattutto di Padre.

Radice Biblica 
L’azione dello Spirito nella storia della sal-
vezza è visibile nell’AT in relazione a Mosè, 
Giosuè, i profeti, Davide, ecc… In Gesù lo 
Spirito lo guida al compimento della sua 
esistenza. Dopo la Pentecoste il testo che dà 
fondamento alla “cresima” come imposizione 
delle mani a coloro che erano già stati battez-
zati nel nome di Gesù è il seguente:
14 Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, sep-
pero che la Samaria aveva accolto la parola di 
Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. 15 Essi 
discesero e pregarono per loro perché ricevessero 
lo Spirito Santo; 16 non era infatti ancora sceso 
sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto 
battezzati nel nome del Signore Gesù. 17 Allora 
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo 
Spirito Santo. (Atti 8, 14-17)
 
Spunti teologici
Il teologo Carmine Di Sante scrive che “La 
Confermazione o Cresima è la traduzione, in 
linguaggio simbolico e rituale, dell’autocom-
prensione dell’uomo come «risposta» radicale, 
come quell'essere la cui essenza è di dover ri-
spondere e non poter non rispondere ad una 
istanza che l’uomo percepisce al di sopra di sé. 
Non è il cosmo, non è il divino inteso come 
il Tutto di cui si fa parte, ma come Parola di 
fronte alla quale si è costituiti partner ed a cui 
è chiesta una risposta. Dio prende la parola per 
primo non per esprimersi, ma per fare espri-
mere l’uomo, lasciandolo libero. Per la Bibbia 
la libertà nella quale siamo costituiti e, per 
dono dello Spirito, ricostituiti, non è una li-
bertà fine a sé stessa ma una libertà finalizzata 
all’amore, liberi per amare l’altro. L’inesauribile 
ricchezza della libertà biblica di cui ci fa dono 
lo Spirito celebrato nel sacramento della Cre-
sima è responsabilità, nel senso etimologico di 
chi è tenuto a rispondere a qualcuno di qual-
che cosa. Questa responsabilità di cui fa dono 
lo Spirito si fonda sulla parola potente di Dio 
che ci affida il fratello, e la “Confermazione” o 
“Cresima” è la figura pubblica, in linguaggio 
rituale, di questo amore donato al fratello.”
Il teologo Theodor Schneider offre una te-

Viaggio nel mondo dei sacramenti

La confermazione

 di Pinuccia Castelnovo
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ologia della Confermazione che ci propone 
l’entusiasmo e la decisione come aspetti qua-
lificanti dell’esistenza. A partire dalla Pente-
coste, ciò che caratterizza questo avvenimen-
to è proprio questa atmosfera di impeto, di 
coraggio, di entusiasmo gagliardo. I segni che 
annunciano la presenza dello Spirito sono 
quanto mai espressivi: il vento e il fuoco. Non 
sono simboli e immagini di inerzia e di paura, 
quanto invece di forza e di energia. Aver in-
contrato il risorto, aver stabilito con lui una 
comunione di vita, mediante il dono dello 
Spirito, è la fonte sicura di un entusiasmo 
incontenibile che accompagna tutta la vita e 
la qualifica. Il credente, guidato dallo Spirito, 
non sceglie perché qualcosa bisogna fare; sce-
glie perché ha trovato e gustato la vita.

Eddy, una veste bianca per ricominciare a 
60 anni «Da voi ho visto il bene»
di Paolo Ferrario

La seconda vita di Eddy comincerà questa 
sera durante la Veglia di Pasqua in una picco-
la chiesa del Lecchese, quando sarà battezza-
to, cresimato e, per la prima volta, riceverà la 
Comunione. Due anni e mezzo fa, alla vigilia 
dei 60 anni, ha deciso di lasciare il villaggio 
africano dov’era nato e aveva sempre vissuto, 
per unirsi ai tanti che, ogni giorno, tentano 
la sorte (e rischiano la vita) per raggiungere 
l’Europa. Della carovana che, in una settima-
na di marcia, ha attraversato il deserto della 
Libia, era di gran lunga il più anziano, tanto 
che i compagni non facevano mistero di non 
credere che ce l’avrebbe fatta. Ma Eddy ha te-
nuto duro e ha resistito anche ai tre giorni 
in mare su un’imbarcazione «che faceva ac-
qua da tutte le parti» sbarcando a Lampedusa. 
Dove anche i volontari addetti all’accoglienza 
dei migranti lo hanno guardato quasi fosse un 
fantasma, faticando a credere che, in mezzo 
a tanti giovani e adolescenti, ci fosse anche 
quest’uomo in età da pensione. «In patria 
non avevo più nulla per vivere e così mi sono 
deciso a partire – racconta Eddy in un an-
glo-italiano tutto suo –. Forse anche “grazie” 
alla mia età, qui da voi sono sempre stato ac-
colto bene».
Dopo aver girovagato per la Sicilia, Eddy 
viene messo su un pullman direzione Nord 
e indirizzato a un centro di accoglienza di un 
piccolo Comune del Lecchese, dove la vita 
trascorre tra la casa, il lavoro e la parrocchia. 
Comincia, così, a frequentare la piccola chie-
sa e, poco alla volta, dalla soffitta della memo-
ria riemergono i ricordi di bambino, quando 
studiava alle elementari dei missionari, l’uni-

ca scuola del villaggio. «Mi ricordo questi uo-
mini bianchi con la veste che arrivava fino ai 
piedi – riprende a raccontare –. Grazie a loro 
ho imparato a leggere e a scrivere».
Al Battesimo, però, non ci aveva mai pen-

sato, né lui né la famiglia che aveva ben al-
tri problemi, con tanti figli da mantenere. 
«A scuola ci davano qualcosa ma avevamo 
sempre fame», ricorda commosso. La stessa 
fame, di ben altra natura, che l’ha spinto a 
chiedere il Battesimo, per entrare «da uomo 
intero» nella comunità che l’ha accolto. Far-
si cristiano, per Eddy, era la strada migliore 
per l’integrazione e per poter partecipare, in 
pienezza, alla vita della parrocchia. Dopo un 
colloquio con il parroco, è stato affidato a una 
coppia di catechisti, marito e moglie, che per 
due anni l’hanno seguito con incontri prima 
quindicinali e poi settimanali. «Fin da subito 
sono rimasto affascinato da Gesù – sottolinea 
Eddy – e dai suoi insegnamenti. Amare i ne-
mici? Soccorrere i poveri? Nel mio villaggio 
era tutto il contrario. I (pochi) ricchi lo sono 
sempre di più e i (tanti) poveri hanno sempre 
di meno. E nessuno si preoccupa per loro. Da 
voi, invece, è diverso. Qui ho conosciuto tan-
te persone buone, tanti bravi cristiani che di-
mostrano davvero di amare il prossimo, come 
ci chiede Gesù. Anch’io voglio vivere così». 
Per entrare nella sua “nuova vita” davvero rin-
novato, Eddy si è impegnato molto negli ul-
timi due anni. Ha pregato, ha letto la Bibbia 
e partecipato alla Messa quasi tutti i giorni. 
Non ha mai mancato un appuntamento con 
i catechisti, ai quali, anzi, ha insegnato che, 
anche da adulti, è ancora possibile stupirsi di 
fronte al Mistero. Così, a sessant’anni suona-
ti, è veramente “tornato bambino”, aprendo il 
proprio cuore ad un Amore mai sperimentato 
prima. La notte di Pasqua Eddy nascerà una 
seconda volta, indossando la veste bianca di 
chi ha il cuore libero e puro. «Sono pronto», 
ha semplicemente detto ai catechisti al ter-
mine dell’ultimo incontro preparatorio. E gli 
brillavano gli occhi, come quando si aspetta 
un dono speciale. 



8
Maggio 2018 - L'Articolo

Maria, donna dei nostri giorni
Stralcio da un testo di don Tonino Bello

Maria, la vogliamo sentire così. Di casa. Vo-
gliamo vederla così. Con gli abiti del nostro 
tempo. Che si guadagna il pane come le altre. 
Che parcheggia la macchina accanto alla no-
stra. Donna di ogni età: a cui tutte le figlie di 
Eva, quale che sia la stagione della loro vita, 
possano sentirsi vicine. Vogliamo immaginar-
la adolescente, mentre nei meriggi d'estate ri-
sale dalla spiaggia, in bermuda, bruna di sole e 
di bellezza, portandosi negli occhi limpidi un 
frammento dell'Adriatico verde. E d'inverno, 
con lo zaino colorato, va in palestra anche lei. 
E va a braccetto con le compagne, e ne ascol-
ta le confidenze segrete, e le sprona ad amare 
la vita. Vogliamo pensarla come alunna di un 
nostro liceo, o come operaia o dattilografa o 
commessa. Vogliamo sperimentarla mentre 
passa per le strade del centro storico e si ferma 
a conversare. O incontrarla al cimitero, la do-
menica, mentre depone un fiore ai suoi mor-
ti. O quando alla mezza, con tutte le altre ma-
dri, attende che il suo bambino esca da scuola 
per portarselo a casa e ricoprirlo di baci. Non 
la vogliamo ospite. Ma concittadina. Interna 
ai nostri problemi comunitari. Ma contenta 
anche di condividere la nostra esperienza spi-
rituale, contraddittoria ed esaltante. Maria, la 
vogliamo sentire così. Tutta nostra, ma sen-
za gelosie. Nei sogni festivi e nelle asprezze 
feriali. Sempre pronta a darci una mano. A 
contagiarci della sua speranza. A farci sentire, 
con la sua struggente purezza, il bisogno di 
Dio. E a spartire con noi momenti di festa e 
di lacrime. Fatiche di vendemmie e di frantoi. 
Profumi di forno e di bucato. Lacrime di par-
tenze e di arrivi. Come una vicina di casa, dei 
tempi antichi. Santa Maria, donna dei nostri 
giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai 
predetto che tutte le generazioni ti avrebbero 
chiamata beata. Ebbene, tra queste generazio-
ni c'è anche la nostra, che vuole cantarti la sua 
lode non solo per le cose grandi che il Signore 

ha fatto in te nel passato, ma anche per le me-
raviglie che egli continua a operare in te nel 
presente. Fa' che possiamo sentirti vicina ai 
nostri problemi. Non come Signora che viene 
da lontano a sbrogliarceli con la potenza della 
sua grazia o con i soliti moduli stampati una 
volta per sempre. Ma come una che, gli stessi 
problemi, li vive anche lei sulla sua pelle, e ne 
conosce l'inedita drammaticità, e ne percepi-
sce le sfumature del mutamento, e ne coglie 
l'alta quota di tribolazione. Santa Maria, don-
na dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di 
pensare che le esperienze spirituali vissute da 
te duemila anni fa siano improponibili oggi 
per noi, figli di una civiltà che, dopo essersi 
proclamata postmoderna, postindustriale e 
postnonsoché, si qualifica anche come po-
stcristiana. Facci comprendere che la mode-
stia, l'umiltà, la purezza sono frutti di tutte le 
stagioni della storia, e che il volgere dei tempi 
non ha alterato la composizione chimica di 
certi valori quali la gratuità, l'obbedienza, la 
fiducia, la tenerezza, il perdono. Sono valori 
che tengono ancora e che non andranno mai 
in disuso. Ritorna, perciò, in mezzo a noi, 
e offri a tutti l'edizione aggiornata di quelle 
grandi virtù umane che ti hanno resa grande 
agli occhi di Dio. Santa Maria, donna dei no-
stri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti 
ha costituita non solo conterranea, ma anche 
contemporanea di tutti. Prigioniera nello stes-
so frammento di spazio e di tempo. Nessuno, 
perciò, può addebitarti distanze generaziona-
li, né gli è lecito sospettare che tu non sia in 
grado di capire i drammi della nostra epoca. 
Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci men-
tre ti confidiamo le ansie quotidiane che assil-
lano la nostra vita moderna: lo stipendio che 
non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza 
del futuro, la paura di non farcela, la solitu-
dine interiore, l'usura dei rapporti, l'instabili-
tà degli affetti, l'educazione difficile dei figli, 
l'incomunicabilità perfino con le persone più 
care, la frammentazione assurda del tempo, il 
capogiro delle tentazioni, la tristezza delle ca-
dute, la noia del peccato. .. Facci sentire la tua 
rassicurante presenza, o coetanea dolcissima 
di tutti. E non ci sia mai un appello in cui ri-
suoni il nostro nome, nel quale, sotto la stessa 
lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e 
non ti si oda rispondere: «Presente!».
Come un'antica compagna di scuola.
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Tutti gli articoli in versione 
integrale su:
www.parrocchiadicivate.it

Ora tocca a te, all'Opera!
L’estate scorsa lo slogan DettoFatto ci ha fat-
to gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, 
compresa la creazione dell’uomo e della don-
na. Diamo continuità a questo messaggio e 
completiamo la visione del disegno del Padre 
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 
l’agire dell’uomo.

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato 
un compito: ci ha creati perché ci mettessimo 
tutti «all’Opera»! Capiamo che alla contem-
plazione non può che seguire l’azione e che 
la vita va spesa mettendo a frutto le nostre 
aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualco-
sa che non solo realizza noi stessi ma ci rende 
capaci di trasformare il mondo intorno a noi. 
È così che il nostro lavoro e il nostro impegno 
fanno la differenza anche nei confronti degli 
altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di 

noi per completare la sua opera creatrice. È 
una chiamata che ci chiede, ancora una vol-
ta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo 
potrebbe non corrispondere al disegno del 
Padre. Ci sono degli atteggiamenti che sna-
turano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non 
promuovono la dignità che proprio il lavoro 
procura a ciascuno. Chiederemo ai ragazzi di 
mettersi «all’Opera» tenendo conto del sotto-
titolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il 
suo disegno».
Crediamo che il mettersi «all’Opera» sia la 
strada per la piena realizzazione di sé, non 
solo in relazione a sé stessi, ma anche agli altri 
e nei confronti di Dio. Attorno all’agire co-
mune ad esempio si alimentano le amicizie e 
si sperimentano quelle abilità che fanno ma-
turare la persona in relazione agli altri.
L’agire umano implica il concetto di fare fa-
tica; prevede la necessità di mettere in moto 
la progettazione di ogni attività, rispettando 
modi e tempi; attiva la logica dell’aggiustare 
o riparare o del riciclo e riutilizzo, educando 
la propria manualità; racchiude la necessità di 
collaborare per raggiungere un obiettivo co-
mune; avverte circa la necessità di prepararsi 
e fare pratica; alimenta il rispetto della natura 
per una trasformazione creativa e fantasiosa 
del creato; infine, inserisce la propria espe-
rienza nel piano di Dio per cui, «secondo il 
suo disegno», ciascuno contribuisce a rendere 
più bello il mondo attraverso la sua opera; il 
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018 è tratto 
direttamente dalla Lettera di san Paolo ai Fi-
lippesi: «È Dio infatti che suscita in voi il volere 
e l’operare secondo il suo disegno» (Fil 2,13).
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Il tempo dell’estate si avvicina e insieme con 
esso la programmazione delle attività dei 
prossimi mesi. Presentiamo le numerose pro-
poste estive per i ragazzi della parrocchia, dai 
piccoli di 1° elementare fino ai giovani della 
comunità, con lo scopo di proporre un’espe-
rienza di incontro con Gesù attraverso le mo-
dalità del servizio, del vivere fraterno e delle 
riflessioni sulla Parola:

Oratorio Estivo 
QUANDO: dal 13 giugno al 27 luglio
COSA: Oratorio estivo 2018 All’Opera: pro-
porremo insieme con il gruppo degli ani-
matori, delle mamme, dei baristi e dei col-
laboratori un’esperienza di gioco, preghiera e 
condivisione per scoprire insieme ai ragazzi la 
bellezza del mettere le proprie capacità al ser-
vizio del disegno divino.
ISCRIZIONI: Da lunedì 6 giungo 14:30-
18:00 in segreteria parrocchiale
Da mercoledì 13 giungo in casetta
Serata di presentazione mercoledì 6 giugno 
ore 21.00 in oratorio

Campeggio estivo per elementa-
ri e medie
QUANDO: da sabato 21 luglio con partenza 
ore 8.00 dalla piazza del mercato con pran-
zo al sacco, a lunedì 30 luglio con arrivo ore 
20.00 alla piazza del mercato
DOVE: Pensione Fischnaller, Bressanone lo-
calità Naz-Sciaves
COSA: Vacanza estiva per i ragazzi durante 
la quale vivere un’esperienza di convivenza 
e scoprire e/o approfondire i temi affrontati 
nelle settimane di oratorio. Si alterneranno 
gite in montagna a momenti di riflessioni sul-
la Parola, proposte di gioco a laboratori tema-
tici mettendo al servizio degli altri le proprie 
capacità. La casa offre la possibilità di lavorare 
con due gruppi distinti per età ma anche l’op-
portunità di momenti di condivisione.
COSTO: 50,00€ di caparra da integrare con 
270,00€ di saldo, la quota comprende il Bus 
per il trasporto, il pernottamento nella pen-

sione, Card dei servizi e tessera di soggiorno, 
materiale per i laboratori e le attività
ISCRIZIONI: Entro domenica 13 maggio ai 
propri catechisti o direttamente a Don Gian-
ni consegnando la fotocopia del documento 
d’identità e del tesserino sanitario (fronte re-
tro).
 
Campeggio estivo per adolescen-
ti e giovani
QUANDO: Da lunedì 30 luglio a sabato 4 
agosto
DOVE: Pensione Fischnaller, Bressanone lo-
calità Naz-Sciaves
COSA: Vacanza estiva durante la quale vive-
re un’esperienza di convivenza e condivisione 
nella modalità di autogestione. Si alterneran-
no gite in montagna, visite ed esperienze nei 
dintorni.
COSTO: 50,00€ di caparra da integrare con 
100€ di saldo, la quota comprende il Bus per 
il trasporto, il pernottamento nella pensione, 
tassa di soggiorno, esperienze a cui parteci-
pare
ISCRIZIONI: ai propri catechisti o diretta-
mente a Don Gianni consegnando la fotoco-
pia del documento d’identità e del tesserino 
sanitario (fronte retro).
 
Campo di servizio a Ostuni
QUANDO: da lunedì 6 agosto con partenza 
in pullmino a lunedì 13 agosto
COSA: “campo di servizio” con le Piccole 
Apostole della Nostra Famiglia da vivere at-
traverso la cura dei bambini che rimangono 
presso la struttura. Alterneremo giornate di 
servizio e giornate di “mare”
COSTO: 50,00€ di caparra da integrare con 
200,00€ di saldo
ISCRIZIONI: ai propri catechisti o diretta-
mente a Don Gianni consegnando la fotoco-
pia del documento d’identità e del tesserino 
sanitario (fronte retro).

CI VA(i) TE in vacanza
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Giovedì 5 aprile i bambini di quarta elemen-
tare hanno iniziato la terza tappa del catechi-
smo con l’esperienza di un pomeriggio speciale 
visitando la Chiesa della Resurrezione presso 
la Comunità Nazareth, guidata da Don Emi-
lio, a Torre de Roveri (Bg). Nella chiesa sono 
ospitate straordinarie opere del famoso pittore 
francese Arcabas (Jean-Marie Pirot) e tra que-
ste spicca il ciclo pittorico dei Pellegrini di Em-
maus. “Ospita”, perché non vuole essere solo 
una mostra, ma vuole far cogliere la bellezza a 
chi sta a guardare, parlare al cuore e dare spazio 
all’ascolto della Parola. Don Emilio ha accolto 
i ragazzi in modo semplice, parlando loro con 
termini facili e comprensibili, così da farli sen-
tire accolti e amati. Con un piccolo “gioco-e-
sercizio” fatto di parole gentili, gli ha esortati 
a dire il bello che c’è in ciascuno di noi, ma 
soprattutto, quanto sia bello sentirselo dire. 

Ammirando i sette quadri abbiamo riflettuto 
sul brano di Vangelo sottolineando alcune pa-
role come: ascoltare, avvicinarsi, ricordare, re-
stare, annunciare. Dopo una breve pausa ricre-
ativa, Don Emilio ha reso partecipi i bambini 
di una Messa speciale. Seduti a terra in cerchio 
con al centro il sacerdote, hanno celebrato i 
momenti importanti della Messa, nella sempli-
cità di gesti e parole. Sottolineando lo scambio 
della pace con un grande abbraccio per dirsi 
il grazie dello stare insieme. Non potendo an-
cora ricevere l’Eucarestia, per loro sono stati 
benedetti dei piccoli pezzi di pane che hanno 
potuto portare a casa per vivere il gesto del-
la condivisione. Dopo averci Benedetto, Don 
Emilio ha chiesto ai ragazzi di non limitare il 
loro entusiasmo a questa giornata, ma di farne 
l’inizio per portare la stessa gioia ad altri.

In viaggio insieme: qualche adulto, tanti gio-
vani, tantissimi ragazzi! Diretti dove? a Roma! 
Per vivere un’esperienza di amicizia, di condi-
visione di tempi e luoghi, di passi…e di fede.
Per dirci, e non solo tra noi, che la strada della 
fede intrapresa è ancora possibile. Credere è 
possibile. Ma quale strada abbiamo percorso 
insieme in questi tre giorni?
Il nostro cammino è iniziato da una domanda: 
“Signore dove vai?” Alla ricerca dei passi di chi 
prima di noi ha seguito il Signore. A Roma ab-
biamo messo i nostri piedi nelle impronte dei 
piedi di chi ha detto il suo sì a Lui.
E allora la nostra prima tappa è stata la Basilica 
di San Paolo fuori le mura, dove abbiamo co-
nosciuto il luogo del martirio e della sepoltura 

di san Paolo. Colui che ha incontrato il Signo-
re dopo una conversione a tutti nota, che lo ha 
portato ad essere addirittura il “possessore” del 
libro della Parola della fede. Ed insieme a lui 
nella Basilica i ritratti di tutti i Papi della storia 
della Chiesa: da Pietro a Francesco. Lo stare 
bene insieme lì era detto anche dal “giocare” a 
contare i papi…o dal dirci quanto siamo vec-
chi in base a quanti Papi abbiamo conosciuto 
nella nostra vita.
Poi in Piazza San Pietro per stupirci della gran-
dezza della Basilica e lasciarci accogliere dal 
grande “abbraccio” del colonnato del Bernini, 
che simbolicamente ancora oggi ci dice che la 
chiesa è madre di tutti…da sempre. La visita 
all’interno della basilica per fermarci a contem-

Torre de Roveri

Sui passi di Pietro

Cammino di catechesi di Quarta Elementare

Pellegrinaggio diocesano a Roma di Terza media
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Incontro con Suor Carolina
“Esistono tre strade. Quella bianca è quella di 
chi sceglie il bene, l’amore, il rispetto. Quella 
nera è di chi sceglie il male, la violenza, l’op-
pressione. La peggiore però è la terza strada: 
io la chiamo strada grigia. È la strada di chi 
sta in silenzio, di chi non decide, di chi resta 
indifferente”. Queste le parole taglienti, decise 
ed energiche di Suor Carolina Iavazzo che ha 
incontrato i nostri adolescenti al cineteatro di 
Valmadrera lo scorso 10 aprile.
Catturando con grinta l’attenzione di centi-

naia di ragazzi e giovani presenti in sala, Suor 
Carolina ha raccontato la sua storia come col-
laboratrice di padre Pino Puglisi nel quartiere 
Brancaccio a Palermo. Ha dipinto con poche 
ma intense pennellate il coraggio e la fede di 
questo martire della mafia, senza però descri-
verlo come un eroe, anzi, sottolineando la sua 
semplice natura di uomo che ha vissuto fino in 
fondo la sua vocazione: essere prete! Raccon-
tando le sue qualità di educatore, la sua deter-
minazione nel dare ai bambini di Brancaccio 

plare la porta Santa, la Pietà di Michelangelo, 
le statue di Pietro e Paolo, la bellezza della cu-
pola...e molto altro.
Pietro che ad un certo punto della sua vita fug-
giva da Roma, a causa delle persecuzioni dei 
cristiani...poi vi è ritornato, lungo la Via Ap-
pia, per divenire la pietra sulla quale la Chiesa 
si è costituita. Abbiamo cercato le sue impron-
te: le abbiamo trovate, non a caso nella chiesa 
del Quo Vado sono rivolte alla raffigurazione 
di Gesù dipinto sulla parete. La direzione era 
già scelta. Da un lato della piccola navata Pie-
tro, di fronte a lui Gesù. A terra la pavimenta-
zione riprende il selciato dell’Appia e al centro 
una pietra con impresse le impronte di Pietro. 
Un dialogo tra loro che possiamo immaginare, 
poi la decisione di Pietro di tornare a Roma. Il 
suo sì definitivo.
Le catacombe di san Callisto, appena fuori la 
città, immerse nel verde: luogo di silenzio e 
memoria, luogo di passi nascosti, segreti, luogo 
che ci ha raccontato anche attraverso gli og-
getti devozionali o di vita quotidiana (i dipinti 
che raffiguravano i banchetti dei cristiani, le 
lampade ad olio, le conchiglie…) la fratellanza 
tra i cristiani, il loro incontrarsi e raccontare, il 
loro condividere l’eternità della fede.
E poi i molti nostri passi (il contapassi diceva 
circa diciannove mila!) lungo le strade di Roma 
condotti dalla guida che, oltre a farci vedere 

luoghi noti di fede e di storia, ci raccontava cu-
riosità sui monumenti e svelava come il tempo 
ha in alcuni casi stravolto l’origine dei monu-
menti. Il Pantheon da tempio dedicato all’a-
dorazione di tutti gli dei a chiesa cristiana…
il Colosseo da luogo di giochi cruenti a luogo 
ove si prega La via Crucis il Venerdì Santo…
La Fontana di Trevi con il dio Oceano e i suoi 
due cavalli, quello imbizzarrito e quello calmo, 
a dirci le condizioni del mare (al quale è dedi-
cata la fontana), ma se vogliamo anche meta-
fora della nostra vita, dei nostri passi veloci e 
frettolosi o pacati e riflessivi…
Poi il momento centrale: l’incontro con Papa 
Francesco. La sveglia all’alba, l’attesa, un po’ 
di pioggerella…e l’incontro che suscita sempre 
grande emozione anche nei ragazzi. La piazza 
colma di persone di tanti paesi e credo. E il 
nostro Credo detto lì davanti alla Chiesa e al 
Papa che ci invita a vivere “l’impegno della te-
stimonianza cristiana” che non è solo assolvere 
l’impegno della Messa domenicale ma che forti 
del mistero celebrato sappiamo “essere uomini 
e donne che si lasciano allargare l’anima con la 
forza dello Spirito Santo”.
“Lasciatevi allargare l’anima!”
“Anime larghe, anime grandi con grandi oriz-
zonti…”
Tre giorni intensi! E’ stato bello stare assieme, è 
stato bello condividere esperienze significative, 
è stato bello guardare cose belle, è stato bello 
dire la nostra fede con la gioia nel cuore!   
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Le ragazze dell’under 14 hanno concluso il 
campionato aggiudicandosi il quarto posto 
nella classifica e così hanno potuto qualificar-
si ai play – off.
Purtroppo però, in entrambe le partite degli 
ottavi di finale, la squadra del Sirone (squadra 
prima classificata dell’altro girone) ha avuto la 

meglio; le nostre ragazze sono state sconfitte 
subito per 3 a 0. 
Si è concluso così il nostro campionato, 
uscendo subito sconfitte dai play – off, ma 
con la soddisfazione comunque di essere arri-
vate fino a questo punto. Ora andiamo avanti 
con gli allenamenti e con qualche amichevole 
per poi ritrovarci dopo l’estate con la voglia 
ancora di mettersi in gioco!
Complimenti anche alle juniores che, essen-
dosi classificate prime nel campionato, sono 
passate ai play – off !
Riusciranno a conquistare il gradino più alto 
del podio?
Un grande in bocca al lupo a tutte loro!
Un incoraggiamento speciale anche alle pic-
cole dell’under 10 e dell’under 12 … non 
mollate, continuate ad impegnarvi per mi-
gliorare e crescere insieme!

San Vito Pallavolo

un’istruzione liberante (dal momento che pro-
prio nel terreno dell’ignoranza cresce la mafia), 
il suo coraggio nell’andare avanti anche sotto le 
minacce e le intimidazioni di chi lo voleva to-
gliere di mezzo, Suor Carolina li ha scossi, li ha 
invitati a prendere in mano la loro vita. Li ha 
sollecitati a vivere rimboccandosi le maniche, 
perché la loro esistenza abbia sapore, perché i 
loro passi lascino questo mondo un po’ più pu-
lito di come l’hanno trovato.
Ricordando la sera dell’omicidio (15 settembre 
1993), la telefonata di padre Pino per avvisare 
che di lì a poco sarebbe rientrato al centro Pa-
dre Nostro (da lui inaugurato nel gennaio del 

1993), il suo sorriso e le sue parole “me l’aspet-
tavo” prima di essere ucciso, la sua coerenza nel 
non scappare e nel restare fermo sulla sua scelta 
di bene, Suor Carolina ha denunciato la sua 
solitudine in questa lotta, il silenzio spaventoso 
delle autorità, delle forze dell’ordine, dei poli-
tici che hanno preferito stare in disparte, non 
assumendosi responsabilità, non concedendo 
aiuti.
Oggi padre Pino Puglisi è beato e la sua anima 
grande continua a fare del bene anche dopo la 
morte attraverso i centri e le scuole che sono 
sorte raccogliendo la sua eredità, i semi di bene 
da lui lasciati. Anche Suor Carolina continua 
la sua missione educativa in Calabria coi i ra-
gazzi e i giovani della Locride.
Concludendo la sua testimonianza ha fatto 
appello a tutti i ragazzi presenti, invitandoli a 
prendere consapevolezza di ciò che gli sta in-
torno, a tenersi informati sui fatti di cronaca e 
sulle dinamiche che regolano le loro scelte e la 
loro libertà, a riconoscere e denunciare i piccoli 
o grandi comportamenti mafiosi che silenzio-
samente si fanno strada nella quotidianità ed 
infine ad essere solidali con tutti questi piccoli 
germogli di bene ricordandoci che siamo noi 
responsabili per i nostri fratelli.

Le Allenatrici
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Festeggiando la Pasqua…
Come ogni anno, le animatrici hanno propo-
sto agli ospiti il laboratorio di preparazione 
dei sacchetti di ulivo. I vari ramoscelli, dopo 
essere stati tagliati e selezionati, sono stati 
posizionati nei sacchetti e fatti poi benedire 
durante la messa della Domenica delle Pal-
me. Questa attività coinvolge sempre molto i 
nostri ospiti, occupa un po' del loro tempo e 
permette loro di “sentirsi utili” e ancora com-
petenti. 

Giovedì 29 marzo si è svolta la sottoscrizione 
a premi di Pasqua. In palio c’erano un grande 
uovo di cioccolato (primo premio) e due cesti 
contenenti diversi prodotti alimentari (secon-
do e terzo premio). I vincitori sono stati:
1°premio: Stucchi Clotilde 
2°premio: Victoria Morales
3° premio: Negri Giovanna

Al termine dell’estrazione, è stata offerta ad 
ospiti, parenti e volontari una fetta di colom-
ba. 

Incontro con la Brambilla Nava…
Venerdì 20 maggio le animatrici hanno or-
ganizzato un incontro con alcune signore 
residenti presso la RSA “Brambilla Nava” di 
Civate. L’occasione è stata quella di far incon-
trare gli ospiti di Civate di entrambe le strut-
ture per fare due chiacchiere.  Le animatrici 
hanno ricreato l’atmosfera del momento al 

bar offrendo a tutti bevande a scelta tra caffè, 
cioccolata, cappuccio, tè, accompagnato da 
un dolcetto al cioccolato. L’incontro è stato 
organizzato nella sala musica della Casa del 
Cieco. E’ stato bello vedere alcune donnine 
emozionarsi nel rivedersi dopo diversi anni, 
sembrava che il tempo non fosse mai passato. 
Per ricordare la bellissima giornata insieme 
abbiamo voluto dare un segno scattando una 
foto ricordo tutti insieme.
Ringraziamo gli ospiti della Brambilla Nava 
per aver regalato agli ospiti della Casa del Cie-
co dei fiori, come segno di ospitalità e come 
se fossero stati invitati a casa di amici.

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla Casa del Cieco
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Storia di S.: La mia vita per la famiglia 
“Mi chiamo S. sono nata a Biolo, in provincia 
di Sondrio, nel 1934. La mia famiglia era for-
mata da papà Giacomo e mamma Domenica, 
erano contadini. Inoltre avevo 1 fratello e 5 
sorelle. Ho frequentato le scuole elementa-
ri fino alla classe 5°, nel mio paesino, dopo 
di che sono andata a fare la sarta. Poi porta-
vo al pascolo le pecore insieme a mia zia e, 
nell’attesa, insieme ad altre ragazze facevamo 
le calze a maglia. Un giorno ho trovato nel 
bosco tante fragoline selvatiche: ne ho man-
giate così tante che pensavo di stare male. Ho 
conosciuto mio marito durante una visita a 
casa di mia zia a Civate, dove si era sposata. 
Con Modesto ci siamo trovati in oratorio, e 
al nostro primo appuntamento siamo andati 
al cinema a Lecco. Mi sono sposata a 27 anni, 
dopo due anni di fidanzamento, e abbiamo 
avuto 3 figli. Mi sono sempre occupata della 
mia famiglia, facevo la casalinga a tempo pie-
no, cucinavo e facevo io stessa i vestitini alle 
mie bambine. Mia cognata era mia vicina di 
casa e per me è sempre stata come una sorella. 
Quando mio marito è andato in pensione sia-
mo andati in Sicilia, in Sardegna e in Puglia, 
mi piaceva molto viaggiare”.

Appuntamenti di Maggio
Lunedì 7 MAGGIO 2018 ore 17.30: RIU-
NIONE VOLONTARI, presso il salone poli-
valente; invitiamo chiunque voglia prestare il 
suo servizio presso la nostra struttura. 
Mercoledì 16 maggio ore 16.00: S. ROSA-
RIO alla grotta della Madonna di Lourdes 
(gazebo). 
Per il mese di maggio facciamo gli auguri di 

COMPLEANNO ad Elia D’Amato domeni-
ca 6, a Claudia Invernizzi domenica 27 e a 
Maria Rita Galbusera martedì 29. 

Venerdì 20 aprile 2018: 
Visita Alle Amiche. 
Mattinata alla Casa del Cieco per salutare 
alcune ospiti compaesane. “Ritrovarsi dopo 
tanto tempo è stato commovente oltre che 
piacevole!”. Dopo un caffè in compagnia, una 
breve visita al campo di tulipani a Sala al Bar-
ro: uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. 
Ringraziamo la proprietaria che ci ha accolto 
e ci ha donato i suoi splendidi fiori!

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Gaudete et exultate
Commento di don Mauro Leonardi

Dopo Amoris Laetitia, l'esortazione apo-
stolica più discussa della storia della Chiesa, 
ecco oggi, Gaudete et exsultate («Gioite ed 
esultate»), la nuova esortazione apostolica di 
Papa Francesco «sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo»: perché il progetto 
di cristiano contenuto in Amoris Laetitia può 
essere vissuto solo se si vive davvero nell'oriz-
zonte della santità e questo vale per tutti. 
Già solo il titolo della nuova esortazione apo-
stolica dice molto. "Gioite ed esultate" messo 
a fianco della santità significa che essere san-
ti vuol dire coltivare la gioia. Una gioia che 
non risiede nelle esperienze mistiche o in atti 
di eroismo e martirio estremo ma nella testi-
monianza quotidiana, quella di una normalità 
assoluta che dice come la santità non sia altro 
che il pieno disvelamento dell'identità di cia-
scuno, cioè quella rivelazione di se stessi che 
conferisce a ciascuno la piena dignità del pro-
prio vivere. 
Essere santi, cioè, significa tornare a casa: pro-
vare la gioia di trovarsi di fronte all'immagine 
di sé più autentica e familiare: quella senza co-
razze, difese o mistificazioni. È la strada che si 
apre davanti a Pietro quando da pescatore di 
pesci diventa - anzi, torna ad essere - pescatore 
di uomini: perché il vangelo ci racconta che 
Simone, quando era sul mare di Galilea, non 
andava a pescare da solo ma attorno a sé aveva 
radunato uomini, amici, compagni d'avventu-
ra e di impresa. 
La santità è la strada per cui San Francesco si 
spoglia davanti al vescovo per trovare davvero 
se stesso. Non abbraccia il pauperismo ma un 
"essere vero" fino al punto di potersi presenta-
re nudo, spogliato, vuoto per rivestirsi e riem-
pirsi di un Gesù, pienezza della nostra umani-
tà perché vero Dio e per questo vero Uomo. 
È la medesima dinamica del percorso che ini-
zia dai dieci comandamenti. Essi nascono dal-
la pietra ma divengono propriamente ciò che 
sono - guide per la vita - solo quando quelle 
"tavole di pietra" diventano carne in Cristo: il 
sigillo cioè di una nuova alleanza tra Dio e un 
popolo che trova la propria identità quando 
si mette in cammino e si libera dalla schiavitù 
dell'Egitto. Perché è solo allorché giunge alla 
"terra promessa" del corpo di Cristo che la 
Legge incisa nella pietra diventa scaturigine di 
vita, cioè veramente se stessa: è allora, quando 
quel corpo appeso alla croce è abbracciato da 
Maria nella Pietà, che da esso sgorgano sangue 
ed acqua. 

La Legge allora abbraccia le profezie di secoli 
e ambedue - legge e profeti - diventano Parola 
da seguire per trovare, o meglio, ritrovare, la 
strada di casa, la strada del Padre. 
La santità infatti - gioia ed esultanza - null'al-
tro è se non riconoscere nella propria vita la 
verità della filiazione divina: riconoscersi figli, 
riconoscere un Padre, per questo si gioisce e si 
esulta. 
Non a caso la nostra vera identità, cioè la no-
stra vocazione, si rivela quando varchiamo la 
soglia di una casa: come accadde a Giovanni 
ed Andrea che credettero quando varcarono 
la soglia della casa di Gesù, nel momento in 
cui chiesero al Signore: "Dove abiti?". Anco-
ra oggi il centro della nostra adorazione è il 
Tabernacolo, che è la casa di Gesù. Lì si tro-
va la fonte dell'amore, della fede, della gioia 
dell'annuncio.
Gesù si fa cuore che manda discepoli e poi li 
riunisce attorno a sé quando, stanchi ma felici, 
tornano per raccontare miracoli e conversioni 
fatti in nome Suo. Si è santi perché si torna a 
casa e si riconosce che quella casa è Gesù: si 
capisce allora davvero perché il santo non può 
essere un superbo, un supereroe e nemmeno 
una "eterna faccia da Quaresima": se la casa è 
Cristo, non sono io che opero, ma lo Spirito 
Santo che mi guida e mi aiuta nell'accompa-
gnare i miei fratelli a giungere ad essa.

Maggio 2018 - Con la Chiesa
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Camminiamo, famiglie!
Lettera dei Vescovi Lombardi ai sacerdoti, alle famiglie, alle comunità

Camminiamo, famiglie, continuiamo a cam-
minare! Questo è l’invito conclusivo dell’e-
sortazione apostolica di Papa Francesco 
Amoris Laetitia. 

Noi Vescovi lombardi, oggi, ci rivolgiamo ai 
sacerdoti, diocesani e religiosi, agli operatori 
pastorali e alle famiglie delle nostre Chiese 
locali per esprimerci sulla ricezione di tale 
importante documento nel nostro contesto. 

Un percorso intrapreso da tempo
L’attenzione al matrimonio e alla famiglia ci 
è sempre stata cara. Nel 2001 i Vescovi lom-
bardi rivolsero una lettera alle famiglie, dal 
titolo: Seguire Gesù sulle strade dell’amore e 
della vita, per offrire una “parola che porta 
gioia”, proprio come la parola di Gesù: “que-
sto vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena (Gv 15,11)” (n.42).  
Ci colpisce la profonda sintonia con Amo-
ris Laetitia: “La gioia dell’amore che si vive 
nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. 
La strada della Chiesa, dal Concilio di Ge-
rusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: 
della misericordia e dell’integrazione... quel-
la di non condannare eternamente nessuno; 
di effondere la misericordia di Dio a tutte le 
persone che la chiedono con cuore sincero” 
(n.296). 

Promuovere la vocazione al matrimonio e 
alla famiglia
Sono tante le cause dell’attuale grave dimi-
nuzione dei matrimoni, religiosi e anche ci-
vili. L’incertezza e il timore per il futuro, con 
l’aumento della precarietà a livello sociale e 
lavorativo, possono bloccare una progettua-
lità d’amore stabile e generativa. Più forte 
oggi può essere la tentazione di acconten-
tarsi di esperienze limitate o, peggio ancora, 
di lasciarsi abbindolare da attrattive sempli-
cemente edonistiche. Eppure ci sorprende 
come, pure in queste condizioni esistenziali, 
il cuore di tanti sia anche oggi riscaldato dal 
desiderio di un amore vero, dalla gioia di un 
amore che dia senso e pienezza alla vita. 
Come Pastori della Chiesa, incoraggiamo 
ad accogliere questo dono del Signore come 
qualcosa di prezioso, da non perdere o sciu-
pare, ma da conservare e maturare con deli-
catezza e attenzione. Invitiamo ad accogliere 

con fiducia anche un altro dono, stretta-
mente legato a quello dell’amore, cioè quel-
lo di generare nuova vita; è proprio infatti 
nei figli che trova compimento l’esperienza 
dell’amore. Di fronte al calo delle nascite e 
a tutti i problemi culturali e sociali che ne 
sono l’origine, la testimonianza di famiglie 
cristiane che accettano la sfida della genera-
zione come opportunità di crescita è oggi la 
via più promettente.  

Un pensiero alle famiglie “ferite”
È proprio a voi, fratelli e sorelle, che nelle vo-
stre famiglie avete vissuto momenti di crisi, 
fatica, sofferenza, smarrimento per un lutto, 
una disgrazia o magari una separazione, che 
rivolgiamo un particolare incoraggiamento a 
non perdere la speranza. Ed è per voi che 
esprimiamo alle nostre comunità un forte 
invito a saper accompagnare, discernere ed 
integrare anche la fragilità che spesso attra-
versa la condizione famigliare. 
Vi invitiamo a rivolgervi con fiducia ai sa-
cerdoti e agli altri animatori pastorali, ai 
vari servizi diocesani, ai consultori, ai grup-
pi per separati, divorziati o risposati che già 
operano nelle nostre diocesi, per confidare 
problemi, dolori, domande che vi stanno a 
cuore. Per tutti, anche per chi è passato ad 
una nuova unione, ci può essere un percorso 
di conversione adatto e fruttuoso per cam-
minare nell’amore, nell’Amore di Dio.

La vera sfida: il primato dell’evangelizza-
zione 
L’accoglienza cordiale ed intelligente del do-
cumento papale ci aiuti ad evangelizzare la 
stupenda vocazione coniugale e familiare, 
declinandone il valore rispetto alle concrete 
sfide che nuove prassi pongono alla Chiesa e 
alla società. 
Più ampiamente, è urgente vivere e testi-
moniare tutti e a tutti la gioia del Vangelo, 
per annunciarlo con credibilità e frutto, in 
modo da diffondere per attrazione la bellez-
za della sequela del Signore. 

Milano, 8 aprile 2018.
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Maggio, mese dedicato a Maria e al dono pre-
zioso di tutte le mamme, diventa occasione 
per ridare valore alla nostra vita come chia-
mata e risposta ad una vocazione attraverso 
gli scritti di Santa Gianna Beretta Molla.

Così si fanno i santi.
Una cosa è certa: noi siamo stati oggetto di pre-
dilezione da tutta l’eternità. Tutte le cose hanno 
un fine particolare. Tutte obbediscono ad una 
legge. Le stelle seguono la loro orbita, le stagioni 
si susseguono in modo perfetto; tutto si svilup-
pa per un fine prestabilito. Tutti gli animali se-
guono un istinto naturale. Anche a ciascuno di 
noi Dio ha segnato la via, la vocazione; oltre la 
vita fisica, la vita della grazia.Viene un giorno 
che ci accorgiamo che attorno a noi ci sono al-
tre creature e mentre avvertiamo questo fuori di 
noi, si sviluppa in noi una nuova creatura. È il 
momento sacro e tragico dalla fanciullezza alla 
giovinezza, lì poniamo il problema del nostro 
avvenire. Non lo si deve risolvere all'età di 15 
anni, ma è bene orientare tutta la nostra vita 
verso quella via in cui ci chiama il Signore.
Dal seguire bene la nostra vocazione dipende la 
nostra felicità terrena ed eterna.
Cos’è la nostra vocazione? È un dono di Dio, 
quindi viene da Dio. Se è un dono di Dio, la 
nostra preoccupazione deve essere quella di co-
noscere la volontà di Dio. Dobbiamo entrare in 
quella strada: se Dio vuole; non forzare mai la 
porta; quando Dio vuole, come Dio vuole.
Conoscere la nostra vocazione; in che modo?
Interrogare il Cielo con la preghiera; interrogare 
il direttore spirituale; interrogare noi stessi, sa-
pendo le nostre inclinazioni.
Ogni vocazione è vocazione alla maternità ma-
teriale, spirituale, morale perché Dio ha posto in 
noi l'istinto alla vita.

Il sacerdote è padre, le suore sono madri, madri 
delle anime. Guai a quelle figliole che non accet-
tano la vocazione alla maternità.
Prepararsi alla propria vocazione significa pre-
pararsi ad essere donatori di vita.
Ci sono tante difficoltà, ma con l’aiuto di Dio 
dobbiamo camminare sempre senza paura, che 
se nella lotta per la nostra vocazione dovessimo 
morire, quello sarebbe il giorno più bello della 
nostra vita.
Dal quaderno degli appunti degli Esercizi 
Spirituali del 1938 (16-18 marzo 1938)
Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono.
Sorridere al Padre con le preghiere più perfet-
te,allo Spirito Santo.
Sorridere a Gesù, accostandoci alla S. Messa, 
alla Comunione, alla Visita.
Sorridere a colui che impersona il Cristo, al 
Papa.
Sorridere a colui che personifica Dio, il confesso-
re, anche quando ci chiama a tagli netti.
Sorridere alla Vergine Santa, esempio al quale 
dobbiamo conformare la nostra vita, sicché chi 
guarda a noi possa essere portato a pensieri santi.
Sorridere al nostro angelo custode, perché ci fu 
dato da Dio per guidarci in Paradiso.
Sorridere ai genitori, fratelli, sorelle, perché dob-
biamo essere fiaccole di gioia, anche quando ci 
impongono doveri che vanno contro la nostra 
superbia.
Sorridere sempre, perdonando le offese.
Sorridere in Associazione, bandendo ogni critica 
e mormorazione.
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda 
durante la giornata.
Il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché 
lontano da Dio. Noi, che abbiamo compreso che 
la gioia viene da Gesù, con Gesù nel cuore por-
tiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci aiuta.

Con questo grido ancora pochi giorni fa una 
giovane mamma ha consegnato la sua vita: 
“Voglio la vita!”. Che cos'è la nostra vita, se 
non questo grido, dentro a tutte le circostanze 
liete e dolorose? Voglio la vita, voglio che nella 
mia vita accada, voglio la vita di Cristo, o per 
usare una parola che oggi ha una concretezza, 
una profondità e una tenerezza misteriosa, la 
mia vita, la sua vita è per la gloria di Cristo. 
"Ti brilla negli occhi la stranezza di un cielo 
che non è il tuo" (C.Pavese). Ciascuno di noi 
ha goduto di questa luce, di questo brillio che 
diventa coscienza dell'opera di un Altro, co-
scienza del dono continuo che la vita di Cri-
sto, la vita del Figlio è al Padre.

Così si fanno i santi
Dai manoscritti di Santa Gianna Beretta Molla 

 a cura di Chiara Valsecchi



19Maggio 2018 - Per Approfondire

di J. Maldamé, N. Sarthou Lajus, J. Souletie, C. Raimbault e N. Trouiller

di Papa Francesco

Tu credi davvero?

A come AMORE, B come BAMBINO

In questo volume vengono presentate 43 do-
mande e risposte su Dio, su Gesù e sulla fede 
in generale, suddivise in quattro parti: Cre-
dere in Dio; Credere in Gesù Cristo; Crede-
re in ciò che non si vede; Credere e vivere la 
fede. Tutte le domande iniziano con "Credi 
davvero?" e sono rivolte da ipotetici bambi-
ni agli autori, che rispondono: "Sì, io credo 
perché?". 
Ecco alcune delle domande presenti: Credi 
davvero che Dio ti ama? Credi davvero che 
Gesù è esistito? Credi davvero che abbiamo 
un'anima? Credi davvero che a messa man-
giamo il corpo e beviamo il sangue di Gesù? 
Credi davvero che Dio ascolta le nostre pre-
ghiere? Ogni risposta viene data con il contri-
buto di più specialisti, che spiegano, ciascuno 
in base alla propria competenza, il singolo ar-
gomento in modo chiaro, semplice e vicino 
ai bambini. Ogni unità è provvista anche di 
piccoli box informativi che sintetizzano alcu-
ni dati o spiegazioni.
I piccoli lettori seguono dunque un percorso 
studiato di approfondimento della fede, ma il 
pregio del libro risiede anche nel fatto che può 
essere letto come si vuole, in base alle domande 
che interessano o incuriosiscono di più.

"Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. 
Vivi, ama, credi."      Papa Francesco
Francesco è il Papa dei bambini, sempre pre-
senti nei suoi messaggi come modello da cui il 
mondo adulto ha molto da imparare. Ai ragaz-
zi e alle ragazze si rivolge spesso come un pa-
dre, un fratello maggiore, un nonno, toccando 
tutti i temi che li riguardano: dall'amicizia, alla 
scuola, alla famiglia.
Con il suo linguaggio semplice e concreto, ma 
straordinariamente potente, riesce a trasmette-
re anche ai più piccoli la forza della sua fede e 
il senso delle sue riflessioni. 
Questo libro raccoglie in forma di dizionario, 
dalla A di Amore alla Z di Zelo, alcune delle 
più belle frasi e degli insegnamenti del Ponte-
fice. Nessuna voce sta a sé, ma ciascuna riman-
da a un'altra, in una catena di significati che 
aiutano i ragazzi a trovare le risposte ai grandi 
interrogativi che crescendo si pongono.



Anagrafe Parrocchiale

Morti nel Signore

Nati alla vita di Dio

9) Amedeo Scola di anni 86
10) Giuseppe Denisi di anni 93
11) Giovanni Combi di anni 87
12) Edoardo Sironi di anni 77
13) Riva Margherita in Lavelli di anni 71

3) Aurora 
Passaro

4) Alessandro 
Di Vuono

5) Nicole 
Valerio

6) Vittoria 
Gelsomino

7) Edoardo
Riva

1 maggio MARTEDI’  PRESSO LA GROTTA DI LINATE
2 maggio MERCOLEDI’ BELLINGERA/PACE
3 maggio GIOVEDI’  ABATE LONGONI 4 (Maggi Terenzio)
4 maggio VENERDI’  RISTORO POZZO (Sindaco)
5 maggio SABATO  PREPICATA
6 maggio DOMENICA ASILO NUOVO
7 maggio LUNEDI’  VIA PER SCOLA (Fam. Albini)
8 maggio MARTEDI’  VIA AL POZZO 7 (Luigia e Aurelio)
9 maggio MERCOLEDI’ VIA ISELLA 10
10 maggio GIOVEDI’  VIA CASTELNUOVO 2 
11 maggio VENERDI’  PIAZZA PICCOLA (Mirella)
12 maggio SABATO  VIA BELVEDERE (Fam. Beretta)
13 maggio DOMENICA CHIESA DI FATIMA
14 maggio LUNEDI’  VIA VALSECCHI (Carla Origgi)
15 maggio MARTEDI’ SCALINATA SCUOLE (Sindaco)
16 maggio MERCOLEDI’ VIA RONCAGLIO 42 (Condominio)
17 maggio GIOVEDI'  VIA DEI SASSI 1
18 maggio VENERDI’  VIA MONS. GILARDI 3 (Piantanida Silvana)
19 maggio SABATO  VIA BROGGI (Scalinata)
20 maggio DOMENICA GROTTA MADONNA CASA DEL CIECO
21 maggio LUNEDI’  VIA ROCCOLO 2 (Fam. Colombo)
22 maggio MARTEDI’ LOCALITA’ ORO (Antonio Valsecchi)
23 maggio MERCOLEDI’ MONS. GILARDI 35 (Teresina Maggi)
24 maggio GIOVEDI’  TOZIO (Madonnina Casa Ciarini)
25 maggio VENERDI’  CASA ASSOCIAZIONI (Sindaco)
26 maggio SABATO  VIA RONCAGLIO 18 (Fam. Tocchetti)
27 maggio DOMENICA VIA TOZIO 19 (Castelnovo)
28 maggio LUNEDI’  LOCALITA’ FAELLO (Fam. Rigamonti)
29 maggio MARTEDI’ SCARENNA (Castelnovo Giulia)
30 maggio MERCOLEDI’ GROTTA ALPINI/ VIA S. ANTONIO
31 maggio GIOVEDI’  CHIESA DELLA SANTA 

Rosari del mese di Maggio


