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Giugno 2018 - Calendario

Calendario
Venerdì 1

Sabato 2
Domenica 3

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

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13  
Giovedì 14

Venerdì 15
Sabato 16
Domenica 17

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

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27  
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 1

15.00 confessioni ragazzi

18.30 Vesperi Solenni / 20.30 santa Messa /21.00 corso fidanzati

inizio seconda settimana di oratorio estivo

santa Messa festiva /17.30 Vesperi della festa di San Vito

Auguri a nonna Angelina Beretta per i 100anni!

Olimpiadi degli Oratori a Milano zona Expo per i ragazzi delle medie
santa Messa festiva
sante Messe festive / raccolta Fondo Famiglia /10.30 santa Messa a san Pietro al monte

21.00 in Oasi incontro catechisti adolescenti e 18enni
21.00 Corso Animatori

Festa della nascita di san Giovanni Battista / inizio terza settimana di oratorio estivo

santa Messa festiva
21.00 corso fidanzati 

sante Messe festive /raccolta Fondo Famiglia /11.30 Gruppo Giovani AperiGiovani/  
10.30 santa Messa a san Pietro al monte /16.00 Vesperi solenni /20.00 santa Messa 
e processione (sospesa messa a Fatima ore 18)

sante Messe festive /11.15 gruppo giovani sposi (0-10) /15.00 Battesimi Comuni-
tari /16.30 incontro gruppo famiglie

Giornate Eucaristiche: 8.30 Messa ed Esposizione / 16.00 preghiera – gioco fine 
catechesi / 20.30 santa Messa e meditazione

inizio del Triduo di San Vito, Modesto e Crescenzia: 18.30 Vesperi 
21.00 in Oasi incontro catechisti delle medie

sante Messe festive / Festa Patronale: 10.00 santa Messa con autorità civili e Asso-
ciazioni e offerta del cero /12.00 pranzo delle Associazioni in piazza

sante messe festive (no messa in parrocchia ore 10)
Festa di San Pietro Al Monte 10.30 santa Messa solenne in Basilica

21.00 Corso Animatori

16.30 confessioni ragazzi /21.00 corso fidanzati
santa Messa festiva /14.30 incontro Battesimi

8.30 Messa ed Esposizione/ ore 21.00 in Salone rassegna cori voci bianche

21.00 presentazione ai genitori dell’Oratorio Estivo e del Campeggio

Inizio Oratorio Estivo dalle 8.00 alle 18.00

Adorazione dalle 15-18 e 20.30-22.00 e confessioni

21.00 in Oasi incontro catechisti elementari (dalla 1 alla 5)
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Sabato 19 maggio 2018, dalle ore 10 alle 12, 
l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Del-
pini ha voluto incontrare i sordi per «capire 
il tema dei vissuti di fede e dei loro rapporti 
con le parrocchie», e quell’incontro, tenutosi 
nell’Auditorium del Centro Culturale Aste-
ria, è stato il primo passo verso un dialogo 
che «don Mario», come familiarmente ama 
essere chiamato, ha voluto intraprendere per 
conoscere le necessità pastorali dei sordi.
 L’Arcivescovo Delpini, commosso, ha detto 
che «vi ringrazio per questa giornata, è un in-

contro che da molto desideravo, e sento che la 
Chiesa è in debito con voi!», poi ha precisato 
che si dovrà avere particolare attenzione e tro-
vare rimedio alle necessità dei sordi, Quindi 
propone che ci sia un altro prossimo incontro 
per venire incontro alle reali necessità di tutti 
i sordi.
Grazie, Arcivescovo “Don Mario” Delpini!
Anche la nostra comunità, attraverso Tina 
e Pierluigi, era presente a questo incontro e 
hanno voluto dedicare attraverso il nostro 
Faro il loro grazie.

Incontro con il Vescovo

Dal Lunedì al Venerdì
7.45 Rosario, 8.10 Lodi, 8.30 santa Messa parrocchia 
17.00 Rosario, 17.30 santa Messa Chiesa di San Calocero

Sabato 
18.00 parrocchia 

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

Adorazione 
Lunedì parrocchia 15.00-18.00 e 20.30-22.00

Confessioni 
Sabato parrocchia 15.00-18.00 Lunedì 15.00-18.00 e 20.30-22.00
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 di don Gianni
Nel mese di Maggio abbiamo preparato i ra-
gazzi alla Comunione ed alla Cresima e stia-
mo ancora incontrando le coppie dei fidan-
zati per il corso di formazione al Matrimonio 
cristiano e concluderemo in questo mese gli 
incontri per i giovani sposi e il gruppo fami-
glia.
Cosa vuol dire per una comunità cristiana 
preparare dei ragazzi, dei giovani ai sacramen-
ti? E cosa significa mantenere viva la via dei 
sacramenti per tutti i credenti?
Dividerei la riflessione di questo mese in 
due punti: 1) educare i ragazzi ai sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana; 2) i Sacramenti e la 
vita adulta nella fede.

Partirei dalla seconda domanda: cosa sono i 
sacramenti per gli adulti nella fede? 
Tutto nasce da questa consapevolezza: essere 
adulti nella fede è possibile solo se alimentati 
e fondati sui sacramenti! Pertanto come vivo-
no gli adulti i sacramenti?  Come una pratica 
da osservare? Qualcosa a cui partecipare? … 
una relazione viva da cui attingere continua-
mente la forza dello Spirito? Ho volutamente 
lasciato dei puntini di sospensione perché for-
se per tanti l’ambito sacramentale si è fermato 
all’osservanza di una norma o alla partecipa-
zione tradizionale. Cose importanti che han-
no lasciato nell’animo un senso del “dovere” 
ma che dal punto di vista della testimonianza 
e dell’educazione cristiana delle nuove gene-
razioni purtroppo non hanno alcuna “presa”. 
Il Sacramento è e deve essere l’incontro vivo 
ed efficace con Gesù Cristo nella forza dello 
Spirito santo! 
Il cristiano prega, celebra l’Eucaristia e da essa 
tutti gli altri sacramenti perché cerca Gesù, 
perché ama Gesù, perché vuole vivere come 
e con Gesù! Non c’è nessuno che abbia la 
pretesa di vivere senza curare il nutrimento 
della propria vita, la propria salute, le proprie 
relazioni…. Purtroppo però spesso dal punto 
di vista della fede pensiamo che questa si “ali-
menti” magicamente semplicemente “parte-
cipando” alla messa o qualcosa di vagamente 

religioso. La fede è una relazione e come tale 
va continuamente alimentata come tutte le 
relazioni, altrimenti poco per volta si spegne. 
E non si alimenta solo “dicendo” le nostre ri-
chieste e i nostri bisogni, sarebbe un monolo-
go, ma ponendosi in ascolto; e non si alimenta 
solo di pensieri o riflessioni ma di coraggio di 
chi pratica e osa vivere “come” Gesù; e non si 
esaurisce nell’intimo dell’io dove la preghiera 
ci fa “stare bene” ma è universalmente aperta 
alla dimensione dei fratelli, ogni fratello!
Dobbiamo aprire una profonda riflessione 
dal punto di vista della fede degli adulti nella 
nostra comunità! Farlo con serenità, ma con 
analisi approfondite e con il coraggio di pro-
fonde svolte, o per usare una parola più bibli-
ca: “conversioni”.
Una prima riflessione riguarda i genitori dei 
ragazzi dell’iniziazione cristiana: purtroppo 
dopo anni di tentativi e di inviti (sia con in-
contri “classici” classe per classe sulle tappe dei 
ragazzi; sia con incontri proposti da testimoni 
del nostro tempo aperti ad una riflessione sul-
la fede più “adulta”) dobbiamo amaramente 
costatare che l’interesse e la partecipazione è 
“pochissima” (per usare un termine benevo-
lo).
La conseguenza sul cammino di fede dei ra-

La via dei
Sacramenti
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Il Sacramento è 
l’incontro vivo 
ed efficace con 
Gesù Cristo nello 
Spirito Santo

gazzi è molto pesante purtroppo! Ci sono tan-
ti ragazzi che hanno nel cuore una domanda 
seria su Gesù e sul cammino di fede ma cade 
purtroppo nel vuoto. Comprendo benissimo 
che i ritmi di vita per “mantenere” una fami-
glia sono impegnativi oggi … ma non è tra-
lasciando questa voce dell’anima che si educa 
una vita equilibrata sia come adulti che so-
prattutto nei ragazzi. Quando si nega (magari 
non teoricamente) il riferimento del proprio 
stile di vita a Dio poi purtroppo la vita si rife-
risce solo alla propria abilità nel fare e si misu-
ra sull’avere…. Manca però l’essere!

La seconda ri-
flessione seria è 
quella dei sacra-
menti per tut-
ti quegli adulti 
che non sono in 
situazione “rego-
lare” e che seria-
mente vogliono 
vivere un cam-
mino di fede. 
Già Papa Fran-
cesco al termine 

dei due Sinodi sulla famiglia aveva segnalato 
alle comunità cristiane di riflettere su questo 
argomento ricordando che “un conto è la si-
tuazione di chi è scomunicato dalla vita della 
chiesa (per scelte gravi di vita che hanno rotto 
la comunione con i criteri di Verità e Carità 
cristiana) ed un conto è la vita di chi è impe-
dito ad accedervi per una particolare condi-
zione di vita”. Ricordava il Papa che la “chiesa 
non è una dogana” ma che deve condurre tut-
ti all’incontro pieno e vero con Gesù Cristo!
Nella riflessione del Consiglio Pastorale ab-
biamo iniziato a leggere i documenti che ad 
ulteriore approfondimento dell’Esortazione 
Apostolica Amoris Laetitia sono emersi in 
questi anni, ultimo il documento dei Vescovi 
Lombardi.
Mi sembra sia giunto il momento di iniziare 
un terzo gruppo “famiglia” per tutti coloro 
che cercano una via di fede pur essendo situa-
zioni canoniche irregolari.

Come possiamo educare i ragazzi ai Sacra-
menti?
Già da tempo la nostra comunità oratoriana 
ha scelto la via “dell’esperienza” e non quella 
della “dottrina scolastica”. Una via più dif-
ficile ma che lascia nell’animo il gusto della 
ricerca, della relazione, dell’incontro vero con 

Gesù. E’ una via bella, coinvolgente, di am-
pio respiro… ma “fragile”, anzi direi “fragilis-
sima” perché occorre “accompagnare” i ragaz-
zi e non solo “insegnargli” dei concetti! 
L’antico catechismo ci chiedeva delle formule 
e dei concetti da imparare e sapere… sincera-
mente chi se li ricorda? Ma soprattutto chi li 
ha fatti diventare principi di vita che sosten-
gono le scelte di ogni giorno?
La “fortuna” degli anziani è stata la tradizio-
ne delle comunità cristiane con ritmi di vita 
legati alla cultura cristiana (feste, processioni, 
le quaresime, le devozioni…) e questo ha tra-
sformato le cose “imparate” ed inculcate un 
po’ anche con timore, in stile di vita… che 
ancora oggi sostiene il loro ritmo di vita.
Ma con il progressivo crollo della società civi-
le dalla cultura cristiana, il “sapere” oggi non 
basta per sostenere lo stile di vita. Occorre un 
luogo dove i ragazzi possano “sperimentare” 
le verità di fede come verità che danno gusto 
al vivere quotidiano. 
Ecco la fragilità: il distacco, a volte enorme, 
tra ciò che i ragazzi ascoltano e vivono nel 
cammino educativo dell’oratorio e i ritmi, gli 
impegni, le scelte nel resto della loro settima-
na e in famiglia.
Dobbiamo interrogarci dal punto di vista del-
la catechesi: verificare se il progetto, i temi, le 
esperienze proposte intercettano veramente il 
cammino di vita dei ragazzi e delle famiglie… 
ma anche come catechisti se le modalità ed i 
tempi che possiamo dedicare all’incontro con 
i ragazzi e le famiglie favorisce il passaggio 
dello stile di vita cristiano.
Ma dobbiamo interrogarci anche come fami-
glie e come comunità cristiana: non può esse-
re dato per scontato il cammino della cateche-
si, come se fosse qualcosa che “devono fare i 
ragazzi”… educare alla fede non riguarda solo 
“loro”! I ragazzi devono fare esperienza di un 
mondo di “adulti” che vive la fede personale e 
comunitaria con dei criteri “evidenti”!
Prendiamoci del tempo, ma soprattutto in-
formiamoci, studiamo, leggiamo la situazio-
ne, confrontiamoci con i membri del con-
siglio pastorale, con i catechisti… piuttosto 
fermiamo i cammini e ripensiamoli, sia per 
gli adulti che per i ragazzi… ma non andiamo 
avanti “a caso” tanto perché “si è sempre fatto 
così”…
A volte per costruire… occorre scavare e pri-
ma di edificare serve stabilizzare ciò che è va-
cillante.
Buon lavoro
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Radice biblica
I tre vangeli sinottici e san Paolo ci hanno 
trasmesso il racconto dell’istituzione dell’eu-
caristia; da parte sua san Giovanni riferisce le 
parole di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, pa-
role che preparano l’istituzione dell’eucaristia: 
Cristo si definisce come il pane di vita, disceso 
dal cielo. Gesù ha scelto il tempo della Pasqua 
per compiere ciò che aveva annunziato a Ca-
farnao: dare ai suoi discepoli il suo Corpo e il 
suo Sangue.
“Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si 
doveva immolare la vittima di Pasqua.  Gesù 
mandò Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a 
preparare per noi la Pasqua, perché possiamo 
mangiare”. … Essi andarono……. e prepara-
rono la Pasqua.  Quando fu l’ora, prese posto 
a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho de-
siderato ardentemente di mangiare questa Pa-
squa con voi, prima della mia passione, poiché 
vi dico: non la mangerò più, finché essa non si 
compia nel regno di Dio”. …  Poi, preso un 
pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro di-
cendo: “Questo è il mio corpo che è dato per 
voi; fate questo in memoria di me”.  Allo stes-
so modo dopo aver cenato, prese il calice di-
cendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue, che viene versato per voi”. (Lc.22, 
7-20)

Spunti teologici 
- È mirabile che Dio abbia fatto piovere la 
manna per i padri e che si nutrissero con un 
alimento quotidiano disceso dal cielo. Per cui 
fu detto: «L'uomo mangiò il pane degli angeli» 
(Sal. 77, 25). Ma quelli che mangiarono quel 
pane «morirono tutti» nel deserto; invece que-
sto alimento che tu ricevi, questo «pane vivo 
disceso dal cielo» (Gv 6, 51) somministra il 
sostentamento della vita eterna, e chiunque ne 
avrà mangiato «non morirà in eterno» (Gv 11, 
26) perché è il corpo di Cristo. Ora fa' atten-
zione se sia più eccellente il pane degli angeli 
mangiato dagli Ebrei nel deserto o la carne di 
Cristo la quale è indubbiamente un corpo che 
dà la vita. Quella manna veniva dal cielo, que-
sto corpo è al di sopra del cielo. Quella era del 
cielo, questo del Signore dei cieli. Quella, se si 
conservava per il giorno seguente, si guastava. 

Questo è alieno da ogni corruzione. Chiunque 
lo gusta con sacra riverenza non potrà soggia-
cere alla corruzione. Per gli Ebrei scaturì acqua 
dalla rupe, per te sangue dal Cristo. L'acqua 
dissetò loro per un momento, te, invece, il san-
gue lava per sempre. Il giudeo beve e ha sete, tu 
quando avrai bevuto non potrai aver mai più 
sete. Quell'evento era figura, questo è verità.           
(Trattato sui misteri - Sant’Ambrogio)
- La religione è un nutrimento. E difficile ap-
prezzare con Io sguardo il sapore e il valore nu-
tritivo di un alimento che non si è mai man-
giato. Le cose religiose sono pure, in teoria, per 
ipotesi, per convenzione. In effetti la purezza 
delle cose religiose si manifesta quasi ovunque 
sotto forma di bellezza, quando non mancano 
fede e amore. Meravigliosamente belle sono le 
parole della liturgia; e perfetta è soprattutto la 
preghiera uscita per noi dalle labbra stesse del 
Cristo. La purezza assoluta presente in questo 
mondo ai nostri sensi terreni come qualcosa di 
particolare non può essere nient'altro che una 
convenzione. Eccettuato il simbolismo così 
toccante del nutrimento, in un pezzo di pane 
non vi è niente a cui il pensiero rivolto a Dio 
possa agganciarsi. Risulta così evidente che Il 
Cristo non può essere presente in un oggetto 
del genere se non per convenzione. Dio non 
può essere presente quaggiù se non nel segre-
to. La sua presenza nell’Eucarestia è veramente 
segreta, giacché non vi è parte alcuna del no-
stro pensiero che sia ammessa al segreto. La sua 
presenza è dunque totale. Nessuno si stupisce 
che ragionamenti su rette e cerchi perfetti, che 
non esistono, trovino un'applicazione effetti-
va nella tecnica. La realtà della presenza divina 
nell’Eucarestia è ancor più meravigliosa, ma 
non più incomprensibile. In un certo senso 
si potrebbe dire, per analogia, che il Cristo è 
presente nell'ostia consacrata per ipotesi, allo 
stesso modo in cui un geometra dice che per 
ipotesi in un determinato triangolo due ango-
li sono uguali. … quando un essere umano fa 
convergere lo sguardo e l’attenzione sull’Agnel-
lo di Dio presente nel pane consacrato, una 
parte del male che è in lui si trasferisce sulla 
perfetta purezza e vi subisce una distruzione.     
Simone Weil – Ebrea filosofa e mistica (1909-
1943)

Rito che trasforma

L'Eucaristia

 di Pinuccia Castelnovo
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- L'eucaristia per Jung (psicanalista svizzero, 
1875-1961) è una via dell'autodivenire uma-
no, che tende alla trasformazione dell'uomo 
come persona. Seguendo nell'eucaristia la via 
di Gesù, perveniamo sempre più a noi stessi. 
La via dell'autodivenire umano si compie in 
quattro momenti: nell'accettare, lasciare, di-
ventare una cosa sola, diventare nuovo. 
Noi celebriamo la via di Gesù nel rito dell'eu-
caristia. C.G. Jung ritiene che un rito si celebri 
sempre quando, prima di compiere un pas-
so d'importanza vitale, si ha paura. Noi tutti 
sappiamo che non c'è umanìzzazione senza 
accettare e lasciare, senza soffrire e morire; ma 
abbiamo paura di tutto questo. I quattro mo-
menti dell’umanizzazione vengono sviluppati 
per ordine nell'eucaristia. 
- L'accettare avviene nella lettura della paro-
la di Dio. Dopo il saluto in cui ci vediamo e 
accettiamo a vicenda, nell'atto penitenziale si 
tratta di accettare sé stessi. Io mi pongo davanti 
a Dio così come sono, con i miei lati buoni, 
con ciò che è riuscito bene, ma anche con la 
mia ombra, con la mia colpa. Nelle letture Dio 
vuole dirci chi noi realmente siamo, che il se-
greto della nostra vita giace molto più in pro-
fondità, che siamo preziosi davanti a Dio, che 
Dio stesso abita in noi. 
- Il secondo momento dell'umanizzazione è il 
lasciare. Per maturare l'uomo deve continua-
mente lasciare, abbandonare il proprio passato. 
Egli deve lasciare la fanciullezza, la gioventù, la 
forza della mezza età, per continuare a proce-
dere sulla via dell'autorealizzazione, dell'auto-
divenire. Egli deve lasciare il successo, quan-
to possiede e quanto ha conseguito per essere 
aperto al nuovo. Celebriamo la morte di Gesù 
come il modo più radicale del lasciare, dell'ab-
bandonare, affinché anche noi riusciamo a la-
sciare, ad abbandonare la nostra vita! Quando 
nell'epiclesi distendo le mani sul pane e sul 
vino, mi è chiaro a quale rischio mi esponga. 
Io dico sì a tutto quello che oggi mi ostacolerà, 
ai conflitti che oggi mi attendono, alle pretese 
che la gente mi avanza. E come se mi bruciassi 
le dita. È molto più di un pio gesto non vin-
colante, è il dire sì alla croce come via alla vera 
vita. Il «lasciare» si ricollega poi a sua volta alla 
consacrazione m cui i nostri doni vengono tra-
sformati dallo Spirito di Dio in corpo e sangue 
di Gesù Cristo. 
- Il terzo momento sulla via della contem-
plazione e nel processo dell'autodivenire è il 
diventare una cosa sola. Avviene nel convito 
sacro, nella comunione, quando mangiamo 
e beviamo il corpo e il sangue di Cristo. Nel 
mangiare, i doni divini diventano inscindibil-
mente una cosa sola con il nostro corpo e la 
nostra anima. Nella comunione tutti noi man-

giamo dello stesso pane e beviamo dallo stesso 
calice e così diventiamo tutti insieme una cosa 
sola. 
- Il quarto momento dell'autodivenire è di-
ventare nuovo. Quando siamo divenuti una 
sola cosa con Cristo, noi siamo pure diven-
tati nuovi, rinnovati, ricreati mediante il suo 
Spirito. In noi c'è creatività, vitalità e fantasia.                                                             
(Anselm Grun, monaco benedettino tedesco) 

La vita di Carlo Acutis
Era un adolescente milanese del nostro tempo 
(1991-2006), simile a molti altri. Impegnato 
nella scuola, tra gli amici, grande appassionato 
di personal computer. Allo stesso tempo era un 
grande amico di Gesù Cristo, tanto da essere 
ammesso alla Prima Comunione all'età di sette 
anni. Colpito da una forma di leucemia ful-
minante, qualche giorno prima della sua mor-
te aveva offerto la sua vita per il Papa e per la 
Chiesa. Sin da piccolo, e soprattutto dopo la 
sua Prima Comunione, non ha mai mancato 
all'appuntamento pressoché quotidiano con 
la S. Messa e il Rosario, e con un momento 
di adorazione eucaristica. Nonostante questa 
intensa vita spirituale, Carlo ha vissuto pie-
namente e gioiosamente i suoi quindici anni, 
lasciando in coloro che lo hanno conosciuto 
una profonda traccia. La sua fede, singolare in 
una persona così giovane, era così limpida e si-
cura che lo portava ad essere sempre sincero 
con se stesso e con gli altri. Aveva una straor-
dinaria attenzione verso il prossimo: era sen-
sibile ai problemi e alle situazioni degli amici, 
dei compagni, delle persone che gli vivevano 
vicino e anche verso quanti incontrava giorno 
per giorno, dagli extracomunitari ai disabili, ai 
bambini, ai mendicanti. Aveva capito il vero 
valore della vita come dono di Dio, come im-
pegno, come risposta da dare al Signore Gesù 
giorno per giorno in semplicità. Stare vicino 
a Carlo era come stare vicino ad una fontana 
d'acqua fresca. 
Il suo parroco lo racconta così: “la prima vol-
ta che ho incontrato Carlo era il mio primo 
giorno di parroco, e l’ho trovato qui in Chiesa, 
seduto proprio davanti al tabernacolo. Allora 
io gli ho chiesto: ma tu ogni tanto ti raccogli 
qui a pregare qui davanti all’eucaristia? Si, dice 
lui, perché questo mi consente di essere leggero 
di fronte a tutto quello che la vita mi chiede. 
In casa, con la mia attenzione, alla cura dei ge-
nitori per me, a scuola per quello che imparo, 
ma soprattutto a me piace imparare come si 
sta con gli altri.” La figura di Carlo è possibile 
riassumerla in questa sua frase: 
L'Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo.
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Verbale del Consiglio Pastorale
24 maggio 2018

1. QUARANT’ORE EUCARISTICHE:  da 
giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno
La riflessione spirituale sarà affidata a don 
Herman, presente nella nostra comunità pri-
ma di tornare definitivamente in Africa.  I tre  
giorni saranno così articolati:
Giovedì: nel pomeriggio un momento di pre-
ghiera davanti all’Eucaristia con i ragazzi del 
catechismo (del giovedì).  Sarà però con la 
S. Messa delle 20.30 che avranno inizio le S. 
Quarant’ore. 
Venerdì: ore 12.00 recita dell’Ora Media per 
tutta la comunità, nel pomeriggio momento 
di preghiera davanti all’Eucaristia per i ragaz-
zi del catechismo (del venerdì,)  -  20.30 S. 
Messa. 
Sabato: ore 12.00 recita dell’Ora Media. – 
18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica: alle 17.00 i Vesperi, alle 20.00 S. 
Messa, al termine la  Processione con la  so-
lenne Benedizione presso la Casa del Cieco. 
Si decide di lasciare durante le giornate  mo-
menti  liberi per la preghiera personale e alcu-
ni momenti  per la preghiera comunitaria di 
gruppo:  Venerdì 1° giugno  si ritrovano i Mi-
nistri Straordinari dell’Eucaristia e Sabato 2 
giugno, alle ore 16.00, il Consiglio Pastorale.

2. FESTA DELL’ADDOLORATA: da saba-
to 8 a domenica 16 settembre
Viene mantenuta la modalità dello scorso 
anno con la “Madonna Itinerante”  in visi-
ta alle nostre case e alle nostre strade (sempre 
con la disponibilità della statua dell’ Addo-
lorata che si trova presso la Casa del Cieco e 
con l’aiuto degli Alpini e dei Volontari) indi-
viduando però percorsi e zone diverse. 
Sabato 8 settembre -  dopo la S. Messa delle 
18.00, partendo dalla Casa del Cieco, Proces-
sione con la Madonna verso Casa Beretta  – 
Via Belvedere 5.
Domenica 9 settembre -  presso la statua della 
Madonna: nel pomeriggio recita dei Vesperi, 
la sera recita del S. Rosario.
Lunedì 10 settembre -  presso la statua della 
Madonna: ore 20.30 recita del S. Rosario.  Al 
termine processione con la Madonna verso  la 
Casa di Riposo “Villa Sacro Cuore” via Cer-
scera 3.
Mercoledì 12 settembre – presso la statua del-
la Madonna: ore 20.30 recita del S. Rosario.  
Al termine processione con la Madonna  ver-
so  Casa Brizzolari -  via Broggi 4.
Venerdì 14 settembre – presso la statua della 

Madonna:  20.30 recita del S. Rosario.  Al 
termine processione con la Madonna verso 
Casa Maggi – via Tozio 4/ La Santa 1
Sabato 15 settembre – ore 19.00:  in proces-
sione la  statua della Madonna viene riportata 
presso la Casa del Cieco. Si prosegue pro-
cessionalmente  verso la Chiesa Parrocchiale 
dove alle  ore 20.00 verrà celebrata la S. Messa 
con i Sacerdoti di Civate, per nascita o mini-
stero.

3. LETTERA DEI VESCOVI  SUL CAPI-
TOLO 8 DI "AMORIS LAETITIA”: ac-
coglienza delle attuali situazioni “irregolari” 
(conviventi, divorziati risposati) quale “pro-
cesso” possiamo avviare per loro e con loro?
Leggendo il documento dei Vescovi argen-
tini dedicato al tema,  viene evidenziato 
come non sia  corretto parlare di “accordare 
un permesso” per accedere ai sacramenti a 
quanti  vivono una nuova unione avendo un 
precedente matrimonio alle spalle, ma bensì 
di un processo di discernimento da parte di 
questi fratelli,  accompagnati da un pastore. 
Il percorso proposto deve essere un discerni-
mento caso per caso.  Ci si rende subito con-
to  dell’impossibilità che un sacerdote possa 
svolgere da solo questa impegnativa opera di 
accompagnamento e discernimento, che deve 
essere il più possibile personale e costante. In 
particolare, visto il considerevole aumento di 
tali situazioni negli ultimi anni, ciò richie-
derebbe una grande disponibilità di tempo 
e di energie che attualmente, con la scarsità  
oggettiva di sacerdoti sarebbe infattibile. Si 
potrebbe  pensare alla formazione di coppie 
guida in grado di  accompagnare quanti  sen-
tono la necessità di questo cammino di riav-
vicinamento alla fede e ai sacramenti ( sullo 
stesso esempio delle coppie guida che accom-
pagnano i fidanzati).
Ci si chiede da ultimo come far si che il tut-
to non si riduca a una specie di “consultorio 
familiare” ma ad una comunicazione ed una 
educazione di fondo (si potrebbero far cresce-
re dei “catechisti” per un accompagnamento 
in un percorso su tematiche specifiche).
Il tema affrontato è ancora molto ampio e da 
approfondire con attenzione, quindi ci si pro-
pone di continuare la riflessione nel prossimo  
Consiglio Pastorale previsto per Martedì 26 
Giugno.
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Tutti gli articoli in versione 
integrale su:
www.parrocchiadicivate.it

Dopo aver presentato il tema che animerà 
l’estate dei nostri giovani e ragazzi di Civate 
(nel numero aprile 2018) siamo pronti a tuf-
farci nel pieno dell’esperienza più travolgente 
dell’estate con sette indimenticabili settimane 
di giochi, preghiere, momenti di condivisione 
e divertimento, merende e tanto altro nel no-
stro oratorio! Anche quest’anno le proposte 
sono molte per poter affrontare il caldo tor-
rido dell’estate nel clima del Vangelo, senza 
mai perdere di vista quel fine comune che ci 
porta a vivere le nostre giornate appieno. La 
settimana sarà infatti così scandita:
Lunedì: si parte subito col piede giusto por-
tandosi avanti con i compiti estivi, d’altra par-
te non bisogna dimenticarsi di nutrire anche 
la mente! A seguire i giochi del mattino che 

vedranno i piccini al fianco dei più grandi. 
Nel pomeriggio invece saremo suddivisi per 
età in modo da poter affrontare delle attività 
e dei giochi più coinvolgenti, mirati alle capa-
cità di ognuno.
Martedì: si comincia con una nuova propo-
sta: CSIsportCAMP, per quattro settimane 
degli esperti ci aiuteranno a immergerci negli 
sport più vari, così da diversificare le nostre 
capacità motorie ed imparare nuovi modi per 
stare insieme. Le restanti due mattine saremo 
invece accompagnati in questa scoperta dalla 
“Rugby Lecco”. Il pomeriggio procederà poi 
con attività e giochi per tutti.
Mercoledì: ricalcheremo la giornata di lunedì 
con giochi ed attività inerenti al tema della 
giornata, in linea con quello dell’anno “All’o-
pera”; affronteremo infatti nelle diverse setti-
mane i mestieri con cui ci si può rimboccare 
le mani per agire guidati dalla Parola.
Giovedì: GIORNATA DI COMUNITÀ che 
vedrà tutti impegnati alle 9.30 per il grande 
gioco, a seguire la S.Messa alle ore 11.00 e 
al termine pranzo al sacco in Oratorio con 
primo offerto. Nel pomeriggio le squadre si 
sfideranno nei tornei.
Venerdì: CALCIOSAPONATO e giochi in 
piscina con la possibilità di restare a mangiare 
portando il pranzo al sacco o tornare a casa, 
ovviamente per un tuffo in acqua è necessario 
portare costume, asciugamano e ciabatte di 
plastica. Le giornate “bagnate” saranno alter-
nate a GITE IN MONTAGNA con pranzo 

"All’Opera" sì, ma come?
Oratorio estivo 2018
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Giovedì 10 maggio, noi ragazzi della Cresi-
ma, abbiamo conosciuto Monsignor Roberto 
Busti, il Vescovo che ci avrebbe amministra-
to il sacramento della Confermazione il 20 
maggio. Durante quel momento gli abbiamo 
posto diverse domande sulla sua vita, sulla sua 
vocazione e sulla Cresima. E’ stato un incon-
tro emozionante perché era la prima volta che 
incontravamo da vicino una persona con un 
ruolo così importante nella Chiesa. All’inizio 
eravamo un po’ timorosi, ma poi lui si è di-

mostrato semplice e cordiale e ci ha messo a 
nostro agio rispondendo a tutte le nostre do-
mande. Raccontandoci della sua vocazione ci 
ha fatto capire che se vogliamo raggiungere 
grandi obiettivi dobbiamo essere pronti a fare 
anche dei sacrifici ma alla fine si viene ricca-
mente ricompensati e che il Sacramento che 
stavamo per ricevere non è il punto di arrivo 
ma il punto di partenza per vivere una fede 
matura e consapevole. 

al sacco da consumare nel bosco, per poi af-
frontare dei giochi alternativi tra il verde.
Ma le attività non sono finite… per i ragazzi 
delle medie, infatti, si ripete anche quest’an-
no la proposta della FOM per vivere un’espe-
rienza di gioco al parco Experience di Milano 
dove potranno sfidare i ragazzi delle altre par-
rocchie nelle “Oralimpics” con sport indivi-
duali e di squadra. Dal 29 giugno all’1 luglio.
La parola d’ordine per vivere l’estate 2018 
in oratorio? RISPETTO! Verso le persone in 
primis, che siano animatori, educatori o an-
che semplicemente altri ragazzi provenienti 
da paesi e culture diverse; ma anche delle re-
gole: non deve mancare la buona educazione; 
della vita comune con orari necessari alla buo-
na riuscita, sia dei tempi di gioco e preghiera 
che di entrata e uscita dall’oratorio. E tu sei 
pronto a vivere questa esperienza travolgente 
alla ricerca della presenza di Dio? L’oratorio 
ti aspetta…
 

Un momento importante per la Quinta Elementare
20 Maggio: la Cresima

Orari
8.30 
pre-oratorio (segreteria)
9.00-12.00
attività del mattino
13.30 
apertura e tempo libero (segreteria)
14.00 
Momento dello spirito
14.30 
Attività e giochi di squadra
16.00 
merenda poi gioco a tema per tutti
18.00 
classifica giornaliera e saluti
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Dopo tanta attesa mancano ormai pochi giorni 
al nostro primo incontro con Gesù Eucarestia, 
tanta è l’emozione e la trepidazione per que-
sta festa alla quale ci siamo preparati durante 
tutto l’anno, facendo nuove esperienze che ci 
hanno portato a conoscere l’Amore del Padre 
attraverso modi e persone sempre diversi ma 
che ci hanno lasciato bellissimi ricordi.
Tre speciali inviti a cena, la prima confessione, 
la visita alla sinagoga, la Parabola del buon se-
minatore, le tre misure di grano, la storia del 
girasole, i quadri di Arcabas, la vita dei Santi 

Carlo Acutis e Madre Teresa, l’incontro con gli 
ammalati ai quali con le Ministre dell’Eucare-
stia domenica porteremo Gesù. Piccoli grandi 
incontri che resteranno per sempre nel nostro 
cuore.
Ci stiamo preparando anche curando bene la 
preghiera ogni giorno, imparando a chiedere 
perdono e a ringraziare, cercando di migliorare 
il nostro comportamento, così da far trovare a 
Gesù un cuore pronto e accogliente che sappia 
amare come ci ha insegnato Lui.

Nel mese di Aprile i ragazzi di prima media, 
accompagnati da Don Gianni, dalle catechiste 
e da alcuni genitori, hanno avuto la possibilità 
di visitare Assisi, città di San Francesco, e di 
incontrare Suor Sara. 
La bellezza delle chiese, gli affreschi e i luoghi 
dove ha vissuto San Francesco sono ciò che più 
ha emozionato e affascinato tutto il gruppo. 
Sono rimasti molto colpiti soprattutto dalla 
Porziuncola, una piccola chiesetta all'interno 
della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Oltre 
a visitare questi luoghi i ragazzi sono stati inco-
raggiati a riflettere sulla loro fede, ascoltando le 

testimonianze di tre frati: Fra Alessio, Fra Yuri 
e Fra Valerio. È proprio in questi momenti di 
dialogo che hanno capito l'importanza di al-
cune parole come Povertà, Umiltà, Preghiera 
e Amore.
Ultima tappa del viaggio è stata la visita a Suor 
Sara, una giovane donna entrata in clausura 
presso il monastero delle Clarisse a Perugia. 
Una testimonianza che ha colpito nel profon-
do i ragazzi, rimasti impressionati dalle tante 
ore che le suore dedicano alla preghiera e al 
dialogo con Dio.

Prima Santa Comunione

Assisi, la città di San Francesco

Un passo avanti nella fede dei bambini di Quarta Elementare

Pellegrinaggio ad Assisi di Prima Media
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News dal calcio!

Giugno 2018 - San Vito Calcio

Campionati al termine, 
ma Maggio è tempo di tornei

E’ la parola vittoria, la parola chiave di que-
sto finale di stagione del San Vito, dopo tanti 
mesi di allenamenti e buone partite, due no-
stre squadre hanno raccolto i frutti del loro 
intenso lavoro, giocando e VINCENDO le 
loro rispettive finali... ma di quali squadre 
stiamo parlando? 

La prima è la nostra storica Open a 7, la squa-
dra di capitan Butti ha infatti conquistato per 
l’ ennesima volta il proprio campionato e do-
menica 27 maggio alle ore 19.15 sarà impe-
gnata nel nostro oratorio per le finali regiona-
li contro i comaschi di Talemira2000.
Un risultato che rende molto orgogliosa la 
nostra piccola società, che da sempre ha in 
questo gruppo il suo punto di forza maggiore; 
siamo sicuri che i nostri ragazzi venderanno 
cara la pelle!
Tutti invitati quindi a fare il tifo per loro! 
FORZA!

La seconda è l’UNDER 12, che lo scorso 12 
maggio si è aggiudicata la SAN VITO CUP 
2018! Questo successo vale doppio visto che 
la finale è terminata solo dopo i calci di rigore 
ed è stata disputata contro la nostra prima ri-
vale sportiva: il Suello!
Sembra impossibile, ma per una volta anche i 

nostri “vicini di casa” si sono dovuti arrende-
re di fronte alla nostra nuova piccola armata 
giallorossa.
Il torneo, organizzato alla perfezione dai no-
stri allenatori e dirigenti ha visto alternarsi 
tante squadre sul nostro terreno di gioco e 
soprattutto ha ufficializzato la nascita di un 
nostro nuovo team: l’UNDER 14!
Simone, Neva, Gabriele, Chand, Cristian, 
Luca e Diego sono solo alcuni dei nostri ta-
lenti che dovremo tenere stretti all’apertura 
del prossimo calciomercato estivo quando di 
sicuro tante società, tra cui l’ INTER, appena 
tornata in Champions, proveranno a rubar-
celi visto la voglia e le potenzialità mostrate!

Ricordiamo infine che nel mese di giugno i 
nostri piccoli andranno in visita a Covercia-
no, sede di allenamento della nazionale ita-
liana, per fare un grosso in bocca al lupo al 
nuovo allenatore Roberto Mancini e chissà, 
per lasciargli anche un primo curriculum in 
prospettiva futura!
Per tutti gli altri tesserati la chiusura di sta-
gione sarà festeggiata invece con una serata in 
compagnia a ritmo di pizze e palloni in ora-
torio.

A TUTTI UN AUGURIO DI UNA BUO-
NA ESTATE, CI RISENTIAMO A SET-
TEMBRE!

San Vito Calcio

 gli Allenatori
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Uscita in “Campora” e pranzo alla “Tratto-
ria Brianzola”
Lunedì 21 maggio le animatrici della Casa del 
Cieco hanno proposto ad alcuni ospiti un’u-
scita in montagna, per immergersi nel magni-
fico paesaggio dei monti brianzoli.
L’idea è nata per poter riavvicinare alcuni 
ospiti alla loro vita trascorsa; molti di loro, 
infatti, erano contadini ed agricoltori, oppure 
allevavano animali.
Si è pensato cosi a quest’uscita, in località 
“Campora” (sopra il paese Eupilio), per tra-
scorrere mezza giornata in una zona verdeg-
giante, sotto il monte Cornizzolo. 
Le animatrici, accompagnate dalla Presidente 
della Casa del Cieco Maria Agostoni e dal-
la Presidente della Cooperativa Maria Gra-
zia Fusi, si sono recate con alcuni ospiti alla 
“Trattoria Brianzola”, per pranzare con un 
gustoso piatto a base di polenta, cinghiale e 
coniglio.
Grazie alla disponibilità del pulmino del-
la SEC e di un autista, sono potuti uscire 8 
ospiti della Casa del Cieco; la partenza è sta-
ta fissata per le ore 11. Una volta arrivati in 
Campora, c’è stata la possibilità di fare una 
passeggiata per i prati e vedere molti anima-
li. Alcuni ospiti hanno accarezzato dei cavalli 

che erano liberi e hanno dato da mangiare ad 
alcune caprette di proprietà della trattoria.
Alle 12.30 siamo entrati per pranzare e per 
gustarci una buonissima polenta con cinghia-
le e coniglio; per concludere il pasto abbiamo 
anche assaggiato due buonissime torte della 
casa.
Tutti gli ospiti sono stati soddisfatti e sono 
rientrati in struttura con il sorriso.

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla Casa del Cieco
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Storia di Natale: “La mia bella vita”
“Mi chiamo Natale, sono della classe 1927. 
Dopo aver frequentato la terza elementare, ho 
subito iniziato a lavorare nelle Trafilerie Pazzi-
ni di Lecco, dove si lavorava il ferro. Sono ri-
masto lì fino alla pensione; il mio capo come 
riconoscimento, del lavoro che ho svolto, mi 
ha regalato una medaglia d’oro di cui sono 
molto orgoglioso. Quando ero giovane mi 
piaceva molto andare a ballare e un bel gior-
no ho conosciuto una ragazza di nome Ar-
manda: è stato amore a prima vista. In poco 
tempo abbiamo deciso di sposarci. Siamo sta-
ti e siamo ancora insieme, abbiamo viaggiato 
tantissimo: in Spagna a vedere la Corrida e in 
Crociera nel Mediterraneo. Mi piaceva anda-
re in montagna perché avevo la passione della 
caccia. Portavo a casa le prede, con cui poi 
Armanda preparava prelibati pranzetti. Sono 
contento della mia vita perché l’ho vissuta a 
pieno. E ora sono qui con la mia Armanda 
che ci godiamo la vecchiaia”.

Appuntamenti di Giugno
Venerdì 15 giugno ore 16.00: S. MESSA in 
occasione di SS. Vito e Modesto
Per il mese di giugno facciamo gli auguri di 

COMPLEANNO ad Alessandro Mauri saba-
to 2, a Concetta Valsecchi giovedì 7 e Virgi-
nia Canali domenica 10.

Mercoledì 16 maggio 2018
S. ROSARIO in compagnia del Gruppo del 
Mercoledì.
Incontro con le amiche di Civate in occasio-
ne del mese dedicato a Maria. Peccato per il 
brutto tempo che non ci ha permesso di go-
dere del nostro bellissimo gazebo dove è si-
tuata la Grotta della Madonna di Lourdes.

In giro per il mercato di Oggiono, una mat-
tina trascorsa fra i banchi dei fiori, dei dol-
ci, dei vestiti, scaldati da un bellissimo sole. 
E poi aperitivo al bar, anche se qualcuno ha 
preferito una bella cioccolata. Ringraziamo il 
Sig. Carlo e la Sec di Civate che hanno reso 
possibile l’uscita accompagnandoci con il 
loro pulmino.

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Fare un’Anima
Spettacolo di e con Giacomo Poretti

Giacomo Poretti a Lecco col suo monologo 
“Fare un’anima”
Serata di solidarietà per l’asilo di Qaraqosh, 
Iraq. Con Giacomo Poretti che interpreta il suo 
monologo “Fare un’anima”, Avsi Point Lecco 
rilancia in città il progetto “Un asilo per Qa-
raqosh”, finalizzato alla riapertura e alla rico-
struzione di una scuola per l’infanzia in Iraq. 
La città della piana di Ninive per troppo tempo 
nelle mani dell’Isis, ora è stata liberata, e Avsi sta 
lavorando per la ricostruzione della scuola che 
accoglie i bambini per anni sfollati a Erbil e che 
stanno tornando nelle proprie case. Coinvolte nel 
progetto sono circa 2000 persone, 400 ragazzini 
più i loro famigliari. Poretti, per tutti il Giaco-
mo del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, è 
stato protagonista della serata di solidarietà il 10 
maggio con  il suo ultimo spettacolo  “Fare un’a-
nima” presso il Cenacolo Francescano a Lecco.

Questo monologo, scritto e interpretato 
dall’attore stesso, raccoglie divagazioni e pro-
vocazioni su un organo che i moderni manuali 
di anatomia non contemplano ma di cui da 
millenni gli uomini di ogni latitudine han-
no parlato: quando si sviluppa l’anima in un 
essere vivente? Esiste realmente o è solo una 
chimera, un desiderio? Oppure è così infinite-
simale che non la si vede nemmeno con il più 
grande scompositore di particelle? E alla fine, 
anche se la scovassimo, l'anima a che serve? 
Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe 
farne lei di noi?
“Il progetto di questo monologo - spiega Gia-
como - mi frulla in testa da quando è nato 
mio figlio Emanuele. In quell’occasione ven-
ne a trovarci in ospedale un anziano sacerdote 
che mia moglie ed io conoscevamo bene. Si 
complimentò con noi e ci disse: bene, avete 
fatto un corpo, ora dovete fare l’anima. Que-
sta frase mi è rimasta dentro per molto tempo, 
si è sedimentata finchè non mi sono deciso ad 
affrontare la questione, un compito certo non 
facile.
Per affrontarla ho usato il linguaggio dell’u-

morismo e dell’ironia e mi sono posto un sac-
co di domande. Come nasce l’anima? Spunta 
coi dentini da latte? O dopo? Quanto incide 
una corretta alimentazione a farla crescere? E, 
nel caso, sarebbe meglio una dieta iperproteica 
o senza glutine, oppure povera di sodio? Ma 
l’anima esiste davvero o è una nostra inven-
zione? E ancora: è una parola da mandare in 
pensione o i tempi complicati che stiamo at-
traversando la rendono più che mai ineludibi-
le? Fermo restando che ognuno può declinarla 
dandole il significato che meglio crede: impe-
gno, senso morale, militanza civile o altro.
Anima è una parola che rischia l’estinzione, 
a fianco dei vocaboli moderni, più chiassosi 
e sguaiati. E' una parola strana, misteriosa e 
sconosciuta, ma dal suono gentile e impalpa-
bile, leggera come un soffio, costretta alla soli-
tudine, un po’ come i bambini che non sanno 
giocare a calcio e per questo sono destinati a 
restare seduti sul bordo del campo a vedere gli 
altri rincorrersi e divertirsi".
"E poi - prosegue Giacomo - a pensarci bene 
a cosa serve un’anima? Nessuno ti chiede di 
esibirla: quando ti fermano i carabinieri si ac-
contentano di patente e libretto, se fai acqui-
sti su internet bastano carta di credito e mail. 
L’anima sembra la cosa più antimoderna che 
possa esistere, più antica del treno a vapore, 
più vecchia del televisore a tubo catodico, più 
demodè delle pattine da mettere in un salotto 
con la cera al pavimento; lontana come una 
foto in bianco e nero, bizzarra come un ven-
taglio, eccentrica come uno smoking e inutile 
come un papillon.
A un certo punto rischia di farti tenerezza 
quella parola lì.
Forse una parola per stare in vita deve esse-
re frequentata, deve essere scritta, deve essere 
detta; le parole sono come le persone hanno 
bisogno di cure, di qualcuno che le vada a tro-
vare, le parole devono stare in compagnia, se 
non si parlano le parole vengono dimenticate 
e scompaiono.
Certe parole rischiano di finire la loro esisten-
za sui dizionari, che talvolta sembrano i cimi-
teri delle parole”.
Le parole sanno essere più minacciose degli 
uomini e con la sua caparbietà quella parola, 
anima, costringe ad occuparsi di tutte le pa-
role della modernità. Anima è una parolina 
esangue, malvestita e malnutrita, eppure è ge-
losa e innamorata: innamorata di noi e della 
vita, e come ogni amante ci vuole solo per sè.

Giugno 2018 - Eventi
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Grazie e buon cammino don Herman
Intervista a don Herman

- Caro don Herman, che inca-
rico avrai nella tua diocesi in 
Centrafrica?
Torno in Centrafrica per soste-
nere il cammino vocazionale 
dei giovani del Seminario Mag-
giore di Bangui e contribuire 
alla vita pastorale di una Par-
rocchia rurale della mia diocesi.
La mia permanenza in Italia 
mi è servita come formazione 
personale. Ho acquisito delle 
esperienze ecclesiastiche ed ora è giunto il 
momento di partire per trasmettere queste 
conoscenze a chi ne ha bisogno. 
Torno a Bangui, dove ultimamente si è con-
sumata l’ennesima tragedia contro i cristiani 
in Centrafrica. Tutto è iniziato con il colpo di 
stato del 2013 messo in atto da una coalizio-
ne ribelle a maggioranza musulmana.  

- Lo scorso maggio, a Bangui, la chiesa di 
Nostra Signora di Fatima è stata attacca-
ta con granate e spari... puoi commentarci 
questi fatti spiegandoci meglio che cosa sta 
accadendo nella Repubblica Centrafricana?
Maggio 2014 – Maggio 2018
La Parrocchia Nostra Signora di Fatima di 
Bangui ha vissuto due attentati condotti dal-
le milizie musulmane con tante vittime, tra 
cui due sacerdoti che conoscevo bene. Uno, 
l’ultimo, è stato uno dei miei professori in Se-
minario minore. Con loro sono morte tante 
altre persone. 
Quello che sta accadendo in Centrafrica dal 
2013 è una guerra tra esclusi, affamati ed 
emarginati; una guerra tra poveri per l’inte-
resse di chi vuole il potere, il denaro. Non è 
una guerra tra musulmani e cristiani come 
sostengono tanti. 
Ci sono stati tanti scontri tra cristiani e mu-
sulmani che hanno causato tante vittime, ma 
rifiuto di chiamarla guerra religiosa, perché 
non lo è. È una guerra in cui la causa pri-
maria è l’ingiustizia, la povertà. L’80% della 
popolazione del Centrafrica è povera e vive 
con meno di 2 dollari al giorno. 
Per porre fine a questo conflitto, c’è dunque 
una sola cosa da fare: ridare speranza alle fa-
miglie e soprattutto ai giovani facendoli usci-
re dalla povertà … dare loro una canna da 
pesca per imparare a pescare, ovvero insegna-
re a guadagnarsi il pane quotidiano per poter 
vivere una vita dignitosa.

Il rifiuto di vivere nella povertà 
ha condotto tanti ad impugna-
re le armi per false promesse di 
un futuro migliore. La povertà 
è un bene quando è una scelta 
di vita, come ci ha insegnato 
Gesù Cristo.
Quando viene imposta all’uo-
mo diventa un male perché 
contribuisce a rompere l’equili-
brio e l’armonia voluti da Dio 
nel creato. 

So che cos’è la povertà imposta. È brutta! Ti 
toglie la tua dignità e ti fa stare male dentro. 
Sei disposto a fare tutto per sopravvivere se 
non hai sani principi e valori. 
Per combatterla occorre inculcare nelle per-
sone l’insegnamento del Signore, l’autodeter-
minazione grazie al lavoro: “mangerai il pane 
con il sudore del tuo volto” (Gn 3,19). 
Non è una maledizione, ma è una benedi-
zione. E’ una parola di salvezza con la quale 
Dio ha capovolto la realtà di morte dovuta 
al peccato dell’uomo, in una realtà di vita ri-
cordandogli che è effettivamente immagine 
di Dio. Inoltre, con queste parole Dio spiega 
all’uomo come è co-creatore, come è chiama-
to a continuare l’opera della creazione con il 
suo operato. L’uomo si realizza dunque per e 
con il lavoro. 
Basta l’assistenzialismo in Africa. Gli aiuti 
devono essere orientati allo sviluppo delle ca-
pacità umane e innescare un processo di svi-
luppo dal basso. In questo modo l’uomo sarà 
in grado di essere vero protagonista del suo 
sviluppo socio-economico. Il primo lavoro 
che Dio indica all’uomo è quello della terra. 
L’esperienza mi ha insegnato che “la pancia 
vuota non ha orecchio”. 
Per fare in modo che il mio insegnamento 
evangelico possa portare frutti di conversio-
ne, ho il sogno di creare una cooperativa agri-
cola di donne. 
In Africa le donne sono la forza delle fami-
glie e del mondo rurale. È il contributo che 
intendo portare alla lotta alla povertà nel mio 
paese. Una cooperativa agricola fondata sul 
principio evangelico della povertà facendo del 
social business il suo motore di sviluppo. Per 
ora ho il capitale umano, mi mancano le altre 
risorse ma conto sulla provvidenza come ho 
sempre fatto. 
Arrivederci!
Singuila!
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Venerdì 4 maggio ha avuto inizio il corso fi-
danzati per nove coppie che hanno deciso di 
intraprendere il cammino di preparazione al 
sacramento del matrimonio. Il corso si artico-
lerà in otto incontri ogni venerdì sera.
Durante la prima serata, nel salone dell’orato-
rio, ci hanno accolto con un delizioso buffet 
don Gianni e tre coppie guida: Pinuccia e Ro-
berto, Chiara e Pietro e Giuseppe e Giuditta.
Ognuno di noi ha avuto la possibilità di pre-
sentarsi brevemente al gruppo raccontando 
liberamente la propria esperienza di coppia.
Gli incontri ci hanno subito entusiasma-
to perché ci danno la possibilità di riflettere 
su temi importanti per il nostro rapporto di 
coppia e il nostro percorso di fede. Durante 
il primo incontro, abbiamo ascoltato alcuni 
stralci del discorso dello psicologo M. Recal-
cati per riflettere su due false credenze circa 
la natura dell’uomo. Oggi la libertà è confusa 
ed intesa come “capriccio” di fare quello che 
si vuole e come affermazione del proprio io. 
Recalcati invece ci invita a riflettere sul fat-
to che “la nostra esistenza, fin dal principio, 
non può autogenerarsi” ma abbiamo sempre 
bisogno dell’altro. Oggi, inoltre, viviamo in 
un tempo in cui sembra che la soddisfazione 
e la felicità stiano nella continua ricerca del 
nuovo e nella sostituzione immediata di ciò 
che non funziona. Recalcati lancia una nuova 
sfida: “Il vero nuovo lo possiamo trovare nel-
lo stesso, il nuovo è ogni giorno. Il miracolo 
dell’amore è trasformare lo stesso in nuovo!”. 
Sono queste alcune frasi sulle quali abbiamo 
riflettuto e che ci siamo portati a casa. 
Nella seconda serata con don Gianni abbia-
mo letto il brano del Vangelo che parla delle 
nozze di Cana e riflettuto su cosa rappresenta 
“il vino” all’interno del nostro rapporto e da 
dove lo stiamo attingendo. Ogni sacramento 
ci unisce sempre di più a Cristo, ci rende ca-

paci di essere sempre più come Lui e in Lui 
saper trovare il nostro vino.  L’amore degli 
sposi è amore quando nutre i suoi giorni di 
gratuità, perdono e speranza di nuovi inizi.
Il terzo appuntamento si è svolto a casa della 
propria coppia guida dove, dopo una gustosa 
cena, abbiamo avuto modo di confrontarci su 
un video della giornalista Costanza Miriano. 
Con toni semplici e a volte anche divertenti, 
ci ha fatto confrontare sulle modalità di co-
municazione tra moglie e marito: ascoltare 
l’altro può sembrare semplice, addirittura ba-
nale, ma in realtà non lo è perché tra udire e 
ascoltare c’è una grande differenza. Si ode con 
l’orecchio ma si ascolta con il cuore.
Questi incontri ci stanno aiutando a prosegui-
re il nostro cammino di fede come coppia, con 
la consapevolezza che in Lui potremo sempre 
trovare il nostro “vino” e la forza che ci farà vi-
vere ogni giorno della nostra vita considerando 
l’altro/altra come un dono unico.

Apriamo le nostre case
Il corso fidanzati quest’anno ha introdotto due 
incontri nella casa di alcune delle nostre fami-
glie: un’occasione reciproca di fare esperienza di 
comunità a partire da quella che è la realtà più 
quotidiana, la casa. Fare spazio ad altri nella 
propria famiglia, alla propria tavola, nella gior-
nata, nel tempo…vuol dire aprire, accogliere, 
ospitare l’altro e l’asciarlo entrare nell’intimità 
dei legami e degli affetti più stretti…; significa 
permettere che l’incontro con i fratelli della co-
munità non avvenga sempre sulla soglia di ciò 
che appare, ma entri dentro nel cuore del no-
stro vivere, abiti la nostra storia. E solo l’inizio 
di uno stile di vita e di relazione che potrebbe 
caratterizzare di più il nostra vivere la comuni-
tà….proprio a partire dai più giovani per scom-
mettere ancora sulla bellezza di fare famiglia 
aperta ad altre famiglie…che ci chiede di spa-
lancare le porte, allargare le tavole, condividere 
il tempo.

Corso fidanzati

 di Renata e Gabriele
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di Alessandro Milan

di Giorgio Amato

Mi vivi dentro

Oh mio Dio!

Tutto comincia alle sei di mattina, in radio, 
dove due giornalisti assonnati si danno il tur-
no. 
Lui è appena arrivato e cerca di svegliarsi con 
un caffè, lei sta correndo a casa dopo aver la-
vorato tutta la notte. E succede che nella fretta 
i due si scambiano per errore i cellulari. Si ri-
vedono qualche ora più tardi, e da un dialo-
go surreale nasce un invito al cinema, poi una 
mostra, un aperitivo, una gita in montagna. 
Francesca è bassina, ha i capelli biondi sparati, 
due occhioni azzurri che illuminano il mondo. 
È una forza della natura, sempre in movimen-
to, sempre allegra. Alessandro è scherzoso e 
un po' goffo, si lascia travolgere da Francesca 
e dall'amore che presto li lega. E da lei impa-
ra, giorno dopo giorno, a vivere pienamente 
ogni emozione, a non arretrare di fronte alle 
difficoltà, a capire il significato della resilienza. 
E così anni dopo, insieme, con il sorriso sulle 
labbra, si troveranno a combattere la più terri-
bile delle battaglie. Senza arrendersi mai.

"Un libro intenso che fa piangere e sorridere 
al tempo stesso: un inno alla vita e un invito 
alla resilienza"

Da grande testimone della nostra epoca, il ci-
nema si interroga sul tema del “ritorno” del 
passato che si specchia nel presente. Che cosa 
succederebbe se il Figlio di Dio fosse man-
dato ancora una volta sulla Terra? E’ questa 
la domanda da cui parte il bizzarro Oh mio 
Dio! di Giorgio Amato, regista sempre molto 
attento nel descrivere il cinismo della società 
moderna. E anche questa volta racconta l’in-
differenza delle persone, l’aridità che caratte-
rizza il cittadino del Terzo Millennio. Pochi 
fedeli riescono a riconoscere il Figlio di Dio, 

molti lo schivano come un lebbroso e pensa-
no che sia un folle.
Amato vuole provocare con un linguaggio a 
cavallo tra la finzione e il documentario. Una 
macchina da presa segue costantemente le 
azioni di Gesù, e intervista chi lo respinge e 
quelli che invece lo riconoscono. Il film ha il 
pregio di sollevare questioni, di porre proble-
mi. Gli uomini che hanno meno sono quelli 
più disposti a sorreggere il prossimo nel quo-
tidiano, mentre i ricchi non abbassano nean-
che lo sguardo.



Anagrafe Parrocchiale

Morti nel Signore
14) Giuseppe Castagna di anni 101
15) Enrica Gerosa di anni 78
16) Pierina Tocchetti di anni 78

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


