
Bollettino informativo della 
parrocchia dei santi Vito e Modesto

ilfaro.civate@gmail.com

Il 
Fa

ro
 - 

A
nn

o
 X

X
X

I -
 N

um
er

o
 3

29
 - 

N
o

v
em

b
re

  2
01

8 
- P

O
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
S.

 p
. A

. -
 S

p
ed

iz
io

ne
 in

 a
b

b
o

na
m

en
to

 p
o

st
al

e 
- D

.L
.3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. In

 L
.2

7/
01

/2
00

4 
n.

46
) a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
2,

 D
C

B 
Le

cc
o

Novembre 2018 N° 329



2

Il
 F

a
r

o
 -

 N
o

v
e
m

b
r

e
 2

0
1

8

Giovedì 1 FESTA DI TUTTI I SANTI sante Messe festive/15.00 vespero e processione al 
cimitero

Venerdì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI ore 8.30 messa in parrocchia / 
15.00 messa al cimitero/20.30 messa in parrocchia con canto esequie

Sabato 3 santa Messa prefestiva/14.30 incontro famiglie battezandi
Domenica 4 sante Messe festive/raccolta Fondo Famiglia/15.00 battesimi comunitari (messa a 

san Pietro al monte ore 10.30) /ricordo del IV Novembre e dei Caduti delle guerre 
Lunedì 5 Adorazione e Confessioni dalle 15-18 e 20.30-22.00 /ore 21.00 Consulta di pasto-

rale giovanile / ore 18 redazione Faro
Martedì 6 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 7 15.00 incontro gruppo del mercoledì 
Giovedì 8 pomeriggio catechesi per i ragazzi / incontro Catechisti Battesimo
Venerdì 9 ore 7.30 Adorazione / pomeriggio catechesi per i ragazzi / ore 21.00 commissio-

ne Cultura del consiglio pastorale
Sabato 10 santa Messa prefestiva

Domenica 11 sante Messe festive / ore 11.00 incontro Gruppo Giovani
Lunedì 12 Adorazione e Confessioni dalle 15-18 e 20.30-22.00 // ore 20.30 formazione 

catechisti
Martedì 13 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 14 15.30 catechesi Casalinghe e pensionati
Giovedì 15 pomeriggio catechesi per i ragazzi // ore 21.00 incontro Animatori Centri Ascolto
Venerdì 16 pomeriggio catechesi per i ragazzi // in serata torneo di Burraco in Bar
Sabato 17 santa Messa prefestiva

Domenica 18 sante Messe festive/ore 11.15 incontro Gruppo Famiglie Giovani // ore 16.30 
incontro Gruppo Famiglia

Lunedì 19 Adorazione e Confessioni dalle 15-18 e 20.30-22.00
Martedì 20 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 21 15.00 Gruppo del Mercoledì// ore 21.00 CENTRI DI ASCOLTO 
Giovedì 22 pomeriggio catechesi per i ragazzi
Venerdì 23 pomeriggio catechesi per i ragazzi/21.00 incontro Gruppo Giovani
Sabato 24 santa Messa preFestiva

Domenica 25 FESTA DI CRISTO RE – Giornata CARITAS //sante Messe Festive // Raccolta 
generi alimentari e per la casa per il Fondo Famiglia // ore 18.00 incontro for-
mativo aiuto-catechisti

Lunedì 26 Adorazione e Confessioni dalle 15-18 e 20.30-22.00 // Scuola della Parola adole-
scenti decanale // INIZIO BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE

Martedì 27 21.00 catechesi adolescenti e 18enni
Mercoledì 28 15.30 Gruppo del mercoledì Rosario e Compleanni

Giovedì 29 pomeriggio catechesi ragazzi
Venerdì 30 festa di S.Andrea / pomeriggio catechesi ragazzi // ore 20.30 Messa a Isella // 

ore 21.15 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE presentazione lavoro 
delle Commissioni

Domenica 2 INIZIO AVVENTO ROMANO

Calendario  Novembre
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L’immagine di copertina di questo mese mostra 
il Muro Occidentale, detto comunemente Muro 
del pianto,  unico resto del Tempio di Gerusa-
lemme, costruito da Salomone nel X secolo a.C., 
ricostruito da Erode nel 19 a.C. e distrutto da 
Tito nel 70 d.C..
Il Muro è il punto più vicino al Sancta Sancto-
rum, ossia la parte più interna e sacra del Tem-
pio di Gerusalemme, dove era conservata l’Arca 
dell’Alleanza e dove poteva entrare soltanto il 
sommo sacerdote nel giorno del kippūr.
Dopo la Guerra dei Sei Giorni (1967) il Muro, 
venuto in potere d’Israele, fu liberato dalle vec-
chie case costruite a ridosso.

L’immagine di copertina dello scorso mese di Ot-
tobre non mostrava la facciata della Basilica 
dell’Annunciazione ma la cripta interna, con la 
grotta-abitazione della Sacra Famiglia e il piccolo 
altare con l’iscrizione Verbum caro hic factum est.

Oggi tutta l’area circostante il Muro del Pianto è 
considerata sacra per l’Ebraismo ed è una gran-
de sinagoga a cielo aperto. 
Secondo l’uso tradizionale, gli uomini, a capo 
coperto, vi accedono separati dalle donne. 
Ciascuno si raccoglie in preghiera: alcuni ebrei 
baciano le pietre, altri piangono e si lamentano, 
molti lasciano nelle fessure del muro bigliettini 
di carta con le proprie preghiere e intenzioni 
scritte.
Questo luogo è citato anche nelle scritture isla-
miche. Secondo la tradizione, nel 620, Maometto 
intraprese un viaggio spirituale a Gerusalemme, 
a dorso di un cavallo alato di nome al-Buraq. 
Arrivato in città avrebbe legato il suo cavallo 
al Muro Occidentale (in arabo, infatti, questo 
luogo è chiamato muro di al-Buraq).

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

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 \ di Lecco n. 9/88 del 5/7/1988

Dati del Faro periodo ottobre 2017-18

Copertina

Errata Corrige

Entrate 9100 € (427 abbonamenti)

Spesa 8701,95 € (11 numeri)

Utile 398,05 €
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Capace 
di Dio

di don Gianni

Come conservare, come tener desto, come indirizzare il 
nostro senso religioso? Come disporremo la nostra vita per 

ricevere l’ospite divino?

Una veduta dall’alto 
sulla nostra comunità 
perché abbia il 
coraggio di guardare 
ad ampio raggio 
la vita, il mondo, le 
relazioni…



5

L do, sul creato, e soprattutto sugli altri…
Questo essere che ha passato milioni di anni a fare 
del “gruppo”, della “collaborazione”, delle “alle-
anze” il suo punto di forza, ora ha scoperto che 
può “fare da solo”!
Si è così sempre più chiuso, sul proprio gruppetto, 
sui propri cari, su se stesso… incapace di “apertu-
ra” vera. È proprio strano: quanto più l’umanità 
si è connessa col mondo estendendo possibilità di 
apertura e conoscenza tanto più la sua “sensibi-
lità” si è come rinchiusa… chiudendo l’orecchio 
all’altro “vicino” ma anche all’Altro inteso come il 
Divino.
Ci aiuta ancora l’Arcivescovo nella sua lettera: “il 
senso religioso, sintesi dello spirito, ricevendo la 
parola divina impegna con la mente anche le altre 
facoltà, e dona un prezioso apporto, quella rispon-
denza cioè che noi chiamiamo il cuore, e diviene 
senso di presenza e di comunione, proprio della 
religione, facendo sì che la parola divina non sia 
ricevuta solo passivamente, ma in modo invece da 
ricavarne un caldo atto di vita”.
Parla di cuore, di comunione, di caldo atto di vita 
… credere non è un fatto “solitario” ma un cam-
mino di relazione, una “provocazione” a far si 
che innanzitutto la nostra vita sia in relazione con 
la Parola di Dio (non solo quella della Bibbia ma 
anche quella Parola che Dio semina nelle buone 
testimonianze che possiamo sperimentare dalla 
vita concreta dei fratelli) e che non dobbiamo 
mai dimenticare di cercare ogni giorno…. Come 
il cibo, come gli affetti, come la speranza, come i 
sogni …. L’uomo è “capace” di questo, può conte-
nere questo “di più” che lo apre al mondo, che lo 
fa vivere! Ma siamo “provocati” anche ad abitare 
tutte le nostre relazioni, il nostro mondo, perché 
sia sempre più “sociale” e non chiuso e affannato 
sulle singole cose…. È come se l’uomo d’oggi così 
preoccupato di fare tutto, di possedere tutto, di 
capire tutto… invece di prendere le distanze dal 
vivere si fosse avvicinato sempre più alle cose, 
come ad un bellissimo quadro. Vuole vedere i più 
piccoli particolari e si avvicina sempre di più… 
ma così facendo inevitabilmente perde la visione 
di insieme, si schiaccia sul particolare, sul piccolo, 
sull’oggi, sull’adesso…. Ma alla fine non capisce 
più cosa sta guardando!
Abbiamo bisogno di ritrovare il “caldo atto di 
vita” che può essere dato solo da un abbraccio, 
dall’imparare ad abbracciare con un solo sguardo 
tutte le cose.
Il senso religioso si nutre di parola e di incontri, 
prepara lo spazio all’Ospite Divino e ad ogni per-
sona che in Cristo è riconosciuto “fratello”.
Da qui nasce la “capacità” della nostra comunità 
di essere vera “Comunità” dove l’Ospite è al 
centro!
Buoni incontri…

La “capacità” di un contenitore misura quan-
to può contenere… 
Fin dagli antichi Padri della fede (S. Rufino, 

S. Agostino in particolare…) questa è una delle 
più belle definizioni dell’uomo: chi è l’uomo? Un 
essere “capace” di Dio…
In una delle prime lettere pastorali dell’Arcivesco-
vo Montini alla diocesi di Milano, sul senso 
religioso lo spiegava con questa definizione:  “è la 
disposizione dell’anima a intuire ed a cercare Dio, 
a trattare con Lui, a credere, a pregare, ad amare 
Dio, ad avvertire il carattere sacro delle cose o del-
le persone, a connettere una responsabilità trascen-
dente all’operare umano. Dà in concreto la misura 
di quanto un soggetto umano, e non soltanto la 
natura umana considerata in astratto….dice quan-
to l’uomo sia “capax Dei”, capace di Dio”.
Questa è davvero la “misura” del nostro ritrovarci 
in comunità?
Quanto puoi “contenere” Dio nella tua vita, nella 
quotidianità dei tuoi gesti, delle tue scelte… 
quanto puoi far sentire “presente” Dio nelle tue 
relazioni, nelle parole che spendi per entrare in 
comunicazione con le persone che abitano la tua 
giornata, nei tuoi sentimenti che attraversano 
emozioni e preoccupazioni ogni giorno…. Quanto 
c’è di “Dio” in tutto questo? Quanto c’è di “Dio”in 
te? Quanto c’è di “Dio” in tutte le attività, iniziati-
ve, gruppi, luoghi di servizio, relazioni che costitu-
iscono la nostra comunità? 
Anche Montini nel 1957 si poneva alcune doman-
de che valgono ancora oggi: 
“come conservare, come tener desto, come indiriz-
zare il nostro senso religioso?
Se questo costituisce il punto di partenza della 
nostra aspirazione alla concezione religiosa della 
vita e del mondo, e se esso costituisce il punto 
d’arrivo dell’ineffabile iniziativa di Dio desideroso 
di venire in comunione con noi, come disporremo 
la nostra vita per ricevere l’Ospite Divino? 
È chiaro che la vita religiosa sarà tanto più ricca e 
perfetta, quanto meglio la nostra capacità recetti-
va dei doni divini sarà predisposta ad accoglierli. 
Così è chiaro che, dove il senso religioso è pigro e 
spento, la venuta di Dio all’anima, trova la porta 
chiusa.”
Sembrano parole “banali” … ma nel vivere perso-
nalmente e comunitariamente la fede non lo sono 
assolutamente! Siamo di fronte ad un “dramma” 
del nostro tempo: l’autoreferenzialità (parola im-
pegnativa). Fare da sé (questa è una delle “tradu-
zioni” possibili). 
Il nostro tempo ha consegnato ad ogni persona 
soluzioni per tutto, possibilità infinite su tutto… e 
drammaticamente ha dato la consapevolezza che 
“può fare da solo” ed anche che può fare “ciò che 
vuole” fregandosene delle conseguenze sul mon-
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Alle ore 21.00, presso l’Oasi David, si riunisce il 
Consiglio Pastorale.
Sono presenti: Beretta Roberta,  Brizzolari Gu-
glielmina, Castelnovo Simonetta, Galli Mirella, 
Rocco Ilaria, Scola Genoeffa, Valsecchi Amalia, 
Valsecchi Vincenza, Valsecchi Wilma.
O.d.G.:
Riflessione sulla Lettera Pastorale “Cresce lungo 
il cammino il suo vigore”  di Mario Delpini, 
Arcivescovo di Milano.
Varie ed eventuali.
Dopo la preghiera iniziale si apre il Consiglio 
con le prime sottolineature e riflessioni suscitate 
dalla lettura del documento:
l’invito del nostro Vescovo ad essere una Chiesa 
in cammino (richiamando il cammino del Sino-
do dalle Genti), ad essere  una comunità aperta,  
capace di  guardare avanti e di rinnovarsi al pas-
so coi tempi;
 l’attenzione alla preghiera e alle  celebrazioni 
che devono essere pensate con cura per portare 
la Parola di Dio in modo convincente, capace di 
attrarre;
 La necessità di intraprendere un cammino per-
sonale di conoscenza e approfondimento della 
fede;
l’esortazione ad essere cristiani coraggiosi.
Don Gianni evidenzia che all’interno di questa 
lettera emerge  la dimensione di   “popolo in 
cammino”.  Per camminare insieme bisogna 
armonizzare i nostri passi su quelli degli altri,  
vivere una condizione di  fraternità aprendo i 
nostri orizzonti verso i bisogni di chi ci sta ac-
canto e non pensare solo a ciò che fa  bene a noi 
(situazione che purtroppo caratterizza questo 
nostro tempo). Credere in Gesù Cristo è credere 
attraverso la dimensione comunitaria, raccontar-
ci la fede l’un l’altro.
 Una seconda sottolineatura è il “contesto voca-
zionale”.   La lettera richiama spesso quella che 
è la vocazione del cristiano: “dire” Gesù, dare 
l’occasione ai fratelli di sperimentare la vicinan-
za di Dio, l’attrattiva di Dio. Il cristiano non può 
essere anonimo, questa è la nostra vocazione: 
prendere consapevolezza che con la nostra vita 
raccontiamo Gesù.

La lettura di questo documento  si deve trasfor-
mare in lavoro concreto e vengono quindi 
stabiliti i vari ambiti in cui le Commissioni (Li-
turgica, Culturale/Educativa, Famiglia, Carità) 
dovranno esprimersi per tradurre praticamente 
le indicazioni contenute nella  Lettera Pastorale.

Ultimati i lavori di restauro e consolidamento 
delle coperture della chiesa e di risanamento 
delle superfici esterne dei fianchi e dell’abside, 
è in fase di completamento la realizzazione del 
nuovo impianto di illuminazione interna.
Previa acquisizione di tutte le autorizzazioni 
sono stati avviati anche i restauri della facciata 
della chiesa parrocchiale. Installati i ponteggi 
provvisionali, oltre alla pulizia delle superfici 

lapidee del campanile ed al risanamento delle 
superfici con nuove cromie, che valorizzeranno 
l’architettura del fronte su piazza caratterizzato 
da specchiature, cornici e lesene, l’operazione 
più complessa è il consolidamento delle lese-
ne, composte da uno spesso strato di intonaco 
cementizio, mediante imperniature e iniezioni 
specifiche, per una maggior aderenza al suppor-
to e la miglior sicurezza statica.
Si è trovato sostegno per i lavori anche grazie al 
fondo di rotazione della Regione Lombardia, 
alle libere donazioni, alle erogazioni liberali (per 
le quali continua la raccolta anche quest’anno 
2018 e l’anno prossimo 2019), oltre che con le 
numerose iniziative promosse dai diversi grup-
pi ed associazioni locali. 
Si ringraziano tutti sentitamente e si invita a 
proseguire la promozione di iniziative per un’at-
tenzione particolare per la cura della nostra 
Chiesa.

Consiglio pastorale
5 Ott0bre 2018

Restauri della 
chiesa parrocchiale
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I
Cresce il
suo vigore

Il popolo in cammino verso la città santa, la 
nuova Gerusalemme
Mons. Delpini, nella seconda parte della sua 

Lettera Pastorale, invita tutta la Diocesi a ripren-
dere e riscoprire il Libro dei Salmi, in particolare 
suggerisce che le Parrocchie propongano un 
cammino  di riflessione su sette Salmi da Lui 
proposti. Questi Salmi tracciano il cammino che 
può condurci, tutti insieme verso la Città Santa.
Pregare con in Salmi è per il credente infatti un 
mettersi in cammino e citando Roberto Guardi-
ni, Mons. Delpini ci ricorda che: “Il modo più 
appropriato di accostarsi ai Salmi, non è quello 
di leggerli, di riflettervi sopra, di studiarli, ma 
quello di lasciarsi trasportare nel loro movimen-
to verso Dio.”
Inoltre il nostro Vescovo aggiunge: “Ogni singo-
lo salmo parla di un cammino, di un tendere 
dell’uomo a Dio, e alla comunione con lui: 
esperienza di compimento, dalla quale sgorga 
prorompente la gratitudine sincera e stupita. 
Pregare i salmi significa così fare proprio tale 
movimento; significa lasciarsi raggiungere 
dall’appello del Signore, che chiama l’uomo 
all’incontro con sé.”
Mons. Delpini vuole offrire introduzione ad 
alcuni di questi salmi, con lo scopo di evidenzia-
re per quanto possibile i diversi aspetti del cam-
mino dell’uomo verso Dio e di offrire un aiuto 
a pregare meglio i testi del Salterio che hanno a 
che fare con questo tema decisivo. 
Riportiamo quindi il primo Salmo con alcuni 
spunti di riflessione proposti dal nostro Vescovo.

Salmo 84
 
Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente…

 
Espressione sublime dell’anelito irresistibile 
dell’uomo verso il Dio della vita (cfr. G. Ravasi): 
questo è in estrema ed efficace sintesi il Sal 84. 
Il pellegrinaggio diviene parabola della vita, di 
quel tragitto spirituale che conduce l’uomo ver-
so il rifugio sicuro e la pace definitiva. In questo 
itinerario dello spirito si esprime l’orientamento 
fondamentale che dà senso e valore all’umana 
esistenza: la ricerca del Creatore e della comu-

nione con lui. Il segreto vero della vita è qui e 
l’orante dà voce in particolare a quella nostalgia 
che muove tutto il suo cammino. […]
Sapere che Dio è al fianco del credente nel pelle-
grinaggio della vita è ciò che permette di trovare 
sempre nuovo e sorprendente vigore per affron-
tare le sfide del tragitto. Qui possiamo quasi 
toccare con mano la sorpresa dell’orante che 
scopre passo dopo passo come la forza non si 
affievolisca, le energie per continuare la marcia 
non gli vengano meno; al contrario si rafforzino 
in modo inatteso. […]
Mons. Delpini ci lascia infine alcuni spunti di 
riflessione per riprendere e meditare il Salmo:
Ecco appunto: che cosa desidero veramente? 
Quale nome dò alle aspettative, ai sogni, alle 
prospettive che orientano la mia vita e motivano 
il mio impegno? Oppure sto fermo perché non 
desidero nulla se non di non essere disturbato? 
Da dove viene il mio desiderare? Quale risposta 
suscita in me la promessa di Dio che è la mia 
vocazione a trovare la pienezza della gioia nella 
comunione con lui?
Signore, dammi la fede, aumenta la mia fede: 
beato l’uomo che in te confida!

a cura di Claudio Butti

Facciata della Basilica 
dell’Annunciazione - 

Nazaret (Galilea).
In alto si trova la 

statua in bronzo del 
Redentore, sotto di 

essa vi è la scena 
dell’Annunciazione e 

più in basso i quattro 
Evangelisti.
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CCristo, Sommo Sacerdote e unico mediato-
re, ha fatto della Chiesa un regno di 
sacerdoti per il suo Dio e Padre. Tutta la 

comunità dei credenti è, come tale, sacerdotale. 
Mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realiz-
za nella vita di fede, di speranza e di carità, vita 
secondo lo Spirito, il sacerdozio ministeriale è 
al servizio del sacerdozio comune, per lo svi-
luppo della grazia battesimale di tutti i cristiani. 
È uno dei mezzi con i quali Cristo continua a 
costruire e a guidare la sua Chiesa. Proprio per 
questo motivo viene trasmesso mediante un 
sacramento specifico, il sacramento dell’Ordine.  
Il ministero ecclesiastico di istituzione divina 
viene esercitato in diversi ordini da quelli che 
già anticamente sono chiamati Vescovi, presbite-
ri, diaconi. La grazia dello Spirito Santo propria 
di questo sacramento consiste in una configu-
razione a Cristo Sacerdote, Maestro e Pastore 
del quale l’ordinato è costituito ministro. (cfr. 
Catechismo della Chiesa Cattolica). Ministro è 
la traduzione del greco diaconos, servo, oppure 
doulos, schiavo. A questo termine il Concilio 
Vaticano II affida il senso più vero e più profon-
do del sacramento dell’ordine: “lo stesso Signo-
re, perché i fedeli fossero uniti in un corpo solo 
promosse alcuni di loro come ministri”. Così 
facendo riscopre il pensiero neotestamentario il 
quale, a parole quali «autorità», «potere», «ono-
ri», «dignità» e «carriera» preferisce «ministero», 
«diaconia», «servizio». Ad un’analisi attenta il 

termine «servo» dice, innanzitutto, una dipen-
denza che è ricettività e accoglienza, che vive 
non del proprio volere ma in forza di quello di 
un altro al quale si fa spazio. Per l’uomo biblico 
questo volere è quello di Dio, che vuole il bene 
dell’uomo facendogli dono del mondo. Essere 
servi di Dio è vivere nell’orizzonte di questo 
volere e accogliere questo amore accettando di 
vivere di esso nella gratuità. (cfr. Carmine Di 
Sante – Celebrare la vita). La gratuità è la condi-
zione del sacerdozio. Ma anche la gratuità deve 
avere la sua gratificazione. Non si può dedicar-
si agli altri senza avere nessuno accanto a cui 
raccontare quanto la nostra dedizione è accolta 
o rifiutata. La relazione con l’altro è la condi-
zione per la comprensione dell’altro, che rende 
la dedizione ancora più feconda. (cfr. Umberto 
Galimberti – Senza l’amore la profezia è morta). 
“Questo vi chiedo: di essere pastori con “l’odore 
delle pecore”, pastori in mezzo al proprio greg-
ge, e pescatori di uomini.” ”Cari fedeli siate vici-
ni ai vostri sacerdoti con l’affetto e con la pre-
ghiera perchè siano sempre Pastori secondo il 
cuore di Dio.” “La nostra gente gradisce quando 
il Vangelo che predichiamo giunge alla sua vita 
quotidiana. La gente ci ringrazia perchè sente 
che abbiamo pregato con le realtà della sua vita 
di ogni giorno, le sue pene e le sue gioie, le sue 
angustie e le sue speranze. E quando sente che il 
profumo dell’Unto, di Cristo, giunge attraverso 
di noi, è incoraggiata ad affidarci tutto quello 
che desidera arrivi al Signore: “Preghi per me, 
padre, perchè ho questo problema”, “Mi benedi-
ca”, “Preghi per me”, sono il segno che l’unzio-
ne è arrivata all’orlo del mantello, perchè viene 
trasformata in supplica”. (cfr. Papa Francesco, 
Messa crismale, 2013)

Pastori secondo
il cuore di Dio

Martedì 11 Settembre 
Don Gianni incontra 
Papa Francesco 
in Santa Marta a 
Roma per il suo 
venticinquesimo 
di ordinazione 
sacerdotale
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Q
La Corale 
chiede aiuto

Qualche anno fa, quando mi capitava di 
ascoltare la Corale san Pietro al monte, 
ero preso dall’emozione di sentire l’ar-

monia delle voci e provavo una forte ammira-
zione per quei coristi.
Poi l’ho conosciuta da vicino la corale e non 
senza qualche titubanza ho accolto l’invito di 
farne parte e oggi che vi canto ne vado fiero, 
perché il valore di appartenere ad un gruppo 
non è dato dai singoli componenti, ma dall’iden-
tità, maturata negli anni, di quella compagine 
musicale, anche se questa non esisterebbe senza 
quei singoli cantori.
In un mondo in cui siamo subissati di stimoli e 
assetati di nuove emozioni, vi chiederete qua-
le emozione porta con se il cantare in un coro. 
Oggi che vi canto, quando eseguiamo un pezzo 
che fa vibrare le corde del pubblico presente  io 
mi emoziono. E la mia emozione non è tanto o 
solo quella che riguarda la squisitezza del pezzo 
cantato o che nasce dallo stupore di fronte all’ar-
tista che ha saputo creare tanta bellezza, quanto 
piuttosto quella di chi si rende conto dell’emo-
zione che quella musica provoca in chi ti ascolta. 
È il pubblico che riverbera i tuoi sentimenti e 
riecheggia il fascino di quanto stai cantando, che 
ti fa sentire che stai facendo una cosa bella.
E’ come per i desideri dei bambini che sono 
rivolti a ciò che l’altro desidera: il bambino vuo-
le il giocattolo del suo vicino perché è desidera-
to da questi. Così è per il canto, nella misura in 
cui crea commozioni in chi lo ascolta, diventa 
emozione per chi lo canta. 
E vero anche che il cantare non riserva solo 
emozioni, non suscita stupore se non è frutto 
di un impegno costante e accurato. Mi piace 
sempre parafrasare l’incipit del libro “L’arte di 
amare” che riferisce: se l’amore è un’arte, allora 
richiede “sforzo e saggezza”.  
Se il cantare è un’arte (e lo è)  richiede sforzo e 
saggezza.
Senza sforzo non si costruisce niente che abbia 
valore, senza allenamenti non si raggiungono 
risultati, come nello sport, così nell’arte del 
cantare.  
Ma senza saggezza (capacità di “saggiare” l’esi-
stenza, di gustarne il sapore) non si fa nulla che 
esprima armonia e trasmetta un sentimento di 
compiutezza. Ma questo insieme di sforzo e sag-
gezza dice la sostanza della bellezza del cantare, 
dice il senso del desiderio di cantare.

L’altro giorno stavo ascoltando un brano dei 
Sixteen (una compagine prestigiosa britannica) 
e ho avuto immediatamente l’immagine che il 
paradiso fosse quel luogo dove ascoltare buona 
musica. Non so quanti di voi che leggete questo 
articolo credano che esista il paradiso, ma se c’è 
un luogo ove sentirsi felici e sereni e colmi di 
gioia di vivere, ecco mi sarebbe insopportabile 
pensarlo come un posto dove non potessi ascol-
tare musica. Del resto ci è stato detto anche nel 
vangelo di armonie celesti dove si parla di cori 
angelici. 
E così mi piace pensare che quello che noi fac-
ciamo qui sulla terra come coro musicale sia 
solo un saggio di quello che ci sarà dato di vive-
re e di ascoltare in quel luogo di felicità perenne. 
La musica e il canto hanno questo potere di evo-
care l’infinito. 

Oggi come Corale san Pietro al monte siamo 
consapevoli di avere un nome che risuona come 
insegna di bellezza; e non ci neghiamo quel pic-
colo orgoglio di essere considerati come capaci 
di esecuzioni godibili e di meritarci il plauso di 
chi ci ascolta, ma ad ogni performance ci de-
terminiamo a proseguire nell’affinare il nostro 
canto, per non pensare di essere arrivati a dare il 
meglio di noi. 
Siamo altresì preoccupati per il faticoso avvicen-
damento generazionale, per cui vengono meno 
presenze di coristi più giovani; siamo, infatti, 
sempre meno numerosi e gli impegni familiari 
portano i più giovani ad altri approdi. L’appello 
che rivolgiamo è questo: abbiamo bisogno di 
persone giovani e adulti, uomini e donne che 
siano appassionati e desiderosi di far parte di un 
coro come il nostro. Se vi piace cantare sarem-
mo felici di incontrarvi e di godere che la vostra 
voce possa risuonare insieme nel nostro coro.   

di Giuseppe Colombo



Domenica 21 ottobre, noi ragazzi di 5° 
elementare e 1° media, abbiamo in-

contrato a Milano Baggio ab-
biamo incontrato Suor 

Chiara Luce, 
Mis-

sionaria della Carità, che ci ha parlato di 
Madre Teresa, del suo carisma e della 
vocazione a cui ciascuno di noi è chiama-
to. Dio si serve di noi per fare il bene, e 
solo stando davanti a Lui in preghiera si 
impara a riconoscere il volto di Gesù nel 
fratello che soffre e che vive nel bisogno. 
Saranno queste riflessioni, assieme all’e-

sempio e alla vita di grandi Santi, 
che ci accompagneranno nel 

cammino di catechesi 
dei prossimi 

mesi.

Incontro con 
Suor Chiara Luce

di Mirella Galli



Secondo te, quale è il senso di ricevere il 
mandato educativo in occasione della Festa 
dell’Oratorio?

Come vivi il senso di appartenenza alla co-
munità come catechista e come mamma?

Quale è il vero significato della festa 
dell’oratorio secondo te?

In occasio-
ne della festa dell’Ora-
torio vissuta dalla nostra comunità 
ormai da qualche tempo, abbiamo deci-
so di intervistare qualcuno che ha vissuto 
questa esperienza in maniera intensa, 
sia in qualità di mamma sia in qualità di 
catechista.
Barbara Valsecchi si è resa disponibile a 
raccontarci il suo punto di vista e a con-
dividere il suo feedback su questo im-
portante momento di condivisione, per 
grandi e piccini. Ecco dunque alcune 
delle sue risposte...

Ricevere il mandato educativo in qualità 
di catechista è un’opportunità importan-
te per conoscere e approfondire meglio 
il mio rapporto con Gesù e con il Vange-
lo con un metodo didattico e interattivo 
con i ragazzi che seguo nel mio percor-
so; infatti, è possibile educare solo alla 
luce di ciò che crediamo veramente, solo 
in questo modo si può essere una vera 
figura di riferimento.

L’importanza della festa dell’oratorio è 
davvero essenziale perché permette alla 
comunità di capire che l’oratorio non 
è solo il luogo dove si fa catechismo o 
dove si va a giocare a calcio con gli amici 
ma è anche un punto di ritrovo per tutti 
dove poter pregare, divertirsi, stare insie-
me e fare comunità.
É sicuramente importante festeggiare in 
occasione di questa ricorrenza ma non 
bisogna perdere di vista l’altrettanta 
importanza del cammino oratoriano nel 
corso di tutto l’anno.
Allora, quale sarebbe un modo migliore 
per iniziare questa bella esperienza se 
non con una festa?!

La scelta di diventare catechista mi ha 
permesso di aprire il mio sguardo e il 
mio cuore verso Dio in maniera sempre 
più profonda, tornando così all’essenzia-
le e cercando di capire ciò che è vera-
mente importante. Di conseguenza, la 
mia esperienza di mamma si apre anche 
verso molti altri ragazzi che mi sono stati 
affidati per questo cammino di catechesi.
Tuttavia, spesso la fatica si fa sentire nel 

pieno degli impegni quotidiani, lavo-
rativi e familiari, però tutto ciò viene 
interamente ripagato con il legame che 
si crea con i ragazzi e le loro famiglie. 
Infatti, sono convinta che le persone che 
ci vengono affidate sul nostro cammino 
ci permettono di chiarire e approfondire 
ciò in cui crediamo.

Inizia l’anno 
oratoriano

di Alessandra Butti



Professione di
Fede

Per i 
ragazzi di prima 

superiore si è concluso il cam-
mino dei primi sei anni di catechesi con 

il gesto comunitario della PROFESSIONE DI 
FEDE, domenica 14 ottobre. 
Due momenti forti per preparare il cuore e la 
vita: l’incontro con l’apostolo Giovanni attra-
verso il Vangelo raccontato e reso vivo dalla 
parola del don e quello con la vita di Marco 
Gallo grazie alla testimonianza dei genitori, 
tutto dentro un’esperienza di comunità e di 
condivisione all’Oasi David.
Giovanni, il discepolo amato, quello che aveva 
con Gesù una relazione privilegiata, l’ha 
abitata fin da quell’inizio, le quattro del pome-
riggio, quando alla domanda di Gesù: “Che 
cosa cercate?” rispose : “Maestro, dove abiti?”, 
quasi a chiedere…come si fa a vivere felici? 
Cos’hai nel cuore? Cosa ti rende felice? Cosa 
ti fa vivere?
Questa è ancora la domanda di oggi che si 
porta nell’animo ogni nostro ragazzo, ma an-
che la nostra domanda di ogni giorno…
“Vieni e vedi”, inizia da quel giorno l’amicizia 
con Gesù…Giovanni, un ragazzo che fa l’espe-
rienza di sentirsi accolto, preso sul serio e si 
gioca affettivamente con quel Maestro da cui 
non toglie più lo sguardo…e cerca il significa-
to per cui vale la pena spendere la vita! Fino 
ad entrare in sintonia con il cuore di Gesù, a 
giocarsi la faccia per Lui con coraggio. Così 
impara ad amare veramente cercando il cuore 
di Gesù, desiderando di entrare in intimità con 
Lui fino alla croce.
Cosa cerchi tu da Gesù?...Dov’è il centro della 
tua vita?...Cosa ti sta a cuore? C’è uno stile di 
vita da cui lasciarsi “prendere”, da imparare, 
abitare e fare proprio…là dove si vive…in ogni 
frammento della giornata: lo studio, le amici-
zie, lo sport, le passioni, il servizio, la preghie-
ra….tutto può parlare intensamente di Lui.

Paola e Antonio Gallo…ci hanno regalato la 
vita e la storia di un figlio che non ha mai 
smesso di stupirli, di muoverli, di farsi rincorre-
re anche ora mentre li guarda dal cielo. 
Un ragazzo curioso, che desiderava cose belle, 
non si accontentava facilmente, chiedeva, 
chiedeva, chiedeva…era capace di ascoltare 
e andare a fondo di quella domanda che più 
conta nella vita: il desiderio di felicità e ricono-
scere che solo Dio può avere la risposta, solo 
Lui permette di svegliarsi ogni mattina con 
uno sguardo nuovo sul mondo, come quello 
di uno innamorato della vita. Gli bruciava den-
tro il desiderio di avere degli amici, ma amici 
che gli facessero compagnia verso la verità 
della sua vita, Gesù, ciò che di più caro senti-
va di avere. Sentiva di avere una battaglia da 
combattere quotidianamente: tra la voce che 
nel cuore urla la ricerca di cose grandi e le cir-
costanze che la possono tacitare, schiacciare. 
Una domanda animava il suo combattimento: 
Cosa dice Cristo a me? 
“Se Cristo realmente non fosse qualcuno che 
accade nel presente della nostra vita, se Cristo 
realmente non mi salva, non ti salva, ora, ma 
soprattutto, se noi non siamo disposti ad 
aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale 
motivo possiamo definirci cristiani? Se non 
abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi 
di fare, se non siamo disposti ad abbandonare 
le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori, 
il modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci 
rapportiamo con la realtà e con le persone, in 
che cosa speriamo?”
Perché arrendersi prima di aver cercato?

di Chiara Valsecchi



mo coinvolto i bambini concretamente 
ed attivamente nelle vicende narrate dalla 
Parola facendoli diventare “pesciolini nella 
rete” per comprendere il dono della rela-
zione con Gesù e con tutto ciò che ci parla 
di Lui.
Raggiungere la riva del nostro lago ci ha 
aiutato a rivivere l’episodio della Parola 
diventandone protagonisti, i bambini “pe-
scati” ora inizieranno  il VIAGGIO INSIEME  
sulla BARCA con Gesù. 
“E lì, proprio in quel momento ho capito 
che i nomi sono importanti, che il mio 
nome nuovo non era solo qualcosa da 
pronunciare, ma un compito nuovo della 
mia vita… non ero più solo un pescato-
re del lago… ero chiamato ad essere un 
pescatore di uomini… come quella pietra 
che Gesù aveva gettato nel lago… il mio 
nome nuovo aveva smosso delle onde del 
mio animo…. Ormai non dovevo più vive-
re solo per me ma cercare i miei fratelli….
Si ma …. Chi sono i miei fratelli????”… 
Luca, Alessandro, Victor, Rachele, Ga-
briele, Luana, Gabriele, Emma, Michele, 
Matteo, Martina, Tommaso, Alessandro, 
Eva, Alice, Federico, Erica, Enrico, Stefano, 
Andrea, Marco, Alessia, Simone, 
Elisa…

Anche noi sulle 
rive del lago

Siamo convinti che educare, ed educare 
alla fede, sia importante e che sia un 
cammino da condividere nella comunità e 
con le  famiglie.  Tessere relazioni, una rete 
di fili invisibili che ci lega è stato il nostro 
primo incontro con un gomitolo lanciato e 
raccolto abbiamo legato il nostro viaggio 
all’Amico più grande: Gesù. 
Così scrive una mamma: “Questa sera ho 
pensato alla rete creata oggi. Prego per-
ché anche questa nuova rete che da oggi 
si è creata con voi, possa contribuire a far 
sentire i nostri figli sostenuti, amati e voluti 
…e ringrazio.”
Un luogo speciale abbiamo scelto per 
iniziare il cammino di Catechesi con i 
nostri bambini di terza e diventerà il filo 
conduttore di tutto quest’anno: il LAGO. 
Perché? Perché proprio al lago di Tiberia-
de, ma noi non andremo fin là, … Gesù 
chiede a Pietro di fidarsi di lui e gettare 
nuovamente le reti. 
Nella Prima tappa del nostro percorso, 
desideriamo conoscere meglio Pietro, 
Gesù e il significato di quella 
rete “gettata nuovamen-
te”.
Abbia-

delle ca
techiste



I santi della 
porta accanto

#campeggio2019

Sono ventiquattro i profili scelti per la Mostra 
itinerante allestita in occasione del Sinodo dei 
giovani. Sono tutti giovani che una malattia, 
un incidente oppure una mano violenta ha 
strappato alla vita e dei quali in molti casi è 
in corso il processo di beatificazione. Giovani 
donne e uomini che hanno provato a vivere, 
con radicalità, gioia ed entusiasmo il Vangelo, 
secondo la loro specifica vocazione. Lo hanno 
fatto nella loro realtà locale, nella professione, 
nello studio, nella vita affettiva, nell’impegno 
pastorale, culturale, sociale, a servizio della 
Chiesa e della società.
Sono soprattutto «santi della porta accanto», 
come scrive papa Francesco, sono modelli 
vicini all’esperienza quotidiana di un giovane 
di oggi. Testimonianza, dunque, di quanto le 
storie di una fede vissuta in pienezza siano 
molto più diffuse rispetto a quanto si pensi 
anche tra i ragazzi e le ragazze di oggi. 
Tra le storie, è presente anche quella di un 
giovane della nostra Brianza: Marco Gallo,  un 

giovane dei nostri anni, che fin da bambino 
manifesta un desiderio potente di vita, un’a-
pertura leale e drammatica a ogni aspetto 
della realtà. Ed è proprio in questa intensa 
normalità che si fa strada in lui la progressiva 
scoperta di una Presenza capace di prendere 
totalmente sul serio la sua umanità, una Pre-
senza che imprime alle giornate un’urgenza e 
un desiderio di essenzialità sempre più grandi.
Così inizia a fiorire un’affezione a Cristo che 
prende corpo nella sua umanità: egli, restan-
do quello che è, con il suo carattere talvolta 
impulsivo e la sua esuberanza che trascina, è 
“diverso” e i familiari e gli amici se ne accorgo-
no.
Percorrendo ricordi e scritti dell’ultimo anno di 
vita, è come se crescesse in Marco una net-
tezza di giudizio, rispetto a ciò che vale. Così 
la sua morte improvvisa appare essere non 
l’epilogo di una vita, ma il compimento di un 
cammino, davvero il dies natalis.
Anche se la felicità è ciò a cui tutti aspirano, 
pochi vivono cercandola davvero. La felicità 
infatti può far paura perché costa e magari è 
diversa da come la si immaginava. Perciò Dio 
è paziente e ci aspetta. Ma ci sono anime che 
non ne possono proprio fare a meno, che ne 
sono talmente attirate, quasi il Signore avesse 
posto un sigillo su di esse, da essere disposte 
a passare nel fuoco pur di averla. 

viglioso VIAGGIO ti attende….ah non dimen-
ticare…gli AMICI….e tanta voglia di cantare, 
suonare, giocare, cercare e domandare….
perchè lo stile di Gesù diventi anche il nostro! 
Il mese prossimo si raccolgono le iscrizioni….
non perderti questa occasione! Ti aspettiamo!

VIA COSI’….si parte con il nostro PASSAPOR-
TO  e gli ADESIVI da attaccare per ogni tappa 
importante del cammino! (se ancora non ce 
l’hai puoi chiederlo al don o ai catechisti)
La meta? L’esperienza del CAMPEGGIO in 
montagna a fine LUGLIO…con i tuoi catechisti 
e gli animatori…non puoi mancare!!
Allenati…a tenere il passo del cammino, ad 
essere fedele agli appuntamenti…prepara 
zaino, cartina, bussola e scarponi…un mera-



Allena la mente:
SUDOKU

Lo scopo del gioco è quello di 
riempire le caselle bianche con 
numeri da 1 a 9, in modo tale che 
in ogni riga, in ogni colonna e in 
ogni regione quadrata con bordi 
in neretto, siano presenti tutte le 
cifre da 1 a 9 senza ripetizioni.

Il sudoku (dal giapponese: 数数, 
sūdoku, che viene dalla frase 
数数数数数数数数 Sūji wa dokushin ni kagi-
ru, che in italiano vuol dire “sono 
consentiti solo numeri solitari”) 
è un gioco di logica. Il gioco fu 
inventato da un matematico sviz-
zero Eulero da Basilea nel 1700. 
In seguito fu diffuso in Giappone 
dalla casa editrice Nikoli nel 1984, 
per poi diventare noto a livello 
internazionale soltanto a partire 
dal 2005.

INTERMEDIO

 SUPER-FACILE

DIABOLICO
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Nella settimana dedicata alla Festa dei nonni, 
lunedì 1 ottobre, le animatrici hanno organiz-
zato un aperitivo nella splendida veranda della 
Casa del Cieco, dove è stato allestito un ricco 
tavolo di prelibatezze: pizzette, focacce, patati-
ne, bibite, crodini e tanto altro ancora. La festa 

dei nonni rappresenta un momento d’incontro 
per gli ospiti della Casa del Cieco per condivi-
dere con operatori e parenti ricordi ed emozioni 
sull’esperienza vissuta. Non bisogna dimentica-
re che la figura del nonno rappresenta una risor-
sa insostituibile per le famiglie nella crescita dei 
nipoti, una continuità educativa, ma soprattutto 
un esempio di vita per la nuova generazione. 
Tutti hanno apprezzato il buffet organizzato e 
animato da un sottofondo musicale. Ringrazia-
mo gli ospiti e gli operatori per la collaborazione 
nella buona riuscita dell’evento.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Storia di Maria: La mia vita a fare i conti
“Mi chiamo Maria e sono nata a Lecco nel lonta-
no 1923 da mamma Generosa, detta Nini e papà 
Francesco, dopo di me sono nate altre due sorel-
le. Ho frequentato la quinta elementare e poi le 
tre classi commerciali, dove ho imparato bene 
a fare i conti e le fatture, ma si praticava anche 
molto sport. Sono sempre andata a scuola molto 
volentieri. Terminate le scuole, ho subito trovato 
lavoro in un ufficio dove mi occupavo di fare 
le fatture e in seguito in un alimentari, dove ho 
conosciuto il mio futuro marito di nome Luigi. 
Lui vendeva i formaggi all’ingrosso. Un giorno 
mi ha chiesto se volevo andare al cinema con 
lui, ovviamente di pomeriggio, e da lì abbiamo 
iniziato a frequentarci. A volte facevamo una 
passeggiata in centro, a volte mi portava a fare 
un giro in bicicletta, ma erano gli anni della 
guerra e bisognava rispettare il coprifuoco. 
Ricordo ancora il rumore delle sirene e di corsa 
a nascondersi nelle cantine. Ci siamo sposati in 
Basilica San Nicolò e poi abbiamo fatto il pranzo 
in Val dell’Oro. Mio marito aveva un negozio 
di alimentari con la sua famiglia qui a Civa-
te, facevano anche il pane, e così io, una volta 
sposata, ho dato una mano in negozio e così ho 
sempre fatto, aiutando prima mio marito poi 
mio figlio, mi è sempre piaciuto fare i conti e mi 
piace ancora.”

Appuntamenti di Novembre
Lunedì 5 Novembre 2018 ore 16.00: Castagnata e 
musica in collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Civate e in compagnia del Gruppo musicale 
“I Ciapa No”.
Lunedì 12 Novembre 2018 ore 17.30: Riunione 
Volontari, presso il salone polivalente.
Per il mese di Novembre facciamo gli auguri di 
Compleanno ad Ermelinda Sacchi domenica 11.

Festa dei nonni 2018
Grande successo per la festa organizzata dome-
nica 21 ottobre per ricordare l’importante ruolo 
sociale e culturale dei nonni. In questa occasione 
abbiamo voluto ricordare tutti gli anziani che 
sono stati un po’ “nonni”, anche coloro che non 
si sono sposati, ma che hanno accompagnato 
nipoti e vicini di casa nell’infanzia. Ecco l’obiet-
tivo della nostra festa: ricordare agli anziani 
che la vecchiaia non porta con sé solo acciacchi 
e malinconia, ma anche la gioia di rivedersi 
negli occhi dei bimbi e l’importante compito di 
tramandare la loro storia diventando esempi 
di vita. E chi meglio di un Coro di bambini e 
ragazzi appassionati alla musica poteva fare ciò? 
Ringraziamo quindi le Voci Bianche della Corale 
di S. Pietro al Monte e la sua direttrice Ramona 
che hanno accolto ancora una volta il nostro in-
vito e tutti i Civatesi, parenti, volontari e amici, 
che hanno condiviso con noi questo pomeriggio. 
Grazie a tutti e all’anno prossimo!

Villa Sacro Cuore 
informa
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D
Marelli, di costruire una “cappella nella frazione 
di Borgonoci” (quella che oggi è la nostra Chiesa 
di Fatima), di “completare l’oratorio maschile e 
studiare come rinnovare quello femminile”.
Sul numero del Faro del novembre 1961 vengono 
riportati in modo dettagliato gli avvenimenti 
di quella giornata: l’arrivo del Cardinale con le 
autorità, l’accoglienza del Sindaco, del Consiglio 
Comunale, dei presidenti delle varie Associazioni 
cattoliche e della folla gioiosa e devota. Montini 
spiegò il perché della sua visita: “è il contatto tra 
il pastore e il suo gregge”. E prima di invocare 
il dono dello Spirito Santo, pose delle domande 
ad un bambino e una bambina ... erano Angelo 
Maggi e Andreina Castelnovo che, anche grazie 
all’aiuto e al sostegno della sciura Vitoria, riusciro-
no a cavarsela “abbastanza bene” (così si legge sul 

Faro). 
Prima di rientrare a Milano il 
Cardinale visitò anche la Ba-
silica di S. Calocero, dove ad 
aspettarlo c’era Mons. Gilardi, 
e Villa S. Cuore.
Vivendo nella Diocesi Ambro-
siana, Montini si rese conto 
che l’Italia stava cambiando e 
che non fosse più una società 
naturalmente cattolica. 
Da Pontefice, fu eletto il 21 
giugno 1963, aprì nuove 
strade, iniziò a viaggiare (fu il 
primo Papa a prendere un ae-
reo), parlò alle Nazioni Unite, 
abbracciò ortodossi, anglicani 
e protestanti, rinnovò la Curia 
romana e portò a termine il 
Vaticano II aperto nel 1962 da 
Giovanni XXIII.
Quattro anni fa, il 19 ottobre 
2014, Papa Francesco lo pro-
clama Beato.
Sono due le guarigioni scienti-
ficamente inspiegabili che gli 
hanno aperto la strada verso 
l’altare: un bambino negli Stati 
Uniti nel 2001 e una bambina 

a Verona nel 2014 (a questo caso è dedicato il libro 
Una culla per Amanda. Il miracolo di Paolo VI del 
giornalista A. Zambrano). 
In entrambi i casi il miracolo riguarda la vita pre-
natale. Due giovani vite salvate grazie all’interces-
sione del Pontefice. 
Paolo VI è stato un innovatore, ha creduto nella 
vita e anche in mezzo alla fatica e alle incompren-
sioni, ha testimoniato in modo appassionato la 
bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. 
Oggi incita ancora ognuno di noi a camminare 
verso la santità...”la vita cristiana non è facile, ma 
è felice!”.

Da domenica 14 ottobre la Chiesa ha sette 
nuovi Santi: Papa Paolo VI, monsignor 
Oscar Arnulfo Romero Galdámez, don 

Francesco Spinelli, don Vincenzo Romano, suor 
Maria Caterina Kasper, suor Nazaria Ignazia di 
Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio.
Papa Francesco, nella S. Messa celebrata in San 
Pietro, ha ricordato che tutti questi Santi hanno 
scelto coraggiosamente di 
rischiare per seguire Gesù. 
Hanno scelto di mettere Gesù 
al centro delle loro vite. “Gesù 
è radicale. Egli dà tutto e chie-
de tutto: dà un amore totale 
e chiede un cuore indiviso. 
Il nostro cuore è come una 
calamita: si lascia attirare 
dall’amore, ma può attaccarsi 
da una parte sola e deve sce-
gliere: o amerà Dio o amerà la 
ricchezza del mondo; o vivrà 
per amare o vivrà per sé”. 
Dobbiamo alleggerire il no-
stro cuore per diffondere la 
gioia, “quella gioia di cui oggi 
c’è grande bisogno”. 
E già il Santo Papa Paolo VI 
parlava di gioia. Nell’esorta-
zione apostolica Gaudete in 
Domino (Gioite nel Signore) 
del 1975 scrisse, infatti, che “è 
nel cuore delle loro angosce 
che i nostri contemporanei 
hanno bisogno di conoscere la 
gioia, di sentire il suo canto”. 
Paolo VI, prima di salire al 
soglio pontifico, fu arcivescovo di Milano dal 
1954 al 1963. 
In quegli anni Montini imparò a conoscere Milano, 
visitò le Parrocchie della diocesi stando in mezzo 
ai fedeli, al popolo di Dio. Si recò anche a Civate il 
22 ottobre 1961 per amministrare la S. Cresima a 
38 piccoli cresimandi e per visitare la nostra Par-
rocchia. Nel documento conservato nell’archivio 
parrocchiale si legge: “Fiorisce di nuovo fervore 
pastorale la vetusta Parrocchia, e, lieti d’averne 
riscontrate le ancor buone e promettenti condizio-
ni, incoraggiamo lo zelo del Pastore a continuare 
nel suo lavoro…”.
Fu proprio Montini a suggerire a don Secondo 

Il sapiente timoniere
Paolo VI santo
a cura di Franca Albini

Amanda, la bambina 
Veronese che oggi 

ha quasi quattro 
ani mentre bacia un 

immagine di Paolo VI
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giovani. Lui è definito da un cuore giovane. 
Sempre alla ricerca. Lo vedo parlare, sorride-
re, discutere con un’attenzione e amore che mi 
rende grato per tutta la storia personale che mi 
ha incontrato. 

Mercoledì, durante l’omelia della messa inaugu-
rale in Piazza San Pietro, ha insistito sulla parola 
“speranza”: «All’inizio di questo momento di 
grazia per tutta la Chiesa chiediamo con insi-
stenza al Paraclito che ci aiuti a fare memoria e 
a ravvivare le parole del Signore che facevano 
ardere il nostro cuore. Ardore e passione evan-
gelica che generano l’ardore e la passione per 
Gesù. Memoria che possa risvegliare e rinnovare 
in noi la capacità di sognare e sperare».

Mi è tornata in mente l’immagine che Charles 
Péguy usa per descrivere la Speranza: è lei che 
prende per mano la Fede e la Carità. È il cuore 
acceso dalla passione per Cristo che muove la 
Fede, come conoscenza, e la Carità, come amore.

Poi, nel saluto introduttivo ai lavori del Sinodo, 
Francesco ha fatto un affondo sul tempo. Che 
cos’è il futuro? Si è domandato: «Il futuro non 
è una minaccia da temere, ma è il tempo che 
il Signore ci promette perché possiamo fare 
esperienza della comunione con Lui, con i fra-
telli e con tutta la creazione. Abbiamo bisogno 
di ritrovare le ragioni della nostra speranza e 
soprattutto di trasmetterle ai giovani, che di 
speranza sono assetati». Che liberazione! A volte 
penso che il tempo sia nemico, invece è immen-
samente amico. È abitato, e in Francesco questo 
è evidente.

L’omelia e il discorso d’apertura. I vicini di 
banco e l’applauso per i giovani ugandesi. 
E la possibilità di parlare a tu per tu con 

il Papa. Il direttore High School di Kampala ci 
racconta i primi due giorni a Roma.

La prima notizia dal Sinodo è che c’è un Papa a 
piede libero. Nel senso che la mattina ci accoglie 
e ci saluta, finora ha seguito tutti i lavori in aula 
e, alla pausa, è lì a disposizione di chi voglia 
parlargli. Oggi, ad esempio, mi sono avvicinato 
e ho preso il caffè con lui. Sentivo vescovi e car-
dinali attorno che aspettavano il loro turno, ma 
ho fatto tempo a scambiare due battute. «Santi-
tà, avrei tante domande che vorrei farle», e lui 
sorridendo: «Quando vuoi, sono sempre qui». 
E ho aggiunto: «Vorrei farle avere 25 lettere che 
i miei studenti ugandesi hanno scritto per lei». 
E lui: «Certo! Nei prossimi giorni». Partendo da 
Kampala mai avrei pensato ad una familiarità e 
prossimità così con il Papa.

Per il resto, devo ammetterlo, sono un po’ inti-
morito. L’aula del Sinodo è una distesa di berret-
te porpora e viola di cardinali e vescovi. Il Papa, 
con i suoi 81 anni, dà l’impressione di essere 
il più giovane di tutti, ma non solo: è come se 
riuscisse a comunicare che lui ha bisogno dei 

Diario dal 
Sinodo

di Matteo Severgnini
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L
Giornata caritas 
18 Novembre 2018

piccola risposta che dalla 
Chiesa intera, sparsa per 
tutto il mondo, si rivolge 
ai poveri di ogni tipo e 
di ogni terra perché non 
pensino che il loro grido 
sia caduto nel vuoto. 
Probabilmente, è come 
una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; 
Un terzo verbo è “libera-
re”. Il povero della 
Bibbia vive con la 
certezza che Dio interviene a suo favore per 
restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma 
creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità 
e dall’ingiustizia. … La salvezza di Dio prende 
la forma di una mano tesa verso il povero, che 
offre accoglienza, protegge e permette di sentire 
l’amicizia di cui ha bisogno… 
Quanti poveri sono oggi al bordo della strada e 
cercano un senso alla loro condizione! Quanti 
si interrogano sul perché sono arrivati in fondo 
a questo abisso e su come ne possono uscire! 
Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: 
«Coraggio! Alzati, ti chiama!» (v. 49). In questa 
Giornata Mondiale siamo invitati a dare con-
cretezza alle parole del Salmo: «I poveri mange-
ranno e saranno saziati» (Sal 22,27). Sappiamo 
che nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del 
sacrificio, avveniva il banchetto. In molte Dio-
cesi, questa è stata un’esperienza che, lo scorso 
anno, ha arricchito la celebrazione della prima 
Giornata Mondiale dei Poveri. Molti hanno 
trovato il calore di una casa, la gioia di un pasto 
festivo e la solidarietà di quanti hanno voluto 
condividere la mensa in maniera semplice e fra-
terna. Vorrei che anche quest’anno e in avvenire 
questa Giornata fosse celebrata all’insegna della 
gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. 
Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in parti-
colare i diaconi, a cui sono state imposte le mani 
per il servizio ai poveri, insieme alle persone 
consacrate e ai tanti laici e laiche che nelle 
parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti 
rendono tangibile la risposta della Chiesa al 
grido dei poveri, a vivere questa Giornata Mon-
diale come un momento privilegiato di nuova 
evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, 
aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del 
Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto que-
sta opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in 
questo giorno, debitori nei loro confronti, perché 
tendendo reciprocamente le mani l’uno verso 
l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene 
la fede, rende fattiva la carità e abilita la spe-
ranza a proseguire sicura nel cammino verso il 
Signore che viene.

Lo scorso anno la Caritas ha accolto l’invito 
di Papa Francesco a non farsi sopraffare 
dalle paure, dall’insicurezza, dalla perdita 

di speranza e di fiducia. L’invito a “non lasciarci 
rubare la speranza”, oggi più che mai, ci pro-
voca e ci stimola per vivere con più fiducia le 
paure, le insicurezze, il male. Solo la speranza ci 
fa mettere in cammino verso la città accogliente 
e gioiosa, “ci fa alzare lo sguardo per vedere «la 
città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo» (Ap 21,2)” (Lettera pastorale 
dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 2018/19).
Il titolo di questa giornata vuole accompagnarci 
lungo il cammino che insieme percorreremo 
verso la città santa, la nuova Gerusalemme, la 
città dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della 
fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà. Un 
cammino con la Diocesi, già intrapreso e condi-
viso attraverso il Sinodo Minore.
Anche quest’anno, in concomitanza,  celebriamo 
la Giornata dei Poveri, voluta da Papa France-
sco al termine dell’Anno della Misericordia. Per 
tale occasione è stato pubblicato un Messaggio 
intitolato “Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta”. Il titolo del messaggio è ripreso dal 
Salmo 34. Ecco alcuni stralci del messaggio del 
Santo Padre:
Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamen-
to del povero e il suo rapporto con Dio. Anzi-
tutto, “gridare”. La condizione di povertà non 
si esaurisce in una parola, ma diventa un grido 
che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa 
esprime il grido del povero se non la sua soffe-
renza e solitudine, la sua delusione e speranza? 
Possiamo chiederci: come mai questo grido, che 
sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arri-
vare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti 
e impassibili? In una Giornata come questa, 
siamo chiamati a un serio esame di coscienza 
per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i 
poveri. …
Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, 
dice il Salmista, non solo ascolta il grido del 
povero, ma risponde. La sua risposta, come 
viene attestato in tutta la storia della salvezza, 
è una partecipazione piena d’amore alla condi-
zione del povero. … La risposta di Dio è anche 
un appello affinché chiunque crede in Lui possa 
fare altrettanto nei limiti dell’umano. La Gior-
nata Mondiale dei Poveri intende essere una 

a cura di Claudio Butti
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lo “O tutto o niente” che sta facendo conoscere 
la storia di suor Clare letteralmente in tutto il 
mondo. 

Per Clare - nata nel 1982 a Derry, in Irlanda, 
cattolica per tradizione ma senza convinzione 
- l’incontro sorprendente con Cristo accadde 
durante la Settimana Santa del 2000, quando si 
trovò a partecipare, “per caso”, a un incontro di 
preghiera in Spagna con le Serve del Focolare 
della Madre, giovane congregazione religiosa 
spagnola. Al termine, una suora trovò Clare in 
lacrime, mentre ripeteva: «Gesù è morto per 
me. Mi ama!... Perché nessuno me l’ha detto 
prima?». Tale esperienza segnò profondamente 

la ragazza che da tempo aveva tagliato i 
ponti con la Chiesa.

L’intuizione di cambiare totalmente 
vita, dopo il rientro in Irlanda e 
la partecipazione alle riprese di 
“Sunday”, arriva improvvisa, 
una notte. Mentre, ubriaca, Cla-
re sta vomitando nel bagno di 
una discoteca, sente che Gesù 
le parla: «Perché mi conti-
nui a ferire?». Di lì a pochi 

giorni, mentre si trova in 
un importante hotel di 
Londra per lavoro, av-
verte chiaramente che la 
sua vita non ha senso se 
non donata totalmente a 
Cristo. E decide. Non la 
fermano né le suppliche 
della sua famiglia né le 
promesse del suo mana-
ger.
L’11 agosto 2001, a 19 
anni, entra come po-
stulante delle Serve del 
Focolare della Madre e 

l’8 settembre 2010 pronuncia i voti definitivi. 
Successivamente presta servizio in varie comu-
nità delle Serve del Focolare della Madre, in 
Spagna, negli Stati Uniti e, finalmente, in Ecua-
dor. Lì, alcuni anni dopo, troverà la morte. Ma 
non la parola “fine”. 

Venerdi 7 dicembre ore 21.00
nel salone dell’oratorio 
proiezione del Film:
O tuttO O niente: Sr. Clare CrOCkett

Irlandese, da giovanissima aveva lavorato per 
il piccolo schermo e nel cinema. Poi l’incon-
tro con Gesù e la scelta religiosa. A soli 33 

anni la morte in Ecuador vittima del sisma
Clare Crockett, da giovane, sognava di diventa-
re una stella della Tv. Ma la notorietà che ha 
tenacemente inseguito ora la sta raggiun-
gendo (anzi: l’ha già conqui-
stata) in modo del tutto 
imprevedibile. Proprio 
come piace alla Provvi-
denza.

Già, perché Clare è una 
suora irlandese, morta in 
Ecuador nel 2016 a soli 
33 anni di età. Dotata di 
un non comune talento 
artistico, una bellissima 
voce, un fisico attraente 
e un sorriso accattivante, 
avrebbe potuto sfondare nel 
mondo dello spettacolo. C’era 
quasi riuscita: a soli 15 anni era 
stata assunta come presentatrice di 
programmi televisivi per giovani 
per Canale 4, uno dei più impor-
tanti del Regno. Aveva pure recita-
to, anche se in una parte seconda-
ria, nel film Sunday. 

Poi però, in seguito a una 
radicale conversione, la 
giovane che sognava il 
cinema e intanto passava il tempo 
libero tra feste, discoteche e alcol, è diventata 
suor Clare Crockett della Trinità e del Cuore di 
Maria. Il 16 aprile 2016 è morta, con altre cinque 
ragazze, a causa del crollo di un edificio in cui 
si trovava, durante il terremoto che colpì Playa 
Prieta in Ecuador. Suor Clare Maria Crockett 
svolgeva la sua missione in una scuola, il Co-
legio Sagrada Familia, a Playa Prieta, dove 
insegnava insieme alle sue consorelle Serve. Al 
momento del terremoto, la missionaria stava 
insegnando ai più piccoli a suonare la chitarra. 
È morta mentre tentava di portarli in salvo, in 
seguito al crollo della tromba delle scale. 

A distanza di qualche anno, le sue consorelle 
hanno realizzato un docu-film su di lei, dal tito-

Suor Clare, la vita 
,uno spettaccolo
a cura di Chiara Valsecchi
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di Monica Mondo

Monica Mondo, giornalista, si interroga su alcuni 
grandi temi che riguardano la fede cristiana e, cosa 
spesso posta in secondo piano, la fede cattolica. 
Perché sono cristiana? Perché sono cattolica? 
La vita dei credenti, per poter essere ancora oggi sen-
sata, deve poter ritrovare nella vita quotidiana, nelle 
attese e speranze di ciascuno le proprie ragioni (logi-
che e di cuore) per non concedersi alle varie mode. 
La fede non è altro che “presenza di Dio nelle nostre 
esperienze, nei nostri incontri, sulle nostre strade”. 
Un libro appassionato di Dio, ma anche provocatorio, 
per tutti coloro che cercano di camminare sulla strada 
di verità, di bontà e di bellezza; un libro appassionato 
anche della Chiesa, essenza così fragile eppure così 
necessaria.

di Khaled Hosseini

Mio caro Marwan...
È l’inizio della lettera che un padre scrive al suo 

bambino, di notte, su una spiaggia buia, con 
persone che parlano “lingue che non conoscia-

mo”. I ricordi di un passato fatto di semplici 
sicurezze, la fattoria dei nonni, i campi costellati 
di papaveri, le passeggiate nelle strade di Homs 

si mescolano a un futuro incerto, alla ricerca di 
una nuova casa dove “nessuno ci ha invitato”, 
dove chi la abita “ci ha detto di portare altrove 

le nostre disgrazie”. 

Preghiera del mare è stato ispirato dalla storia di 
Alan Kurdi, il bambino siriano di tre anni che, 

nel settembre del 2015, è annegato nel Mar 
Mediterraneo mentre cercava di raggiungere 

l’Europa e la salvezza.
Questo libro è dedicato alle migliaia di rifugiati 

che sono deceduti in mare mentre fuggivano 
dalla guerra e dalle persecuzioni.

Io cristiana 
per amore e ragione

Preghiera
del mare
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Yaguine e Fodé, adolescenti guineani, si nascon-
dono nel vano del carrello di un aereo diretto a 
Bruxelles. Sono intenzionati a portare una lette-
ra rivolta ‘ai membri e responsabili dell’Europa’. 
Non arrivarono mai. Dieci anni dopo, Thabo e 
Rocco, vittime del mercato dei bambini calciato-
ri, decidono un viaggio a ritroso.
Il primo episodio è accaduto il 28 luglio 1999. 
Un fatto vero, finito tragicamente e rivissuto in 
retrospettiva in parallelo con il secondo. Sono 
due momenti di uno stesso, stringente proble-
ma: il destino dell’infanzia indigente e abbando-
nata

«In un’epoca di profonda sfiducia nei confronti 
dei politici e degli uomini di potere, in cui 

bugie, corruzione e fake news sono all’ordine 
del giorno, il film ci mostra un uomo che mette 

in pratica ciò che predica, conquistandosi così 
la fiducia di persone di tutto il mondo, di tutti 
i credi religiosi, culturali e sociali. Ecco perché 

penso che questo non sia solo un film per i cat-
tolici o i cristiani. Papa Francesco – Un uomo di 

parola contribuisce a liberarsi di certi pregiudizi 
e ad andare oltre le incomprensioni. Il Papa ha, 

letteralmente, spalancato le sue braccia verso 
tutti». (Wim Wenders, regista del film)

Il sole dentro

Papa Francesco
un uomo di parola



Anagrafe Parrocchiale

Ass. il Granello di Senape

Morti nel Signore

Volontariato di Doposcuola

35) Valsecchi Elvira ved. Sacchi di anni 82

di Rosa Rita

L’associazione “IL GRANELLO DI SENAPE” è sta-
ta costituita nel 1996 e svolge la propria attività 
di doposcuola educativo negli ambienti dell’Ora-
torio di Civate, tutti i martedì e giovedì dalle ore 
14 alle 16.30. L’attenzione è rivolta ai ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado allo 
scopo di aiutarli nello svolgere i compiti e nello 
studio.

Il doposcuola non è solo un sostegno scolastico, ma è un luogo di cre-
scita e uno spazio per recuperare fiducia e stima. Il volontario lavora in 
modo individuale (un adulto e un ragazzo), rispiega quello che il ragazzo 
a scuola non ha capito, seguendo tempi diversi, per raggiungere successi 
scolastici anche parziali.

Il nostro doposcuola non è per chi “non ce la fa a scuola”, ma è un luogo 
privilegiato dove scoprire le proprie capacità e dove imparare come 
valorizzarle. Il doposcuola è un ambiente sereno dove il ragazzo si sente 
accolto, sa che un volontario lo aspetta e lo ascolta, a lui può confidare 
gli insuccessi e le paure.

I volontari partecipano a dei corsi formativi per operatori dei dopo-
scuola, organizzati dalla Caritas Ambrosiana di Milano. Importante è la 
collaborazione esistente tra scuola e doposcuola, questo rende il nostro 
servizio maggiormente costruttivo e mirato alle necessità dei ragaz-
zi. Durante l’anno condividiamo dei momenti di gioco e di festa con i 
ragazzi ed i loro genitori, creando un clima di amicizia e di conoscenza 
delle famiglie.

Invito chi ha del tempo libero a fare l’esperienza del doposcuola, per-
ché quello che ricevi è molto più di quello che dai. Puoi trovarci tutti i 
martedì e giovedì in Oratorio.

Visita la pagina www.facebook.com/doposcuolailgranello/


