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Sabato 1 santa Messa prefestiva
 Domenica 2 sante Messe festive: I DOMENICA DI AVVENTO ROMANO / prima domenica 

del mese raccolta Fondo Famiglia e santa messa a san Pietro al monte / ore 15.00 
preghiera delle FAMIGLIE / ore 15.00 catechesi dei bambini di 1 elementare / dal-
le 15.00-16.30 animazione in oratorio per i ragazzi dalla 2 elementare alla 3 media

Lunedì 3 adorazione eucaristica / ore 21.00 consulta di pastorale giovanile
Martedì 4 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 5 15.00 gruppo del mercoledì (film e discussione)
Venerdì 7 festa di S.Ambrogio / ore 17.30 redazione del Faro / ore 18.00 messa prefestiva / 

ore 21.00 in salone FILM documentario sulla vita di Suor Clare.
Sabato 8 messe festive dell’IMMACOLATA CONCEZIONE / ore 14.30 apertura presepi 

di Fatima / ore 17.00 Vesperi solenni dell’Immacolata /ore 18 (in parrocchia) 
messa prefestiva della II domenica di Avvento

Domenica 9 messe festive: II DOMENICA DI AVVENTO/ ore 11.15 catechesi gruppo giovani 
/ore 15.00 PREGHIERA DELLE FAMIGLIE /ore 15.00 catechismo dei bambini 
di 1 elementare

Lunedì 10 adorazione eucaristica / ore 20.30 incontro formativo catechisti
Martedì 11 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 12 12.00 gruppo del mercoledì e amici: PRANZO DI NATALE / ore 16.00 in Bar 
catechesi casalinghe e pensionati

Giovedì 13 21.00 incontro animatori Centri di Ascolto
Venerdì 14 15.00 in salone oratorio festa di Natale dei bambini della scuola materna
Sabato 15 18.00 messa prefestiva /ore 21.00 incontro in salone con l’artista STEFANO NAVA

Domenica 16 messe festive della III DOMENICA DI AVVENTO / ore 11.15 incontro giovani 
sposi (0-10 anni) / ore 15.00 PREGHIERA DELLE FAMIGLIE  e catechismo dei 
bambini di 1 elementare / dalle 15.00-16.30 animazione in oratorio per i ragazzi 
dalla 2 elementare alla 3 media / ore 16.30 incontro gruppo famiglie / ore 21.00 
festa di Natale della Polisportiva san Vito in salone oratorio

Lunedì 17 al mattino inizio visita dei sacerdoti agli anziani e malati / adorazione eucari-
stica / ore 17.00 NOVENA DI NATALE / 20.45 Messa per i Missionari proposta 
dal Decanato di Lecco a Bonacina

 Martedì 18 17.00 NOVENA DI NATALE / ore 21.00 confessioni adolescenti e 18enni in chiesa
Mercoledì 19 15.00 confessioni Anziani e pensionati / ore 17.00 NOVENA DI NATALE / ore 

21.00 Centri di Ascolto
Giovedì 20 17.00 NOVENA DI NATALE / ore 21.00 festa Auguri collaboratori parrocchiali
Venerdì 21 17.00 NOVENA DI NATALE / ore 21.00 confessioni per giovani e adulti
Sabato 22 17.00 NOVENA DI NATALE /ore 18.00 messa prefestiva /ore 21.00 in salone 

oratorio concerto di Natale della Banda
Domenica 23 messe festive della IV DOMENICA DI AVVENTO (Divina Maternità di Maria) / 

ore 15.00 PREGHIERA DELLE FAMIGLIE  e catechismo dei bambini di 1 ele-
mentare / ore 16.30 in san Calocero concerto di Natale della Corale / ore 21.00 
Fiaccolata e Messa alla S.E.C.

Lunedì 24 15.00 Adorazione / ore 17.00 NOVENA DI NATALE / ore 24.00 Messa della Natività
Martedì 25 SANTO NATALE /sante Messe festive/ ore 17.00 VESPERI SOLENNI

Mercoledì 26 santo Stefano sante messe festive / ore 16.00 TOMBOLATA RADIOCIVATE
Giovedì 27 festa di san Giovanni Evangelista
Venerdì 28 festa dei santi Martiri Innocenti

Calendario  Dicembre
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Sabato 29 18.00 messa prefestiva
Domenica 30 messe festive

Lunedì 31 15.00 adorazione / ore 18.00 santa Messa del TE DEUM di ringraziamento per 
l’anno trascorso

Martedì 1 sante messe festive /ore 16.00 PREGHIERA PER LA PACE
Sabato 5 18.00 messa prefestiva / ore 20.30 CAMMINO DELLA STELLA

Domenica 6 FESTA dell’EPIFANIA messe festive /ore 15.00 BACIO A GESU’ BAMBINO e 
Tombolata in oratorio

La copertina di questo mese mostra il Santuario 
del Gloria in excelsis eretto nel villaggio di Beit 
Sahur (a circa 2 km da Betlemme) dove si incon-
tra il Campo dei Pastori. 
Beit Sahur si stende in mezzo ai così detti campi 
di Booz; in uno di questi si trovavano i pastori 
nella notte gloriosa della Natività.
“L’angelo disse loro: Non temete! Ecco, vi porto una 
lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il 
popolo: Oggi nella città di Davide è nato un salvatore 
che è il Cristo Signore” (Luca 2, 10-11).

Gli scavi effettuati nella zona da P. Virgilio Cor-
bo nel 1951-52 hanno fatto emergere resti di 
frantoi antichissimi e tracce di vita nelle grotte, 

I restauri della chiesa parrocchiale, con il conso-
lidamento e la manutenzione straordinaria di 
tutte le coperture ed il risanamento delle super-
fici esterne dei fianchi e dell’abside, sono stati 
possibili grazie alla Regione Lombardia - fondo 
di rotazione (per soggetti che operano in cam-
po culturale per l’anno 2016 ai sensi dell’ex 
art. 4 bis l.r. 35/95 come modificata e integrata 
dall’art. 7 comma 13 della l.r. 19/2004, di cui al 
D.d.g. 3 maggio 2016 - n. 3830), grazie alle libere 
donazioni, alle erogazioni liberali ed alle nume-
rose iniziative promosse dai diversi gruppi ed 
Associazioni locali.
Proseguono ora i restauri della facciata della 
chiesa, analogamente a quanto fatto sulle altre 
superfici esterne, oltre alla pulizia delle super-
fici lapidee del campanile ed al consolidamento 

dimostrando così che il luogo era senza dubbio 
abitato all’epoca della nascita di Gesù a Betlem-
me.
Il Santuario attuale, completato nel 1953 su pro-
getto dell’arch. A. Barluzzi, sorge sul roccione 
che domina le rovine. Esso rappresenta un ac-
campamento di pastori: un poligono a dieci lati, 
cinque dritti e cinque sporgenti e inclinati verso 
il centro, a forma di tenda. La luce, che penetra 
dalla cupola in vetrocemento, inonda l’interno 
richiamando alla mente la luce vivissima che 
apparve ai pastori.
L’altorilievo in bronzo, sull’architrave della por-
ta, è dello scultore D. Cambellotti.

delle lesene.
Anche per l’impianto di illuminazione interna, 
ultimato il cablaggio dei corpi illuminanti, è in 
corso la fase di programmazione degli scenari 
per la gestione del livello di illuminamento a 
seconda delle necessità liturgiche.
A seguire si programmerà la manutenzione del-
le superfici interne della chiesa con il restauro 
delle aree interessate da passate infiltrazioni ora 
risolte.
Sarà possibile versare altre erogazioni liberali 
anche nel prossimo anno 2019.

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

Copertina

Aggiornamento restauro Chiesa
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Esercizi di
bene-dizione

di don Gianni

domanda: “dov’è Dio?” Non tanto nel chiederci 
dove è Lui, in quale posto fisico…. Ma dove è 
Dio nella tua vita? Quale spazio stai dando a 
Dio perché la tua esistenza sia veramente realiz-
zata, vera, autentica?
Questa domanda che la Chiesa ci pone in que-
sto mese non è scontata e non possiamo lasciar-
la cadere banalmente perché ci porta all’essen-

Il tempo dell’Avvento, dell’Attesa, ce lo ricorda 
con “forza”… tutta la nostra vita è un cercare 
Dio che già da tempo ci sta cercando…. È un 
camminare verso Lui che è già da tempo sulle 
vie del mondo.
E’ saggezza della Chiesa aver pensato un tempo 
liturgico – anche se per noi del rito romano 
purtroppo breve – che ci rimetta al centro questa 

Ma dove è Dio nella tua vita? Quale spazio stai dando 
a Dio perché la tua esistenza sia veramente realizzata, 

vera, autentica?

Come la pioggia e la neve… 
la benedizione di Dio sulla 

nostra comunità: un dono ma 
anche una chiamata a dire-il-

bene in Suo Nome a tutti
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L
li, a scelte possibili, ai gesti minimi che facciano 
risplendere la vita, questa vita, in questa casa, 
in questa situazione, perché il Regno di Dio è 
vicino.
Dio continua a benedire le persone e le famiglie, 
le case e i lavori, i sogni e le feste. Dio continua 
a effondere la sua benedizione per consolare le 
lacrime, per seminare speranza nella desolazio-
ne, per manifestare la sua presenza nella solitu-
dine, per promettere vita eterna anche quando 
la morte sembra invincibile. Dio continua a 
benedire. La sua «benedizione bussa discreta a 
ogni porta. Entra nella vita e nella casa per la 
porta della preghiera. La vita troppo indaffara-
ta, troppo rumorosa, troppo superficiale, troppo 
arrabbiata, troppo gaudente può rischiare di 
non accorgersi che la benedizione di Dio sta alla 
porta, in attesa di essere accolta. Serve un po’ di 
silenzio, un po’ di preghiera, un po’ di umiltà.
 Con questi intenti vorrei che giungesse in ogni 
casa la benedizione di Dio che invoco spesso 
per tutti coloro che incontro. Per questo affido 
questa proposta di esercizi, quasi di esempi, 
perché la benedizione di Dio renda feconda 
ogni vita e ogni vita sia benedetta.”
Siamo benedetti per benedire, visitati per visita-
re… ecco il nostro compito.
Prepariamo con amorevolezza il momento 
dell’incontro col sacerdote, ritroviamo il gu-
sto dell’attesa di un DONO DELLA GRAZIA 
che viene fatta a ciascuno di noi (non ai muri, 
alle cose, agli oggetti), raduniamoci tutti come 
famiglia perché la preghiera possa essere forza 
di comunione.
Anche quest’anno passerò solo in metà paese (la 
zona verso Suello) ed inviterò le famiglie 
dell’altra metà a condividere insieme il mo-
mento della preghiera della DOMENICA 
POMERIGGIO. E’ la preghiera di famiglie che 
ringraziano il Signore per ciò che nell’anno 
hanno vissuto e lo invocano come sostegno per 
il cammino che sia apre davanti. Che bello poter 
pensare che il gesto della piastrella che conse-
gniamo e che prendiamo nuova possa essere 
davvero una “benedizione” reciproca che le 
famiglie presenti si scambiano.
Nell’ultima settimana che ci prepara al Natale, 
nei giorni della Novena saranno coinvolti nella 
visita alle famiglie anche don Felix e don Ma-
noel che abbiamo conosciuto nei primi giorni di 
novembre per aiutarli ad essere più vicini alla 
nostra comunità.
Dio non si stanca di “visitare” l’umanità ed ha 
“Parole” creative di bene per ciascuno di noi… 
apriamo l’animo all’ascolto perché ci sia davve-
ro “spazio” per Lui!
Buon Natale

ziale del nostro vivere: di chi siamo veramente 
“figli”? Qual è la nostra origine? Che cosa 
portiamo noi nel mondo? Quale immagine?
Non siamo semplicemente “cose” e nemmeno 
solo “creature”… siamo Figli di Dio! Questa è la 
nostra vera dignità, l’immagine che dobbiamo 
portare e raccontare al mondo!
Ecco perché la Chiesa Ambrosiana ha voluto in 
questo periodo il gesto della “Benedizione” 
delle Famiglie. 
Ricorda che la Visita di Dio che si incarna in 
Cristo nella nostra umanità ci rende “capaci” 
di DIRE IL BENE a tutta l’umanità! Il Natale è 
il DONO straordinario di Dio che non solo crea 
l’uomo ma lo riempie di BENE perché sia nel 
mondo presenza efficace e costruttiva di bene!
Allora, come ci dice il nostro Vescovo nella sua 
lettera alle famiglie per il Natale:
“La benedizione di Dio non ha niente del rito 
magico dello scongiuro. Non è come una specie 
di sostanza misteriosa che respinge forze mali-
gne, non è un gesto che produce, per un qualche 
automatismo incomprensibile, l’allontanamento 
di influssi pericolosi, non è una specie di assi-
curazione che garantisce risultati e successi. La 
benedizione di Dio è invece la conferma dell’al-
leanza: Dio rimane fedele alla sua promessa 
di accompagnare tutti i suoi figli nella “terra 
promessa”, cioè nel compimento lieto della vita. 
Dio è alleato del bene di ciascuno e di ciascuna 
famiglia e benedice, cioè dice le parole buone, 
offre la presenza amica dello Spirito Santo, inco-
raggia con la testimonianza di Gesù suo Figlio 
unigenito. 
Chi riceve la benedizione con fede si dispone a 
perseverare nel bene, con la certezza che è me-
glio fare il bene, piuttosto che il male. Chi riceve 
la benedizione di Dio si anima a quella decisio-
ne buona, a quel riprendere con coraggio le cose 
lasciate incompiute, a quel ricostruire i rapporti 
che si sono raffreddati o spezzati, a quell’insiste-
re nella confidenza e nel sorriso che sono i segni 
che il Regno di Dio è vicino. La benedizione 
di Dio scende dal cielo come la pioggia buona, 
desiderata dalla terra: non produce automati-
camente il verde dei prati e l’abbondanza dei 
frutti, ma rende possibile al seme di germogliare 
e all’albero di vivere e di rallegrare il coltivatore 
sapiente con il grappolo generoso e con la mela 
saporita. L’immagine della pioggia che feconda 
la terra aiuta a comprendere che per una vita 
benedetta si richiedono esercizi, gesti coerenti, 
comportamenti voluti che facciano fruttificare i 
talenti ricevuti, che portino luce in ogni situazio-
ne perche si riveli occasione, presente e imperdi-
bile: se non ora, quando? Se non qui, dove? Non 
siamo in attesa di interventi prodigiosi: piutto-
sto siamo disponibili a ispirazioni provvidenzia-
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Radice biblica
Attraverso i sacramenti dell’iniziazione cristia-
na, l’uomo riceve la vita nuova di Cristo. Questa 
vita nuova di figlio di Dio può essere indebolita 
e persino perduta a causa del peccato. Il Signore 
Gesù Cristo, medico delle nostre anime e dei 
nostri corpi, ha voluto che la sua Chiesa conti-
nui, nella forza dello Spirito Santo, la sua opera 
di guarigione e di salvezza. (Catechismo della 
Chiesa Cattolica)
“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il 
sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e 
disse: “Pace a voi! ”.  Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al ve-
dere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi”. Dopo aver detto questo, alitò su 
di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non 
li rimetterete, resteranno non rimessi”.(Giov. 20, 
19-23)
Secondo il racconto giovanneo, la pace che Gesù 
annuncia e per la quale invia i discepoli e man-
da il suo Spirito, coincide con la remissione dei 
peccati. Gesù ha esercitato solennemente questo 
potere di fronte a tutti. Al paralitico dice: “Ti 
sono perdonati i tuoi peccati”, così come alla 
prostituta. E all’adultera “Neanche io ti condan-
no”, che ha il significato di “Ti perdono”.

Spunti teologici 
Nella tradizione cristiana, per motivi soprattutto 
pastorali, accanto al sacramento del Battesimo e 
dell’Eucaristia, che “rimettono i peccati” (il pri-
mo quello originale ed il secondo quelli quoti-
diani), si è preferito dispiegare in un sacramento 
a parte la “remissione dei peccati”: il sacramento 
della Penitenza o della Confessione oppure, con 
un termine più biblico, della Riconciliazione. Per 
capire in che senso il sacramento della riconci-
liazione “rimette il peccato”, è necessario inter-
rogarsi sul significato di quest’ultimo. La parola 
“peccato” vuol dire fallire lo scopo, non mirare 
il bersaglio, non raggiungere l’obiettivo.
Un chicco di grano che invece di fiorire come 
spiga resta sotto terra a marcire o cresce solo 
parzialmente, fa “peccato”, cioè non raggiunge 
la sua meta, e pertanto si aliena.
Lo sguardo biblico coglie il peccato in due figu-
re: la prima riguarda il mondo che concepito 
come buono fatto per la felicità umana, di fatto, 

quasi mai mantiene questa promessa, offrendo 
piuttosto l’immagine della sofferenza, dell’as-
surdo e del non-senso; la seconda figura ri-
guarda l’uomo che invece di amare e servire il 
fratello divenendone il custode se ne fa rivale e 
nemico procurandogli la sofferenza e la morte.
La sostanza del peccato consiste nella sua po-
tenza generatrice di violenza, il peccato è 
sempre menzogna e tentativo di “giustificazio-
ne”, sostituendo ciò che è “giusto” col desiderio 
(“perché mi piace”), o con la volontà di potenza 
(“perché lo voglio”). Rompe l’equilibrio inte-
riore dell’uomo e fa esplodere contraddizioni 
e conflitti, è una lacerazione anche nei rapporti 
con gli altri, è infine l’esclusione di Dio dal rag-
gio dell’uomo.
Se Dio “rimette i peccati”, il perdono è la moda-
lità con cui Egli, di fatto, opera questo miracolo. 
Gesù ad es. non risponde all’odio con l’odio, ma 
con l’amore, non dice “vi rifiuto”, ma “vi amo”, 
non si fa estraneo al violento, ma si fa compa-
gnia e vicinanza. (Carmine Di Sante – Celebrare 
la vita)
“L’uomo contemporaneo sembra far più fatica 
che mai a riconoscere i propri sbagli e a deci-
dere di ritornare sui suoi passi per riprendere 
il cammino dopo aver rettificato la marcia; egli 
sembra molto riluttante a dire: “me ne pento” o 
“mi dispiace”.(Reconciliatio et penitentia, 26) 
A questo proposito il Card. Martini diceva: “Se 
mi risulta così faticoso e difficile ogni volta dire i 
miei peccati, perché non partire dalle opere buo-
ne? Signore, voglio prima ringraziarti perché in 
questo tempo mi hai aiutato, si è compiuta la tal 
cosa, ho potuto avvicinare la tal persona, ecc. 
(“confessio laudis”). Poi dire dinanzi a Dio che 
cosa adesso mi mette a disagio, cosa non vorrei 
che fosse, spesso saranno atteggiamenti, modi 
di essere, più che peccati formali. Oppure dirò 
“mi dispiace perché non riesco a…”, “mi mette 
a disagio il sentirmi avvolto da desideri che 
non vorrei…” Forse non accuso alcun peccato 
specifico, ma pongo me stesso dinanzi al Signo-
re così come vorrei che Lui mi risanasse. “Si-
gnore, purificami, rischiarami, illuminami, che 
ci sia in me meno pesantezza, meno tristezza, 
meno scetticismo, meno orgoglio”. (“confessio 
vitae”). Da qui nasce l’invocazione di preghiera, 
su cui l’assoluzione sacramentale viene come 
la manifestazione della potenza di Dio, che io 
chiedo perché non sono capace di migliorarmi 
da solo. Non c’è bisogno che il confessore mi 
riveli necessariamente le sorgenti segrete delle 
mie colpe, può sempre pregare per me, su di me 
e con me, perché io sono il caso da sottoporre 
alla potenza di Dio e questo mi basta, mi dà 
gioia, mi dà pace.” (Card. Carlo Maria Martini, 
I Vangeli)
 

La Confessione
di Pinuccia Castelnovo
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Prassi pastorale
Sono prete da 60 anni. Ne ho trascorsi 23 con i 
ragazzi in una grande scuola cattolica, 17 come 
parroco nella bella parrocchia di Castello sopra 
Lecco. E dal 1998 mi trovo nel Santuario della Vit-
toria, nel cuore della città. Pertanto sono 20 anni 
che trascorro gran parte delle mie giornate in quel 
confessionale della città che è appunto il Santua-
rio. E lì vivendo mi trovo come tagliato fuori da 
altre attività pastorali, in compenso amministro 
diverse ore al giorno il Sacramento della Riconci-
liazione, o Confessione dei peccati, o Sacramento 
della Misericordia, ed è questo ultimo il nome che 
preferisco, per due motivi soprattutto.
Il primo: nel Confessionale passa tutta la miseria 
della persona umana. Quando un uomo, o una 
donna, viene in Confessionale, solitamente si mette 
in ginocchio. E già questa posizione fisica è signifi-
cativa: giù, in ginocchio, a terra; perché in Con-
fessionale il penitente si riconosce per quello che 
è: terra, creatura che è nulla di fronte al creatore 
potente ed eterno; per di più, creatura che ha pec-
cato, perché ha osato trasgredire la volontà di Dio; 
creatura, tuttavia, che crede e che spera, che chiede 
di essere risollevata dalla colpa; creatura che pian-
ge, si pente, sa di aver smarrito la sua dignità, ma 
la sta ritrovando perché il sacramento la riporta 
alla santità originaria. Quando si rialza e riprende 
il cammino, il penitente è creatura nuova. Verità 
di cui sono convinto, perché ne faccio esperienza 
quotidiana: la confessione è esperienza umanissi-
ma, per il penitente che, dopo il peccato ritrova la 

sua dignità, E anche il Confessore che è lì, ascolta, 
non giudica, vede nella profondità dell’anima la 
miseria che la umilia e poi la gioia, il sorriso di chi 
ritrova la bellezza della grazia. 
Il secondo motivo: nel confessionale mi pare di 
toccare con mano la verità e la concretezza dell’A-
more di Dio. Le pagine  dei Vangeli parlano chiara-
mente del perdono al figlio prodigo che ritorna alla 
casa del Padre; o della donna sorpresa in flagrante 
adulterio: tutti vorrebbero lapidarla… Gesù la 
perdona; o del buon ladrone che entra in Paradiso 
all’ultimo minuto della sua vita… Parabole di una 
bellezza commovente. E chissà quanti peccatori si 
sono commossi e hanno pianto ritrovando sé stessi 
nei personaggi descritti da Gesù.
Ma dobbiamo andare oltre l’esperienza personale, 
perché nel Sacramento della Riconciliazione c’è, o è 
possibile, un’esperienza più alta e più umanizzan-
te. Perché lì, il peccatore, figlio prodigo sperimenta 
che Dio è Padre. Dio, nei panni del Padre mise-
ricordioso che si commuove, abbraccia, risolleva: 
Dio nei panni del Figlio Gesù, che incontra la 
donna peccatrice e gioisce nel restituirgli la digni-
tà perduta; Dio, che nel Figlio morente in croce, 
spalanca il cuore per assicurare al ladrone pentito 
il Paradiso.
Dio contento, felice, nella gioia quando Gli procu-
riamo il piacere della consolazione, di perdonare i 
nostri peccati e di stringerci sul cuore.
(Don Fernando Pozzoli)
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CContinua il cammino verso la Gerusalem-
me celeste, seguendo il libro dei Salmi 
così come ci ha proposto il nostro Vesco-

vo Mons. Delpini. 
Questo mese ci fermiamo sul secondo, il Salmo 
122 che recita: “Andremo alla casa del Signore!”
Il Salmo potrebbe essere una sorta di canto di 
arrivo in città; forse addirittura un canto pro-
cessionale per un gruppo di pellegrini in avvici-
namento e in ingresso a Gerusalemme. I pelle-
grini celebrano la gioia di entrare alla presenza 
del Signore e condividono lo stupore, la gioia, 
l’augurio per il popolo che ammira e gode della 
bellezza di Gerusalemme.

Salmo 122

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore. […]

La gioia nasce da un’esperienza che sembra 
incredibile, da un sogno che finalmente si rea-
lizza. Significativamente,  invece,  il  cammino  
in  quanto  tale  non viene per nulla citato: tanto 
grande era l’eccitazione di visitare la città, che 
quasi non si sono neppure percepiti la fatica e i 
disagi del viaggio. 
Per  un  pellegrino  proveniente  dalla  provin-

cia,  la fisionomia  stessa  della  città,  il  suo  
aspetto  solido  e compatto, deve determinare 
sincera meraviglia. Dalle  case  piccole,  isolate  
e  disposte  senza  un  preciso ordine del paese 
di origine, si passa qui ad abitazioni in  pietra,  
talune  particolarmente  maestose,  accostate 
l’una accanto;  il  tutto  racchiuso  in  una  cinta 
muraria solida, che circonda a mo’ di corona il 
monte su cui la città è costruita. E, sulla sommi-
tà dell’altura, ad attirare lo sguardo dei visitatori 
è posto il tempio con il palazzo regale.  Qui  non  
sono  i  particolari  concreti ad essere oggetto di 
attenzione, ma la funzione: il santuario  esiste  
come  luogo  legittimo  di  adorazione  del Dio 
di Israele, e il palazzo come sede del monarca, 
il cui primo compito è quello di fare giustizia, 
cioè di assicurare l’armonia e la prosperità della 
comunità.
Gerusalemme  è  sublime  soprattutto per il fatto 
di essere la dimora del Signore e la sede di colui 
che Dio ha posto come governatore del suo 
popolo.
L’ammirazione per la città santa cede il passo 
all’augurio per la stessa, forse pronunciato pri-
ma di intraprendere il viaggio di ritorno. L’au-
spicio di pace non interessa, in verità, solo Ge-
rusalemme, ma anche coloro che hanno a cuore 
le sue sorti, e guardano  ad  essa  con  la  stessa  
fede  piena  di  meraviglia  dell’orante. Perché il 
bene di Gerusalemme (e del suo tempio) è bene 
per tutto Israele! L’oggetto proprio dell’augurio 
può essere  giustificato  come  allusione  all’eti-
mologia  popolare  del  nome “Gerusalemme” 
(“città della pace”). L’auspicio è che in Geru-
salemme la comunità dei figli di Israele possa 
vedere realizzato ciò che il suo nome in qualche 
misura già indica e promette.
La gioia di Dio irrompe come un dono, come 
uno stupore  al  compimento  del  pellegrinag-
gio.  
Signore, arrivo alla tua presenza come un vuoto 
da riempire, come un mendicante: che la tua 
gioia, la tua pace riempiano la mia vita e tutta la 
città, la città della pace.

Riscoprire il libro 
dei Salmi
a cura di Claudio Butti

La Porta di Damasco, 
una delle entrate 
principali alla 
Città Vecchia di 
Gerusalemme
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Carissimi amici della Comunità Cristiana, 
spero che stiate tutti bene. 
Sono giorni tristi quelli che stiamo viven-

do in questo momento qui, ma non vogliamo 
mollare. Ci affidiamo al Principe della Pace. 
Natale è vicino, staremo di nuovo a preparare/
commemorare la sua venuta in mezzo a noi. La 
nostra speranza è che il Signore possa toccare il 
cuore di tutti quelli che in questo momento non 
hanno ancora capito che la guerra non serve a 
nulla quando si vuole rivendicare qualunque 
diritto.

La Chiesa è duramente provata in questo mo-
mento in Centrafrica, ma non intende mollare. 
La via della riconciliazione e della pace che sta 
indicando alla gente passa attraverso la predica 
del Vangelo e la messa in atto di azioni/opere 
concrete per lottare contro la povertà, causa 
principale di questa crisi. Il nostro progetto en-
tra a far parte di queste iniziative a forte impatto 
sociale ed economico. 
In nome di tutte le persone che fanno parte di 
questo progetto della Cooperativa Agricola 
Kashao, vorrei di nuovo ringraziare tutta la 
Comunità di Civate per aver deciso di sposare la 
nostra causa e di sostenerci in questo cammino.

PROGETTO COOPERATIVA
La prima attività che abbiamo deciso di imple-
mentare è la costruzione di un complesso di 
allevamento con tre componenti principali 
(impianti): 
1- pollaio di 500 polli da carne
1- porcilaia di 4 maiali genitori
1- ovile di 9 capre ed 1 capro. 
In questo momento abbiamo già completato il 
70% dei lavori della costruzione degli impian-
ti.  Prevediamo di lanciare gli allevamenti a gen-
naio o inizio febbraio. Quello che ci sta preoccu-
pando un po’ in questo momento è la questione 
dell’acqua e dell’energia elettrica. 

ACQUA
Il terreno acquistato per la costruzione del com-
plesso di allevamento dispone già di un poz-
zo d’acqua, ma l’acqua non è potabile. Serve 
qualche lavoro per renderla potabile sia per gli 
animali che per le famiglie nei dintorni che ne 
hanno veramente bisogno. L’acqua corrente non 
è ancora ben distribuita in questa periferia di 
Bangui. Non tutti possono permettersela. 

ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA
La capacità di fornitura elettrica dell’ENERCA 
(l’azienda nazionale che fornisce la corrente 
elettrica) non permette di soddisfare il fabbi-
sogno energico della popolazione. Bangui e le 
sue periferie conoscono ogni giorno frequenti 
interruzioni di corrente. Abbiamo solo poche ore 
di elettricità al giorno, il che penalizza veramen-
te la vita economica e sociale. Per non correre 
il rischio di rimanere senza corrente, la solu-
zione che abbiamo scelto è quella di attrezzarsi 
dell’energia elettrica a fonte solare. Il costo della 
benzina e le costanti interruzioni della fornitura 
possono costituire un freno alle nostre attività se 
dovessimo optare per un generatore elettrico.

Ecco in qualche riga quello che posso raccontare 
del progetto. Vi aggiornerò man mano che an-
dremo avanti con i lavori.

Natale è vicino. Ci avete fatto un gran regalo 
permettendoci di avviare questo progetto. Che 
Gesù soddisfi ogni vostro desiderio e vi porti 
la sua gioia. E’ l’augurio che vogliamo fare a 
ciascuno di voi. Che regnino nelle vostre case la 
pace e l’amore. Spero di venirvi a trovare presto 
affinché insieme possiamo elevare a Dio una 
grande preghiera di lode per tutti i suoi benefici. 
Che la Madonna ci aiuti a capire veramente che 
« Nulla è impossibile a Dio ». Vi affido alle sue 
intercessioni e che Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo vi benedica. 

Un grande abbraccio.

Singuila mingui!!!

di don Herman



Anche per noi bambini di seconda ele-
mentare è partita l’avventura del catechi-

smo! Il nostro inizio ci ha visti vivere 
l’esperienza dello stupore che 

nasce dal guardare il 
Creato che ci 

circonda. 

Purtroppo il tempo non ci ha permesso 
di passare la mattinata di Domenica 11 
novembre nei boschi di Civate, ma siamo 
riusciti lo stesso, con l’aiuto prezioso del 
nostro nuovo amico Marco, detto Ul Bar-
ba, a portare un “po’ di bosco” nel salone 
dell’oratorio. Con lui abbiamo sentito 
profumi, visto colori, plasmato forme e 
realizzato lavori che ci hanno fatto cantare 

a gran voce “Oh, che bello c’è il mon-
do, oh che bello esser qua, oh 

ringrazia il Signore dei 
doni che ci fa!”

Il creato
 intorno a noi

di Annalisa Zendri



Come mai avete deciso di mettervi in gioco 
per collaborare con il San Vito?

Oltre che allenatori credete di essere di-
ventati anche degli educatori per i ragazzi 
delle vostre squadre?

Pensate che in questa società ci sia 
spazio per crescere come una piccola 

comunità cristiana?

Que-
sto mese vogliamo pre-
sentare alla comunità delle figure spe-
ciali: gli allenatori del San Vito per capire 
meglio il loro servizio; ringraziamo Ales-
sandra Invernizzi e Carlo Isella che si sono 
resi disponibili per rispondere alle nostre 
domande:

In primo luogo, ci ha spinto la voglia di 
metterci in gioco in prima persona per 
aiutare le squadre di piccoli e giovani, 
per trasmettere loro l’esperienza perso-
nale e la passione per lo sport maturati 
sul campo negli anni, ma anche la pos-
sibilità di crescere e comunicare con gli 
altri attraverso lo sport.

Ognuno nella comunità può trovare il 
proprio posto, il tentativo è quello di far 
vivere ai nostri atleti quello spirito frater-
no tipico della comunità, fargli sperimen-
tare un abbraccio che non è solo quello 
della gioia di un goal ma anche quello di 
un rapporto creato. Trovare uno spazio 
allo spirito cristiano in noi, invece, non è 
sempre facile: mettere in pratica i princi-
pi cristiani, soprattutto quando si è sotto 
pressione in una partita o si litiga con gli 
avversari richiede più impegno, però a 
piccoli passi non è un’impresa impossi-
bile!

Carlo, che è impegnato con le squadre 
di pulcini e U12, ci racconta che l’im-
portante è creare un rapporto di stima e 
fiducia con i piccoli atleti stando attenti 
non solo alla precisione dei loro tiri ma 
anche al loro comportamento dentro e 
fuori dal campo. Insomma, l’attenzione 
è rivolta alla crescita della persona, alla 
capacità di risolvere le situazioni in gioco 
senza mai perdere di vista il rispetto nei 
confronti dei compagni. Per Alessandra 
che lavora con ragazzi più grandi, invece, 
diventa fondamentale aiutarli a creare 
uno spirito di gruppo, mantenendo vivo 
il senso critico verso la scelta del loro 
sport. Avere qualcuno che li stimola sem-

pre a farsi delle domande, a chiedersi se 
è la strada giusta per sé, è molto impor-
tante perché se riescono a fare bene 
ciò che hanno scelto e ad impegnarsi 
per raggiungere il loro miglior risultato, 
questo lì aiuterà ad essere più forti per 
affrontare anche le sfide della vita quoti-
diana.

Tra abbracci e 
palleggi 

di Alessandra Butti e Ilaria Vergani 



Formazione 
Catechisti

Nel mese di settembre si è tenuta la formazio-
ne per i catechisti avendo come riferimento 
un testo dal titolo: “Che cosa dobbiamo fare 
fratelli?” (At 2,37) Educare alla vita nuova nello 
Spirito.
Alla luce della Parola, quattro incontri per pre-
pararci all’inizio del nuovo anno di catechesi. 
Le serate sono state così suddivise:

“Se uno serve me, il Padre lo onorerà” (Gv 
12,26) L’incontro con Gesù, la gratitudine e la 
vita buona.
Facendoci aiutare dalle parole di Papa France-
sco che ci ricorda: “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che 
si incontrano con Gesù. Coloro che si lascia-
no salvare da Lui sono liberati dal  peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isola-
mento...... Non c’è motivo per cui qualcuno 
possa pensare che questo invito non è per lui, 
perchè nessuno è escluso dalla gioia portata 
dal Signore”.
Se vogliamo educare alla bellezza, alla verità e 
alla bontà del Vangelo, dobbiamo cercare 
prima di tutto per noi stessi la sua meraviglia e 
la sua gioia, solo così lo possiamo poi annun-
ciare ad altri in maniera credibile.
La felicità (beatitudine) del credente nasce 
dalla consapevolezza di essere guardato e 
amato in qualsiasi situazione si venga a trova-
re.

“Vi darò un cuore nuovo” (Ez 36,26-27) La 
formazione della coscienza: dinamiche evolu-
tive.
L’etica cristiana non si riduce all’obbedienza a 
dei comandi, ma si apre alla manifestazione 
di una vita nuova. Per un bambino il modo più 
facile di apprendere è secondo un modello. 
Solo con la nostra vita possiamo dire che se-
guire Gesù è bello!
L’esperienza umana è parte integrante dell’an-
nuncio del Vangelo. Conoscere chi ci viene 
affidato, riconoscere i suoi bisogni e cercare di 
rispondervi non è soltanto utile alla catechesi 
ma è catechesi. 

3) “Come io ho amato voi, così amatevi gli uni 
gli altri” (Gv 13,34) L’educazione alla morale     
cristiana e l’itinerario CON TE!
La morale non è una serie di azioni da fare o 
non fare, ma l’essere capaci di entrare nella 
situazione: amati = amiamo. L’amore è genera-
tivo e produce altro amore.
Le regole che portano a sentirsi figli sono 
regole che guidano il cammino della vita, che 

danno confini necessari (come l’argine di un 
fiume), che offrono possibilità, regole fatte non 
da ciò che vieta ma da ciò che ci viene conse-
gnato.

4) “Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra di voi lungo il cammino?” (Lc 
24,17) La formazione del catechista:
Perchè formarsi? Come si forma un adulto? 
Come è chiamato a vivere la sua formazione?
La formazione è un appassionarsi, un piacere, 
un arricchirsi, partendo dalla propria esperien-
za è mettersi in ascolto pensando al proprio 
vissuto.
La formazione diventa un continuo cambia-
mento di vita e da qui una continua conver-
sione. Solo se siamo uniti a Gesù possiamo 
andare incontro all’altro donando amore, con 
la certezza che facciamo parte di un’orchestra: 
l’unicità di ciascuno per un’unica armonia.

Si può così concludere con le parole di Bene-
detto XVI che ci ha detto: “La Chiesa non cre-
sce per proselitismo. Cresce per attrazione”. 
E quello che attrae è la testimonianza. Essere 
catechista significa dare testimonianza della 
fede, essere coerente nella propria vita. Anche 
se questo non è sempre facile!

di Mirella Galli

 

VENERDì 7 DICEMBRE ore 21.00 
 

Presso il Salone dell’Oratorio San Domenico Savio a CIVATE 
 

PROIEZIONE DEL DOCUFILM sulla vita di Suor Clare  
 
 



Gesù, la stella più grande e bella di tutti gli 
universi possibili… l’unico SOLE che illu-
mina non solo il fuori del creato ma il DEN-
TRO (l’anima) di tutti noi. E si sa che quanto 
più ci si avvicina al sole …. quanto più di 
diventa COME IL SOLE!
Ecco la meta di Marco! Ma anche di Elisa, 
Ilaria, Chiara, Gigi, Paolo…. E tutti i nomi 
che il Signore per non dimenticarseli ha già 
scritto nel cielo!!!
Allora nelle quattro domeniche di AVVEN-
TO interrogheremo le stelle e chiederemo 
il loro NOME  perché possa essere una 
traccia per il nostro cammino:
la prima domenica incontreremo LUCE, la 
seconda PROMESSA, la terza INSIEME, la 
quarta FESTA… queste stelle ci aiuteranno 
a partire, camminare, cercare e incontrare 
Gesù e sul loro esempio capiremo che an-
che il nostro cammino della vita porta a LUI.
Ma non solo ci aiuteranno le stelle del Na-
tale a camminare verso Gesù…. Abbiamo 
anche le stelle della Novena e i personag-
gi del presepe che animeranno la nostra 
Novena del Natale! Infatti incontreremo 
l’affetto dei nonni; il desiderio di pace che 
abita nel cuore di tutti i bambini del mon-
do; il bene che possiamo fare con i nostri 
amici; il sorriso che le persone malate 
offrono nonostante il dolore; la nostalgia di 
chi è lontano; la gioia che esplode quando 
si dona; l’amore che dura per sempre; la 
fiducia che abita in tutti; la preghiera delle 
persone…
Allora ragazzi…. Seguiamo le stelle, ascol-
tiamo la Voce di Dio che pronuncia i nostri 
nomi e mettiamoci in cammino in questo 
avvento e in questa novena per arrivare da 
Gesù… sempre più 
LUMINOSI!!!

Via Cosi... 
scritti in cielo

Ma lo sapevate che avete già i vostri nomi 
scritti nei cieli???
Si, si, non è una invenzione!!! Lo ha detto 
Gesù!!! Andate a vedere nel Vangelo…. Ha 
detto proprio così!!!
Mica è solo roba dei Magi che sono partiti 
dall’Oriente lontano perché hanno trovato 
delle strane “congiunzioni astali” o – per far-
la breve – dei “segni” nel cielo da seguire… 
Abbiamo un “segno” nel cielo anche noi, 
ciascuno di noi… è il nostro NOME!
Questo è bellissimo, perché il nostro Nome 
è la cosa più importante, perché dice la no-
stra UNICITA’ ma anche il SENSO di quello 
che noi siamo e , infine la META di ciò che 
noi abbiamo nel cuore e nell’animo.
Come le stelle, così i nostri nomi… non 
sono solo dei puntini luminosi nel cielo 
notturno… Marco è Marco ma c’è Marco 
e Marco! Chiaro no??? Nel senso che non 
tutti quelli che si chiamano Marco si com-
portano come il Marco che conosco io e 
che è nella mia classe o nella mia via… così 
anche le stelle! Ogni Marco è unico, con 
il suo stile, il suo carattere, le sue forme, le 
sue capacità, le sue paure, le sue emozioni 
ed esperienze…
Ma per ogni Marco c’è una Vocazione, un 
senso, per la sua vita. Con tutte le sue doti 
e caratteristiche è chiamato a realizzare 
qualcosa di stupendo, di luminoso, ad 
immagine di Dio che lo ha creato… ecco 
perché Dio ha chiamato per nome Marco, 
per renderlo “a Sua (di Dio) immagine e so-
miglianza”… per non essere solo una stella 
luminosa nel cielo, ma anche qui sulla terra!
Infine, ogni Marco ha una meta preziosa 
nella vita: arrivare alla co-
munione con 

di don Gianni



Allena la mente:
REBUS

I rebus sono vignette in cui sono 
raffigurati diversi soggetti. Alcuni 
di questi soggetti sono contrasse-
gnati con delle lettere («grafemi», 
in linguaggio tecnico) o con degli 
asterischi.

Per risolvere un rebus si procede 
alla semplice lettura, in rigorosa 
sequenza sinistra-destra, dei sog-
getti contrassegnati e delle even-
tuali relative lettere, che possono 
accompagnare il loro soggetto 
indifferentemente prima o dopo, 
ma che non possono assoluta-
mente staccarsene. La sequenza 
così ottenuta, dopo una differente 
separazione tra le varie parole 
(«cesura», in linguaggio tecnico), 
darà luogo ad una frase. La frase 
così ottenuta è la soluzione del 
rebus.

(7,10)

(6,10)

(3,4,7)
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Chiara Corbella
un faro di luce

Quella di Chiara Corbella è “la santità 
della porta accanto, di quelli che vivo-
no vicino a noi e sono un riflesso della 

presenza di Dio”.
Una ragazza normale. Sempre allegra, positiva, 
autoironica. Le piaceva viaggiare, amava la vita, 
la musica, suonava il violino. Già da viva era un 
punto di riferimento per molti, sapeva ascolta-
re, stare vicino a chi aveva bisogno di aiuto: è 
stata “un faro di luce, che fa quasi toccare con 
mano la vicinanza amorevole di Dio che è Padre 
e aiuta a scoprire la bellezza della Chiesa, che 
nella fraternità dei suoi figli e nella cura dei suoi 
pastori si mostra madre”.
La sua vita, quasi come un testamento spiritua-
le, si può riassumere in una frase: “Qualsiasi 
cosa farai avrà senso solo se la vedrai in fun-
zione della vita eterna”. Quella vita che Chiara 
ha raggiunto a soli 28 anni e che ora si prepara a 
mostrare come esempio a tutti gli altri.
Ma chi è Chiara? Una mamma con una fede 
profonda, l’oratorio, il catechismo, il gruppo dei 
giovani del Rinnovamento dello Spirito. Il rosa-
rio quotidiano in famiglia, e l’adorazione euca-
ristica, pratica rara quanto inusuale tra i giovani 
d’oggi. È questo il 
contesto familiare del-
la Roma anni Novanta 
in cui cresce. 
Ed è il 2002 quando 
Chiara ed Enrico si 
conoscono a Medju-
gorie, durante un 
pellegrinaggio. E si 
innamorano. Il fidan-
zamento è lungo e 
travagliato. Per anni, si lasciano più volte e più 
volte si “riprendono”, come accade in moltissi-
me relazioni. Chiara ha paura di perdere En-
rico, di perdere la “sua occasione”. Ma questo 
«deserto del fidanzamento», dirà lei più volte, è 
uno dei periodi più difficili e preziosi della sua 
vita. Presto infatti conoscono i frati di Assisi, 
in particolare fra’ Vito che diventa il loro padre 
spirituale. 
Chiara ed Enrico imparano che l’amore è il con-
trario del possesso, che se si dice sì a Dio ogni 
giorno, ogni strada diventa possibile, però 
bisogna fidarsi. È la logica delle 3P, dei “pic-
coli passi possibili”. In particolare un passo 

dell’Apocalisse, che fra’ Vito le dà da meditare, 
diventa per lei un punto di svolta: «Quando Dio 
apre una porta nessuno la chiude. Quando Dio 
chiude una porta nessuno la apre» (Ap 3,7). La 
consolazione per l’inquietudine del cuore e per 
la fretta di capire la strada viene solo dal Signo-
re. Se Enrico è lo sposo che Dio ha scelto per lei, 
«stai serena: nessuno te lo toglierà», le dice fra’ 
Vito. E «se riconosci che solo in Dio puoi amare, 
devi amare Dio più di tua moglie e tuo marito», 
aveva capito Enrico.
È qui che Chiara capisce che ciò che il Signore le 
dà è per lei, perché la Grazia per vivere ogni 
momento viene data da Dio quando serve, né 
prima né dopo. 
Assisi, dopo Roma, diventa la loro seconda casa 
e il 21 settembre 2008 si sposano nella città di 
san Francesco.
Sono passati sei anni dalla morte di Chiara. La 
sua è una storia dura, commovente. La storia di 
questa giovane mamma romana che ammalata 
di cancro sceglie di rimandare le cure per far na-
scere Francesco. Chiara muore a ventotto anni. 
Prima della nascita di Francesco lei e il marito 
Enrico avevano avuto altri due bambini, Maria 
Grazia Letizia, nata anencefalica e vissuta solo 
30 minuti, e Davide Giovanni, anche lui morto 
subito dopo la nascita per malformazioni gravis-
sime. Una prova dura. Chiunque al suo posto se 
la sarebbe presa almeno un po’ con Dio, Chiara 
no. «Nel matrimonio – scrive nei suoi appunti – 
il Signore ha voluto donarci dei figli speciali: ma 
ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla 

nascita, ci ha permes-
so di abbracciarli, bat-
tezzarli e consegnarli 
nelle mani del Padre 
in una serenità e una 
gioia sconvolgente». 
Il 21 settembre 2018 si 
è aperta la Causa di 
beatificazione. Chiara 
è Serva di Dio. 
Perché questa ragaz-

za di 28 anni è sulla strada della santità? 
«Molte donne hanno dato la vita per i loro figli. 
Ma Chiara muore felice. Si è lasciata amare dal 
Signore. Era felice perché sapeva dove stava 
andando. Era proiettata verso questa eternità, 
un’eternità già iniziata qui».
«Per arrivare al Signore non devi correre né 
camminare troppo piano: devi avere un passo 
costante, continuo e soprattutto sul presente; 
perché la stanchezza viene se pensi al passato e 
al futuro, mentre se cammini pensando soltanto 
al piccolo passo possibile che tu ora puoi fare, a 
un certo punto arrivi alla meta e dici: “Sono già 
arrivata! Incredibile, Signore, ti ringrazio!”». (3,4,7)

di Chiara Valsecchi
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Laboratorio di Natale
Durante il mese di novembre le animatrici han-
no proposto diversi laboratori di Natale. Gli 
ospiti si sono impegnati in queste attività re-
alizzando alberelli, ghirlande e vasetti di sale 

aromatizzato. Lo scopo è stato quello di stimola-
re interesse e coinvolgimento, permettendo così 
all’anziano di entrare nel pieno clima natalizio. 
Manualità e creatività non sono mancate e i 
risultati finali sono stati davvero ottimi. Ringra-
ziamo gli ospiti che si sono resi disponibili e che, 
ancora una volta, hanno deciso di “mettersi alla 
prova” in un’attività nuova, esterna allo loro 
routine ma anche vicina al ricordo delle tradi-
zioni passate

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Storia di Giuseppe: “La mia passione per il 
calcio”
“Mi chiamo Giuseppe sono nato nel 1938 a Val-
madrera, mia mamma si chiamava Giuseppina, 
mio papà invece non l’ho mai conosciuto perché 
è morto quando ero appena nato. Sono andato 
a scuola fino alla quinta elementare, alla dome-
nica mi piaceva molto andare all’oratorio, dove 
passavo il tempo giocando a pallone. Ho pro-
vato come sport anche il pugilato, ma quando 
il mio istruttore mi ha detto che prima o poi mi 
avrebbe dovuto rompere il naso, ho deciso di 
lasciare quello sport prima che succedesse. Ho 
sempre avuto la passione per il calcio e sono 
andato a giocare nelle giovanili del Lecco con il 
ruolo di centro mediano, dopo aver fatto un pro-
vino a cui hanno partecipato duemila ragazzi. 
Avevo un permesso speciale dal lavoro, la Fioc-
chi bottoni, per allenarmi al giovedì e venivo 
pagato 200 lire per volta dalla società sportiva. 
Poi purtroppo un brutto incidente in moto mi ha 
stroncato la carriera di calciatore. Sono stato 
ricoverato in ospedale a Monza per un anno 
intero, ma durante questa convalescenza ho co-
nosciuto la mia futura moglie, come si dice non 
tutti i mali vengono per nuocere”

APPUNTAMENTI DI DICEMBRE
 • Domenica 16 dicembre 2018: 
“PRANZIAMO INSIEME”: S. Messa ore 11.00 e 
pranzo nei reparti con gli ospiti e i loro familiari.
 • Giovedì 20 dicembre ore 10.30: 

SCAMBIO DI AUGURI - CAFFE’ e panettone al 
bar, sono invitati tutti i volontari della RSA.
 • Per il mese di DICEMBRE faccia-
mo gli auguri ad Angela Santoro domenica 2, a 
Prima Brambilla lunedì 3, Emma Valsecchi do-
menica 10, a Maria Felisari martedì 18 e a Bruna 
Pirajno mercoledì 27.

BUROLLATA in COMPAGNIA! Il pomeriggio 
in compagnia del gruppo musicale “I CIAPA 
NO” e del Gruppo Alpini di Civate, si è trasfor-
mato in una festa: castagne, allegria e musica 
sono stati gli ingredienti principali. E c’è anche 
scappato qualche balletto! Ringraziamo ancora 
gli Amici Alpini e i musicisti che da anni presta-
no il loro tempo per allietare gli ospiti! GRAZIE!

Villa Sacro Cuore 
informa
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N
Paternita: il sogno 
di Giuseppe

mano questa situazione, e vai avanti”. Giuseppe 
non è andato dagli amici a confortarsi, non è 
andato dallo psichiatra perché interpretasse il 
sogno… no: credette. E’ andato avanti. Ha preso 
in mano la situazione. Ma cosa doveva prendere 
in mano, Giuseppe? Qual era la situazione? Di 
quale cosa Giuseppe doveva farsi carico? Di due 
cose. Della paternità e del mistero.

Giuseppe si fece carico della paternità
Giuseppe dovette quindi “farsi carico” della 
paternità. E ciò s’intuisce già nella “genealogia 
di Gesù”, in cui si spiega come “si pensava fosse 
il figlio di Giuseppe”.
Lui si è fatto carico di una paternità che non era 
sua: veniva dal Padre. E ha portato avanti la pa-
ternità con quello che significa: non solo soste-
nere Maria e il bambino, ma anche far crescere 
il bambino, insegnargli il mestiere, portarlo alla 
maturità di uomo. “Fatti carico della paternità 
che non è tua, è di Dio”. E questo, senza dire 
una parola. Nel Vangelo non c’è alcuna parola 
detta da Giuseppe. L’uomo del silenzio, dell’ob-
bedienza silenziosa.

Giuseppe prese in mano il mistero di ricondur-
re il popolo a Dio
È anche l’uomo che “prende in mano” il miste-
ro: “di ricondurre il popolo a Dio”, il mistero 
“della ri-Creazione”. 
Giuseppe prende in mano questo mistero e aiu-
ta: con il suo silenzio, con il suo lavoro fino al 
momento in cui Dio lo chiama a sé. Di quest’uo-
mo che si è fatto carico della paternità e del mi-
stero, si dice che era l’ombra del Padre: l’ombra 
di Dio Padre. E se Gesù uomo ha imparato a 
dire “papà”, “padre”, al suo Padre che cono-
sceva come Dio, lo ha imparato dalla vita, dalla 
testimonianza di Giuseppe: l’uomo che custo-
disce, l’uomo che fa crescere, l’uomo che porta 
avanti ogni paternità e ogni mistero, ma non 
prende nulla per sé.

Costui è il “grande Giuseppe”, del quale Dio 
aveva bisogno per portare avanti il mistero della 
ri-conduzione del popolo verso la nuova Crea-
zione.

Nella cripta della chiesa della Madonna di 
Fatima sono allestiti diversi presepi. 
Molti in stile storico biblico nei quali le 

scene principali ritraggono episodi dei Vangeli 
dell’infanzia, dando molto spazio al momento 
della nascita di Gesù Cristo ed all’adorazione 
dei pastori.
Due anni fa molti di questi presepi realizzati con 
statue di elevato valore, sono stati “ripresi” per 
essere allestiti in una mostra privata, mentre 
altre scene sono state lasciate come donazione.
Per colmare la grave lacuna, alcuni volontari, 
hanno risposto positivamente all’invito del 
parroco don Gianni, realizzando nuovamente la 
scenografia ispirata al sogno ed alla paternità di 
Giuseppe, ambientandola nella città di Petra. 
Il Presepio si ispira: 
- al Vangelo di Matteo: l’Angelo appare in sogno 
a Giuseppe dicendogli di non temere, perché ciò 
che è avvenuto in Maria è opera dello Spirito 
Santo. Ecco perché l’Angelo consegna il Bambi-
no Gesù a Giuseppe e lui, nella seconda scena, 
alla Vergine Maria.
- alla città di Petra: la città nabatea fondata e 
costruita nella roccia. Petra ricorda il versetto di 
Isaia: “guardate alla roccia dalla quale siete stati 
tagliati”. Questa roccia è Gesù Cristo. Ecco la 
nostra origine!
Pertanto la figura di Giuseppe, una figura di 
altissimo valore e insegnamento spirituale, co-
stituisce il traino e veicola il nostro pensiero su 
precise riflessioni.

Giuseppe credette e obbedì
I dubbi e le perplessità di Giuseppe si presenta-
no quando in Maria iniziarono ad essere “visi-
bili” i segni della maternità, una volta tornata 
dalla casa di Elisabetta. Si parla dei “dubbi” 
dell’uomo, del suo “dolore”, della sua “sofferen-
za”, mentre tutt’intorno cominciavano a mor-
morare “le chiacchierone del paese”. 
Giuseppe “non capì” ma sapeva che Maria era 
“una donna di Dio”: decise così “di lasciarla 
in silenzio”, non accusandola “pubblicamen-
te”, finché non “intervenne il Signore”, con un 
angelo in sogno, che gli spiegò come il bambino 
“generato in lei” venisse “dallo Spirito Santo”. E 
così “credette e obbedì”.
Giuseppe lottava dentro; e in quella lotta udì la 
voce di Dio : “Alzati!, prendi Maria, portala a 
casa tua. Fatti carico della situazione: prendi in 

di Maurizio Villa
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N
vive  a Reggio Emilia.   E’ un uomo dal cuore 
grande, per come sa dire la vita attraverso i colo-
ri caldi e bruciati: i marroni della terra, il verde 
delle piante, il rosso della passione e il bianco 
della luce. Ma anche per quello che sa tradurre 
la sua esperienza spirituale in parole sentite e 
vissute sulla sua pelle.
La sua pittura, quasi crepuscolare, e la sua rifles-
sione risentono di questa profondità dell’animo, 
che nel pieno della sua maturità rivela ancora 
i tratti di un fanciullo che si entusiasma per la 
bellezza delle cose semplici: come un pane o un 
bicchiere con del vino, come un paio di scarpe o 
una barca.... 
Quando si guardano le sue opere si ha come 
l’impressione che tutto abbia un senso e riveli 
un “oltre”  che spesso noi non siamo più abitua-
ti a vedere.  
Lui ce ne rivela tratti inediti e ne dimostra la sua 
frequentazione, così che a noi non resta che stare 
ad ascoltare, attoniti, questo suo incedere nella 
genesi del suo dipinto e godere di questi svela-
menti del divino e dell’ Infinito.

Nato  41 anni fa, “sono  cresciuto in una 
casa all’ombra dei castagni; a Palazzago  
la luce accarezzava le giornate, chiusa 

tra due profili di colline.  
I profumi di resina e olio di lino hanno accom-
pagnato la mia infanzia: mio padre rischiarava 
anni e fatiche tra manufatti in legno e tele spato-
late. 
Maturato sotto la disciplina del lavoro manuale, 
aveva grandi mani, ruvide e affettuose. La sua 
passione è stata per me scuola di gusto e ere-
dità di solida bellezza. Un autunno di poesia e 
colori.”

Questo è quello che dice della sua infanzia Ste-
fano Nava, oggi, sposato e padre di due figli, 

Stefano Nava,
pittore
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Giunto alla sua 11° edizione, il tradizionale ap-
puntamento natalizio con l’arte di Palazzo 
Marino torna in Sala Alessi con un nuovo capo-
lavoro, L’Adorazione dei Magi di Pietro Vannucci 
detto il Perugino.
Considerato, anche dai suoi contemporanei, uno 
dei più noti e influenti pittori dell’epoca, fu 
titolare di due botteghe, una a Perugia e una a 
Firenze, dove formò diversi artisti, tra cui anche 
il giovane Raffaello.
L’opera, prestata dalla Galleria Nazionale 
dell’Umbria, venne realizzata dall’artista intor-
no al 1473 per la chiesa di Santa Maria dei Servi 
a Perugia e rappresenta il primo significativo 
impegno dell’artista nel capoluogo umbro. 
Sintesi ideale tra tradizione e innovazione, il 
dipinto conserva l’impostazione tardo-gotica del 
primo quattrocento, coniugandolo alle novità 
apprese a Firenze dal Verrocchio, da Leonardo 
da Vinci e dal Pollaiolo.

Ingresso libero - dal 1 Dicembre 2018 al 13 gen-
naio 2019.

Sabato 8 dicembre alle ore 14.30 apertura della 
MOSTRA DEI PRESEPI PRESSO LA CHIESA DI 
FATIMA.
La mostra sarà aperta fino al 13 gennaio 2019.
Orari: sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.00.
Durante la settimana di Natale apertura anche 
nei giorni feriali.

L'adorazione dei
Magi - Perugino

Nuova apertura 
mostra presepi
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La vicenda terrena di Gesù non cessa di ispirare 
raffigurazioni, dall’immenso patrimonio icono-
grafico agli oltre duecento film sulla storia di 
Cristo. L’aspetto più affascinante di questo in-
cessante sforzo sono le soluzioni sempre diverse 
ogni volta riproposte da quanti si cimentano 
in questa impresa e si accostano al mistero, nel 
rinnovare la presentazione degli avvenimenti 
comuni, ma anche prodigiosi e incomprensibili, 
narrati dalle fonti evangeliche. Così avviene an-
che nel bel film sulla nascita di Gesù, «Nativity».

Con “The Polar Express” il cinema rinnova an-
cora una volta la sua magia. Un prodigio di 

immagini e colori, una meravigliosa girandola 
di emozioni e di scene mozzafiato, di personag-

gi toccanti ed ispirati, un prodigio di tecnica e 
sentimento.  Un film per il pubblico giovanis-

simo che potrà rivivere la magia della favola di 
Natale fischiettando allegramente quelle can-

zoncine da festa sentite migliaia di volte.

Nativity

The Polar
Express
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di Francesca Mascheroni

Il testo presenta 25 storie natalizie da leggere 
una per ogni giorno di dicembre, ciascuna ac-
compagnata da una breve scheda che propone 
lavoretti, ricette, curiosità sul Natale. I racconti 
vengono scritti e narrati da una mamma ai suoi 
due gemellini, Chiara e Marco, che accompagna-
no i piccoli lettori in questo percorso di attesa 
della venuta di Gesù. Ci sono racconti basati 
sui passi evangelici della Natività e storie di 
fantasia ispirate al Natale, che, anche grazie alle 
belle pagine illustrate, scandiscono di giorno in 
giorno l’attesa della festa, sia con il momento 
narrativo sia con l’attività pratica. 

di Giangiacomo Schiavi

Fino a ieri le buone notizie non erano notizie. I 
giornalisti guardavano altrove. Rincorrevano 

procure, questure, preture, mascalzoni, predo-
ni, corrotti, truffatori, manipolatori, specula-

tori. Perché la stampa deve denunciare, sti-
molare, far riflettere. È il suo dovere: gli orrori 

non si possono ignorare. Però quante storie 
dimenticate, quanto distacco dal mondo della 
gente comune. L’Italia non è solo quella delle 

vite sbagliate. È piena di piccoli eroi della nor-
malità, di esempi imitabili, di uomini e donne 

straordinari che non hanno storia perché nessu-
no li racconta. C’è un esercito di persone che 
combatte ogni giorno una battaglia di civiltà 

e si impegna per far fare un passo avanti a chi 
è rimasto indietro. Sono storie di accoglienza, 

generosità, rinascita, resistenza e coraggio. 
Storie che parlano di sognatori capaci di inven-

tare il futuro, per sé e per gli altri, di costruire 
dal nulla progetti destinati a durare. Insieme 

rappresentano un antidoto al pessimismo che 
ci perseguita. Sono l’Italia di un nuovo raccon-

to giornalistico. L’Italia delle good news.

Meno Male

Mi leggi una 
storia di Natale?
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GIORNO VIA Tot. FAM - ORARIO 

 PRIMA SETTIMANA: dal 26 – 30 novembre  

Lunedì 26  Via Scola e parte alta di via del Pozzo e via Privata del Pozzo (33) dalle 17-21-30 

Martedì 27 Via del Pozzo parte bassa e via Borgonuovo (33) dalle 17-21.30 

Mercoledì 28 Via  Abate Longoni (41) dalle 17-21.30 

Giovedì 29 Scalinata del Rii, via del Rii, via Privata del Rii, via Polvara e via Pianeta (38) dalle 17-21.30 

Venerdì 30 Via Cerscera parte bassa (zona roncaglio) (26) dalle 17-20.00 
   

 SECONDA SETTIMANA: dal 3 – 6 dicembre  

Lunedì 3 dic Via Cerscera parte alta (zona chiesa di Fatima) e Mazzucconi (41) dalle 17-21.30 

Martedì 4 dic Via Borgo delle Noci  (40) dalle 17-21.30 

Mercoledì 5 dic Piazza Torricella, via S. Calocero, Piazza Garibaldi, Via Sauro (39) dalle 17-21.30 

Giovedì 6 dic Vi a Stretta e Piazza Piccola  (17) dalle 18-20.00 
   

 TERZA SETTIMANA: dal 10 – 14 dicembre  

Lunedì 10 Via Belvedere numero 3 (24)dalle 18-21.30 

Martedì 11 Via Castelnovo  via Fontana  numeri dall’1 al 5 (35) dalle 18-21.30 

Mercoledì 12 Via Fontana  dal 6 alla fine e via Mons Gilardi dal 38 al 29 (32) dalle 18-21.30 

Giovedì 13 Via Belvedere (tranne numero 3) (27)dalle 18-21.30 

Venerdì 14 Via dott. Coppola (40) dalle 18-21.30 
   

 QUARTA SETTIMANA: dal 17 al 21 dicembre  

Lunedì 17 Via Mons. Gilardi dal 28 al 1 (58) dalle 18-21.30 

Martedì 18 Via Roncaglio  numero 1 dalla lettera A alla R e numeri 2 - 10 (52) dalle 18-21.30 

Mercoledì 19 Via Roncaglio dal numero 5 al numero 19 (60) dalle 18-21.30 

Giovedì 20 Via Roncaglio dal numero 20 al numero 46 (60) dalle 18-21.30 

Venerdì 21   
   

 QUINTA SETTIMANA: dal 2 al 4 gennaio 2019  

Mercoledì 2 

gen 

Via Prepicata, via Cariolo, via Borima (27) dalle 18-21.30 

Giovedì 3 gen Via Isella fino al numero 28 (35) dalle 17-21.30 

Venerdì 4 gen Via Isella dal 29 – fine e via al Lago (45) dalle 17-21.30 
   

 BENEDIZIONE DELLE DITTE: dal 7 al 11 gennaio 2019  

Lunedì 7 Via Isella, via della Pace, via Baselone e via dell’Industria Mattino 9-12 

Martedì 8 Via Prà trebbia, via S.Paolo, via Bellingera, via Valsecchi Pomeriggio 14-17 

Mercoledì 9 Via Stella Diana, via dei Sassi, via alla Santa, via del Ponte Mattino 9-12 

Giovedì 10 Via Provinciale, via Privata I Maggio, via del Ponte, Centro Caravan Mattino 9-12 

Venerdì 11 Via Papa Giovanni XXIII, via Privata ai Campi, via Fiume Mattino 9-12 
 

Le Famiglie nell’altra metà del paese sono invitate alla PREGHIERA DOMENICALE delle ore 15.00 con questo 

programma. 

DOMENICA 2 DICEMBRE: zona Mombello, Baselone e Bellingera 

Vie Mombello, Campacci, Baselone, Trebbia, Pace, Papa Giovanni, Bellingera, IV Novembre,  

 

DOMENICA 9 DICEMBRE: zona Tozio e Santa 

Vie Scarenna, Valsecchi, Torchio, Tozio, XXIV Maggio, Sassi 

 

DOMENICA 16 DICEMBRE: zona centro 

 

DOMENICA 16 DICEMBRE: zona centro 

Vie Broggi, Volta, Crotto, Manzoni, Ca’ Nova, Villa, Castello, S.Antonio 

 

DOMENICA 23 DICEMBRE: zona Roccolo 

Vie Roccolo, Stella Diana, Provinciale, del Ponte, I maggio 

 

 

Benedizioni natalizie 2018



Anagrafe Parrocchiale

Morti nel Signore
36) Lino Castagna di anni 93

Nati alla vita di Dio

18) Crippa Andrea 19) Maggi Stefano 20) Scola Elisa


