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Martedì 1 sante Messe festive/16.00 Vesperi e preghiera per la Pace 
Mercoledì 2 8.30 santa Messa 

Giovedì 3 8.30 santa Messa
Venerdì 4 ore 7.30 adorazione del primo venerdì del mese/ 8.30 santa Messa 
Sabato 5 santa Messa prefestiva/ 20.30 Cammino della Stella dal chiostro di San Calocero

Domenica 6 solennità dell’EPIFANIA /sante Messe festive/15.00 Vesperi e bacio a Gesù Bambino e 
ore 16.00 Tombolata in Oratorio / prima domenica del mese raccolta Fondo Famiglia

Lunedì 7 Adorazione e Confessioni dalle 15-18 e 20.30-22.00 /consulta di pastorale giovanile  
serata sulla PACE in Decanato  / In settimana BENEDIZIONE DELLE DITTE

Martedì 8 Martedì 21.00 catechesi adolescenti e 18enni 
Mercoledì 9 15.00 gruppo del mercoledì / ore 21.00 Direttivo Fondo Famiglia
Giovedì 10 pomeriggio catechesi ragazzi / ore 21.00 incontro catechisti battesimi
Venerdì 11 pomeriggio catechesi ragazzi /21.00 animatori centri di ascolto 
Sabato 12 ore 18.00 santa Messa prefestiva / pomeriggio MARCIA DELLA PACE decanale

Domenica 13 sante Messe festive / festa del BATTESIMO di Gesù / ore 11.15 incontro forma-
tivo gruppo giovani

Lunedì 14 Adorazione e Confessioni / ore 20.30 incontro formativo catechisti/ scuola della 
Parola adolescenti decanale

Martedì 15 21.00 catechesi adolescenti e 18enni 
Mercoledì 16 15.30 catechesi casalinghe e pensionati

Giovedì 17 8.30 santa Messa / ore 18-21 incontro vocazionale decanale 1 media a Lecco
Venerdì 18 8.30 santa Messa / ore 18-21 incontro vocazionale decanale 2 media a Lecco
Sabato 19 18 santa Messa prefestiva

Domenica 20 sante Messe festive/ ore 11.15 incontro Giovani Sposi 0-10 anni / ore 16.30 
Gruppo Famiglia

Lunedì 21 Adorazione e Confessioni
Martedì 22 21.00 catechesi adolescenti e 18enni 

Mercoledì 23 15.00 gruppo del mercoledì film/ ore 21.00 centri di ascolto
Giovedì 24 8.30 santa Messa/ pomeriggio catechesi ragazzi
Venerdì 25 8.30 santa Messa/ pomeriggio catechesi ragazzi / 21.00 incontro formativo giovani 
Sabato 26 18.00 santa Messa prefestiva

Domenica 27 sante Messe festive/ ore 10.00 testimonianza di una famiglia in chiesa parrocchiale 
/ ore 18.00 in parrocchia Messa degli Anniversari di matrimonio e cena in Oratorio

Lunedì 28 Adorazione e Confessioni
Martedì 29 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 30 15.30 Rosario e compeanni
Giovedì 31 pomeriggio festa san Giovanni Bosco per ragazzi / ore 20.30 santa Messa di San 

Giovanni Bosco animata da adolescenti e giovani
Venerdì 1 pomeriggio festa san Giovanni Bosco per ragazzi / sera “Gibiana” in Oratorio / 

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 2 8.30 santa Messa della “Candelora”

Domenica 3 sante Messe festive / GIORNATA DELLA VITA / 15.00 BATTESIMI COMUNITARI

Calendario  Gennaio



3

L’immagine di copertina di questo mese mostra 
la stella d’argento con l’iscrizione latina: “Qui 
dalla Vergine Maria è nato Gesù Cristo” che 
si trova nella Grotta della Natività, all’interno 
della Basilica di Betlemme.
In questa grotta la tradizione cristiana ricorda il 
grande mistero della nascita del Verbo di Dio 
incarnato.

…Circa 4 mesi fa avevo inviato a tutte le ex e 
non ex ragazze del tuo oratorio l’invito per orga-
nizzare di trascorrere un pomeriggio qui con 
te nella tua amata residenza di casa madre, la 
maggioranza aveva risposto con tanto entusia-
smo, eravamo quasi arrivati a scegliere il giorno 
giusto... ma se l’uomo propone Dio dispone.
Mi sono trovata dalla sera alla mattina ricovera-
ta in ospedale, ho riavvisato tutte dicendo che 
appena guarita  Suor Olga ci aspettava.
E oggi eccoci qui, perdona la mia  assenza, sia-
mo qui proprio accanto a te per salutarti prima 
del tuo viaggio verso l’amato sposo.
Civate è stato il tuo “primo amore” e come tale 
non si scorda mai…
Perdona le nostre prime gonne sopra il ginoc-
chio che scrutavi con occhio attento, perdona 
i nostri pantaloni... proprio non li sopportavi, 
perdona se a volte la nostra esuberanza metteva 
a dura prova la tua pazienza.
Anche le mamme dell’asilo non erano esenti 
delle tue sgridate che mai offendevano, anzi te 
ne erano grate.
I sacerdoti della nostra parrocchia vedevano in 
te una preziosa collaboratrice attenta alla cresci-
ta spirituale delle ragazze accompagnandole con 
delicatezza alla loro scelta di vita
Ora sei nella gioia senza fine, quella gioia che 
hai saputo trasmettere a tutti noi, dai piccoli 
dell’asilo, alle grandi dell’oratorio, imparando 

A destra, guardando l’altare della Natività, si 
trova la grotta detta “dei Magi”, di proprietà 
dei francescani come tutta la grotta stessa; solo 
su questo piccolo altare è permesso celebrare la 
S. Messa. Di fronte, in basso, vi è il posto della 
mangiatoia.
Sul fondo della grotta vi è una porta che condu-
ce alle altre grotte sotterranee.

ad amare Gesù.
In paradiso sarà una festa perché vedrai tutti i 
tuoi famigliari, le tue consorelle,le tue ragazze 
del nostro oratorio... Lidia, Rita, Enrica, Ornella.
Grazie  Suor Olga per averci sempre portato nel 
cuore.

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

Un saluto a Suor Olga
di Elisa Mauri
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La buona politica: 
al :servizio della pace

di don Gianni

glia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, 
nella loro singolarità e nella loro storia; è prima 
di tutto ogni persona, senza distinzioni né di-
scriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: 
il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del 
quale siamo chiamati a prenderci cura con solle-
citudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio 
del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta 
Charles Péguy: “è come un fiore fragile che cerca 

Auguri per un anno di “Pace”.
“Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice 
loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei disce-
poli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti 
coloro, uomini e donne, che sperano nella pace 
in mezzo ai drammi e alle violenze della storia 
umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni fami-

Cosa mettiamo a fondamento del nostro vivere civile? 
Da quali valori fondamentali ed imprescindibili partiamo? 

Occorre davvero fare discernimento...
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macroproblemi sociali ed economici e dif-
fidiamo dei “falsi profeti” che hanno facili 
risposte a tutto.
Uno sguardo di fiducia e di attenzione ai 
giovani, alla famiglia, alla maternità, alla 
dignità delle persone che passi attraverso 
scelte precise di tutela e custodia di questo 
caposaldo della vita che è la relazione fami-
liare! Senza di essa nessun uomo può reggere 
il peso e il senso della vita.
Il voto è l’espressione straordinaria della 
nostra libertà di coscienza e tale deve restare, 
non dobbiamo “delegare” la nostra coscienza 
alla “voce più grossa” del mercato televisi-
vo… serve informazione, consapevolezza 
della propria opinione e soprattutto “con-
fronto” perché la persona per cui voto “mi 
rappresenti” di fronte alla società! 
La “politica” può e deve diventare una forma 
della carità… già il Card. Martini lo ricorda-
va ai politici nei discorsi di S.Ambrogio ed 
ora anche Papa Francesco lo richiama: è una 
servizio alla comunità nel grado più alto, 
quello della responsabilità della crescita di 
un paese, di una nazione, di un popolo. 
Abbiamo bisogno di sentire tutta la forza 
della Benedizione di Dio all’inizio di questo 
anno perché il nostro lavorare e vivere di 
ogni giorno ci faccia prendere cura di tutti 
i beni che Lui ha posto nelle nostre mani: il 
creato da custodire e salvaguardare; le rela-
zioni umane da abitare e far crescere nella 
vera pace; il rapporto tra popoli e culture 
diverse perché si aprano a confronti per una 
crescita di bene reciproca… ma soprattutto la 
cura di quel dono immenso che è la propria 
anima. 
«Sapere che si ha un’anima o ignorarlo, non 
è la stessa cosa» scrive François Cheng nel 
suo libro l’anima: «Sapere significa portare 
un’attenzione vigile ai tesori che possono 
illuminare il grigiore dei giorni». 
Riportare la centralità dell’anima nella vita 
vuol dire educare il sentimento a non essere 
la sua parodia, il sentimentalismo; vuol dire 
rimettere la tensione verso il reale al centro 
della persona; vuol dire avere il coraggio di 
ritrovare la domanda profonda di senso che 
va al di là della materia, al di là del possesso, 
al di là del consumo. 
L’anima non si nutre di moralismi, di buone 
intenzioni o di regole astruse ma ha sete uni-
camente di bellezza e di senso.
Ritroviamo il coraggio di educarci allo stu-
pore della bellezza e non stanchiamoci di 
ricercare il senso profondo delle cose.
Buon Anno!

di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza”. 
Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo 
porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un 
veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza 
e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la 
esercitano, non è vissuta come servizio alla collet-
tività umana, può diventare strumento di oppres-
sione, di emarginazione e persino di distruzione.
In effetti, la funzione e la responsabilità politica 
costituiscono una sfida permanente per tutti co-
loro che ricevono il mandato di servire il proprio 
Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavora-
re per porre le condizioni di un avvenire degno e 
giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della 
vita, della libertà e della dignità delle persone, 
la politica può diventare veramente una forma 
eminente di carità.” 
(Papa Francesco, Messaggio per la pace 2019)

Mi unisco volentieri al messaggio di Auguri e 
di Pace di Papa Francesco per l’inizio di que-
sto 2019… 
La “buona politica al servizio della pace” è il 
tema di fondo che attraversa tutto il suo mes-
saggio e ci riguarda molto da vicino proprio 
perché in questa primavera saremo chiamati 
a votare come cittadini per una nuova giunta 
Comunale ed anche tra il 23-26 maggio per le 
votazioni Europee.
Cosa mettiamo a fondamento del nostro vive-
re civile? Da quali valori fondamentali ed 
imprescindibili partiamo? 
Sicuramente non bastano i “proclami” occor-
re davvero – oggi più che mai – fare discerni-
mento e leggere nella “storia” di ogni mo-
vimento politico (ormai i partiti non ci sono 
più) quali valori vuole difendere, quali vuole 
affermare, per quali si schiera.
Hanno tutti lo stesso linguaggio, ci si unifor-
ma facilmente nei termini e nelle soluzioni 
proposte … serve una informazione più 
approfondita, ed una sapiente lettura di pro-
grammi “scritti” e non solo enunciati, valu-
tandoli su pochi punti, ben precisi:
l’attenzione ai più deboli, ai poveri, con la 
premura di dare dignità alle loro condizio-
ni… non bastano “redditi di inclusione o di 
cittadinanza”, servono prospettive di vita, 
riscatto di condizioni di abbandono, accom-
pagnamenti precisi che tendono una mano e 
non soffocano in selve di carte e passaggi di 
burocrazia.
La cura per il bene comune perché sia di tutti 
e per tutti… e finalmente si sfati il detto che 
se è “di tutti è di nessuno”… servono propo-
ste per una crescita nella corresponsabilità.
La ricerca del dialogo e del confronto costrut-
tivo con tutti… nessuno ha le soluzioni ai 
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P“Pace a questa casa!”: è questo l’augurio con 
cui Papa Francesco inizia il nuovo anno e apre 
il suo Messaggio per la Giornata mondiale 
della Pace. Sono le parole con cui Gesù invia 
in missione gli apostoli e la casa di cui parla 
è “ogni famiglia, comunità, ogni Paese, ogni 
continente” ed è anche la “nostra casa comu-
ne” di cui Dio ci affida la cura.
Il tema del Messaggio è la relazione tra la pace 
e la politica di cui Papa Francesco indica 
potenzialità e vizi in prospettiva presente e 
futura, riconducendo entrambe ad una “sfida” 
giornaliera, a un “grande progetto” fondato 
“sulla responsabilità reciproca e sull’interdi-
pendenza degli esseri umani”.
Riportiamo alcuni passaggi del messaggio del 
Santo Padre.

Offrire la pace è al cuore della missione dei 
discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a 
tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella 
pace in mezzo ai drammi e alle violenze della 
storia umana. […]
Sia questo dunque anche il mio augurio all’i-
nizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 
[…]
La politica è un veicolo fondamentale per 
costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, 
ma quando, da coloro che la esercitano, non è 
vissuta come servizio alla collettività umana, 
può diventare strumento di oppressione, di 
emarginazione e persino di distruzione.[...]
In effetti, la funzione e la responsabilità politi-
ca costituiscono una sfida permanente per 
tutti coloro che ricevono il mandato di servire 
il proprio Paese, di proteggere quanti vi abita-
no e di lavorare per porre le condizioni di un 
avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispet-
to fondamentale della vita, della libertà e della 
dignità delle persone, la politica può diventa-
re veramente una forma eminente di carità. 
A questo proposito meritano di essere ricorda-
te le “beatitudini del politico”, proposte dal 
Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn 
Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un 
fedele testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza 
e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la 
credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune 
e non per il proprio interesse.

Beato il politico che si mantiene fedelmente 
coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realiz-
zazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni 
scadenza elettorale, ogni tappa della vita 
pubblica costituisce un’occasione per torna-
re alla fonte e ai riferimenti che ispirano la 
giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona 
politica è al servizio della pace; essa rispetta 
e promuove i diritti umani fondamentali, che 
sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra 
le generazioni presenti e quelle future si tessa 
un legame di fiducia e di riconoscenza. […]
Quando l’esercizio del potere politico mira 
unicamente a salvaguardare gli interessi di 
taluni individui privilegiati, l’avvenire è com-
promesso e i giovani possono essere tentati 
dalla sfiducia, perché condannati a restare 
ai margini della società, senza possibilità di 
partecipare a un progetto per il futuro. Quan-
do, invece, la politica si traduce, in concreto, 
nell’incoraggiamento dei giovani talenti e 
delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, 
la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. 
[…]
La pace è una conversione del cuore e dell’a-
nima, ed è facile riconoscere tre dimensioni 
indissociabili di questa pace interiore e comu-
nitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigen-
za, la collera e l’impazienza e, come consiglia-
va San Francesco di Sales, esercitando “un po’ 
di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un 
po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo 
straniero, il povero, il sofferente…; osando 
l’incontro e ascoltando il messaggio che porta 
con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandez-
za del dono di Dio e la parte di responsabilità 
che spetta a ciascuno di noi, come abitante del 
mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 
La politica della pace, che ben conosce le fra-
gilità umane e se ne fa carico, può sempre at-
tingere dallo spirito del Magnificat che Maria, 
Madre di Cristo Salvatore e Regina della Pace, 
canta a nome di tutti gli uomini: «Di genera-
zione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza 
del suo braccio, ha disperso i superbi nei pen-
sieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; […] ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la sua discenden-
za, per sempre» (Lc 1,50-55).

Messaggio del 
Papa per la pace
a cura di Claudio Butti
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I
dell’uomo:  il  desiderio  della  vita  (quel-
la  vera)  e  la  percezione  della  sua (attuale) 
precarietà. Qui il salmista è ben consapevole che 
la sua stessa sopravvivenza è in pericolo, minac-
ciata da avversari che sono pronti ad impiegare 
ogni mezzo pur di raggiungere i loro scopi. È 
questa condizione  estrema  a  spingerlo  verso  
un  affidamento  a Dio sempre più autentico. 
Così l’orante si fa pellegrino alla casa del Si-
gnore: lì potrà innalzare il suo grido di aiuto e 
ricevere dal sacerdote una parola di conforto.
Una  fiducia  inossidabile  nel  Signore,  forgiata  
dalle dure esperienze del passato, è maturata nel 
cuore del poeta; ne sono testimonianza nitida le 
due domande retoriche di apertura.  Qui Dio è 
definito «luce», «salvezza», «difesa/baluardo». 
Sono questi i concreti tratti di Dio, che egli ha 
potuto verificare.
Nell’asprezza del vissuto del salmista  è matura-
ta  una  fiducia  potente  in  Dio.  Proprio  tale 
fiducia  viene  qualificata,  presentando  una  ca-
sistica apparentemente assurda: di fronte all’as-
salto dei malvagi, o addirittura di fronte  all’at-
teggiamento  ostile  di  un  intero  «esercito»  di 
avversari, l’orante non si smarrisce, perché sa 
che il destino degli iniqui è segnato. Ha  speri-
mentato  la  vicinanza  potente  e  premurosa  di  
Dio:  spera  di  poter  essere  ammesso  nella  sua  
casa  e  di potervi  dimorare  per  tutta  la  vita,  
per  essere unito al Signore, in modo perfetto e 
senza alcun limite di tempo. 
La fiducia nel Signore e nella sua potenza non si 
è consolidata  a  prescindere,  ma  proprio  
all’interno  dell’esperienza  dell’oppressione  e  
dell’abbandono,  perché proprio in quel contesto 
Dio si è reso presente. E nel momento in cui si 
affronta con fede una prova simile è possibile 
affermare con cognizione di causa che solo il 
Signore è «luce... salvezza... vita».

Il terzo Salmo proposto dal nostro Vescovo 
Mons. Delpini per condurci su questo cammino 
di riscoperta e riflessione è il Salmo 27 che reci-
ta: “Il tuo volto, Signore, io cerco!”
Il salmo intende rivolgere un invito accorato alla 
fiducia in Dio e nelle sue possibilità, soprattutto 
quando le fatiche della vita sembrano prendere 
il sopravvento e indurre alla disperazione.
 

Salmo 27
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? […] 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. […]
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

 
Fiducia e pericolo si intrecciano così in questo 
testo, che con un’abile sintesi poetica mette 
in luce la tensione  fondamentale  della  vita  

Riscoprire il libro
dei Salmi
a cura di Claudio Butti

Abisde del 
Presbiterio della 
Basilica della 
Trasfigurazione, sul 
Monte Tabor
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MMilano, 12 gennaio 2019 – La Diocesi in cam-
mino verso la benedizione delle adozioni.
Il Rito per la Benedizione delle Adozioni sarà 
celebrato a Milano da don Mario Antonelli, 
Vicario Episcopale per l’Educazione e la Cele-
brazione della Fede, domenica 3 febbraio 2019 
presso la chiesa di Santa Giustina in Milano 
(Piazza Santa Giustina) alle ore 11,30.
La liturgia del Rito consente di riconoscere e 
celebrare comunitariamente, davanti al Signore, 
l’accoglienza vissuta quale “nascita adottiva”, 
desiderosi di integrare con un autentico signi-
ficato spirituale il profilo civile e anagrafico 
dell’adozione.
Vi saranno due incontri di preparazione:
- Sabato 12 gennaio 2019, alle ore 17 , con una 
introduzione e formazione al Rito di benedizio-
ne, presso il Centro Servizi alla Famiglia “Fidar-
si della Vita” (viale Affori 12, Milano). L’incontro 
è organizzato dall’Associazione La Pietra Scarta-
ta e dal movimento di famiglie Ai.Bi. Amici dei 
Bambini, che da alcuni anni hanno intrapreso 
un cammino teso a riconoscere ed esprimere, 
con sempre più consapevolezza, l’identità e il 
carisma delle famiglie accoglienti. 
- Sabato 26 gennaio 2019.
Per iscrizioni e informazioni è possibile contat-
tare i coniugi Cristina Riccardi (cristina.riccar-
di@aibi.it) e Paolo Pellini: tel. 338 2464942.

In vista di questo appuntamento abbiamo pen-
sato di chiedere alle famiglie di Civate che 
vivono l’adozione, una loro testimonianza. Ne 
riportiamo alcune, con tanta gratitudine.

Maria Teresa e Donato
Sei anni della mia vita
sono rimasta a guardare il cielo
in attesa che qualcuno 
riempisse quel vuoto che avevo dentro.
Poi sei arrivata tu,
e hai riempito non solo quel vuoto
ma tutti i vuoti che potevano esistere.
Una mamma come te non esisterà mai più

Sono le parole che mia figlia Daria ha scritto su 
un foglietto di carta all’età di 11 anni. Undici 
anni e già la conoscenza del vuoto. Come per 
Danil che a sei anni diceva: “io “prima” dormi-
vo, poi siete arrivati voi e mi sono svegliato”. E’ 

il vuoto affettivo, lo stesso disegnato sul viso dei 
tanti bambini che abbiamo incontrato nei due 
orfanotrofi dove erano ospitati i nostri figli. Do-
vrei dire figli adottivi, ma “adottivo” è un termi-
ne che sento “riduttivo”, perché sembra segnare 
un limite, definire un inizio, un prendere con sé 
qualcosa che era al di fuori di noi. Io non sento 
di aver “preso” i miei figli ma di averli in qual-
che modo generati. Il 6 ottobre 2003 è la data che 
segna una svolta nella nostra vita: andiamo in 
Russia a conoscere Daria e Danil. Non sappiamo 
nulla di loro, non li abbiamo mai visti neppure 
in fotografia. Anche il loro effettivo stato di salu-
te ci è sconosciuto. Il 7 ottobre 2003 incontriamo 
Danil. L’8 ottobre 2003 incontriamo Daria. Non 
posso esprimere l’emozione di quei momenti, è 
un sentimento troppo grande e intimo per riu-
scire a raccontarlo. Come certamente è grande il 
mistero racchiuso in ogni nascita. Perché Daria 
e Danil il 7 e l’8 ottobre sono nati per noi. Non 
finiremo mai di ringraziare Dio per un dono così 
grande.                                                   

Caterina e Marcello
Il percorso per diventare genitori adottivi è qua-
si sempre lungo e complicato. E’ stato così anche 
per noi. Chetra, il nostro figlio maggiore, di 
origini cambogiane, che oggi ha 21 anni è con 
noi dal 2002 quando aveva poco meno di 6 anni. 
Nel 2008 è arrivata Pui, la nostra seconda figlia 
che aveva all’ epoca 8 anni. E’ stato per noi stu-
pefacente osservare come bambini tanto piccoli, 
provenienti da paesi così distanti e diversi sotto 
tutti gli aspetti (lingua, cibo, clima e cultura) 
siano riusciti nel giro di pochi mesi ad adattarsi 
e in un certo senso a nascere una seconda volta. 
Abbiamo sempre sentito una sorta di vuoto 
doloroso pensando ai primi anni dei nostri figli 
vissuti in orfanotrofio. Anni durante i quali non 
abbiamo potuto stargli vicino. Per loro sono stati 
certamente momenti difficili, con molte priva-

Storie di 
Adozione
a cura di Pinuccia Castelnovo
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zioni e dolori. Tra queste la mancanza di accudi-
mento e dell’amore di una mamma e di un papà 
è quello che più li ha provati. Negli anni passati 
insieme, vissuti accanto a loro, abbiamo visto 
accadere qualcosa di speciale. Li abbiamo visti 
crescere e diventare ragazzi capaci di trovare nel 
loro cuore l’amore per la vita .   
 

Raffaella e Davide
“Mamma è inutile che scrivi un post-it sull’ado-
zione, tanto la maggior parte delle persone non 
riesce a capire cosa significa veramente... pensa-
no tutti che sia come nei film!”.
Con questa buona dose di fiducia nel prossimo, 
mia figlia prosegue nei suoi commenti dubitativi 
sulla possibilità che chi non l’ha vissuta sulla 
propria pelle possa comprendere il vero signifi-
cato dell’adozione, mentre io mi sforzo comun-
que di trovare un’immagine che rappresenti 
la nostra esperienza, che rappresenti la nostra 
vita... e mi viene in mente il mare. Il mare, che 
ti sorprende e ti incanta, il mare che ti culla e ti 
conduce con le sue dolci e  instancabili onde.... 
“Ma cosa c’entra il mare!! Scrivi che siamo una 
famiglia normale e che non dovrebbe servire 
scriverlo”.
Il mare… acqua e sale, come il sudore che ac-
compagna le fatiche più grandi; a volte caldo, 
a volte gelido, spesso increspato e misterioso, 
sembra sempre lo stesso ma cambia in ogni 
istante e occorre essere sempre pronti ad affron-
tare qualsiasi imprevisto.
 “Scrivi anche che mi fanno sempre domande 
stupide tipo se ho mai visto o conosciuto gli altri 
genitori, se sono morti, se vorrei vederli o cose 
simili”.

Inaspettatamente, un’altra voce interviene: “E’ 
vero questo lo chiedono sempre anche a me a 
scuola… sei adottato? i tuoi genitori sono morti? 
li volevi vedere?” E’ mio figlio, che dell’argo-
mento non parla proprio mai. Mi blocco e i miei 
occhi incrociano all’istante quelli di mio marito: 
è la prima volta che nostro figlio trova coraggio, 
forza e fiducia per dare voce a queste fatiche.  
Lo guardiamo, ha già ripreso a colorare il suo 
disegno con lo sguardo basso… chissà quante 
volte in nostra assenza tutti e due sono stati tra-
volti da queste domande. Lì, da soli, in mezzo a 
tempeste e ad alte onde burrascose, senza alcun 
salvagente se non loro stessi. Mentre si allaccia 
le scarpe mia figlia aggiunge: “Nel caso i post-it 
fossero due scrivi anche di tutti i commenti che 
ci siamo sentiti dire sulle nostre etnie.”
Il mare, che vorrebbe essere calmo e tranquillo 
ma che spesso viene inaspettatamente mosso 
dalla violenza di venti a lui estranei. E’ vero, ha 
ragione lei, un post-it non potrà bastare e nean-
che due… ma per noi è stata comunque un’oc-
casione inaspettatamente preziosa per aprire 
nuovi dialoghi.
 “Io vado in palestra, ricordatevi di venire a 
prendermi”… come se potessimo mai dimenti-
carci!
Il mare, salato come le lacrime, profondo e ricco 
di vita, che forse  a volte vorrebbe anche essere 
un po’ più dolce ma non può: non sarebbe più il 
mare!    

Famiglia Beretta 
L’adozione per noi è una grande storia d’Amore 
che inizia con il desiderio di avere un figlio 
per formare una famiglia più completa. Dopo 
una lunga attesa fatta di tanti preparativi, 
documenti, colloqui, ansia… siamo giunti 
al giorno bellissimo in cui abbiamo provato 
un’incredibile gioia: il nostro cuore è sussultato 
all’annuncio che una piccola bimba ci sarebbe 
stata affidata per crescerla, amarla ed educarla.                                                                        
La gioia è aumentata giorno dopo giorno cam-
minando insieme e affrontando ogni fatica come 
una bellissima avventura.  L’arrivo di un’altra 
bambina, attesa con maggior consapevolezza e 
uguale desiderio, ha completato la nostra fami-
glia. Pensiamo che l’importante sia stato acco-
gliere quel periodo trascorso lontano da noi con 
tanta tranquillità e normalità, accettandolo come 
disegno di Dio. Dio ci dona la vita, dei figli e dei 
genitori attraverso i quali possa manifestarsi il 
suo amore. L’adozione è una via possibile per 
poter essere genitori e figli. Insieme abbiamo 
condiviso la quotidianità e formato la nostra 
famiglia come un dono riservato proprio a 
noi.  



Camminiamo. Sì, ogni anno ci incamminia-
mo per seguire la stella così come han 
fatto i magi che sono arrivati a Gesù. I 
Magi…. ognuno di noi lo è, ognuno di noi 
è alla ricerca di qualcosa, ma se non ci 
mettiamo in cammino non riusciamo a ve-
dere che nell’immigrato c’è Gesù bambi-
no, c’è la Sacra famiglia, ci sono i magi, che 
nel nostro “viaggiare” li ritroviamo negli 

sguardi, nelle parole delle persone che 
incontriamo, delle persone con 

cui condividiamo par-
te della nostra 

strada, 

così come li ritroviamo nelle cose di tutti i 
giorni. Lo scorso anno ci siamo lasciati gui-
dare alla scoperta, o meglio riscoperta dei 
sacramenti e della loro importanza nella 
vita del cristiano. Nel 2016 ci ha aiutato a 
riflettere Carlo Maria Martini, di cui abbia-
mo letto alcuni testi, infine nel 2015 abbia-
mo provato a confrontarci con realtà che 
provengono da lontano ma sono sempre 
più vicine a noi affrontando il tema dell’im-
migrazione. Quest’anno, invece, proviamo 
a far riflettere la nostra LUCE, proviamo a 
metterci in cammino il 5 gennaio alle ore 
20.30 per camminare come magi, incon-
tro a Gesù seguendo la stella, la sua luce, 

fino a farla entrare in noi, riflettere in 
noi per illuminare gli angoli 

più bui di questo 
mondo.

Il cammino 
della stella

di Margherita Villarusso 



Che cos’è la Caritas?

Cosa ti spinge ogni settimana a continua-
re il tuo servizio in Caritas?

Pensi che sia un servizio alla portata di 
tutti? Che possa essere un’occasione di 
fare comunità anche con i più piccoli?

Organizzate iniziative per i giovani in 
modo che possano conoscere questa re-

altà del dono e dell’aiuto al prossimo?

Questo mese incontriamo Enrica Sozzi 
per alcune domande:

La Caritas è l’organismo pastorale indivi-
duato dalla Chiesa per educare alla 
carità. Alla Caritas è riconosciuto il ruolo 
educativo e organizzativo della comunità 
in ordine al servizio della carità. Animare 
la comunità alla carità non significa in 
primo luogo fare attività o progetti, ma 
aiutare a un’integrazione dello stile della 
giustizia e della carità nel proprio modo 
di agire e nell’insieme delle proprie 
attività.

Sì, la Caritas ha un’attenzione particolare 
nei confronti dei giovani e cerca di coin-
volgerli e incontrarli laddove è possibile, 
in particolare nelle scuole e negli ora-
tori. In questa parte dell’anno abbiamo 
incontrato diversi gruppi giovanili negli 
oratori e dopo aver presentato la Caritas 
abbiamo proposto loro di venire a vivere 
un’esperienza di servizio presso il Rifugio 
Notturno a fianco delle persone senza 
fissa dimora. Quello che abbiamo impa-
rato dai giovani in questi anni è proprio 
l’importanza di renderli protagonisti, 
infatti sono loro che animano le serate 
con proposte sempre diverse. Ci sono 
anche parrocchie che invitano gli ospiti 
del Rifugio per una cena in settimana e 
anche in questo caso sono i giovani che 
si impegnano nell’accoglienza.

Il mio servizio non è qualcosa di straordi-
nario, ma fa parte dell’ordinarietà che se-
gue una scelta prima di tutto personale, 
ma che implica anche il coinvolgimento 
di un gruppo di persone. Un impegno a 
servizio della persona richiede costanza 
per costruire relazioni di fiducia e per 
poter scoprire le risorse che ognuno 
porta con sé e che lo rendono capace di 
“reggersi sulle proprie gambe”.

La carità e l’ascolto sono alla portata di 
tutti perché ciascun cristiano è chiamato 
a vivere la carità nella società e in ogni 
ambito della sua vita (famiglia, casa, 
scuola, lavoro, ecc…), ma mi aiuta a 
rispondere a questa domanda Martina, 
la ragazza che ha fatto Servizio Civile tre 
anni fa in Caritas di Lecco e ora è opera-
trice presso la segreteria di Caritas e si 
occupa di formazione a livello di scuole, 
oratori, gruppi giovani. 
“La mia attività in Caritas mi ha permesso 
di incontrare tanti ragazzi e tanti bambi-
ni e da ogni esperienza imparo sempre 
molto. Sono proprio i più piccoli che 

hanno una sensibilità forte nei confronti 
del prossimo in difficoltà. Mi è capitato, 
per esempio, di parlare di “povertà” ai 
bambini di una scuola dell’infanzia e con 
grande facilità i bambini ascoltano le 
storie e si immedesimano nelle difficoltà 
altrui. 
Ho svolto incontri anche nelle scuole 
superiori dove ogni anno mi viene chie-
sto di parlare di povertà del territorio e 
di immigrazione. Non sono tematiche 
sempre facili da affrontare, ma i ragazzi si 
mostrano interessati, soprattutto quando 
si parla di situazioni vicine alla loro quoti-
dianità”.

Un bastimento 
carico di ... Carita

di  Ilaria Vergani 



La veste 
“giusta”

Giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, i ragazzi 
di quarta elementare si sono accostati per 
la prima volta al sacramento della ricon-
ciliazione. Nei mesi precedenti si erano 
preparati con grande impegno a questo 
momento. Il percorso è iniziato con un invi-
to a una cena feriale in oratorio con le loro 
famiglie.
In seguito i ragazzi hanno ritrovato nei bra-
ni di Vangelo la presenza del cenacolo e 
scoperto il significato. Il passo successivo 
è stato l’incontro con la parabola del ban-
chetto di nozze; qui si sono confrontati 
con i protagonisti e in particolare si sono 
interrogati su quando non erano “degni” di 
partecipare al banchetto di nozze, hanno 
così scoperto che la “veste” da indossare 
per partecipare alla messa è quella della 
gratitudine. Sono seguiti poi tre incontri 
sulla parabola del figlio prodigo. Grazie ad 
una drammatizzazione hanno potuto im-
medesimarsi nei panni del padre, del figlio 
maggiore, e del figlio prodigo, cercando 
di rispondere ad alcune domande quali: 
come ha agito il padre? Io cosa avrei fatto? 

Avrei perdonato? E il figlio perché se 
n’è andato? Che cosa cercava? 

Io sarei tornato sui miei 
passi? Avrei chie-

sto perdo-
no?

Durante uno di questi incontri ai ragazzi è 
stato messo un braccialetto, come simbolo 
del peccato che li teneva legati, che poi è 
stato tagliato proprio nel momento della 
confessione per  indicarne la liberazione. 
L’incontro successivo è stato dedicato alla 
preparazione vera e propria del sacramen-
to, quindi hanno iniziato a scoprirne i mo-
menti e l’esame di coscienza. E’ stato bello 
costatare che man mano che si avvicinava 
“il grande giorno”, da una parte cresceva 
in loro l’ansia, dall’altra maturava in loro la 
consapevolezza di far parte di una grande 
famiglia e di affrontare il primo sacramen-
to “da grandi”. Accompagnati dai genitori, 
emozionati prima e felici dopo, si sono affi-
dati tramite don Gianni, al PRIMO abbrac-
cio del PADRE MISERICORDIOSO! Ognuno 
di loro è stato invitato a scrivere il nome 
su un tassello e tutti i pezzi assieme hanno 
formato un’unica grande croce. Il tutto si è 
concluso con la festa: la drammatizzazione 
della parabola del Padre Misericordioso 
alla messa delle ore 10.
Questo è stato un primo importante passo 

… e allora VIA COSI’ … verso l’in-
contro con Gesù!!

delle catechiste



uno STARE alla presenza di Dio, percepirla 
come Presenza per noi con il nostro COR-
PO, la respirazione, il corpo parla, lo stare 
con Lui e davanti a Lui… ma anch’io parlo 
con quello che sono; la preghiera è una 
INVOCAZIONE, una parola che si rivolge a 
Dio, perché prego, per chi prego?
Le parole della preghiera non solo dette 
ma racconto di emozioni, intenzioni, un 
vissuto che si consegna a Lui…; la preghie-
ra è una INTERCESSIONE per i fratelli e un 
prendersi a cuore le loro difficoltà
di fronte ai problemi del mondo io affido 
tutto a Dio perché tocchi il cuore.

La proposta vuole essere un’occasione di 
apertura e confronto con altri ragazzi del 
decanato e la possibilità di prendersi un 
tempo più disteso per mettersi in ascolto 
della vita e della parola che il Vangelo sa 
dire ancora ad un ragazzo che si affaccia 
alle prime scelte e muove i primi passi in 
cui giocare la sua libertà in scelte concrete 
che dicono uno stile di vita, quello di Gesù.

Guidami sulla 
via della vita
La Pastorale vocazionale del Decanato di 
Lecco anche quest’anno propone un cam-
mino di riflessione e orientamento sul sen-
so della vita per i ragazzi di 1° e 2° media 
attraverso un itinerario scandito in tre tappe 
che vedono sempre un movimento dell’ani-
mo dall’esterno verso l’interno, dall’interno 
verso l’alto e dall’alto verso l’altro, verso i 
fratelli.
Se per il primo anno il percorso è incentra-
to sulla ricerca di una direzione giusta da 
dare alla nostra vita, mediante l’incontro 
con testimoni, il confronto con la Parola, il 
gioco e un momento di condivisione, per 
coltivare l’abitudine all’ascolto, al silenzio 
e al confronto. Per il secondo anno la 
proposta mette a tema la preghiera come 
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AI  RAGAZZI 
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o VENERDI’ 22 MARZO 

   dalle 18.00 alle 21.00 
 

PASTORALE  VOCAZIONALE  DECANATO  DI  LECCO 

CI OSPITA L’ISTITUTO MARIA 
AUSILIATRICE  (LECCO) 

VI ASPETTIAMO! 
don Gianni, suor Serena 

 e i catechisti 
 

COMUNICARE LA PRESENZA AI PROPRI 
CATECHISTI ENTRO L’11 GENNAIO CON IL 

CONTRIBUTO DI 5€ PER LA CENA. 

 

    Un tempo per imparare a stare alla Sua Presenza, a pregare con il corpo,  
                    ad aprire un dialogo con Dio e prendersi a cuore i fratelli… 
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ta, lenticchie, cotechino e molte altre pre-
libatezze non possono mai mancare nelle 
Feste! 
In questa occasione, si attende insieme la 
Veglia natalizia notturna cominciando a 
prepararsi per l’arrivo di uno dei momenti 
più importanti dell’anno per ogni cristiano: 
il Natale! 
Infatti, in seguito alla cena, ci si reca in Chie-
sa per riunirsi in preghiera con il resto della 
comunità e vegliare per la nascita di Gesù. 
Oltre alle altre iniziative proposte durante il 
cammino di catechesi dei giovani, questa è 
un’occasione per vivere uno dei momenti 
più magici dell’anno all’insegna dell’allegria 
e della condivisione. 
Nell’attesa che questa iniziativa venga ri-
proposta ogni anno per un numero sempre 
maggiore di invitati, tutti i giovani vi augu-

rano Buone Feste. 
L’anno prossimo sarai dei 

nostri?!

oratorio. Ecco il motto dell’evento: “Se la 
polenta accontenta… la tombola ancora di 
più e soprattutto riunisce le famiglie!”… e vi 
par poco!?

Cena Natalizia 
Giovani

Tombolata
di S.Stefano

Dopo il grande successo dell’anno scorso, 
in occasione della Vigilia di Natale i gio-
vani di Civate hanno deciso di riunirsi per 
festeggiare insieme e per condividere un 
momento di convivialità.
È stata organizzata una cena in cui ognuno 
contribuisce portando qualcosa da man-

giare e un piccolo dono da scambiare 
con gli altri invitati come sim-

bolo di augurio: 
polen-

Da quasi vent’anni durante il giorno di San-
to Stefano si svolge la tradizionale tombola 
via radio e via web: adolescenti e giovani, 
parroco compreso, consegnano in diretta 
a domicilio i premi vinti. Un appuntamento 
per molte famiglie irrinunciabile che, anche 
quest’anno, è atteso con gioia: numerosi 
premi sono giunti a coronare le tante terzi-
ne, cinquine e tombole. Grazie a tutti: a chi 
organizza, partecipa, e dona premi; citare i 
nomi di tutti è difficile ma basti sapere che 
sono ben 78 gli sponsor che ci permettono 
di realizzare, non solo la tombola di Santo 
Stefano, ma anche quella del 6 gennaio in 

di Alessandra Butti
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Dicembre in festa alla Casa del Cieco
Giovedì 20 dicembre, nel salone del reparto 
chiostro, sono stati invitati i ragazzi delle Scuole 
Medie di Civate per esibirsi in un piccolo con-
certo natalizio. Accompagnati dal suono della 
pianola del loro maestro di musica, i ragazzi si 
sono cimentati in dolcissimi canti di Natale. La 
loro voce ha emozionato tutto il pubblico, com-
presi insegnanti ed operatori. Tre ragazze della 
terza media hanno intonato l’Hallelujah di Leo-
nard Cohen e sono state talmente emozionanti 
da volere il bis dell’esibizione. Alla mattinata 

hanno anche partecipato alcuni rappresentanti 
comunali, i quali hanno augurato agli ospiti un 
Felice Natale a loro e alle loro famiglie.

Venerdì 21 dicembre, alle ore 10.00, nel salone 
chiostro, è stata organizzata la Festa di Nata-
le dalle Suore che sono presenti alla Casa del 
Cieco. L’idea è nata direttamente da loro, per 
regalare agli ospiti una mattinata di allegria e 
per far conoscere le loro tradizioni natalizie.
Inizialmente hanno intonato alcune canzoni poi, 
una suora, ha ballato sulla musica di una canzo-
ne della loro tradizione indiana. La festa è conti-
nuata con un gioco e si è conclusa con l’arrivo di 
Babbo Natale che ha portato un piccolo dono ad 
ogni ospite.
Ringraziamo le Suore per aver regalato una mat-
tinata di gioia a tutti i presenti!!!

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Storia di G.: “La mia vita in farmacia”
“Sono nata a Busseto, in provincia di Parma, nel 
1932. Mio padre si chiamava Ugo, mia madre 
Ida e ho un fratello minore di nome Carlo, la 
mia famiglia gestiva un albergo in città che si 
chiamava “Sole”. Erano molto impegnati nella 
gestione dell’attività e io trascorrevo tanto tem-
po con la mia amata nonna. Mi piaceva molto 
studiare, ho frequentato le scuole elementari e 
medie nel mio paese, mentre per il liceo classico 
mi sono dovuta spostare a Cremona; prendevo il 
treno tutte le mattine, lo chiamavano “la Littoli-
na”. Decisi di continuare gli studi iscrivendomi 
all’università alla facoltà di Farmacia a Parma, il 
corso di studi durò 4 anni, al terzo ho conosciu-
to quello che è diventato il mio attuale marito, 
Piergiorgio, che era originario di Calolziocorte. 
Mi sono sposata a 26 anni e sono venuta ad 
abitare in un paesino di nome Rossino, dove 
gestivamo la farmacia del paese. Ho fatto un 
po’ fatica all’inizio ad abituarmi alla realtà del 
paesino, ma andava bene perché la farmacia era 
piccola e io riuscivo a gestire le mie due bam-
bine, che nel frattempo erano nate, alle quali 
abbiamo dato i nomi di Cristina e Laura. In 
seguito ci siamo trasferiti a Calolzio, la farmacia 
era in centro, molto grande e frequentata; sono 
stata dietro al bancone per 60 anni, ho sempre 
svolto la mia professione con impegno e umiltà, 
mi piaceva aiutare le persone a rivolvere i loro 
piccoli grandi problemi.”

Il pranzo di Natale… 
In questo numero abbiamo voluto dedicare il 
nostro spazio all’iniziativa del Pranzo di Natale 
organizzato domenica 16 dicembre. Tale mo-
mento rappresenta la Nostra Festa, la Festa della 
nostra Comunità fatta di relazioni quotidiane 
fra le persone: con gli ospiti, con i parenti, con i 
volontari e con visitatori, fra colleghi. E le rela-
zioni non sono sempre facili soprattutto quando 
la malattia, la perdita della memoria e dell’au-
tonomia, la tristezza e l’ansia che spesso accom-
pagnano l’avanzare dell’età, rendono la comu-
nicazione più difficoltosa e carica di emozioni. 
Costruire, mantenere e rafforzare le relazioni, è 
un compito faticoso ma indispensabile per favo-
rire il benessere dell’anziano residente in RSA 
e un clima disteso e di fiducia.  Tale compito 
spetta all’equipe assistenziale e ad ogni persona 
che vive la Casa di Riposo; per questo diventano 
importanti i momenti di festa, per incontrarsi e 
apprezzare i lati positivi della vita insieme, dove 
ogni persona diventa parte insieme alla sua 
famiglia, di una Famiglia più ampia. E pensan-
do che anche quest’anno sia stato un successo, 
vogliamo pubblicare le fotografie di alcune delle 
tante persone che si occupano della gestione 
della nostra Casa e dell’assistenza quotidiana 
agli Ospiti.                                          
Grazie a tutti!

Per il mese di GENNAIO facciamo gli au-
guri a Teresa Tentori lunedì 21 e a Santina 
Corda lunedì 28.

Villa Sacro Cuore 
informa
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L
Consiglio
Pastorale

mento deve muoversi continuamente secondo 
i segni dei tempi” e Padre Alex Zanotelli, in 
un’intervista di pochi mesi fa, rispetto alla con-
siderazione delle “chiese vuote” diceva che “il 
cuore del problema è il vuoto umano, prima che 
cristiano” e ancora: ”Noi siamo ciò che incon-
triamo. Se si cammina sulla stessa strada prima 
o poi ci si incontra tutti”.  Sulla base di queste 
considerazioni è possibile pensare ad alcune 
proposte per coinvolgere la comunità, ad esem-
pio con l’accoglienza sulla porta della Chiesa 
da parte delle classi di catechismo, gli addobbi 
liturgici dell’altare nei momenti forti dell’anno 
oppure favorire formazione per lettura dei salmi 
o di alcuni passi della Parola particolarmente 
significativi (es. le letture del Triduo e il Passio).
Per la Commissione Cultura infine, la Comuni-
tà può far crescere il suo vigore lungo il cammi-
no dando spazio all’ascolto di testimonianze. La 
proposta è quella di realizzare una serie di tre 
incontri, durante i periodi forti dell’anno pasto-
rale, dal titolo “Buone notizie per un popolo in 
cammino” invitando persone la cui testimonian-
za di vita possa aprire alla scoperta della Buona 
Notizia. 

L’incontro ha inizio alle ore 21.15, il Consiglio 
Pastorale si riunisce per condividere le riflessio-
ni emerse dalle commissioni sugli spunti pro-
posti dal Vescovo Delpini nella lettera pastorale 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
La Commissione Carità parte dalle domande 
“Come  possiamo educarci ad essere Comunità Cri-
stiana? Cosa stiamo facendo per educarci alla dimen-
sione della fraternità?” per arrivare a indicazioni 
che, migliorando ciò che già è in essere, orienta-
no verso un passaggio da “lettura del bisogno” 
dell’altro a “lettura delle potenzialità” dell’altro, 
dal dare dei beni al dare dignità e responsabilità. 
Un’azione pratica sta nel tentativo di far conver-
gere tutto, nel rendere più collegati i momenti 
in cui si parla di carità, sia in chiesa sia nei vari 
gruppi parrocchiali per rendere veramente una 
testimonianza comunitaria.
La Commissione Famiglia si concentra sulle 
occasioni di crescita di due spaccati della vita 
famigliare: la spiritualità nella famiglia e le 
famiglie “ferite”. Pur nella complessità della 
definizione di famiglia “ferita” si converge sulla 
necessità di creare occasioni di incontro aperte 
su temi vari, promuovendo ad esempio spazi 
culturali che possano essere innanzitutto spazi 
di ascolto della vita delle famiglie (ad es. uno 
spazio di lettura, momenti conviviali, visioni 
insieme di film e documentari, incontri con 
testimonianze). Tutte queste opportunità non 
mancano a Civate ma sono frammentate e non 
trovano forma in un “progetto culturale per il 
supporto alla famiglia” che sia promosso dalla 
nostra comunità in maniera più laica. Rispetto 
alla dimensione spirituale è necessario passare 
attraverso dimensioni di relazioni profonde e 
forti per tornare alle origini: abbeverarsi alla 
sorgente e alimentarsi del Pane di vita. Molto si 
fa nella nostra comunità per portare l’Eucarestia 
alle persone, ma quanto questo coinvolge la fa-
miglia a loro prossime? È pensabile formare dei 
ministri dell’eucaristia che sappiano non solo 
portare il Pane, ma siano in grado di intercettare 
e ascoltare i bisogni della “famiglia”. 
La Commissione Liturgica elabora alcune pro-
poste partendo dalla considerazione che ora 
viviamo tempi di grande cambiamento e, come 
spesso ricorda Papa Francesco, “noi cristiani 
dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo 
cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi 
nella verità del Vangelo, ma il nostro atteggia-

di Matteo Sozzi



19

C
cancro a permetterti finalmente di amare te stessa in 
un modo incondizionato, con tutti i tuoi pregi e tutti 
i tuoi limiti, a godere di ogni più piccolo istante, ad 
assaporare ogni attimo, ogni odore, ogni gusto, ogni 
sensibilità, ogni parola, ogni condivisione, ogni più 
piccolo frammento di infinito condensato in un bana-
lissimo e preziosissimo istante. Capisci che è stato il 
cancro, con il suo tormento, con le sue aggressività, 
con le sue asprezze a portarti infine la LUCE.»
Scrisse alla mamma: «C’è un disegno più grande. 
Tutto questo ha un senso unico e io sono orgogliosa 
di poter crescere così e vivere questa cosa. E che bello 
che mi è arrivata la fede! Come facevo senza? Che 
vita ignobile! Che vita arida senza fede! Senza fiducia 
e abbandono a Dio! Io voglio andare a Medjugorje 
quest’estate! Comunque questo rosario è una cosa 
meravigliosa, manco lo vedo nel buio, lo tengo in 
mano e prego da un’ora. Mi mette una pace dentro… 
non ci sono parole! Perché ora FINALMENTE sono 
sana dove non lo ero da due anni, cioè DENTRO, 
nell’anima!!!! Andrà tutto bene, perché si è nelle Sue 
mani, e nelle mani di Dio non può che andare tutto 
bene… è troppo bella questa serenità!».
La sua spiritualità fu notevolmente ispirata dal-
la predicazione di Papa Francesco e dal suo 
invito rivolto ai giovani a portare la Croce con 
gioia (omelia del 24 marzo 2013). “Io sono fiera di 
poter portare la mia croce a ventiquattro anni, se tu 
sei con me! Grazie Signore”.
Carlotta, felice, scrisse allora al Papa: «Caro Papa 
Francesco, Tu mi hai cambiato la vita. Io sono ono-
rata e fortunata di poter portare la Croce con Gioia 
a 24 anni. So che il cancro mi ha guarita nell’anima, 
sciogliendo tutti i miei grovigli interiori e regalando-
mi la Fede, la Fiducia, l’Abbandono e una Serenità 
immensi proprio nel momento di maggior gravità 
della mia malattia. Io confido nel Signore e, pur nel 
mio percorso difficile e tormentato, riconosco sempre 
il Suo aiuto. Caro Papa Francesco, Tu mi hai cambia-
to la vita. Carlotta.».
Oggi Carlotta è diventata una testimone credibi-
le per i giovani universitari e studenti dei Con-
servatori di Musica; per le donne; per gli artisti, 
in particolare per i musicisti; per i malati, in 
modo speciale per quelli di cancro.

Carlotta Nobile (Roma, 20 dicembre 1988 – Be-
nevento, 16 luglio 2013) è nota per la sua testi-
monianza di coraggio nella lotta contro il cancro 
e per la profonda esperienza di Fede raggiunta 
negli ultimi mesi della sua vita, conclusasi a 
soli 24 anni. Personalità poliedrica di artista e 
studiosa, tra i più apprezzati giovani violinisti 
italiani del suo tempo. Carlotta non era una pra-
ticante, non aveva mai aderito ad associazioni, 
gruppi, movimenti. Faceva parte dell’immensa 
quantità di persone e di giovani che “sono lonta-
ni”. Per lei la fede non faceva parte del quoti-
diano. L’approdo a una vita santa, a una vita 
in Cristo, a una vita nella Chiesa vera avviene 
attraverso un cammino esistenziale. Carlotta 
rappresenta la santità dei lontani. Nell’ottobre 
2011, a 22 anni, le viene diagnosticato un mela-
noma: la reazione iniziale è la rabbia per quello 
che viene percepito come un irrazionale ed 
ingiusto errore del destino, a fronte di una vita 
sempre dedita allo studio e alla disciplina di sé. 
In poche settimane il suo stato d’animo passa 
però dalla rabbiosa domanda del “Perché a me?” 
a quella del “Perché non a me?!”, davanti alla 
constatazione della sofferenza altrui, soprattutto 
dei bambini col suo stesso male.
Affronta le cure possibili e subisce vari interven-
ti pur proseguendo parallelamente la sua carrie-
ra musicale ed artistica, spesso alternandosi tra 
ospedali e concerti. 
«Io non so più neanche quanti centimetri di cicatrici 
chirurgiche ho. Ma li amo tutti, uno per uno, ogni 
centimetro di pelle incisa che non sarà mai più risa-
nata. Sono questi i punti di innesto delle mie ali.»
Negli ultimi mesi della sua vita, Carlotta vive 
infatti una profonda esperienza di Fede, origina-
ta improvvisamente il 4 marzo 2013, al risveglio 
da una crisi che la vede ricoverata a Milano per 
qualche giorno. L’evento, percepito come un’il-
luminazione, è raccontato da Carlotta stessa in 
quello che sarà il suo ultimo post prima della 
morte: «Io sono guarita nell’anima. In un istante, 
in un giorno qualunque, al risveglio da una crisi. Ho 
riaperto gli occhi ed ero un’altra. E questo è un mira-
colo.» Continua: «E in un attimo capisci che è stato 
proprio quel cancro a GUARIRTI L’ANIMA, a ri-
portare ordine nella vera essenzialità della tua vita, a 
ridarti la Fede, la speranza, la fiducia, l’abbandono, la 
consapevolezza di essere finalmente diventata chi per 
una vita intera hai fatto di tutto per essere e non eri 
stata mai: una donna SERENA! Capisci che è stato il 

Carlotta:: il violino: 
e la malattia
a cura di Chiara Valsecchi
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Le parole della Madre l’avevano toccata nel pro-
fondo...era stata toccata dal Signore...e così entrò 
in clausura (mentre l’amica dopo un po’ di 
tempo se ne andò).
“Dentro - dice Madre Rosa - non c’è altro se non 
la nudità del tuo rapporto con Dio”. Un rappor-
to assoluto con l’assoluto.
Oggi le “Trentatré” sono 12 e vivono tutte in 
“sororità”, un termine poco utilizzato nel lin-
guaggio comune, che indica una relazione di 
amicizia, di solidarietà, di comunione “al fem-
minile”.
In questi anni Madre Rosa, attraverso i racconti 
delle persone che vengono a chiedere un confor-
to, ha letto il mondo che sta al di fuori dalla fes-
sura dell’antica ruota di legno e la sua energia 
ha portato una ventata di novità. Ha così deciso 
di aprire una pagina Facebook del convento e, in 
seguito, anche un profilo personale. 
Ogni giorno Madre Rosa si collega: la mattina 
pubblica la meditazione del Vangelo, la sera 
legge e  risponde alle richieste di preghiera e alle 
domande sulla fede in arrivo da tutto il mondo. 
Alcune relazioni social sono divenute poi reali.
La pagina del convento ha oltre 3.000 follower, 
mentre quella personale di Madre Rosa quasi 
4.000.
E’ un’apertura al mondo, la tecnologia che vei-
cola la fede.
Madre Rosa non si sente solo “sposa di Cristo”, 
ma una donna appagata nella fede, una donna 
realizzata al servizio del mondo.

Nel centro storico di Napoli sorge il complesso 
monastico di Santa Maria in Gerusalemme fon-
dato, nel 1535, dalla nobildonna catalana Maria 
Lorenza Longo che, sulla scia evangelica di San-
ta Chiara e con l’autorizzazione di Papa Paolo 
III, approvò per la prima volta l’ammissione al 
convento delle suore senza dote.
Il monastero di clausura delle Clarisse Cappuc-
cine, che tutti in città conoscono come le “Tren-
tatré” (33, numero massimo di monache che il 
monastero poteva ospitare, è riferito agli anni 
effettivi vissuti da Cristo) è oggi guidato dalla 
badessa Madre Rosa Lupoli.
Ischitana, 53enne, laureata in lettere e con un 
passato da giocatrice di pallavolo, è al suo quar-
to mandato.
Nel 1990 accompagnò una sua amica che stava 
per cominciare il periodo di postulato in mona-
stero e in quell’occasione avvertì un profondo 
senso di libertà, qualcosa le era rimasto dentro.
Decise di ritornare da sola in convento, parlò 
con la Madre di allora che le pose la domanda 
più semplice ma con la risposta più difficile: “Tu 
cosa vuoi fare della tua vita?”.
All’epoca faceva supplenze, allenava le ragazze, 
era volontaria in parrocchia e desiderava fare 
l’archivista.

Madre Rosa Lupoli:: 
la clausura su facebook
a cura di Franca Albini
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LLa XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si 
terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 e avrà 
per tema “Ecco la serva del Signore; avvenga 
per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).
La GMG è un evento organizzato dalla Chiesa 
Cattolica che unisce i giovani provenienti da 
tutto il mondo. Per la prima volta nella storia la 
GMG sarà in America Centrale. 
Nel logo, pensato da una giovane studentessa 
dell’Università di Panama, si notano: il Canale 
di Panama che simboleggia il percorso del pelle-
grino che trova in Maria la strada per incontrare 
Gesù; la sagoma dell’istmo di Panama, come 
luogo di accoglienza; la Croce del Pellegrino; 
la sagoma della Vergine che dice «avvenga di 
me quello che hai detto». Inoltre, punti bianchi 
come simbolo della corona di Maria e dei pelle-
grini di ogni continente.
La sagoma del logo, che ha la forma di un cuore, 
e la lettera M come simbolo della frase «Ponte 
del mondo, cuore dell’universo» suggeriscono il 
nome di Maria come ponte verso Gesù.
Dobbiamo essere una Chiesa di apertura e in-
contro verso l’altro. Perciò Maria è il modo di 
avvicinarci a Gesù e Panama servirà come mez-
zo per incontrarLo.

Il Santo Padre ha esortato i giovani a guardare a 
Maria come a colei che “ha capito il segreto 
della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al 
servizio degli altri“, poiché “la nostra vita trova 
significato solo nel servizio a Dio e al prossimo”.
Ha inoltre riconosciuto come ci siano “molti 
giovani, credenti o non credenti, che al termine 
di un periodo di studi mostrano il desiderio di 
aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che 
soffrono”; e ha poi aggiunto: “Questa è la forza 
dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può 
cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che 
può sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: 
la “rivoluzione” del servizio. Mettersi al servizio 
del prossimo non significa soltanto essere pronti 
all’azione; bisogna anche mettersi in dialogo con 
Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto 
Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’an-
gelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con 
Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra 
identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama, 
che si può esprimere in diverse forme: nel ma-
trimonio, nella vita consacrata, nel sacerdozio… 
Tutti questi sono modi per seguire Gesù. L’im-
portante è scoprire che cosa il Signore si aspetta 
da noi e avere il coraggio di dire “sì”».
La XXXIV GMG di Panama sarà pertanto occa-
sione per lasciare che il Signore parli al cuore di 
ciascuno di noi e per domandare a Lui: “Che cosa 
vuoi da me?”.

Giornata Mondiale 
della Gioventu
a cura di Franca Albini
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La torre viscontea di Lecco ospiterà nel prossi-
mo mese di gennaio una mostra particolare, 
dedicata a figure di giovani che hanno compiu-
to, spesso in una esistenza del tutto ordinaria, 
qualche cosa di “speciale”.
La mostra, infatti, è dedicata ai “Santi della 
porta accanto”, ai ragazzi che possono essere 
presentati come un esempio da seguire agli ado-
lescenti e ai giovani lecchesi. L’esposizione, con 
pannelli sintetici, permette infatti di conoscere 
alcuni giovani credenti, da Marco Gallo a Carlo 
Acutis, da Teresio Olivelli a Carlotta Nobile. I 
ritratti di questi testimoni del Vangelo sono stati 
realizzati con lo scopo di proporre ai giovani de-
gli esempi non irraggiungibili, ma vicini al loro 
vissuto quotidiano.
Questa dei “Santi della porta accanto” è una 
mostra che parla lecchese. Infatti, ideatore di 
questa esposizione, è il giornalista lecchese Ge-
rolamo Fazzini.

di Gigi De Paolo e Anna Chiara Gambini

L’allegria di un’ammucchiata sul lettone la do-
menica mattina. L’emozione di ascoltare il 
respiro di un bimbo che dorme e di annusare 
il suo odore. Il cuore che batte all’impazzata in 
attesa del risultato di un altro test di gravidanza.  
La baraonda intorno al tavolo della colazione e 
la corsa per non fare tardi a scuola. La quotidia-
nità di una famiglia numerosa è fatta di questi 
e tanti altri momenti di straordinaria normalità, 
che Gigi e Anna Chiara sanno raccontare con 
spontaneità, disincanto, tenerezza e una buona 
dose di sano umorismo. Dal loro amore sono 
nati quattro figli (più uno, venuto al mondo 
proprio mentre questo libro andava in stampa!), 
e con ciascuno di loro la meraviglia e la sfida di 
essere genitori si sono rinnovate. Ma anche la 
stanchezza che mette a dura prova il rapporto 
di coppia, la fatica di far quadrare i conti alla 
fine del mese, i dubbi e le ansie per il futuro, le 
battutine e le frasi fatte della gente che ti incon-
tra per strada con una piccola tribù al seguito. Ci 
vediamo a casa è sia un romanzo divertentissimo, 
sia un toccante diario intimo. 

Giovani Santi alla 
torre viscontea

Ci vediamo 
a casa



23

Sotto il pavimento di una grande casa situata in 
un magico e rigoglioso giardino alla periferia di 
Tokyo, vive Arrietty, una minuscola ragazza di 
14 anni, con i suoi altrettanto minuscoli genitori. 
Tutto ciò che Arrietty e la sua famiglia possiedo-
no, lo “prendono in prestito”: strumenti es-
senziali come la cucina a gas, l’acqua e il cibo; 
e ancora tavoli, sedie, utensili, o prelibatezze 
come le zollette di zucchero. 
Un giorno Sho, un ragazzo di 12 anni che deve 
sottoporsi a urgenti cure mediche in città, si tra-
sferisce nella casa. I genitori di Arrietty le hanno 
sempre raccomandato di non farsi vedere dagli 
umani: una volta visti, i piccoli abitanti devo-
no lasciare il luogo in cui sono stati scoperti. 
L’avventurosa ragazzina, però, non li ascolta, e 
Sho si accorge della sua presenza. I due ragazzi 
iniziano a confidarsi l’uno con l’altra e, in breve 
tempo, nasce un’amicizia…

La storia è quella di una coppia di borghesi di 
provincia che hanno visto tre delle loro quat-

tro figlie andare in sposa a un cinese, un arabo 
e un ebreo. La quarta sembra finalmente aver 

scelto un cattolico, ma l’uomo ha la pelle nera. Il 
regista gioca con provocazioni e luoghi comuni, 

mescolandole le carte in tavola e dimostrando 
che tutti siamo un po’ razzisti e intolleranti nei 

confronti di chi è diverso, per colore, cultura 
o religione. Nel microcosmo familiare l’amo-

re finirà per trionfare dimostrando che vivere 
insieme e in pace è possibile. 

Arrietty

Non sposate
le mie figlie!



Spazio aperto alle associazioni

5
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13

Carissimi amici delle ASSOCIAZIONI CIVATESI, sarebbe bello riprende-
re uno spazio per raccontare, invitare, proporre, anche sulle pagine del 
FARO,  le vostre attività come abbiamo provato già a vivere alcuni anni 
fa …
In questo nuovo anno che bussa alle nostre porte possiamo riprovare 
ad aprire le “porte” delle pagine del nostro bollettino parrocchiale 
per accogliere le vostre iniziative. So che è più facile a volte,  per i 
tanti impegni che gravano sulle spalle di tutti, inoltrare la LOCANDINA 
dell’evento che proponete alla comunità, da pubblicare… però que-
sto perderebbe un po’ il gusto del “racconto” di un avvenimento. Vi 
invitiamo a partecipare al Faro, “descrivendo” in un articolo l’attività che 
vorrete proporre oppure che avete già proposto, con una fotografia 
adatta, inviandola alla mail della redazione entro il 15 del mese:

ilfaro.civate@gmail.com
Se invece non avete davvero il tempo 
per scrivere l’articolo e trovare la foto-
grafia, inviate entro il primo lunedì del 
mese una mail alla redazione e saremo 
noi con i ragazzi della redazione stessa 
ad incontrarvi per un’intervista (lasciateci 
naturalmente tutti i recapiti per trovar-
vi!!)
Un nuovo anno ci aspetta… raccontiamo-
lo insieme per far sempre più Comunità 
che cammina!
Grazie, buon anno e buon cammino…

don Gianni

NON mancare il 5 gennaio alle 20.30 al CAMMINO DELLA 
STELLA. Riceverai il 2°ADESIVO per il PASSAPORTO! 

Ricorda il 13 gennaio scadenza per consegnare l’iscrizione al 
CAMPEGGIO! 

TOMBOLATA dell’EPIFANIA: appunta-
mento per tutti alle ore 16.00 in oratorio


