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Calendario Febbraio
Giovedì 31 ore 16.15 festa di don Bosco per i ragazzi / ore 19.00 pizza adolescenti e giovani
/ ore 20.30 santa messa
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3
Lunedì 4
Martedì 5

Mercoledì 6
Giovedì 7

Venerdì 8

Sabato 9

7.30 Adorazione primo venerdì / Pomeriggio ore 16.30 festa di don Bosco per i
ragazzi / ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE

ore 8.30 Processione da san Calocero e santa Messa della Candelora / ore 18 santa
messa prefestiva
Festa della Vita: sante Messe festive / 15.00 Battesimi Comunitari / Raccolta
Fondo Famiglia / 10.30 santa Messa a san Pietro al Monte
Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00/consulta di pastorale
giovanile
ore 21.00 catechesi per adolescenti e 18enni

12.30 festa di sant’Agata del gruppo del mercoledì / 16.00 catechesi per casalinghe e
pensionati in salone dell’oratorio / ore 21.00 direttivo Fondo Famiglia
pomeriggio catechesi ragazzi

pomeriggio catechesi ragazzi

confessioni dalle 15-18 / ore 18 santa messa prefestiva

Domenica 10 sante messe festive / ore 11.15 catechesi gruppo giovani / ore 18 incontro aiuto
catechisti con Padre Gianluca in Oasi
Lunedì 11 ore 10.30 in Villa Sacro Cuore messa e unzione dei malati / ore 16.00 in chiesa
parrocchiale messa e unzione dei malati / ore 20.30 Adorazione Eucaristica e
incontro formativo Catechisti

Martedì 12 ore 21.00 catechesi per adolescenti e 18enni / ore 20.45 in Basilica a Lecco incontro dell’Arcivescovo con i consigli pastorali della zona

Mercoledì 13 gruppo del mercoledì (film)

Giovedì 14 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 15 pomeriggio catechesi ragazzi /ore 21.00 incontro animatori centri ascolto
Sabato 16 confessioni dalle 15-18 / ore 18 santa messa prefestiva

Domenica 17 sante messe festive / ore 11.15 gruppo Giovani Sposi / ore 16.30 gruppo Famiglie

Lunedì 18 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00 / incontro gruppo missionario zonale in salone oratorio / scuola della Parola adolescenti

Martedì 19 ore 21.00 catechesi per adolescenti e 18enni

Mercoledì 20 gruppo del mercoledì / ore 21.00 CENTRI DI ASCOLTO

Giovedì 21 pomeriggio catechesi ragazzi / ore 18-21 incontro gruppo vocazionale ragazzi 1
media del decanato
Venerdì 22 pomeriggio catechesi ragazzi / ore 18-21 incontro gruppo vocazionale ragazzi 2
media del decanato / ore 21.15 incontro gruppo giovani
Sabato 23 confessioni dalle 15-18 / ore 18 santa messa prefestiva

Domenica 24 sante messe festive

Lunedì 25 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00

Martedì 26 ore 21.00 catechesi per adolescenti e 18enni

Mercoledì 27 gruppo del mercoledì Rosario e compleanni
Giovedì 28 pomeriggio catechesi ragazzi
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3

7.30 Adorazione primo venerdì
ore 18 santa messa prefestiva

sante Messe festive / Raccolta Fondo Famiglia / 10.30 santa Messa a san Pietro al Monte
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Conoscere la nostra chiesa
“…Nella nostra vita noi conosciamo realmente
solo chi e ciò che amiamo”, e “questo vale anzitutto nella conoscenza di Dio e dei suoi misteri,
che superano la capacità di comprensione della
nostra intelligenza: Dio lo si conosce se lo si
ama!” (Guglielmo di Saint-Thierry).
Nella nostra vita la scelta di fondo, che dà senso
e valore a tutte le altre scelte, è quella di “amare
Dio”. E’ per amore di Dio che è possibile “amare
il nostro prossimo”, fino al “nemico”… perché
Dio ha affidato all’essere umano “un solo compito”: “imparare a voler bene, ad amare, sinceramente, autenticamente, gratuitamente! Ma solo
alla scuola di Dio questo compito viene assolto
e l’uomo può raggiungere il fine per cui è stato
creato.
Ci è affidato il “patrimonio” della nostra Chiesa
Parrocchiale, l’abbiamo “restaurata” perché ne
amiamo gli spazi, gli affreschi, i canti, il ritrovarci, il celebrare l’Amore di Dio per noi e in nome
Suo quell’amore che ci unisce tra noi.
Dobbiamo imparare a conoscerne i simboli in
essa contenuti: la Gloria dei santi Vito, Modesto
e Crescenzia; la gioia della moltiplicazione dei
pani e del riconoscerLo allo spezzare del pane;
la testimonianza di uomini come gli Evangelisti
che ci hanno consegnato la Parola di Dio ed il
coraggio di padri e dottori della Chiesa che nei
primi secoli l’hanno tradotta senza “tradirla” ma
facendola vibrare in tutta l’ampiezza delle sue
tonalità per convertire i popoli a Cristo.
Impariamo a cantare anche noi a Dio con la vita
come i santi: Bernardo e Benedetto, Scolastica e
Francesca Romana; ma anche San Giuseppe, San

Carlo, San Pio, Sant’Antonio… che sembrano
piccole statue ma ci consegnano storie di vita
straordinarie.
In questa casa hanno cantato le lodi di Dio,
l’hanno edificata e fatta “vivere” per la fede
di una comunità… ora siamo chiamati noi a
valorizzarla, ma possiamo valorizzarla solo se
la “amiamo”, e possiamo amarla solo se è ben
chiaro che attraverso di lei vogliamo amare Dio
e come Dio Ama!
Entriamo volentieri in questa chiesa… o meglio
“abitiamo” questa casa, cerchiamo di “essere di
casa” perché solo se la teniamo viva nello spazio
“sacro” della nostra vita tutto quello che qui è
contenuto continuerà a “cantare le lodi di Dio” e
a far cantare la nostra vita.

Chiesa parrocchiale dei santi
Vito, Modesto e Crescenzia
di Carlo Castagna.
Pubblicazione disponibilie in
parrocchia

Copertina
L’immagine di copertina di questo mese mostra
alcune anfore custodite presso il Santuario di
Cana, in Galilea. Cana è un antico villaggio
situato a pochi chilometri da Nazareth, sulla
strada che conduce a Tiberiade, e corrisponde
all’insediamento conosciuto come Kafr Kana.
Qui Gesù compì il primo dei suoi miracoli: tramutò l’acqua in vino venendo incontro a una
richiesta di sua madre Maria.
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Le anfore possono dare un’idea dei recipienti in
cui materialmente è avvenuto il miracolo raccontato dal Vangelo di Giovanni.
Presso il Santuario, che oggi è custodito dai
francescani, i pellegrini che sono sposati possono rinnovare la loro promessa matrimoniale e
ricevere in dono una pergamena che ricorda la
loro unione.
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Direttore Responsabile: Dr. Filippo Buraschi
Tipografia: Tipolitografica Mauri s.n.c. - Via delle Industrie, 3 - 23862 Civate (LC)
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Invochiamo dallo Spirito
su tutta la nostra comunità
l’abbontante soffio della Sua
Grazia, perchè mantenga
aperti e disponibili i nostri
animi a vivere nella logica
del “dono”, unica via per
continuare a riconoscere
nella creazione la mano
provvidente di Dio e fidarci e
affidarci a Lui.

La bellezza della vita
e figlia del fango
di don Gianni

Vivere è un continuo plasmare dal fango delle nostre poche
cose attimi di luce intensa, matura, che ci fanno ammirare
la grandezza del Vivente, il Signore della Creazione
La Famiglia, la Vita, il Malato … tre “giornate” in cui contemplare la Bellezza del dono
dell’esistenza che abbiamo ricevuto come
“dono” gratuito di Dio.
Ci dice infatti Papa Francesco nel Messaggio
per la Giornata del malato dell’11 febbraio:
“La vita è dono di Dio”, e come ammonisce
San Paolo: «Che cosa possiedi che tu non
l’abbia ricevuto?» (1 Cor 4,7). Proprio perché
è dono, l’esistenza non può essere considerata un mero possesso o una proprietà privata,

soprattutto di fronte alle conquiste della medicina e della biotecnologia che potrebbero
indurre l’uomo a cedere alla tentazione della
manipolazione dell’“albero della vita” (cfr
Gen 3,24).
Avvicinarci al dono della vita è come
ritornare a gustare la vera bellezza delle cose, come tornare alla sorgente da cui
abbiamo attinto il primo sorso per esistere… quanto siamo consapevoli che veniamo
da un “fiume”? Oppure pensiamo di poter
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esistere come semplici gocce isolate? Quanto
ci appassioniamo della “corrente” che scorre,
non solo fuori di noi come vortice frenetico
di cose da fare, ma che si muove dentro di
noi e in cui noi siamo immersi? Dove porta
questa corrente interiore? A chi anela? Con
chi entra in armonia?
Vivere è un continuo plasmare dal
fango delle nostre poche cose attimi di luce
intensa, matura, che ci fanno ammirare la
grandezza del Vivente, il Signore della Creazione. Noi ne siamo parte, e tutto in noi
scorre da Lui e verso di Lui… nulla di tutto
ciò che esiste può negare questo “respiro”…
non c’è nulla che nella creazione debba essere
“scartato” perché da sempre la bellezza del
Creato è plasmata e lavorata per essere sempre più immagine del Creatore!
Ci ricorda ancora Papa Francesco:
“Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme affermare che il dono va
posto come il paradigma in grado di sfidare
l’individualismo e la frammentazione sociale
contemporanea, per muovere nuovi legami
e varie forme di cooperazione umana tra
popoli e culture. Il dialogo, che si pone come
presupposto del dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo umano capaci di
rompere i consolidati schemi di esercizio di
potere della società. Il donare non si identifica con l’azione del regalare perché può dirsi
tale solo se è dare se stessi, non può ridursi
a mero trasferimento di una proprietà o di
qualche oggetto. Si differenzia dal regalare
proprio perché contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il
dono è, quindi, prima di tutto riconoscimento
reciproco, che è il carattere indispensabile del
legame sociale. Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione
del Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito
Santo.”
Promuovere la “cultura” del dono, del dialogo, che apre gli uomini alla relazione, all’incontro, a quell’unico movimento possibile di
fronte al dinamismo del vivere: ricevo-offro!
Pensate un po’ a quello che succede alla
nostra “respirazione”: non possiamo trattenere per sempre tutta l’aria che inspiriamo e
non possiamo averne di più della capienza
dei nostri polmoni… ma pur non potendola
prendere tutta, né più di un tot, nessuno di
noi è “senza”, o povero… ma più ancora nessuno di noi la può trattenere per sempre…
deve espirare, deve consegnare di nuovo
all’esterno ciò di cui per un po’ si è nutrito,
per fare spazio ad aria nuova! Purtroppo
però non è così nei confronti delle cose, delle
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relazioni, e soprattutto delle nostre idee e
progetti… quello che abbiamo creato, pensato, costruito spesso manca di questo “riconoscimento reciproco” di cui parla il Papa:
quello che abbiamo fatto noi deve soddisfare
noi pienamente, vogliamo tutto il respiro e
il riconoscimento gratificante da parte degli
altri, ci identifichiamo con quello che proponiamo agli altri… e vogliamo quasi “aspirarli” dentro le nostre logiche… ma non riusciamo a trattenere tutto… il torrente della vita
scorre più ampio di noi, abbiamo bisogno di
vita nuova, di un respiro nuovo, di non pensare sempre le stesse cose e di non trattenere
sempre le stesse idee..
Inspirare ed espirare è la logica stessa del
“dono” che mi fa ricevere e mi chiede di
offrire, di mettere in gioco quello che sono
e non solo quello che ho. E’ la bellezza della
condivisione che ci porta ad accorgerci che
ciò di cui noi abbiamo bisogno è possibile
raggiungerlo attraverso il fratello che ho
accanto… ed io posso essere il tramite per
lui per raggiungere ciò che lui ha bisogno. Si
impara così a camminare gli uni accanto agli
altri.
Da ultimo il Papa ci consegna la via
dell’umiltà:
“Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in
ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi
non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal
bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai
a strappare da sé il limite dell’impotenza
davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa
è una condizione che caratterizza il nostro
essere “creature”. Il leale riconoscimento di
questa verità ci invita a rimanere umili e a
praticare con coraggio la solidarietà, come
virtù indispensabile all’esistenza”.
Riconoscerci bisognosi, della sorgente da cui
attingere il primo anelito di vita, dell’aria
che respiriamo e quindi della logica del dono
e dell’interscambio coi fratelli, e dell’umile
“non bastare a noi stessi” perché voluti come
esseri di “comunione”. In essa sta la nostra
forza, nel coraggio di cercare non il “mio” o
il “per me” ma il NOI, continuamente possibile nella corrente del dono, nel gusto stesso
del vivere.
Prendiamoci il tempo per gustare con
gratitudine la bellezza della Vita nel suo Progetto e nel disegno del Suo Creatore.
Grazie Signore, la vita è la bellezza del dono
e merita di essere vissuta!
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La Vita
e futuro

G

G

IORNATA PER LA VITA 2019
Messaggio del Consiglio Episcopale
Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita (3 febbraio 2019)
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi
nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia
al popolo testimonia una speranza affidabile
nel domani di ogni donna e ogni uomo, che
ha radici di certezza nel presente, in quello
che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva
di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna
famiglia. È vita, è futuro nella famiglia!
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni». Così si consolida
la certezza per il domani dei nostri figli e si
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. Si rende sempre
più necessario un patto per la natalità, che
coinvolga tutte le forze culturali e politiche e
riconosca la famiglia come grembo generativo
del nostro Paese.

Movimento
per la vita

M
M

a cura di Franca Albini

arina Casini Bandini è l’attuale presidente del Movimento per la vita
italiano (MPV).
Eletta lo scorso marzo, è la figlia del fondatore
Carlo Casini.
Marina, sposata con Michele Bandini e madre
del ventenne Giovanni, è giurista e bioeticista presso l’Università Cattolica di Roma ed
è autrice di diverse pubblicazioni su bioetica,
diritti umani, obiezione di coscienza, famiglia,
inizio e fine vita.
Il Movimento ha sedi locali in tutto il territorio nazionale ed è articolato in 20 Federazioni
regionali. I Centri di aiuto alla vita (CAV)
sono le sedi operative del MPV e rispondono
in modo concreto alle necessità delle donne
che vivono una gravidanza difficile o inattesa.
La Dott.ssa Casini si è battuta perché “la cul-

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in
ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi
soffre per la malattia, per la violenza subita o
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a
ogni essere umano quando si presenta fragile.
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La
difesa dell’innocente che non è nato deve
essere chiara, ferma e appassionata, perché lì
è in gioco la dignità della vita umana, sempre
sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di
là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto»
– che «non è un male minore, è un crimine» –
si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini
e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare
rifugio in una terra sicura, incontra tentativi
crescenti di «respingere profughi e migranti
verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e
violenze».
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e
la società civile ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal concepimento
al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è
un investimento nel presente, con la certezza
che «la vita è sempre un bene», per noi e per i
nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e
conseguibile.

tura europea si alzi in piedi a rendere testimonianza che davvero ogni figlio, fin dal
concepimento, è Uno di noi”. Si è spesa con
passione per denunciare l’influsso di “una
cultura aggressiva che in nome dell’autodeterminazione si appropria dei più elementari
diritti umani e cerca di stravolgerli”.
All’inizio di questo nuovo anno Marina rivolge il suo augurio a tutte le donne, perché possano generare una cultura benefica per tutta
la società, promotrice di vita per tutti; alle
forze politiche perché ripensino in profondità
sul diritto alla vita; agli operatori della comunicazione perché si rendano conto che le
loro parole possono salvare o distruggere vite
umane; ai giovani perché reagiscano all’attuale banalizzazione della sessualità, affinché riscoprano la bellezza e la grandezza nel
fatto che essa sia strumento della creazione e
garanzia di futuro. Infine augura all’Italia di
ritornare ad essere un faro di civiltà per l’Europa e per il mondo, dove risplende la luce
della dignità umana e dove viene favorita la
cultura dell’accoglienza nei confronti dei più
deboli e indifesi e, prima di tutti, del bambino
concepito e non ancora nato.
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Riscoprire il libro
dei Salmi

P

a cura di Claudio Butti

P

roseguiamo il nostro cammino guidati
questo mese dal quarto Salmo proposto dal nostro Vescovo Mons. Delpini. Il
Salmo 48, come gli altri “Canti di Sion”, invita
la comunità a guardare con sguardo di fede la
città santa. Gerusalemme, città degli uomini, è
in realtà la città di Dio; o meglio, la città di Dio
con gli uomini.
Salmo 48
Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato.
O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo
tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all’estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra.
Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue
torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre;
egli è colui che ci guida in ogni tempo.
La celebrazione poetica della sicurezza di Gerusalemme si alimenta di ricordi: rammentando
gli interventi salvifici del Signore, Israele riconosce la stabilità della città e quindi la stabilità del
proprio Dio e delle sue promesse.
Se l’intenzione del salmo è quella di magnificare
Dio per la protezione che ha garantito alla città
nel corso della storia, ecco che fin dai primi
versetti la rocca del Sion - la “sua” montagna viene qualificata come «altura stupenda», «gioia
di tutta la terra». Vengono così fatte riecheggiare
promesse profetiche che presentano la montagna santa come meta del pellegrinaggio universale dei popoli alla fine dei tempi per celebrare
Dio e la sua salvezza.
L’uomo credente è consapevole che la propria
storia è segnata da una grazia sovrabbondante,
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che ha avuto modo di manifestarsi in una pluralità di circostanze. Senza memoria - e memoria
grata, memoria “eucaristica” - non può esserci
futuro.
La memoria grata è l’esercizio spirituale che
tiene unita la comunità nel suo affidarsi al Signore. È questa la sapienza del popolo dell’alleanza: aver interpretato la propria come storia di
“alleanza”, come storia di un dono immeritato
e gratuito, a cui si è cercato di corrispondere,
al netto della propria debolezza e infedeltà. I
momenti di fatica, di smarrimento, di paura
non sono di certo mancati, ma questa è stata
l’occasione propizia per rendersi conto di una
presenza di misericordia, per apprezzarla e per
renderne lode. Siamo chiamati a pregare insieme, a rileggere insieme la nostra storia, a rivolgere insieme lo sguardo all’opera di Dio che ha
edificato la Chiesa per consolidare la coscienza
profonda e matura di essere il popolo santo di
Dio in cammino nella storia verso la città santa. Con questa fede condivisa la comunità può
guardare così al futuro con fiducia, rendendo
testimonianza a Dio e alla sua vera grandezza:
quella dell’amore. Signore, donaci il tuo Spirito,
per essere un cuore solo e un’anima sola, per
cantare insieme le lodi per le tue opere meravigliose, per sospirare insieme la dimora della
pace.

Ebreo in preghiera
presso il Muro del
Pianto. In testa
porta il Tefillin
simbolo della
memoria grata .
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Storie di
Adozione
a cura di Pinuccia Castelnovo

Isabella e Damiano
Tre pensieri per tre figli, con noi da ormai undici
anni. Con loro famiglia forse da sempre… incontrati per la prima volta ad Addis Abeba, capitale
dell’Etiopia e da quel giorno insieme.
Prima di quel momento carico di tutto un subbuglio di emozioni e pensieri un percorso
abbastanza lungo: colloqui, riflessioni, incontri
formativi sul senso dell’essere coppia che vuole
aprirsi all’accoglienza di bambini.
All’inizio una domanda, quella da compilare e
consegnare al Tribunale dei Minori. Una scheda
per certi versi “arida” dove dichiarare la nostra
disponibilità ad adottare. Difficile dire fino a che
punto si è disposti o capaci di accogliere, molto
difficile dare una misura di quanto si può voler
bene e a quanti bambini.
La scelta di adottare possiamo riassumerla in
un’immagine: l’innesto che si fa sulle piante
perché portino frutto. Il tronco ha le sue radici
e la sua essenza. In esso viene inserito un ramo
giovane che trae linfa e nutrimento ed insieme
portano frutto. L’uno grazie all’altro!
I loro nomi, non abbiamo voluto cambiarli con
nomi italiani, abbiamo scelto di lasciare intatta
la loro identità e un pezzetto della loro storia.
“Amato da Dio”, “Bellissimo” e “Memoria”... ci

dicono che questi figli sono segno dell’Amore di
Dio per noi, ci invitano a stupirci della bellezza
che portano con sé ed infine hanno in sé il ricordo dell’unicità della loro storia.
Diventati “grandi” condividono un loro pensiero:
Pochi mesi fa abbiamo festeggiato dieci anni
insieme.
Difficile dire come questo tempo sia passato così
velocemente. Siamo cresciuti ma i ricordi fanno
ancora parte di noi. Dimenticarli sarebbe davvero folle. Questi anni sono tempo di crescita,
fatiche e gioie che ci rendono famiglia.
Spesso mancano parole e coraggio per riconoscere quello che i genitori stanno facendo per
noi. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
alla nostra crescita.
Eravamo soli
Ora siamo una Famiglia
Eravamo abbandonati
Ora siamo custoditi
Eravamo persi
Ora abbiamo una Casa
Avevamo poco niente
Ora abbiamo tutto
Eravamo qualcosa
Ora siamo di Più
Ed è Solo grazie a Voi
Se ora siamo Qui
Solo una cosa ci manca
che possa essere così per TUTTI
Tutti quelli che NON hanno una Famiglia
GRAZIE
Dawit, Konjoneh, Tizeta (Mita)
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#IoAproLaMiaPorta

A

a cura di Chiara Valsecchi

A

ccoglienza in famiglia. Due parole in
realtà molto vicine, perché senza apertura (all’altro, alla vita, al mondo, a ciò che
ci interpella e anche ci disturba) non c’è famiglia. Così introduce la sociologa Chiara Giaccardi
una riflessione dal tema: Famiglia è un nodo, non
un nido, tenutasi in occasione di una giornata al
Mudec di Milano dedicata a mille famiglie che hanno
aperto la porta di casa per ospitare un migrante. Se
ne riportano alcuni passaggi tra i più significativi
che aiutano anche noi a paragonarci e riflettere sul
nostro essere famiglia aperta e accogliente oggi.
Se porte e finestre sono chiuse, la famiglia soffoca. Vivere la condizione dell’apertura per la
famiglia non è un imperativo morale bensì un’esigenza vitale: può essere l’accoglienza di un
figlio, di un genitore anziano, del figlio di una
coppia in temporanea difficoltà, di un rifugiato.
La famiglia quindi è il luogo del paradosso, il
luogo reale dell’impossibile, sempre imperfetta
e sempre in tensione: per accogliere non occorre
essere una famiglia perfetta, semplicemente
perché la famiglia perfetta non esiste. La realtà
imperfetta della famiglia è la condizione della
sua apertura e anche della sua bellezza. Una
famiglia accogliente è una famiglia disponibile
a lasciarsi trasformare, una famiglia che ha capito che aprire la porta di casa e accogliere non è
solidarietà come buona azione, ma è lasciarsi
provocare dalla vita, accettare di mettersi in
quella dinamica vitale che fa bene innanzitutto
a noi. E non perché ci rende buoni e santi, ma
perché ci consente di restare vivi in un mondo di persone spente, senza desideri e senza
speranze.
Accogliere è un movimento di reciprocità e non
una benevolenza unilaterale verso qualcuno.
Dire famiglia accogliente significa quindi anche dire che quello che siamo abituati a chiamare famiglia va ripensato, non perché rifiutiamo la sostanza della famiglia — al contrario
— ma perché non ci riconosciamo nella forma
storica che ha assunto. La famiglia che intendiamo non è la famiglia nucleare separata dai legami con le generazioni e chiusa difensivamente
su se stessa: quella è la famiglia che non dura,
la famiglia che i giovani non vogliono. Quella
è la famiglia che ha respirato l’individualismo e se ne è lasciata sfigurare, perdendo così
la sua capacità di essere grembo ospitale. La
relazione che caratterizza la famiglia è quella
generativa, non solo perché si generano i figli
ma perché in famiglia si incorpora il limite, il
fallimento, le ferite che ci si procurano a vicen-
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da e le si trasforma in occasione di rinascita. Il
perdono caratterizza la famiglia, anche in chiave
laica, perché la vita sociale non esiste senza
quella gratuità che eccede la logica del contratto
e dell’occhio per occhio. La famiglia oggi è uno
dei pochi luoghi dove si sperimenta la gratuità,
il non fermarsi al dovuto: in famiglia “niente
funziona”, ma proprio questo crea un dinamismo e si gettano semi di futuro.
La famiglia non è un nido ma un nodo. È un
nodo non solo orizzontale fra i partner ma anche fra le generazioni, con chi ci ha preceduto e
con chi ci seguirà. È il nodo di una rete più ampia, cui contribuisce e da cui ha sostegno. Senza
comunità e senza un respiro oltre se stessa, la
famiglia implode e si snatura, non sta in piedi.
La famiglia potrà essere tanto più fedele a se
stessa quanto più saprà evitare di chiudersi
su se stessa, perché se si chiude implode. La
famiglia non è una tana dove rifugiarsi, ma una
dimora ospitale, un grembo accogliente. Lo
dice anche la sua etimologia: faama è la casa che
accoglie persone unite da legami di sangue ma
non solo.
L’idea della porta blindata per proteggermi dal
mondo o della porta spalancata perché il mondo entrando mi metta in movimento, sono oggi
le due opzioni opposte tra cui scegliere, non c’è
via di mezzo. Sicurezza e cura, dove sicurezza
è “sine cura”, il “non mi preoccupo”, mentre la
cura è “mi espongo”. Sono le due alternative
a cui siamo di fronte e se scegliamo per la cura
saremo anche più sicuri, mentre l’ossessione per
la sicurezza trasformerà le paure in una profezia
che si autoavvera.
La sfida è trovare delle forme sociali che siano in
grado di custodire questo nucleo così complesso
e pieno di limiti e al tempo stesso di grazia, forme nuove che ci facciano fare un passo sociale
in avanti. Le forme di famiglia attualmente più
comuni sono povere e impoverenti e la sfida
dei migranti ci sprona al contrario a costruire
forme più articolate e aperte, in cui l’alterità
non sia minaccia ma ingrediente che mette in
moto processi di rigenerazione e di rinnovamento.

Sabato 12 gennaio, come ogni anno, si é
svolta la Marcia della Pace per le vie di Lecco. Dal piazzale della Basilica di San Nicolò
si é radunato un corteo che portava con sé
quattro cartelli con i principi fondamentali
alla base di questa iniziativa: PROTEGGERE, PROMUOVERE, INTEGRARE e ACCOGLIERE.
Questo progetto é stato accompagnato da
molte altre idee su questo tema, fra cui
una mostra realizzata dal pittore
Raouf Gharbia in

di Ales

sandra

Butti

Marcia della
pace 2019

Piazza Cermenati, già molto impegnato nel
tema dell’accoglienza.
La provocazione lanciata da Papa Francesco quest’anno é stata “La buona politica
al servizio della pace”, tema molto attuale
in questo periodo. É bello poter osservare
molte persone, fra cui parecchi giovani, di
etnie così diverse tra loro, marciare insieme
per un ideale comune all’insegna dell’allegria in un clima festoso.
Fra i tanti partecipanti a questo evento, c’erano anche il Vicario episcopale, Monsignor Rolla e il Prevosto di Lecco, Monsignor
Milani che, tra le tante parole pronunciate,
ci hanno ricordato che “La pace é un cammino da compiere insieme”.

Questo
mese,
vista la vicinanza con
la festa della famiglia e quella della vita, incontriamo Genny del
gruppo fiori per chiederle di spiegarci
questo servizio:
In cosa consiste il vostro servizio?
Ci occupiamo di preparare le composizioni floreali e tutti gli altri simboli che accompagnano la liturgia durante la messa,
a partire dal progettare le composizioni
per poi procurare tutto il materiale necessario e infine disporlo sull’altare e averne
cura affinché si mantenga bene.
Quanti siete e quando vi trovate?
Siamo in quattro, ma attualmente “operative” solo in tre. Purtroppo, solo una ragazzina si è unita a noi quest’anno, avremmo
bisogno di qualche rinforzo; ci troviamo
il venerdì tra le 16:30 e le 17:00, mentre
quando si avvicinano le feste c’è bisogno
di più tempo per la preparazione.
Perché è importante la presenza dei fiori
sull’altare? Qual è il loro significato?
ll punto di partenza delle composizioni è
sempre la liturgia della domenica: i fiori
devono aiutare l’assemblea a comprenderla attirando la loro attenzione con colori e forma. Infatti, esiste una simbologia
legata sia ai colori, che devono riflettere
quelli del tempo liturgico, sia al numero
di fiori utilizzati che generalmente deve
essere in numero dispari (3 o 5), infine
anche alla forma che richiama alla Parola.
Un esempio è la composizione fatta qualche anno fa in occasione della festa della

di Ilari
a Verga
ni

Boccioli di vita

famiglia: i fiori emergenti da due anfore
diverse si uniscono e intrecciano racchiuse in un abbraccio più grande che è quello del Padre.
O anche la composizione fatta per la domenica del battesimo di Gesù il 13 gennaio: delle genziane pendono dall’alto
verso il basso, accompagnate da un telo
azzurro che rappresenta l’acqua del fiume
Giordano che, dal battesimo di Gesù, inizia ad espandersi verso l’assemblea delle
genti. Il tutto accompagnato da tre candele che nel numero ricordano lo Spirito
Santo.

Quando è cominciato il servizio, cosa
è cambiato?

Per me ha avuto inizio con Patrizia nei primi
anni 2000 quando abbiamo partecipato
ad un corso a Vicenza. Anni fa capitava
spesso che qualche curioso venisse a chiedere quale fosse il significato della composizione e cosa esprimesse, purtroppo
ora accade molto meno; stiamo perdendo
l’attenzione verso queste piccole cose che,
se solo provassimo a soffermarci un attimo,
avrebbero molto da dirci e da suscitare in
noi. Anche con i fiori è possibile celebrare
la liturgia.

Il corpo e la
preghiera
E’ ripartito il percorso decanale per i ragazzi di seconda media proposto dalla pastorale vocazionale del Decanato di Lecco:
GET UP….METTITI IN MOTO.
Il primo incontro, che ha visto la partecipazione di circa novanta, tra ragazzi ed
educatori, ha messo a tema il rapporto tra
CORPO e PREGHIERA. Cristina Romano,
ballerina e insegnante di danza conosciuta nel lecchese, ha aiutato i ragazzi a muovere i primi passi nella consapevolezza di
avere un CORPO come dono prezioso per
comunicare oltre le parole. Bella la metafora della vita come un CORPO DI BALLO,
costituito da tanti elementi, tutti importanti, nella consapevolezza di non essere da
soli, ma fatti per interagire. Stare a tempo
e mettersi al passo dell’altro sono la condizione imprescindibile perché ci sia
armonia tra ciò che esprimo e ciò che sento,
tra me e gli
altri.

di Ch

iara V

alsecc

hi

Una serie di esercizi di coppia, di gruppo
o individuali hanno guidato i ragazzi all’interno di un percorso in cui fare esperienza
di alcune parole come FIDUCIA nell’altro,
scrivere il proprio nome col dito, il piede, il
naso, il gomito…per dire chi sono io, sentire il RESPIRO dell’altro, prendermi CURA
di lui.
In un secondo momento, attraverso la proposta di un lavoro a piccoli gruppi, con l’aiuto dei catechisti, i ragazzi sono stati accompagnati a lasciare traccia, un’impronta,
della loro preghiera: quale passo di danza
esprime il loro modo di pregare…nella forma, nei luoghi e nei tempi che preferiscono. Ne sono usciti dei mandala ad orma
unici che sono stati poi tradotti in un piccolo laboratorio in cui ogni ragazzo ha realizzato un portachiavi legando alla sagoma
colorata di un piede una parola, quella che
ha scoperto come possibilità per vivere la
“danza della preghiera” nella propria giornata. Don Gianni ha raccolto tutto il percorso attorno alla preghiera del Salmo 62
rivisitato con una gestualità capace di accompagnare le parole ed esprimere quelli
che sono gli stati d’animo mentre si prega:
sentirsi terra assetata attaccati come radici
al suolo, attingere la forza nel Signore e aggrapparsi a Lui, elevare le mani al cielo per
cantare gioia e gratitudine.
Al termine di una allegra cena di condivisione, ci siamo dati appuntamento al prossimo mese per continuare il percorso, condividere un tempo e uno spazio con
altri ragazzi e andare a fondo
del proprio rapporto
con Dio.

I Puzzle

Spiegazione

Cerca nei riquadri le parole indicate a fianco. Le lettere che avanzano ti aiuteranno a
risolvere l’indovinello.

La Famiglia

Il giorno della festa della famiglia
quest’anno è stato il …… gennaio
(suggerimento: conta le lettere avanzate)
ABBRACCIO, GIOIA, PARENTI, ACCETTARSI, INSIEME, PROTEZIONE, AIUTO, LITIGI,
RICORDI, AMICIZIA, MAMMA, RIUNIONE,
AMORE, NIPOTE, SORELLA, CASA, NONNA, SOSTEGNO, CUGINO, NONNO, ZIA,
FESTA, PACE, ZIO, FRATELLO, PAPA.

La Casa

Qual è il segreto per far funzionare la
casa? (suggerimento: Leggi in ordine le
lettere avanzate)
BAGNO, FINESTRA, PULIZIE, BALCONE,
GARAGE, SCALE, CALDAIA, GIARDINO,
SOFFITTA, CALORE, INCONTRO, SOFFITTO, CAMERA, INGRESSO, TAPPARELLE,
CAMINO, LETTO, TAVERNA, CASA, PAVIMENTO, TERRAZZA, CORRIDOIO, PERSIANE, TETTO, CUCINA, PIANO, UFFICIO, DIVANO, PORTA, FAMIGLIA, PRANZO.
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Notizie dalla
Casa del Cieco
FESTA DI NATALE
Sabato 22 dicembre alle ore 10.00, nel salone
chiostro, sono stati estratti i numeri della Sottoscrizione di Natale ed è stato organizzando un
aperitivo per tutti gli ospiti.
I tre vincitori sono:
1° premio Baratto Luciano

2° premio Primo Luigi
3°premio Cedraschi Franca
Durante l’aperitivo le animatrici hanno proiettato le foto scattate agli ospiti durante il mese di
dicembre, con il cappellino di Babbo Natale in
testa e una cornice natalizia.
La giornata si è conclusa con lo scambio di auguri ad ospiti, parenti, volontari ed operatori.
La festa si è svolta in un clima allegro, il tutto è
stato realizzato nelle prime ore della mattinata
dove l’anziano è più vigile e concentrato, permettendo un maggior coinvolgimento emotivo e
cognitivo dell’ospite, creando uno spazio speciale e riservato con le animatrici.

Villa Sacro Cuore
informa
Da Rita…storia della mia vita in negozio
Sono nata a Sormano, in provincia di Como, nel
1931. Mio padre faceva il falegname, sono la
quarta di sei fratelli. Per avvicinarci alle scuole
e alle altre comodità ci siamo trasferiti a Canzo
che ero ancora bambina. Finita la scuola elementare sono andata subito a lavorare, nella
mia famiglia c’era bisogno di soldi e così sono
andata a fare da “balietta” alla figlia del prestinaio del paese. Quando avevo 15 anni ho
trovato lavoro presso il cotonificio Ortolina e
sono rimasta lì per 20 anni, ma il lavoro non
mi piaceva tanto, mi piaceva parlare e stare a
contatto con le persone, così un giorno mi fecero
la proposta di ritirare un negozio, con l’aiuto
di un’amica, che mi fece un prestito, riuscii a
ritirarlo. Il negozio l’avevo chiamato “Da Rita”
vendevo abbigliamento, confezioni e merceria,
ma avevo anche un angolo drogheria. Mi occupavo anche di sistemare i vestiti che vendevo,
li accorciavo di sera. Sono stata nel mio negozio
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ben 32 anni, i clienti mi volevano bene, li sapevo ascoltare. Quando ho smesso di lavorare mi
piaceva andare spesso in vacanza in Sardegna, a
Porto Cervo, dove sono diventata molto amica
di Marta Marzotto. Se dovessi dare un consiglio
a chi volesse aprire un negozio gli direi che le tre
cose importanti sono: educazione, saper ascoltare e essere riservati.
APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
Lunedì 11 febbraio, ore 10.30: S.MESSA per gli
ammalati.
Per il mese di febbraio facciamo gli auguri di
COMPLEANNO a Maria Sandionigi sabato 2,
ad Elisabetta Rusconi martedì 5, a Lidia Bellotti
giovedì 7 e a Erminia Dell’Oro martedì 26
Martedì 5 marzo 2019 ore 15.30: “LA CORRIDA:
giovani e vecchi allo sbaraglio!”
Vigilia di Natale in compagnia del Corpo musicale di Civate che come ogni anno allieta il nostro pomeriggio diffondendo melodie natalizie.
Un ringraziamento di cuore!
Inoltre visita inaspettata di Babbo Natale che ha
portato dolci e simpatia agli ospiti e al personale: lo aspettiamo anche l’anno prossimo!!!!
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Il sacramento
dell unzione

R

A cura di Pinuccia Castelnuovo e Lucia Sozzi

Radice biblica

Secondo la testimonianza unanime dei Sinottici,
l’attività pubblica di Gesù un’attività terapeutica: « Gesù andava attorno per tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la
buona novella del Regno e curando ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo. La sua fama
si sparse per tutta la Siria e così condussero a
lui tutti i malati, tormentati da varie malattie
e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed
egli li guariva». Sull’esempio di Gesù, anche la
Chiesa primitiva, come ci testimonia la lettera di
Giacomo, mostrava loro una particolare attenzione: «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri
della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo
unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore
lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno
perdonati. Confessate perciò i vostri peccati
gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri per
essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto
fatta con insistenza» (Gc 5,14-16).

Intervista a Federico Cipolat

Ci riceve nella sua accogliente dimora orientata
verso lo splendido panorama del nostro lago,
che in questi giorni sta regalando magnifici tramonti a chiunque, occasionalmente, si ritrova a
percorrere le “vie alte” del paese. Quasi metafora della sua immagine; una presenza rassicurante e uno spirito non comune per chi, come lui,
ha già superato il traguardo della nona decade
d’età.
Entriamo nel vivo del colloquio e ci accorgiamo,
da subito, che la pacatezza e la determinazione
che accompagnano le parole di Federico Cipolat,
nostro compaesano dal 1984, sono il frutto maturo di una vita condotta con la serenità d’animo di chi, nello scorrere del tempo, ha sempre
tenuto lo sguardo “naturalmente” rivolto verso
l’alto.
“Sono sempre stato un praticante, ho sempre
seguito la vita parrocchiale, anche se non mi
sono mai pienamente inserito in essa. Ho collaborato ad alcune attività all’interno della Casa
del Cieco così come mi sono prestato a fare il
Babbo Natale, ma, per esempio, non sono mai
entrato nel Consiglio Pastorale, forsanche perché condizionato da un problema di salute. Nonostante ciò, ho sempre cercato di fare una vita

da buon cristiano: preghiera, messa quotidiana
e confessione. Per me la preghiera è naturale,
come la colazione al mattino, il pranzo a mezzogiorno e la cena alla sera.
Da giovane abitavo nel centro di Milano, vicino
al Duomo; per andare al lavoro non utilizzavo
mezzi pubblici ma la bicicletta e così mi era
facile, tutte le mattine, fermarmi per una preghiera nella cattedrale. Ho sempre mantenuto
quest’abitudine anche negli anni successivi: sul
tram recitavo tutte le mattine il Santo Rosario.
Quando mi sono trasferito a Civate, scendevo
in paese con il pretesto di acquistare pane e
latte, ma poi mi recavo in parrocchia e sostavo
davanti all’altare, leggendo la parola di Dio”.
Con immutata serenità d’animo ci riferisce che
ora, per problemi di deambulazione, non riesce
più ad uscire di casa e quindi segue la Messa
per televisione, mentre riceve tutte le settimane
l’Eucarestia tramite il ministro straordinario.
“È un periodo che sto regredendo progressivamente. Ho dolore alle mani e mancanza di tatto;
sono relegato in casa, ma non sento il peso di
questa condizione. La mia giornata è scandita
da piccoli impegni: posso fare poche cose, ma la
mia fede, coltivata dalla preghiera, mi permette
di non arrendermi e di non aver paura della
morte. Ogni tanto, sollecitato anche da dibattiti
televisivi condotti da personaggi di spessore
culturale, mi pongo degli interrogativi riguardo
a cosa ci sarà nell’Aldilà: ho la certezza, però,
che qualcosa troverò. Noi dobbiamo credere e il
Credo è la nostra tabella di marcia. Questo è il
mio modo di vivere: quello che mi ha permesso di rimanere fedele nonostante nella vita mi
sia trovato a convivere anche con persone non
credenti che avevano scelto altre vie, perché il
Signore ci lascia liberi di scegliere altre strade
parallele” Il passaggio all’argomento oggetto
dell’intervista viene spontaneo e scivola nella
conversazione con la stessa naturalezza che
contraddistingue la preghiera del nostro interlocutore: “Da molti anni, l’11 febbraio, in occasione della Giornata dell’Ammalato, ricevo il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi: prima in
Chiesa, ora qui a casa. Sono contento che il Parroco e gli altri sacerdoti presenti in Parrocchia
non mi abbandonano e mi accompagnano nella
preparazione a questo Sacramento attraverso un
percorso che mi aiuta a sentire la presenza del
Signore, che cerco sempre, e a vivere con serenità l’esperienza della sofferenza” ….. Il suo bicchiere è sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
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Felicizia
ovunque!

F

di Claudio Butti

F

elicizia è una città immaginaria, fondata a
Torino nell’Arsenale della Pace, sede del
Sermig, da 200 bambini di 35 nazionalità
diverse. E’ una città dove i rapporti umani sono
vissuti e intesi con lo stile dell’amicizia, unico
antidoto per vincere la paura dell’altro. Non a
caso Felicizia nasce proprio a Porta Palazzo, il
quartiere più multietnico di Torino.
Questa città ideale ha anche delle leggi che prescrivono che tutti devono volersi bene, che tutti
ma proprio tutti devono poter mangiare, che io
non posso essere felice se tu sei triste, che i sogni
si avverano e l’anima di tutti ha lo stesso colore…
E lo scorso 26 novembre, i bambini di Felicizia
hanno insignito il Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, della cittadinanza onoraria durante
la sua visita al Sermig. I bambini e il Presidente
hanno così ricordato che la potenza dell’amicizia supera ogni divisione, alimenta la felicità e
aiuta a costruire al pace.
Questo gesto è stato poi raccontato agli italiani
dallo stesso Presidente durante il discorso di
fine anno, di cui vi riportiamo alcuni significativi stralci.
“Care concittadine e cari concittadini,
siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono
connessi in rete e comunicano di continuo ciò
che pensano e anche quel che fanno nella vita
quotidiana.
Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento permette di formulare, certo non un
bilancio, ma qualche considerazione sull’anno
trascorso. Mi consente di trasmettere quel che
ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso
dell’anno da parte di tanti nostri concittadini,
quasi dando in questo modo loro voce. E di farlo

17

da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani.
Quel che ho ascoltato esprime, soprattutto, l’esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una
comunità di vita.
Qualche settimana fa a Torino alcuni bambini mi
hanno consegnato la cittadinanza onoraria di
un luogo immaginario, da loro definito Felicizia,
per indicare l’amicizia come strada per la felicità.
Un sogno, forse una favola. Ma dobbiamo guardarci dal confinare i sogni e le speranze alla sola
stagione dell’infanzia. Come se questi valori
non fossero importanti nel mondo degli adulti.
In altre parole, non dobbiamo aver timore di
manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società.
Sono i valori coltivati da chi svolge seriamente,
giorno per giorno, il proprio dovere; quelli di
chi si impegna volontariamente per aiutare gli
altri in difficoltà.
Il nostro è un Paese ricco di solidarietà. Spesso
la società civile è arrivata, con più efficacia e con
più calore umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni.
Auguri a tutti gli italiani, in patria o all’estero.
Auguro buon anno ai cinque milioni di immigrati che vivono, lavorano, vanno a scuola,
praticano sport, nel nostro Paese.
Rivolgo un augurio, caloroso, a Papa Francesco;
e lo ringrazio, ancora una volta, per il suo magistero volto costantemente a promuovere la pace,
la coesione sociale, il dialogo, l’impegno per il
bene comune.
Vorrei concludere da dove ho iniziato: dal nostro riconoscerci comunità.
A tutti voi auguri di buon anno.”
FOCUS: cos’è il Sermig?
Il Sermig - Servizio Missionario Giovani - è nato
nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e
da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la
fame con opere di giustizia e di sviluppo, vivere
la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cercando insieme a
loro le vie della pace.
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Costruisco una
casa nel cuore.
Famigliastrocche
di Lodovica Cima e Laura Donadeo
Una raccolta di filastrocche per rivivere i
pensieri di ogni bambino, riflettere sui gesti
quotidiani, esprimere desideri e imparare a
sognare. Facili rime da leggere insieme, per
imparare a pensare e ad affrontare piccoli
intoppi nella vita quotidiana. Adatte a tutta
la famiglia, nonni inclusi!
Con le bellissime illustrazioni di Laura
Deo.

Io non smetto.
La vita e uno sballo
di Giorgia Benusiglio
Sospesi tra infanzia e maturità, ribelli, insicuri,
incoscienti. E convinti di essere invincibili. Così
si sentono gli adolescenti. Sono sempre attratti
da nuove esperienze, e la droga promette di
spezzare la noia e il conformismo e di amplificare il divertimento. Se ne prendi poca, non
può farti male, si dicono. Anche Giorgia lo ha
pensato quando, a 17 anni, ha assunto mezza
pastiglia di ecstasy. Cosa poteva succedere per
mezza pasticca? Qualche ora dopo, era all’ospedale in coma epatico e si è salvata solo grazie a
un trapianto di fegato. A distanza di anni, la sua
vita è appesa ai farmaci antirigetto e a continui
controlli medici. Oggi Giorgia è una giovane
donna viva e attivissima, e ha deciso di usare la
sua esperienza per mettere in guardia i ragazzi
dall’uso di droghe. Ne incontra migliaia ogni
anno, in tutta Italia.
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La vita possibile
“La vita possibile” è un film di speranza, con
una storia di violenza femminile che, però, non
racconta l’odio, ma la voglia di ricominciare,
portando sul grande schermo un nuovo punto
di vista sulla famiglia.
Anna abbandona la sua casa a Roma con il figlio
Valerio, adolescente, per sfuggire alla violenza
del marito. Si rifugia a Torino, nel piccolo appartamento di un’amica, Carla, attrice teatrale,
che li accoglie calorosamente. Nella nuova città
Anna cerca di rifarsi una vita cercando lavoro,
per donare al figlio nuove sicurezze; ma Valerio
patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani, vivrà sentimenti contrastanti e la difficoltà
di integrarsi, si scontrerà con la madre e sarà
coccolato dall’affetto di Carla, che si rivelerà una
grande amica anche per lui. Troverà un nuovo
padre e si innamorerà di una ragazza dell’Est
più grande di lui, che gli aprirà gli occhi sul
mondo e i suoi pericoli.

Un silenzio
particolare
“Un silenzio particolare”, affronta il tema
dell’autismo, con molta sensibilità e con molto
pudore. È il diario di una famiglia “diversa”,
un invito a chi non ha esperienza con situazioni di disagio mentale a cimentarsi con esso e a
conoscerlo. Per uscire da quel mondo fatto di
isolamento dagli altri e per dare al figlio Matteo,
nonché a loro stessi, la possibilità di condurre
un’esistenza normale, Stefano e Clara hanno
deciso di dar vita a “La città del sole”, una casa
famiglia dedita all’accoglienza di persone con
diverse tipologie di disagio psichico, luogo di
vacanza e di ristoro nel quale gli ospiti cercano
di curare le loro estreme fragilità con la voglia di
stare insieme. Matteo, un ragazzo di vent’anni,
vive in un mondo apparentemente impenetrabile anche ai suoi genitori. Solo l’amore e la
pazienza di mamma e papà, insieme alle circostanze della vita, riusciranno a mettere Matteo
dinanzi alla realtà, a farlo riavvicinare agli altri,
a condividerne il dolore e ad aprirsi a un difficile abbraccio...
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Anagrafe parrochiale
Morti nel Signore
1) Elvira Scola di anni 84
2) Angelo Castagna di anni 87

Qualche goccia di divertimento
La sera del 2 marzo saranno sul palco del Cenacolo Francescano di
Lecco per un appuntamento che ormai è diventato una vera e propria
tradizione. La Compagnia teatrale Le Gocce è partita da Civate nell’aprile del 1995 e da allora non si è più fermata, girando i teatri di tutta
la provincia e non solo. Si cantava Con te partirò di Andrea Bocelli e
Tieni il tempo degli 883, Tom Hanks faceva incetta di Oscar, i computer
erano solo per pochi, gli smartphone fantascienza. Ma nella sede di ViviCivate, in Villa Canali, si leggevano i primi copioni e si studiava da novelli
Luca Ronconi e Virna Lisi. In cabina di regia c’era Giancarlo Bergamini, già
forgiato dal lavoro con compagnie valsassinesi e lecchesi, arrivato in risposta all’appello lanciato da Margherita Villarusso, che voleva ripetere
le esperienze passate in terra milanese. Subito entrò nel gruppo anche
Regina Rusconi e un’altra dozzina di attori in erba. I tre traghettarono la
compagnia e lo fanno tuttora. I primi applausi scrosciarono su Ul diaul e
l’acqua santa, lavoro d’esordio degli attori che hanno sempre recitato
in ambito amatoriale, ma con spirito altamente professionale, che ha
permesso alle Gocce di essere ambasciatori artistici di Civate in tutto
il territorio. Seguirono poi i successi di Un marì per la mia tusa, Andrea
Lumaga trasporti rapidi, Cercasi erede, fino agli ultimi tempi con la commedia L’ultima lettera, il drammatico L’istruttoria e il brillante Il giorno
della tremarella e non solo. E ora tornano in scena con il solito brio nel
divertente Un grazioso via vai. Tredici attori (di cui la metà non ancora
trentenni), quattro tecnici, un regista – sempre Bergamini che non ha mai
abbandonato il timone – compongono ora la compagnia, che oltre ad
avere l’apprezzamento del pubblico può vantare di essere tra i pilastri
sul territorio della Fita-Federazione italiana teatro amatori. Per le Gocce, insomma, il sipario è sempre aperto. Quindi l’appuntamento è fissato
per la sera di sabato 2 e il pomeriggio di domenica 3 marzo.

