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Venerdì 1 7.30 adorazione / 8.30 santa messa
Sabato 2 18.00 santa messa prefestiva/ 21.00 carnevale adolescenti in oratorio

Domenica 3 sante messe festive / Carnevale nel pomeriggio per i ragazzi / prima domenica del mese rac-
colta Fondo Famiglia e santa Messa a san Pietro al Monte

Lunedì 4 adorazione eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 alle 22.00 / 18.00 redazione Faro /  21.00 
Consulta di pastorale giovanile decanale

Martedì 5 15.00 confessioni casalinghe e pensionati / 21.00 catechesi adolescenti e 18enni
Mercoledì 6 Le Ceneri – inizio della Quaresima Romana – 8.30 santa Messa e Ceneri / 14.15 partenza da 

San Calocero e cammino penitenziale verso san Pietro e imposizione delle Ceneri / 20.30 
celebrazione penitenziale e imposizione delle Ceneri

Giovedì 7 15.00 confessioni ragazzi / 21.00 confessioni adulti e giovani
Venerdì 8 8.00 via Crucis ragazzi alla palestra scuole / 16.00 via Crucis in San Calocero / 16.30 confes-

sioni ragazzi / 20.00 in salone via Crucis in collegamento con la cooperativa di don Herman in 
Africa / GIORNATA DI MAGRO E DIGIUNO

Sabato 9 18.00 santa messa prefestiva
Domenica 10 sante messe festive / PRIMA DI QUARESIMA /11.15 incontro formativo giovani / 15.00 

animazione per i ragazzi delle elementari e medie

Lunedì 11 6.15 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI per giovani e adulti predica don Cristia-
no Mauri (rettore Collegio Volta Lecco) / 15.00 meditazione per casalinghe e pensionati e 
adorazione / 20.30 adorazione eucaristica e formazione catechisti in Oasi / 18.00 scuola di 
preghiera adolescenti e 18enni

da Martedì  
a Giovedì

12
14

6.15 esercizi spirituali parrocchiali per giovani e adulti / 15.00 meditazione per casalinghe e 
pensionati / 18.00 scuola di preghiera adolescenti e 18enni

Venerdì 15 6.15 esercizi spirituali parrocchiali per giovani e adulti / 15.00 meditazione per casalinghe e 
pensionati / 18.00 scuola di preghiera adolescenti e 18enni /  21.00 Via Crucis e testimonianza

Sabato 16 6.15 meditazione / 8.30 santa messa conclusiva esercizi / 18.00 santa messa prefestiva
Domenica 17 sante messe festive / SECONDA DI QUARESIMA / 11.15 incontro gruppo giovani sposi / 

16.30 incontro gruppo Famiglie
Lunedì 18 8.30 santa messa / Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00

Martedì 19 8.30 santa messa / 20.30 santa messa per tutti i papà e rinfresco in oratorio / 21.00 catechesi 
adolescenti e 18enni

Mercoledì 20 8.30 santa messa / 15.00 catechesi casalinghe e pensionati / 21.00 Centri di ascolto nelle case

Giovedì 21 18-21 incontro vocazionale ragazzi 1 media decanato Lecco / pomeriggio catechesi ragazzi
Venerdì 22 8.00 via Crucis  ragazzi alla palestra scuole / 16.00 via Crucis in San Calocero/18-21 incon-

tro vocazionale ragazzi 2 media decanato Lecco / 21.00 via Crucis e testimonianza
Sabato 23 17.30 accoglienza in via Mons. Gilardi della RELIQUIA DI MONS. GILARDI e salita verso la 

Basilica di San Calocero ore 18.00 santa messa prefestiva (soppressa quella in parrocchia)
Domenica 24 sante messe festive / TERZA DI QUARESIMA

Lunedì 25 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00
Martedì 26 21.00 catechesi per adolescenti e 18enni

Mercoledì 27 gruppo del mercoledì Rosario e compleanni
Giovedì 28 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 29 8.00 via Crucis ragazzi alla palestra scuole / 16.00 via Crucis in Villa Sacro Cuore / pomeriggio cate-
chesi ragazzi / 21.00 via Crucis e testimonianza  

Sabato 30 18.00 santa messa prefestiva

Domenica 31 sante messe festive /QUARTA DI QUARESIMA

Calendario  Marzo
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L’immagine di copertina di questo mese mostra, 
in primo piano, il cimitero ebraico (probabil-
mente il più antico al mondo) situato nella Valle 
del Cedron, mentre sullo sfondo si vede la stra-
da che sale verso Gerusalemme.
La Città Vecchia è interamente racchiusa dalle 
mura ed è divisa in quattro quartieri: cristiano, 
armeno, musulmano ed ebraico. 
Le mura attuali, che non corrispondono a quelle 

Celebriamo la festa di un Santo che docile allo 
Spirito ha dato vita alle cose, ha dato vita alla 
materia e l’ha fatta diventare colore, figura, 
parola, messaggio. Ha dato vita agli spazi, alle 
superfici e vi ha infuso la tensione ad essere 
messaggi, parole di vita, di pace, di luce.
L’artista, ispirato dallo spirito di Dio, vive di 
una vita animata da un tendere, da un’attesa, 
come una vigilia che intuisce l’invito alla festa 
di Dio e ne diffonde intuizioni nei corpi mortali, 
nelle cose inerti. L’intercessione del Beato Ange-
lico invita oggi, in modo particolare gli artisti, 

Anche quest’anno ritorna nel nostro oratorio  il 
tradizionale appuntamento in occasione della 
festa della donna, la cena si svolgerà venerdì 8 
marzo.
Rispetto allo scorso anno, lo scopo di questa sera-
ta assume  un significato diverso...
vuole essere un momento di condivisione con le 
donne della comunità  di Padre Hermann.
Vogliamo far sentire loro la nostra vicinanza e, 
con il contributo della cena, aiutarle economi-
camente per la costruzione della cooperativa  
kashao in CentroAfrica a Bangui.

La nostra parrocchia già dal mese di agosto scor-
so si è attivata per essere loro d’aiuto e con questa 
serata possiamo continuare a farlo.
Vi aspettiamo quindi numerose…. per partecipa-
re, è necessario prenotare presso l’oratorio San 
Domenico Savio, entro martedi 05 marzo 2019.

del tempo di Gesù, sono sorte tra il 1536 e il 
1542 per volontà di Solimano il Magnifico e 
ricalcano il tracciato dell’opera di fortificazione 
eretta dall’imperatore Adriano. 
La città ha otto porte di accesso principali: la 
Porta di Giaffa, di Sion, del Letame (o delle 
Immondizie), di Santo Stefano, di Erode, di 
Damasco, la Porta Nuova (aperta nel 1887 per 
facilitare l’ingresso al quartiere cristiano) e la 
Porta d’Oro, murata, poiché è la porta attraverso 
la quale, secondo la tradizione ebraica, il Messia 
entrerà in Gerusalemme.

a inquietarsi dell’alternativa che si impone tra 
il vivere secondo la carne o secondo lo Spirito, 
ed incoraggia gli artisti e tutti  noi a scegliere la 
docilità allo Spirito, perché gli artisti, che han-
no ricevuto il dono di creare ed il talento per 
esprimersi, la tensione a comunicare, ospitino 
l’ispirazione come quel tendere alla vita e alla 
pace, che sa cogliere l’annunciarsi della bellez-
za stessa di Dio, della vita e della pace laddove 
abita quella luce verso la quale vale la pena di 
orientare la Vita, vivere di una vita come dono, 
vocazione, una vita che rende vive le cose e le 
abilita a cantare la gloria di Dio.

18/2/2019 Milano – Vescovo Delpini 

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

Beato Angelico

Festa della donna
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Passi sulla via

Lui, quindi, c’è…. È lì su 
quella Via… per questo no-
nostante la fatica, le cadute, 
la sofferenza, il dolore… è 
una Via di Grazia perché 
avviene l’incontro di Salvez-
za che toglie ciascuno di noi 
dalle nostre solitudini e dalle tenebre della 
morte!
Ma camminare su questa Via è anche un Ri-
schio! Innanzitutto il rischio di andare contro-
corrente rispetto alla mentalità del “mondo” 
che urla il suo “comodo” e il suo “opportuni-
smo commerciale”… infatti non è per nulla “co-
modo” stare sulla Via col cuore aperto e l’ani-
mo umile di chi si sente bisognoso di salvezza. 
Il “mondo” della mentalità comune ci grida di 
“salvare noi stessi”… è ancorato ai piedi della 
Croce e grida: “scendi e ti crederemo”, evita il 
male, togli il dolore, mostra la tua potenza. 
Cristo mostrerà la Sua vera potenza: l’Amore 
che non fugge dal dolore, dalla morte, ma li 
assume e li “riscatta” mostrandoci l’intima 
vocazione alla comunione col Padre. Nessuna 
“debolezza” nell’uomo può allontanare le vi-
scere di Misericordia di Dio! Anzi, proprio con 

“Camminare con Gesù sarà sempre una 
grazia e un rischio.
Una grazia, perché ci impegna a vivere 

nella fede e a conoscerlo, penetrando nel più profon-
do del suo cuore, comprendendo la forza della sua 
parola.
Un rischio, perché in Gesù le sue parole, i suoi gesti, 
le sue azioni contrastano con lo spirito del mondo, 
con l’ambizione umana, con le proposte di una cultu-
ra dello scarto e della mancanza di amore.
C’è una certezza che riempie di speranza questa Via 
Crucis: Gesù l’ha percorsa con amore. E l’ha vissuta 
anche la Vergine Gloriosa, colei che fin dall’inizio 
della Chiesa ha voluto sostenere con la sua tenerezza 
il cammino dell’evangelizzazione.”
Sono le parole di Papa Francesco alla Via Crucis 
con i giovani a Panama.
Camminare con Gesù, mettere ogni giorno i 
nostri passi su questa Via Crucis del mondo è 
sempre (e vuol dire sempre!!!) una Grazia e un 
Rischio!
Una Grazia perché dal giorno della Sua Incarna-
zione lì, proprio lì, su quella Via la Sua Presenza 
è certa! Ricordiamo lo straordinario invito di 
Gesù nel Vangelo di Matteo: “ogni volta che 
avrete fatto questo ad uno dei miei fratelli più 
piccoli l’avrete fatto a me!!!!”

Un nuovo tempo di Quaresima si apre davanti 
a noi e lo sento davvero come una Grazia, 
una opportunità per la nostra Comunità e 
per ciascuno di noi, grande o piccolo, per 

ritrovare il “giusto passo”.

di don Gianni
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atteggiamento paterno/materno più l’uomo è 
schiacciato dalla fragilità e dalla sofferenza più 
Dio suscita misericordia attorno a lui.
Il rischio, però, non è solo verso il mondo della 
mentalità comune, ma anche quel “mondo in-
teriore” delle nostre paure, dei nostri bisogni di 
sicurezza, di stima, di sentirci amati, di valere… 
che ci fa misurare tutto nella forma del “suc-
cesso e della salute”. Ma sono davvero questi i 
“criteri” che Dio ha scritto nelle nostre “corde” 
per farci sentire realizzati? 
Quanto dobbiamo davvero imparare a cammi-
nare su questa “Via” per armonizzare il nostro 
passo col Suo e sintonizzare il cuore e l’animo 
con Gesù… per capire veramente per cosa “vi-
bra” il cuore di Dio!

Un nuovo tempo di Quaresima si apre davanti a 
noi e lo sento davvero come una Grazia, una op-
portunità per la nostra Comunità e per ciascuno 
di noi, grande o piccolo, per ritrovare il “giusto 
passo”. A volte per riprendere a fare dei passi 
con Gesù e per accorgerci che stiamo camminan-
do da soli, solo per i fatti nostri, senza sintonia 
alcuna con la comunità e col Signore.
Sento particolarmente come Grazia le parole che 
il nostro Arcivescovo ha consegnato ai presbiteri 
ed ai laici dei consigli pastorali della nostra zona 
il 12 febbraio.
Ci ha ricordato che la nostra vita deve “dimora-
re nello stupore”, quello che viene dal giorno 
della Pentecoste quando quei discepoli timorosi 
diventano apostoli della risurrezione di Gesù, 
mossi dalla forza dello Spirito. La Chiesa è ge-
nerata e sostenuta dallo Spirito e questo tempo 
non è ancora finito! Ancora lo Spirito soffia nei 
cuori degli uomini, ancora lo Spirito opera nella 
storia degli uomini per generare figli alla salvez-
za! Per questo in ogni nostro giorno dobbiamo 
custodire lo spazio per lo “stupore” di ciò che 
Lui scrive nelle nostre giornate.
Prendiamoci il tempo per stupirci e ringraziare!
Ci ha ricordato che questo nostro tempo non è 

da “subire” come se avessimo esaurito le parole 
per annunciare Gesù al mondo… da sempre Dio 
è “incarnato” nella storia degli uomini e lo Spiri-
to si trova a suo “agio” dentro le pieghe faticose 
dell’umanità, per questo non dobbiamo cercare 
con ossessione il successo delle nostre iniziative 
ma avere l’umiltà di servire la Vita.
Prendiamoci il tempo per far crescere lo spirito 
umile del servizio, libero e gratuito.
Ci ha ricordato che l’incarnazione di Cristo non 
è una rassegnazione ma è il “forte grido profeti-
co” di Dio contro il male del mondo! Non dob-
biamo pertanto accontentarci del nostro modo 
di stare al mondo ma “gridare” con coraggio la 
posizione di Dio, il suo progetto contro tutto ciò 
che sa di “riduzione”.

Prendiamoci il tem-
po per confrontarci 
seriamente con la 
Verità del nostro 
modo di vivere e 
della nostra comu-
nità.
Ci ha ricordato che 
tutta la nostra vita 
non è un cammi-
no verso il nulla 
ma verso il “com-
pimento”, verso 
la pienezza della 

comunione con Dio! Non siamo una organiz-
zazione di beneficenza che svende facili speran-
ze e evanescenti ideologie ma la ferma certezza 
che in noi abita lo Spirito di Dio e che la nostra 
vocazione è vederlo “faccia a faccia”. Stiamo 
“lavorando” per il Regno, per il ritorno Glorioso 
di Cristo! Non siamo quindi dei condannati a 
morte, alla fine, per cui l’unico orizzonte che ci 
deve preoccupare è il qui ed ora, ma abbiamo 
una “casa” da abitare che è la piena comunione 
con Dio … e Lui nel Suo Amore ci ha già lasciato 
tracce qui…
Prendiamoci il tempo per “fare cose che sanno 
di eterno”.
Sento anche come dono di Grazia la presenza in 
mezzo a noi di Crisostome, il seminarista del 
P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere) 
di Monza, che il Rettore ha voluto affidare 
alla nostra comunità perché la sua formazione 
sacerdotale avesse anche il riscontro dell’azione 
“pastorale” di una comunità. E’ un dono, una 
opportunità, per i nostri ragazzi e giovani di en-
trare in contatto con la freschezza di un fratello 
che per Amore di Gesù ha lasciato il suo paese e 
si è messo al servizio del Vangelo.
Prendiamoci il tempo per Amare di più e sul 
serio il Vangelo!
Buona Quaresima

Seguire Gesù sulla via della croce è per 
ogni cristiano una Grazia e un Rischio
(Papa Francesco)
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NNadia Murad, venticinquenne irachena, 
e il ginecologo congolese Denis 
Mukwege lo scorso mese di ottobre 

hanno ricevuto il premio Nobel per la Pace 
per “i loro sforzi nel porre fine all’uso della 
violenza sessuale come arma di guerra e di 
conflitto armato”.
Nadia, sopravvissuta alle persecuzioni e al 
genocidio del suo popolo (la comunità yazi-
da), ha deciso di raccontare la sua storia nel 
libro L’ultima ragazza. Storia della mia prigionia 
e della mia battaglia contro l’Isis.
Nell’agosto del 2014 la vita di Nadia viene 
improvvisamente sconvolta: i militanti dello 
Stato Islamico irrompono ferocemente nel suo 
villaggio, Kocho, nel distretto del Sinjar - Iraq 
settentrionale. Incendiano le case, massacra-
no centinaia di persone e rapiscono le donne, 
caricandole su autobus dai vetri oscurati. Per 
lei e altre centinaia di ragazze inizia un vero 
calvario. Abusate, stuprate e private di ogni 
dignità di esseri umani: per i terroristi dell’I-
SIS saranno soltanto sabaya, cioè schiave, 
merce da vendere o scambiare per soddisfare 
le voglie dei loro padroni.
Fortunatamente dopo alcuni mesi Nadia rie-
sce a fuggire rifugiandosi nel campo profughi 

di Duhok e in seguito in Germania.
Le tremende sevizie le hanno lasciato cicatrici 
indelebili sul corpo e nell’anima, ma anziché 
ridurla al silenzio, l’hanno spinta a parlare 
apertamente, a raccontare quello che aveva 
vissuto, a farsi portavoce della sua gente e di 
tutte le vittime dell’odio dell’ISIS. 
Il Time l’ha inserita tra le cento persone più 
influenti al mondo e, nel 2016, è stata nomi-
nata Goodwill Ambassador - Ambasciatrice 
delle Nazioni Unite per la dignità dei soprav-
vissuti alla tratta di esseri umani.
Oggi Nadia è una donna libera, sposata, che 
ha scelto con coraggio di denunciare i crimini 
contro l’umanità e per cui chiede giustizia, 
non vendetta, affinché i colpevoli compaia-
no di fronte alla Corte penale internazionale 
dell’Aia e vengano giudicati e condannati.
Il suo è un pressante invito a non lasciarsi 
sopraffare dalla violenza e a conservare 
intatta, sempre e comunque, la fierezza delle 
proprie radici.

«Essere sopravvissuta a un genocidio porta con sé 
grandi responsabilità (…) Aver perso i miei fratel-
li, mia madre e molti membri della mia famiglia è 
una responsabilità che io prendo molto sul serio. 
Il mio ruolo di attivista non riguarda solo la mia 
sofferenza ma la sofferenza di tutti. Raccontare la 
mia storia con tutti i suoi orrori non è un compi-
to facile ma il mondo deve sapere. Il mondo deve 
sentirsi moralmente responsabile ad agire e se la 
mia storia può spingere i leader mondiali a fare 
qualcosa allora devo raccontarla.»

Nadia Murad
Nobel per la pace
a cura di Franca Albini



7

vergogna, senza mai chidere scusa.
Ma l’oggi può cambiare! La Pace non è un Sogno.
Crediamo nella pace che parte dai sì e i no che 
siamo capaci di dire, della nostra
responsabilità, dalle nostre scelte.

Una città, una piazza, testimonianze di pace, 
decine di migliaia di giovani da tutta Italia e de-
legazioni da altre Nazioni, nel segno del dialo-
go, della solidarietà, dell’impegno a costruire un 
mondo migliore. Giovani e adulti insieme per 
chiedere pace in un mondo segnato da conflitti, 
per viverla in una società sempre più divisa, 
anche nelle relazioni personali.
Venerdì 10 Maggio in serata –Veglia di Preghiera 
Sabato 11 Maggio in mattinata si svolgeranno, in 
10 luoghi diversi della città, 10 testimonianze (di 
giornalisti, scrittori, economisti, ...) 
Nel pomeriggio, alle 15, si terrà l’evento di piaz-
za aperto a tutti con testimonianze, piccoli spet-
tacoli/coreografie, musica,…

E’ necessario iscriversi per partecipare. Per le 
iscrizioni maggiori informazioni su www.giova-
nipace.org

Il Sermig cerca anche ospitalità per i giovani 
provenienti da tutto il mondo che partecipe-
ranno all’appuntamento di Bergamo. Chi fosse 
disponibile ad offrire accoglienza può scrivere a 
bergamo@giovanipace.org

Giovani della Pace
Sermig
Carta dei giovani, patto tra generazioni
L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore. 
L’amore non è utopia. E’ un fatto, una
scelta per il bene, un sì detto alla vita, alla giusti-
zia, alla pace.
Mai come oggi, noi, giovani ed adulti insieme:
Sosteniamo la VITA
Promuoviamo la GIUSTIZIA
Costruiamo la PACE
Ricerchiamo il DIALOGO
Puntiamo sul DISARMO
Custodiamo la TERRA
Mettiamo al centro il SERVIZIO
Scegliamo la BONTÀ
Ascoltiamo la COSCIENZA
Risvegliamo la SETE DI INFINITO

Basta Guerre
Il mondo degli adulti fino ad oggi ha massacrato 
miliardi di persone senza

La Pace
non e un sogno
di Davide Canali
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QQuesto mese il nostro Vescovo ci invita a 
riflettere sul Salmo 61. E’ infatti questo il 
quinto Salmo che ci viene proposto per 

proseguire il cammino verso Gerusalemme. 
Il Salmo descrive il cammino spirituale dal mas-
simo della lontananza da Dio al massimo della 
prossimità, passando per l’affidamento della 
propria causa al Signore che ci invita ad escla-
mare: “Per me, Signore, sei diventato un rifu-
gio!”. Si tratta di una preghiera che sgorga da un 
cuore smarrito, il quale alla fine trova comunque 
la forza di aprirsi alla gratitudine, nella certezza 
di essere ascoltato.
 

Salmo 61
 

Ascolta, o Dio, il mio grido, 
sii attento alla mia preghiera. 
Sull’orlo dell’abisso io t’invoco, 
mentre sento che il cuore mi manca: 
guidami tu sulla rupe per me troppo alta. 
Per me sei diventato un rifugio, 
una torre fortificata davanti al nemico. 
Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, 
vorrei rifugiarmi all’ombra delle tue ali. 
Tu, o Dio, hai accolto i miei voti, 
mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome. 
Ai giorni del re aggiungi altri giorni, 
per molte generazioni siano i suoi anni! 
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; 
comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. 
Così canterò inni al tuo nome per sempre, 
adempiendo i miei voti giorno per giorno.

 
L’orante, forse in esilio, lontano dalla terra dei 
padri e dal suo tempio, eleva la propria pre-

ghiera nella speranza di tornare a gustare quella 
relazione, che le circostanze della vita paiono 
avergli sottratto. In apertura l’orante si rivolge 
direttamente al Signore per protestare la propria 
situazione complessa. Ad un Dio che al momen-
to sembra distante e silenzioso, il salmista innal-
za il proprio “grido”, la propria preghiera nella 
speranza di essere esaudito. L’orante sogna di 
essere riportato alla dimora di Dio e di tornare 
a godere della sua vitale assistenza. Il santuario 
viene denominato «rupe per me troppo alta»: 
una rupe sulla quale l’uomo non è in grado di 
salire da solo.
Per questo motivo l’aspirazione di fondo è tor-
nare a sperimentare - a Gerusalemme come 
altrove - la salvezza di Dio; sentirsi di nuovo 
vicino e in comunione con quel Dio, riconosciu-
to «rifugio» e «torre fortificata». Il desiderio di 
essere ammesso allo spazio sacro del tempio 
viene riformulato come possibilità di abitazione 
nella «tenda» di Dio, e di «rifugio» sotto le sue 
ali protettive.
Prima di concludere, l’autore introduce una 
breve intercessione per il sovrano, capo e rap-
presentante della nazione israelita. Pregando 
per il re, il salmista sta in realtà pregando per il 
proprio popolo e quindi anche per se stesso. 
Il salmo si chiude sul tono della fiducia: l’orante 
è convinto che la sua preghiera troverà pres-
so Dio ascolto e adempimento, e così può già 
formulare il voto di fare della propria vita un 
grande e continuo inno di lode.
Come attraversiamo i nostri deserti? Quale gri-
do sale dalle nostre angosce? Nei momenti aspri 
e desolati, deprimenti e smarriti come possiamo 
pregare? L’esperienza della preghiera fiduciosa, 
del sospiro che conta di essere raccolto dal Dio 
misericordioso è l’invito che il salmista rivolge 
al credente di tutti i tempi.
Signore, insegnaci a ritrovare la fede e la gioia di 
cantare le tue lodi e la tua consolazione visiterà 
il nostro deserto quotidiano.

Riscoprire il 
libro dei Salmi
a cura di Claudio Butti



Da domenica 3 febbraio due nuovi aiutanti 
sono al fianco di Don Gianni per celebrare 
la Santa Messa. Ecco alcuni pensieri:
Gemma: “Ero emozionata per la vestizione 
da chierichetto. Ho scelto di fare il chieri-
chetto perchè volevo mettermi a servizio. 
Sembra difficile perchè devi stare attento al-
trimenti puoi sbagliare, però è bello essere 
più vicino all’altare!”
Mamma Nadia: “È stato bello ed emozio-
nante vedere la vestizione di Gemma da 
chierichetto, e l’inizio di questo impegno. 
Anche se ai miei occhi. E’ ancora piccola, mi 
ha colpito il fatto di voler scegliere  da sola 
‘da grande’, mettendosi al servizio degli al-
tri! Brava!”
Matteo: “Buongiorno, sono Matteo Sandio-
nigi e frequento la terza elementare. Da 
quest’anno ho la possibilità di servire la 

Santa Messa come chierichetto e così 
assieme a Gemma ho fre-

quentato un bre-
ve corso 

d’istruzione su come ci si comporta e come 
ci si deve muovere sull’altare. Il cerimoniere 
Giacomo ci ha insegnato molte cose tra cui 
il nome degli arredi sacri, come ripiegare 
le ‘tovagliette’ del Calice e della Patena alla 
fine del momento della comunione e come 
camminare con il cantare in mano. Finalmen-
te domenica 3 febbraio è arrivato il giorno 
della vestizione. Per me è stato un momento 
emozionante, ho assistito alla messa seduto 
su uno sgabello davanti a tutte le panche e 
prima della comunione ho ricevuto la veste. 
In quel giorno ricorreva anche la festa del-
la vita e, assieme ai miei compagni di terza 
attraverso il regalo di un fiore, ho avuto l’oc-
casione di creare un legame con un bimbo 
battezzato lo scorso anno. Assieme ai miei 
genitori spero che questo sia l’inizio di un 

percorso di crescita e di arricchimento 
personale, sia nella fede che 

nelle responsabilità.”

Grazie Giacomo per la pazienza, l’impegno e il tempo che ci hai dedicato!

Chierichetti: 
new entry



Sul monte delle beatitudini

Un mondo intero negli occhi

    Tu mi hai fatto come un prodigio

I bambini di terza festeggiano i battezzati 
nel 2018 regalando un fiore nel giorno 
della festa della vita. Si impegnano a pre-
gare per un “piccolo fratello nella fede” 
come apertura del cuore e disponibilità 
ad accogliere e prendersi cura di un bim-
bo della comunità.

Quarta elementare

Terza elementare 

Domenica 3 febbraio con i bambini di 4° 
elementare abbiamo fatto visita alla Sina-
goga di Casale Monferrato per scoprire il 
mondo ebraico. Ci siamo lasciati affasci-
nare da tradizioni come la cena ebraica e 
oggetti preziosi come le corone e i vestiti 
per la Torah, tornando a casa con un mon-
do intero negli occhi.

Il gruppo di terza elementare inizia la se-
conda tappa del cammino di catechismo 

accogliendo l’invito di salire in cordata “sul 
monte” e ricevere le beatitudini. Parole da 

custodire e da vivere per essere davvero 
felici!



Sul monte delle beatitudini

Un mondo intero negli occhi

Basta aprire il cuore

    La bellezza del dono di sè

Domenica 22 gennaio, dopo aver ascol-
tato la testimonianza di alcuni volontari 
che svolgono dei servizi nella nostra co-
munità e nel nostro oratorio, noi catechi-
sti di terza media assieme a don Gianni 
abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di aderi-
re ad uno dei vari gruppi di servizio di cui 

hanno sentito parlare e di mettersi in gio-
co dando un po’ del loro tempo nei pros-
simi mesi. Nel percorso di avvicinamento 
alla professione di fede c’è anche questo: 
la possibilità di scoprire la bellezza del 
dono di sè per una comunità nella quale 
crescere ed essere sostenuti nella fede.

Seconda media

Terza media 

cucina attorno ad un enorme tavolo, mi 
sentivo a casa! Sicuramente la cosa che 
mi ha colpito di più è stata la loro (e di 
tutti) chiesetta in cui c’era semplicemen-
te un grande tavolo con 12 sedie (come 
gli apostoli) e 5 panche, un camino che 
fungeva da altare e l’eucarestia era posta 
all’interno di un vaso molto bello prove-
niente dall’Africa. Sopra al camino vi era 
una bellissima preghiera di S. Ignazio di 
Loyola. Questa esperienza così partico-
lare mi ha fatto capire che, sicuramente, 
Gesù lo si può trovare in qualsiasi luogo e 
in qualsiasi persona, basta aprire il cuore”.
“Andare a Villapizzone è stata un’espe-
rienza bellissima perchè lì ho capito dav-
vero cosa significa essere una comunità, 
perchè non è da tutti trovare le porte di 
casa aperte e riuscire a relazionarsi così 
facilmente con le persone che non si 
conoscono”.

Il 19 gennaio con i ragazzi di seconda me-
dia, siamo stati alla comunità di Villapiz-
zone, per far conoscere e dimostrare 
loro che ciò di cui si parla a catechismo, 
esiste ancora oggi, tutti i giorni e in ogni 
momento; ecco alcune riflessioni: “Il po-
meriggio a Villapizzone è stato per me 
un’esperienza davvero unica. Non cre-
devo che potesse esistere un posto così, 
dove la parola ‘accoglienza’ viene prima 
di tutto. Ad accoglierci abbiamo trovato 
una delle sei coppie fondatrici di questa 
comunità che con parole semplici ci ha 
raccontato la propria esperienza di vita. 
È stato bello starli ad ascoltare seduti in 



La speranza per il domani ci interpella e ci 
chiede di prepararci perché l’Oratorio del 
prossimo decennio sia ancora più al ser-
vizio della crescita dei ragazzi. Il percorso 
VERSO L’ORATORIO 2020 si è aperto con 
la consegna delle schede operative man-
date in ogni oratorio della Diocesi per in-
terpellare le singole comunità e suscitare 
una lettura del vissuto oratoriano.
Guardare lontano e coinvolgerci tutti nel 
pensare al futuro.
Ad ogni oratorio è chiesto di fermarsi a 
leggere la propria esperienza e andare al 
fondamento delle motivazioni che spingo-
no a mettersi al servizio delle giovani ge-
nerazioni.
Quale oratorio siamo chiamati a costruire 
per il prossimo decennio?
Ci sono dei “nodi” importanti che richiedo-
no discernimento, giudizio, lungimiranza 
e decisione.  Le SCHEDE  che sono state 
consegnate a ciascun oratorio servono per 
avviare una riflessione comune su “luoghi” 
educativi cruciali quali:
1. l’ingresso: l’accoglienza come stile e 
come ambienti
2. i corridoi: le vie che conducono ad ar-
monia nelle diverse attività e proposte
3. il bar: luogo non solo di passaggio ma 
spazio per creare e rinsaldare legami
4. la segreteria: non solo appuntamenti ma 
la cura delle relazioni
5. le sale della catechesi: ambienti che 

“parlino” e diano vita al Vangelo
6. la sala stampa: come man-

diamo le comuni-
cazioni e 

quali notizie?
7. Il cortile: siamo tutti subissati da appun-
tamenti e cose da fare… cosa abitiamo ve-
ramente?
8. L’altalena dei piccoli: quale spazio per i 
bimbi 0-6 anni e i loro genitori?
9. La cucina: di adulti che collaborano ce ne 
sono molti… quali spazi per confronti ge-
nerazionali?
10 La sala da pranzo: le feste e i momenti di 
convivialità dicono lo stile evangelico?
11. La palestra e i campi: Vangelo e Sport 
per allenarci a dare il meglio… quali con-
tatti?
12. La raccolta differenziata: il gusto per 
l’ambiente ed un ambiente “curato”
13. La sala riunioni: fare programmazioni 
significa condividere un progetto e raccon-
tarlo in molteplici modi?
14. Il salone: animare è permettere a tutti di 
esprimere i propri talenti a servizio del Van-
gelo
15. La sala animatori: ci sono ragazzi che si 
rendono disponibili ad assumere respon-
sabilità nella cura dei più piccoli… quali 
spazi per loro?
16. Il magazzino: risorse che abbiamo e che 
possono essere messe a disposizione
17. Il cancello: il mondo dei preadolescenti 
e adolescenti … una soglia che inizia a di-
ventare stretta… e chi è “fuori”?

18. Il portico: attorno a cosa ruotano le 
nostre domeniche?

19. La cappella: tutto 
ruota attor-

Oratorio... 2020 
(ventiventi)



no ad un incontro unico e straordinario: 
quello con Gesù… è visibile?
20. E poi? … quale “spazio” è irrinunciabile 
perché ci sia davvero oratorio?

L’Assemblea degli oratori di sabato 9 feb-
braio a Bollate è stato il primo momento 
comunitario del percorso di preparazio-
ne. Più di mille delegati provenienti da oltre 
trecento oratori  della Diocesi si sono messi 
in gioco nelle due sessioni dell’Assemblea, 
quella del mattino che ha raggiunto il “tutto 
esaurito” con più di seicento partecipanti, 
e quella del pomeriggio che non è stata da 
meno, con i suoi circa quattrocento iscrit-
ti: tutti presenti per collaborare alla ricerca 
di “parole” e di “attività” che possono se-
gnare il prossimo decennio dell’oratorio 
ambrosiano.
Anche noi siamo stati presenti ed è stato un 
“respiro” di lavoro molto bello contrasse-
gnato dal desiderio di camminare insieme.
L’obiettivo: ridisegnare lo spazio degli orato-
ri perché possano manifestare ancora la 
passione educativa della Chiesa. Si tratta di 
trasmettere alle generazioni del prossimo 
futuro un patrimonio bellissimo, ripensan-
dolo in chiave ancora più missionaria. Si trat-
ta di mettere al centro non solo i luoghi, ma 
soprattutto le persone, perché ogni proget-
to possa trovare forma in cuori pulsanti.

Ci è chiesto di pensare all’ora-
torio come ad uno “spazio in 
movimento” che per questo 
trova il coraggio di cambiare e 
rinnovarsi. 

Non dovremo dimenticare i due poli che 
formano l’oratorio e quanto essi siano inter-
connessi: da un lato le “comunità educanti” 
chiamate a condividere la vita dei più gio-
vani e a dare testimonianza della propria 
fede; dall’altro i ragazzi, i preadolescenti e 
gli adolescenti, quelli del prossimo doma-
ni, quelli che non smettono di stupirci per 
come cambiano restando se stessi. 
Vogliamo lavorare perché l’oratorio possa 
ancora aiutare le generazioni del prossimo 
futuro a scoprire e mettere in gioco i propri 
talenti, crescendo alla scuola del Vangelo.
Custodendo l’invito di Mons. Antonelli ri-
volto a tutti i delegati presenti ma anche a 
tutti gli oratori:
« l’oratorio evolvendosi ha bisogno di cam-
biare ed adattarsi, non cadendo però nella 
tentazione di voler applicare schemi preim-
postati, facili ma non sempre applicabili. Se 
trovare le scarpe della misura giusta non è 
possibile, sembrerebbe meglio camminare 
scalzi, per proseguire spediti sulla via del 
“pellegrinaggio” che è la vita stessa degli 
oratori. Camminare per non nascondersi in 
quelle tane sicure, che isolano dal mondo e 
fanno evitare il confronto con la realtà che 
muta; bisogna infatti prendere parte al cam-
biamento per non esserne sopraffatti».

Allora, buon cammino fatto di confronto se-
rio e bello, per un oratorio che sa di futu-
ro!!!

Chiara e Mirella



Premiazioni!

    Torneo della Merla: pulcini

Domenica 20 gennaio i nostri pulcini del 
San Vito sono scesi in campo contro le 
squadre dell’Olginatese e del Luciano 
Manara arrivando ultimi; mentre domeni-
ca 27 gennaio i nostri piccoli campioni si 
sono classificati secondi contro Lecco cal-
cio a 5 , Tabiago calcio e Annone. 

San Vito calcio

Sabato 9 febbraio e sabato 16 febbraio i 
pulcini del San Vito Calcio hanno parteci-
pato al torneo delle meraviglie.

Sabato 3 marzo  le 
nostre piccole squadre parteci-
peranno al torneo di carnevale scontran-
dosi in un quadrangolare dallo spirito: 
“piccoli amici e primi calci”.



Premiazioni!

Torneo delle Meraviglie: 
piccoli calcio

    Premiazioni!!

Nelle mattine di  sabato 9 febbraio e saba-
to 16 febbraio i piccoli del San Vito Calcio 
hanno partecipato al torneo delle meravi-
glie guidati dall’allenatore Daniele Mauri e 
dal suo braccio destro Carlo Isella!



Per le vie del Paese
Aiuta Mattia a trovare la strada per arrivare 
in tempo alla Messa senza perdersi: colle-
ga il bambino (la casellina colorata) con la 
chiesa senza staccare la penna dal foglio!

Trova la via 
giusta...

Per le vie 
dello Spazio
Fai trovare a ogni astronauta la 
propria navicella così che possa tornare 
sano e salvo  a casa! Segui le linee che col-
legano ogni gatto ad una navicella e scopri 
quali sono le coppie collegate!

 Soluzioni del gioco di febbraio:

La famiglia - il giorno della festa della fami-
glia è stato il 27 gennaio.
La casa - Dividendosi i compiti in famiglia



17

STORIE DI VITA
“La Signora Cesarina ci ha raccontato di quanto 
le piaceva guidare la macchina quando era 
giovane, cosa che ha fatto per cinquant’anni 
senza mai prendere una multa! Ha conseguito 
la patente perché le serviva per andare a lavo-
rare in una fabbrica a Lecco che produceva abiti 
da uomo; è stata lì per molti anni, fin quando il 

Sabato 23 Marzo 2019, la Fondazione Don Gnoc-
chi donerà una reliquia (un frammento di 
falange incastonato nella base di una statuetta) 
del Beato don Gnocchi alla Fondazione Casa del 
Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS di Civa-
te, come segno del grande legame di amicizia 
intercorso fra don Carlo e Mons. Gilardi, il quale 
prese in mano la conduzione della Pro Juventute 
alla morte di don Carlo Gnocchi.  
La statuetta, alta cm. 18, verrà inserita in una 
nicchia della Cappella della Passione della Chie-
sa di San Calocero, perché sia sempre visibile ai 
visitatori. 
A fianco un fotomontaggio della sistemazione 
definitiva.

direttore ha trasferito la fabbrica in un paese più 
lontano. Per comodità, allora, ha iniziato ad aiu-
tare i suoi due fratelli che erano proprietari di 
una ditta, svolgendo per loro delle commissioni. 
Essendo una delle poche donne in quegli anni 
che aveva la patente, molte signore del paese le 
chiedevano di essere accompagnate per delle 
visite o per dei favori. Cesarina è molto fiera di 
sé e del ruolo che ricopriva all’interno della sua 
comunità territoriale.”
Questo racconto è stato raccolto dalle tirocinanti 
Laura e Serena durante il loro periodo di stage 
alla Casa del Cieco. 

Notizie dalla 
Casa del Cieco

Beato Carlo Gnocchi
Reliquie a Civate
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Storia di A.: 
“La mia vita tra lavoro e famiglia…”
“Mi chiamo A. sono nata nel 1928 a Lecco. 
All’età di sei anni mi sono trasferita a Civa-
te, nella frazione di Tozio; la mia famiglia era 
composta da papà, mamma e due fratelli. Ho 
frequentato le scuole fino alla quinta elementare 
e subito dopo sono andata a lavorare in filanda 
a Valmadrera. Sono rimasta lì all’incirca due 
anni, poi ho trovato lavoro nella ditta Monta-
nelli a Pescarenico, dove si lavorava il ferro e 
si costruivano reti metalliche. Saltuariamente 
venivo chiamata dalla moglie del proprietario 
della ditta per fare i mestieri a casa sua. Si fidava 
molto di me e mi lasciava qualche commissione 
da sbrigare a Lecco centro. Quando avevo 22 
anni mi sono fidanzata e dopo 3 anni mi sono 
spostata, ho avuto 3 figli. Ho lavorato fino alla 
mia seconda gravidanza, poi ho preferito dedi-
carmi alla mia famiglia; curavo anche un nipote. 
Mi piaceva darmi da fare quindi ho preso qual-
che lavoro da fare in casa. Quando ero a casa mi 
piaceva molto stare sul mio balcone a guardare 
il via vai che c’era fuori. Posso dire di essere 
contenta della vita e ho scelto io di venire qui, in 
Casa di Riposo. Non mi è mai mancato niente… 
mancava il sole quando non c’era!”

APPUNTAMENTI DI MARZO
Martedì 5 marzo 2019 ore 15.30: “LA CORRIDA: 
giovani e vecchi allo sbaraglio!”
Per il mese di marzo facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO a Giovanna Righetti domenica 
10, a Giulia Menta mercoledì 13, a Natale Pozzi 
mercoledì 27 e a Luigia Grassi giovedì 28.
Tutti i venerdì di Quaresima a partire dall’8 
marzo, alle ore 16.00, potrete pregare con la VIA 
CRUCIS nella nostra cappella.

Il 27 gennaio abbiamo festeggiato S. Angela 
Merici anche nella nostra cappella. Fondatrice 
dell’ordine delle suore Orsoline, fu la prima ad 
aprire la scuola per le ragazze, quando l’istru-
zione era ancora un privilegio maschile.  “Era 
il 19 agosto del 1956 quando mi consegnarono 
il Crocifisso a Milano nella Casa Madre delle 
Orsoline. Da quel giorno fui consacrata al Si-
gnore in povertà, castità e umiltà. In quegli anni 
siamo state ben 15 ragazze che hanno deciso di 
fare questa scelta di vita. Ricordiamo anche la 
cara Giuditta che ha vissuto nella nostra Casa 
per tanti anni. L’Ordine richiede la preghiera, la 
meditazione, la S. Messa e la Comunione tutti i 
giorni; inoltre la regola prevede il servizio agli 
ammalati. Sono passati più di 60 anni e ancora 
continuo nel mio servizio, contenta della scelta 
fatta.”

Ringraziamo le ragazze degli Scout di Lecco che 
ci hanno fatto compagnia alcuni pomeriggi con 
giochi e chiacchiere. Speriamo che il nostro in-
contro abbia lasciato in loro un caro ricordo. 

Villa Sacro Cuore 
informa
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Infatti dopo un solo anno di attività la S.E.C. 
andò affermandosi organizzando manifesta-
zioni, gite e altre iniziative e raggiungendo il 
numero di ben 73 iscritti.
Venti anni dopo la fondazione la società si era 
prefissata un nuovo obiettivo: organizzare 
un  corso di comportamento in montagna per 
bambini e ragazzi. Lo scopo era quello di far 
conoscere, amare e rispettare la montagna ai più 
piccoli e di trasmettere loro la stessa passione 
che aveva animato i fondatori della S.E.C.
Con lo stesso spirito viene proposta quest’anno 
la 46° edizione del corso, rivolto a tutti i ragazzi 
dalla seconda elementare alla terza media. È 
composto da 6 uscite che si effettueranno nei 
mesi di aprile, maggio e giugno con le seguenti 
destinazioni:
- 25 aprile         Monte Cornizzolo
- 1 maggio       Ballabio- Resinelli- Abbadia
- 19 maggio      Moregallo
- 25 maggio      Cima Rosetta (Val Gerola)
- 2 giugno         Passo del Tonale (raduno F.I.E.)
- 8-9 giugno      Rifugio Curò (Valbondione)

Se è stato possibile arrivare alla 46° edizione del 
corso di comportamento in montagna è grazie a 
persone speciali, per la maggior parte ex ragazzi 
partecipanti, che ogni anno investono tempo ed 
energia nella preparazione ed organizzazione 
delle uscite e che con semplicità e passione cer-
cano di avvicinare i giovani alla montagna.

In un gruppo di giovani civatesi amanti della 
montagna, che già da qualche anno appar-
tenevano alla S.E.V. (Società Escursionisti 

Valmadreresi), era nato il desiderio di costituire 
anche a Civate una simile società, convinti che 
la gioventù del paese avrebbe accolto questa 
iniziativa con entusiasmo.
Ed ecco che nel maggio del 1953 una delegazio-
ne di questi giovani si rivolse a persone compe-
tenti per avere consigli ed aiuti in merito. Venne 
perciò fondata una commissione per predispor-
re l’organizzazione tecnica ed amministrativa 
della futura società.
Il 1° settembre 1953, senza mezzi e con poca 
esperienza, ma con molto entusiasmo e altret-
tanta volontà, si riunirono in prima assemblea i 
promotori ed alcuni invitati che, confermando 
seduta stante la propria adesione, procedettero 
alla fondazione della S.E.C. 
Durante la prima assemblea generale,  illustrato 
lo scopo della società e precisato il dovere di 
ogni singolo socio, fu redatto lo Statuto Sociale e 
nominato il primo Consiglio Direttivo.
Duri furono i primi passi per tutti i soci, le delu-
sioni non mancarono, ma nei soci promotori 
c’era tanta fiducia che fu in seguito premiata. 

La S.E.C.
si racconta
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I“Il significato del nome Giuseppe è “l’aggiunto”, 
“l’accresciuto da Dio”, ecco perché nell’opera è 
rappresentato con il volto riverso verso l’alto: 

in tale atteggiamento svela la sua natura di uomo che 
sa ascoltare il cielo. Nella sua umiltà Giuseppe è visto 
come colui che sa di poter crescere (sguardo in alto) non 
tanto in virtù delle sue forze ma della bontà donatagli 
da Dio. L’uomo dei sogni guarda verso il cielo per conti-
nuare a rimanere in ascolto dei messaggeri celesti che gli 
fanno spesso visita nei primi due capitoli del Vangelo di 
Matteo. Un uomo concreto, “terreno”, ma che sa guar-
dare al “cielo”: le tonalità marroni della terra vanno a 
mischiarsi con quelle azzurre del cielo. Anche le pennel-
late e la densità del colore molto rimarcata nella parte 
bassa dell’opera lasciano spazio a un colore più chiaro 

nella parte alta. La sua concretezza va a sposarsi con la 
sua capacità di lasciare parlare i sogni. Tale concretezza 
è rimarcata anche dagli strumenti del suo mestiere che 
si intravedono sullo sfondo: uno scalpello, un martello. 
Una striscia rossa densa attraversa il quadro nella parte 
inferiore come vena pulsante che ci riporta all’umanità 
e alla passione di questa figura. Giuseppe il protettore 
della buona morte sa fissare il cielo perché intuisce che lì 
è la nostra dimora e non chiude il suo sguardo in basso. 
Si apre, invece, a ciò che sta in alto sapendo che il nostro 
domani è carico di speranza. Traboccante di eternità.”

Stefano Nava

Solitamente, nella Festività di San Giuseppe, 
ricorre anche la Festa del papà. Abbiamo rivol-
to delle domande ad alcuni “papà in attesa” a 
partire dal significativo commento al quadro del 
pittore Stefano Nava. Li ringraziamo di cuore 
perché il loro contributo ci aiuta ad essere più 
famiglia anche come comunità.    

Giuseppe. Credere 
al sogno di Dio
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esempio le proposte che vengono fatte anche all’interno 
della Parrocchia come il gruppo famiglie o l’incontro 
con una famiglia di genitori affidatari che ci è stato pro-
posto durante la giornata della vita) che fortunatamente 
ti aiutano a sollevare lo sguardo verso l’alto, che ti 
portano a guardare al di là delle fatiche e delle difficoltà 
e che ti caricano di speranza.  I miei sogni come padre, 
sono innanzitutto la certezza che al di là della fatica c’è 
(quasi) sempre una gioia più grande che ti fa apprezzare 
la fatica fatta, poi di poter essere un punto di riferimento 
importante e positivo nella vita delle mie figlie, di essere 
in grado di accompagnarle nelle fatiche e nelle gioie che 
incontreranno e di essere in grado di sostenerle lungo il 
loro percorso alla ricerca di una vita vissuta in pienez-
za”.

Giovanni Brizzolari

“Essere padre è l’esperienza più bella che mi sia 
mai capitata. La nascita di un figlio ti tra-
sporta in un mondo completamente nuovo. 

Diventare papà ti riempie il cuore e lo spirito, ma è an-
che l’esperienza più difficile che esista per un uomo. Sei 
sempre messo alla prova, sei un punto di riferimento per 
i tuoi figli e di conseguenza non puoi sbagliare. Hai un 
dovere immenso per loro. Sei il loro punto di riferimen-
to. Devi insegnargli a vivere, ma a piccoli passi. Nelle 
difficoltà quotidiane tendenzialmente il mio carattere 
mi porta ad attingere solo da me stesso (fondamentale 
ed indispensabile il rapporto e la collaborazione con 
la mamma), ma molte volte mi rendo conto di essere 
semplicemente uomo. Nella vita di tutti i giorni inciam-
pi in una moltitudine di difficoltà, che apparentemente, 
dall’esterno sembrano semplici, ma quando ti rapporti 
con il ruolo di padre ti rendi conto che quello che sembra 
semplice e banale può diventare insormontabile. In quel-
le circostanze, da cristiano il tuo riferimento è sempre il 
Padre per eccellenza. Ti rendi conto della grandezza del 
suo ruolo di Padre. La capacità di farci crescere con le 
nostre gambe mantenendo la linea del perdono. Quando 
le fatiche e gli scontri mi portano ad essere stanco e ner-
voso, intollerante, mi rivolgo a lui per un supporto, per 
chiedergli come fare. Per vivere concretamente la mia 
paternità è naturale che i riferimenti sono quelli che ti 
hanno cresciuto, ma cerco sempre di osservare i compor-
tamenti di chi vive la paternità da prima di me e cogliere 
il meglio. Credo che si possa imparare a essere padre da 
tutti. Anche dai propri figli. Il mio sogno è che mia figlia 
cresca bene, felice, di sani principi. Che cresca con la 
serenità di una famiglia. Che sia in grado negli anni di 
diventare una persona autonoma per affrontare la vita 
ed essere a sua volta partecipe e creatrice della sua fa-
miglia. Quando diventi padre, cambi completamente la 
visione della vita. Si vedono le cose e le circostanze con 
un’ottica completamente diversa. È inevitabile avere un 
approccio da padre nelle circostanze di tutti i giorni“. 

Paolo Lixi

“Prima di essere padre ognuno di noi è innan-
zitutto un figlio: fin da piccoli siamo avvolti 
dal calore e dall’amore che ci viene trasmes-

so, un affetto incondizionato che va al di là della nostra 
condotta. Anche se questo può sembrare scontato solo 
ora che vedo il sogno crescere sempre più all’interno di 
mia moglie, comincio a rendermi conto che essere padre 
sarà molto di più che cambiare dei pannolini, alzarsi di 
notte o far uscire la mamma con le amiche.
Come figlio che brama l’amore da parte del proprio 
padre così da futuro genitore voglio saper trasmettere la 
fiducia e la sicurezza che, dal lato mio, non troverà mai 
una porta chiusa ma, anzi, una fonte inesauribile da cui 
attingere, non solo nel momento del bisogno, ma anche 
quando penserà che il mio sguardo non sarà rivolto 
verso di lui.
Mi aspetterà un compito che sulla carta può risultare 
non così difficile ma applicare l’insegnamento e riflettere 
la luce che ogni giorno il nostro Padre rivolge verso di 
noi, non sarà di certo una passeggiata; ci saranno nuove 
prove che andranno ad aggiungersi a quelle che già 
sosteniamo quotidianamente ma questo non mi spaven-
ta: dalla mia parte posso contare in primis sulla mano 
tesa e salda che il nostro Dio non ci negherà mai. Anche 
l’appoggio e il sostegno di chi prima di me ha saputo 
cosa vuol dire essere padre sarà di vitale importanza 
così come la condivisione con chi sta percorrendo la mia 
stessa avventura.
Essere partecipe a quella che sarà la sua vita nella comu-
nità non saranno solo momenti unici che segneranno il 
legame padre figlio ma sarà soprattutto l’espressione di 
quello che il Signore vuole per noi, cioè un rapporto di 
fratellanza con quanti ci circondano.
Non faccio altro che pensare e chiedermi se sarò un 
buon padre, se sarò in grado di mantenere le promesse 
che ho fatto sia a me stesso sia che dovrò sostenere per 
il bene di mio figlio; al momento non posso trovare le 
risposte che cerco e non posso fare altro che mettermi in 
ascolto verso il cielo”. 

Marco Valsecchi
   

“Per me essere padre innanzitutto significa 
aver ricevuto, insieme a mia moglie, un 
grande dono da Dio, un dono che ti mette 

alla prova, che ti obbliga ad uscire dalla logica dell’io 
e che ti fa sperimentare l’amore gratuito. Essere padre 
comporta fatica, significa, come riportato nel com-
mento dell’opera, far conto con la realtà ed i bisogni 
concreti; essere padre ti porta però a sperimentare una 
gioia immensa che ti viene donata dai figli in maniera 
totalmente gratuita e genuina attraverso, ad esempio, 
un semplice sorriso, gioia che ti riempie il cuore e che, 
sempre riprendendo il commento al dipinto, ti fa guar-
dare all’insù.
Nelle difficoltà quotidiane ad essere sinceri nella mag-
gior parte delle volte tendo a far conto sulle forze e sulle 
risorse mie, di mia moglie e delle persone che ci sono 
più vicine; ci sono poi situazioni ed incontri (vedi  ad 
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di Fabio Geda

«Un uomo con un piede nel sogno e uno nella realtà.» 
È il don Giovanni Bosco da cui prende le mosse la 
storia raccontata in questo libro: al tempo stesso 
visionario e pragmatico, convinto che anche un re-
ligioso abbia il dovere di dare risposte concrete ai 
problemi sociali. Il suo messaggio semplice quan-
to rivoluzionario – allegria, studio e pietà: non 
serve altro – oggi risuona più forte che mai e dalla 
Torino dell’Ottocento arriva fino alle strade delle 
nostre città e ai fronti su cui si gioca il diritto al 
futuro, dalle periferie ai centri di accoglienza delle 
nuove migrazioni. Per questo Fabio Geda sceglie 
di raccontarlo intrecciando per la prima volta la 
vicenda umana di don Bosco alla propria di allie-
vo e educatore, e a un viaggio di testimonianza 
sui luoghi dei nuovi esperimenti di convivenza in 
Italia. Ricostruzione storica, narrazione, reporta-
ge: un unico filo luminoso lega le battaglie di don 
Bosco deciso a conquistare un futuro per i suoi 
ragazzi, le disavventure di Fabio alle prese con gli 
adolescenti difficili delle periferie e la sfida di chi 
a Valdocco come a Catania sperimenta forme più 
efficaci di integrazione e di educazione. È lo stesso 
filo che lega la spiritualità e il gioco, la capacità di 
trovare il centro di noi stessi e quella di prenderci 
cura del prossimo. Giovanni Bosco, il santo che 
credeva nell’umanità, parla ancora a una società 
che ha bisogno di tornare a crederci.

di Cristina Cattanaeo

Questo libro racconta, attraverso il vissuto di un 
medico legale, il tentativo di un Paese di dare 
un nome alle vittime dimenticate da tutti, i corpi 
degli immigrati, e come questi più eloquenti dei 
vivi, testimonino la violenza e la disperazione 
del nostro tempo.

Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto 
di terra del suo paese, l’Eritrea; quello di un 
altro, proveniente dal Ghana, con addosso una 
tessera di donatore di sangue e una della bi-
blioteca pubblica del suo villaggio; i resti di un 
bambino che vestono ancora un giubbotto la cui 
cucitura interna cela la pagella scolastica scritta 
in arabo e in francese. Sono i corpi delle vittime 
del Mediterraneo, morti su barconi fatiscenti 
nel tentativo di arrivare nel nostro Paese, che 
raccontano di come si può “morire di speranza”. 
A molte di queste vittime è stata negata anche 
l’identità. L’emergenza umanitaria di migranti 
che attraversano il Mediterraneo ha restituito 
alle spiagge europee decine di migliaia di cada-
veri, oltre la metà dei quali non sono mai stati 
identificati.

Il demonio ha paura 
della gente allegra

Naufraghi 
senza volto
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Nell’America segregazionista degli anni Sessan-
ta, l’incredibile storia, vera e mai raccontata, di 
tre brillanti donne afro-americane che riescono 
a riscattarsi, fino a ricoprire ruoli importanti 
all’interno della NASA, collaborando a una del-
le più grandi operazioni della storia: il lancio in 
orbita dell’astronauta John Glenn.
“Il diritto di contare”, cioè il diritto di valere in 
quanto professioniste ma, soprattutto, il do-
vere di non passare inosservate e reagire a 
discriminazioni, ingiustizie e disuguaglianze. 
Le protagoniste sono donne e sono di colore e, 
nonostante i proclami e i primi provvedimenti 
governativi e presidenziali, si trovano a lottare, 
con grazia e competenza,  contro barriere di 
genere e di razza. Un trio visionario, simbolo 
concreto per la loro piccola comunità afro-ame-
ricana e per la famiglia, che ha ispirato le nuove 
generazioni a sognare in grande.

Il giovane Ben, che sta cercando di disintossicar-
si, il giorno di Natale decide, in maniera del 

tutto inaspettata, di uscire dalla comunità per 
passare le feste in famiglia.

Accolto a braccia aperte da tutti i componenti, in 
particolare dalla madre, tenta di convincerli di 

essere finalmente “pulito”.
La mamma però, grazie alla sua sensibilità, capi-

sce presto che qualcosa non va: durante le ven-
tiquattro ore successive, la vigilia e la notte di 

Natale, farà tutto il possibile per salvare il figlio 
ed evitare il crollo della sua famiglia.

Il film affronta in maniera diretta il tema della 
tossicodipendenza, ma racconta, soprattutto, la 
storia di un rapporto tra una madre e un figlio. 

Commovente sfida tra l’amore materno e la 
fiducia in un figlio che l’ha illusa in abbondan-

za; una moderna mamma coraggio, che di errori 
ne ha commessi molti e di delusioni ne ha già 

subite troppe, ma che si aggrappa  alla speranza 
di potersi fidare, ancora una volta, di lui. 

Il diritto di contare

Ben
is Back



Dal saluto a Suor Angelina

Ricordo del Dott. Calvi Rossi

Centro Ascolto dei Carabinieri

Anagrafe parrochiale

“Cara Suor Angelina, il rosario sempre 
trovava posto nelle tue tasche, quel 
rosario che ti ha accompagnato giovane 
suora lassù fra il cantone svizzero ad 
accogliere i figli di migranti e le loro fa-
miglie e sui loro bisogni hai saputo come 
vera madre chinarti senza dare tanto 
nell’occhio…
Il rosario aiuti soprattutto le famiglie dei 
migranti di oggi che trovano sempre 
porte e ponti chiusi; il rosario aiuti, cara 

suor Angelina, a sollevare il cammino di tanti ammalati, a dare gioia alla 
vita dei nostri giovani…a far crescere nuove e sante vocazioni per la 
vita di tutta la chiesa.”

Sabato 9 febbraio è venuto a mancare il 
dottor  Carlo Calvi Rossi di 63 anni.
Per diversi anni è stato punto di riferimen-
to per tanti civatesi e pensando alla sua 
figura “nobile e schiva”mi è venuto spon-
taneo associarlo al dott. Egidio Coppola, 
morto nell’adempimento della sua missione 
medica nell’estate del 1962.
Il dottor Calvi Rossi ha saputo con molta 
riservatezza e serietà dare sempre buoni 
consigli e sorreggere i pazienti nei momenti 
di sconforto.

Secondo Martedì di ogni mese dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in sala civica 
di Villa Canali.  L’Arma dei carabinieri, al fine di offrire un servizio di 
prossimità sempre più rispondente alle esigenze e alle necessità dei cit-
tadini, incontra i cittadini in un “servizio di ascolto”. Qui i cittadini avran-
no la possibilità di rappresentare problematiche di vario genere, chiede-
re consigli o informazioni. Il Comandante della Stazione di Valmadrera, 
o un suo delegato, raccoglierà le istanze e i quesiti dei cittadini.  Fornirà 
consigli utili per prevenire i reati, in particolare i furti in appartamento o 
le varie tipologie di truffe. Inoltre tratterà, su richiesta, altre tematiche 
di particolare allarme sociale, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il 
bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere. 

3) Giuseppe Bruno di anni 87
4) Lina Maggi ved. Scola di anni 95
5) Ugo Mazzoleni di anni 90
6) Carlo Valsecchi di anni 74

Suor Angela Albini di anni 86

Morti nel Signore


