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Lunedì 1 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e 20.30 – 22.00 / ore 20.45 redazione Faro

Martedì 2 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 3 15.00 gruppo del mercoledì film in oratorio

Giovedì 4 pomeriggio catechesi ragazzi / ore 20.30 incontro allenatori pallavolo San Vito

Venerdì 5  7.45 Via Crucis ragazzi alle scuole / ore 16.00 Via Crucis in S.Calocero / ore 20.45 Via Crucis 
a Oggiono con l’Arcivescovo

Sabato 6 18.00 santa messa prefestiva

Domenica 7 QUINTA DI QUARESIMA / prima domenica del mese raccolta Fondo Famiglia e santa messa a san 
Pietro al monte / ore 15.00 animazione dei ragazzi elementari e medie

Lunedì 8 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e 20.30 – 22.00 / ore 20.30 formazione catechisti

Martedì 9 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 10 15.30 CATECHESI gruppo del mercoledì per casalinghe e pensionati

Giovedì 11 pomeriggio catechesi ragazzi 

Venerdì 12 7.45 Via Crucis ragazzi alle scuole / ore 16.00 Via Crucis in S.Calocero / ore 20.45 Via Crucis 
chiesa S.Calocero

Sabato 13 18.00 santa messa prefestiva /sabato in Traditione Symboli

Domenica 14 DOMENICA DELLE PALME / ore 9.45 in piazza san Calocero benedizione degli ulivi inizio 
della processione  / ore 21.00 Meditazione teatrale in chiesa: Lazzaro, vieni dentro / santa 
Messa con processione a san Pietro al monte

Lunedì 15 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e 20.30 – 22.00 / in mattinata visita ai malati e anziani per le 
confessioni

Martedì 16 15.00 confessioni anziani pensionati e casalinghe / ore 16.15 confessioni 4 elementare / ore 
17.00 confessioni 5 elementare / ore 21.00 confessioni adolescenti e 18enni e giovani

Mercoledì 17 16.15 confessioni 1 media / ore 17.00 confessioni 2 media / ore 17.45 confessioni 3 media / ore 
21.00 confessioni adulti

Giovedì 18  8.10 Lodi 8.30 Ufficio delle Letture / confessioni dalle 9-12 e dalle 15-18 / ore 20.30 santa messa 
in “Coena Domini” e al termine adorazione nello Scurolo

Venerdì 19 allo Scurolo: ore 8.00 Coroncina della Misericordia / ore 8.15 Ufficio e Lodi / ore 15.00 via 
Crucis in chiesa parrocchiale / ore 20.30 Celebrazione del Passio / mattino e pomeriggio pos-
sibilità delle confessioni (9-12 e 15-18)

Sabato 20 allo Scurolo: ore 8.00 Coroncina della Misericordia / ore 8.15 Ufficio e Lodi / mattino e pome-
riggio possibilità delle confessioni (9-12 e 15-18) / ore 21.00 Veglia Pasquale

Domenica 21 SANTA PASQUA DI RISURREZIONE / messe con orario festivo / ore 17.00 Vesperi di Pasqua

Lunedì 22 Lunedì dell’Angelo / sante messe con orario festivo / Pellegrinaggio a Roma col decanato dei 
ragazzi di terza media

Martedì 23 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 24 15.30 Rosario e compleanni gruppo del mercoledì

Giovedì 25 anniversario della liberazione

Venerdì 26 partenza pellegrinaggio ragazzi 5 elementare e prima media per Assisi

Sabato 27 18.00 santa messa prefestiva

Domenica 28 DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA / sante messe festive / ore 15 animazione per ragazzi 
delle elementari e medie

Lunedì 29 Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e 20.30 – 22.00

Martedì 30 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Calendario  Aprile
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L’immagine di copertina di questo mese mostra 
l’ingresso all’Edicola del S. Sepolcro di Gerusa-
lemme che custodisce la tomba di Cristo.
Qui si ricorda la XIV stazione della Via Crucis 
(Gesù deposto nel Sepolcro) ed è il luogo più 
sacro e santo di tutta la cristianità.

 Singuila mingui! 
 Così è iniziato e così si è concluso il nostro colle-
gamento con don Hermann e due ragazze in-
tervenute in rappresentanza della cooperativa 
Kashao della diocesi di Bangui della Repubblica 
Centrafricana.
 Pur con qualche difficoltà tecnica, ben chiari 
sono stati la gioia e l’affetto che ci hanno comuni-
cato con i loro sorrisi e loro parole.
 Ci hanno raccontato di una cooperativa che sta 
crescendo, non solo nelle strutture murarie, ma 
anche con la coltivazione della terra, l’arrivo 
dei maiali prima e recentemente con quello dei 
pulcini.
 Soprattutto la voce forte e decisa di Emma ha 
parlato a nome di tutte spiegandoci il significato 
del termine Kashao.
 È un fuoco che rinnova ed è il simbolo della spe-
ranza in un futuro di pace e serenità in mezzo 

alla fragilità ed alle tensioni che ancora abitano il 
loro Paese.
 Per ben due volte Emma ha ripetuto che lavorare 
in questa cooperativa è per loro fonte di grande 
speranza.
 L’impegno della donna è essenziale per il mante-
nimento delle famiglie perché gli uomini, che pur 
lavorano per l’estrazione dei diamanti, vengono 
pagati non in denaro bensì con casse di birra.
 A breve andrà affrontato con un nuovo progetto 
anche il problema dell’acqua, molto ricca di me-
talli pesanti e poco salutare, seppur attualmente 
utilizzata.
 Con il loro sorriso e con voce dal tono vivace ci 
hanno ringraziato calorosamente per il nostro 
sostegno.
 Aspettiamo presto tra noi don Hermann che 
potrà raccontarci qualcosa di più sui progressi e 
sulla vita della cooperativa e a cui non manchere-
mo di far sentire la nostra vicinanza e dedicare la 
nostra attenzione.
 Singuila mingui! Grazie tante!!!

L’interno dell’Edicola è diviso in due parti: la 
prima, chiamata Cappella dell’Angelo, corrispon-
de al vestibolo della tomba e si trova immediata-
mente davanti all’apertura del sepolcro; la secon-
da è la stanza sepolcrale vera e propria, dove si 
trova un banco di marmo che ricopre la roccia 
originale sulla quale riposò il corpo di Gesù dalla 
sera del Venerdì Santo al mattino di Pasqua.

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

Copertina

Festa della donna
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Sogno una nuova 
umanità

riscono il papà, la mamma, il fratello maggiore, 
l’eroe dei cartoni, il campione ammirato, il mito 
della canzone o dello spettacolo? 
Quando ti sei messo in cammino per essere 
veramente te stesso?
Potrebbe essere questa la domanda che la Pa-
squa ci pone… ogni anno, insistentemente 

Quando è stato che ti sei reso conto di 
essere un uomo, una donna, una perso-
na che ha una sua libertà, una sua perso-

nalità, che ha pensieri suoi e desideri diversi da 
quelli che ti stanno intorno? Quando hai avver-
tito di avere sogni e progetti e sentimenti che 
non sono solo la ripetizione di quello che sugge-

Conosco un’altra umanità quella che spesso 
incontro per la strada;

quella che non grida, quella che non schiaccia 
per emergere sull’altra gente.

di don Gianni

Stringendovi a lui, pietra viva, 
rigettata dagli uomini, ma scelta 

e preziosa davanti a Dio, 
anche voi venite impiegati 

come pietre vive per la
costruzione di un edificio 

spirituale (1 Pietro 2, 4-5)
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la celebrazione della Pasqua ci pone di fronte 
a questo punto: cosa stai facendo sorgere e 
ri-sorgere in te stesso per essere veramente uo-
mo-donna???
Gesù suggerisce che la via per dar compimento 
al proprio essere uomini e donne è rispondere 
al Padre che chiama! E’ prendere coscienza che 
non siamo al mondo per caso e per niente, ma 
perché siamo chiamati a dare compimento alla 
nostra libertà nell’entrare nella comunione con 
Dio, nel vivere la vita IN Dio, nell’accogliere la 
promessa della vita felice ed eterna che fa della 
nostra esistenza una “vocazione” e del nostro 
tempo una “missione”. 
Nell’avventura del diventare grande, del sapere 
chi sono e perché sono al mondo, nel render-
si conto di quello che sono capace di fare e di 
come si fa a stare al mondo, non siamo abban-
donati a noi stessi, non siamo costretti a vivere 
come vagabondi in un deserto senza strade, non 
siamo i presuntuosi che perseguono i loro pro-
getti di potere, ricchezza e piacere costruiti sulla 
sabbia, non siamo rassegnati che cercano di non 
pensare e di non soffrire. Siamo interlocutori 
di Dio! Siamo destinatari di una premura che 
ci chiama a mettere a frutto le nostre capacità 
per compiere la missione che ci è stata affidata: 
mettere mano all’impresa di aggiustare il mon-
do, sentirci dentro un popolo in cammino verso 
la terra promessa, credere che la nostra vita è 
benedetta da Dio. 
Mi viene in mente un canto della mia adolescen-
za dei Gen Rosso: “Un’altra umanità”…
“Conosco un’altra umanità quella che spesso incon-
tro per la strada;
quella che non grida, quella che non schiaccia per 
emergere sull’altra gente.  
Conosco un’altra umanità quella che non sa rubare 
per avere,  ma sarà contenta di guadagnare  il pane 
con il suo sudore. 
Credo, credo in questa umanità  che vive nel silenzio, 
che ancora sa arrossire,  sa abbassare gli occhi e sa 
scusare.  Questa è l’umanità che mi fa sperare.  
Conosco un’altra umanità  quella che ora va contro-
corrente;  quella che sa dare anche la sua vita  per 
morire per la propria gente”. 

Una umanità “altra” … non più costantemente 
bloccata dentro logiche di possesso, di potere, 
di mercificazione, di uso, di contratto…. Ma una 
umanità “libera” dal potere dell’IO, dal parere 
della gente… che sa sciogliere i passi e danzare 
al passo dell’altro, anche del più lento e bisogno-
so… che sa generare il NOI piuttosto che stare a 
rivendicare lo spazio del proprio IO… che non 
grida e non schiaccia per emergere ma sa met-
tersi al “servizio”… 
Una umanità “Risorta” che sa mettere come 

lievito nella vita la forza dello Spirito del Risor-
to! 
Una umanità che parte da LUI, che nelle scelte 
di ogni giorno parte dalla piena consapevolezza 
che Lui c’è, non è per nulla finito… morto! 
Dire il Risorto nella vita e con la nostra vita… e 
dire chi siamo a partire dalla Sua Risurrezione 
è la nostra Vocazione, è il nostro compito più 
vero. 
Dobbiamo dire la bellezza e la Grazia della Ri-
surrezione di Cristo innanzitutto in famiglia, da 
persona a persona: come possono “risorgere”, 
con un’altra linfa di umanità, le nostre relazioni? 
I nostri saluti del mattino, le accoglienze della 
sera quando ciascuno rientra a casa? Come pos-
sono essere vissuti i gesti della “cura” della casa 
(dalla spesa alla spazzatura…)? Come possono 
essere fatti “risorgere” i tempi ed i momenti “co-
muni”: il pasto insieme; la preghiera in famiglia 
(fosse anche solo quella ad inizio del pasto); un 
momento disteso per condividere una cammina-
ta, una visita, un incontro! 
Dobbiamo dire la bellezza della presenza viva 
del Risorto ai nostri piccoli della catechesi e alle 
loro famiglie, sempre così frastornati e presi da 
mille e più impegni da incastrare ogni giorno, 
che non hanno più il tempo per “gustare” piena-
mente l’incontro con Gesù, il Vivente e il senso 
pieno del vivere! 
Per questo stiamo pensando con i catechisti per-
corsi più approfonditi nel tempo e negli argo-
menti che a partire da questa estate possiamo 
vivere con i ragazzi, prenderci del tempo per 
provare, sperimentare, incontrare, gustare … 
linguaggi e incontri che abbiano il pieno sapore 
del Vangelo! 
Dobbiamo dire la bellezza e la pienezza di una 
scelta matura e consapevole come comunità cri-
stiana chiamata alla serietà dell’impegno sociale 
e comunitario attraverso le prossime votazioni 
comunali ed europee ma anche nel prossimo 
ottobre al rinnovo del Consiglio Pastorale e del 
Consiglio Affari Economici della parrocchia. 
Scelte di responsabilità civile, sociale e pasto-
rale. E’ il momento di informarsi e formarsi 
dicendo il nostro: “mi interessa, mi appartiene” 
questa comunità e le sue strutture civili e pasto-
rali. Una comunità cresce grazie al “ci sto” detto 
da tutti e detto insieme… altrimenti siamo come 
tanti mattoni gettati in un campo… senza una 
mano saggia che li posiziona e un cemento forte 
che li lega purtroppo non edificano nulla!
Il primo che dice il suo “ci sto” è Gesù, il Viven-
te, che pone le fondamenta della costruzione 
dove ciascuno di noi può essere “pietra viva” 
cementata dallo Spirito per costruire una comu-
nità veramente Evangelica!
Buona Pasqua.
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QQuello che abbiamo ascoltato dentro la Parola 
di questa settimana, è quanto il Vangelo 
sia una Parola che cambia sul serio la vita 

dell’uomo perché chiede all’uomo di prendere sul se-
rio il destino a cui è chiamato, non solo in termini di 
un futuro in cui noi speriamo, ma in questo presente 
che diventa  decisivo rispetto a chi vogliamo essere, 
chi vogliamo diventare giorno per giorno, chi decidia-
mo di essere davanti al volto di questo Padre.
“Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste”.
La perfezione è il compimento perfetto dei co-
mandamenti di Dio, nel senso quantitativo.
E’ l’adesione a tutto il patrimonio dei precetti del 
Signore senza nessuna incertezza, senza rispar-
mio, senza sconti. 
Non vuol dire l’impeccabilità, ma la perfezione 
nel senso della disposizione personale a realiz-
zare perfettamente tutto il patrimonio di azioni.
Il perfetto è colui che, come si riempie un reci-
piente e lo si porta al colmo, così porta al ‘col-
mo’ tutta la legge del Signore.
Su questo tema della perfezione c’è anche incar-
nato il tema della Quaresima.
Quando ci si sente di dire ‘ho finito’ ma nel sen-
so dell’aver condotto quella cosa al suo senso 
più compiuto, a quell’obiettivo, a quel passaggio 
che rende vera un’esperienza.
Il modo in cui Dio è perfetto è questo, non per-
ché raccoglie in sé tutta la sapienza, ma perché 
sa condurre le cose a perfezione, al loro senso 
autentico, al loro significato più profondo: le fa 
essere ciò che sono nel modo più autentico e più 
vero possibile.
La qualità dell’amore di Dio è questa: conoscere, 
comprendere, possedere e custodire il senso 
delle cose e condurle verso quel senso.
Provate a tradurre il tema della misericordia, 
della carità e dell’amore in questi termini.
Provate a declinare “amare il fratello” come un 
mettersi a servizio della possibilità che lui possa 
raggiungere il fine ultimo della propria vita, 
quindi che possa comprendere il senso della sua 
esistenza, anche la sua particolare vocazione 
umana, il segno che è chiamato a lasciare nella 
storia.
Che cosa vuol dire da questo punto di vista 
anche amare in termini di accompagnamento 
educativo?
Che cosa vuol dire amare un povero?
C’è un grado ulteriore più profondo, più vero 

del dare il soste-
gno economico, 
più coinvolgente 
e compromettente 
che chiede una 
responsabilità 
ancora più alta, 
perché chiede di 
metterci di fronte 
all’altro in un 
atteggiamento di 

ascolto, di messa in sintonia con il cuore dell’al-
tro… profondissimo.
Ripercorriamo la settimana che abbiamo pas-
sato e ritroviamo questo sguardo di Dio nei 
brani che abbiamo ascoltato.
Nella trasfigurazione di Gesù non abbiamo con-
templato la straordinaria bellezza di una divini-
tà, la spettacolarità della sua bellezza abbaglian-
te, ma abbiamo ascoltato lo splendore di una 
relazione. Gesù che scopre, che sente, che vive, 
che annuncia il fine ultimo della sua esistenza, 
ossia il rapporto unico con il Padre, il ricono-
scimento della figliolanza, l’esperienza di una 
comunione con Lui senza filtri, senza impedi-
menti.
Abbiamo meditato anche il brano delle tentazio-
ni, dove Satana ha sollecitato Gesù sul tema 
della qualità. Qual è il fine che ti proponi con 
questo essere uomo? Che senso dai ad essere 
uomo?
Cosa vuol dire per te finalizzare l’essere uomo? 
Da che parte lo orienti?
Il Padre misericordioso guarda i suoi figli da 
questa prospettiva: di chi ricorda al figlio il suo 
senso ultimo dell’essere al mondo. Al figlio che 
vuole ridurre questo al fare l’operaio, allo stare 
davanti a lui con un rapporto commerciale, al 
figlio chiede di riflettere sul senso per cui l’ha 
creato e l’ha messo al mondo.
Gli chiede: banalizzi così la tua vita?
Abbiamo ascoltato il brano della correzione 
fraterna come un riorientarsi, un ricercare in-
sieme il senso, l’amore per il fratello che mentre 
lo si vede sbandare, insieme ci ridiciamo qual 
è il senso della nostra esistenza e lo andiamo a 
cercare.
E poi lo straordinario brano dove Gesù ricorda 
a scribi e farisei che hanno inteso essere la morte 
e la distruzione dell’uomo, che il criterio con cui 
gestire la vita, in base al quale giudicare l’esi-
stenza o governare, non è questo. 
E’ piuttosto quell’abbassarsi e sollevarsi insieme 
alla donna che rischiava la vita davanti a scribi e 
farisei, con questo movimento della Risurrezio-
ne, di chi rimette in piedi, ricordando quanto è 
alta la vocazione a cui quella donna e ogni altro 
uomo sono chiamati.
La tua vita non è sotto condanna, tu va’ e custo-

Esercizi
Spirituali
dall’intervento di don Cristiano Mauri
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discila, custodisci questo tesoro, questa bellezza, 
va’ e non peccare più.
Il tempo della Quaresima ci invita a rimettere a 
fuoco il fine che vogliamo dare ad ogni singolo 
gesto della nostra giornata.
Qual è il fine? Qual è il senso?
In questo essere perfetti c’è certamente l’invito a 
prendere sul serio e a far diventare proprio tutto il 
bagaglio della sapienza di Leggi che la Parola di Dio 
ci ha consegnato, senza farlo in modo ottuso, o dere-
sponsabilizzato, lasciando che tutti gli insegnamenti 
diventino un motore della nostra ricerca di senso e di 
significato.
Così si fa discernimento, si coglie ciò che nella nostra 
giornata non ha più un senso evangelico in fondo, e 
lo si può accantonare o rimotivare in senso positivo, 
e si trova anche il modo per considerare con gratitu-
dine, meraviglia, stupore e soddisfazione ciò che di 
Vangelo già c’è e lo si può incentivare, custodire.
Diventa davvero un bel percorso per la Quaresima. 
‘Siate perfetti come è perfetto il padre vostro celeste’

spesso caratterizzate da un’apparente pienez-
za, quella che toglie ogni spazio da dedicare 
all’Ascolto, anche all’ascolto di Dio. Nel Van-
gelo leggiamo che la risposta al giovane ricco è 
un invito a liberarsi dal superfluo per qualcosa 
di più grande.
E ancora, l’incontro tra Gesù e la Samaritana 
(Gv 4,5-30) racconta come l’ascolto avvenga 
solo nel momento in cui ci si allontana dai giu-
dizi che creano distanze, disponendosi ad ac-
cogliere la differenza come ricchezza. E’ lì che 
nasce il dialogo vero tra due persone, l’ascolto 
profondo, la comunicazione efficace.
Il buon ascolto è quindi un atteggiamento di 
preparazione di uno spazio: nel momento in 
cui mi dispongo ad ascoltare un altro, l’altro 
deve sentirsi accolto per quello che è. 
Il messaggio evangelico deve tornare ad essere 
attraente proprio attraverso questa dimensio-
ne di accoglienza nell’ascolto. Siamo credibili 
infatti nel nostro essere Cristiani solo se capaci 
di ascoltare. Non possiamo solo raccontare, 
l’ascolto è una condizione senza la quale non 
è nemmeno possibile parlare. Come con i figli, 
se non si è in grado di ascoltarli, non possono 
nemmeno passare le parole, neanche quando 
sono belle e buone. L’esperienza di Cristo in 
questo senso era proprio questa, la capacità di 
sapere ascoltare, in primo luogo suo Padre. 
La sequela e l’ascolto della parola di Dio consi-
stono dunque nel creare uno spazio che è 
l’imprevedibile di Dio. E l’imprevedibile di Dio 
è l’Altro, il fratello o la sorella che sono dispo-
sto ad incontrare. Fin da subito Dio ha messo 
qualcuno che tirasse fuori l’uomo dalla sua 
individualità. Diventa impegnativo ma neces-
sario domandarsi dunque quale volto la Parola 
di Dio disegna dentro ciascuno di noi e come ci 
lasciamo plasmare da questo. 
Per rispondere a queste domande è necessario 
partire sempre da dentro l’ordinario dei rap-
porti che ci è dato di vivere, dove continua-
mente si porta qualcosa ma al tempo stesso si 
riceve. Questi sono gli ambiti più importanti 
che noi abitiamo, sono quegli spazi dove gli 
interrogativi della Vita e gli interrogativi di 
Dio si incontrano. 
Un ingrediente fondamentale dello stare in 
ascolto è l’umiltà dell’attesa, nel senso che 
attendere è un atto di umiltà che può portare a 
non avere la risposta subito, come anche Gesù 
ha fatto.
Il buon ascolto non parte da un modello pre-
confezionato per il bisognoso ma è sempre 
specifico per chi si incontra, cercando di cavare 
del buono e del valido da ciascuno. 
Perchè la comunità sia un luogo di accoglienza, 
deve essere anzitutto un luogo di ascolto.

Il 21 marzo il Consiglio Pastorale si è riunito 
nel primo dei due incontri che avranno 
come tema l’Ascolto, per rispondere alla 

crescente esigenza di una dimensione di acco-
glienza nella comunità. 
Guida il nostro incontro Giovanni Ferrario con 
alcuni spunti dalla sua esperienza di vita di 
comunità parrocchiale all’interno della quale 
svolge servizio come membro del Consiglio 
Pastorale (Parrocchia della Rovinata a Lecco). 
Egli collabora con il servizio per le famiglie 
decanale e partecipa alla stesura di documenti 
per i gruppi di spiritualità familiari.
Giovanni condivide da subito la riflessione più 
importante maturata negli anni cioè quella di 
non dimenticare mai l’origine: noi siamo una 
relazione di Fede con Dio. Per questo non pos-
siamo non lasciarci provocare dalla sua Parola, 
di fatto il nostro punto di vista è solo il nostro 
punto di vista, il nostro riferimento deve essere 
altro, uno sguardo rivolto verso l’alto. 
Partendo dalla lettura di brani tratti dal Vange-
lo di Luca, riflettiamo sulla nostra fede che è 
come l’alveo di un fiume, uno spazio entro cui 
far fluire tutta la propria esistenza. Non sem-
pre è facile tuttavia essere testimoni di fede 
sempre coerenti, ecco perché la Parola è impor-
tante, diventa il primo degli spazi di ascolto, 
per uno stile di vita. Le nostre vite però sono 

Consiglio
Pastorale
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NNel 1798, mentre la Repubblica Cisalpina 
meditava di chiudere il monastero di 
San Calocero, i Civatesi con spirito di 

salvaguardia dei simboli di una fede presente 
da secoli, posero in salvo diverse opere d’arte, 
quadri e statue, portandole nella Chiesa par-
rocchiale. Ultimamente, due di queste statue 
sono state riposizionate in Chiesa, andandosi 
ad aggiungere ad altre due già presenti nella 
cappella dell’Addolorata e di San Giuseppe.  La 
statua di un santo ci permette di ricordare una 
storia di vita e di fede, che possa essere ancora 
oggi d’aiuto per noi nella conoscenza del miste-
ro. Proviamo ad ascoltarle.

San Bernardo (1090-1153)

“Vi prego di sopportare per un istante la mia follia… 
Forse non dovrei farlo, ma pensate che se azzardo 
queste confidenze è solo per esservi utile. Io ero un 
aristocratico, ma poi, scontento di una vita dissoluta, 
convertitomi al Dio altissimo, mi sentii attratto dal 
gusto per lo studio e la meditazione, insegnatemi da 
mia madre. Convinsi diversi miei parenti a vivere 
con me per sei mesi come i primi cristiani, poi comin-
ciò la mia vita di fraternità in monastero. La preghie-
ra e la meditazione per me erano così attraenti, che 
non vedevo altro:  non sapevo nemmeno come fosse 
il soffitto del locale per i novizi né quante finestre 
ci fossero nell’Abside della Chiesa. A 25 anni mi 
chiesero di fondare una nuova abbazia a Clairvaux, 
un luogo spaventoso, di immense distese deserte. E 
così cominciò la mia avventura: fondai 67 abbazie che 
ebbero a loro volta 98 filiazioni, passai però più di un 
terzo della mia vita fuori dal monastero, ricercato da 
Papi, Imperatori, Re, Vescovi ed Abati  sulle strade 
di Francia, Germania e Italia perché gli  affari di Dio 
sono i  miei affari: nulla di ciò che lo riguarda mi è 
estraneo. 

Ora sono qui davanti a voi, che pregate in questa 
Chiesa, nel silenzio, davanti alla Sua presenza. Mi 
domanderete allora: ma come può essere, se le sue 
vie sono impenetrabili all’indagine dell’uomo, che tu 
abbia saputo della sua presenza? Vi risponderò che 
egli è vivo e operante; appena fu in me, destò l’anima 
mia dal sonno in cui si era adagiata. Il mio cuore era 
duro come pietra e malato… Egli si mise a strappare, 
a costruire, a piantare, a irrigare le terre aride, a dar 
luce agli angoli oscuri, ad aprire le stanze chiuse, a 
riscaldare quelle gelate, così bene, che la mia anima 
benedì il Signore e tutto il mio essere prese a cantare 

le lodi del suo santo nome. Nell’uomo interiore che è 
in me, ho colto qualcosa della sua bellezza e infine la 
sua infinita grandezza. 

Io sono salito alla parte più sublime di me stesso; più 
in alto regna il Verbo. Esploratore curioso, sono 
disceso nelle profondità di me stesso e L’ho trovato a 
profondità ancora maggiore. Ho guardato al di fuori 
e L’ho percepito al di là di tutto. Ho guardato den-
tro e L’ho trovato ben più intimo a me di me stes-
so… Quando mi visita, il Verbo non tradisce la sua 
presenza in me con nessun movimento, con nessuna 
sensazione. E’ solo il segreto fremito del mio cuore 
che lo rivela. I miei vizi se ne fuggono, i miei affetti 
carnali sono dominati, la mia anima si trasforma, 
l’uomo interiore si rinnova: in me c’è come l’ombra 
del suo splendore.

Sono infine contento di essere qui vicino a Maria, 
quella nobile stella il cui raggio rischiara l’universo, 
il cui splendore brilla nei cieli e penetra negli abissi; e 
che percorrendo la terra stimola le virtù e distrugge i 
vizi. Oh, chiunque tu sia, che ti vedi trascinato dalla 
corrente di questo mondo, non distogliere gli occhi 
dal fulgore di questa stella! Se si levano i venti delle 
tentazioni, se incorri negli scogli delle tribolazioni, 
guarda la stella, invoca Maria… 

(liberamente tratto da Pierre Richè – San Bernardo)

San
Bernardo
a cura di Pinuccia Castelnovo
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IIl sesto Salmo che viene proposto sul cammi-
no verso Gerusalemme è il Salmo 36.
Il Vescovo Mons. Delpini ci invita a fare no-

stre le parole del salmista: “Signore, è in te la 
sorgente della vita!”
 

Salmo 36
 
Oracolo del peccato nel cuore del malvagio: 
non c’è paura di Dio davanti ai suoi occhi; 
perché egli s’illude con se stesso, davanti ai suoi 
occhi, 
nel non trovare la sua colpa e odiarla. 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore. 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Non mi raggiunga il piede dei superbi 
e non mi scacci la mano dei malvagi. 
Ecco, sono caduti i malfattori: 
abbattuti, non possono rialzarsi.

Possiamo immaginare che l’autore si trovi sotto 
una concreta e seria minaccia, e che questa sua 
condizione lo induca alla riflessione. Con sguar-
do penetrante e lucido, il salmista considera la 
condizione degli empi e la potenza del peccato 
che li domina; ma soprattutto considera la gran-
dezza della misericordia di Dio contro cui la 
perversione dell’uomo è impotente. Dalla rifles-
sione onesta e smaliziata sul mistero drammati-
co dell’ingiustizia, si passa nel giro di pochissi-
mi versetti alla contemplazione del mistero della 
bontà divina. All’abisso della malizia viene così 
contrapposto l’abisso della bontà. Temprato da 
questa coscienza di fede, l’autore oppone il pro-
prio netto rifiuto al male e ai suoi disegni, per 
abbandonarsi con confidenza e scioltezza nelle 
mani di Dio, e per ribadire il proprio assenso 
convinto nei confronti del suo progetto di bene.
Quale sguardo rivolge il credente alla gente che 
incontra ogni giorno? Con quale animo il cre-
dente pensa a coloro che gli hanno fatto del 
male? Il credente non si pone nella condizione 
del giudice, né presume di essere senza peccato. 
Piuttosto si percepisce come peccatore perdo-
nato, investito da un amore non meritato; e Dio, 
proprio in questo suo modo di relazionarsi con 
l’uomo di fede, dimostra in sommo grado la 
propria giustizia. Nel cammino è essenziale che 
si custodisca il coraggio di riconoscersi peccatori 
perdonati, figli che, se anche hanno sbaglia-
to, sanno di essere attesi nella casa del Padre. 
Signore, ricolma ancora della tua misericordia, il 
mio cuore ferito; offri ancora a questo tuo figlio 
smarrito il rifugio all’ombra delle tue ali!

Riscoprire il 
libro dei Salmi
a cura di Claudio Butti
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CCaro don Gianni,
spero che stiate bene.
Qua siamo un po’ tranquilli da quando 

hanno firmato l’accordo di pace in Sudan. La 
Chiesa però è di nuovo in lutto per l’assassinio 
di un confratello cappuccino nella notte tra 
martedì e mercoledì della settimana scorsa da 
persone sconosciute in una città del Camerun, 
paese confinante con il nostro. Ci sono tante 
armi ancora in giro in mano ai banditi senza 
scrupoli che rubano e commettono assassini. 
La strada della stabilità e della sicurezza è 
ancora lunga, ma continuiamo a pregare e spe-
rare in un futuro pacifico in tutta l’area dell’A-
frica centrale.
Per il mio viaggio in Italia, prevedo di arrivare 
a Civate prima della domenica delle Palme e 
ripartire a fine mese. Se possibile possiamo or-
ganizzare un incontro con la comunità affinché 
io possa raccontare un po’ della situazione qua 
e della cooperativa.
Per quanto riguarda la Cooperativa, il progetto 
fattoria è ormai avviato. La struttura dispone 
di tutti i suoi abitanti con l’arrivo dei pulcini 
il 7 marzo scorso. Tutto sta procedendo come 
previsto solo che purtroppo il caldo non ci sta 
aiutando e stanno morendo i pulcini. Occorre 
installare dei ventilatori ma per ora non abbia-
mo le risorse per farlo.  
Il progetto fattoria è un progetto pilota con una 
durata di 3 anni. La seconda fase detta di 

crescita avverrà poi con l’ampliamento della 
struttura e delle attività. In tre anni, preve-
diamo di vendere 15.000 polli da carne, 180 
maiali e 30 capre. Il primo anno è quello degli 
investimenti. Dal secondo anno in poi saremo 
in grado di auto/co-finanziare tutte le attività 
dell’allevamento ed iniziare qualche progetto 
sociale.  
Il nostro allevamento è biologico, a base di 
cereali, leguminose e erbe (tra le quali in-
trodurremo la moringa). La nostra strategia 
imprenditoriale, il sociale business, le pre-
stazioni economiche al servizio dell’interes-
se generale, vale a dire che il profitto non è 
il nostro obiettivo finale, ma un mezzo per 
raggiungere obiettivi più ampi, le cui priorità 
sono sociali e/o ambientali. Perciò è opportuno 
ridurre il costo della produzione (allevamento) 
che è maggiormente quello dell’alimentazione 
degli animali, comprando e/o coltivando noi 
stessi le materie prime (cereali e leguminose 
soprattutto) per poi preparare (con il mulino 
elettrico che disponiamo) gli alimenti in base 
alle diverse formule (composizioni/miscele) 
consigliate dal nostro veterinario. Le nostre 
componenti a base di cereali per tutti e tre gli 
allevamenti sono il mais e la soia alle quali 
aggiungiamo altre componenti specifiche per 
ogni allevamento.
Con una parte degli aiuti finanziari che ci ave-
te mandato, abbiamo fatto una scorta di tre 
mesi (gennaio, febbraio e marzo). Tra poco ini-
zierà la stagione delle piogge e con essa l’ini-
zio delle coltivazioni e di sicuro questi prodotti 
(mais e soia) scarseggeranno ed il prezzo sul 
mercato salirà di conseguenza. Occorre fare un 
altro approvvigionamento e soprattutto pensa-
re a coltivare noi stessi questi prodotti. Indi-
spensabile al nostro piano progettuale!

Cooperativa
Kashao
di don Hermann
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Sono a chiedervi di nuovo un aiuto finanziario 
affinché possiamo:
1- fare l’approvvigionamento di 6 mesi in mais 
e soia prima dell’inizio delle piogge (apri-
le-maggio)
2- comprare un campo per coltivare il mais e la 
soia.
Secondo le nostre valutazioni, la scorta di mais 
intero e di soia intera che ci serve per essere 
in grado di proseguire gli allevamenti fino a 
quando avremo i prodotti dai nostri campi 
(settembre), deve essere almeno di 5 tonnellate 
di mais e 1 tonnellata di soia. Dalla vendita dei 
polli saremo in grado di fare fronte alle altre 
spese (medicinali, vaccini e altre componenti 
degli alimenti).
La scorta deve essere cospicua in previsione 
delle nascite dei maialini e dei successivi cicli 
d’allevamento dei polli da carne (un ciclo dura 
45 giorni prima dell’inizio della vendita).  Il 
nostro ciclo è di 500 pulcini. Per quanto riguar-
da i maiali, 2 scrofe sono già in gestazione. 
Ogni scrofa può partorire fino a 12 maialini. 
Ci aspettiamo di avere almeno 20 maialini fra 
qualche mese. Per le capre, 4 sono già in gesta-
zione. Partoriranno di sicuro durante o dopo il 
periodo estivo.
-  In questo momento il costo di un sacco di 25 
kg di mais intero sul mercato locale è di circa 
6,00€. Da aprile ad agosto (6 mesi) avremmo 
bisogno almeno di 3,7 tonnellate di mais inte-
ro. Ci servono quindi 900,00€.
- In questo momento il costo di 1 kg di soia sul 
mercato locale è di circa 0,76€. Da aprile ad 
agosto (6 mesi) abbiamo bisogno almeno di 
1 tonnellata di soia intera. Ci servono quindi 
760,00€.
-  TOTALE SPESA: 1660,00€.
Per quanto riguarda la produzione (coltivazio-
ne) del mais e della soia per le attività di 
allevamento di cui disponiamo adesso, servo-
no almeno 5 ettari di terra. Vogliamo acquisire 
questo campo non lontano da Bangui per que-

stione di sicurezza e per facilitarci i lavori e lo 
spostamento dei lavoratori. Su questa superfi-
cie saremmo in grado di produrre quello che 
ci serve per l’allevamento per un anno intero 
visto che la resa media del mais su 1 ettaro è 
di 2 a 5 tonnellate; quella della soia, da 3 a 4 
tonnellate/ettaro. Il periodo di coltivazione di 
queste due colture va da maggio ad ottobre.
Con almeno 4.000,00€ possiamo coprire tutte le 
spese dall’acquisto del campo fino alla raccol-
ta. Le spese sono le seguenti:
- Acquisto del campo
- Spese amministrative per servizio catastale e 
varie
-  Noleggio macchine e il dissodamento e l’ara-
tura del terreno (l’aratro sarà per il prossimo 
anno visto il tempo a disposizione).
- Acquisto semi
I lavori di semina, cura, e la raccolta verranno 
effettuati dai membri della cooperativa.
Abbineremo la coltivazione dell’arachide (noc-
cioline) con quella del mais. Sulla stessa super-
ficie avremo dunque mais e arachide. Infine 
avremo mais e soia per l’allevamento e arachi-
de che venderemo (una fonte di guadagno in 
più). Da giugno a settembre/ottobre faremo 
mais, soia e arachide, dopo di che pensiamo 
di adoperare il terreno per altre coltivazioni. 
Anche questo piano durerà 3 anni come pro-
getto pilota.
Con questo finanziamento credo che si com-
pleti il budget previsionale che avevamo stabi-
lito. Quando verrò su potrò dare ampi dettagli 
e spiegazioni su questo piano di attività pensa-
to in base al modello di impresa che abbiamo 
adottato per lo sviluppo sociale ed economico 
dei membri della cooperativa e della loro loca-
lità di appartenenza.
Posso dire che è nata una speranza nuova con 
questa cooperativa. Lo si vede negli occhi di 
queste donne. Tutto ciò grazie a voi, grazie a te 
don Gianni e soprattutto a Dio. Offriamo tutto 
al Signore Gesù per Maria.



Vacanze estive
3° elem – 3° media 
     TURNO UNICO INSIEME

dal 20 luglio al 29 luglio
La casa offre possibilità ampie per lavorare con 
due gruppi di età distinte e per momenti comu-
nitari.
Nella settimana: 
un giorno in casa per la formazione, laboratori 
tematici, attività e giochi; un giorno gita lunga 
dal mattino al pomeriggio.

Adolescenti e Giovani

Partenza Lunedì 5 Agosto in pulmino. Direzione 
PUGLIA per vivere un “campo di servizio” con 
le Piccole Apostole della Nostra Famiglia attra-
verso la cura dei bambini che rimangono presso 
la struttura. Alterneremo giornate di servizio e 
giornate di “mare”…
Rientro martedì o mercoledì 13-14 Agosto.

PENSIONE SONNHOF, TRODENA (TN)

CAMPO ANIMAZIONE A OSTUNI 

ADO - GIOVANI e Famiglie
dal 29 luglio al 3 agosto
Nella casa che usiamo con i ragazzi del cam-
peggio ci fermiamo anche con gli adolescenti e 
giovani … e da quest’anno anche le FAMIGLIE
Con la solita modalità dell’autogestione e delle 
BELLISSIME VISITE ED ESPERIENZE nei dintor-
ni!!!
Abbiamo la possibilità di usare spazi ampi e 
diversi della casa per tutte le esigenze… siamo 
inseriti in un parco Naturale con bellissime gite 
ed esperienze “sensoriali”.

Vacanze comunitarie



Sabato 2 marzo i piccoli amici e i pulcini del-
la pol. San Vito hanno partecipato al torneo 
di Carnevale scontrandosi con pol. Castello 
Brianza, San Giorgio Annone Brianza e ASD 
Civate. Al termine del torneo c’è stato un 
momento di rinfresco e di gioco libero per i 
bambini. Ogni squadra ha ricevuto un trofeo 
e ogni componente ha ricevuto una meda-
glia per aver partecipato al torneo.

Torneo di 
Carnevale

Under 12



     Farsi volto di Gesù

I bambini di quarta elementare che si stan-
no preparando a ricevere la Prima Comu-
nione hanno vissuto un momento bello 
ed intenso, accogliendo nell’ambiente di 
catechismo Wilma e Genny le quali come 
Ministri dell’Eucarestia hanno raccontato 
come si svolge il loro servizio. E’ stato un 
momento davvero emozionante che ha 
riempito i cuori dei bambini grazie al rac-
conto di come sia importante il loro servi-
zio per tutte le persone ammalate o che 
non possono uscire di casa.

Quinta elementare

Quarta elementare

In attesa del pellegrinaggio ad Assisi i ra-
gazzi di quinta e prima media hanno in-
contrato Frate Luca che ci ha parlato di al-
cuni tratti importanti della sua vocazione. 
Il significato di essere frate minore e dei 
tre nodi del cordone che ricordano i tre 
voti espressi nella sua scelta di vita: ob-
bedienza, povertà e castità, che in realtà 
si possono racchiudere in uno solo perché 
non si può viverne uno senza legarlo agli 
altri due. E’ stata davvero una bella espe-
rienza.

    Fra Luca ci parla

Nei giorni successivi, i bambini accompa-
gnati dai ministri e dai genitori, hanno 
fatto visita all’anziano o malato a cui por-
teranno l’Eucarestia il giorno della Prima 
Comunione come segno di ringraziamen-
to e condivisione del dono ricevuto. È sta-
to un vero momento di comunione e gioia 
sia per i bambini che per le persone visi-
tate.



Siamo una goccia in un oceano

    La “regola di preghiera”

Terzo appuntamento del percorso deca-
nale per i ragazzi di seconda media: la 
preghiera contemplativa. Sono stati ac-
compagnati con canoni, immagini, canti e 
la lettura del vangelo attraverso la possi-
bilità di sperimentare la bellezza di un dia-
logo intimo con Gesù… sentire che Lui ha 

una parola per ciascuno di noi. Al termine 
ogni ragazzo ha scritto una piccola “rego-
la di preghiera” da vivere e verificare con 
il proprio educatore insieme alla consegna 
del vangelo di Luca da leggere durante il 
tempo estivo.

Seconda media

Incontri 
decanali 

guidata e la messa del mattino, il pome-
riggio (forse il momento che ha colpito di 
più il gruppo)  è stato dedicato alla sud-
divivisione di scarpe e ciabatte da tenere 
in Italia o spedirle nei paesi più bisognosi 
di tutto il mondo. Questa bellissima espe-
rienza ha insegnato a tutti che le parole 
sono molto importanti ma devono essere 
sempre seguite dai fatti.
L’esperienza trascorsa al Sermig è stata 
stupenda, perchè trasformare un arsena-
le di guerra in un arsenale di pace è un 
lavoro duro e difficile. Vedere quello che i 
volontari svolgono ogni giorno per gli altri 
è bellissimo; durante l’attività concreta il 
gruppo ha sperimentato la bellezza del-
la collaborazione. Per portare la pace nel 
mondo non bisogna solo fermare le guer-
re, ma cominciare con l’aiutare il nostro 
prossimo.

Domenica 3 marzo i ragazzi di 2°media, e 
le loro catechiste sono andati al Sermig di 
Torino. L’arsenale della pace e’ stato inau-
gurato dal presidente della repubblica 
Sandro Pertini l’11 aprile 1984. Come dice 
il fondatore Ernesto Olivero, al Sermig ci 
si adopera per la pace, lo sviluppo, la giu-
stizia, la dignità per ogni uomo e  donna e 
soprattutto per i giovani. Ogni giorno, 24 
ore su 24, la porta dell’arsenale è aperta 
per accogliere chiunque abbia bisogno. 
Ci lavorano gratuitamente, oltre ai nume-
rosi volontari, professionisti di ogni gene-
re: dal dentista al medico, maestri ecc... 
i quali offrono le loro prestazioni per chi 
non se le può permettere. Dopo la visita 



Questo mese abbiamo deciso di conoscere 
meglio Crisostomo, il seminarista che ormai 
da qualche tempo sta condividendo il per-
corso della nostra parrocchia durante il fine 
settimana. Ci siamo incontrati con lui per 
fargli qualche domanda e scoprire qualcosa 
in più di questa preziosa presenza che ci è 
stata affidata. Ecco cosa abbiamo scoperto 
di lui!

di Sara Crippa e Alessandra Butti

Una presenza 
preziosa

    Ci racconti la tua storia?

Sono un seminarista e vengo dal Camerun, 
sono nato nella capitale, Yaoundé, e sin da 
piccolo sono stato molto attivo nella mia 
parrocchia di origine. Infatti, ho sempre 
collaborato e prestato servizio nella mia co-
munità facendo il chierichetto, a partire da 
quel momento ho deciso di seguire la mia 
vocazione e ho cominciato a frequentare il 
seminario minore in Camerun.
Dopo 3 anni di studio e uno di esperienza in 
parrocchia, la mia avventura mi ha portato a 
trasferirmi in Italia per concludere il mio per-
corso. Adesso vivo e studio al Pime di Mon-
za e, durante il week end, ho avuto l’oppor-
tunità di affiancare don Gianni a Civate per 

aiutarlo nei vari impegni della co-
munità.

Puoi spiegarci come sei arrivato 
da noi e quale sia il tuo ruolo?

Il Signore ha voluto condurmi in questo per-
corso fino a Civate per annunciare il Van-
gelo e per richiamare tutti alla fede come 
un vero missionario. È da poco tempo che 
frequento la realtà di Civate ma per il mo-
mento cerco di aiutare il più possibile don 
Gianni nei vari impegni quotidiani: affianco 
i chierichetti durante le celebrazioni, recito 
il Rosario presso la Casa del Cieco e cerco 
di integrarmi il più possibile con i ragazzi, 
infatti spero di poterli accompagnare anche 
nell’esperienza estiva dell’oratorio feriale.

Ti sei sentito accolto nella 
nostra comunità?

Nonostante sia solo da poco tempo che par-
tecipo all’esperienza di Civate, sono molto 
contento dell’accoglienza ricevuta da don 
Gianni e da molti membri della comunità 
che si interessano a me e desiderano cono-
scermi più a fondo. Anche se la lingua per 
me rimane ancora un ostacolo da superare 

cercherò di fare il possibile per vivere ap-
pieno questo servizio che mi è 

stato affidato. 

Dal mese di marzo lo staff del Faret-
to si è allargato!! Diamo il ben-
venuto a Sara che ha deciso co-

raggiosamente di provare questa 
esperienza. Insomma, un’altra 
presenza preziosa nella nostra 

comunità. 
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Puoi spiegarci come sei arrivato 
da noi e quale sia il tuo ruolo?

Ti sei sentito accolto nella 
nostra comunità?

Festa di Carnevale alla “Casa del Cieco”

Lunedì 4 marzo, alle ore 15.30 è stata organizza-
ta, presso il salone Girasole, la Festa di Carneva-
le.
Gli ospiti della struttura sono stati riuniti nel 
grande salone del reparto Girasole e si sono 

mascherati con parrucche e cappellini colorati; 
l’atmosfera si è rallegrata e da subito si respi-
rava aria di festa. Il pomeriggio è stato allietato 
dall’esibizione di una coppia di ballerini che, al 
ritmo di salsa, merengue e baciata, hanno coin-
volto tutti i presenti. Ospiti, parenti e volontari 
si sono divertiti molto grazie all’allegria e all’e-
nergia dei due ballerini.
Il pomeriggio di festa si è concluso con un rin-
fresco per tutti, chiacchiere, bugie, dolci a 
volontà.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Storia di Maria: “La prima donna patentata a 
Civate.”
“Mi chiamo Maria, sono nata nel 1930 a Civate. 
Ho frequentato le scuole elementari fino alla 
Quinta e poi sono andata subito a lavorare a 
Lecco alla Fiocchi munizioni. I primi tempi 
andavo al lavoro con il pullman; una volta 
diventata maggiorenne ho preso la patente. Ai 
miei tempi sono stata la prima donna in paese 
a guidare una macchina che ho comprato con i 
miei risparmi. In seguito ho trovato lavoro qui 
a Civate alla Black & Decker; sono andata in 
pensione che ero ancora abbastanza giovane. 
Nei primi anni ho accudito mia mamma; quan-
do poi è venuta a mancare, mi sono goduta la 
pensione andando al lago, al mare in Liguria e 
a Grado, andandoci con la mia macchina! Non 
sapevo nuotare ma mi piaceva molto il mare e 
passavo il tempo passeggiando sul bagnasciuga 
e facendo nuove amicizie. Sono sempre andata 
in vacanza fino a quando ho potuto e posso dire 
di essere contenta della mia vita. Mi è sempre 
piaciuto andare in giro con la mia macchina”.

Appuntamenti di Aprile

Lunedì 1 ore 16.00: spettacolo a cura del Gruppo 
musicale “I CIAPA NO”.

Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.00, po-
trete pregare con la VIA CRUCIS nella nostra 
cappella.
Per il mese di aprile facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO ad Ambrogina Crimella lunedì 
1, ad Angelina Castagna giovedì 11 e a Maria 
Valsecchi domenica 28.

La Corrida: giovani e vecchi allo sbaraglio!
I protagonisti del nostro martedì grasso: esibi-
zioni canore e scenette comiche, balletti e cori 
di suore, ospiti, volontari, parenti e operatori 
si improvvisano divertendo e divertendosi!!!! 
All’anno prossimo!

Villa Sacro Cuore in festa: 20° anniversario 
della nuova sede
Nel mese di GIUGNO festeggeremo la nostra 
Casa dopo 20 anni dall’apertura della Nuo-
va Sede attuale. Al fine di coinvolgere tutta la 
Comunità, cerchiamo volontari disponibili a 
collaborare sia nella preparazione che durante 
gli eventi della festa (il programma verrà espo-
sto tramite volantino al più presto). In partico-
lare chiediamo aiuto a livello informatico per 
la preparazione di una mostra, per l’organizza-
zione di una lotteria e per i servizi di rinfresco. 
Chiunque fosse interessato a collaborare può te-
lefonare in ufficio amministrativo o chiedere alle 
animatrici (0341-550351). Crediamo fortemente 
nell’importanza che la nostra Casa continui ad 
essere parte della Comunità Civatese che ha a 
cuore il benessere dei suoi anziani. Attendiamo 
la Vostra disponibilità. 

Villa Sacro Cuore 
informa
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Padre Enzo Bianchi
Da solo dà avvio a 
Bose, una frazio-
ne del Comune 
di Magnano sulla 
Serra di Ivrea, a una 
comunità monastica. 
Raggiunto nel 1968 
dai primi fratelli 
e sorelle, scrive la 
regola della comu-
nità, la quale conta 
ora un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle 
di cinque diverse nazionalità ed è presente, 
oltre che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele), 
Ostuni (BR), Assisi (PG), San Gimignano (SI) e 
Civitella San Paolo (RM). Nel 1983 ha fondato 
la casa editrice Edizioni Qiqajon che pubblica 
testi di spiritualità biblica, patristica, liturgica e 
monastica.
Membro del Consiglio del Comitato cattolico 
per la collaborazione culturale con le Chiese 
ortodosse e orientali del Pontificio Consiglio per 
la promozione dell’unità dei cristiani, ha fatto 
parte della delegazione nominata e inviata da 
papa Giovanni Paolo II a Mosca nell’agosto 2004 
per offrire in dono al patriarca Aleksij II l’icona 
della Madre di Dio di Kazan. Ha partecipato 
come “esperto” nominato da papa Benedetto 
XVI ai Sinodi dei vescovi sulla Parola di Dio 
(ottobre 2008) e sulla Nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana (ottobre 
2012).
Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato Con-
sultore del Pontificio Consiglio per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani.

Nell’ambito de “Le Primavere” de La Provincia, 
IX Edizione
lunedì 29 aprile 2019, ore 20.30
Auditorium Camera di Commercio di Lecco – 
Via Tonale 28
ingresso libero su prenotazione (vedi sito lepri-
mavere.laprovincia.it)

La fede: Invenzione? Ricerca? Dono?
Se la fede è mettere fiducia, fidarsi, se è 
un’attitudine complessiva della persona, 

allora comprendiamo che le difficoltà a credere 
si radicano nel profondo, nelle difficoltà stesse 
del mestiere di vivere; comprendiamo che la 
fede, il credere è una realtà antropologica fon-
damentale, una realtà costitutiva dell’esistenza 
umana, come la ragione, come il linguaggio.
La fede è un atto umano, un atto della libertà 
dell’uomo, tanto che è possibile affermare che 
non ci può essere umanizzazione autentica sen-
za la fede. È allora un’invenzione? Un prodotto 
del genio? Una scoperta? Una ricerca? Non si 
può essere uomini senza credere, perché credere 
è il modo di vivere la relazione con gli altri; e 
non è possibile nessun cammino di umaniz-
zazione senza gli altri, perché vivere è sempre 
vivere con e attraverso l’altro. Come sarebbe 
possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? È 
questa un’invenzione, una difficile conquista, 
un’impresa nostra o anche un dono?

Giulia Gabrieli diventerà 
beata: per la 14enne ber-
gamasca che nell’agosto 

2011 è “partita per il cielo”, come 
dicono i suoi familiari, dopo una 
lunga battaglia contro il cancro, 
la Diocesi di Bergamo ha deciso 
di far partire l’iter di beatifica-
zione. “Ci saranno migliaia di 
testimonianze da raccogliere”, 
spiega Antonio Gabrieli, pa-
dre della ragazza e presidente 
dell’associazione Con Giulia, che 
tiene però a sottolineare che “la 
beatificazione porrà l’accento 
sulla dimensione spirituale di 
Giulia, e la sua fede era evidente 

a tutti, ma lei non era solo questo. Il suo inesau-
ribile entusiasmo e il suo amore per la vita e per 
gli altri trascendevano la dimensione religiosa. 
Grazie a lei abbiamo avviato molti progetti, che 
rappresentano la sua eredità”. Innanzi tutto 
quello della scuola estiva dell’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, prima in Italia a essere 
riconosciuta dall’Ufficio scolastico provinciale e 
frequentata da oltre mille ragazzi dal 2013 a oggi. 
“Era incredibilmente determinata, quando si 
metteva in testa un obiettivo doveva raggiunger-
lo a tutti i costi”.
Così sarà il vescovo Francesco Beschi, il prossimo 
7 aprile, a dare ufficialmente il via all’iter di bea-
tificazione presso il santuario della Madonna dei 
Campi di Stezzano. “Quando lo scorso ottobre il 
vescovo ha annunciato l’intenzione di beatificare 
Giulia, per noi è stata ovviamente una bella sor-
presa. Lei portava la straordinarietà nel quotidia-
no e credo continui a farlo attraverso di noi”.

Incontro con 
Enzo Bianchi

Giulia Gabrieli
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CCosì ci ha accolti Papa Francesco nell’ Aula 
Paolo VI in Vaticano colma di volontari 
AIL provenienti da tutta Italia, dove era-

vamo presenti anche noi di AIL Lecco e Berga-
mo il 2 marzo 2019.
Eravamo 6 mila volontari delle 81 sezioni pro-
vinciali AIL che attendevano con il cuore pieno 
di gioia il Santo Padre. 
Per me e mio marito era la prima volta che vive-
vamo un’esperienza in Vaticano alla presenza di 
Sua Santità e non sapevamo cosa aspettarci.
Entrando nella luminosa Aula Paolo VI subito 
ha attirato la nostra attenzione l’ imponente 
scultura in bronzo del Fazzini che rappresenta 
la Resurrezione di Gesù.
Dopo esserci accomodati, abbiamo ascoltato le 
commoventi esperienze di alcuni giovanissimi 
toccati dalla malattia, i ragazzi del progetto “In 
viaggio per guarire”. Ho pensato “ecco cosa si 
prova a pensare che la vita, il futuro non è più 
una certezza. Sarei in grado di affrontare la ma-
lattia come questi ragazzi-bambini?”.
Terminato l’intervento e la testimonianza, la 
folla vociante ed intrepida acclamava Sua Santi-
tà che non si fece aspettare molto e fece ingresso 
dal centro della sala percorrendo la navata cen-
trale sommerso dai volontari. Salimmo subito 
sulle sedie ed i più fortunati riuscirono a sfiorar-
lo e a riprenderlo da vicino. 
Finalmente raggiunse la sua seduta e con il suo 
“Buongiorno” venne accolto tra applausi e tra i 
cori della gente che andarono scemando acco-
gliendo un inverosimile silenzio. Tutti attende-
vamo le sue parole, il suo discorso di conforto.
Nel  vedere “sempre più determinante” il ruolo 
di medici, infermieri, biologi, tecnici di laborato-

rio anche in “campo spirituale”, Papa Francesco 
salutava il presidente dell’AIL, il prof. Sergio 
Amadori, che aveva introdotto l’incontro, e 
rivolgeva il proprio pensiero ai malati presen-
ti all’udienza e a quelli che non hanno potuto 
partecipare.
“Una delle cose che più mi ha colpito quando 
sono arrivato in Italia è stato il volontariato ita-
liano.” E poi Sua Santità ha aggiunto “I medici 
sono chiamati alla cura della persona nella sua 
totalità, di corpo e spirito”.
Come Maria, rimasta ai piedi della Croce di 
Gesù, anche i volontari - mette in luce il Papa - 
“stanno presso il letto dei sofferenti e realizzano 
quell’accompagnamento che porta tanta conso-
lazione”: è una presenza “di tenerezza e di con-
forto, che realizza quel comandamento all’amore 
reciproco e fraterno che ci ha consegnato Gesù”. 
Esorta dunque alla “vicinanza”, alla “prossimi-
tà”, sull’esempio della Vergine.
Rivolgeva poi un pensiero ai malati e ai periodi 
di isolamento che devono sopportare e li assicu-
rava che non sono soli “ Il Signore che ha prova-
to l’esperienza dura del dolore e della croce è lì 
accanto a loro. La presenza di tante persone che 
condividono con essi questi momenti difficili è 
segno tangibile della presenza e della consola-
zione di Gesù e di sua madre, la Vergine Maria, 
Madre di tutti gli infermi”.
L’auspicio finale del Papa è che la storia, l’opera 
profusa in 50 anni di impegno, i risultati rag-
giunti “dalla ricerca e dal progresso scientifico” 
siano di stimolo per un “rinnovato slancio” 
volto a curare e migliorare la vita delle persone 
malate.
Con quest’ultima riflessione il Santo Padre ci 
salutava non senza prima tornare dai suoi amati 
bambini nelle prime file che lo abbracciavano e 
lo baciavano come un padre.
Terremo sempre nel cuore questa fantastica 
esperienza e ringraziamo AIL per averci conces-
so l’opportunità di farne parte.

Il volontariato
è grandioso
di Claudia e Ignazio
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S
vede coinvolti è sicuramente l’Adunata Nazio-
nale che si tieni ogni anno nel mese di maggio. 
Nell’ottobre del 2020, invece, si terrà a Lecco il 
raduno del Secondo Raggruppamento Alpini.
Altri appuntamenti a noi cari sono: a luglio il 
tradizionale incontro con gli amici di Canzo sul 
Monte Cornizzolo presso la nostra Chiesetta,  e 
a settembre il ricordo degli “alpini andati avan-
ti” alla cappella votiva al Pian delle Betulle.
Non si può parlare di alpini senza parlare di 
convivialità: una porchetta, un bicchiere di vino, 
una partita a carte...ecco che allora la nostra 
“Baita” diventa voglia di stare insieme. Baita, 
così è chiamata nel gergo alpino la nostra sede 
o, per usare le parole del nostro caro Beato don 
Gnocchi, la nostra “baracca” (vi invitiamo a 
leggere il libro Cristo con gli alpini sulla tragedia 
della ritirata di Russia).
Grazie alla volontà dell’Amministrazione e della 
Fondazione Casa del Cieco anche Civate, dal 23 
marzo, ha la fortuna di custodire nella chiesa di 
San Calocero una statuetta con una reliquia del 
Beato don Carlo. 
La nostra baita è sempre aperta tutti i sabato 
sera, venite a trovarci! Anche solo per scambiare 
qualche parola, guardare una partita di calcio 
insieme o fare una partita a briscola.
Il nostro invito è rivolto anche e soprattutto ai 
giovani. Aiutiamoli a gustare e ad imparare che 
nella vita la semplicità, il lavoro e l’attenzione 
agli altri, sono il segreto della felicità. Situazioni 
semplici che noi, avendo avuto poco o niente, 
abbiamo avuto la fortuna di vivere...questo è il 
ricordo più bello che possiamo dare  loro, per 
non dimenticare. Vogliamo infine ricordare le 
parole di un’omelia del nostro vicario Mons. 
Rolla che ha pronunciato durante una S. Messa 
celebrata per gli alpini: “Vero che il futuro è dei 
giovani, ma il futuro dei giovani siamo noi”.

Sono passati 95 anni dal giorno in cui alcuni 
nostri concittadini appartenenti ai batta-
glioni alpini hanno deciso di formare il 

nostro gruppo.
Al giorno d’oggi il servizio militare non è più in 
essere e lo spirito pacifista fa muovere migliaia 
di gente nelle piazze dunque, parlare ai giovani 
di battaglioni militari, può sembrare fuori tem-
po e fuori luogo. Allora la domanda si pone da 
sola: chi siete, cosa fate nella vostra vita asso-
ciativa, cosa vi spinge ad essere gruppo da così 
tanto tempo?
La risposta è scritta sul cippo dell’Ortigara, 
montagna teatro di una delle più cruenti bat-
taglie della prima guerra mondiale: PER NON 
DIMENTICARE.
Per non dimenticare il sacrificio gratuito dei 
nostri nonni e dei nostri genitori, non certo entu-
siasti di andare in guerra per difendere il nostro 
Paese e la nostra libertà.
Non sentirete mai un alpino parlare di guerra. 
Sembra un controsenso che in un’associazione 
d’armi non si parli di guerra, ma è proprio così.
Nei nostri  gruppi e nei nostri incontri, lo spirito 
che guida i nostri passi è riassunto in una parola 
“ALPINITÁ”. Alpinità è un termine inserito nel 
nostro DNA che  muove tutto il nostro  stare 
insieme e le nostre attività: laboriosità, umiltà, 
dedizione, senso del bene comune, altruismo, 
voglia di stare insieme e tanto altro.
La nostra presenza sul territorio si manifesta 
nella pulizia dei torrenti e dei sentieri, il suppor-
to al gruppo della Protezione Civile e interventi 
di salvaguardia (per l’oratorio, le edicole maria-
ne, le “casote”...).
Nel mese di maggio, ormai da molti anni, ci 
rechiamo a Perugia per opere di manutenzione 
presso il Monastero di Sant’Agnese dove vive la 
nostra compaesana Suor Sara Donata. 
Gli anni passano anche per noi e le forze son 
quel che sono ma, grazie all’aiuto di molte per-
sone esterne al gruppo, riusciamo a compiere 
questo gesto di laboriosità. Ringraziamo tutti 
gli amici degli alpini, il gruppo Sec, gli Amici di 
San Pietro e tutte le persone di buona volontà 
che ci danno una mano.
La nostra voglia di altruismo si manifesta anche 
nel sociale, in particolare con la vicinanza agli 
ospiti nelle nostre case di riposo con momenti di 
convivialità allietati da una bella vecchia can-
zone. Oltre al lavoro, non mancano gli impegni 
istituzionali. L’evento più importante che ci 

Gruppo
Alpini Civate
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di Susanna Tamaro

Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è curio-
sa, fa molte domande, mette in discussione quello 
che la natura le offre e che i suoi simili sempli-
cemente accettano. Piccola Tigre apre gli occhi e 
scopre la meraviglia della luce. Tende le orecchie 
e scopre la vasta gamma dei rumori della Taiga. 
Quando, molto presto, le si fa chiara la forza che 
compete a una tigre, inizia a cibarsi di altri anima-
li. Ma con qualche dubbio. Impara a distaccarsi 
da sua madre, a viaggiare da sola, sino ad avven-
turarsi fuori dai confini della Taiga, in cui è nata 
e da cui le altre tigri non usciranno mai. E, così, 
grazie a questa sua curiosità, infine, scopre anche 
l’uomo. L’hanno avvertita che dall’uomo bisogna 
guardarsi. Ma lei vuole conoscerlo. Con l’uomo, 
Piccola Tigre scopre l’essere più inquietante e 
mutevole, da amare e da cui difendersi. E da qui 
in poi la sua vita non sarà più la stessa.

di Rebecca De Fiore, Luca Forestieri, Alessandro 
Magini, Elisa Tasca e Francesco Tedeschi.

In questo libro si parla di pesci che si moltiplica-
no, paesi risorti, mattoni di marmo, vestiti fatti 
di bucce d’arancia e binari intelligenti. Storie 
affascinanti e istruttive frutto dell’impegno e 
dell’inventiva di abitanti di tutte le regioni del 
nostro Paese e di tutte le età. Ma, soprattutto, 
esempi particolarmente virtuosi di sostenibilità, 
cioè di attività e prodotti che non inquinano, 
non producono scarti, non distruggono risorse, 
non comportano rinunce. E, al tempo stesso, 
generano vantaggi immediati per tutti: per chi 
ne è stato promotore e per chi ne usufruisce, più 
in generale per l’intero pianeta. 

Cinque straordinarie storie italiane per spiegare 
come la sostenibilità non sia una rinuncia o un 
dovere, ma un vantaggio immediato per chi la 
pratica e soprattutto per il pianeta e per tutti i 
suoi abitanti.

Cambio rotta
Sostenibilità e successo

La tigre
e l’acrobata
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“Cafarnao” è la pungente testimonianza della 
degenerazione sociale a cui ha portato una forte 
negligenza politica.
Zain è un bambino  che a soli dodici anni si 
ritrova già a dover dire addio alla sua infanzia, 
per proteggersi dai pericoli a cui la sua vita dis-
soluta e incontrollata lo espone continuamente. 
Tuttavia il piccolo, forte della consapevolezza di 
non essere l’unico a vivere in quelle condizioni 
di miseria e di abbandono, decide di portare 
avanti una forte provocazione facendo salire sul 
banco degli imputati i suoi genitori, con l’ac-
cusa di averlo fatto nascere in un mondo pieno 
di ingiustizie. Nadine Labaki, attrice e regista 
libanese di successo, presenta attraverso le 
coinvolgenti immagini del film,  un dramma che 
ha al centro un minore e una società che non ha 
alcuna cura nei confronti di chi invece ne avreb-
be maggiormente bisogno.
Nulla è lasciato al caso e, per rendere con mag-
giore verosimiglianza il disagio sociale, unico 
vero protagonista del film, la regista si è affidata 
a uno straordinario cast di attori che ha provato 
sulla propria pelle il dolore dell’emarginazione. 
Un film che ci costringe a confrontarci con gli 
argomenti trattati, obbligandoci a riflettere.

Candida è una quindicenne di Terrasini, comu-
ne del palermitano, che vive insieme al padre 
Salvo, salumiere, da quando sua madre è venuta 
a mancare. 
Quando Salvo perde il lavoro perché la salume-
ria è stata assorbita da un centro commerciale 
che non intende assumere cinquantenni, padre 
e figlia partono alla volta di Torino, dove uno 
zio di Candida, Vito, fornisce loro un incarico 
presso una pizzeria e un alloggio nel magazzino 
del ristorante. 
Candida deve confrontarsi con il dispiacere di 
avere lasciato il suo paese natale dove riposa la 
madre, e deve integrarsi nella scuola torinese 
dove ad aspettarla c’è un trio di bulli pronti a 
prenderla di mira.

Cafarnao
caos e miracoli

Bene
ma non benissimo



Lazzaro, vieni dentro!

Anagrafe parrochiale

Nei Vangeli, Lazzaro è protagonista della più drammatica e straordina-
ria avventura che un uomo abbia mai vissuto: trascorrere quattro giorni 
nel regno delle ombre. E poi tornare “di qua”, grazie al miracolo del suo 
amico Gesù.
Lo spettacolo, attraverso un doppio registro, comico e drammatico, 
vuole essere lo specchio in cui questa antica vicenda si riflette e ci 
riflette con tutte le domande che ora e sempre ci portiamo dentro.
Perché se morire è difficile risorgere non è affatto semplice!
Lazzaro, per dirne una, una volta resuscitato non vuol saperne di dor-
mire in un luogo chiuso. Perché lui è stato chiuso per ben quattro giorni 
in un sepolcro e se non fosse arrivato Gesù a tirarlo fuori, sicuramente 
si troverebbe ancora là. Per questo ora che è stato rianimato Lazzaro 
vive in cortile, tra le lenzuola e i panni stesi, e in casa proprio non vuol 
saperne di entrare, neanche morto. Anzi, neanche Risorto!
Sarà proprio Lazzaro, in una sorta di rivelazione a raccontare alla sorella 
Marta quel che ha visto e che si ricorda dell’esperienza strana e terri-
bile del “viaggio nell’Aldilà”. Marta si lamenta, perché in casa deve fare 
tutto lei, perché Lazzaro, che “prima” si rendeva utile alle faccende di 
casa ora se ne sta seduto in cortile e non fa più nulla da mattina a sera, e 
Maria… canta. Canta sempre, Maria!
Il testo di Giampiero Pizzol, interpretato da Carlo Pastori nella parte di 
Lazzaro e da Marta Martinelli nel ruolo di Marta, racconta l’umanità e la 
tenerezza del rapporto tra loro e con la sorella Maria (presente sola-
mente in forma di voce), e fa emergere l’umanità della figura di Cristo, 
che si incarna nella sua l’amicizia con Lazzaro.

7) Baldassare Cristoforo (Rino) Mauri di anni 70
8) Ambrogina (Gina) Valsecchi di anni 85 
9) Pietro (Pierino) Panzeri di anni 94

Morti nel Signore

Domenica 14 Aprile ‘19
Ore 21.00

Chiesa Parrocchiale
Civate


