
Bollettino informativo della 
parrocchia dei santi Vito e Modesto

ilfaro.civate@gmail.com

Il 
Fa

ro
 - 

A
nn

o
 X

X
X

II 
- N

um
er

o
 3

35
 - 

M
ag

gi
o

  2
01

9 
- P

O
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
S.

 p
. A

. -
 S

p
ed

iz
io

ne
 in

 a
b

b
o

na
m

en
to

 p
o

st
al

e 
- D

.L
.3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. In

 L
.2

7/
01

/2
00

4 
n.

46
) a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
2,

 D
C

B 
Le

cc
o

Maggio   2019 N° 335



2

Il
 F

a
r
o

 -
 M

a
g

g
io

 2
0
1
9

Mercoledì 1 festa di San Giuseppe patrono dei Lavoratori. Inizio dei Rosari Mariani: ore 20.15 ritrovo 
presso il Crotto del Capraio e salita “orante” (dicendo il rosario) verso la cappellina della 
Madonna di Linate

Giovedì 2 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 3 pomeriggio catechesi ragazzi / ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE

Sabato 4 ore 14.30 incontro Battesimi /ore 18.00 santa messa prefestiva

Domenica 5 prima domenica del mese: Raccolta Fondo Famiglia / ore 15 BATTESIMI COMUNITARI

Lunedì 6 adorazione eucaristica  15.00-18.00 e 20.30-22.00/ ore 18.00 redazione Faro

Martedì 7 ore 21.00 secondo incontro Corso Animatori

Mercoledì 8 ore 15.30 catechesi casalinghe e pensionati / ore 21.00 incontro genitori prima comunione

Giovedì 9 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 10 pomeriggio catechesi ragazzi /ore 21.00 incontro animatori centri ascolto

Sabato 11 ore 18.00 santa messa prefestiva /TORNEO PICCOLI CALCI (SanVito cup calcio in oratorio)

Domenica 12 sante messe festive /ore 11.00 gruppo Giovani / ritiro genitori e ragazzi della PRIMA CO-
MUNIONE / pomeriggio dalle 15.00 – 16.30 animazione ragazzi elementari e medie / ore 
20.30 Rosario alla Grotta della casa del cieco e a seguire in cripta concerto mariano

Lunedì 13 Festa della Madonna di Fatima / adorazione eucaristica dalle 15-18 / ore 20.30 Rosario alla 
chiesa di Fatima e a seguire santa messa

Martedì 14 ore 21.00 terzo incontro Corso Animatori

Mercoledì 15 ore 10.00 partenza pellegrinaggio mariano a Campoè (Caglio): Rosario, Messa e pranzo / ore 
21.00 ultimo incontro dei Centri di Ascolto

Giovedì 16 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 17 pomeriggio catechesi ragazzi /ore 16.00 partenza animatori per incontro con Arcivescovo

Sabato 18 ore 18.00 messa prefestiva / incontro bambini di 4 elementare in Oasi David / TORNEO U.14 
in oratorio (San Vito calcio)

Domenica 19 incontro gruppo giovani sposi / ore 16.30 incontro gruppo Famiglia / ore 15.00-16.30 anima-
zione ragazzi elementari e medie

Lunedì 20 adorazione eucaristica dalle 15.00-18.00 e 20.30-22.00 / ore 20.30 incontro formativo catechisti

Martedì 21 ore 21.00 quarto incontro Corso Animatori

Mercoledì 22 ore 10.00 partenza pellegrinaggio mariano: Rosario, Messa e pranzo

Giovedì 23 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 24 pomeriggio catechesi ragazzi /ore 21.00 incontro gruppo giovani

Sabato 25 ore 18.00 santa messa prefestiva / pomeriggio ore 15.00 in palestra scuole Open day Volley san 
Vito (pallavolo) / ore 21.00 Concerto Mariano del Coro Giovanile in chiesa parrocchiale

Domenica 26 festa della PRIMA COMUNIONE

Lunedì 27 adorazione eucaristica dalle 15.00-18.00 e dalle 20.30-22.00

Martedì 28 ore 21.00 quinto incontro Corso Animatori

Mercoledì 29 ore 10.00 partenza pellegrinaggio mariano: Rosario, Messa e pranzo / ore 21.00  in oratorio presenta-
zione oratorio estivo alle famiglie e saldo campeggio ragazzi

Giovedì 30 pomeriggio catechesi ragazzi

Venerdì 31 pomeriggio catechesi ragazzi / ore 20.30 Rosario dagli Alpini e a seguire concerto voci bian-
che in salone oratorio

Calendario  Maggio
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L'immagine di copertina di questo mese mostra il 
Santuario della Visitazione situato ad Ain Karem, 
un villaggio a pochi chilometri da Gerusalemme.
Secondo le antiche tradizioni in questa località si 
trovava la casa di Zaccaria e di Elisabetta: qui si 
sarebbe diretta la Madonna quando, una volta ri-
cevuto l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, si mise 
in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Tre mesi dopo, quando giunse 
per Elisabetta il tempo del parto, qui sarebbe nato 
San Giovanni Battista.

Ogni sera alle 20.30

Il Santuario, dedicato al Magnificat, è composto 
da due chiese sovrapposte: la cripta inferiore è 
dedicata al ricordo di Elisabetta mentre la chie-
sa superiore, rinnovata dai Francescani dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, celebra la gloria alla 
Vergine Maria nella storia della chiesa.
Sulla facciata esterna un mosaico rappresenta la 
Madonna in viaggio da Nazareth, in groppa 
ad un asino e circondata da angeli; nel cortile, 
invece, numerosi pannelli di ceramica riportano 
il testo del Magnificat in diverse lingue.

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

Rosari Maggio

Mercoledì 1 Madonna di Linate 
Partenza Ore 20.15 Crotto

Giovedì 2 Ristoro via del Pozzo

Venerdì 3 Piazza Piccola

Sabato 4 Asilo Nuovo

Domenica 5 Via Abate Longoni 4/c

Lunedì 6 Via dei Sassi 1

Martedì 7 Via Roncaglio 42
Villaggio Riviera

Mercoledì 8 Via Isella 10

Giovedì 9 Via Scola 
Mosaico Beato Angelico

Venerdì 10 Via Belvedere 5
cortile Beretta

Sabato 11 Via Castelnuovo/ Sauro/Isella

Domenica 12 Grotta di Lourdes 
Casa del Cieco poi concerto

Lunedì 13 Chiesa di Fatima
Rosario e poi messa

Martedì 14 Via Bellingera 19/ Pace

Mercoledì 15 Via Gilardi 35 / Fontana

Giovedì 16 Via del Pozzo 7

Venerdì 17 Via Broggi 27/ Barzegutta

Sabato 18 Via Valsecchi
Cortile Origgi

Domenica 19 Villa Canali
Cortile retro

Lunedì 20 Località Oro

Martedì 21 Madonnina di Tozio

Mercoledì 22 Scalinata Scuole da via Rii

Giovedì 23 Madonna di Faello
Via Mombello

Venerdì 24 Casa delle Associazioni
Asilo Vecchio

Sabato 25 Piazza della Chiesa
poi concerto Coro Giovanile

Domenica 26 Via Prepicata 8

Lunedì 27 Via del Roccolo /Ca’ Nova

Martedì 28 Via Roncaglio 8
cortile Mauri

Mercoledì 29 Via Roncaglio 18

Giovedì 30 Via Scarenna

Venerdì 31 Sede Alpini
poi concerto Voci Bianche
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Una nuova esortazione 
apostolica: Christus Vivit

stile di “presenza accanto” ai giovani. Chiede a 
tutti di rinnovare lo sguardo che deve diventare 
capace di «valorizzare e alimentare i germi di 
bene seminati nel cuore dei giovani» (n. 67). 
Si colloca come naturale continuazione del per-
corso sinodale e rimanda in continuazione al 
Documento finale, sintesi di tutto ciò che nel 
Sinodo si è discusso.
I 9 capitoli di cui si compone l’Esortazione pro-
pongono un itinerario  per tutti coloro che sono 
riferimento educativo per i giovani: come sono 
visti nella Parola di Dio; Gesù sempre giovane; 
«la vera giovinezza in un mondo invecchiato» 
(n. 32); i giovani oggi e l’adesso di Dio. 
Poi si passa all’annuncio del Vangelo, ai percor-
si, ai rapporti intergenerazionali e alla pastora-
le, per giungere al tema della vocazione e del 
discernimento. Non è un testo che si rivolge 

Il 25 marzo scorso, festa dell’Annunciazione a 
Maria, nel contesto dell’incontro dei Giovani a 
Loreto, Papa Francesco consegna alla Chiesa il 
documento finale del Sinodo dei giovani: “Chri-
stus vivit”.
Cristo vive, è accanto a ogni giovane per portare 
vita, forza e speranza!
È questo l’incipit e il messaggio fondamentale 
rivolto ai giovani cristiani, ma anche a tutto il 
Popolo di Dio. Si parte dalla consapevolezza 
che molti giovani non hanno nulla da chiedere 
alla Chiesa, oppure chiedono di essere lasciati in 
pace ma vuole far arrivare comunque a tutti una 
parola di speranza.
Christus vivit non raccoglie, dunque, un elenco 
di cose da fare, di passi da attuare dopo il Sino-
do. È, piuttosto, un messaggio pieno di calore, 
di vicinanza e di speranza, che propone uno 

Cristo si pone accanto ad ogni giovane, in ogni 
condizione di vita, e ci chiede di fare altrettanto”… 

è questa la posizione “educativa” nuova!

di don Gianni

“ Padrone, lascialo ancora quest'anno 
finché io gli zappi attorno e vi metta il 

concime e vedremo se porterà frutto per 
l'avvenire; se no, lo taglierai”. (Lc 13, 8b-9)
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direttamente ai giovani ma piuttosto cerca di 
“spronare gli educatori” e tutte le figure che 
nelle comunità cristiane sono in qualche modo 
“riferimento” per il mondo giovanile, anche se 
non mancano sprazzi di testo in cui il Papa si 
rivolge direttamente ai giovani:
«La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre 
intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E 
quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, 
abbiate la pazienza di aspettarci» (n. 299). 
Papa Francesco parla ai giovani chiedendo loro 
la pazienza, ma nello stesso tempo sta lanciando 
un messaggio agli adulti: sappiate che non avan-
ziamo nella fede senza lo slancio e le intuizioni 
dei giovani, ne abbiamo bisogno; sappiate che 
molte volte ci precedono, e forse, stanchi di 
aspettarci, se ne vanno, si allontanano. Anche il 
linguaggio utilizzato nel rivolgersi direttamente 
ai giovani vuole essere un invito a saperci met-
tere sulla loro lunghezza d’onda, a sintonizzarci 
con loro: «Noi membri della Chiesa non dobbiamo 
essere tipi strani» (n. 36); Maria viene definita «in-
fluencer di Dio» (n. 44); la vita non è «una salvezza 
appesa 'nella nuvola' in attesa di venire scaricata» 
(n. 252).
I giovani sono invitati a prendere sul serio la 
loro vita, nella consapevolezza di essere un 
pezzo 'unico', ma sono anche chiamati a impe-
gnarsi per una Chiesa che ha bisogno di essere 
ringiovanita. 
Prima di chiedere alla Chiesa di fare qualcosa 
per i giovani, il testo esorta i giovani a fare 
qualcosa per la Chiesa, soprattutto laddove è 
in difficoltà. La gioia che trapela dalla lettura 
dell’Esortazione, la fiducia nelle nuove genera-
zioni ma anche nella Chiesa, ci dicono l’atteggia-
mento da assumere di fronte al futuro: qualcosa 
di bello deve ancora accadere.
È l’atteggiamento della speranza cristiana, quel-
la «fondata non soltanto sulle nostre qualità e abilità, 
ma sulla Parola di Dio» (n. 141). Animati da 
questa speranza possiamo intuire che il percorso 
attraverso cui la Parola opera e si dispiega sulla 
terra va da una generazione all’altra (Sal 145). 
Ogni generazione, e quindi anche i giovani, ha 
opere di Dio da narrare alle altre. Possono nar-
rare l’inedito di Dio. 
Il Sinodo, in tutte le sue espressioni, ci invita ad 
avere occhi e orecchie per saper leggere e ascol-
tare queste parole inedite!

Forse non è stato il contesto più solenne e sicu-
ramente non ha avuto tutto il tam-tam media-
tico che hanno accompagnato altri documenti 
della Chiesa di questi ultimi anni (pensiamo 
all’esortazione dopo il sinodo sulla famiglia, alla 
Laudato Sii sull’ecologia umana cristiana, all’E-
vangelii Gaudium come traccia del suo pontifi-

cato…). Eppure questo documento del Papa e 
soprattutto tutto il lavoro di “Sinodalità” che lo 
ha generato sono per me il segno di una “svolta 
epocale” nel modo di ESSERE CHIESA!
Non è il solito documento fatto a tavolino da 
qualche “saggio” da scrivania… ma nasce da 
un coinvolgimento di “uomini sul campo” ed è 
frutto di lunghe e lunghe ore di ascolto e con-
fronto tra pastori, vescovi, operatori pastorali, 
giovani e appassionati educatori cristiani. 
Il centro di questo lavoro è stato l’ascolto reci-
proco dei cammini gli uni degli altri e l’ascolto 
della Parola di Dio.
Non è cosa da poco, soprattutto nei confronti 
del mondo giovanile visto da tutti come un 
“bacino” da cui attingere nuovi collaboratori 
o da sfruttare commercialmente per il proprio 
bisogno!
“Cristo si pone accanto ad ogni giovane, in ogni 
condizione di vita, e ci chiede di fare altrettanto”… 
è questa la posizione “educativa” nuova! Ab-
biamo cercato di essere guide affidabili e forti 
punti di riferimento… ora quasi ci viene chiesta 
“debolezza”, o meglio sarebbe dire: “tenerezza”. 
Quella di chi si pone accanto non per condivide-
re gli “sbandamenti” ma per consolare, ascolta-
re, accogliere, sostenere e orientare … il deside-
rio di “vita piena e vera” che abita nel cuore di 
ogni uomo – ed in particolare dei giovani – che 
invece spesso la confusione e le “urla” culturali 
di questo nostro tempo rischiano di soffocare.
Porsi accanto… nella vicinanza che si fa ascolto 
e nel sostegno che porta alla luce il desiderio 
di ricerca… penso siano una “sfida educativa” 
unica e davvero “grande” che il Papa chiede alle 
comunità cristiane. Sa benissimo – ed emerge 
in varie parti del documento – che questa è una 
sfida ardua ed un compito veramente difficile 
che chiede di mettere in campo energie enormi 
e competenze significative… ma sa anche che 
questa è una “chiave di volta” che può permet-
tere l’evangelizzazione del terzo millennio per-
ché non c’è in gioco solo il rapporto della Chiesa 
con i giovani ma la “Fede” del prossimo futuro, 
la possibilità del “credere in Cristo e vivere per 
Lui”.
L’esortazione si conclude con «un desiderio» di 
Papa Francesco: «Cari giovani, sarò felice nel ve-
dervi correre più velocemente di chi è lento e timo-
roso. Correte attratti da quel Volto tanto amato, che 
adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella 
carne del fratello sofferente… La Chiesa ha bisogno 
del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra 
fede… E quando arriverete dove noi non siamo anco-
ra giunti, abbiate la pazienza di aspettarci» (299).

Chi vuole raccogliere questa “sfida”?
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LL’ultimo Salmo che viene proposto dal no-
stro Vescovo Mons. Delpini sul cammino 
verso Gerusalemme è il Salmo 31.

E’ il Salmo conclusivo che ci invita a terminare il 
nostro pellegrinaggio recitando “In te, Signore, 
io confido!”

 
Salmo 31
 
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. 
Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 
per il tuo nome guidami e conducimi. 
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 
perché sei tu la mia difesa. 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; 
il Signore protegge chi ha fiducia in lui 
e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore,
voi tutti che sperate nel Signore.

Nel Salmo 31 la fede del protagonista assume 
tratti quasi paradossali. Siamo di fronte alla 
preghiera di un uomo perseguitato: si potrebbe 

pensare alla vicenda drammatica del profeta 
Geremia. Nella storia di un uomo si riverbera 
il destino di un intero popolo. Il salmo vuole 
indurre alla fiducia, ad una matura consegna di 
sé e della propria vita nelle mani del Signore. 
Siamo di fronte alla “storia di un’anima”, che, 
pur in mezzo a tante difficoltà, cerca e trova nel 
Signore la pace. È l’esempio dell’uomo “pio” 
- colui che è totalmente orientato verso Dio e 
la comunione con lui; colui che ripone in Dio 
tutta la sua speranza; colui che risponde alla 
“grazia” di Dio con la propria “dedizione”. Per 
la tradizione cristiana questo salmo ha sempre 
posseduto un significato del tutto particolare, 
visto l’impiego in Lc 23,46 (e At 7,29) del v. 6a 
per commentare l’affidamento di Gesù al Padre 
nel momento della morte: «Alle tue mani affido 
il mio spirito!». 
"Uomini  e  donne  di  poca  fede,  perché  dubi-
tate?" Come testimonia Paolo, è possibile essere 
saldi «nella speranza contro ogni speranza» (cfr. 
Rm 4,18). Il Salmo 31 vuole essere a tutti gli ef-
fetti una scuola di fiducia. Nel turbinio della vita 
del credente, quando le sfide paiono insupera-
bili e capaci di mettere a repentaglio addirittura 
la convinzione nella vicinanza e nel sostegno di 
Dio, è il Signore stesso a farsi avanti, a prestare 
ascolto, rinnovando la certezza di non essere 
abbandonato. La fiducia in Dio non è qualcosa 
che l’uomo di fede può darsi da sé, ma che deve 
disporsi a ricevere, con responsabilità e grati-
tudine. E proprio quelle circostanze di vita che 
sembrano perfette per essere la tomba della fede 
diventano per grazia di Dio il terreno fecondo 
in cui far maturare una capacità di speranza 
sorprendente. 
Signore, credo, ma tu aumenta la mia fede! Signore, 
spero, ma tu conferma la mia speranza! Signore, io 
prego, ma tu insegnami ancora a pregare!

Riscoprire il 
libro dei Salmi
a cura di Claudio Butti
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F
sua tenera figliola ad un religioso per nome Anto-
nello, perché prendesse ad ascoltarne le confessioni. 
Usava una riverenza e soggezione grandissima al 
suo padre spirituale e gli obbediva in tutte le cose.” 
Spesso con sua grande gioia interiore, la beata era 
rapita in estasi, tolta dalle cose di questo mondo e 
unita al Cristo. Aveva il pensiero continuamente 
rivolto alla Passione di Cristo, e per questo motivo 
spesso era colta dal pianto. Due volte alla settimana 
si accostava al sacramento della confessione. Dopo 
la comunione il luogo circostante si riempiva di 
soavissimo profumo. Mostravasi oltremodo compas-
sionevole dei poverelli, portava quotidianamente un 
aspro cilicio. Giunse all’età di undici anni condu-
cendo una vita quasi eremitica.
Chiese ai suoi genitori che la lasciassero entrare in 
qualche monastero, ma il padre, quantunque la fan-

ciulla non avesse più che dodici 
anni, la promise in sposa a un 
nobile e ricco: Lorenzo dè Ponzia-
ni. Ella si rivolse al suo confes-
sore: il buon religioso, dopo aver 
raccomandato l’affare al Signore, 
e imposto anche a Francesca varie 
orazioni particolari, le rispose che 
si assoggettasse alla volontà del 
padre. Divenne madre, governò la 
casa del marito e la sua famiglia 
con grandissima sollecitudine, e 
alla luce dei principi evangelici, 
era affabile e gentile con le serve 
e i servi. Con la sua pazienza 
riusciva a vincere qualsiasi 
avversità, come ad es. quando 
suo marito fu ferito e rimase 
infermo o quando le furono tolti 
i figli. Pur essendo moglie di un 
uomo nobile, indossava solo abiti 
poveri e rozzi. Allo scopo di darsi 
totalmente a Dio si costruì in 
casa un oratorio e nell’orto una 
spelonca sotto un albero di mele 
cotogne, dove si ritirava a pregare 

e meditare. Molte donne di fede, in primis la co-
gnata Vannozza, si raccolsero attorno a lei. Giunse 
a tale grado di umiltà da mettersi a mendicare tra 
i poveri. Era sempre attenta ai poveri e bisognosi: 
per essi la sua casa era sempre aperta come fosse 
un ospizio pubblico. Per questo suo atteggiamento 
Dio misericordioso operò per mezzo di lei numerosi 
miracoli. La serva di Dio godeva della visione degli 
angeli e specialmente ne vedeva uno di straordina-
ria bellezza: era lui che la assisteva e che la trattava 
familiarmente di giorno e di notte. Spesso doveva 
affrontare lotte e persecuzioni da parte dei demoni, 
ma con l’aiuto divino riusciva a scoprire le macchi-
nazioni demoniache e otteneva sempre vittoria. “      
(Liberamente tratto da “Vita di santa Francesca 
Romana” 1874, reperibile in internet) 

Francesca fu canonizzata nel 1608 da Papa 
Paolo V, della famiglia Borghese. Pochi 
anni dopo diveniva Abate Commendata-

rio del monastero di Civate il nipote del Papa, 
figlio di una sua sorella, il Cardinale Scipione 
Caffarelli Borghese. Grande amante dell’arte, 
quest’ultimo fu ideatore e realizzatore di Villa 
Borghese a Roma. Abate Commendatario di 
Civate dal 1612 al 1633, potrebbe essere stato  
lui  a commissionare, tra le 
altre, la statua di Santa France-
sca Romana, santa olivetana, e 
porla nel monastero olivetano 
di Civate, in omaggio dello zio 
Papa che l’aveva canonizzata, 
dedicandole una cappella del-
la Chiesa di san Calocero ed 
affrescandola con scene della 
sua vita.
 
Per conoscere santa Francesca 
Romana (1384-1440) ci affidia-
mo alle parole di un suo con-
fessore, che è stato anche uno 
dei più autorevoli testimoni ai 
processi di beatificazione, pa-
dre Ippolito, olivetano, ed ha 
conosciuto la serva di Dio per 
12 anni prima della sua felice 
morte: “Il Signore avea desti-
nata Francesca ad una triplice 
gloria e l’avea chiamata fin dalla 
prima ora allo stato verginale, la 
volle maritata affinchè divenisse 
modello di una santa madre di 
famiglia ed infine la volle vedova ed istitutrice di 
una illustre congregazione”. 
“Avea un amore straordinario alla ritiratezza e al 
silenzio, al contrario di tutte le altre fanciulle che 
amano giocare. Fin da questi principi, intraprese 
quel tenore di vita così austero onde non man-
giò mai cose dolci o condite con miele o zucchero, 
contenta del suo nutrimento di pochi legumi e erbe 
cotte. Avea un vivo ardore di custodire la vergi-
nità ed un’accesissima brama di dare la vita per 
Gesù Cristo. Soleva la di lei madre portarsi spesso 
a visitare chiese e siccome vedea la sua bambina 
Francesca tanto dedita alla pietà, incominciò a seco 
condurla fin dal primo lustro. Fra le altre Chiese 
spesso conducevala la madre in Santa Maria Nuova 
della congregazione di Monte Oliveto. Consegnò la 

Santa Francesca
Romana
a cura di Pinuccia Castelnovo
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AAnche quest’anno viene organizzata dal-
la Caritas, insieme alla Pastorale Gio-
vanile, la raccolta di indumenti usati. 

La raccolta è finalizzata al finanziamento di 
progetti della Caritas Ambrosiana sia sul terri-
torio della diocesi sia a livello internazionale. 
Nel corso degli anni i progetti hanno riguarda-
to gli anziani, i sofferenti di disagio psichico, i 
minori, i disabili, gli immigrati, le famiglie, le 
donne vittime di violenza. Quest'anno i frutti 
della raccolta diocesana degli indumenti usati 
andranno a finanziare la promozione di attivi-
tà lavorative di donne Rom.
Nel corso degli ultimi anni il Laboratorio già 
avviato ha permesso alle donne Rom di speri-
mentarsi in un contesto formativo e lavorativo 
che le accompagnasse a una progressiva au-
tonomia, e permettesse loro di acquisire stru-
menti e competenze spendibili nel mondo del 
lavoro. Il progetto consiste nell’inserimento in 
laboratorio di ciascuna donna per un periodo 
variabile, durante il quale viene assunta rego-
larmente (beneficiando quindi di tutti i diritti 
previsti per i lavoratori dipendenti). Il proget-
to è individuale; questo significa che il tempo 
di permanenza nel laboratorio dipende dalle 
caratteristiche personali delle singole donne: 
livello di alfabetizzazione, esperienze di lavoro 
pregresse, carico famigliare, risorse personali, 
ecc. Il progetto si è da subito caratterizzato 
come un contesto molto eterogeneo: le donne 
inserite nel corso del tempo provengono da 

diversi paesi e il gruppo di lavoro prevede la 
presenza di volontarie che affiancano le donne 
sia durante il lavoro in negozio, sia durante la 
partecipazione a occasioni di vendita esterne 
(banchetti promozionali allestiti in occasione 
di fiere, feste ed eventi sul territorio).
La raccolta vuole quindi essere un gesto con-
creto di solidarietà per richiamare adolescenti, 
giovani e adulti alla responsabilità ambientale 
e alla cultura del riuso, e permettere di riflet-
tere su problemi vicini a tutti noi ma spesso 
ignorati o dimenticati.

L’iniziativa della raccolta diocesana a livello 
della nostra parrocchia, in particolare consiste:
- nella DISTRIBUZIONE dei sacchi alle fami-
glie: avverrà nella PRIMA SETTIMANA di 
MAGGIO.
- CENTRO DI RACCOLTA:  a partire dalle ore 
9.00 di SABATO 11 MAGGIO e fino alle ore 
12.00 sarà aperto il centro di raccolta sacchi 
presso il BOX della Parrocchia (cancello via 
Giovanni Paolo II) 

Ci permettiamo di segnalarvi alcune indicazioni:
- nei sacchi gialli saranno raccolti capi usati riu-
tilizzabili come indumenti e NON STRACCI DA 
MACERO, sui sacchi comparirà la scritta che 
spiega l’iniziativa
- ATTENZIONE: diversamente dagli altri anni 
NON passeranno i camion per le vie del paese, 
chiediamo a VOI di portare i sacchi SABATO 11 
MAGGIO dalle ore 9.00 presso il nostro CEN-
TRO di RACCOLTA.

Raccolta diocesana
di indumenti usati



Suor Adele: una 
missione di cura

Per questo mese abbiamo pensato di 
intervistare Suor Adele, una religiosa del 
Preziosissimo Sangue della nostra comuni-
tà che ha deciso di seguire la strada della 
missione in Kenya.

Quale è stato il motivo di questa scel-
ta di vita così particolare?

A partire dal 1980 sono entrata nell’ordi-
ne delle suore del Preziosissimo Sangue 
insieme a Suor Giovanna Mauri perché 
mi sono sentita chiamata dal Signore nel 
vivere questa esperienza. Infatti, il messag-
gio principale del nostro gruppo religioso 
è quello del sangue dato per la vita, dun-
que per me è molto importante predicare 
il messaggio dell’uguaglianza di fronte a 
Dio, Padre di tutti, indistintamente dal 
colore della pelle o della 
cultura di apparte-
nenza.

Dopo aver trascorso molti anni in Italia ho 
deciso di dedicarmi ad una missione in 
Kenya, Paese spesso conosciuto solo per i 
Safari e dove invece c’è una grande pover-
tà, soprattutto nei piccoli villaggi.
Ormai da 3 anni vivo in un orfanotrofio con 
47 bambini e il mio compito è quello di 
badare a loro come se fossi una madre: 
mi prendo cura di loro, cerco di dare con-
forto e compagnia, li educo alla vita comu-
nitaria.
Inoltre cerco di portare gli insegnamenti 
del Vangelo di città in città insieme con le 
altre mie compagne.
É un’esperienza molto arricchente sotto l’a-
spetto umano e spirituale, che mi permette 
di entrare in contatto con molte situazioni 
talvolta difficili ma allo stesso tempo fon-
damentali per incontrare davvero il volto di 
Gesù.

Come si svolge la missione?

Alessandra Butti



Terza media in 
cammino: passi 

nella fede!
I ragazzi di terza media di Civate, insieme 
a tutti gli altri del Decanato di Lecco, han-
no partecipato ad un pellegrinaggio di tre 
giorni nella città eterna, dove, grazie ai loro 
accompagnatori e alle nuove persone che 
hanno incontrato, hanno avuto la possibili-
tà di arricchirsi ed imparare cose nuove.
I ragazzi sono stati ospitati in un seminario 
alla periferia della città, dove hanno con-
sumato i pasti e hanno partecipato a dei 
giochi, che hanno dato loro l’occasione di 
farsi nuovi amici. 
L’amicizia era, infatti, uno dei temi princi-
pali del pellegrinaggio, che è stato anche 
approfondito durante la preghiera serale 
del primo giorno (lunedì 22 aprile). Inoltre, 
in tale giorno hanno assistito alla S. Messa 
davanti all’Altare di San Giuseppe, in una 
cappella vicino a San Pietro e hanno visi-
tato la Basilica di San Paolo fuori le mura, 
dove hanno appreso che, come gli antichi 
attraversavano simbolicamente il pronaos 
dei templi, quando si entra in chiesa, ma 

anche nella vita di tutti i giorni è impor-
tante aprire due porte, una più 

superficiale e un’altra 
più profon-

da. 

Il secondo giorno i giovani hanno preso 
parte, insieme a tutta la Diocesi di Mila-
no, alla messa nella Basilica di San Pietro, 
celebrata appositamente per loro dall’Ar-
civescovo Mario Delpini, il quale ha con-
segnato loro le parole “io credo”, di fronte 
alle incertezze; “io spero”, per le paure e 
“io amo”, per i momenti in cui siamo noi 
a dover fare il primo passo e decidere di 
amare, come Gesù, invece che litigare e 
allontanare gli altri. Nel pomeriggio i ra-
gazzi hanno visitato i luoghi più suggestivi 
della città, come Piazza Navona, il Panteon, 
l’Altare della Patria e la Fontana di Trevi. 
L’ultima tappa del giro turistico è stata la 
Basilica di San Giovanni in Laterano. 
L’ultimo giorno i ragazzi hanno partecipato 
ad un’udienza con Papa Francesco, che ha 
spiegato loro l’importanza del perdonare, 
sottolineando che il perdono è la cosa più 
preziosa che Gesù ci ha dato. Inoltre, i par-
tecipanti all’udienza hanno recitato il Padre 
Nostro in Latino con il Papa.
In conclusione, un ringraziamento da parte 
dei ragazzi a chi ha organizzato quest’e-
sperienza e a chi li ha accompagnati in 
questo pellegrinaggio; al seminario che li 
ha ospitati e ai genitori che hanno permes-

so loro di vivere questa nuova 
avventura di fede.   

Sara Crippa



Assisi citta’ 
della pace

L’affascinante città di Assisi e l’atmosfera 
di amicizia e condivisione che abbiamo 
vissuto in questi giorni hanno reso questo 
viaggio indimenticabile, un’esperienza che 
porteremo sempre nel cuore. Nel nostro 
pellegrinaggio abbiamo incontrato alcuni 
frati francescani che con la loro personalità 
sono riusciti a regalarci un pezzetto di San 
Francesco. A San Damiano Fra Simone 
ci ha parlato dei “sogni” di Francesco 
ricordandoci che il Signore ha un sogno 
per ognuno di noi, possiamo scoprirlo 
lasciandoci amare da Dio e guardando 
continuamente all’esempio di Gesù. Poi 
Fra Emanuele che nella Porziuncola ha 
pregato con noi per l’affidamento alla 
Madonna ricordandoci che “nonostante le 
nostre debolezze e il nostro peccato, siamo 
sempre amati da un Padre che si prende 
cura di noi”. Nella Basilica di San Francesco 
Fra Dino ci ha spiegato attraverso gli 
affreschi la vita di Gesù con accanto quella 
di Francesco che ne seguiva l’esempio. Fra 
Marco ci ha raccontato la storia di Santa 
Chiara che molto giovane volle seguire 
l’esempio di Francesco. Non le bastava più 
la bontà d’animo e la carità, voleva essere 
tutta del Signore. Spese tutta la sua vita 
facendo della preghiera e dell’umile fiducia 
nella provvidenza di Dio il suo “centro”.
All’Eremo delle carceri Fra Alessandro 
ci ha raccontato che Francesco passava 
lunghi periodi durante l’anno in preghiera 
e solitudine per trovare la Roccia su cui 
fondare la sua vita: Dio! Anche 
noi all’altare del Tau 
abbiamo 

vissuto la consegna del nostro tau in un 
momento di preghiera insieme, scegliendo 
Gesù come roccia della nostra vita. Prima 
di fare ritorno a casa abbiamo fatto visita 
al convento di Santa Agnese a Perugia 
dove abita Suor Sara. Ci ha stupito 
particolarmente il desiderio di preghiera 
che porta nel cuore.
Vi regaliamo così una PAROLA per ogni 
luogo che abbiamo incontrato:
SAN DAMIANO: luogo della GRAZIA e 
della PERFETTA LETIZIA preparata anche 
per noi ma è necessario fermarsi e cercare.
SANTA MARIA DEGLI ANGELI: luogo 
della SANTITA’ riservata anche a noi 
stando dentro la quotidianità con un 
atteggiamento di fiducia.
PORZIUNCOLA: luogo del PER-DONO 
ricevuto e dato, quello che Francesco 
“implora” per ciascuno di noi.
BASILICA DI SAN FRANCESCO: una vita di 
RICERCA e OBBEDIENZA alla Parola di Dio 
per come Francesco ha cercato di imitare 
Gesù in tutto.
CHIESA DELLA SPOGLIAZIONE: luogo 
della TESTIMONIANZA DI FEDE di un 
giovane che ha vissuto pienamente il 
Vangelo. Ricordiamo di lui una frase che 
cambia la vita: MENO IO PIU’ DIO.
BASILICA DI SANTA CHIARA: luogo del 
SERVIZIO e della PREGHIERA, vissuta anche 
da noi davanti al Crocifisso che parlò a 
Francesco.
MONASTERO DI S. AGNESE: luogo della 
CONVERSIONE e della FIDUCIA mettendo 
la propria vita nelle mani di un altro.
Abbiamo sperimentato così la “forza” 
di Assisi nel costruire la Pace.

Le catechiste



Unisci i puntini Unisci i puntini dall’1 al 670 e vedrai pren-
dere forma una piccola meraviglia... 



Oratorio Estivo 2019:

Con chi TempoQuando Insieme

«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio 
estivo 2019, un’esclamazione di gioia e 
di stupore che dice quanto possa essere 
bella la vita se vissuta dentro il progetto 
di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi 
chiederemo di “starci” dentro una vita che 
viene accolta come un dono di Dio, ricca 
di quel “talento” che ci viene affidato per 
la nostra felicità e perché sia speso per il 
bene di tutti.
 
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla 
proposta della prossima estate in oratorio. 
La fiducia e la rassicurazione di essere al 
cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci 
fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa 
bella perché si alimenta dell’incontro con 
il Signore e trova in esso la sua direzione. 
Una storia tutta da scrivere in cui contano 
le nostre scelte e la nostra responsabilità e 
nella quale ci viene chiesto di fare la no-
stra parte, dentro una “storia” più grande 
che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è 
“protagonista”, con le sue doti e le sue qua-
lità, da sviluppare e non tenere per sé.

Don Gianni, due 
Educatori giovani 

(Chiara e Roberto), 
i  nostri animatori, 
adulti volontari, i 

catechisti e…
tanti tanti amici

Un tempo speciale 
per incontrare…
stare con l’amico 

piu’ grande…

Dal 10 giugno al 
26 luglio

Dalle 8.00 alle 
18.00

2-6 settembre

• Laboratori e compiti al mattino
• Tornei, giochi in squadra, incontri, attività di gruppo e uscite a tema al pomeriggio 
• Proposte per fasce d’età (1-2° elem; 3°- 5° elem;  medie) e un giorno la settimana 

per “un tempo speciale” dedicato ad ogni singola classe

Per giocare, canta-
re, creare, condivi-

dere,  crescere, 
essere amici

 
Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 
2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che 
c’è una vocazione da realizzare, che è per 
ciascuno unica e per tutti la stessa. La voca-
zione di tutti è la chiamata alla santità, che 
diventa esemplare per gli altri e si manife-
sta in tutta la sua bellezza quando si mostra 
come un “dono” e quindi un “talento” da 
spendere.
Siamo certi che anche TU, PROPRIO TU, 
hai talenti straordinari da scoprire e soprat-
tutto da “spendere” perché la nostra Co-
munità e la tua stessa vita possano essere 
una “storia” meravigliosa!!
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La Pasqua sta arrivando….

In occasione della S. Pasqua le animatrici, gli 
ospiti e le suore della Casa del Cieco hanno pre-
parato i sacchettini contenenti un rametto di uli-
vo da far distribuire agli ospiti dopo essere stato 
benedetto durante la S. Messa nella domenica 

Ci conducono nell’intensità delle parole sguardi 
e sussurri di donne: Rosanna Virgili, biblista, 
commenta la preghiera alla Madre che la tradi-
zione ci ha consegnato e accosta versi tratti dal 
“Magnificat. Un incontro con Maria” della poetes-
sa Alda Merini.

Il canto raccoglie le suggestioni che il testo 
dell’Ave Maria offre, interpretando in lingue e 
stili musicali differenti la bellezza di ognuno dei 
suoi versi.

Il coretto di San Giovanni canta accompagnato 
da chitarra e violino ed è grato a Rosanna Virgili 
per questa collaborazione.

delle Palme. Questa attività coinvolge gli ospiti 
della casa e permette loro di avvicinarsi all’e-
vento Pasquale con un’azione concreta a favore 
della comunità parrocchiale. Sono stati preparati 
anche degli ovetti di cioccolato da donare a tutti 
gli ospiti in segno di augurio Pasquale.
Lunedì 15 aprile nel pomeriggio le animatrici 
hanno organizzato una estrazione a premi 
ed è stata condivisa una gustosa colomba al 
cioccolato.

Notizie dalla 
Casa del Cieco

La Veglia 
nel roseto
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Storia di A.: “Il lavoro e la guerra.”
“Sono nata nel 1935 a Valmadrera in una fami-
glia numerosa e con 7 fratelli e sorelle già da 
bambina dovevo contribuire come potevo, 
lavorando a maglia e facendo scalfarotti per l’in-
verno. A 14 sono entrata a lavorare in tessitura 
alla Gavazzi di Castello di Lecco, in magazzino, 
dove mi occupavo di incartare e numerare le 
spolette dei fili di seta che poi partivano con il 
corriere. Facevamo i turni, eravamo soprattutto 
donne e anche se il lavoro non era pericoloso 
dovevo stare molto attenta a non sbagliare: 
una volta la mia collega ha sbagliato a mettere 
il lotto sul rotolo di seta e abbiamo preso due 
giorni di sospensione per punizione. A volte si 
lavorava anche il sabato e persino fino a tardi la 
notte, se doveva partire il carico. Ho conosciuto 
mio marito proprio andando al lavoro, durante 
il tragitto abbiamo cominciato a parlare e dal 
nostro matrimonio sono nati due figli. Abita-
vamo vicino al Santuario del S. Martino dove 
sono ancora esposti in ricordo, alcuni pezzi 
delle bombe che sono cadute in tempo di guerra 
nel tentativo di colpire le cisterne di benzina 
di Parè. Anche se ero una bambina il ricordo è 
ancora vivido: al suono delle sirene che allarma-
vano sull’arrivo di un bombardamento, dove-
vamo correre a ripararsi sulle montagne o nei 
rifugi. E’ successo anche quando ero a scuola e 
la paura me la ricordo ancora. Per fortuna non 
è successo niente a me e alla mia famiglia, ma 
l’ansia ogni tanto torna a farsi sentire.”

APPUNTAMENTI DI MAGGIO

Lunedì 29 APRILE ore 16.00: spettacolo a cura 
del CORO AUSER con la partecipazione di Non-
na GINA.
Lunedì 6 MAGGIO 2019 ore 17.30: RIUNIONE 
VOLONTARI, presso il salone polivalente; in-
vitiamo chiunque voglia prestare il suo servizio 
presso la nostra struttura. 
Lunedì 13 maggio ore 16.00: S. ROSARIO alla 
grotta della Madonna di Lourdes (gazebo). 
Per il mese di MAGGIO facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO a Giuseppe Dell’Oro mercoledì 
15, a Vittorino Valsecchi venerdì 24, a Claudia 
Invernizzi lunedì 27 e a Maria Rita Galbusera 
mercoledì 29. 
RICORDIAMO A TUTTI CHE A GIUGNO FE-
STEGGEREMO IL 20° ANNIVERSARIO DELLA 
NOSTRA NUOVA SEDE. A BREVE INFORME-
REMO LA COMUNITA’ CON IL VOLANTINO 
E IL PROGRAMMA DETTAGLIATO. 

Domenica delle palme
Le pie donne al lavoro. Mattinata di lavoro per 
gli ospiti di Villa Sacro Cuore, indaffarati a pre-
parare i sacchetti dell’ulivo che è stato benedetto 
domenica 14 aprile durante la S. Messa. C’è chi 
taglia i rametti, chi li inserisce nei sacchetti e chi 
mette il fiocchetto… un lavoro a catena!
E dopo il dovere anche il piacere: giocare alla 
Tombola e con un po’ di fortuna, vincere un 
uovo di pasqua!

Villa Sacro Cuore 
informa



Il
 F

a
r
o

 -
 M

a
g

g
io

 2
0
1
9

LL’appuntamento elettorale si avvicina. Do-
menica 26 maggio saremo chiamati alle 
urne per eleggere i nostri rappresentanti al 

Parlamento europeo, l’unica istituzione euro-
pea i cui deputati sono eletti direttamente dai 
cittadini dei Paesi membri. Si tratta dunque di 
una magnifica occasione per esprimere la nostra 
cittadinanza europea. Sì, perché noi italiani, in 
quanto cittadini di un Paese membro dell’Unio-
ne europea (Ue), siamo anche cittadini europei. 
Abbiamo cioè alcuni diritti, come soggiornare 
e circolare liberamente nell’Ue, oppure parteci-
pare attivamente alla vita politica dell’Unione 
e ancora presentare petizioni (al Parlamento) e 
reclami (al Mediatore europeo). L’esercizio della 
nostra cittadinanza europea non si esaurisce 
dunque con un voto. Anzi, si può dire che con il 
voto inizia.
Siamo cittadini europei anche quando proviamo 
a pensarci in un contesto di “unione” diverso 
dall’ambito politico, ma comunque assai rilevan-
te per le nostre vite. Come nel caso della finanza 
sostenibile e responsabile.
Non è per nulla scontato che le persone vadano 
a votare. Per questo è importante che tutti (lo 
Stato in primis, le famiglie, le università, le 
aziende, le comunità) ricordino come questo 
diritto è anche un dovere, verso un futuro che 
dobbiamo tutti concorrere a migliorare.
Oggi, è vero, non è immediato guardare all’U-
nione europea come a un insieme di opportuni-
tà, perché è più facile soffermarsi su ciò che non 
funziona. Per esempio sul peso eccessivo dato 
alle questioni economiche e finanziarie dei Paesi 
membri, sull’austerità nella gestione delle stesse, 
oppure sul mancato accordo tra i diversi Paesi 
sulla politica estera dell’Unione.

Eppure la gestione responsabile e sostenibile 
delle finanze offre un orizzonte valoriale grazie 
al quale, come cittadini europei, possiamo dare 
un volto diverso all’Unione. Uno spazio in cui 
fare cultura e politica, nel senso “alto” dei loro 
significati.
Pensiamo per esempio alle campagne come 
quella, internazionale, per il disinvestimento 
dalle fonti fossili di energia (carbone e petrolio) 
nell’ottica della transizione ecologica del model-
lo di sviluppo, dove molte realtà cattoliche in 
Europa e nel mondo sono protagoniste, ispirate 

dalle parole di papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato sì (par. 165: «Sappiamo che la tecnologia 
basata sui combustibili fossili, molto inquinan-
ti – specie il carbone, ma anche il petrolio e, in 
misura minore, il gas –, deve essere sostituita 
progressivamente e senza indugio»). Campagne 
come questa possono essere di grande aiuto per 
orientare gli investimenti e le politiche energe-
tiche europee del futuro. Specie quando sono 
supportate da una vasta consapevolezza della 
gravità delle sfide che fenomeni come i cam-
biamenti climatici in atto pongono all’umanità 
intera, quando cioè come cittadini diventiamo 
anche noi protagonisti nel sollecitare e accom-
pagnare le imprese e i Governi europei in una 
direzione piuttosto che in un’altra. Basti pensa-
re all’enorme impatto, anche mediatico, avuto 
dallo sciopero globale per il clima del 15 marzo, 
dove protagonisti sono stati soprattutto i giovani 
e i giovanissimi. Che sono il nostro futuro.
La sostenibilità, e in particolare la finanza soste-
nibile, può essere un collante determinante 
dell’Unione europea di domani. Di un’Unione 
che metta autenticamente e decisamente al cen-
tro di tutta la sua azione la sostenibilità e l’at-
tenzione al bene comune, mobilitando energie, 
risorse e intelligenze a tal fine. 
Ogni giorno, tuttavia, è il tempo della scelta. 
Perché tutti i nostri comportamenti quotidia-
ni, di acquisto e consumo, di investimento, di 
mobilità, legati al nostro stile di vita, sono un 
“voto” che esprimiamo a favore di un modello 
di sviluppo o di un altro. L’importante è essere 
consapevoli che sia dal voto nell’urna, sia dal 
voto espresso ogni giorno nei comportamenti, 
dipende il nostro futuro.

Europa: perchè
votare conviene
da un intervento di Alessandra Viscovi 
per chiesadimilano.it
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il MAGNIFICAT GROOVY per Coro e Orche-
stra di C. Schònherr

Protagonista il Coro Giovanile della Corale S. 
Pietro al monte di Civate, con un organico allar-
gato: alcuni dei coristi che nel corso degli anni 
hanno fatto parte del gruppo, hanno risposto 
all’invito di Cornelia e sono tornati a cantare per 
l’occasione. Si è formato così un “ ponte” capace 
di unire i giovani che hanno dato inizio al coro 
giovanile, quelli che ancora sono rimasti, e i 
ragazzi più giovani che hanno raccolto il testi-
mone per portare avanti questa bella esperien-
za. Il modo migliore per dire grazie di questi 
Vent’anni insieme. Naturalmente vi aspettiamo 
a festeggiare con noi.

Per dire grazie e festeggiare i 20 anni d'impe-
gno del maestro Cornelia dell'Oro come diret-
tore della Corale S. Pietro al monte di Civate.

Il Magnificat è il canto con cui Maria risponde 
all'annuncio del divino concepimento con gioia 
esultante unita al senso di responsabilità per il 
compito che la attende; è un canto di ringrazia-
mento con cui Ella si mette a disposizione del 
piano salvifico di Dio.

Il 25 del mese dedicato a questa Donna, faremo 
risuonare le sue parole, cantando il Magnificat 
in una versione moderna per dire anche noi un 
grazie a una donna che da venti anni guida con 
passione la Corale S. Pietro al monte di Civate e 
ci fa gustare la bellezza del canto!

Venti anni: 1999 - 2019

Vent’anni … tanti sono trascorsi da quando 
Cornelia Dell’Oro, attuale maestro della Cora-
le San Pietro al Monte e del Coro Giovanile di 
Civate, ha raccolto la sfida che le veniva propo-
sta dal Consiglio di allora: diventarne il nuovo 
direttore. Una sfida accettata forse con un po’ di 
timore, (il testimone lasciato dal maestro Mario 
Pigazzini era certamente impegnativo) ma vinta 
con successo!

Vent’anni … sarebbe stato possibile perdersi in 
questo lasso di tempo ma, superando momenti 
difficili, il coro è ancora qua, grazie soprattutto 
a lei e alla sua infaticabile passione. Oggi siamo 
un gruppo di persone che, due volte a settima-
na, si riunisce sotto la sua guida per cantare in-
sieme e, dimenticando per poche ore i problemi 
del vivere quotidiano, cerca di dare significato a 
parole come “Accordo” , “Armonia”, “Assonan-
za”, Adagio”, “Insieme”.

Vent’anni … e da un Coro se ne sono formati 
tre: oltre a dirigere il Coro misto, Cornelia ha 
ridato vita al Coro delle Voci Bianche (ora gui-
dato da Ramona Acquistapace) e ha concepito e 
promosso il Coro Giovanile.

#VenTiCantiamo

Il 25 Maggio alle ore 21.00 nella Chiesa Parroc-
chiale di Civate celebreremo questo importante 
traguardo con un concerto:

Il Canto 
di Maria
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di Paolo Alliata

«Siccome Dio respira dappertutto, e fiorisce ovunque in 
modi sorprendenti, passeggio con molta gioia nei boschi 
della letteratura. (...) Dove un uomo o una donna met-
tono mano al mistero di vivere e lo esprimono attraver-
so le parole, immagini e racconti, mi avvicino in punta 
di piedi e chiedo il permesso di respirare anch'io».

La Parola di Dio respira in ogni angolo della Ter-
ra, nella cultura popolare e in quella alta, nei 
film da cineteca e in quelli d'animazione, nei 
miti classici e nella letteratura di ogni tempo, nel 
nostro immaginario sempre in divenire. È lì che 
don Paolo Alliata, un sacerdote innamorato delle 
parole che nutrono, insegue questo respiro, così 
umano, così divino. E lo trova in Rilke come in 
Buzzati, in Oscar Wilde come in Ridley Scott, in 
Calvino e in Karen Blixen, in Darwin, Primo Levi, 
Gianni Rodari… 
Lungo il suo cammino, evangelisti e profeti dialo-
gano con poeti e scrittori, Gesù va a braccetto con 
Babette, Lazzaro esce dal sepolcro come i Croods 
escono dalla loro caverna, Van Gogh incontra la 
Samaritana ai bordi del pozzo, e insieme vincono 
la solitudine. 
Perché la vita, nei suoi lati di sole e in quelli di 
ombra, nel suo imprevedibile, imponderabile mi-
stero, chiede di essere vissuta fino in fondo. 
E celebrata, in ogni suo respiro.

Palazzo Reale, Milano  
mostra aperta fino al 2 giugno 2019

La mostra è un'occasione unica e speciale per 
entrare nel mondo di Antonello da Messina 
(1430-1479), un artista eccelso e inconfondibile, 
considerato il più grande ritrattista del Quat-
trocento, autore di una traccia indelebile nella 
storia della pittura italiana.
Sono esposte 19 opere del grande maestro, su 35 
che ne conta la sua autografia, tra cui l'Annun-
ciata (autentica icona, con lo sguardo e il gesto 
della Vergine rivolti alla presenza misteriosa che 
si è manifestata, in grado di sollecitare in ogni 
spettatore emozioni e sentimenti), i Santi Ago-
stino, Girolamo e Gregorio Magno e il celeberrimo 
Ritratto d’uomo dall'enigmatico sorriso e cono-
sciuto come "ignoto marinaio".
Una mostra che ha anche una guida d'eccezione: 
G.B. Cavalcaselle, il grande storico dell'arte che 
attraverso i suoi taccuini e disegni conduce il 
visitatore alla scoperta dell'artista siciliano.

Antonello
da Messina

Dove Dio respira
di nascosto
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Gli ultimi quattro giorni passati assieme da due 
amici ventennali: Giuliano, istrionico attore ro-
mano, malato terminale, e Tommaso, professore 
di robotica, che vive in Canada e ha il terrore di 
viaggiare in aereo.
Informato della decisione di Giuliano di sospen-
dere le cure che gli avrebbero prolungato la 
vita soltanto per poco tempo, Tommaso supera 
la paura di volare e lo raggiunge a Roma: ne 
scaturisce una storia dall’equilibrio difficile e de-
licato, tra commedia e dramma. C’è sicuramente 
l’amarezza e la commozione, ma ci sono anche 
le risate: quella capacità di scherzare su tutto che 
è fondamentale per esorcizzare l'inevitabile. 
I protagonisti si palleggiano le battute con la 
consumata confidenza di due vecchi compagni 
di squadra, e colorano situazioni e espressioni 
con quella comunicazione non verbale figlia 
della complicità e dell’amicizia forte e radicata, 
pur nella tristezza dell'addio.
Con loro "viaggia" un terzo incomodo, Pato, un 
bovaro bernese dallo sguardo sperduto, che 
per Giuliano è praticamente un figlio: sarà lui 
a rappresentare l'eredità spirituale, prima che 
affettiva, di Giuliano nel grande e commovente 
finale. Un tema complesso trattato con delicatez-
za, ironia e disincanto; una commedia toccante 
sull'esistenza umana e sul senso più profondo 
dell'amicizia.

di Jon S. Baird

Uno straordinario ritorno di Stanlio e Ollio, il 
duo comico più celebre della storia del cinema, 
in un film biografico che diverte e riempie di 
nostalgia. 
Siamo nel 1953: anche se milioni di persone 
amano ancora Stanlio e Ollio e ridono soltanto a 
sentirli nominare, la televisione sta minacciando 
l'abitudine di andare a teatro e molti preferisco-
no andare al cinema a vedere i loro capolavori 
del passato, piuttosto che scommettere sulle loro 
esibizioni in teatrini di second'ordine. Il pubbli-
co è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora 
divertirsi e divertire insieme;  la tournée teatrale 
diventerà per loro l'occasione di passare del 
tempo insieme, fuori dal set, come non avevano 
mai fatto prima, e di riconoscere per la prima 
volta il sentimento di amicizia che li lega. 

Domani
è un altro giorno

Stanlio
& Ollio



Un aiuto per i bambini bielorussi

La Madonna del Monte Rai

Anagrafe parrocchiale

Sabato 11 e domenica 12 maggio, il Comitato 
di Valmadrera della Fondazione Aiutiamoli a 
Vivere o.n.g. promuoverà una raccolta fondi 
per sostenere il progetto di accoglienza di 
bambini bielorussi.
Il Comitato è attivo dal 2006 ed è composto 
da famiglie del circondario lecchese, residenti 
in particolare nei Comuni di Civate, Valmadrera e Malgrate, che ac-
colgono bambini provenienti da Belynici e Iskra, una piccola città ed un 
villaggio situati nella regione bielorussa di Moghilov.
Al termine della S. Messa delle 18.00 di sabato 11 maggio e di quelle 
delle 8.00 e delle 10.00 di domenica 12 maggio, alcuni componenti del-
le famiglie del Comitato proporranno delle torte per sostenere i costi 
legati all’accoglienza.
Il nostro grazie va fin d’ora a tutti coloro che collaboreranno e contri-
buiranno a questa iniziativa!

Nel 1994 un gruppo di escursionisti, amici ed amanti della montagna, 
posò una Madonnina sulla cima del monte Rai a venticinque anni di 
distanza, visto il deterioramento del basamento su cui è posta la statua, 
uno degli escursionisti, coadiuvato da amici, ha organizzato il ripristi-
no, con trasporto a spalla dal rifugio Marisa Consigliere del materiale 
necessario. Ora la Madonnina, restituita al suo splendore, continua a 
volgere il suo sguardo e la sua protezione dall’alto.

10) Gastone Foi di anni 88
11) Pasquale Castagna di anni 58
12) Ernesta Brusadelli vedova Valsecchi di anni 97
13) Esterino Castelnovo di anni 89

Morti nel Signore


