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Sabato 1 ore 14.30 incontro Battesimi/ ore 18.00 santa messa prefestiva

Domenica 2 prima domenica del mese: Raccolta Fondo Famiglia / ore 15.00 BATTESIMI COMUNITARI / 
santa messa a san Pietro al monte/ ore 16.30 redazione Faro

Lunedì 3 adorazione eucaristica  15.00-18.00 e 20.30-22.00

Martedì 4 ore 21.00 incontro Corso Animatori

Mercoledì 5 ore 10.00 pellegrinaggio alla Madonna Assunta di Morterone / ore 21.00 Consiglio Affari 
Economici

Giovedì 6 pomeriggio ore 15.00 confessioni estive dei ragazzi

Venerdì 7 pomeriggio ore 15.00 confessioni ragazzi /ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE

Sabato 8 ore 18.00 santa messa prefestiva e ore 19.00 VEGLIA DI PENTECOSTE (Animazione Coretto 
San Giovanni di Lecco: Soy Pan – Soy Pax)

Domenica 9 sante messe festive /ore 10.00 no messa in parrocchia ma in VILLA SACRO CUORE (20mo 
della Casa) / ore 16.30 ASSEMBLEA PARROCCHIALE e cena di condivisione / ore 15.00 
animazione ragazzi

Lunedì 10 INIZIO ORATORIO ESTIVO (vedi volantini) / adorazione eucaristica dalle 15-18 / 20.30-
22.00 (ore 20,30 incontro formativo catechisti ultimo capitolo)

Martedì 11 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Mercoledì 12 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Giovedì 13 ore 18.30 vesperi solenni del TRIDUO DI SAN VITO / ore 21.00 A.U.F“Monologo teatrale” 
con Carlo Pastori sul sagrato

Venerdì 14 ore 18.30 vesperi solenni del TRIDUO DI SAN VITO 

Sabato 15 ore 17.15 ore 18.30 vesperi solenni del TRIDUO DI SAN VITO / ore 18.00 messa prefestiva

Domenica 16 sante messe festive / ore 10.00 FESTA PATRONALE DI SAN VITO

Lunedì 17 adorazione eucaristica  15-18 e 20.30-22.00/ ORATORIO ESTIVO RAGAZZI

Martedì 18 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Mercoledì 19 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Giovedì 20 ore 20.30 santa messa INIZIO 40ore e GIORNATE EUCARISTICHE

Venerdì 21 ore 8.30 Messa ed Esposizione – ore 20.30 Messa e adorazione / 22.30 compieta

Sabato 22 ore 8.30 Messa ed Esposizione / ore 18.00 Messa prefestiva

Domenica 23 ore 8.00 Messa ed Esposizione / ore 17.00 VESPERI SOLENNI DEL CORPUS DOMINI / 
ore 20.30 Messa e PROCESSIONE

Lunedì 24 festa della natività di san Giovanni Battista / ORATORIO ESTIVO RAGAZZI

Martedì 25 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Mercoledì 26 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Giovedì 27 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Venerdì 28 ore 8.30 santa Messa e oratorio estivo ragazzi

Sabato 29 festa dei Santi Pietro e Paolo

Domenica 30 FESTA DI SAN PIETRO AL MONTE / sospesa messa ore 10.00 in parrocchia / ore 10.30 santa 
messa solenne San Pietro al monte

Calendario  Giugno
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Discesa a corda doppia – foto di Mauro Lan-
franchi – Archivio Provincia di Lecco. 
L'immagine riprende “Il Fungo”, una delle 
guglie più conosciute della Grignetta. 
La foto è stata scattata dal Sentiero Giorgio 
che conduce al Rifugio Rosalba.

“Dall'alto della montagna tu puoi vedere come sia 
grande il mondo e come siano ampi gli orizzonti.” 
Da “Monte Cinque” - Paulo Coelho

Costruire Cattedrali

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

A.U.F.

Monologo teatrale con Carlo Pastori libera-
mente ispirato al libro "Costruire Cattedrali" 
– il Popolo del Duomo di Milano.

"Colui che si assicura un posto di sagrestano o 
di seggiolaio nella cattedrale costruita, è già un 
vinto. Ma chiunque porta nel cuore una catte-
drale da costruire, è già vincitore".

Nel corso dello spettacolo, in forma di mo-
nologo, racconterò le storie di vita, riferirò di 
esempi quotidiani di generosità del popolo 
milanese, di moltissime donazioni, e di come 
tutti in città abbiano contribuito alla costru-
zione del Duomo, lasciando che il Duomo 
costruisse al tempo stesso la città.
La storia di Marta, la prostituta redenta che 
portava offerte al Duomo ogni mattina, di 
Marco Carelli, il ricco fattosi povero per 
aver donato tutti i suoi beni alla Fabbrica del 
Duomo, di Caterina, la povera vecchietta che 
puliva pietre al cantiere, che donò al Duomo 
la logora pelliccetta che possedeva come uni-
co riparo dal freddo, di Alessio, il capitano di 
origine albanese che volle ornare a sue spese 
uno degli altari, e di decine e decine di storie 
della povera gente di Milano che ha contribu-
ito nei secoli all’edificazione della cattedrale.

Tutto questo per costruire la mia cattedrale. 
Per aggiungere un mio piccolo tassello per-
sonale alla costruzione della grande Chiesa 
della mia Milano, io, milanese, cantastorie e 
suonatore.

Per fare in modo, attraverso il racconto 
teatrale, di far scaturire in tanti altri la stessa 
stupefatta gratitudine, la stessa curiosità 
che mi ha mosso a tornare a visitare il mio 
Duomo in un modo del tutto nuovo. Pieno 
di riconoscenza per coloro che non avevano 
neppure una casa propria e l’hanno costrui-
to anche per me, il Duomo. 

GIOVEDI' 13 GIUGNO ore 21.00
Sagrato della Chiesa di Civate

COSTRUIRE CATTEDRALI 
(Uno Spettacolo Duomo)

Monologo teatrale con
CARLO PASTORI

Testi di
Paolo Covassi   
Luca Doninelli   
Carlo Pastori

Regia
Marta Martinelli

AUF

Photo: Gerardo Colombo

Liberamente ispirato al libro COSTRUIRE CATTEDRALI -Il Popolo del Duomo di Milano
di Martina Saltamacchia, curatrice della mostra AD USUM FABRICAE

carlopastori.it
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Correvano insieme...

La morte non ha la “forza” di trattenere il Dio 
della Vita! 
Lui è, ma non qui, non trattenuto dalla pietra 
pesante del male e della morte!
Lui è, ma non nei titoli di coda del vivere bensì 
è il protagonista dei passi gioiosi e intensi 
dell’Amore.
Lui è, ma non nel buio e nello stridore della fine 
bensì nel gemito del parto, nel respiro del pri-
mo vagito dell’essere, nella forza creativa dello 
Spirito.
Lui è, Spirito datore di Vita!
Da Pasqua a Pentecoste… la lunga corsa di noi 
discepoli che ancora oggi abbiamo bisogno di 
“correre” al sepolcro delle nostre paure, delle 
nostre cadute, del nostro orgoglio… e trovarlo 
vuoto perché ciò che volevamo imprigionare 
con la nostra logica non può essere trattenuto! 
Il sepolcro del male è svuotato della sua forza 

La bellezza del giorno di Pasqua per l’Evan-
gelista Giovanni è racchiusa in questo 
verbo, in questo “correre” dei discepoli al 

sepolcro… 
Correvano…. non è un semplice “andare” a 
vedere, è un “correre” che racconta di un desi-
derio più profondo, di un trasporto dell’animo, 
di qualcosa che freme nei cuori.
Ma ancora di più, è un correre “insieme”, come 
se quella notizia del sepolcro vuoto avesse vinto 
le remore e le paure di farsi vedere pubblica-
mente in città nuovamente “insieme” come i 
discepoli del Maestro di Galilea. Insieme perché 
prima di essere vera per altri quella notizia è 
vera per loro che ritrovano il coraggio di vincere 
le paure e le divisioni dentro cui erano caduti!
Corrono insieme ad un seplocro vuoto… può 
sembrare follia ma è la notizia più bella del 
mondo!

Sogno un' ASSEMBLEA COMUNITARIA il giorno di Pentecoste, 
giorno in cui la liturgia ci riporta a quella sera, quando lo Spirito 

spazza via da quel Cenacolo ogni coltre di morte...
...dà loro il coraggio di iniziare a scrivere 

la stupenda avventura della Chiesa

di don Gianni

“Correvano tutti e due insieme. 
Ma l’altro discepolo fu più svelto di Pietro
 e arrivò per primo al sepolcro".
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e della sua tentazione… siamo figli amati, creati 
liberi e non finiamo in una tomba!
Abbiamo bisogno di ritrovare il soffio dello Spi-
rito che ci fa correre “insieme”, come testimoni 
credibili del Dio che perdona e fa vivere, che 
chiama ciascuno di noi “figlio amato”.
Anche la nostra comunità è chiamata ad entrare 
in questa “direttrice” che porta da Pasqua a Pen-
tecoste, ad entrare in questa sintonia dei passi 
dello Spirito che da secoli non smette di testimo-
niare il Vivente, Cristo, Signore della storia.
Proveremo a vivere questo “correre insieme”, 
anche solo facendo correre le idee tra noi, 
DOMENICA 9 GIUGNO nel pomeriggio e 
nella sera. Sogno una ASSEMBLEA COMUNI-
TARIA il giorno di Pentecoste, giorno in cui la 
liturgia ci riporta a quella sera, quando lo Spi-
rito spazza via da quel Cenacolo ogni coltre di 
morte che attanaglia i discepoli e li inchioda ai 
loro limiti, ai loro peccati e tradimenti, alle loro 
paure. Quella sera lo Spirito dà loro il coraggio 
di iniziare a scrivere la stupenda avventura del-
la Chiesa, dell’Annuncio, della vita cristiana nel 
nome del Maestro!
Anche nella nostra comunità abbiamo bisogno 
di confrontarci ed invocare insieme questo dono 
dello Spirito per sciogliere paure, divisioni, ten-
sione, incomprensioni e distanze… che nel corso 
degli anni hanno portato tanti di noi a cammina-
re facendo il proprio gruppetto, preoccupandosi 
delle proprie cose, partecipando alla vita comu-
nitaria ogni tanto…
In questo modo le proposte sono diventate sem-
pre più frastagliate, distanti, non più capaci di 
creare unità e comunione… portate avanti stan-
camente a volte solo per tradizione ma senza 
più l’energia creativa dello Spirito che trasforma 
l’ascolto in conversione!
Mettiamoci a disposizione dello Spirito, invo-
chiamolo già fin d’ora e lasciamolo lavorare nei 
nostri cuori e poi RITROVIAMOCI INSIEME e 
mettiamo in comune ciò che lo Spirito ci ha sug-
gerito nella preghiera e nella riflessione perso-
nale su queste cose:
1.Cosa ci aiuta a diventare seriamente ADULTI 
nella fede? CONOSCERE la Parola di Dio e 
testimoniare la CARITA’ cristiana: nella nostra 
comunità come valuti le proposte per approfon-
dire la conoscenza della Parola di Dio nella ca-
techesi ? Come far crescere il gusto della Carità 
nelle famiglie, nella comunità?
2.In tutti gli incontri formativi (Centri di ascolto, 
gruppo famiglie, gruppo giovani sposi, gruppo 
del mercoledì, gruppo giovani… ) si fa la stes-
sa cosa, magari a volte sullo stesso brano del 
Vangelo… perché non pensare un UNICO MO-
MENTO COMUNITARIO di lavoro sulla Parola 
di Dio dove dopo l’ascolto ci sia spazio per il 

confronto comune e poi di tutti questi gruppi?
3.Di fronte ad una cultura che ci spersonalizza e 
ci isola abbiamo bisogno di ritrovare l’intensità 
dell’essere COMUNITA’: quali momenti nel 
corso dell’anno possiamo curare di più perché 
dicano il gusto del “vivere e appartenere” alla 
comunità.
4.Una comunità è fatta di persone che si relazio-
nano, si incontrano, si ascoltano, si aiutano, si 
sostengono a vicenda…  quale aspetto “manca” 
di più tra noi e cosa ti piacerebbe fosse tradotto 
in una possibilità da sperimentare?
Vi aspetto, domenica 9 giugno dalle 16.30 alle 
21.00: un momento di ascolto reciproco, di 
lavoro a gruppi se necessario, di preghiera del 
vespero in chiesa e di cena nella condivisone 
fraterna dove ciascuno porta un poco di cibo e 
idee e insieme otteniamo il molto dello Spirito 
che scrive nei nostri cuori!
All’incontro sono invitati: i giovani, gli adulti, 
gli anziani, i gruppi famiglie, il gruppo del 
mercoledì, i catechisti, i collaboratori del Bar, 
dell’Oasi, del San Vito, i membri del Consiglio 
Pastorale, del Consiglio Affari Economici… e 
tutte le persone che hanno a cuore la vita della 
comunità cristiana.

Entrambi corrono più in fretta che possono, ma nella 
Chiesa l’amore è sempre più veloce del ministero. Si 
accorge più in fretta di quello che bisogna fare, e si 
impegna sempre con generosità. Il ministero, anche 
quando procede con la massima rapidità, non può 
raggiungere l’amore. Il ministero deve farsi carico di 
tutti, deve cercare di portare avanti tutti, deve tener 
conto di tutti, deve sforzarsi di agire nel modo più 
uniforme. Non può andare al Signore soltanto con 
quelli che camminano più in fretta, deve preoccuparsi 
di tutto il gregge che gli è stato affidato, non deve 
abbandonare i lenti e i tiepidi. L’amore consiste nella 
generosità: in questo è più rapido… Ma l’amore non 
è un pazzo che corre in maniera insensata. Entram-
bi corrono insieme. L’amore rimane in contatto col 
ministero e a sua disposizione, ma nello stesso tempo 
lo trascina.

Hans Urs Von Balthasar (1905 – 1988), 
prete gesuita e teologo svizzero
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IIniziamo l’incontro del 3 maggio accompagnati 
da Don Stefano Guarinelli, sacerdote diocesano 
del Seminario di Venegono, psicologo e psicote-

rapeuta. La presenza di Don Guarnelli caratterizza 
il secondo di due incontri programmati per il Con-
siglio Pastorale per lavorare sul tema del mettersi 
in ascolto nel ruolo di consiglieri pastorali come 
servizio ai fratelli. Proponiamo il riassunto della 
relazione seguendo lo schema dei tre momenti 
affrontati:
1. i livelli della comunicazione e la natura dell’a-
scolto
2. un brainstorming su una situazione tipo dove si 
coglie il senso dell’ascolto attivo
3. gli errori più comuni dell’ascolto verbale
1. COMUNICAZIONE: oltre il livello verbale e 
non verbale della comunicazione sottovalutiamo 
spesso una terza dimensione: il livello preverbale. 
Le emozioni si trasmettono al di là delle parole 
che si dicono e l'ascolto inizia proprio dal fatto 
di stare accanto ad una persona senza che ci sia 
bisogno di parlare. Il piano di relazione preverba-
le è, probabilmente quello meno conosciuto ma 
fondamentale: precede il verbo, arriva prima della 
parola. E’ quella dimensione che costituisce la base 
solida di un ascolto profondo dell’esigenza dell’al-
tro. Per cogliere l’importanza di questo piano di 
comunicazione è necessario fare riferimento al 
periodo di vita in cui “non esistono” le parole. La 
prima infanzia, e dunque la relazione con le figure 
di attaccamento primario, sono fondamentalmente 
costituite da un ascolto reciproco che si muove 
solo ed esclusivamente su un piano emotivo inclu-
dente sia le sensazioni positive sia quelle negative. 
Il paradigma della relazione preverbale utilizzato 
più frequentemente è proprio quello della rela-
zione madre-bambino: la sofferenza del neonato 
(che si esprime con pianti diversi tra fame, dolore, 
noia e desiderio di coccole) trova una risposta da 
parte della madre (madre nel senso più lato, della 
figura adulta di attaccamento) che si manifesta 
in un accoglimento della richiesta del bambino e 
un rimando da parte della madre, proprio come 
un dialogo ma… senza parole. Quando siamo in 
relazione con l'altro l'ascolto inizia dal fatto stesso 
di essere con lui, stare nello stesso “luogo rela-
zionale”, insieme; la madre che porta il bambino 
nel passeggino e si mette a telefonare al cellulare 
smette l'ascolto col figlio. In quel momento si dà 
“per scontata” la relazione, immaginiamo che la 
prossimità fisica sia l’elemento sufficiente per farci 
stare in relazione ma non è affatto detto.
Con dovizia di esempi tratti dalla esperienza quo-
tidiana il relatore ha fatto ben capire come di 

fronte alla comunicazione che l'altro ci sta facendo, 
non dobbiamo avere la preoccupazione e il pru-
rito di dire qualcosa. L'ascolto preverbale, cioè lo 
stare con lui, permette alla sofferenza dell'altro di 
travasarsi nel tuo animo e come conseguenza ci 
si ritrova un po' carichi del suo dolore e mentre 
l’altro fa esperienza di un senso di sollievo. Per 
questo l'ascolto è molto complesso perchè impli-
ca una disposizione d’animo profonda da parte 
dell’ascoltatore, e dunque qualcosa che porta con 
se un peso e una responsabilità. Dio che si è fatto 
ascolto della umanità ha preso su di se il carico 
delle sue sofferenze e dei suoi peccati ed è morto 
per questo. Per questo chi si mette in ascolto degli 
altri deve farlo consapevole delle sue forze e deve 
avere la possibilità di bonificare il suo animo attra-
verso una relazione con altri. Non sempre siamo 
in grado di ascoltare, in senso profondo, tutti e 
tutto quello che ci viene detto. Ascoltare i problemi 
di un fratello non è per riempirlo di buone parole 
e di principi giusti con cui lui o io penso possa 
risolverli. Ascolto per il fatto stesso che io sono qui 
per te e con te in silenzio, facendo silenzio dentro 
di me. 
2. BRAINSTORMING: avviamo una discussione 
aperta e libera, a partire da una vicenda di una 
donna che in confessione svela il suo dramma di 
donna abbandonata. Il relatore chiede a ciascuno 
di individuare dei punti sintomatici del suo rac-
conto che rivelano la sua fragilità e di fronte alla 
vicenda coniugale e di fede. Ciò che è emerso con 
meraviglia è come la sua sfiducia nell'uomo e in 
Dio venga incrinata dalla modalità di ascolto del 
confessore che nulla dice dei suoi problemi ma la 
conferma della bontà della sua decisione di essersi 
accostata alla riconciliazione. La donna se ne an-
drà ringraziando delle parole e dei consigli (che di 
fatto non ci sono stati), ha solo fatto l’esperienza di 
sentirsi profondamente ascoltata.
3 . GLI ERRORI DELLA COMUNICAZIONE: 
passando all'ascolto verbale don Stefano ci avverte 
dei più ricorrenti errori in cui cadiamo nell’ascolto.
-Attenzione al linguaggio utilizzato, che sia in 
linea con quello del parlante. Se vogliamo davvero 
ascoltare dobbiamo metterci e rimanere nell'uni-
verso del discorso dell’altro.
-Non utilizzare la nostra esperienza come metro di 
giudizio, anche solo fornendo indicazioni e consi-
gli su come noi ci saremmo comportati.
-Accogliere non vuol dire confermare. La differen-
za tra validare (ciò dare valore all’esperienza 
dolorosa dell’altro) e confermare sta proprio 
nell’evitare di dare ragione sempre e comunque: 
“si hai ragione  è vero” oppure “dai su, coraggio” 
questo non serve. Diverso è comprendere lo stato 
d'animo ferito, i tuoi sentimenti di rabbia e di vio-
lenza come un’esperienza che fa male ed è difficile 
da sopportare in primo luogo per la persona che 
stiamo ascoltando. 

Consiglio Pastorale
di Matteo Sozzi
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C
ne con cui è apparsa. 
Ecco il breve testo:
Egli aveva una sorella di nome Scolastica, che fin dall'in-
fanzia si era anche lei consacrata al Signore. Essa aveva 
l'abitudine di venirgli a fare visita, una volta all'anno, e 
l'uomo di Dio le scendeva incontro, non molto fuori della 
porta, in un possedimento del Monastero. Un giorno, 
dunque, venne e il suo venerando fratello le scese incontro 
con alcuni discepoli. Trascorsero la giornata intera nelle 
lodi di Dio ed in santi colloqui, e quando cominciava a ca-
lare la sera, presero insieme un po' di cibo. Si trattennero 
ancora a tavola e col prolungarsi dei santi colloqui, l'ora 
si era protratta più del consueto. Ad un certo punto la pia 
sorella gli rivolse questa preghiera: "Ti chiedo proprio per 
favore: non lasciarmi per questa notte, ma fermiamoci fino 
al mattino, a pregustare, con le nostre conversazioni, le 
gioie del cielo... ". Ma egli le rispose: "Ma cosa dici mai, 
sorella? Non posso assolutamente pernottare fuori del 
monastero". La serenità del cielo era totale: non si vedeva 
all'orizzonte neanche una nube. Alla risposta negativa 
del fratello, la religiosa poggiò sul tavolo le mano a dita 

conserte, vi poggiò sopra il capo, e si 
immerse in profonda orazione. Quando 
sollevò il capo dalla tavola si scatenò una 
tempesta di lampi e tuoni insieme con un 
diluvio d'acqua, in tale quantità che né il 
venerabile Benedetto, né i monaci ch'eran 
con lui, poterono metter piedi fuori dell'a-
bitazione. La santa donna, reclinando il 
capo tra le mani, aveva sparso sul tavolo 
un fiume di lagrime, per le quali l'azzur-
ro del cielo si era trasformato in pioggia. 
Neppure ad intervallo di un istante il tem-
porale seguì alla preghiera: ma fu tanta la 
simultaneità tra la preghiera e la pioggia, 
che ella sollevò il capo dalla mensa insieme 
ai primi tuoni: fu un solo e identico 
momento sollevare il capo e precipitare la 
pioggia. L'uomo di Dio capì subito che in 
mezzo a quei lampi, tuoni, e spaventoso 
nubifragio era impossibile far ritorno al 
monastero e allora, un po' rattristato, 

cominciò a lamentarsi con la sorella: "Che Dio onnipoten-
te ti perdoni, sorella benedetta; ma che hai fatto?". Rispose 
lei: "Vedi, ho pregato te e non mi hai voluto dare retta; ho 
pregato il mio Signore e lui mi ha ascoltato. Adesso esci 
pure, se gliela fai: e me lasciami qui e torna al tuo mona-
stero". Ormai era impossibile proprio uscire all'aperto e 
lui che di sua iniziativa non l'avrebbe voluto, fu costretto 
a rimaner lì contro la sua volontà. E così trascorsero tutti 
la notte vegliando e si riempirono l'anima di sacri discorsi, 
scambiandosi a vicenda esperienze di vita spirituale. Il 
giorno seguente tutti e due, fratello e sorella, fecero ritorno 
al proprio monastero. Tre giorni dopo Benedetto era in 
camera a pregare. Alzando gli occhi al cielo, vide l'anima 
di sua sorella che, uscita dal corpo, si dirigeva in figura di 
colomba, verso le misteriose profondità dei cieli. Ripieno 
di gioia, per averla vista così gloriosa, rese grazie a Dio 
onnipotente con inni e canti di lode. (D II, 33-34).

Ci accingiamo a parlare della statue della 
cappella di sinistra, quella che in pas-
sato era stata dell’Addolorata, oggi di 

San Giuseppe. Oltre a san Giuseppe, in questa 
cappella vi sono due statue, una maschile ed una 
femminile. Si tratta, a differenza delle due statue 
della cappella di destra, di due fratelli nella vita, 
tra l’altro gemelli: San Benedetto e Santa Scola-
stica. Anche queste due statue provengono da 
San Calocero e come epoca di realizzazione sono 
dello stesso periodo delle altre due. Il committen-
te ha voluto ricordare, oltre alla presenza di quel 
periodo dei monaci Olivetani a Civate, il periodo 
più antico del Monastero di San Calocero, quello 
dei benedettini. La presenza benedettina a Civate 
è dovuta all’arcivescovo di Milano Angilberto II, 
un franco nominato dall’imperatore 
stesso alla guida della Chiesa Mila-
nese (allora non era ancora il Papa a 
nominare i vescovi). Costui decide 
di insediare a Civate nell’ 845, un 
nutrito gruppo di monaci bene-
dettini, trentacinque, provenienti 
da Pfaffers (Favaria, nella Svizzera 
tedesca), da lui richiesti per rifor-
mare la chiesa ambrosiana e quella 
bresciana su richiesta del vescovo 
locale. Non è chiaro se fossero tutti 
sul monte o in parte nell’insedia-
mento al piano, sta di fatto che era 
una presenza veramente numerosa, 
ed annoverava fra le sue fila gente 
del calibro dell’abate Leudegario 
e del maestro Ildemaro, che pro-
babilmente a Civate scrisse il suo 
famoso commento alla Regola di S. 
Benedetto. Veniamo a qualche cenno della vita 
di Santa Scolastica, della quale si sa ben poco, 
visto che ne parla soltanto Papa Gregorio Ma-
gno nel secondo libro dei Dialoghi, in un paio di 
paginette, nelle quali la figura di questa donna di 
Dio si staglia davanti a Benedetto in tutta la sua 
statura, nel ruolo simbolico avuto nel cammino 
mistico del suo santo fratello, il ruolo di guida 
e di maestra che la monaca viene ad  assumere 
nei suoi confronti. Ella rappresenta l’occasione 
di giungere a un più alto grado di perfezione in 
quanto  esige l'accoglienza della debolezza, della 
carne, della relazione umana come anticipo e 
preparazione alla vita eterna. L’invito e il monito 
di Scolastica  è di sperimentare tutte le forme e le 
fasi deII'amore, fino a  quella sponsalità che sarà 
piena nelle nozze del Regno di Dio. Fatto ciò, 
questa donna scomparirà con la stessa discrezio-

Santa Scolastica
a cura di Pinuccia Castelnovo
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Il Fondo di Comunità di Civate è stato ufficial-
mente costituito lo scorso 29 aprile presso lo 
studio del notaio Piffaretti di Lecco.
Il Fondo, nato con il supporto della Fondazio-
ne Comunitaria del Lecchese, è uno strumento 
dedicato esclusivamente al sostegno della co-
munità locale, per la costruzione di un welfare 
comunitario e partecipato. 

Il desiderio è quello di attivarsi per promuove-
re interventi volti a migliorare la coesione 
sociale, con particolare attenzione alle fasce 
più deboli della popolazione.

Il Comitato promotore risulta, al momento, 
costituito da tre persone: Giuseppina Colom-
bo, Natale Castagna e Carlo Spreafico. La 
presidenza del Consiglio di Gestione è stata 
assunta da Natale Castagna. 
Nell’atto costitutivo del Comitato si citano le 
13 realtà associative civatesi che hanno dato la 
disponibilità ad entrare nel Fondo e le 4 azien-
de (più 1 che ha preferito non comparire) che 
hanno, sino ad oggi, esplicitato la disponibilità 
a sostenere l’iniziativa.

I prossimi passi saranno i seguenti:

- all’inizio di giugno saranno convocate le 13 
associazioni per perfezionare il loro ingresso 
nel Comitato promotore e allargare il Con-
siglio di Gestione a 7 membri: Natale Casta-
gna – presidente, Giuseppina Colombo, Carlo 
Spreafico, Sindaco pro tempore, Parroco pro 
tempore e due rappresentanti delle associazio-
ni aderenti. Sarà anche individuato il segreta-
rio operativo del Fondo;

- sempre a giugno sarà organizzato un incon-
tro con la stampa per presentare l’iniziativa;

- proseguiranno i contatti con le aziende per 
raccogliere ulteriori adesioni a sostegno del 
Fondo, con l’obiettivo di arrivare a 100.000 
euro di disponibilità iniziale (ad oggi siamo a 
circa 80.000 euro);

- il Comitato di Gestione dovrà poi lavorare su 
un doppio piano: far conoscere il Fondo a tutti 
i civatesi ed individuare i progetti della nostra 
comunità meritevoli di sostegno con le risorse 
disponibili.

Il progetto prevede la realizzazione di una 
postazione ad alta tecnologia con trasmissione 
audio e video in diretta e contenuti multime-
diali precaricati che permetta ai visitatori con 
limitazioni di mobilità di essere virtualmente 
accompagnati da una guida fino all'abbazia 
benedettina di San Pietro al Monte lungo l’an-
tica via d’accesso percorribile esclusivamente 
a piedi con attrezzatura trekking. E’ previsto 
anche un percorso multisensoriale per chi ha 
limitazioni visive. La postazione verrà col-
locata presso la Casa del Pellegrino, edificio 
storico quattrocentesco del borgo di Civate 
già predisposto per la realizzazione di attività 
culturali, privo di barriere architettoniche e già 
parte integrante dei percorsi di visita civate-
si. Il progetto è nato dalle suggestioni offerte 
dall’inserimento del monastero di San Pietro al 
Monte di Civate nella 'Tentative List' inoltrata 
alla Commissione Nazionale UNESCO il 26 
Gennaio 2016, come sito ‘seriale’ Il paesaggio 
culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia 
medievale. L’abbazia benedettina di San Pietro 
al Monte permette di sperimentare ancora oggi 
una particolare armonia tra uomo e natura, 
proprio perché raggiungibile esclusivamen-
te a piedi. È fondamentale compiere l’intera 
esperienza di visita: partire dalla cittadina di 
Civate e percorrere l’ora di cammino in salita 
che conduce all’abbazia; la lentezza cui l’ascesa 
obbliga permette di recuperare un rapporto 
più profondo con la realtà in cui viviamo.
La postazione ad alta tecnologia intende offrire 
la possibilità di abitare il patrimonio culturale 
e monumentale anche alle persone che, per i 
più svariati motivi, non sono fisicamente in 
grado di compiere il cammino all’abbazia, 
realizzando così un percorso di inclusività e di 
condivisione. Grazie al progetto sarà possibile 
incrementare la fruibilità del luogo, sia per chi 
fisicamente ne è impossibilitato sia in termini 
di ampliamento per tutti dell’esperienza di 
visita grazie ad un nuovo modo di sperimen-
tarla.  L’intero progetto si propone di imple-
mentare un’idea di collaborazione con i diversi 
soggetti operanti nel territorio.
Il progetto ha visto la condivisione e la colla-
borazione del Liceo Manzoni, del Politecnico, 
del Comune e della Parrocchia di Civate, della 
Fondazione Casa del Cieco Monsignor Gilar-
di e delle Associazioni Amici di San Pietro al 
Monte e Luce Nascosta.

FONDO di 
COMUNITA’ di Civate

PROGETTO: 
San Pietro al Monte



Terza elementare 
sul lago

I bambini di 3° elementare concludono il 
percorso con una tappa dedicata al BATTE-
SIMO. Hanno costruito una VELA sospinta 
dal soffio dello Spirito e insieme raggiunto 
le rive del LAGO, un elemento che li ha ac-
compagnati tutto l’anno, per immedesimar-
si in alcuni momenti della vita di Gesù. Cuci-
re una vela con il proprio nome e la data del 
Battesimo significa sentirsi parte della fami-
glia della chiesa e solcare le acque della vita 
non più da soli, ma da amici di Gesù. Im-
mergersi nell’ACQUA insieme li ha aiutati a 
rivivere il proprio battesimo e sentir-
si figli e fratelli in cammino.

Chiara Valsecchi



Un incontro 
speciale

Ho intervistato i bambini di quar-
ta elementare qualche giorno pri-
ma di ricevere la prima Comunione. 
Mi hanno raccontato che stanno svolgendo 
molte attività preparatorie, che includono 
canti e preghiere, ma soprattutto l’aiutare 
gli altri. Inoltre, i bambini hanno svolto una 
visita didattica che ha permesso loro di co-
noscere la storia dei discepoli di Emmaus 
attraverso i quadri del ciclo di Arcabas. 
Il ritiro all’Oasi David è stata, inoltre, un’oc-
casione per trascorrere del tempo insieme. 
La preghiera è stata uno dei temi fonda-
mentali di questo percorso di preparazione 
per ricevere la prima Comunione. I bambini 
hanno imparato a ringraziare e a chiedere 
perdono a Gesù durante la preghiera e a 
praticarla a casa loro in un posto silenzioso. 
Ecco alcune frasi:
“Abbiamo imparato a fare la preghiera di-
cendo scusa e grazie”.
“Ci siamo preparati imparando a pregare di 
più a casa nostra e in un posto silenzioso”.

“Siamo maturati grazie a queste esperien-
ze”. Mi hanno anche raccontato 

che hanno letto due 
parabole e 

una storia: la parabola del Padre misericor-
dioso per prepararsi alla prima confessione 
e quella del Buon seminatore per imparare 
ad essere un “terreno buono”, ovvero fare 
le cose al meglio. La storia che hanno letto 
si intitola “Il pane buono” ed insegna ad ac-
cogliere gli altri. Mi hanno anche detto che 
hanno incontrato due persone importanti 
in questo loro cammino: Stefano, che ha in-
segnato loro i canti e l’anziano a cui porte-
ranno Gesù, dopo che anche loro l’avranno 
ricevuto. 
Inoltre, hanno imparato due cose im-
portanti: i “gesti del calore” e “gli occhi 
che guardano la strada giusta”, ovvero 
gli occhi che cercano le persone biso-
gnose di aiuto e i gesti che le accolgono.
Ho chiesto loro: “Siete emozionati per 
la vostra prima Comunione?”.  La rispo-
sta praticamente unanime è stata “sì” e 
anche se a volte quest’emozione è ac-
compagnata dalla paura di scordarsi 
qualche canto, sono convinta che affronte-
ranno quest’esperienza con fede e coraggio.
In conclusione, quest’esperienza con i 
bambini mi ha fatto ripensare a quando 
anch’io ho ricevuto la mia prima Comu-
nione e a come anch’io fossi emoziona-
ta e spaventata quel giorno, ma anche 
che dopo averla fatta mi sono sentita più 
grande, migliore e ho iniziato a compren-

dere meglio la parola di Gesù.  

Sara Crippa



Qual è il ricordo più bello che conserverai 
della Prima Comunione?

Ricorderò sempre 

che il don Gianni ci 

ha dato il calco della 

chiave del tabernaco-

lo perché così possia-

mo essere più vicini a 

Gesù.

Ho provato ancora di 

più stupore e gioia 

quando ho ricevuto 

Gesù nel mio cuore e 

lo terrò per sempre.

Di questo giorno ricorderò sem-

pre la gioia e il sorriso che mia 

figlia aveva stampato in viso per-

ché sapeva di compiere un gesto 

importante, non da sola, ma con 

tutte le persone che le volevano 

bene e poi l’aver portato alla zia 

ormai anziana la particola è stata 

un’emozione indescrivibile.

L’ostia per me rap-
presentava un gran-

de mistero, dopo 
averla ricevuta mi 

sono sentito parteci-
pe della chiesa

Oggi Gesù mi ha pro-
prio benedetto, per-ché stavo male e mi 

ha guarito. Spero che 
nel mio cuore si trovi 

bene e ci rimanga per sempre.
Dopo aver ricevu-
to la comunione 

sento la presenza 
di Gesù nel mio 
cuore e mi sento 

più tranquillo. Dopo aver ricevu-

to Gesù nel cuore 

mi sento più tran-

quillo e felice
Il momento più bello 

della cerimonia è stato quando Ho 
ricevuto per la prima 
volta l'ostia perché 
Gesù è entrato nel mio cuore....

Quando ho ricevu-
to l'ostia ho sentito 

l'abbraccio infinito di 
Gesù che mi stringe-
va forte. È stata un' 

emozione indescrivi-
bile.

Quando ho preso 

l'ostia mi sono senti-

to baciato da Gesù e 

una gioia dentro di 

me indescrivibile.

Che la luce di que-
sto giorno possa 
risplendere ogni 

giorno della mia vita

Quando sono andato dall'an-ziana sono stato felice di fare una preghiera con lei e condi-videre questo giorno speciale

Quando ho ricevuto 

la Comunione   ho 

sentito che Gesù mi 

ha portato sulla via 

giusta e che mi ha 

fatto entrare nel suo 

cuore.

Sono stato felice di 

portare la comunione 

alla signora anziana che 

ha partecipato al mio 

giorno speciale dando-

mi un biglietto con i suoi 

auguri e mi ha riempito 

il cuore di gioia.

il mio cuore è 
felice perché ha 
ricevuto Gesù e 

d'ora in poi potrò 
riceverlo sempre.

Prendere l' ostia e' 
stato emozionante, 
ho sentito Gesù nel 

mio cuore. Portare la 
stessa emozione alla 
signora, mi ha fatto 

sentire felice

Ricevere Gesù nel 
mio cuore è stato 

davvero emozionan-
te e sono felice di 

aver condiviso con 
la signora Pierina la mia gioia Rimarrà dentro di 

me il ricordo di aver 

condiviso con tutti 

i miei amici questo 

passo così impor-

tante per noi.

io ero molto emo-

zionata di ricevere 

Gesù nel mio cuo-

re,ora sono molto 

contenta

Ricorderò sempre 
i volti, impauriti ed 
emozionati per la 
consapevolezza 

dell’importanza del 
gesto che stavano 

compiendo: in incon-
tro con Gesù!



Come è continuata la tua esperienza qui 
con noi a Civate?

Come sei approdata nella nostra 
parrocchia?

Non sarò da sola in questo percorso ma 
insieme a me ci sarà un educatore, sem-
pre della Cooperativa Sociale Sineresi; 
In queste settimane di preparazione all'o-
ratorio estivo, con Don Gianni, stiamo la-
vorando per guidare gli  animatori verso la 
migliore preparazione possibile per affron-
tare sette settimane intense e per offrire ai 
bambini e ai ragazzi la miglior esperienza 
possibile. Gli animatori sono un bel gruppo, 
meno numeroso degli altri anni, 
ma motivato e grintoso! 

In vista dell'esperienza estiva ormai vici-
na, abbiamo deciso di intervistare una  fi-
gura importante per il percorso dell'o-
ratorio estivo di quest'anno: Chiara 
Castagna, l'educatrice che già dall'anno 
scorso ci accompagna in questo progetto.

Chiara: oratorio 
arriviamo!!!

La mia esperienza all'oratorio di Civa-
te è iniziata lo scorso anno su manda-
to della Cooperativa sociale Sinere-
si che, nell'aprile 2018 ha iniziato un 
percorso di formazionei agli adolescenti 
che in estate avrebbero animato l'oratorio. 
In seguito a questo percorso di formazio-
ne la Cooperativa ha promosso il proget-
to "responsabili oratorio" con l'obiettivo 
di inserire, all'interno dell'oratorio, figu-
re educative professionali specifiche che, 
per esperienza e attitudine, possano svol-
gere funzioni di coordinamento delle atti-
vità, gestire il gruppo animatori e gestire 
le attività dirette sui bambini e sui ragazzi 
dell'oratorio, ovviamente lavorando siner-
gicamente con Don Gianni e con le altre fi-
gure di riferimento dell'oratorio.

Dopo le sette settimane di oratorio 2018, 
esperienza ricca e piacevole, il progetto 
della Cooperativa è proseguito durante tut-
to l'anno a cadenza bimensile (una domeni-
ca si e una no) attraverso l'organizzazione di 
domeniche pomeriggio animate dagli ado-
lescenti della parrocchia, spesso a tema e ri-
volte a tutti i bambini e ragazzi della comunità. 
Anche quest'anno il mio compito è 
quello di preparare gli animatori, at-
traverso cinque incontri di formazione, 
all'esperienza estiva 2019, e di accom-
pagnarli per tutta la durata dell'oratorio.

Chi ti affiancherà in questo compito e 
cosa avete in mente per quest’anno?

Proposta  per i piccoli

Ti ho amato da sempre 
di Hoda Kotb

L'arrivo di un bambino cambia per sem-
pre l'universo. Ma prima ancora del sole e 
della luna c'ero io e c'eri tu in attesa che le 
nostre stelle si incontrassero lassù...
Un albo illustrato, semplice e immediato, 
che celebra l'amore infinito tra genitori e 
figli.
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Storia di G. “La mia pas-
sione per la montagna”
“Mi chiamo G., sono nata 
nel 1920 a San Giovanni 
di Lecco. La mia famiglia 
era composta da mamma, 
papà e un fratello maggio-
re. Ho frequentato le scuole 
elementari fino alla quinta; 
non avevo molta voglia di 
studiare, mi piaceva stare 
all’aria aperta. Ho iniziato 
ad andare in montagna 
fin da bambina con mio 
padre Enrico, facevamo 
proprio delle belle gite 
ed è proprio in montagna 
che ho conosciuto il mio 
futuro marito con il quale 
abbiamo sempre condiviso 
questa passione. Abbiamo 
avuto due figli: un maschio 
e una femmina. Da sposata 
mi sono dedicata alla mia 
famiglia, ma appena pote-
vo scappavo in montagna 
perché mi è sempre piaciu-
ta la tranquillità e la pace 
che essa trasmette”.

Per il mese di GIUGNO 
facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO a Con-
cetta Valsecchi venerdì 7, a 
Virginia Canali lunedì 10 
e a Margherita Sottocasa 
lunedì 24. 

Villa Sacro Cuore 
informa

Proposta  per i piccoli
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Sono una madre…

In occasione della Festa della Mamma, le ani-
matrici hanno pensato di valorizzare questo 
momento attraverso un’attività musicale a 
tema e di donare alle ospiti della struttura, 
una poesia in cui fosse racchiuso tutto il signi-
ficato di questo importante ruolo. 
“Sono una madre quando guardo i miei figli e 
sento l’amore che ho per loro e sento anche la 
paura che non sia abbastanza.
Sono una madre ogni giorno quando cerco di 
essere perfetta nel mio compito senza tuttavia 
riuscirci. 
Sono una madre quando mi sento vulnerabile 
perché impotente nel proteggere i miei figli 
dai dolori della vita. 
Sono una madre quando piango perché ho 
paura di commettere gli stessi errori di mia 
madre. 
Sono una madre quando guardo mia madre e 
la capisco e capisco i suoi limiti. 
Sono una madre quando per strada, mi sem-
bra di riconoscere negli occhi a mandorla di 
una bambina, la figlia che io non sono riuscita 
ad avere e mi incanto. E il mio cuore piange. 
Sono una madre ogni volta che mi pongo di 
fronte alla vita con la volontà di creare ciò 
che non esiste o di riconoscere un altro essere 
diverso da me e accoglierlo, un’azione che a 
volte si concretizza anche solo nel gesto di 
cura verso un’amica, nel mio lavoro o verso le 
persone che incontro. 
Sono madre, io donna imperfetta, orgogliosa, 
narcisista e quindi lo puoi essere anche tu. 
Puoi essere madre anche se sbaglierai, se hai 

paura, se assomigli a tua madre oppure no, se 
sei giovane o vecchia, se sei bella o brutta, se 
sei incasinata. 
Puoi essere madre anche se non hai figli. Ma-
dre, ovvero colei che dà la vita a un qualcosa 
di diverso da se stessa e riesce ad amarlo.”

Vi raccontiamo di noi…

“La Signora E. l’abbiamo conosciuta da poco, 
fin da subito è stato facile socializzare con lei. 
Durante una chiacchierata, ci ha raccontato 
che faceva la maestra delle scuole elementari, 
dove insegnava tutte le materie preferendo 
la matematica all’italiano. Per alcuni anni ha 
fatto anche la volontaria nella croce rossa, le 
piaceva molto aiutare le persone, poi però ha 
interrotto per mancanza di tempo a causa di 
troppi impegni. La signora racconta di esse-
re appassionata di sport, da giovane andava 
a sciare e attraverso i social segue ancora il 
calcio facendo il tifo per il Milan. Pochi anni 
fa ha frequentato l’università della terza età 
conseguendo la laurea, l’ospite è molto orgo-
gliosa di questo traguardo anche perché nel 
suo gruppo era la più anziana. Nella vita le 
sarebbe anche piaciuto studiare medicina.”
Testimonianza raccolta dalle tirocinanti Laura 
e Serena 

I proverbi di Giugno 

Giugno la falce in pugno. 

Acqua di giugno rovina il mugnaio.

Quando cantano le cicale vattene a lavora-
re con il boccale.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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LL’Associazione Spirabilia nasce nel 2009 
con l’intento di promuovere la musica da 
camera e la cultura musicale, ampliando-

ne l’accesso e garantendo la partecipazione di 
tutti i cittadini alle proprie iniziative in genere 
gratuite e portando la musica anche nei luoghi 
di vita quotidiana (corti, ville brianzole, beni 
storici lombardi…).
Il debutto musicale avviene nel 2008 nella splen-
dida cornice del Complesso di S. Calocero, 
ospiti della Fondazione Casa del Cieco.
Spirabilia persegue un approccio innovativo alla 
musica classica offrendo al pubblico concerti che 
siano una fusione di musica, architettura e natura.
Tale approccio inconsueto ha permesso di avvi-
cinare alla musica le più svariate tipologie di 
pubblico attratte dall’esperienza musicale e dalla 
location dove viene inserita. Nel corso degli anni 
sono state realizzate diverse rassegne: “Musica 
da camera tra arte, ambiente e identità locali”, 
“Musica da Camera e Letteratura”, “Montagne 
che respirano”, “Il pianoforte di Spirabilia” solo 
per citarne alcune. Nella stagione invernale 
2013/2014 la "scoperta" del mondo lirico apre 
nuove orizzonti all’associazione che organizza la 
nuova rassegna “Le voci di Spirabilia”, tutt’ora 
in essere, con l’obiettivo di far conoscere a livel-
lo locale, a domicilio e gratuitamente il mondo 
dell’opera lirica. Negli ultimi cinque anni sono 
state diverse le opere allestite: "L'Elisir d'Amo-
re", "La Traviata", “Don Pasquale”,“Turandot” e 
“Rigoletto”. Quest'anno, l'edizione 2019 di “Esta-
te Lirica”, prevede tre titoli che verranno rappre-
sentati rispettivamente a Valmadrera (22 giugno), 
Oggiono (29 giugno) e Civate (5 luglio). I titoli 
selezionati sono “Tosca”, immenso capolavoro 
pucciniano, “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini 
e “Il Trovatore” di G. Verdi. I luoghi scelti per le 
rappresentazioni rivestono un ruolo particolar-
mente importante a livello storico per i comuni 
ospitanti ma anche per l’intero territorio. Come 
di consueto la direzione artistica delle opere sarà 
del M° Lorenzo Passerini e l’intera rassegna è 
organizzata in collaborazione con l’Orchestra 
Antonio Vivaldi. Se volete vivere un'esperienza 
unica in cui l'arte e la musica si fondono con il 
paesaggio circostante... non mancate!
Per restare in contatto con l’associazione e sco-
prire tutti gli appuntamenti in programma è 
possibile iscriversi alla newsletter tramite il sito 
internet www.spirabilia.com
In alternativa sono attivi anche i canali social 
Facebook e Instagram.

Spirabilia
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Gira il mondo con poco o nulla: la chitarra in una 
mano e il Vangelo nell’altra. Eppure questa piccola 
suora cilena con una voce "que encanta”, riesce a 
muovere folle di persone, che vengono da ogni dove 
per sentirla cantare. 
Suor Glenda, lei oggi vive per cantare Dio al 
mondo eppure Dio, per molto tempo, fu assai 
lontano dal suo orizzonte…
Il Signore con la Sua Sapienza mi ha preparata 
da sempre affinché potessi portare Dio ai vicini 
e ai lontani. Infatti mi ha pensata figlia di un 
uomo non credente. Mio padre era un profes-
sore ateo molto affascinato da tutte le filosofie 
antiche, da varie ideologie strane e persino dallo 
gnosticismo... Ma ciò che più di tutto lo deter-
minava come uomo era il suo profondo dubbio 
su ogni cosa.  Quando ero piccola, la frase che 
sentivo ripetere più spesso da mio padre era: 
"Glenda tu non devi credere a quello che ti 
dicono!"
Come è arrivata a convertirsi?
Attraverso il dubbio! (ride)
Vuole dirmi che Dio per conquistarla ha usato 
il linguaggio a lei più familiare?
Esattamente! Lui si è avvicinato a me proprio 
mettendomi un dubbio. Ero cresciuta con mia 
madre che diceva che Dio esiste, che Dio è buo-
no, che Dio parla alla nostra storia personale. 
E con mio padre che diceva che Dio non esiste, 
che forse ci sono delle energie sopra di noi, ma 
che nulla è certo... Ad un certo punto è proprio 
esplosa in me una potente domanda: ma chi ha 
ragione?! Questa domanda iniziò a bruciarmi 
dentro come un fuoco e tutta la mia giovinez-
za la spesi a cercare ovunque una risposta. La 
nostra città, pur piccola, era piena di fermenti 
religiosi, di gruppi filosofici, di ideologie na-
scenti e io ho fatto un vero e proprio tour... 
Senza contare poi, che erano gli anni del regime 
Pinochet e io frequentavo una scuola pubblica: 
mia madre aveva fatto domanda in tutti i licei 
cattolici, ma alla fine vinse mio padre. Così io mi 
trovai ancor più sommersa da realtà lontane da 
Dio. Ma il Signore non aveva alcuna intenzione 
di arrendersi con me...
E cosa fece?
Ancora una volta, fu Lui a venire verso di me. 
Fece un altro passo e lo fece attraverso la musi-
ca. Dopo essersi inserito nel mio dubbio e averlo 
trasformato in una domanda sincera, mi parlò 
con il secondo linguaggio che intendevo in quel 
momento: la musica. In quegli anni nasceva in 
Cile la musica di protesta contro la dittatura e 

un giorno decisi di partecipare a un piccolo con-
certo organizzato dalla mia chiesa. Ovviamente 
lo feci per la musica e non certo per la chiesa, 
però la mia canzone sulla libertà vinse la com-
petizione. Come premio finale, mi diedero una 
Bibbia. Rimasi indispettita e mi dissi: “Ma che 
razza di regalo è una Bibbia?”
Se ne sbarazzò?
Macché. La lessi tutta dalla Genesi all'Apocalis-
se! E più la leggevo, meno ci capivo, e più il mio 
dubbio diventava un grido del cuore: "Dio, se tu 
esisti, fa che io ti conosca!". Continuai a legge-
re senza fermarmi, fino al momento in cui mi 
trovai al passo del Vangelo di Giovanni, capitolo 
3, versetto 16: "Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna". 
Fu in quel momento che la presenza del Signo-
re mi invase d’improvviso. Come in un lampo, 
capii che il Signore esisteva davvero! Io stavo 
semplicemente leggendo, nulla di più, eppu-
re d'un tratto sentii in me la Presenza viva del 
Signore che mi riempì completamente. Rimasi 
immobile e senza parole: ero piena di gioia, di 
amore e soprattutto ero piena della certezza che 
Dio esisteva! Quell’uomo era vivo, vivo in mez-
zo a noi! Fu un'esperienza molto importante che 
cambiò completamente la mia vita.
Come, suor Glenda?
Io non osai raccontare nulla a mio padre, ma 
mia madre si accorse subito che qualcosa di 
fondamentale era accaduto in me. Di nascosto 
iniziai ad andare alla Santa Messa tutti i giorni, 
iniziai a sentire il desiderio di aiutare chi era nel 
bisogno, andavo nei barrios (quartieri poveri) 
della mia città, nelle carceri... ma soprattutto 
questa Presenza mi spingeva fuori da me stessa, 
mi portava in mezzo alla gente con il desiderio 
di dire a tutti: Dio esiste! Non potevo più stare 
ferma, perché ero con Gesù e quando sei con 
Gesù il tuo cuore non può più dormire, vuole 
fare sempre qualcosa per Lui!
A un certo punto, quando già era entrata nella 
congregazione delle Sorelle della Consolazio-
ne, lei incontra Papa Giovanni Paolo II. Fu un 
incontro che cambierà, ancora una volta, la sua 
vita. Cosa accadde?
La prima volta che vidi Giovanni Paolo II fu 
durante la sua visita apostolica in Cile: un 
incontro davvero fondamentale per il nostro po-
polo. La sua presenza portò la Speranza e fu per 
noi un grande segno di liberazione dall’oppres-
sione, che non era solo fuori, ma anche dentro 
al nostro cuore. La sua visita fu per me una vera 
conferma nella fede: davvero valeva la pena la-
sciare tutto per seguire il Signore! Dopo qualche 
tempo poi, accadde che la mia congregazione 
religiosa mi inviò a Roma per studiare teologia 

Suor Glenda:
il canto, tocco di Dio



17

all’Università gregoriana. Durante il mio sog-
giorno mi trovai a sostituire, per qualche mese, 
una donna in maternità che faceva la segretaria 
negli uffici dell’Obolo di San Pietro in Vatica-
no. Mi trovai perciò a lavorare per conto dello 
stesso Pontefice. Un giorno dovevo rispondere a 
una lettera: si trattava di una diocesi molto, mol-
to povera che aveva fatto una donazione molto, 
molto grande. Giovanni Paolo II mi scrisse di 
suo pugno indicandomi, nei particolari, come 
avrei dovuto rispondere a queste persone: lui 
aveva a cuore di parlare a loro personalmente! E 
per farlo scrisse a me, una sconosciuta sorellina 
del Cile! Questa attenzione ai particolari, questo 
amore alle persone, questa semplicità e umanità 
del Santo Padre mi colpirono nel profondo.
Poi però lo incontrò anche personalmente…
Tornai in Spagna, passarono diversi anni e un 
bel giorno arrivò una telefonata dal Vaticano: 
«Vogliamo che suor Glenda venga a cantare 
alla Santa Messa della Giornata Mondiale della 
Gioventù a Toronto». Volevano che durante la 
Comunione io cantassi dinnanzi al Santo Padre 
la mia canzone: “Nada es imposibile para Te”. 
La mia superiora rimase senza parole e non mi 
voleva dare il permesso per andare:  perché mai 
– diceva - una suorina sconosciuta dal Cile che 
fa l’insegnante deve andare a cantare in Canada 
dal Papa? Per lei era un’assurdità e aveva ragio-
ne! Io non ero nessuno, insegnavo in collegio 
da vent’anni e cantavo per passione ogni tanto, 
nel mio piccolo: per i ritrovi dei ragazzi o per i 
momenti di preghiera a scuola, tutto qui.
Fatto sta che poi ci andò, è così?
Telefonarono altre tre volte, insistettero a tal 
punto che il cardinale con un po’ di ironia disse 
alla superiora: «Suor Glenda deve venire a 
cantare durante la Messa. Devo far chiamare il 
Santo Padre?». Alla fine ricevetti il permesso per 
andare, ma questo è sempre rimasto per me un 
grande mistero… Perché? Perché io? Perché in 
quel momento? Perché a cantare?
Come comprese che il Signore aveva progetti 
per lei?
Dal momento in cui cantai davanti al Papa e feci 
ritorno nella mia terra, iniziò un bombardamen-
to di inviti senza fine. Mi invitarono dappertut-
to, in tutte le chiese del mondo ispanico, dell’A-
merica latina, ovunque si parlasse spagnolo o 
portoghese, ricevevo un invito. Francamente io 
e le mie sorelle non sapevamo più cosa pensa-
re ed eravamo anche un po’ indispettite dalla 
situazione: ma cosa sta succedendo? Fu così che 
ancora una volta arrivò per me il dubbio. Nel 
mio cuore sento questa domanda: «Glenda dove 
tu puoi servirmi meglio ora?». Non fu affatto 
facile rispondere a questa domanda. Erano 
vent’anni che stavo nella congregazione, avevo 

speso metà della mia vita a studiare e insegnare 
nei collegi, lo facevo con amore, tutto quello che 
stava accadendo mi sembrava una follia, temevo 
fosse un mio colpo di testa, avevo paura di tra-
dire il Signore nella sua chiamata….  Ci vollero 
anni e anni di discernimento con le superiore 
della congregazione e con il Vescovo per com-
prendere la volontà di Dio. Alla fine nel 2008 si 
decise che nell’Ordo Virginum, una forma di 
vita consacrata che dipende direttamente dal 
vescovo, io avrei potuto continuare la mia voca-
zione nella mia particolare missione: portare il 
Signore a tutti con il carisma della musica.
Vedere le folle che ci sono in alcuni suoi con-
certi fa una certa impressione. Ebbene, come 
suora, come donna di preghiera, di silenzio 
e di umiltà: non le crea un certo disagio tutto 
questo?
Ma vede, quando io canto in realtà faccio una 
cosa molto semplice: metto sulle note dei passi 
della Bibbia o delle preghiere dei Santi che mi 
hanno toccato il cuore. Non importa se sono in 
una stanza o davanti a tante persone: quando io 
canto è come se parlassi a tu per tu con il Signo-
re, è come se attraverso la musica mi lasciassi 
consolare e rinvigorire da Lui. Il canto per me è 
il Signore che tocca il mio cuore, con tanta umil-
tà e tenerezza. Allora, se insieme a me, Lui entra 
nel cuore di tantissime altre persone, vicine o 
lontane: questa è la mia gioia più grande! Ecco 
la mia missione.
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di Xiao-Mei Zhu

Il libro è l'autobiografia di Zhu Xiao-Mei, grande pianista oggi 
apprezzata in tutto il mondo, salvata dai campi di rieducazio-
ne cinesi durante la rivoluzione culturale maoista, dalla sua 
passione per la musica. 
E' una storia commovente narrata con grazia e gentilezza che 
la musicista ha voluto scrivere come dolorosa confessione, per 
fare ammenda del dolore che lei stessa ha causato a tante per-
sone negli anni della grande Rivoluzione di Mao Tse-Tung. 
Oggi Xiao-Mei ha 70 anni, vive a Parigi ed è tra i maggiori 
interpreti delle Variazioni Goldberg di Bach. 

di Salvo Noè

Dopo "Vietato lamentarsi", Salvo Noè torna a riflettere sulla nostra quoti-
dianità, sui grandi e piccoli passi che ognuno di noi compie ogni giorno e 
che intrinsecamente sono costellati da dubbi, momenti di felicità, decisioni 
e sbagli. L'autore ci conduce per mano a conoscere noi stessi, il nostro ego, 
per arrivare a capire quanto un giudizio, o un pregiudizio, possa condi-
zionare una vita. Il giudizio verso gli altri e quello verso se stessi possono 
risolversi secondo l'autore con l'atto del perdono, che è atto d'amore.

di Luca Ammirati

Samuele ha trent'anni e una fastidiosa sensazione di girare a vuoto, pro-
prio come fa Galileo, il pesce rosso con il quale si confida ogni giorno. Di 
giorno è un reporter precario e malpagato, mentre la sera fa la guida al 
piccolo osservatorio astronomico di Perinaldo, sopra Sanremo. È proprio lì 
che incontra una ragazza che dice di chiamarsi Emma... ne rimane fol-
gorato e la invita a cena, ma è notte fonda e commette un errore fatale: si 
addormenta. Quando si risveglia, Emma è scomparsa nel nulla. Ma come 
si trova una persona di cui si conosce soltanto il nome? Non sarà l'ennesi-
mo sogno soltanto sfiorato?

Non esistono sogni facili. Esiste solo il coraggio di inseguirli.

Prima di giudicare, pensa! 

Se i pesci guardassero le stelle

Il pianoforte segreto 
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Regia di Fabio Corsaro

“Maryam of Tsyon - Cap I - Escape to Ephesus”  
è il primo capitolo di una bilogia sulla vita di 
Maria (Maryam) madre di Cristo e racconta 
gli anni dopo la crocifissione di Gesù. È basato 
sugli scritti del XIX secolo della beata tedesca 
Anna Khatarina Emmerick, la quale raccontò al 
suo biografo Clemens Brentano le sue visioni 
sulla vita di Gesù e di sua madre Maria, fedele a 
quanto narrato nei Vangeli.
Segue le vicende della Vergine Maria dopo la 
morte di suo figlio per mano dei romani. Nella 
piccola comunità di Efeso Maria  trascorre le sue 
giornate all’insegna della carità e dell’umiltà. 
Ancora provata per la perdita di suo figlio, e per 
tutto quello che ha dovuto subire, dalla flagella-
zione fino alla crocifissione, decide di instaurare 
un cammino fatto di dodici tappe proprio sul 
colle dietro la sua abitazione, insieme all’Apo-
stolo Giovanni.

Regia di Kristian Gianfreda

Solo cose belle nasce dalla lunga esperienza sul 
campo della Comunità Papa Giovanni XXIII fon-
data da don Giuseppe Benzi e delle tante case 
famiglia dell'Associazione, che da anni lavorano 
per diffondere i valori dell'inclusione sociale e 
per combattere l'emarginazione.
Benedetta,  ragazza sedicenne figlia del sindaco 
di un paese dell'entroterra romagnolo, conosce 
alcune persone appartenenti a una casa fami-
glia, con un passato duro e difficile: alcuni sono 
affetti da gravi disabilità, altri sono ex prostitute 
o ex detenuti.
Tra questi Benedetta si lega in particolare a Ke-
vin, un suo coetaneo che ha già provato l’espe-
rienza della prigione.  Attraverso la loro roman-
tica storia d'amore viene mostrata la realtà di 
queste persone escluse dalla società che le classi-
fica "sbagliate" o "cattive" senza fare lo sforzo di 
conoscerle davvero.

Maryam of  Tsyon  
Escape to Ephesus

Solo cose Belle



Festa Santi Vito e Modesto 2019

Anagrafe parrocchiale

13 giugno ore 18.30 inizio triduo dei vesperi di San Vito
  ore 21.00 P.zza Antichi Padri * A.U.F.  Costruire Cattedrali   
  Monologo teatrale con CARLO PASTORI, liberamente ispirato al 
  libro "Costruire Cattedrali" 
 Al termine visita guidata alla Parrocchiale a cura di Luce Nascosta

 14 giugno ore 21.00 P.zza Antichi Padri * 
  CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI CIVATE

 15 giugno ore 16.00  Oratorio * SAN VITO GAMES 2019
  ore 20.30  P.zza Antichi Padri * COME HANSEL E GRETEL 
  Teatro Family di e con Walter Maconi; pupazzi Emanuela Palazzi
  ore 21.30 P.zza Antichi Padri TRIBUTO ITALIANO in concerto   
  (offerto da AVIS Valmadrera - Civate)
  

 16 giugno ore 10.00  S. Messa con offerta del lume
  ore 11.00  Aperitivo musicale con il Corpo Musicale di Civate
  Dalle ore 12.00   PRANZO APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA
  ore 13.30 PRANZO DELLE ASSOCIAZIONI in oratorio   
  ore 16.00 Vespri
  ore 18.00 S. Messa in Parrocchia
  ore 21.00 P.zza Antichi Padri * UN GRAZIOSO VIA VAI 
  spettacolo teatrale con la compagnia LE GOCCE

* In caso di maltempo c/o Salone dell'Oratorio

14 - 15 e 16 giugno dalle ore 19.00 attivo servizio cucina
Street Food Civatese, salumi e formaggi del territorio

14) Valsecchi Marisa ved. Valsecchi di anni 79
15) Maggi Giovanni Stefano di anni 84
16) Chetra Sponsiello di anni 22

Morti nel Signore

Nati alla vita di Dio

4) Giannetta Alice Enrica

1) Vassena Jasmine

5) Pizzigati Alessia Stella

2) Castagna Camilla 3) Sironi Francesca


