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Domenica 1 sante messe: 8.00 parrocchia; 11.30 Isella; 18.00 Fatima inoltre 10.30 san Pietro al monte /
raccolta Fondo Famiglia / 15.00 Battesimi comunitari

Lunedì 2 8.30 santa Messa (intenzione suor Pia e suor Maria Castelnovo) /inizio ottava settimana ora-
torio estivo dalle 8.00-18.00

Martedì 3 8.30 santa Messa (intenzione Valsecchi Gaspare)/ 21.00 salone oratorio incontro catechisti 
verifica progetto “passi speciali” dell’estate

Mercoledì 4 8.30 santa Messa /21.00 in Oasi CONSIGLIO PASTORALE

Giovedì 5 8.30 santa Messa /19.30 pizza e foto del gruppo di Ostuni

Venerdì 6 8.30 santa Messa / 18.00 festa chiusura oratorio estivo / 21.00 in chiesa parrocchiale Concerto di arpa

Sabato 7 18.00 santa Messa (intenzione Castagna Giuseppina e Castelnovo Pietro)

Domenica 8 INIZIO FESTA ADDOLORATA sante messe festive: 8.00 e 10.00 in parrocchia ; 18.00 presso la 
chiesa di san Calocero e al termine processione con la statua della Madonna (Piazza Garibaldi, 
via Manzoni; via Broggi, via abate Longoni, via Cerscera fino alla casa di riposo Brambilla-Nava)

Lunedì 9 8.30 santa Messa  /16.00 santa Messa in casa di riposo presieduta da don Erminio Burbello 
nuovo cappellano della casa /ore 18.30 in chiesa Vesperi dell’Addolorata

Martedì 10 8.30 santa Messa /18.30 in chiesa Vesperi dell’Addolorata/ 21.00 incontro con Johnny Dotti 
"Maria, donna e madre dell'attesa. Attendere è il suo modo di educare"

Mercoledì 11 8.30 santa Messa (intenzione Giuseppe Canali) // 16.30 MESSA DELLO STUDENTE//  18.30 in chiesa 
Vesperi dell’Addolorata

Giovedì 12 8.30 santa Messa (intenzione Alfio e anniversario Carolina e Giancarlo) /ore 16.00 presso 
casa di riposo messa per i MALATI e ANZIANI/ore 18.30 in chiesa Vesperi dell’Addolorata /
21.00 in chiesa “riflessione” MARIANA

Venerdì 13 8.30 santa Messa (intenzione Roberta) /ore 18.30 in chiesa Vesperi dell’Addolorata / ore 19.30 pizza 
e serata con Lorenzo dei giovani e adolescenti

Sabato 14 11.00 matrimonio Giona e Veronica /17.00 Vespero e processione con la statua della Ma-
donna dalla casa di riposo: via Cerscera, via Belvedere, via Mons. Gilardi, via Sauro, piazza 
Torricella e chiesa san Calocero e messa prefestiva.

Domenica 15 sante messe festive: 8.00 / 10.00 (accoglienza del nuovo sacerdote per la comunità: don Erminio 
Burbello) / 16.30 VESPERI SOLENNI DELL’ADDOLORATA e preghiera dei malati / 
20.30 santa messa con preti e religiosi che festeggiano anniversari 

Lunedì 16 8.30 santa Messa  /15-18 adorazione /20.30 santa messa per i defunti della comunità

Martedì 17 8.30 santa Messa

Mercoledì 18 8.30 santa Messa (intenzione anniversario Francesco e Giuseppina)

Giovedì 19 8.30 santa Messa (intenzione Mariangela e Clemente)

Venerdì 20 8.30 santa Messa 

Sabato 21 18.00 santa Messa prefestiva (intenzione Ivan Valsecchi)

Domenica 22 sante messe festive: 8.00 / 10.00 / 18.00 Fatima (in settimana preghiamo per le prossime ordina-
zioni DIACONALI della Diocesi – in particolare per Lorenzo)

Lunedì 23 8.30 santa Messa (intenzione Cesana Giuseppe)

Martedì 24 8.30 santa Messa (intenzione Cleofe e defunti famiglia Castagna)

Mercoledì 25 8.30 santa Messa 

Giovedì 26 8.30 santa Messa (intenzione Natale e Marisa)

Venerdì 27 8.30 santa Messa  / ORE 21.00 in salone oratorio incontro per tutti gli educatori-collaboratori dell’o-
ratorio: catechisti, allenatori, baristi, pizzaioli, Granello, Oasi, Cappella Bimbi… 

Sabato 28 7.00 partenza BUS per ordinazione diaconale in Duomo di Lorenzo (iscrizioni in segreteria 
parrocchiale fino esaurimento posti), 9.00 santa Messa in Duomo / 18.45 festa per Lorenzo – 
CENA ITINERANTE (iscrizioni in oratorio o segreteria parrocchiale)

Domenica 29 FESTA DELL’ORATORIO e ACCOGLIENZA del DIACONO LORENZO nella messa delle 10.00 
con Mandato Educativo / aperitivo in piazza / 15.00 animazione e giochi in oratorio e preghiera.

Lunedì 30 8.30 santa Messa

Calendario  Settembre
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Domenica 8 settembre:   
festa della Natività di Maria
18.00 santa Messa alla Casa Del Cieco. Al ter-
mine Processione verso la Casa di Riposo 
Brambilla Nava

da Lunedì 9 OGNI GIORNO  in Parrocchia: 
8.30 santa Messa; 18.30 Vesperi; 20.45 S. Rosario 
meditato

Martedì 10 settembre: 
21.00 incontro con Johnny Dotti "Maria, donna e 
madre dell'attesa. Attendere è il suo modo di educare"

Giovedì 12 settembre:  
solennità del nome di Maria  
8.30 santa Messa in Parrocchia; 
16.00 in casa di riposo messa per ANZIANI E 
MALATI; 
21.00 Serata Culturale in onore di Maria. 

Sabato 14  settembre:   
festa dell’Esaltazione della Santa Croce
8.30  santa Messa in Parrocchia. 
17.00 Presso la Casa di Riposo Brambilla Nava:  
Vesperi e Processione con il simulacro della Ma-
donna che verrà riportato alla  Casa del Cieco
18.00 santa Messa prefestiva alla Casa del Cieco. 

Domenica 15 settembre: 
festa liturgica dell’Addolorata
10.00 santa messa di accoglienza del nuovo 
sacerdote per la comunità: don Erminio Burbello
16.30 VESPERI SOLENNI DELL’ADDOLORA-
TA con gli ammalati della Comunità 

Sulla via della comunione, della conversione, 
della grazia e della misericordia per essere sem-
pre più strumenti di Dio tra i fratelli.

Abbiamo celebrato la nostra prima messa in terra ma-
giara a Szombathely nella chiesa dedicata a San Mar-
tino, edificata su quello che è considerato il luogo della 
sua nascita. Ed è proprio lì che è iniziato il nostro 
percorso di riflessione, ci siamo fatti guidare dalla sua fi-
gura: qual è il centro, il primato? A cosa diamo il primo 
posto? Martino ha dato il primo posto a Dio, ha lasciato 
tutto, ha trovato il modo di servire Dio. Se non troviamo 
il nostro modo originale, unico, prezioso, irripetibile per 

dire con la nostra vita Dio che passa nella nostra esi-
stenza tradiamo la nostra vocazione… Dobbiamo aprire 
la cruna dell’ago che è la nostra esistenza altrimenti non 
passa niente, né per l’altro né per noi…Dio ci fa grazia 
nella misura in cui noi ‘graziamo’. Se non apriamo il 
cuore, non dividiamo il mantello, se non riconosciamo 
nell’altro una presenza, un’occasione, un di più … Dio 
non passa! Né per noi né per l’altro perché Lui è comu-
nione, non sta nella logica dell’esclusività.

20.30 santa Messa con i Sacerdoti di Civate per 
nascita e ministero e le Religiose che festeggiano 
gli anniversari di professione. 
Ricorderemo:
don Dionigi Consonni (50° di ordinazione); 
don Adriano Castagna (25° di ordinazione) 
pregheremo per Padre Gianantonio Sozzi (25° di 
ordinazione ma tornerà in Italia a gennaio 2020)
suor Carla Canali  che ricorda il 70°, 
suor Annalisa  Dell’Oro (Angela) e
suor Pierida  Gerosa (Chiara) che ricordano il 60°
suor Piergiuseppina Dell’Oro (Mariangela) e 
suor Graziella Valsecchi che ricordano il 50°mo.

Lunedì 16 settembre
20.30 santa Messa per tutti i defunti

Festa dell'Addolorata

Pellegrinaggio
in Ungheria
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La più bella giovinezza 
del mondo

porre domande piccole e a cercare piccole grati-
ficazioni.
Le domande importanti sono sul senso della 
vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia piena, sulla 
verità di se stessi.
Conosco un ambiente in cui non è proibito cerca-

“Conosco un ambiente in cui non è proi-
bito porre le domande più importanti.
In molti ambienti è proibito: non dalle 

legge, ma dalle distrazioni, dalla confusione, 
dal rumore, dal ridicolo che circonda chi pone 
le grandi domande, dai capricci che inducono a 

Non è proibito porre le grandi domande, anzi le grandi domande 
aiutano a desiderare una vita che meriti di essere vissuta

di don Gianni

Ai piedi della croce il Sì di Maria diventa 
grembo che si dilata per contenere il Sì, 

faticoso e sofferto, di tutti noi.
La sua maternità diventa piena e feconda 

perché sostiene e conduce ogni uomo 
all’incontro con la Salvezza offerta da Dio.
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re le risposte.
Talora la gente del nostro tempo ritiene che le 
risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla 
tecnologia, dai sapientoni del momento. Talora la 
gente ritiene che le risposte non esistano e che sia 
meglio rassegnarsi a vivere nell’opacità piuttosto 
che nella luce.
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte 
alle grandi domande nella Chiesa, dove è custo-
dita la rivelazione di Gesù.
Conosco un ambiente in cui la risposta non è una 
risposta, ma un invito a percorrere la via verso 
la gioia piena. Molti disperano che esista una via 
verso la gioia piena. Sono portati a pensare che 
sia più saggio accontentarsi di una gioia imme-
diata, appariscente, ma vuota.
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però 
ascoltato le sue parole: queste cose vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena (Gv 15,11)”.

Sono le parole del messaggio del nostro Arcive-
scovo per la prossima “Giornata del Seminario”.
L’ambiente di cui lui parla è proprio il Seminario 
con i suoi percorsi educativi e formativi per i gio-
vani che si mettono seriamente alla ricerca della 
vocazione sacerdotale come servizio alla Chiesa 
Diocesana.
Il mese di settembre ci chiede di rimettere al cen-
tro della nostra comunità la figura di Maria!
Non genericamente, ma nel gesto pietoso dello 
“stare” ai piedi della Croce di Gesù!
Lì, in quel momento, Maria porta a compimento 
la Sua Vocazione, la Sua Maternità: il suo SI di-
venta un grembo dilatato che contiene l’umanità 
intera.  
Il suo SI diventa lo spazio dove ogni uomo può 
crescere nella ricerca del proprio SI, quello del 
“come” spendere la propria vita.
Maria non è più solo la Madre di Gesù ma è Ma-
dre di tutta l’umanità che come Gesù è chiamata 
a costruire il Regno di Dio.

In questo mese in modo particolare pregheremo 
per Lorenzo, perché il SI che si appresta a dire 
alla Chiesa Diocesana possa essere detto, pur 
nella trepidazione, con tutta l’umiltà e la dispo-
nibilità all’azione della Grazia! Non è la capacità 
dell’uomo a “fare” la Chiesa ma la sovrabbon-
danza dell’Amore di Dio che passando attraverso 
la nostra umanità porta a compimento il Regno. 
Dio agisce attraverso di noi, con noi, perché ogni 
uomo incontri la Salvezza. Il nostro SI permette 
al Regno di Grazia di avvenire per tutti!
Uniamoci allora all’invito del nostro Vescovo:
“Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a 
celebrare la Giornata per il Seminario per espri-
mere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al 
Seminario, che è di tutti.
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, 
soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e ai giova-
ni, che non è proibito porre le grandi domande, 
anzi le grandi domande aiutano a desiderare una 
vita che meriti di essere vissuta; non è proibito 
cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e 
nella Chiesa il metodo per trovare le risposte e 
la consolazione di sperimentarne la verità; non è 
proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia 
di essere amati e nella decisione di amare come 
Gesù, si percorre un cammino verso la terra pro-
messa, il compimento della vocazione alla vita 
felice nella comunione trinitaria.”

Riprendiamo così il cammino della nostra Comu-
nità, rimettiamo al centro il SI di Maria perché 
ciascuno di noi possa dire il proprio SI e vivere 
portando a compimento la propria vocazione, 
il proprio umile servizio al Regno di Grazia che 
Dio offre a piene mani all’umanità.
Impariamo anche noi come comunità a porre 
domande importanti, a cercare risposte impor-
tanti per la vita e soprattutto a camminare insie-
me verso una “gioia che sia piena” e non appari-
scente ed effimera.
Buon cammino!

L'immagine di copertina di questo mese mo-
stra la facciata della nostra Chiesa Parroc-
chiale dopo l'ultimo restauro conservativo.
Sopra al portale d'ingresso si legge la scritta 
DEO OPTIMO MAXIMO (a Dio, Ottimo 
Massimo) e più in alto la dedicazione ai Santi 
Vito e Modesto (S.S. VITO ET MODESTO 
DICATUM). 
Al centro del timpano sommitale è raffigura-
to, all'interno di un tondo, l'Agnello dell'A-
pocalisse - simbolo di Cristo - adagiato sul 
libro con i sette sigilli.

La copertina
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AA settembre Lorenzo Valsecchi, seminarista 
della nostra comunità, festeggerà un 
importante traguardo del suo percorso 

spirituale: il diaconato.
La ragione che lo ha portato a seguire questo 
cammino, in realtà, non è propriamente l’aspi-
razione a diventare prete ma la voglia e la scelta 
di “giocare la propria vita per il Signore e per 
gli altri”. Il diventare sacerdote, secondo lui, è 
la concretizzazione della sua scelta e, finché non 
si vive quest’esperienza, non si sa come è, ma 
bisogna sapersi fidare.

In cosa consiste il tuo percorso?
“Sette anni fa sono entrato in Seminario e ho 
frequentato un anno propedeutico di latino e 
filosofia per poi iniziare i corsi veri e propri. Sono 
stato in diverse parrocchie negli ultimi anni, ma 
quella in cui mi sono trattenuto di più è quella di 
Carugate, dopo aver accettato una proposta dei 
miei superiori. È stata un’esperienza che mi ha 
fatto molto bene. Inoltre, ho trascorso un periodo 
in collaborazione con l’ospedale Niguarda.
Prima di diventare sacerdote devo affrontare la 
tappa del diaconato per una durata di nove 
mesi. In realtà, secondo me, questa fase è solo 
un passaggio, anche se si può scegliere di rima-
nere diaconi. In questo periodo organizzerò il 
mio tempo dividendolo tra Seminario e parroc-
chia”.    
        
Ti senti pronto per questo passo? 
“Diventare sacerdote è una scelta libera, un 
dono di Dio e non una cosa che si merita. Una 
volta ricevuto questo regalo bisogna viverlo al 
meglio ed essere grati. In questi anni mi sono 
raccontato, mi sono fatto conoscere e ho realiz-
zato che c’è una Chiesa rappresentata dalle facce 
delle persone che mi hanno accompagnato nel 
mio cammino e che possono testimoniare che 
ciò che sento è vero”.

Quali sono le tue speranze e aspettative?
“Le aspettative sono sempre negative nella vita. 
I desideri, invece, sono aperti: secondo me, il 
bello di un desiderio è che quando si incontra 
con la realtà, con la vita di tutti i giorni, cam-
bia. Per esempio, quest’estate sono stato nella 
Parrocchia di Carugate e c’erano molti bambini 
iscritti all’oratorio e ogni settimana veniva fatta 
una foto con tutti loro. Magari il mio desiderio è 
fare una cosa simile tutte le estati, ma non potrò 
farlo se ci saranno pochi ragazzi nelle comunità 
che mi saranno affidate. Secondo me il proble-

ma delle aspettative è che sono troppo rigide: 
a volte, si hanno  aspettative e finché non le si  
raggiunge non si vede nient’altro; non si realizza 
il resto che si ha ricevuto.
Fatta questa premessa, io mi sono sempre trova-
to in imbarazzo di fronte alla domanda: “In che 
parrocchia ti piacerebbe andare?”perché non 
importa dove vada, so che lì troverò il Signore e 
la pienezza della mia vita.
Ho deciso di non farmi aspettative sulla realtà 
che incontrerò perché ho scoperto che, tutte le 
volte che ho accettato la situazione in cui mi 
sono trovato, ho ottenuto del bene. In ogni caso, 
vorrei lavorare con i ragazzi e testimoniare loro 
ciò che mi ha detto il Signore, perché essere 
cristiani è bello e rende vera la vita”.
Ringraziamo Lorenzo per la sua disponibilità e 
la sua gentilezza, quindi…non ci resta che augu-
rargli BUON CAMMINO!

Un cammino di fede
di Sara Crippa
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LLa lettera pastorale dell’Arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario Delpini, 
quest’anno sarà una proposta. Si intitola 

infatti “Proposta per l’anno pastorale 2019-2020” 
e  lo stesso Arcivescovo tiene a sottolineare che 
non si tratta propriamente di una lettera pasto-
rale, ma di un insieme di proposte che inten-
dono accompagnare i fedeli ambrosiani lungo 
i diversi tempi dell’anno liturgico, intesi come 
situazioni capaci di sprigionare in modo pro-
mettente significative occasioni di crescita nella 
fede.
Monsignor Delpini prende spunto dalla Lettera 
di San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di 
Dio a valutare ogni situazione che si presenti 
come occasione di riflessione e crescita, anche 
nella vita civile: «Condivido con tutti i fedeli i 
sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, con 
gratitudine e ammirazione per la vita delle 
nostre comunità e confido la mia sollecitudine 
per tutti i fedeli che sono parte viva della Chiesa 
di cui sono servo e per tutta la gente che abita 
in questa terra: per tutti sento la responsabilità 
di annunciare il Vangelo e di dare ragioni della 
speranza, con dolcezza e rispetto».
«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrina-
re in questa terra, segnata da una storia antica 
e da una irrequieta vivacità presente, sta assu-
mendo un volto nuovo», osserva l’Arcivescovo 
in apertura. L’Arcivescovo propone quindi sei 
lettere che ripercorrono le diverse fasi dell’an-
no liturgico, infatti  il susseguirsi ordinario di 
questi momenti  genera quelle situazioni che 
possono diventare occasioni di grazia nel tempo 
vissuto in relazione con Dio.

Le lettere saranno dunque:

1. Lettera per il mese missionario speciale – otto-
bre 2019, «Purché il Vangelo venga annunciato» 
(Fil 1,18)
2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la 
meta» (Fil 3,14)
3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresce-
va in sapienza età e grazia» (Lc 2,52)
4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se 
stesso, obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce» (Fil 2,8)
5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre 
lieti nel Signore!» (Fil 4,4)

6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il 
vostro spirito» (Fil 4,18)
Monsignor Delpini propone all’inizio di ogni 
singola lettera una citazione dell’Epistola ai 
Filippesi, sviluppando poi spunti di riflessioni 
riguardanti la Chiesa di Milano: prospettive, 
approfondimenti di alcuni aspetti concreti e 
proposte di passi da compiere. Non mancano 
poi suggerimenti relativi alla lettura di testi del 
Magistero di papa Francesco. 
Conclude l’Arcivescovo nella sua presentazione 
di questa proposta: «Vorrei riassumere quan-
to ho scritto in queste sei lettere nell’invito a 
entrare nella celebrazione dei santi misteri con 
rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e 
semplicità, senso di appartenenza alla comunità 
e consapevolezza della propria responsabilità 
personale».

«La situazione è occasione» 
Proposta pastorale 2019-2020

a cura di Claudio Butti
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B
lo dotavano di un più vivo senso della autocri-
tica, di una agilità nuova nel rendersi affine ai 
pensieri reconditi dei monaci. La regola offriva 
più indicazioni spirituali che norme intransigi-
bili da rispettare. Accolto con premura e affetto, 
il discepolo intraprendeva tranquillamente la 
via dell’ascesi e imparava a sottoporsi al padre 
spirituale con spontaneo entusiasmo. Il discepolo 
della nuova scuola al servizio del Signore non 
obbediva soltanto al maestro, ma anche ai fratelli, 
continuava a coltivare l’amore per il silenzio, te-
neva a bada la lingua. Votandosi alla taciturnità 
e alla obbedienza, il discepolo imparava a salire 
l’ideale scala dell’umiltà, per avere un perfetto 
sentimento di amore per Dio. I discepoli inco-
minciavano la propria giornata quando faceva 
ancora buio con la recita di un ufficio e nell’arco 
delle 24 ore si radunavano nell’oratorio otto 
volte. Ad ogni ora recitavano un certo numero 
di salmi in maniera da aver completato alla fine 

della settimana tutti i 150 salmi 
che costituiscono il salterio. Ogni 
discepolo era invitato a pregare 
privatamente durante la giornata: 
ovunque si trovasse, la regola gli 
raccomandava di attendere spesso 
all’orazione. Le attività quotidiane 
del discepolo erano la preghiera, 
il lavoro e lo studio dei testi sacri. 
Il principio scritturale che l’ozio 
è nemico dell’anima, era rispetta-
to anche da coloro che avevano 
una costituzione delicata: a loro 
venivano affidati i compiti meno 
faticosi. Il discepolo poteva com-
piere qualsiasi lavoro artigianale 
oppure si dedicava al lavoro dei 
campi. Ognuno viveva la condi-
zione di una dipendenza totale da 
altri in un rapporto che era solo 
da persona a persona. Gli oggetti 
e le suppellettili del monastero 
erano trattati come fossero oggetti 
sacri dell’altare. I servizi di cucina 

e di pulizia del monastero avevano turni setti-
manali. Prima di passare le consegne, i discepoli 
lavavano i piedi ai fratelli del nuovo turno in una 
cerimonia che ripeteva il gesto di Gesù nell’ul-
tima Cena, a testimoniare che quei servizi non 
erano solo questione di fatica, ma avevano una 
valenza spirituale, secondo l’esortazione di S. Pa-
olo ai Galati: “procurate per mezzo della carità di 
farvi servi gli uni degli altri”. Quando qualcuno 
bussava all’ingresso, i monaci lo trattavano come 
fosse Cristo in persona, secondo la sua parola 
evangelica: “Fui forestiero e mi accoglieste”.     
   
(liberamente tratto da Mariella Carpinello, Bene-
detto da Norcia) 

Seconda parte

Benedetto se ne tornò nel suo speco. Rigua-
dagnò il suo deserto, ma per poco, perché 
cominciarono a presentarsi nuovi disce-

poli, che si radunavano vicino allo speco per 
assorbirne da vicino lo spirito. Li accolse con ap-
prensione generosa, incominciò a curarsi di loro, 
per loro abbandonò senza rimpianti lo speco, e 
nella stessa valle in cui aveva vissuto da eremita, 
fondò i primi cenobi. Un nucleo di 12 monaci 
si sarebbe fermato con lui, gli altri in numero 
esattamente ripetuto di dodici monaci in dodici 
cenobi si sarebbero sparsi ciascun gruppo con un 
superiore, nel territorio intorno, sotto la sua auto-
rità centrale. Mentre organizzava le comunità dei 
discepoli, il passato riem-
piva il presente con i valori 
della solitudine, il presente 
si interrogava su un futuro 
al quale bisognava dare 
forma, non solo per sé ma 
per molti uomini. Scegliere 
una regola da seguire o sti-
larla ex-novo. Decidere per 
un certo codice monastico 
significava fare di sé stesso, 
in un dato luogo del creato, 
e in favore di certe creatu-
re, un ponte tra materia e 
spirito.  Suo proposito era 
quello di “servire il genere 
umano e offrirlo a Dio”. In 
quel periodo storico molte 
cose cambiarono ed egli 
lasciò Subiaco alla ricerca di 
una esperienza nuova, che si 
concretizzò a Montecassino, 
dove, alla luce delle riflessio-
ni sulla misericordia di Dio 
fatte da Sant’Agostino e della esperienza matura, 
rivide la prima regola fissando la seconda. Con 
quel suo scritto di poche pagine avrebbe influito 
straordinariamente sulla storia terrena dalla qua-
le adesso fuggiva con attenta e ferma risoluzione. 
Con la nuova regola, Benedetto avrebbe accolto 
il discepolo nel monastero con premurose parole 
di garbato incitamento: “Ascolta, o figlio, l’inse-
gnamento del maestro, e piega l’orecchio del tuo 
cuore; accogli volentieri i consigli del padre che 
ti ama e ponili vigorosamente in opera perché tu 
possa per la fatica dell’obbedienza tornare a colui 
dal quale ti sei allontanato per l’ignavia della tua 
disobbedienza”. L’apertura verso Agostino e la 
capacità di soffrire con i deboli prima di punirli, 

San Benedetto
a cura di Pinuccia Castelnovo



Sabato 28 settembre alle ore 18.45

Ci si iscrive a squadre con un minimo di 3 
giocatori entro il 22 settembre presso l’ora-
torio o la segreteria parrocchiale. Il costo è 
di 15 euro per gli adulti e 10 per i ragazzi 
sotto i 12 anni. A ciascuno verrà consegnato 
un porta-bicchiere e insieme si seguiranno 
gli attori tra l’oratorio e la piazza per scopri-
re tutti gli indizi che verranno forniti nella 
storia e riuscire così a risolvere il mistero. 

In questo modo i giovani di Civate voglio-
no festeggiare un passo importante per Lo-
renzo e far sentire a lui la vicinanza e la gio-
ia di tutta la comunità per il cammino di vita 
che il Signore lo ha chiamato a compiere.     
Invitati speciali saranno gli adolescenti con 
le loro famiglie ma tutto il paese sarà 
chiamato a  festeggiare 
con noi. 

Quando?

Chi?

Gli adolescenti e i giovani della no-
stra comunità  con i loro educatori.

Cosa?

Metteranno in scena uno spettacolo molto 
particolare dal titolo “Don Taddeo, un mi-
stero a Civate”. Si tratta di una cena itineran-
te con mistero in cui i commensali-spettato-
ri saranno chiamati ad indovinare arma del 
delitto, colpevole e movente per vincere.

Perchè?

In occasione  dell’ordinazione diacona-
le di Lorenzo Valsecchi, un giovane del-
la nostra comunità, che avverrà in Duo-
mo a Milano la mattina stessa. 

Come si partecipa?

Ilaria Vergani



Apriti cielo

Apriti cielo: un invito ad alzare gli occhi 
verso quell’orizzonte più  grande che ci sta 
sempre dinanzi... una strada da percorre-
re, uno spazio da abitare, delle relazioni da 
tessere….questa é ogni anno l’esperienza 
del campeggio che viene proposta ai nostri 
ragazzi.  Anche Trodena 2019 si é rivelata 
un dono unico per cui l’unica risposta pos-
sibile è  gratitudine. Bisogna solo aprire gli 
occhi e il cuore e lasciar scorrere dentro cia-
scuno di noi attimi, parole, volti, paesaggi, 
passi, paure, conquiste...e anche solo per 
uno sguardo, un sorriso, una carezza...la 
presenza di ciascuno….essere grati perché  
quello è  ciò  che ci è  stato donato e ci ha 

rivelato il Suo volto attraverso gesti di 
cura, di bene e di passione per 

il cammino dei nostri 
r a g a z z i !

Diamo voce ad un’adolescente che ha 
partecipato all’esperienza del campeg-
gio insieme ad alcuni suoi coetanei e a 
qualche coraggiosa famiglia che si è fat-
ta coinvolgere dalla proposta di Trodena. 
Proviamo a farci trasportare nel clima di 
un’esperienza forte di convivenza e con-
divisione, non solo di momenti, ma an-
che di pensieri, emozioni e riflessioni..

“È una nuova esperienza quella vissuta da 
noi adolescenti quest'estate: giorni di con-
divisione in un contesto diverso dall'ordina-
rio, diventando partecipi di un gruppo, una 
piccola comunità dove imparare e vivere 
la fatica dell'aiuto nella gioia dell'amicizia. 

"Hai paura di avere paura?"  È la do-
manda postaci da una lettera 

rivolta a noi giovani. 
No, non ab-

Hai paura di 
avere paura?

Chiara Valsecchi



Una chiamata 
ad unirsi

È  nello stile dei camminatori che un pic-
colo gruppo di adulti ha accolto la sfida di 
trascorrere qualche giorno di vacanza nel-
la forma comunitaria della condivisione. 
Un cammino che “chiama ad unirsi, sen-
za altezzositá, permanendo nel ricerca-
re, nel dubitare, nello sperare… un esodo 
plurale, una strada da compiere con altri, 
una via di conversione”. Così  invita a pro-
cedere Johnny Dotti nel testo di lavoro 
“Educare è  roba seria”, attraverso alcune 
lettere che scrive ad una famiglia, alla co-
munità,  a dei giovani e a dei nonni… per 
richiamare ad una nuova corresponsabilità 
che  coinvolge  tutti, perché  senza l’ incon-
tro, senza la relazione, non c’è cammino.
Questo è  solo un piccolo seme… che se 
coltivato e accudito può por-
tare frutti per tutta la 
comunità. 

biamo paura se siamo insieme, se il cammi-
no diventa comune, se la responsabilità si 
allarga fino ad essere una co-responsabilità. 
È questa la nostra risposta. 
Abbiamo creato, forse inconsapevol-
mente, un gruppo dove ognuno era par-
te integrante, fondamentale, nel qua-
le chi fa fatica a camminare è preso per 
mano, chi rimane in disparte è inclu-
so e chi non si conosce parla, scambia 
frammenti di sé e li consegna all'altro. 
Un confronto continuo tra di noi, nei mo-
menti di riflessione fino al divertimento. Non 
è solo divertimento o solo serietà, è uno stile 
di vita che si impara e ha bisogno di essere 
continuato. Non termina in una settimana. È 
solo l'inizio di un cammino più grande".

Cecilia Negri



Un’amicizia 
speciale

Dal 2015 l’Associazione La Nostra Fami-
glia di Ostuni ci accoglie a braccia aperte 
durante il tempo estivo, permettendoci di 
trascorrere una settimana o poco più con i 
suoi piccoli ospiti. Questo viaggio rappre-
senta non solo un servizio a beneficio dei 
bambini, ma anche un’opportunità di cre-
scita e scoperta di sé che nasce proprio 
grazie all’intensità di legami ed emozio-
ni vissuti. Dedicare del tempo ai bambini, 
giocando in spiaggia e nel loro giardino, 
diventa quindi un percorso che non si limi-
ta alla condivisione di qualche momento 
ma al camminare mano nella mano, cia-
scuno nel mondo dell’altro. La fatica della 
partenza per tornare alla propria quoti-
dianità racconta la forza di un’esperienza 
che rimane viva nel cuore di chi l’ha scelta.
Abbiamo chiesto ad Andrea di raccon-
tarci l’esperienza dal suo punto di vista: 
In cosa consiste questa vacanza adolescenti?
"Personalmente la definirei più come un 
viaggio di emozioni per merito di tutti i bam-
bini e le bambine che ogni anno ci accolgo-
no come fossimo supereroi, donandoci, nel 
loro piccolo, tantissimo affetto e amore. Noi 
per loro siamo “gli amici dell’estate”, coloro 
che aspettano per tutto l’anno chiedendo 
come stiamo e quanto manca al nostro ri-
torno. Durante questa settimana diventia-
mo il loro punto di riferimento, il loro punto 
di forza, quegli amici a cui confidare tutti 
i segreti o con cui giocare tutto 
il giorno. Praticamen-
te siamo il 

Chiara e Andrea

loro tutto, e vi posso assicurare che non 
c’è nulla di più ripagante che vederli sor-
ridere e divertirsi. Nonostante abbiano 
relativamente poco, ci riempiono ogni 
giorno di regali e sorprese che ci fan-
no capire davvero cosa sia l’essenziale.
In poche ore si crea un legame fortissimo ed 
è proprio questo che ci spinge a ritornare a 
“la Nostra Famiglia” di Ostuni ogni estate.
Questi bambini sono davvero speciali e ose-
rei dire che sono loro a far crescere noi: ve-
dere come affrontano ogni giorno con gioia 
e come reagiscono davanti ad una difficoltà 
mi fa riflettere davvero tanto. Consiglierei 
a tutti di partecipare a questa proposta ma 
non tanto perché si va al mare o perché ci 
si diverte tra compagni la sera, ma per tut-
to quello che questi bambini riescono a 
trasmettere e donare a chiunque li incon-
tri. Descrivere a parole tutto quello che si 
prova in un viaggio di emozioni è impos-
sibile, l’unico modo per capirlo 
è mettersi in gioco e 
provarlo di per-
sona.”
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Villa Sacro Cuore 
informa
La visita di Madre Teresa di Calcutta. 
“Quell’anno, saranno passati almeno 30 anni, 
lessi sul giornale che Madre Teresa sarebbe 
andata in visita alla Parrocchia di Suello per par-
lare dell’aborto. Io non conoscevo questo paese, 
abitando a Canzo, ma ho prenotato un autista 
che mi ha accompagnato insieme ad alcune ami-
che. Ed ecco che mentre attendevamo, si ferma 
una macchina a chiedere informazioni stradali 
e compare lei seduta. Alla sua vista, dopo aver 
confermato di essere a Suello, ho avuto l’istinto 
di abbracciarla e baciarla tutta. Era piccolina, di 
colore scuro e con tante rughe sul viso, aveva 
una fascia larga e azzurra sul vestito. Non sape-
vo più come farle festa, ero talmente emoziona-
ta! L’ho accompagnata poi in chiesa, dove, dopo 
la S. Messa ha tenuto il suo discorso in merito 
all’aborto. Ricordo ancora le sue parole: “Non 
buttate via i bambini, ma portateli a me!”. Mi ha 
davvero commosso!”

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
S. MESSA ALL’APERTO: lunedì 9 
settembre ore 16.00 in occasione 
della Festa della Madonna Addolo-
rata. Invitiamo tutte le volontarie!
Ricordiamo ad Ottobre la FESTA 
DEI NONNI!

Visita in Parrocchia in occasione di 
Ss. Vito e Modesto. “E’ sempre piace-
vole passeggiare per le vie del nostro 
Paese, incontrare le amici e cono-
scenti per caso e rivedere i luoghi 
dove abbiamo trascorso la nostra 
infanzia!”

AAA…CERCASI…. In occasione 
della FESTA dei NONNI stiamo 
organizzando la PESCA di BENEFI-
CENZA. Se hai qualcosa di carino 
a casa e desideri destinarlo a questa 
iniziativa puoi portarlo alla nostra 
Casa direttamente alle animatrici 
o lasciarlo in ufficio entro lunedì 
7 ottobre. Oppure puoi rivolgerti 
alle nostre Volontarie: la referente 
per la Pesca è Carolina Fusco tel. 
0341-550760. GRAZIE per la colla-
borazione! Le animatrici Cristina e 
Antonella

Chiara e Andrea



14

Il
 F

a
r
o

 -
 S

e
t

t
e
m

b
r

e
 2

0
1
9

Sagra dello stinco
Le animatrici, come ogni anno, hanno orga-
nizzato il pranzo all’aperto per gli ospiti del 
refettorio. 
Lunedì 8 luglio, sotto i portici del chiostro, è 
stata allestita la Sagra dello Stinco. Il menù 
del giorno prevedeva stinco con polenta o, in 
alternativa, polenta con formaggi, frutta di 
stagione (anguria), torta cheesecake e caffè.
Il tableau è stato abbellito con fieno e fiori di 
papavero che hanno fatto da cornice al menù 
stesso, per poi essere esposto all’ingresso dei 
portici del chiostro. I tavoli sono stati prepara-
ti con tovaglie colorate, segnaposto e piantine 
aromatiche valorizzate da sottovasi in legno. 
Gli alpini, anche quest’anno, hanno dato la 
loro disponibilità a preparare la polenta: 
hanno posizionato il paiolo vicino al pozzo 
del chiostro, attirando l’attenzione di tutti i 
presenti mentre preparavano la loro specialità.  
Lo stinco, invece, è stato cucinato al forno, dai 
cuochi della casa. La giornata era bellissima: il 
caldo sole e il leggero venticello hanno creato 
la temperatura ideale per pranzare all’aperto. 
Inoltre, l’evento è stato animato dalla bella e 
calorosa voce del Direttore Roberto De Capi-
tani, il quale si è esibito in un vasto repertorio 
musicale anni ’60-’80, coinvolgendo gli ospiti 
e gli operatori in canti e balli.
Che dire, è stata una piacevole festa, allegra e 
spensierata. Tutti si sono divertiti e per un 
attimo hanno perso la cognizione del tempo, 
dimenticandosi di andare persino a fare il 
quotidiano riposino pomeridiano.
Ringraziamo tutto il personale che ha contri-
buito alla realizzazione ottimale di questo 

bellissimo evento. La collaborazione con gli 
alpini di Civate è un’occasione importante 
e piacevole perché ci permette di avere un 
contatto con il territorio, di ricordare il pas-
sato e di assaggiare pietanze e sapori della 
tradizione. Un grazie, in particolare, a Laura 
che, volontariamente, ha aiutato le animatrici 
durante la realizzazione della giornata, cre-
ando i segnaposto e dialogando con gli ospiti 
durante il pranzo.  
Grazie a tutti, al prossimo anno!!!

Notizie dalla 
Casa del Cieco



15

Associazione 
Luce Nascosta

QQuasi dieci anni orsono a Civate prese 
corpo il “Progetto Luce Nascosta” pro-
mosso dalla Parrocchia dei Santi Vito e 

Modesto, dal Comune, dalla Fondazione Casa 
del Cieco Mons. Edoardo Gilardi O.N.L.U.S e 
dall’Associazione Amici di S. Pietro al Monte, 
per riscoprire e valorizzare il patrimonio stori-
co e artistico di Civate attraverso interventi di 
restauro e di consolidamento delle opere monu-
mentali, individuazione di percorsi, preparazio-
ne di materiale divulgativo, pubblicizzazione e 
formazione specifica di operatori culturali.
Le guide, dopo essere state formate, insieme ad 
altri volontari, si uniscono nel 2012 per costitu-
ire l’Associazione di Promozione Sociale Luce 
Nascosta: un gruppo di persone, perlopiù gio-
vani, che ha deciso di dedicare tempo, energie 
e passione alla promozione dei beni culturali 
del nostro territorio, affinché il grande impegno 
profuso nel recupero dei numerosi gioielli di 
Civate possa concretizzarsi in una reale fruizio-
ne da parte del pubblico che si protragga nel 
tempo. 
Ai primi fondatori si aggiungono presto altre 
guide, sempre formate dal prof. Carlo Castagna, 
e altri volontari.
Oltre ad aver curato le visite guidate sul territo-
rio civatese per migliaia di visitatori, in questi 
anni Luce Nascosta si è aperta a diverse attività: 
mostre, concerti, conferenze, letture sceniche, 
collaborando anche con i Comuni limitrofi (Val-
madrera, Malgrate). L'associazione ha inoltre 
creato propri eventi specifici che ormai sono 
diventati appuntamenti fissi (La Luce Dentro, 
La Domenica dei Piccoli, dal Pellegrinaggio al 
Viaggio, Natale al Pellegrino) e hanno saputo 
accendere interesse verso la storia civatese an-
che in nuove fasce di pubblico. 

Di seguito le prossime iniziative in programma: 
- il 15 e il 22 settembre si terranno visite guidate 
in occasione di Ville Aperte;
- da ottobre riprenderanno le tradizionali visite 
guidate: ogni prima domenica del mese alle ore 
16.00 San Calocero e Casa del Pellegrino, mentre 
la seconda e la terza domenica Casa del Pellegri-
no dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- a partire dall’11 ottobre, alle ore 21.00, la Casa 
del Pellegrino ospiterà il ciclo di incontri “Viag-
giare fra i Continenti”: una rassegna, divisa 
in tre stagioni, in cui conoscere, attraverso le 
immagini ed il racconto di alcuni protagonisti, 
degli itinerari percorsi nei vasti territori di Afri-

ca, Asia e America Latina. Sono viaggi compiuti 
nello spazio e nel tempo, normalmente zaino in 
spalla, a piedi, a cavallo, a cammello o con mez-
zi pubblici ed in auto, a partire dal lontano 1973, 
alla scoperta ed all’incontro di persone, civiltà e 
culture che vanno oramai via via scomparendo. 
Il “viaggio”, questo autunno, inizierà dall'Asia, 
il continente che confina fisicamente con l’Eu-
ropa e da cui migrarono i popoli occidentali. 
Cinque le serate in programma:
11 ottobre - Mongolia: In auto da Lecco a Ula-
anbaatar e Tzaatan, gli uomini delle renne; 
18 ottobre- Vietnam e Cambogia: le eredità 
dell’Indocina; 25 ottobre- Laos e Thailandia: i 
regni del Siam e di Lan Xang; 8 novembre- Sri 
Lanka e Maldive: nelle isole dell’oceano indiano; 
15 novembre – Da Lecco a Pechino sulla mitica 
Via della Seta.

Infine, se qualcuno vuole offrire qualche ora del 
proprio tempo per aiutarci con le visite guida-
te, con le iniziative o anche semplicemente per 
la cura e la pulizia della Casa del Pellegrino, 
non deve far altro che passare a trovarci… tutti 
possono contribuire con i propri talenti...e noi 
siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari!
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NNicoletta Ferrara e Antonio Calò sono una 
coppia non convenzionale. Vivono in 
un paese del trevigiano e con i loro figli, 

quattro anni fa, hanno scelto di accogliere in casa sei 
ragazzi africani, giunti in Italia sui barconi. 
Innanzitutto “c’è stato un prima”, una fase di prepa-
razione, all’inizio del 2015, quando il numero dei 
naufragi e dei morti nel Mediterraneo raggiunse 
livelli altissimi. Quei fatti provocarono su di lei e 
Antonio una sorta di rifiuto verso i temi riguardanti 
i migranti. Non riuscivano più a parlarne, perché 
ogni commento sembrava inutile. Oggi sanno 
che quello era il momento in cui la sofferenza era 
entrata dentro di loro e stava creando uno spazio 
necessario all’accoglienza. Nicoletta e Antonio rima-
sero in silenzio fino a quel 18 aprile, quando mille 
persone morirono nel canale di Sicilia. I numeri di 
una strage. Quel giorno Nicoletta e Antonio disse-
ro basta.“Abbiamo capito – spiega Nicoletta – che 
quella storia doveva impastarsi con la nostra vita 
non poteva più essere parallela”. In quel momento 
preciso è scattata la scelta di rendersi disponibili 
all’accoglienza. L’hanno condivisa con i propri figli, 
e con nessun altro. Poi, l’8 giugno successivo, un 
pullman si fermò davanti alla loro casa e scesero 
Ibraim eTidiane (della Guinea), Saiù e Mohamed 
(del Gambia), Said (del Gana), Siaka (della Costa 
d’Avorio). Sei ragazzi di quattro paesi diversi, tre 
lingue coloniali e tanti dialetti locali.
La convivenza - ci tiene a sottolineare Nicoletta – è 
iniziata così, “in modo laboratoriale”, senza alcu-
na preparazione, se non il desiderio di fare spazio 
all’altro. Quest’esperienza, da subito, è stata guidata 
dal desiderio unico e concreto di dare un tetto a chi 
non lo aveva, di condividere ciò che si aveva con chi 
non aveva; ciò ha consentito di superare le difficoltà 
iniziali, a partire da quelle linguistiche; il resto è 
arrivato di conseguenza. Durante lunghe cene, più 
che di regole si è trattato di stabilire accordi per 
vivere bene insieme. “Perché noi non volevamo 
essere solamente quelli che ospitano ma che anche 
vengono ospitati, secondo un principio di reciproci-
tà”. I primi da conquistare in realtà sono stati i vicini 
di casa: “Con uno sguardo misericordioso, oggi 
capiamo che avevano paura. Chi si è avvicinato e 

Entrate, 
questa è casa vostra

ha visto non ha avuto più paura”. In questa scelta un 
ruolo fondamentale lo hanno avuto i figli, quelli bianchi 
e quelli neri. 
Per i ragazzi africani è stato naturale chiamare Nicoletta 
e Antonio mamma e papà. E loro, dopo un’iniziale ti-
tubanza, hanno capito che non andavano messi paletti, 
quando si cammina su questa strada. I figli naturali 
sono passati dal “mio” al “nostro”, in modo semplice, 
creando con facilità questa fratellanza. “I ragazzi hanno 
più speranza, più fiducia” dice Nicoletta.
Andrea, che ha accompagnato la mamma, lo ribadisce 
con spiazzante spontaneità: l’integrazione è stata 
facilissima. È evidente che non sente alcuna “straordi-
narietà”, perché in casa erano comunque abituati da 
sempre ad accogliere persone e a dividere spazi. E poi, 
da questi fratelli africani, Andrea ha potuto imparare 
molto. “Per questo non smetterò mai di ringraziare i 
miei genitori”. Parole di gratitudine verso Nicoletta 
e Antonio arrivano anche da Siaka, uno dei sei figli 
‘neri’, partito dalla Costa d’Avorio dopo lo scoppio 
della guerra nel 2010, per aiutare la mamma, e giunto 
casualmente in Europa per scappare da due anni di 
Libia. “Durante 4 giorni durissimi in mezzo al mare, 
senza acqua e cibo, pensavo solamente a Dio e a mia 
madre. Non avevo paura di morire, perché non c’è cosa 
più bella che morire per la propria mamma”. C’è una 
profonda radice di fede in questa esperienza, in cui si 
sono incrociate religioni diverse. “In casa non abbia-
mo avuto difficoltà – è ancora Andrea a parlare – anzi 
abbiamo imparato molto dalla loro intensa spiritualità. 
Sono contento siano musulmani”.
E per Nicoletta e Antonio si è trattato di una esperienza 
anche religiosa, nella quale hanno riconosciuto la 
chiamata dei discepoli a lasciare le reti e a seguire 
subito Gesù. “Quel subito – ammette – ci aveva sempre 
colpito”. Anche per loro c’è stato un subito. “Noi siamo 
una coppia cristiana, nel senso che siamo in cammino 
e in ricerca – chiarisce Nicoletta. Però riconosco in quel 
giorno in cui abbiamo deciso di aprire la nostra casa 
una chiamata in cui ci è stato chiesto uno scatto in avan-
ti”. Senza sentire nessuno, se non i loro figli, “siamo 
semplicemente partiti, perché avevamo trovato la perla 
preziosa”. Da allora non hanno avuto ripensamenti, 
né desideri di tornare indietro. “Non ci ricordiamo più 
come era la nostra vita di prima. Vogliamo solamente 
andare avanti”. Quello che hanno fatto loro possiamo 
farlo anche noi? La risposta nelle parole di Andrea: per 
accogliere bisogna avere una mentalità aperta, però non 
è così difficile, come si pensa. Basta provarci.

*La testimonianza di Nicoletta Ferrara e Antonio Calò al 
convegno “Mio fratello che guardi il mondo”
può essere vista sul canale YouTube “Fraternità di Romena”  

da Mio fratello che guardi il mondo, Romena
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LLa Pietà Rondanini, ultima opera incom-
piuta di Michelangelo Buonarroti (1475-
1564), è oggi visibile a Milano, presso 

l'antico Ospedale Spagnolo nel Cortile delle 
Armi del Castello Sforzesco.
La scultura è considerata il testamento spirituale 
dell'artista, una sorta di meditazione sulla morte 
e la salvezza dell'anima. 
Michelangelo, ormai quasi novantenne, lavorò 
alla Pietà fino a pochi giorni prima della morte, 
avvenuta il 18 febbraio 1564.
In realtà l'artista iniziò a scolpire il gruppo con 
Gesù e Maria nei primi anni Cinquanta (1552-
1553). E' a questo periodo che appartengono il 
braccio mutilo, le lunghe e armoniose gambe del 
Cristo e il volto levato verso l'alto di Maria. In 
questa prima fase Michelangelo imposta la com-
posizione nelle sue forme generali mentre, dopo 
il 1555, l'elaborazione e l'esecuzione dell'opera 
risultano tormentate: il corpo di Cristo si assotti-
glia, diventa più esile, scarnito; la testa della Ma-
donna viene abbassata e ruotata per sottolineare 
l'ultimo abbraccio materno, mentre la piccola 
mano sinistra viene letteralmente scolpita nel 
corpo del Figlio.
L'impostazione della scultura risulta quindi 
marcatamente verticale e si differenzia total-
mente dalle altre due Pietà elaborate dal Buo-
narroti (quella giovanile conservata nella Basili-
ca di San Pietro in Vaticano e quella che si può 
ammirare al Museo dell'Opera del Duomo di 
Firenze) dove Maria regge sul proprio grembo il 
corpo senza vita del figlio. 
L'anziano Michelangelo rinuncia alla perfezione 
dei corpi: il Cristo e la Vergine si uniscono, si 
saldano, si fondono drammaticamente l'uno 
all'altra in un unico blocco, come in una sintesi 
finale.
Questo senso di non finito rappresenta da un 
lato il contrasto tra la materia e lo spirito che in 
essa si dibatte, dall'altro esprime l'essenza del 
processo creativo, specchio del travaglio interio-
re dell'artista.
Henry Moore, scultore britannico scomparso nel 
1986, definì la Pietà Rondanini "la scultura più 
commovente che sia mai stata creata da un 
artista. Mi sento profondamente toccato dalla 
tenerezza e dalla straordinaria drammaticità e 
spiritualità della Madonna, dai volti, dalle mani. 
Qui, in questo suo nuovo stile espressionisti-
co-gotico, Michelangelo ha davvero toccato il 

Finestra sull'arte :
la Pietà Rondanini

culmine della sua arte. [...] Ora di fronte a me c’è 
la Pietà Rondanini, una scultura che è completa-
mente disunita, ma il fatto che possiamo vedere 
e immaginare la statua primitiva e insieme 
questa improvvisazione sentimentale nella parte 
superiore, rielaborata dopo tanti anni, e quindi 
in contrasto con la parte realistica della prima, 
ciò rende la scultura più dolce e piena di sen-
timento. Ed emozionante. La parte più tarda 
della composizione, la testa, le spalle del Cristo 
e quelle della Madonna, sono impressionanti. 
Direi che il Cristo non è una figura morta, ma 
agonizzante. Sono certo che Michelangelo in 
quei giorni stesse pensando alla vita e alla mor-
te, alla propria morte, al dolore umano. [...] Non 
importa quanto perfetta e unitaria sia l’opera. 
Ciò che più conta è la qualità del pensiero che 
l’ha ispirata. Si sente in questa scultura una più 
profonda comprensione dell’umanità. È questo 
per me il vero metro di giudizio di un’opera 
d’arte. Il senso di umanità che l’ha ispirata".

Bibliografia:
- La pietà Rondanini, a cura di C. Buniolo 
- Uno sguardo su Michelangelo: le ultime Pietà foto-
grafate da Angelo Garoglio, a cura di T. Verdon, C. 
Salsi

a cura di Franca Albini



18

Il
 F

a
r
o

 -
 S

e
t

t
e
m

b
r

e
 2

0
1
9

di Nicolò Govoni

Nicolò lavora come educatore nell'isola di Samos. Di piccoli profu-
ghi ne ha visti arrivare tanti, eppure quando incontra Hammudi 
sente che qualcosa gli scatta dentro: per non far soffrire quel bambi-
no, lui rischierebbe qualsiasi cosa. È così che la sua storia si intreccia 
con quella di Hammudi, dal passato tragico e dal presente incerto, 
spingendolo a interrogarsi sul significato di parole fondamentali 
come scuola, famiglia, diritti, paternità. 
Con lo sguardo di chi vive ogni giorno sulla propria pelle le ferite 
più scottanti della nostra attualità, Nicolò Govoni ci racconta l'espe-
rienza luminosa e piena di coraggio di un bambino senza futuro e 
di un ragazzo che lotta per ridargli speranza. II ricavato di questo 
libro servirà a costruire una scuola per bambini profughi in Turchia.
 
Scopri chi sei e chi vuoi diventare. Prendi i tuoi sogni sul serio. Fai volare 
l'aquilone. Sii libero, Hammudi. Continua a brillare.

di Lucinda Riley

Alla soglia dei 70 anni Posy Montague vive ancora a Admiral House, la 
splendida casa di famiglia ormai in rovina. Quel grande giardino è diven-
tato la sua ragione di vita da quando i figli l'hanno abbandonata per se-
guire la loro strada. Sam, il maggiore, è un padre disattento e dal pessimo 
fiuto per gli affari, Nick, il minore, è un ricco antiquario che vive da anni 
in Australia. Finché un giorno la ruota del destino torna a girare: Nick 
rientra in Inghilterra, Evie, una sua collega, prende casa in città, e Posy in-
contra per caso Freddie, il suo grande amore, l'uomo che avrebbe dovuto 
sposare cinquant'anni prima. Ma esistono segreti terribili, il cui potere non 
svanisce nel tempo. La stanza delle farfalle attende solo di essere riaperta.

di Viviana Mazza
 
I protagonisti di questo libro scommettono su se stessi, mettendosi in 
gioco per realizzare i propri sogni. Dal piccolo Wang Fuman, che in 
Cina percorre ogni giorno a piedi, nel gelo, la strada per andare a 
scuola, a Emma, che negli Stati Uniti combatte contro la libera vendita 
delle armi, dopo avere perso i suoi compagni di scuola durante una 
sparatoria; da Negin, che in Afghanistan studia per diventare direttore 
d'orchestra anche se nel suo paese la musica è considerata immorale, 
alla piccola Nojoud, sposa bambina yemenita, che si ribella e chiede il 
divorzio. Fino a Yacoub, profugo in Italia, che sta cercando da anni di 
ritrovare sua madre. 
 
Tredici emozionanti storie vere, di ragazze e ragazzi di tutto il mondo, narrate 
dalla voce incisiva e vibrante di Viviana Mazza, con le raffinate illustrazioni 
di Paolo d'Altan.

La stanza delle farfalle

Guerrieri di sogni

Se fosse tuo figlio
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Regia di Gianni Aureli

Si chiamavano Aquile randagie, i ragazzi del 
gruppo di scout di Milano e Monza  che conti-
nuarono a svolgere attività scout in clandestini-
tà, durante il periodo del fascismo.
Usando messaggi in codice e cifrati per non 
venire scoperti, quei ragazzi continuarono a 
ritrovarsi, utilizzando la Val Codera (provincia 
di Sondrio), per le attività clandestine, i campi 
estivi, i fuochi serali. Il fascismo non li ignorò: 
Kelly fu pestato a sangue da una squadraccia, 
in una notte d’autunno, e ci rimise l’udito da un 
orecchio.
Ma questo non bastò a fermare le Aquile. Dopo 
l'8 settembre 1943, insieme a Don Giovanni Bar-
bareschi e ad altri parroci milanesi, diedero vita 

all'OSCAR (Organizzazione Scout Collocamento 
Assistenza Ricercati) che si impegnò in un'opera 
di salvataggio di perseguitati e ricercati di diver-
sa nazione, razza, religione, mediante espatri in 
Svizzera attraverso i boschi e i monti che nes-
suno conosceva meglio di loro. Il loro servizio 
si concluse proteggendo la vita, a guerra finita, 
ai persecutori di ieri, salvando per quegli stessi 
sentieri, gerarchi nazisti che furono consegnati 
alle autorità svizzere per avere un giusto pro-
cesso, dalla giustizia degli uomini. Una storia 
di coraggio, di paura, di fedeltà e di ribellione. 
Perché cambiare il mondo si può.
Evento Speciale Giffoni Film Festival 2019

Regia di Marco Chiarini

La giovane Bernie, figlia di una ricercatrice del Museo Egizio, risveglia 
involontariamente una mummia del tutto particolare (è stata misterio-
samente tumulata con tutti gli organi al loro posto). Si tratta del giovane 
Ramsete, ucciso con una pugnalata al cuore 3000 anni prima. Insieme, i 
due ragazzi si troveranno a vivere un'avventura piena di colpi di scena 
per permettere a Ram di recuperare la vita eterna. L'avventura li porterà 
però a scoprire un grosso intrigo che coinvolge alcuni adulti. Nel corso 
della vicenda i due protagonisti impareranno quanto è importante la con-
divisione e l'amore per gli altri.

Aquile randagie

Berni e il giovane faraone



Il Crocifisso delle Preziosine

Pranzo nel Giardino dell'Eden

Pesca di Beneficenza

Anagrafe parrocchiale

Lo scorso 30 luglio, presso il cortile sul retro della Casa delle Associazioni, si è 
svolto un breve momento di preghiera davanti al Crocefisso restaurato recen-
temente da alcuni volontari.
Il Crocefisso fu voluto dalle Suore del Preziosissimo Sangue nel 1976, in occa-
sione del centenario di fondazione della loro Congregazione.
Oggi è un segno bello e visibile che ci aiuta 
a tenere vivo il ricordo delle nostre suore 
che arrivarono a Civate nel 1921 e che, 
fino al 2001, si sono occupate dell'educa-
zione, dedicandosi all'insegnamento presso 
la scuola materna e collaborando con i 
parroci e gli assistenti nell'oratorio ed in 
altre attività pastorali. Per ottant'anni sono 
state un punto di riferimento importante: 
hanno aiutato molti di noi a crescere nella 
preghiera, nel lavoro e nelle scelte di vita.
Un grazie pieno di riconoscenza ai volon-
tari che hanno contribuito a ripristinare 
il Crocefisso e lo spazio circostante e un 
grazie anche a tutte le persone che hanno 
voluto partecipare a questo momento di 
particolare devozione e raccoglimento.

L'Associazione Vivicivate, con la collaborazione della Parrocchia e il patroci-
nio dell'Amministrazione Comunale, in occasione della Festa dell'Addolorata 
propone il PRANZO NEL GIARDINO DELL'EDEN.

DOMENICA 15 SETTEMBRE - ore 12.30. 
Verzata con polenta (su prenotazione. Chiamare entro il 10 settembre il 
333.5665861) - salamelle e patatine.
Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, giochi senza frontiere...di tempo

Dal 9 al 14 settembre in oratorio si raccolgono oggetti per la tradizionale 
Pesca di Beneficenza a sostegno delle opere parrocchiali

19) Mariangela Castagna vedova Riva di anni 80
20) Angelina Valsecchi vedova Beretta di anni 101
21) Angelo Sandionigi di anni 55

2) Lisa Redaelli e Enrico Zelocchi

Morti nel Signore

Sposi in Cristo


