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M 1 sante messe festive 
16.00 preghiera per la pace

G 2 8.30 santa messa

V 3 8.30 santa messa

S 4 18.00 santa messa prefestiva

D 5 sante messe festive 
16.00 benedizione famiglie  
20.30 cammino della stella

L 6 sante messe festive 
15.00 Bacio a Gesù Bambino 
16.00 tombolata

M 7 8.30 santa messa (intenzione def San-
dionigi Stefano e Puia Teresa)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 8 8.30 santa messa ( intenzione def Con-
cetta e Emilio Laudari)
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio

G 9 8.30 santa messa (intenzione def  Ca-
stelnovo Luigi)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi

V 10 8.30 santa messa (intenzione def Rusco-
ni Luigi) 
16.30 catechismo ragazzi 
21.00 Consiglio Pastorale

S 11 18.00 santa messa prefestiva (inten-
zione Valerio)

D 12 sante messe festive(sospesa Fatima) 
15.00 BATTESIMI COMUNITARI 
18-21 Domenica della Comunità 
incontro con Johnny Dotti 

L 13 8.30 santa messa (intenzione def Roberta)
15-18 e 20.30-22.00 Adorazione Eucari-
stica
21.00 Consulta Pastorale Giovanile

M 14 8.30 santa messa (intenzione def Ma-
ria e Emilio Brusadelli)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 15 8.30 santa messa (intenzione def Corti 
Aldemaro) 
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio 
21.00 Consiglio Affari Economici

G 16 8.30 santa messa (intenzione  Brusa-
delli-Valsecchi) 
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi

V 17 8.30 santa messa (intenzione def An-
tonia e Luigi) 
16.30 catechismo ragazzi 
20.30 incontro Gruppo Confessio per 
4 elementare

S 18 18.00 santa messa prefestiva (inten-
zione def Amadori Donatella)

D 19 sante messe festive 

L 20 8.30 santa messa (intenzione def Cesana 
Giuseppe)
15-18 e 20.30-22.00 Adorazione Eucaristica 
19.30 cena e incontro formativo catechisti

M 21 8.30 santa messa (intenzione def fam 
Beretta-Rusconi)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 22 8.30 santa messa (intenzione def fam 
Canali)
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio

G 23 8.30 santa messa (intenzione def Cor-
ti Ambrogio)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi

V 24 8.30 santa messa (intenzione def fam 
Sandionigi)
16.30 catechismo ragazzi 

S 25 18.00 santa messa prefestiva (inten-
zione def Ernesto)

D 26 FESTA DELLA FAMIGLIA 
sante messe festive 
ore 10.00 messa della famiglia e degli 
Anniversari 
pranzo comunitario 
pomeriggio animazione in oratorio

L 27 8.30 santa messa (intenzione def Scola 
Antonio)
15-18 e 20.30-22.00 Adorazione Eucari-
stica
 21.00 Allenatori S.Vito

M 28 8.30 santa messa (intenzione def fam 
Fumagalli - Valsecchi)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 29 8.30 santa messa (intenzione def Fam 
Butti -Fumagalli)
15.30 gruppo del mercoledì Rosario e 
Compleanni

G 30 8.30 santa messa (intenzione def 
sorelle Brusadelli)
16.00 catechismo ragazzi festa don 
Bosco

V 31 8.30 santa messa (intenzione def Sco-
la Domenico e Antonietta)
16.30 catechismo ragazzi festa don 
Bosco

S 1 Candelora
18.00 santa messa prefestiva (inten-
zione Angelo e genitori def)

D 2 sante messe festive 
10.00 Festa della Vita 
15.00 BATTESIMI COMUNITARI

Calendario  Gennaio
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Sr. Carla Canali:  auguri per i tuoi 95 anni

Carissima suor Carla,

con il tuo passo svelto e cadenzato sei giunta al traguardo 
dei 95 anni (ora puntiamo ai 100)!
Il tuo spirito giovanile sempre proteso alla Grazia dello 
Spirito Santo, il tuo spirito giovanile che si consuma per-
ché nella chiesa e in particolare nella tua famiglia religiosa 
sorgano vocazioni sacerdotali e religiose, il tuo spirito 
giovanile sempre attento alle novità in campo liturgico e 
pastorale. 
Dalle tue mani quanti arredi per glorificare e dare giusto 
risalto alla liturgia!
Il tuo spirito giovanile che ama condividere le gioie, che si 
fa carico delle sofferenze altrui...il tuo spirito giovanile che 
è felice della tua amata famiglia, i tuoi nipoti e bisnipoti...
Il tuo spirito giovanile che è sempre felice di fare ritorno 
alla sua amata patria civatese...
Auguri, suor Carla! Mille di questi giorni..auguri per il 
prossimo Natale..che ti vedrà ancora stupita e felice di 
adorare il piccolo Gesù che nasce per ogni uomo e ogni 
donna che lui ama...
Buon compleanno!

Copertina

di Elisa Mauri

Tutti siamo membri della famiglia umana e ognuno, nel posto che occupa, è chiamato ad essere attore e corresponsa-
bile diretto nella costruzione di una cultura basata sui valori condivisi, che conducano all’unità, al mutuo rispetto e 
alla convivenza armoniosa.
(Papa Francesco - viaggio apostolico in Thailandia) 

Sr. Carla Canali ritratta 
in un affresco mentre 

lavora ad una stola
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Un “tempo” di Grazia

“La ripresa delle attività dopo l'Epifania 
è anch'essa un tempo di grazia, per 
quanto talora segnato da fatica e ma-

lumore. Vorrei proporre di vivere qualche setti-
mana come un tempo propizio per sperimentare 
la bellezza del quotidiano vissuto bene, un "tem-
po di Nazaret”. Anche gli anni di Nazaret sono 
anni di Vangelo. Il diventare uomo del Figlio 
di Dio non è stato un istante, ma una docilità 
al tempo, alle circostanze, alle relazioni, che ha 
fatto crescere Gesù.  Il divenire uomo del Figlio 
di Dio rende possibile a tutti gli uomini divenire 
figli di Dio per il dono dello Spirito. C'è quindi 

un modo di vivere il tempo, le circostanze, le 
relazioni che “conforma” all'umanità di Gesù. 
Non c'è altro “da fare” che vivere il quotidiano 
lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto 
quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri 
pensieri (cfr. Filippesi 4,8).” 
Ci invita così, con molta semplicità, il nostro 
Vescovo a vivere il tempo dopo le feste del Na-
tale e prima della Quaresima… il tempo in cui 
provare a riscoprire il “divenire uomo” di Gesù, 
il suo “apprendistato” in mezzo agli uomini per 
trent’anni a Nazaret.

C’è un “bello” nel ritmo quotidiano del vivere? Oppure dobbiamo 
sempre inseguire “eventi” straordinari? Eccezionali? Sembra 

che l’ordinario del nostro vivere non riesca ad avere più “presa” 
e interesse per tutti noi… siamo come abituati a sopportarlo 

e ci inventiamo cose per “andare oltre” … salvo poi cadere 
nell’eccesso! 

di don Gianni

Fa bene al nostro vivere la fede “entrare” nel 
tempo di Nazaret, nell’ordinario dei giorni, nella 
trama dei rapporti quotidiani chiedendoci: che 
cosa ci fa vivere le nostre giornate con gioia? 
Gesù non ha vissuto “alla giornata” ma ha vissuto 
“la giornata”… radicato in ogni rapporto alla 
ricerca della Volontà di Dio.
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C’è un “bello” nel ritmo quotidiano del vivere? 
Oppure dobbiamo sempre inseguire “eventi” 
straordinari? Eccezionali? 
Sembra che l’ordinario del nostro vivere non 
riesca ad avere più “presa” e interesse per tutti 
noi… siamo come abituati a sopportarlo e ci 
inventiamo cose per “andare oltre” … salvo poi 
cadere nell’eccesso!
Continua infatti il Vescovo: “L’intraprendenza e 
la creatività, la capacità organizzativa e le abi-
tudini assimilate hanno delle buone ragioni: 
intendiamo – con le proposte parrocchiali – con-
trastare le molte insidie, le distrazioni, le tenta-
zioni che aggrediscono uomini e donne, giovani, 
adolescenti, ragazzi e bambini con continue 

sollecitazioni a consumare, a dipendere dall'ec-
citazione, a disperdersi in curiosità, capricci. La 
sollecitudine educativa induce a pensare che 
se non offriamo continue proposte attraenti, i 
“nostri ragazzi” saranno attratti da chi li vuole 
sedurre e strumentalizzare. Se c'è un vuoto, 
qualcuno lo riempirà. È meglio che lo riempia-
mo “noi” con proposte costruttive perché “noi” 
abbiamo a cuore il bene dei ragazzi…. E l'argo-

mento può essere applicato a tutte le stagioni 
della vita. Il tempo che segue al Natale può 
essere propizio per proporre qualche settimana 
in cui "non si fa niente”, se non…. “crescere in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomi-
ni”. Si può quindi anche proporre di non convo-
care riunioni, di non congestionare il calendario 
di iniziative. Che anche "le persone impegnate", 
preti, diaconi, consacrati, laici, possano disporre 
di serate per "stare in casa”, pregare in fami-
glia, chiacchierare a tavola, praticare ritmi più 
ordinati di riposo. Mi sembrerebbe costruttivo 
proporre di pregare con maggior disponibilità 
di tempo, di dedicare qualche tempo a letture 
costruttive, ad aggiornamenti personali su temi 
di attualità, ad approfondimenti in argomenti 
che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità 
e le nostre responsabilità.” 
Tempo da dedicare al riposo, alle letture, alle 
relazioni, alla famiglia … senza ingolfare il 
calendario… che bello questo invito del Vescovo 
proprio nel mese dedicato alla Festa della Fami-
glia e degli Anniversari (26 gennaio), nel mese 
dedicato alla Pace (con il messaggio da meditare 
e vivere che Papa Francesco consegna a tutte le 
genti il 1 gennaio), nel mese in cui mettiamo a 
tema proprio nella preghiera l’Unità dei Cristia-
ni (dal 18-25). 
Conclude così il nostro Vescovo: “Propongo 
quindi che si insista nel pregare, nel pregare 
insieme, nel pregare bene. Per questa via ci 
renderemo più disponibili all’azione dello Spi-
rito santo per essere liberati da puntigli, paure, 
rivendicazioni, indifferenze”…. per essere più 
“Chiesa” …. la Sua Chiesa! 
Buon Anno!

Il tempo che segue al Natale 
può essere propizio per 

proporre qualche settimana 
in cui "non si fa niente”, se 

non…. “crescere in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e 

agli uomini”. 
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D
IO PAPÀ E IMPRENDITORE ALLA SCUOLA 
DI GIUSEPPE

«Noi genitori facciamo fatica a traghettare i valo-
ri nel futuro, ma possiamo imparare dal padre di 
Gesù». L’esperienza di un uomo che sa unire 
fede, educazione e professione.
Vive in una casa, immersa nel verde, dove lui 
e la moglie Monica abitano, a una ventina di 
chilometri da Bergamo; è una vecchia cascina 
ristrutturata che anticamente fungeva da romi-
taggio per monaci. Hanno quattro figli. 
Figlio di un emigrante, Johnny Dotti ha comin-
ciato a occuparsi degli altri quando aveva 13 
anni e non si è più fermato. «Porto questo strano 
nome perché mio papà era un emigrante australiano, 
rientrato in Italia a inizio anni Sessanta». L’auto-
ritratto di Johnny Dotti parte da qui, dai suoi 
capelli rossi e «un’identità un po’ borderline», 
come la definisce l’interessato. «Sono cresciuto a 
pane, don Mazzolari e don Milani. Mi ricordo della 
prima raccolta fondi fatta nel ’76 per i terremotati 
del Friuli: avevo 13 anni». Cominciato il liceo, al 
terzo anno Johnny lo lascia per andare a fare il 
volontario in un istituto per minori, quindi a vi-
vere per lunghi periodi, nel corso del 1981, con 
i terremotati in Irpinia. Segue l’esperienza come 
obiettore di coscienza, al termine della quale 
decide di riprendere gli studi. Diplomatosi all’i-
stituto magistrale, s’iscrive a Pedagogia: alcuni 
anni dopo, mentre lavora, conseguirà la laurea. 
Nel 1983 fonda, con altri, l’associazione Fuori le 
mura e poco dopo entra a far parte della coope-
rativa sociale Servire (nata dall’esperienza della 
Caritas bergamasca). Nel 1984 il fidanzamento 
con Monica, che sposerà di lì a qualche anno.

Don Deusdedit, biblista in Italia per studi, 
ci ha accompagnato alla scoperta della  
PATERNITA' E FIGLIOLANZA NEL 

RAPPORTO TRA GESU' E IL PADRE attraver-
so i passi più significativi del Vangelo di Matteo 
come paradigma per la nostra vita di adulti, 
genitori e figli.
Il suo intervento ci ha permesso di interrogarci e 
confrontarci sul nostro essere figli nei quali il 
Padre si compiace; sul legame di fratellanza che 
ci lega nel nome di Gesù; sulla capacità di serbare 
nel cuore come Maria le "cose più importanti" 
perchè Dio guarda ciò che abbiamo nel cuore e ci 
invita a custodire il cuore dei nostri piccoli.
Come Gesù prega il Padre nei momenti di crisi e 
difficoltà nel Getsemani, anche noi siamo chiama-
ti a non perdere occasioni di ascolto, confronto 
e consegna del nostro vissuto e saper attendere 
in ogni rapporto la risposta al momento giusto. 
Anche avere l'opportunità di dire, di proclama-
re Gesù Figlio di Dio ci chiede di non perdere 
l'occasione per raccontare ciò che abbiamo visto 
compiersi nella nostra vita e in quella dei fratelli. 
Come nel giorno dell'annunciazione a Maria e 
nel mattino di Pasqua c'è sempre un annuncio di 
vita, una risposta di speranza, la conferma che 
tutto si compie, così anche nella nostra storia.
ASCOLTATELO è la parola chiave di ogni rela-
zione: non perdiamo occasioni di confidenza con 
i figli, per dare loro ascolto; momenti di amicizia 
per ristabilire rapporti significativi; spazi di si-
lenzio che non sono assenza ma presupposto per 
cogliere e custodire una presenza, stare davanti 
ad un orizzonte che va oltre il nostro sguardo e 
ci restituisce un respiro più grande, l'alito di vita 
del Padre per ogni suo figlio.

a cura di Chiara Valsecchi

La Domenica della 
Comunità: don Deus

4° incontro:
12 gennaio con Johnny Dotti
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la radice e suggerisca la traccia per le presenti e 
le future scelte di pace. Ancor più, la memoria è 
l’orizzonte della speranza: molte volte nel buio 
delle guerre e dei conflitti, il ricordo anche di un 
piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare 
scelte coraggiose e persino eroiche, può rimet-
tere in moto nuove energie e riaccendere nuova 
speranza nei singoli e nelle comunità. Aprire e 
tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto 
più complessa in quanto gli interessi in gioco, 
nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, 
sono molteplici e contraddittori”.
In questo senso serve appellarsi “alla coscienza 
morale e alla volontà personale e politica. Il 
mondo non ha bisogno di parole vuote, ma 
di testimoni convinti, di artigiani della pace 
aperti al dialogo senza esclusioni né manipo-
lazioni. Infatti, non si può giungere veramente 
alla pace se non quando vi sia un convinto dia-
logo di uomini e donne che cercano la verità al 
di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La 
pace è un edificio da costruirsi continuamente. Il 
processo di pace è quindi un impegno che dura 
nel tempo”. 
Per ottenere e mantenere la pace dobbiamo “ab-
bandonare il desiderio di dominare gli altri e 
imparare a guardarci a vicenda come persone, 
come figli di Dio, come fratelli” e incamminarci 
sulla strada della riconciliazione. “Imparare a 
vivere nel perdono accresce la nostra capacità 
di diventare donne e uomini di pace. Quello 
che è vero della pace in ambito sociale, è vero 
anche in quello politico ed economico, poiché la 
questione della pace permea tutte le dimensioni 
della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace 
se non saremo capaci di costruire un più giusto 
sistema economico”.

 “ Il mondo non ha bisogno di parole vuote,               
ma di artigiani di pace”
Dal Messaggio per la Giornata Mondiale della 
Pace 2020 

“La pace è un bene prezioso, oggetto della 
nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. 
Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambi-
ni e anziani, sono negate la dignità, l’integrità 
fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la 
solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. 
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli in-
ternazionali, aggravate spesso da violenze prive 
di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima 
dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela 
un fratricidio che distrugge lo stesso progetto 
di fratellanza, inscritto nella vocazione della 
famiglia umana”. Lo scrive Papa Francesco nel 
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 
che si celebrerà il prossimo 1° gennaio.
“La guerra – osserva il Papa – nasce nel cuore 
dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’o-
dio che induce a distruggere, a rinchiudere 
l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo 
e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione 
delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di 
abusi di potere, di paura dell’altro e della diffe-
renza vista come ostacolo; e nello stesso tempo 
alimenta tutto questo”.
“Ogni situazione di minaccia – prosegue Fran-
cesco, riprendendo quanto detto nel suo recente 
viaggio in Giappone – alimenta la sfiducia e il 
ripiegamento sulla propria condizione. Sfidu-
cia e paura aumentano la fragilità dei rapporti 
e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che 
non potrà mai condurre a una relazione di pace. 
In questo senso, anche la dissuasione nuclea-
re non può che creare una sicurezza illusoria. 
Perciò, non possiamo pretendere di mantene-
re la stabilità nel mondo attraverso la paura 
dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai 
instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare 
e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, 
dove si prendono decisioni socio-economiche 
che aprono la strada ai drammi dello scarto 
dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli 
uni gli altri”.
L'uomo – sostiene il Pontefice – ha sempre un 
desiderio di pace. Ricordando i testimoni so-
pravvissuti di Hiroshima, Francesco ricorda “il 
servizio imprescindibile della memoria, che va 
custodita non solo per non commettere di nuo-
vo gli stessi errori o perché non vengano ripro-
posti gli schemi illusori del passato, ma anche 
perché essa, frutto dell’esperienza, costituisca 
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IIl nuovo Consiglio Pastorale si è riunito il 14 
novembre alle 21.00 nella sala consiliare 
dell’Oasi David.

Dopo un breve saluto ed augurio iniziale di don 
Gianni, è seguita la rilettura del testo dell’intervento 
di Mons. Rolla, in occasione dell’incontro tenuto a 
Lecco con i Consigli Pastorali il 5 Novembre.
Essendo il brano tratto dalla Evangelii Gaudium, i 
consiglieri sono invitati a rileggere questa esorta-
zione apostolica, ricca di preziose indicazioni per 
l’impegno pastorale.
In vista dei prossimi incontri, sono stati nominati i 
due moderatori, Chiara Valsecchi e Matteo Sozzi, 
ed i segretari, Claudia Scola e Damiano Maggi.
Il Consiglio ha poi approvato la candidatura dei 
due membri che si uniranno al CAEP, Maria Grazia 
Galimberti e Tiziano Castagna, che fuoriescono così 
dal Consiglio Pastorale.
Don Gianni ha illustrato, con un breve riassunto, i 
lavori eseguiti in questi tre anni, precisando quanto 
è stato fatto (lavori di copertura, facciate, impianto 
elettrico della Chiesa Parrocchiale) e quanto ancora 
rimane da fare (Chiesa dei Santi Nazaro e Celso).
I lavori sono stati in parte finanziati dalla Fondazio-
ne Comunitaria del Lecchese ed in parte dalla 
Regione Lombardia, a cui si dovrà rimborsare per 
i prossimi 15 anni la somma erogata dal Fondo di 
Rotazione sotto forma di prestito.
Un grande e decisivo contributo è stato raccolto con 
le varie iniziative e soprattutto con la generosità 
delle erogazioni dei parrocchiani, con l’augurio che 
proseguano anche nel prossimo anno, per garantire 
il completamento delle opere.
Nella seconda parte dell’incontro don Gianni ha 
invitato i consiglieri a far risuonare quanto ha 
suscitato la meditazione della lettera per il tem-
po dell’Avvento “Corro verso la meta”, tratta dalla 
Lettera Pastorale per l’Anno 2019-2020 del nostro 
Arcivescovo Delpini. 
La parola che è risuonata più spesso è stata “spe-
ranza”, come risposta alla promessa, nella certezza 
del Regno di Dio che viene e si realizza nell’acco-
glienza della Sua Parola; nell’esortazione ad esse-
re lieti, docili allo Spirito, per edificare la Chiesa 
nell’obbedienza a Gesù.
Possiamo fare esperienza di questa speranza nelle 
nostre celebrazioni, dove la gente prega ed insegna 
a pregare per sperimentare la grazia di Dio. 
La pedagogia della Chiesa ci accompagna nel ripe-
tere alcuni gesti, per scalfire la nostra durezza, per 
formarci ed informarci, per aiutarci a dare valore 
alle cose importanti. Nonostante i tempi liturgici si-
ano sempre gli stessi, ogni volta ci si trova a viverli

Consiglio Pastorale 

in momenti diversi della propria esistenza, nelle 
varie tappe della crescita spirituale e degli avveni-
menti quotidiani della vita di ciascuno.
Un’attenzione particolare meritano i più giovani, gli 
adolescenti ed i ragazzi, che non vivono purtroppo 
la dimensione della speranza.
La responsabilità della comunità è di prendersi 
carico di questa situazione, vivendo nelle celebra-
zioni un linguaggio che entri in sintonia con le 
difficoltà di questa generazione.
Un altro spunto è quello di vivere tutti la liturgia 
con sempre maggior cura, ed a questo proposito 
è stato illustrato a grandi linee il cammino per 
l’Avvento ed alcuni gesti particolari che accompa-
gneranno i ragazzi del catechismo durante la Messa 
e tutta la Comunità.
Conclude questa parte don Erminio invitando i 
consiglieri alla lettura dell’Udienza Generale di 
Papa Francesco del 27 settembre 2017 sulla Speran-
za Cristiana.
Infine, viene comunicato il periodo delle benedizio-
ni Natalizie, dal 24 novembre 2019 al 3 gennaio 
2020.
È stata anche presentata una breve panoramica 
sulle commissioni che si formeranno nel prossimo 
consiglio: Famiglia, Cultura, Liturgia e Oratorio.
L’incontro si conclude alle ore 23.00.

di Claudia Scola



questi anni, i più grandi avranno modo di 
prendersi cura dei più piccoli che, a loro 
volta, con la vitalità tipica dei bambini, sono 
in grado di coinvolgere anche i preadole-
scenti più pigri. 
Cosa?
Vivremo un’esperienza di campeggio con 
camminate in montagna, giochi, tante atti-
vità e occasioni di condivisione e riflessioni. 
Il campeggio estivo è un momento indi-
menticabile per chiunque abbia il coraggio 
di provare a viverlo, insomma, crea dipen-
denza! E allora che aspetti?! Non puoi tirarti 
indietro, corri a iscriverti e avrai un’occasio-
ne incredibile per giocare, stare con i tuoi 
compagni e tornare più ricco di idee, emo-
zioni, amicizie e tanti, tantissimi sorrisi. Non 
ti resta che preparare lo zaino e partire 
insieme a noi, estate 2020, 
stiamo arrivando!!

Estate  2020
Stanchi del freddo dell’inverno? E allora 
pensiamo all’estate!! E cosa c’è di meglio di 
un bellissimo campeggio con il tuo orato-
rio? Sarai in compagnia di Don GIanni, dei 
catechisti, dei tuoi animatori e soprattutto 
dei tuoi amici: allora che aspetti? Iscriviti!!
Quando?
Da domenica 5 a domenica 12 luglio 2020.
Dove?
Casa alpina don Bosco sarà la nostra meta; 
sorge a Carisolo, ridente località nella Pro-
vincia Autonoma di Trento, esattamente 
dove comincia la Val di Genova al confine 
con il Parco Naturale Adamello Brenta. 
Chi?
La proposta è rivolta a tutti i bambini e ra-
gazzi dalla 3° elementrare alla 3° media. 
Andremo insieme per entrare nello spiri-
to della comunità che condivide 
e perchè, come spe-
rimentato in 



L’assemblea che ha dato
Con la convocazione di Brugherio, ab-
biamo fatto un nuovo salto in avanti nel 
percorso di Oratorio 2020 e ci siamo 
collocati al “punto uno” della nostra li-
nea del tempo, verso la consegna al Ve-
scovo dei nostri progetti educativi. Ora 
la parola passa a ciascun oratorio.
Esattamente dopo nove mesi dalla 
grande Assemblea degli oratori di Bol-
late, abbiamo vissuto ancora una gran-
de convocazione diocesana, sabato 9 
novembre, questa volta all’Oratorio San 
Giuseppe a Brugherio.
Mille partecipanti circa, nelle due sessio-
ni, al mattino e al pomeriggio, sono la 
conferma della vitalità dei nostri oratori 
e del desiderio vivo di dare valore ad un 
percorso, quello di Oratorio 2020, che si 
realizza solo se ogni oratorio farà la sua 
parte.
Il Vicario generale, S.E. Mons. Franco 
Agnesi, nella preghiera introduttiva sot-
tolinea: il desiderio di camminare nel 
dono di sé con creatività; recuperando, 
nel solco della tradizione dei nostri ora-
tori, il gusto e la bellezza di progetta-
re per il bene dei ragazzi. Guardiamo 
così al nostro oratorio, ai nostri oratori, 
all’oratorio… per imparare a donare noi 
stessi».

Don Michele Falabretti, responsabile 
del Servizio nazionale di Pastorale gio-
vanile suggerisce delle linee guida: la 
progettazione è anzitutto l’idea che a 

questo annuncio bisogna dare la 
possibilità di entrare nella 

vita… – commenta 
don Mi-

chele – Viviamo in un tempo così veloce 
ed inafferrabile che necessita dell’intelli-
genza di fermarsi e pensare. L’oratorio è 
una frontiera: il mondo ci viene incon-
tro, soprattutto attraverso i ragazzi, prea-
dolescenti, adolescenti, giovani, giovani 
adulti (diverse fasce d’età che chiedono 
una differenziazione e attenzioni mol-
teplici). Questo mondo che ci viene 
incontro ci interpella, ci chiede di non 
sognare il futuro come era una volta. Ci 
sollecita a stare nel “respiro del mondo” 
cercando di individuare il soffio dello 
Spirito che ci indica le strade di Dio..... 
coinvolgere la comunità nella proget-
tazione pastorale significa accettare di 
sentire il respiro del mondo e non rele-
garla soltanto a degli esperti».

«Siamo qui a scrivere insieme il futu-
ro dell’oratorio, dei nostri oratori. Gli 
oratori sono vivi – commenta don Ste-
fano Guidi, direttore della Fondazione 
Oratori Milanesi – c’è voglia di fare ora-
torio. È bene che si senta l’entusiasmo e 
la responsabilità: l’oratorio è una missio-
ne importante per le nostre comunità e i 
nostri ragazzi.... l’oratorio che vogliamo, 
per oggi e per il futuro deve essere casa 
che accoglie, parrocchia che evangeliz-
za, scuola che avvia alla vita, cortile per 
incontrarsi tra amici.
Per fare questo occorre superare l’im-
provvisazione, la frammentazione pa-
storale, alzare le competenze… La for-
za di una tradizione non ci blocchi». 

I ragazzi che ci saranno tra 5/10 anni 
hanno lo stesso diritto di quelli di oggi di 
trovare un oratorio, una comunità atten-
ta, adulti che si impegnino con loro in 

una vera relazione educativa.

Chiara e Mirella



il via ai nuovi progetti

1. Definire chi scrive il progetto: il pro-
getto non lo scrive una sola persona (il 
sacerdote, il responsabile o il referente) 
ma è sempre un lavoro insieme. 

2. Definire un’icona biblica: il nostro ri-
ferimento è sempre la Parola di Dio. 

3. Aspetti irrinunciabili dell’oratorio sta-
bilire le questioni principali e necessarie 
per la propria realtà.

4. Analisi dei bisogni, della realtà e dei 
desideri dell’oratorio: valutare le risorse 
umane da coinvolgere, effettuare un’a-
nalisi dei bisogni effettivi.

5. Definire gli obiettivi del progetto: oc-
corre concordare, nella concretezza, 2/3 
obiettivi annuali su cui concentrarsi. 

6. Definire i contenuti, le attività, le tem-
pistiche: diamo in questo modo “corpo” 
al progetto.

7. Definire alcuni indicatori per valuta-
re il progetto: scegliere di ritrovarsi, in 
tempi stabiliti, per effettuare una verifica 
del processo.

8. Presentare il progetto: del lavoro re-
alizzato, coinvolgendo la comunità e il 
territorio.

9. Scrivere e pubblicare il progetto sul 
sito oraMIformo.it: inserire sintetica-
mente il progetto educativo e consulta-
re i progetti di altri oratori.

10. Consegnare il progetto all’Arcive-
scovo: un momento solenne e di festa, 
segno di una grande intenzionalità edu-
cativa condivisa verso le nuove genera-
zioni.

Nella parte del laboratorio, dopo diversi confronti, sono state create una linea del tempo e le fasi 
fondamentali di questo processo, per poter scrivere un progetto fattibile:

Sentiamoci davvero coinvolti, tutti, nes-
suno escluso, in questo cammino, e, 
come ci ha chiesto don Stefano Guidi, 
«Diamo alla novità lo spazio per cresce-
re».



Sara Crippa

Chi era Giovanni Bosco?

Nasce così l’ORATORIO

Festa di 
Don Bosco

Giovanni Bosco nacque ai Becchi, una 
frazione di Castelnuovo d’Asti (ora Ca-
stelnuovo Don Bosco), il 16 agosto 1815. 
Proveniva da una famiglia contadina; il 
padre, Francesco, morì quando Giovanni 
aveva due anni. Inoltre, il fratellastro, An-
tonio, era contrario a farlo studiare, anche 
se dimostrava un’intelligenza non comune. 

La missione a cui Giovanni Bosco era chia-
mato dal Signore gli si presentò in sogno 
quando aveva solo nove anni: nel sogno 
lui si trovava in mezzo a dei ragazzi che be-
stemmiavano e urlavano e, proprio mentre 
tentava di farli desistere con pugni e calci, 
si vide davanti un uomo con il volto lumi-
nosissimo che gli disse: «Io sono il Figlio 
di Colei che tua madre ti insegnò a salu-
tare tre volte al giorno» e aggiunse: «Non 
con le percosse, ma con la mansuetudine 
e con la carità dovrai guadagnare questi 
tuoi amici. Mettiti dunque immediatamen-
te a fare loro un’istruzione sulla bruttezza 
del peccato e sulla preziosità della virtù». 
Dopodiché, vide la Vergine Maria che gli 
parlò dicendo: «Renditi umile, forte e robu-
sto» e, posandogli la mano sul capo, con-
cluse: «A suo tempo tutto comprenderai».
Già da piccolo Giovanni soleva ripetere ai 
coetanei le prediche ascoltate in chiesa. 
Nel 1826, per sfuggire alle prepotenze del 
fratellastro, decise di andarsene di casa per 
lavorare come garzone alla cascina Moglia. 
Proprio lì, nel 1829, incontrò don Giovanni 

Calosso che gli chiese di parlargli del-
la predica che aveva udito in 

chiesa e rimase stupito 
da l l ’eccez io -

n a l e 

memoria del ragazzo, che gliela ri-
peté interamente. Fu proprio don Ca-
losso a cominciare ad istruirlo, an-
che se, purtroppo, morì poco dopo.

Nel 1841 venne ordinato sacerdote e il suo 
apostolato tra i giovani iniziò poco dopo, 
non appena si trasferì nel Convitto eccle-
siastico a Torino. L’oratorio, infatti, nacque 
proprio grazie al fatto che don Bosco deci-
se di aiutare un ragazzo. Il primo oratorio fu 
quello di Valdocco, che, in futuro, sarà sog-
getto ad ispezioni da parte dello Stato (gui-
dato da un governo liberale) a causa del cli-
ma anticlericale di quel periodo. Tuttavia, la 
fama conferitagli dalle sue opere educative 
gli consentì di fare da mediatore nei conflitti 
tra Stato e Santa sede. Grazie a don Bosco 
nacque anche la Congregazione Salesiana 
che avrebbe poi raggiunto un grande svilup-
po in Italia e all’estero. La prima spedizione 
missionaria di tale Congregazione avven-
ne nel 1876 verso la Repubblica argentina.   
Don Bosco scrisse anche molti libri tra cui la 
Storia Sacra, la Storia Ecclesiastica, le Letture 
Cattoliche, numerose biografie dei papi dei 
primi secoli e, nel 1877, cominciò anche la 
pubblicazione del Bollettino Salesiano, dif-
fuso in tutto il mondo e tradotto in diverse lin-
gue.  Inoltre, a lui si deve anche la fondazione 
dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Don Bosco morì a Torino nel 1888. 
Venne beatificato nel 1929 da Papa Pio XI e 
oggi viene celebrato il 31 gennaio. Per que-
sto motivo giovedì 30 e venerdì 31 i ragazzi 
della catechesi parteciperanno a dei giochi 
in oratorio, proprio per ricordare il Santo, 
patrono di educatori, scolari e giovani. Oggi 
più che mai la figura di Don Bosco merita di 
essere ricordata, in un tempo in cui gli ora-
tori si svuotano e si rischia di perdere quella 
dimensione comunitaria della quotidianità 
condivisa. Affidiamoci a lui per provare a ri-
partire e ricostruire i nostri oratori con uno 
spirito nuovo. In conclusione, il suo mes-
saggio educativo si riassume in tre parole: 
“religione”, “ragione” e “amorevolezza”.

Il sogno...

Don Bosco oggi
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Villa Sacro Cuore 
informa
Con l’inizio del nuovo anno abbiamo istituito 
una Redazione per la stesura degli articoli, pro-
ponendo un viaggio nelle tradizioni del tempo 
passato, pezzi di vita dei nostri anziani così 
come li ricordano loro..

La cucina
“La cucina, una volta, era chiamata la ca’, cioè la 
casa per eccellenza, dove, soprattutto in inverno, la 
famiglia si riuniva per svolgere i lavori che solita-
mente, in altre stagioni, venivano svolti all’aperto. La 
cucina era l’unico locale riscaldato di tutta la casa, 
dove c’era il camino, davvero importante per tutta la 
famiglia, ma di questo si potrebbe scrivere un altro 
articolo. Per ripulire la cucina e anche il resto della 
casa, c’era sempre una buona scopa (scua) di saggina, 
mentre per il cortile si usava una scopa fatta con i 
rametti di legno; le scope erano confezionate a mano e 
con molta cura, di solito in inverno, quando c’era più 
tempo per dedicarsi a questi lavori, magari al caldo 
di una stalla, e ci si augurava che potessero durare a 
lungo. A questo proposito c’era un detto: “Scua nova 
scua be”! Per dire che la scopa nuova faceva bene il 
suo lavoro e si poteva dire anche in riferimento ad 
una sposa, nel senso che i primi tempi del matri-
monio era brava e faceva bene il suo dovere, ma poi 
bisognava vedere con l’andare del tempo…”

Appuntamenti di Gennaio
Per il mese di GENNAIO facciamo gli auguri ad 
Anna Maria Dell’Oro (lunedì 20), a Teresa Ten-
tori e Agnese Dell’Oro (martedì 21) e a Santina 
Corda (martedì 28).
Il pranzo di Natale
Domenica 15 dicembre festa in RSA in compa-
gnia dei parenti degli ospiti, dei volontari, 
dei consiglieri e del personale, per festeggiare 
insieme il S. Natale. Grazie anche al nostro don 
Erminio e a don Gianni per la loro presenza. 
Un’equipe allargata che contribuisce al benesse-
re degli anziani ospiti in RSA.

Un grazie affettuoso ai ragazzi delle scuole di 
Civate che, accompagnati dai loro insegnanti, 
lunedì 16 dicembre ci hanno allietato con canti 
e melodie natalizi. Un ringraziamento anche al 
Sindaco e all’Assessore alla Cultura Ilaria che 
hanno fatto da mediatori per questa proposta, 
tanto gradita agli ospiti. Un incontro fra gene-
razioni che aiuta a far sentire gli anziani parte 
della Comunità.

Nasce così l’ORATORIO

Don Bosco oggi
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La casa nel bosco incantato
Quest’anno, per valorizzare maggiormente il 
Natale in tutte le sue forme e tradizioni, le ani-
matrici della Casa del Cieco hanno pensato di 
allestire un piccolo villaggio di Natale. 
Nella sala musica è stata ricreata un’ambienta-
zione magica e fatata, caratterizzata dalla 
presenza di un bosco incantato e dal salotto di 
una casa, arricchita da sedia a dondolo, cami-
no e albero di Natale. 

Aprendo la porta, ci si trova subito immersi in 
un’atmosfera suggestiva, avvolti da un pae-
saggio innevato e impreziosito dalle luci. 
In lontananza trema la fiamma del camino, 
che invita ad avvicinarsi e a sentirsi accolti 
all’interno di una casa che profuma di fami-
glia e tradizione. Stupore e meraviglia sono 
comparsi sui volti dei nostri ospiti, quando 
sono stati accompagnati a visitare il villaggio 
di Natale. Alcuni di loro, attraversando la 
sala musica e perdendosi con lo sguardo nei 
dettagli di questo paesaggio, hanno lasciato 
emergere il ricordo del calore della famiglia, 
la bellezza del ritrovarsi davanti al fuoco, la 
semplicità dello stare insieme e il significato 
dei valori che si rinnovavano ad ogni Natale. 
“La casa nel bosco incantato” resterà aperta 
per chiunque volesse visitarla fino al 6 genna-
io, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. 

Sabato 7 dicembre abbiamo accolto i bambini 
della parrocchia di Barzago che, accompagnati 
da catechiste e genitori, si sono esibiti in un 
piccolo concerto di Natale, alternando canti 
a letture di poesie. I nostri ospiti sono stati 
felicissimi di questo momento di festa e di 
vivere l’atmosfera natalizia attraverso la voce 
dei bambini. 

Il passato riscoperto
A partire dal 9 dicembre è stata pubblicata sul 
portale della Casa del Cieco, www.casadel-
cieco.org, nella parte riservata al Patrimonio 
Culturale, una serie di libretti intitolati “Il 
passato riscoperto”. Alla stregua degli antichi 
“Annales”, nei quali i cronisti organizzava-
no anno per anno i fatti salienti riguardanti 
la vita di un popolo, così sono state raccolte 
varie notizie e curiosità tratte da libri, portali 
web, giornali e documenti, ed incasellate nei 
vari periodi. Questa ricerca ha prodotto 12 
libretti. Buona lettura!

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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I
I bambini
nel Vangelo

In realtà nel Vangelo non ci sono personaggi 
meno importanti degli altri: ogni parola e 
ogni personaggio sono preziosi per motivare 

la nostra fede in Gesù Cristo (Vangelo di Gio-
vanni 20,31).
I bambini in particolare sono tutt’altro che figure 
di contorno: Gesù li pone come modello della pie-
na maturità cristiana (Vangelo di Matteo 18,3-4). 
Ed è grazie al ragazzo che mette a disposizione  i 
suoi cinque pani e due pesci che Gesù può molti-
plicarli per sfamare la folla che lo ascolta. Ci viene 
così rivelato il modo con cui Dio agisce nel mon-
do: se noi mettiamo a disposizione quel poco che 
abbiamo, provvede lui a farlo bastare per tutti.

Nel popolo ebraico i figli erano desiderati perché 
uno di loro sarebbe potuto essere il Messia pro-
messo dai profeti. Non ci si attendeva da loro la 
soddisfazione dei desideri dei genitori e, magari, 
la compensazione delle frustrazioni degli adulti, 
ottenute rendendo ‘felici’ i bambini. Uno di loro 
poteva esaudire l’attesa del Salvatore per tutto il 
popolo e per tutti i popoli del mondo.

Gesù gioca con i bambini (Vangelo di Marco 10, 
13-16), li accarezza e li benedice: non per il pia-
cere di coccolarli, ma per dirci che cosa realizza 
il Regno di Dio: la perfezione della semplicità  e 
della disponibilità.

di don Erminio Burbello

Giornata Missionaria 
dei Ragazzi

Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifa-
nia, è anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi 
(GMR). E’ stata scelta questa data non a caso: 
oltre ad essere all’inizio dell’anno, è il giorno in 
cui il Vangelo ci fa riflettere sulla manifestazione 
di Gesù a tutti i popoli.
La lettura del Vangelo in questo giorno ci presen-
ta le figure dei Magi, personaggi misteriosi, 
difficili da identificare, questi "camminatori" al 
seguito di una stella, questi cercatori venuti da 
lontano per trovare il Messia. Uomini che ferma-
no i loro passi e si mettono in adorazione davanti 
a Gesù, mossi da domande profonde e da una 
speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno 
visto un segno, una stella: si sono messi in cam-
mino e in ricerca. Hanno trovato! Tante persone 
nel mondo di oggi vivono la ricerca e l'attesa! È 
compito della Chiesa essere segno, "essere stella", 
per condurre a Cristo ogni fratello e sorella!
La Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR), che 
celebreremo il prossimo 6 gennaio 2020, avrà 
come tema: Inviati a rinnovare il mondo.
Uno slogan che sottolinea il ruolo da protagonisti 
dei piccoli nella missione della Chiesa e, nello 
stesso tempo, segna il collegamento con il tema 
scelto per il Mese Missionario Straordinario: 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missio-
ne nel mondo”. 
La parola “battesimo” significa “immersione”: 
immersione nella vita di ogni giorno, nella storia 
del mondo per rinnovare tutte le cose alla luce 
del Vangelo. 
Nel Battesimo riscopriamo la natura di inviati che 
nel manifesto viene evidenziata dal lancio di 
aereoplanini di carta da parte di Gesù, col volto 
di bambino.
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IIl prossimo 26 gennaio sarà la Festa della Famiglia 
2020, dal titolo “Il Dio della Pace sarà con noi – 
sperimentiamo il vissuto in famiglia”. “Sarà una 

bella impresa a cui dedicare riflessione e dedizione 
– dice il nostro arcivescovo… “. Diverse iniziative ver-
ranno proposte in preparazione a questa Festa, a livello 
locale, nel Decanato e nella nostra Zona Pastorale.
Accanto a quelle squisitamente “tradizionali”, la Dio-
cesi affianca a partire proprio dal mese di Gennaio, una 
serie di incontri formativi per sacerdoti ed operatori 
pastorali, sull’accompagnare, discernere e integrare le 
coppie con situazioni di separazione e nuova unione, 
dal titolo “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”. 

A gennaio  - proprio in questo 
periodo di attenzione alla 
Famiglia - nella nostra Zona 
Pastorale partiranno dei cam-
mini specifici rivolti a persone 
separate-divorziate o nuova 
unione ad Eupilio e a Sabbion-
cello (Merate).
A questo proposito abbiamo 
posto alcune semplici do-
mande a don Mario Anto-
nelli, Vicario per l’educazio-
ne e la celebrazione della 
fede della Diocesi di Milano 
(che è stato anche a Civa-
te diversi anni fa, nel suo 
cammino di preparazione al 
sacerdozio):
1.La comunità che incontra la 
storia di persona separate, di-
vorziate e che vivono una nuo-
va unione, quale atteggiamento 
del cuore deve far crescere?
L’atteggiamento del cuore di 
una comunità cristiana non 
può che essere quello di 
Gesù. Questo significa che il 
bel capitolo VIII di Amoris 
Laetitia va letto e declinato 
pastoralmente alla luce di 
tutta l’esortazione del Papa; 
e che non si può capire 
Amoris Laetitia se non sullo 
sfondo di Evangelii Gau-
dium, che invita la Chiesa 
tutta a una conversione mis-
sionaria, così che ogni sua 

Il Dio della pace 
sarà con noi

prassi sia ripensata intorno al servizio essenziale, 
quello di evangelizzare. L’atteggiamento del cuore 
della comunità sarà pertanto la passione apostoli-
ca di uomini e donne che evangelizzano, portando 
il Vangelo a tutti, con una preferenza divina per 
i poveri, i piccoli, quanti si trovano ai margini, 
quanti sono feriti o stanchi. È l’atteggiamento di 
Gesù che “è venuto a cercare tutto ciò che era 
perduto”; e non per redarguire e condannare, ma 
per accompagnare, domandare, aprire le Scritture, 
far ardere il cuore. Basterebbe contemplare con 
docilità il Gesù in cammino con i due discepoli 
verso Emmaus. Ecco, la comunità cristiana è oggi 
il corpo vivo di Gesù che si accosta, accompagna, 
domanda, spiega le Scritture, fa ardere il cuore. 
Papa Francesco scrive: “L’architrave che sorregge 
la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della 
sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dal-
la tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla 
del suo annuncio e della sua testimonianza verso 
il mondo può essere privo di misericordia. È vero 
che a volte ci comportiamo come controllori della 
grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è 
una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per 
ciascuno con la sua vita faticosa” (AL 310).
2.Il Papa dice di credere “sinceramente che Gesù vuole 
una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in 
mezzo alla fragilità… “: quale bene si è evidenziato nel 
corso di questi anni di conoscenza e di accompagna-
mento? 
Il lavorio pastorale prospettato dal Papa comporta 
la scommessa che anche nelle situazioni che non 
corrispondono ancora o non più alla bellezza 
cristiana del matrimonio vi sia qualcosa o mol-
to, di buono e di bello. In queste situazioni dette 
“irregolari”, la Chiesa deve rivelare a chi le vive 
“la divina pedagogia della grazia nella loro vita e 
aiutarli a raggiungere la pienezza del piano di Dio 
in loro” (AL 297). In questo discernimento vanno 
valutati, apprezzati e irrobustiti quei tratti di bon-
tà e bellezza che aprono la relazione affettiva in 
gioco ad una appartenenza sempre più piena alla 
comunità cristiana: relazione con il nuovo coniu-
ge consolidata nel tempo, presenza di nuovi figli 
e passione educativa nei loro confronti, provata 
fedeltà nella nuova unione, dedizione generosa ai 
piccoli e ai poveri, disposizione al servizio nella 
comunità cristiana. Del resto, se ci domandiamo 
qual è il bene che lo Spirito sparge nelle fragilità 
di ciascuno, dovremmo rispondere che lo Spirito 
mette in ciascuno la bellezza e la bontà di Gesù 
stesso. Questo è il bene per eccellenza: l’essere 
conformati a Gesù. E questo, anche per chi vive 
una relazione coniugale che non corrisponde 
all’ideale del matrimonio, può giungere anche alla 
decisione di ricevere la grazia della confessione e 
della comunione sacramentali.

di Pinuccia Castelnovo
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IIl Battesimo di Cristo, databile tra il 1475 e il 
1478 circa, fu dipinto nella bottega di Andrea 
di Michele (detto il Verrocchio) artista e figu-

ra chiave del secondo Quattrocento fiorentino.
Verrocchio, noto soprattutto come orafo, sculto-
re e intagliatore, si dedicò anche all'attività 
pittorica e Il Battesimo di Cristo è un celebre 
esempio di collaborazione tra artisti.
Infatti, per quanto ancora oggi la questione sia 
dibattuta, gli studi attribuiscono a Leonardo da 
Vinci, giovane allievo del Verrocchio, l'angelo a 
sinistra, il paesaggio fluviale su cui degrada la 
luce dorata e la ripassatura a olio del corpo del 
Cristo. Ad Andrea appartiene, invece, l'imposta-
zione delle due figure principali del Cristo e del 
Battista,  mentre l'angelo di destra spetterebbe 
a Sandro Botticelli, anch'egli collaboratore della 
bottega del maestro toscano.
L'opera, destinata in origine al monastero val-
lombrosano di San Salvi a Firenze, è una tempe-
ra e olio su tavola con un'impostazione triango-
lare: il vertice si trova nella ciotola posta nella 
mano di San Giovanni Battista, mentre la base 
è la linea ideale che collega il piede sinistro del 
Battista con quello dell'angelo inginocchiato. Al 
centro la figura del Cristo che dà alla scena un 
movimento rotatorio, accentuato dalla posizione 
di tre quarti dell'angelo sulla sinistra, che volge 

a cura di Franca Albini

Finestra sull'arte:
Battesimo di Cristo

le spalle all'osservatore.
In alto le mani di Dio Padre, di scarsa fattura, 
inviano la Colomba dello Spirito Santo circonda-
ta da raggi divini (in antitesi con il rapace nero, 
simbolo di discordia e peccato, che fugge sulla 
destra). Le aureole degli angeli e del Battista 
sono simbolo di santità, quella del Cristo - crocia-
ta - è simbolo della sua identità divina.
L'intervento di Leonardo rivela già alcuni ele-
menti del suo stile che soverchiano i confini degli 
insegnamenti di bottega: l'espressività dei volti, 
la grazia e la morbidezza rispetto alle altre figure 
monumentali, l'attenzione agli elementi vegetali 
e la resa spaziale raccolta.
La tavola è custodita agli Uffizi dal 1919.
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di Luigi Ballerini

Si dice che non si è mai pronti a essere genitori, non esiste scuola, 
corso o università cui ci si possa iscrivere... Proprio per questa in-
certezza, ma anche per reali difficoltà personali o talora solo cattivi 
consigli, si inizia a seguire modelli inadeguati, che complicano le 
cose, le ingarbugliano e rendono tutto più difficile, anche ciò che 
altrimenti potrebbe venire facile perché facile è. Capita così che a 
volte ci si possa trasformare in un genitore chioccia, uno tigre, uno 
elicottero o uno spazzaneve. Modelli fissi, ripetitivi, stereotipati, 
e per certi versi rassicuranti, ma al tempo stesso anche fluidi, con 
contaminazioni e incursioni reciproche l'uno nel campo dell'altro. 
Prendiamoci allora il tempo di esaminarli insieme, uno per uno, cia-
scuno nella sua propria specificità, per poi trovarne gli elementi in 
comune e di contatto, così come quelli di lontananza e di maggiore 
criticità. Tutto questo prima di trovare una, speriamo, valida alter-
nativa. Che forse, giusto per anticipare le conclusioni, starà proprio 
nel non conformarsi a un modello predeterminato, ma trovare, anzi 
costruire, una strada personale.

di Carlo Spreafico

I racconti sul cammino de Santiago di solito parlano d'altro: delle emozioni, di 
quanto visto, di incontri con persone e culture diverse. Ma questa volta sarà 
diverso. Il cammino verso Santiago de Compostela è come la vita pieno di 
sorprese, a volte belle altre meno e quello di Ela fa i conti con strani e pericolosi 
imprevisti che lo trasformano in un palcoscenico lungo chilometri dove con 
altri pellegrini vivrà un alternarsi di inquietudine e serenità. Chi indaga sembra 
impotente a scovare i responsabili di questo strano attacco al cammino. In cat-
tedrale, il Botafumeiro, dopo Santiago, è il simbolo più ammirato e per questa 
ragione viene usato da chi ha attaccato il cammino. Ma il grande turibolo, ricco 
di storia e saggezza, riserverà una sorpresa sgradita a chi lo ha profanato. 

di Massimo Gramellini

Quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? 
Che avete scoperto qualcosa di inaspettato e avete provato un'emozione 
nuova? Immaginate un uomo che, superata la soglia dei cinquant'anni, 
diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagia-
to su una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi 
all’improvviso? Il nuovo libro di Massimo Gramellini è il racconto di 
una trasformazione e di un'attesa. Nove capitoli, uno per ogni mese di 
«gravidanza», che compongono una lunga lettera, emozionante e ironi-
ca, destinata a un bambino che non c’è ancora mentre si fanno i conti con 
un padre che non c’è più. Una storia d'amore e di rinascita che ci ricorda 
come attraverso gli altri possiamo ritrovare in noi stessi infinite risorse e 
comprendere ciò che conta davvero.   

Botafumeiro: attacco al cammino

Prima che tu venga al mondo

Chioccia, tigre, 
elicottero, spazzaneve
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Regia:  Ken Loach

Scusi non l’abbiamo trovata a casa. È scritto sul 
biglietto che Ricky lascia nella buca delle lettere in 
caso di mancata consegna. Padre, marito fedele, 
deve cercare di mantenere la famiglia ed accetta di 
diventare un trasportatore freelance per un fran-
chising di consegne. Ritmi sostenuti, assenza di 
diritti,   multe per i ritardi, distanza dalla propria 
famiglia… nel frattempo, la vita, quella vera, con 
gli affetti familiari, scorre via inesorabilmente. Il 
regista, da sempre espressione di un cinema impe-
gnato e attento all’attualità, sceglie di raccontare le 
insidie della gig economy, nuovo confine della pre-
carietà, attraverso la storia di Ricky, di sua moglie 
Abby e dei loro figli, assumendo toni più intimi 
e familiari, per denunciare quel sistema che ha 
portato i lavoratori a perdere ogni diritto e a vivere 
nell’incertezza economica. Una condizione che ha 
inevitabili conseguenze sui rapporti umani e sulla 
vita delle famiglie:  gli affetti passano in secondo 
piano; non c’è un minuto per respirare, per cresce-
re i figli, per stare vicino alla propria moglie. Un 
film che interroga, fa riflettere e invita a combattere 
l’indifferenza.

Regia: Hirokazu Kore-eda.

Sulle spalle del piccolo Keita sono riposte tutte le spe-
ranze di papà Ryota e mamma Midori. Esercizi al 
piano, lezioni d’inglese, gli esami d’ammissione alla 
scuola privata, perché, si sa, con la scuola privata tutto 
viene più facile dopo. Ma chissà se è poi vero che 
quel bambino pacato non ha la stessa determinazione, 
la stessa brillante prontezza del padre? È un bimbo 
gentile, come la madre. Ma è proprio questo il suo di-
fetto, perché lo priva dello spirito combattivo, quello 
che ci vorrebbe per sopravvivere in questo mondo 
duro. Ed ecco a un certo punto arrivare la notizia che 
restituisce un senso a tutte le differenze. Keita non è 
davvero figlio di Ryota e Midori: c’è stato uno scam-
bio di neonati, avverte l’ospedale. Il piccolo Keita è 
in realtà il figlio biologico di un'altra coppia, che sta 
crescendo il loro vero figlio, insieme a due fratellini, in 
condizioni sociali più disagiate e con uno stile di vita 
molto differente. Ryota si trova di fronte alla necessità 
di una decisione terribile: scegliere il figlio naturale 
o il bambino che ha cresciuto e amato per sei anni. 
Inizierà così a rimettere in discussione anche se stesso 
e il tipo di padre che è stato.

Sorry we missed you

Father and son



Anagrafe parrocchiale

29) Angelo Castelnuovo di anni 87
30) Mario Aldeghi di anni 86
31) Antonio Rocca di anni 70
32) Mario Catenari di anni 85
33) Nelda Merlo in Colombo di anni 61
34) Virginia Canali di anni 88
35) Giuseppe Invernizzi di anni 82

Morti nel Signore

Parrocchia telefono      0341-550711

Parrocchia fax      0341-210773 

Casa di Riposo Villa Sacro Cuore    0341-550351

Casa del Cieco      0341-550331 

Scuola dell’Infanzia      0341-550431

Comune di Civate      0341-213111

Farmacia di Civate      0341-550321 

Dott. Fadda       0341-210070 

Dott.ssa Valsecchi      0341-210294 

ASL – Valmadrera Prenotazioni Medico di Base  0341-1765441

Centro Unico Prenotazioni     800-638-638 

Ospedale di Lecco ASL – Lecco    848-884-422 

 -Prenotazioni visite e Prestazioni ambulatoriali da lunedì 

 a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00

Guardia Medica Numero Unico    800-201-102

C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita)    0341-251827 

CELAF (Centro Lecchese Aiuto alla Famiglia)  0341-368088 

Per tutte le emergenze sanitarie e non   112

A.C.E.L. Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  800-550-444 

ENEL Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  803-500

Numeri utili


