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S 1 18.00 santa messa prefestiva: ritrovo ore 
17.45 in san Calocero e processione della 
CANDELORA  (intenzione Angelo e 
genitori def.)

D 2 FESTA DELLA VITA
sante messe festive (alla messa delle 10 
sono invitati i bambini battezzati nel 2019)
15.00 Battesimi Comunitari

L 3 8.30 santa messa (intenzione def Castel-
novo Pietro e Orsola)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
21.00 Consulta Pastorale Giovanile

M 4 8.30 santa messa (intenzione def Luigi 
Rusconi)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni
21.00 COMMISSIONE CULTURA (aperta 
agli adulti e giovani che desiderano e alla 
redazione del Faro)

M 5 8.30 santa messa ( intenzione def  fam 
Fumagalli e Brusadelli)
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio
21.00 COMMISSIONE CARITAS (aperta ai 
volontari nella carità, ai ministri dell’Euca-
ristia, e al Fondo Famiglia caritas)

G 6 8.30 santa messa (intenzione def Giusep-
pe e Gianvalerio)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi 
21.00 COMMISSIONE LITURGIA 
(aperta ai cori e coretti e organisti, ai 
lettori festivi e feriali, al gruppo fiori e 
adulti e giovani)

V 7 7.30 Adorazione e 8.30 santa messa 
(intenzione def Castelnovo Francesco e 
Maggi Giuseppina)
16.30 catechismo ragazzi 
21.00 COMMISIONE FAMIGLIA
(aperta a tutti adulti e giovani)

S 8 18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
def Giuseppe Mauri e fam)

D 9 sante messe festive (sospesa Fatima) 
18.00-21.00 Domenica della Comunità 
incontro con Robert Cheaib 
15.00 CATETHLON tornei gruppi della 
catechesi ragazzi elem e medie

L 10 8.30 santa messa (intenzione def Silvano 
e Ivan)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
21.00 Allenatori San Vito

M 11 8.30 santa messa (intenzione def Arrigoni 
Espedito)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 12 8.30 santa messa (intenzione def Alfio) 
15.00 gruppo del mercoledì
20.45 direttivo Amici di san Pietro

G 13 8.30 santa messa (intenzione  def Roberta) 
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi

V 14 8.30 santa messa (intenzione offerente)
16.30 catechismo ragazzi 
21.00 COMMISIONE ORATORIO-FOR-
MAZIONE (aperta ai catechisti, allenato-
ri, volontari e collaboratori dell’oratorio 
giovani e adulti)

S 15 18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
def Gaspare e Genoeffa)

D 16 sante messe festive
10.00 Consegna della scelta di servizio dei 
ragazzi di terza media

L 17 8.30 santa messa (intenzione def Cesana 
Giuseppe)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
19.30 cena e incontro formativo catechisti

M 18 8.30 santa messa (intenzione def Gerosa 
Valentino)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 19 8.30 santa messa (intenzione def Tentori 
Antonio)
15.00 gruppo del mercoledì Rosario e 
Compleanni

G 20 8.30 santa messa (intenzione def Chetrà 
Sponsilello)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi

V 21 8.30 santa messa (intenzione def fam 
Valsecchi e Riva)
16.30 catechismo ragazzi 
21.00 incontro allenatori San Vito 

S 22 18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
def Carlo Valsecchi)

D 23 sante messe festive
15.00 pomeriggio animazione in oratorio 
per i ragazzi delle elementari e medie

L 24 8.30 santa messa (intenzione …)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 25 8.30 santa messa (intenzione …)
ore 21.00 incontro catechisti adolescenti

M 26 LE CENERI – inizio Quaresima Romana 
8.30 santa messa (intenzione …)
14.30 da san Calocero salita a san Pietro
20.30 celebrazione penitenziale e confessioni e  
imposizione delle Ceneri

G 27 8.30 santa messa (intenzione …)
15.00 confessioni ragazzi

V 28 8.30 santa messa (intenzione …)
16.00 VIA CRUCIS 
16.30 confessioni ragazzi

S 29 18.00 santa messa prefestiva (intenzione def 
Castelnovo Giuseppe)

Calendario  Febbraio
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Progetto KASHAO

Continua il nostro impegno per il progetto della Coopera-
tiva  agricola che don Herman sta portando avanti a 
Bangui, nella Repubblica di Centrafrica. 
E’ andata a buon fine la bancarella di prodotti artigianali 
che si è svolta la prima domenica di Avvento dello scorso 
Natale con un ricavato di 1255 euro. 
Un grazie alla sensibilità e alla disponibilità di tutti coloro 
che hanno partecipato  sia preparando ma soprattutto 
comprando i nostri prodotti. 
Cogliamo l’occasione per dire che l’impegno ad aiutare 
don Herman continua e speriamo che si possano proporre 
ancora altre iniziative.

Copertina

di Roberto Maggi

“La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possia-
mo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione 
verso cui siamo incamminati. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza 
può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce”. 
(Dal messaggio dei Vescovi per la 42° giornata per la vita 2020) 

Foto di Giuditta Scola

Una nuova chierichetta... Benvenuta, Marta! 
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Aprite le porte alla Vita

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita 
eterna?”(Mt 19,16). La domanda che il 
giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, 

anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarez-
za: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. 
Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di tro-
vare un senso convincente all’esistenza. Gesù ascol-
tala domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare 
nella vita osserva i comandamenti”. 
La risposta introduce un cambiamento – da ave-
re a entrare – che comporta un capovolgimento 
radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto 
da possedere o un manufatto da produrre, è 
piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprire le porte. Così la 
vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice 
la destinazione verso cui siamo incamminati.
E’ il tema di fondo del messaggio dei nostri ve-
scovi per la 42° Giornata per la Vita. Ci invitano 
a ritrovare l’orientamento essenziale della nostra 
esistenza: dal semplice “avere” la possibilità di 
vivere ad un “entrare” nel progetto di Dio sull’E-
sistenza stessa! Cosa vede Dio nella vita degli 

uomini? Come la pensa per noi? Quale “chiama-
ta” e quale “promessa” è nascosta come seme 
nell’animo di ciascuno?

Anche il nostro Vescovo ci ricorda che la prossi-
ma Quaresima ci deve riportare all’essenziale 
del nostro vivere e del nostro “credere”: 
“Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci 
propone di andare verso la “Settimana Autentica” 
(la settimana santa) per entrare con Gesù nel mistero 
della Pasqua. Invito tutti a concentrarsi sull’essenzia-
le chiedendo la Grazia che i sentimenti ed il pensiero 
di Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro operare…. 
Il tempo di Quaresima è il tempo adatto per confron-
tarsi con serietà sulle esigenze della carità per condi-
videre il provare “compassione” di Gesù davanti alle 
genti…”
Ritrovare i sentimenti di Cristo per ispirare il 
nostro “pensare” e la nostra “carità” (il nostro 
agire)! Ecco delineato il percorso di questo 
tempo che ci prepara alla Quaresima e poi alla 
Pasqua. In fondo ci è chiesto di ritrovare le 
radici della nostra Fede: professata e vissuta!

Invito tutti a concentrarsi sull’essenziale 
chiedendo la Grazia che i sentimenti ed il pensiero di Cristo 

ispirino il nostro sentire e il nostro operare….
di don Gianni

Incrementando la fiducia, la 
solidarietà e l’ospitalità reciproca 
potremo spalancare le porte ad ogni 
novità e resistere alla tentazione 
di arrendersi alle varie forme di 
eutanasia. L’ospitalità della vita è 
una legge fondamentale: siamo stati 
ospitati per imparare ad ospitare.
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Ci faremo aiutare da don Cristiano Mauri negli 
esercizi spirituali parrocchiali che vivremo 
quest’anno nella seconda settimana di Quaresi-
ma, riscoprendo a partire dai Vangeli cosa signi-
fica professare la fede in Gesù per entrare nella 
piena consapevolezza che il Triduo Pasquale che 
celebriamo non sono solo il ricordo di “eventi”  
ma la “chiave di lettura” di una intera esistenza! 
Valorizzeremo le celebrazioni domenicali per 
ritrovare nel linguaggio liturgico la bellezza di 
Amare come il Padre; di vivere la pienezza della 
vocazione di figli nel Figlio Gesù; di credere nel-
la forza creativa dello Spirito Santo; di giocare 
la nostra vita sulla scommessa della vita comu-
nitaria; di sentirci tutti chiamati alla Speranza 
eterna.

Anche il quaresimale del Venerdì ci richiamerà 
alla “Passione” di Gesù per il progetto salvifico 
del Padre verso tutta l’umanità.
Di fronte a questo “dono totale” della vita c’è lo 
stupore. Dobbiamo ritrovare la meraviglia per il 
dono della vita di Cristo che è spesa e data gra-
tuitamente a salvezza di ciascuno di noi. Questo 
ci deve far rendere conto che non siamo l’origine 
di noi stessi. Possiamo solo diventare consape-
voli di essere in vita una volta che già l’abbiamo 
ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e de-
cisione. Vivere significa necessariamente essere 
figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo 
inadeguato.
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della 
porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra 
carne, con le sue relazioni e incontri, è testi-
monianza, potremo aprire la porta agli altri 
viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e 
proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 
naturale termine e di combattere ogni forma 
di violazione della dignità, anche quando è in 
gioco la tecnologia o l’economia. La vita non è 
una questione solo del “possibile” (per quanto 
riguarda le sperimentazioni scientifiche) o del 
“quantificabile” (per quanto riguarda il guada-
gno economico e produttivo). La vita, ogni vita, 

è mistero di Grazia e Dono di gratuità che ci fa 
partecipare alla pienezza dell’Amore Salvifico di 
Cristo! Non dobbiamo dimenticarlo.
Ritrovare l’essenziale della nostra professione di 
fede ci chiede il coraggio di stare “inginocchiati” 
davanti all’Amore crocifisso… fino a lì Cristo ci 
ha amati… fino a lì dobbiamo avere il coraggio 
di misurare la nostra risposta.
Penso, proprio su questo, ai nostri fratelli e so-
relle nella malattia… faccio mie le parole del 
messaggio di Papa Francesco per la giornata del 
malato:
“Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò risto-
ro» (Mt 11,28) indicano il misterioso cammino della 
grazia che si rivela ai semplici e che offre ristoro agli 
affaticati e agli stanchi. Queste parole esprimono la 
solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte 
ad una umanità afflitta e sofferente. Quante persone 
soffrono nel corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad 
andare da Lui, «venite a me», e promette loro sollie-
vo e ristoro. «Quando Gesù dice questo, ha davanti 
agli occhi le persone che incontra ogni giorno per le 
strade di Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, 
peccatori, emarginati dal peso della legge e dal siste-
ma sociale oppressivo... Questa gente lo ha sempre 
rincorso per ascoltare la sua parola – una parola che 
dava speranza».
Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in 
modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, atti-
rano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce 
per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro 
sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In 
Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in 
questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo 
non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e 
risurrezione ci libera dall’oppressione del male.”

Valorizziamo in questo mese di febbraio il 
canto di Maria, il Magnificat, ritrovando ogni 
giorno il gusto e la consapevolezza profonda 
che la nostra vita ci è donata perché amati e di 
fronte ad un dono così grande l’unica risposta 
possibile è farne “dono”.

Benedico il tempo 
di Quaresima perché 
la liturgia ci propone 

di andare verso 
la “Settimana Autentica” 

(la settimana santa) 
per entrare con Gesù 

nel mistero della Pasqua.
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Il “Dio umano”, la moglie e i figli, la comunica-
zione: sono queste le grandi passioni di Robert 
Cheaib, un giovane teologo. Nato in Libano – il 
paese dei «cedri piantati dal Signore», come 
ama ricordare – è giunto in Italia nel 1999 per gli 
studi universitari teologici. E' nato in una fami-
glia cristiana ma laica ed è andato in una scuola 
totalmente laica. Gli abbozzi di una prima espe-
rienza religiosa sono avvenuti intorno ai 13 anni 
grazie alla curiosità verso l’ Estremo Oriente e lo 
Yoga. Furono il primo spiraglio di spiritualità in 
un’ impostazione educativa scientista. La svolta 
avviene due anni dopo, grazie a un libro sulla 
meditazione cristiana nello stile di sant’ Ignazio 
di Loyola. Lì ha visto il grande contrasto tra la 
meditazione trascendentale e il Dio incarnato. 
"La meditazione cristiana non mi portava oltre la mia 
vita, ma mi invitava a immergermi in essa accompa-
gnato dallo sguardo di Cristo. In una parola, mi sono 
innamorato del Dio umano”. I primi passi nella 
riscoperta della fede, Cheaib li compie nella 
Chiesa maronita, Chiesa di grandi santi monaci 
ed eremiti come san Charbel Makhlouf, nutrita 
dagli inni di sant’ Efrem il Siro e san Giacomo 
di Sarug. In contemporanea, scopre che la sua 
famiglia fa parte della piccola comunità di rito 
latino presente in Libano. "Mi sono trovato na-
turalmente a “respirare con due polmoni”, quello 
orientale e quello occidentale!." 
Docente di teologia presso vari atenei romani, 
tra cui la Pontificia Università Gregoriana, Che-
aib ha sempre affiancato allo studio l’ attività 
giornalistica, fondando e dirigendo l’ edizione 
araba della testata online Zenit vita. "Ho capito 
che non sono chiamato a scrivere per i teologi, ma per 
gli affamati di Dio; che non scrivo per mostrare quello 
che so, ma Colui che amo".

IL MINISTERO DEL PADRE E IL MISTERO 
DEL FIGLIO
Che senso ha oggi, all’inizio del terzo millennio, 
interrogarci e riflettere direi persino contemplare il 
padre e il figlio o per meglio dire la loro inscindibile 
relazione visto che si è sempre “figli di” e ci si può 
definire solo padri di qualcuno o di qualcosa?
Quella di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, è 
una figura potente. Giuseppe è simbolo di 
libertà e servizio dove libertà è, prima di tutto, 
libertà di aver cura, di abitare l'umano - serven-
do l'umano, non i suoi idoli vuoti.
Giuseppe chiamato a una missione: essere cu-
stode. Custode di Maria e di Gesù. Giuseppe è 
custode perché sa ascoltare, si sa lasciar guida-
re. La vocazione del custodire è una chiamata 
alla decisione, un passaggio all'atto, responsa-
bile, amoroso, ma deciso perché fondato sulla 
fiducia, tanto che «quando l’uomo viene meno a 
questa responsabilità di custodire, quando non 
ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora 
trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce. 
Sappiamo, noi, custodire il sogno di qualcuno 
che ci è affidato? In nome di chi, per chi?
Giuseppe è figura di una potenza etica generati-
va esemplare. Nel sistema delle relazioni 
umane, per ciascuno di noi ci sono momenti 
della vita in cui siamo chiamati a essere custodi 
dell'altro, può essere una vocazione o un dove-
re, ma in ogni caso è una responsabilità. Saper 
stare nella vita, saper stare ne quotidiano, col-
tivare le virtù della pazienza artigiana: questo 
ci insegna Giuseppe. E ci insegna a aver cura 
di noi, delle nostre parole e dei nostri pensieri, 
non meno dei nostri atti.

a cura di Chiara Valsecchi

La Domenica della 
Comunità: J. Dotti

5° incontro:
9 febbraio con Robert Cheaib

INNAMORATO DEL “DIO UMANO”
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P La risposta del mondo dell’economia è positiva. 
«L’industria italiana è prima in Europa nell’eco-
nomia circolare – ricorda Boccia –. Tuttavia non 
dobbiamo accontentarci ma fare un salto di qualità 
per una nuova fase, in cui la sostenibilità diventa il 
grande fine del Paese e dell’Europa, con l’obiettivo di 
eliminare i divari tra territori, persone e imprese». 
Anche perché conviene. «Da tempo Enel – sottolinea 
Starace – ha intrapreso una strada verso un’economia 
circolare, basata sulle fonti rinnovabili. I risultati in 
questi cinque anni, raddoppiando il valore dell’azien-
da e raggiungendo una dimensione globale, dimo-
strano che è una scelta logica e razionale. Invito tutti 
a farlo». Ma, avverte Prandini, «per aprirci a un 
sistema nuovo occorre saper fare sistema, perché solo 
insieme questo Paese vince le sfide».
È l’appello che fa anche il presidente del Parla-
mento europeo, David Sassoli. «Abbiamo bisogno 
di accompagnare la transizione a una fase di riduzio-
ne totale dalla dipendenza dal carbone, senza lasciare 
indietro nessuno, per aumentare i posti di lavoro. Il 
New Green Deal non è una scatola vuota, ci saranno 
50 iniziative legislative nei prossimi due anni, uno 
sforzo importante della Ue».
Dal governo arriva la risposta del ministro 
dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfre-
di. «La transizione ambientale ed energetica verso 
l’economia circolare non può non passare attraverso 
due capisaldi: lo sviluppo tecnologico e la formazione. 
Ma vanno rivisti i processi formativi, trasferendo le 
conoscenze ai cittadini, in modo che principi e valori 
possano essere condivisi».
Affermazioni ribadite dal premier. E il Paese è 
pronto. «Il sistema dell’Italia verde manifesta un 
enorme potenziale di crescita, anche in termine di 
nuove opportunità di occupazione». Conte ha ricor-
dato alcune norme inserite nella Legge di Bilan-
cio. «Abbiamo dato alcuni primi significativi segnali, 
è un cammino lungo e faticoso, ma non possiamo più 
considerare la spesa per l’ambiente come un costo: è 
un investimento essenziale». (Avvenire - 25.01.2020)

Sviluppo sostenibile. Il manifesto di Assisi: 
economia a misura d'uomo e d'ambiente

Patto fra grandi imprese, economisti, associazioni 
e rappresentatnti delle istituzioni. L’obiettivo: 
abbinare sostenibilità e crescita inclusiva nei 

territori per contrastare il cambiamento climatico.
«Quando neppure sapevamo che esisteva Davos qui 
ad Assisi già si tutelava l’ambiente». Così il pre-
mier Giuseppe Conte ha spiegato la sua assenza 
al World Economic Forum e la presenza al Sacro 
convento per la presentazione del "Manifesto di 
Assisi".
Conte ha concluso i lavori, ha firmato il Manife-
sto per un’economia a misura d’uomo contro 
la crisi climatica, promosso da Symbola e dal 
Sacro Convento, e ha indossato il "Tau verde", 
simbolo della nuova alleanza per l’ambiente e 
per l’uomo.
Ad ascoltarlo anche il presidente della Cei, car-
dinale Gualtiero Bassetti, che nel suo intervento 
ha definito il Manifesto «uno dei grandi segni di 
speranza. Parla a tutti gli uomini e donne, scuote le 
coscienze della classe dirigente. Le questioni econo-
miche e ambientali rappresentano il cuore di una 
nuova questione sociale che va affrontata con sapien-
za, carità e lungimiranza. Il Manifesto è un punto 
di partenza, una bussola per costruire un’economia 
a misura d’uomo. Ci incamminiamo lungo questa 
strada, non semplice ma piena di speranza».
Ed erano molti, e autorevoli, i compagni di 
viaggio raccolti al Sacro Convento. C'erano 
i promotori del Manifesto, Ermete Realacci, 
presidente di Symbola, Vincenzo Boccia e Ettore 
Prandini, presidenti di Confindustria e Coldiret-
ti, Francesco Starace, Ad di Enel, padre Mauro 
Gambetti, Custode del Sacro Convento, padre 
Enzo Fortunato, Direttore Rivista San France-
sco, Catia Bastioli, Ad di Novamont. E poi tanti 
degli oltre 2mila sottoscrittori: imprenditori, 
ambientalisti, intellettuali. Insieme per costru-
ire una «nuova economia» che metta al centro 
l’ambiente e l’uomo.
«Sappiamo di non essere in grado di cambiare il 
mondo – dice padre Gambetti – . Ma ciascuno di noi 
sa che può cambiare il suo "piccolo mondo" e offrire 
un contributo per imprimere una grande svolta al 
corso della storia, realizzando il sogno di un’econo-
mia a misura di un umanesimo fraterno, che rispetta, 
nutre e custodisce». E di «sogno» parla anche padre 
Fortunato, aggiungendo che «qui c’è una risposta, 
non di singoli eroi, ma insieme». Poi una dura 
accusa. «Se per crescere e sviluppare dobbiamo 
inquinare, non è sviluppo, non è crescita, è imbar-
barimento. Se per arricchirci dobbiamo creare più 
disuguaglianza, non è arricchimento, è disonestà».
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PPresenti: Don Gianni, Don Erminio Burbello, Silvia 
Beretta, Alessandra Butti, Marialuisa Brizzolari, 
Davide Canali, Elvira Castelnovo, Gabriele Colom-
bo, Roberta Invernizzi, Giovanna Loretz, Damiano 
Maggi, Claudia Scola, Genoeffa Scola, Novella Se-
stini, Matteo Sozzi, Chiara Valsecchi, Mattia Verga-
ni. Assenti giustificati: Suor Jhancy ed Elisa Mauri 
(ha fatto pervenire un suo scritto).

Il consiglio ha inizio con una preghiera di invoca-
zione allo Spirito Santo.
Modera Chiara Valsecchi che introduce l’OdG. Al 
primo punto la costituzione delle Commissioni di 
lavoro.  Dopo una approfondita discussione si con-
fermano le commissioni già attivate nella preceden-
te consigliatura, che saranno costituite dai seguenti 
consiglieri 
- Famiglia (proposte formative per gli adulti della 
comunità): Matteo e Novella.
- Liturgia (preparazione dei tempi liturgici, a cui 
partecipano i membri dei vari cori, gruppo
fiori, ministri straordinari Eucaristia): Elisa, Genoef-
fa, Giovanna, Claudia.
- Cultura (programmazione di incontri, proposte 
culturali, Faro): Elvira, Gabriele, Chiara,
Alessandra.
- Caritas (in collaborazione con assistenti sociali e 
direttivo Fondo Solidarietà alla Famiglia):
Damiano, Marialuisa.
- Catechesi e oratorio (oratorio, cammino iniziazio-
ne cristiana, pastorale giovanile): Roberta, Mattia, 
Davide, Silvia.
Concludiamo questo punto con una descrizione 
delle modalità di lavoro delle Commissioni da 
parte di Don Gianni e la specifica che queste vanno 
considerate aperte a chiunque della comunità 
voglia farvi parte. Al secondo punto dell’ordine 
del giorno: preparazione del tempo di Quaresima. 
Condividiamo le riflessioni scaturite dalla lettura 
individuale del capitolo inerente il tempo di Qua-
resima tratta dalla lettera Pastorale “La situazione è 
occasione” dell’Arcivescovo Delpini. Ne emerge da 

Consiglio Pastorale subito un accordo generale sulla proposta dell’Ar-
civescovo di meditare, durante le messe dome-
nicali della Quaresima sul Credo come simbolo 
della fede dei Cristiani. Nel corso della riflessione 
condivisa, Roberta propone ai consiglieri la lettura 
della “Lettera ai cercatori di Dio” (CEI), ripercorren-
do la figura di Gesù nel cammino quaresimale, in 
continuità col discorso della speranza affrontato 
nell’Avvento (in particolare capitolo II della lettera).
Terminato questo momento, si introduce il tema 
degli Esercizi Spirituali quaresimali. Si discute circa 
la collocazione degli esercizi nel momento migliore 
della giornata, emergono criticità sulle prime ore 
del mattino, per tanto, nonostante nel corso degli 
anni si sia osservato un decremento progressivo dei 
livelli di partecipazione indipendentemente dalla 
modalità con cui venivano svolti, si stabilisce di 
proporre, per quest’anno, gli incontri degli esercizi 
la sera. Saranno predicati ancora da Don Cristiano 
nella seconda settimana. Dopo un confronto sui 
possibili temi da trattare, Don Gianni concorda su 
un approfondimento del Triduo Pasquale e della 
settimana Santa, con un’attenzione particolare ai 
segni liturgici, per conoscerne il significato con un 
richiamo alla vita dei cristiani. 
Per i Quaresimali dei venerdì sera, si svolgerà la 
Via Crucis. Ciascuna commissione si occuperà di 
preparare una sera. 
Al 3° punto dell’OdG la festa della Famiglia (26 
gennaio), è l’occasione per leggere lo scritto di Elisa 
che invita a ricordare anche i vedovi e le vedove, 
con la distribuzione di una preghiera dell’Ordo Vi-
duarum, di cui ricorre quest’anno il ventesimo anno 
di fondazione. Significativa anche la riflessione in 
cui ci viene ricordato il gesto di Papa Francesco di 
dedicare tempo per la misericordia, scegliendo un 
giorno della settimana in cui vivere personalmente 
questomomento.
Il prossimo consiglio pastorale si terrà il 4 marzo 
2020 ed in tale occasione verranno costituiti due
gruppi per l’organizzazione della festa per l’ordina-
zione di don Lorenzo e per la celebrazione della
Prima S.Messa ed il regalo comunitario.
Il consiglio pastorale successivo sarà poi il giorno 8 
maggio 2020.
L’incontro si conclude alle ore 23.20.

di Matteo Sozzi

Per la prima media

Per la seconda media



> giovedì 6 febbraio 2020
> giovedì 5 marzo 2020
> giovedì 2 aprile 2020

Dalle ore 18.00 alle 21.00, presso l’Istituto 
Maria Ausiliatrice a Lecco.Vi attendono Don 
Andrea, Padre Gabriele e un team di cate-
chisti per un fantastico percorso vocaziona-
le dal titolo “Get up, mettiti in gioco!”

> venerdì 7 febbraio
> venerdì 6 marzo
> venerdì 3 aprile

Get up

Per la prima media

Anche quest’anno la Pastorale Vocazionale 
del decanato di Lecco propone degli in-
contri per i ragazzi delle medie, un percor-
so formativo alla ricerca del proprio posto 
nel mondo

Per la seconda media

Festa della 
famiglia

Un oggetto quotidiano, come una molletta, 
ci racconta una parola buona, un modo per 
portare nelle nostre case lo stile di Gesù. 
Un impegno per un anno, quello di prova-
re a mettere più pazienza, ascolto, rispetto, 
carezze... nella nostra quotidianità, con le 
persone che ci stanno più vicine: la nostra 
famiglia. Iniziamo da qui a coltivare parole 
buone, perchè fioriscano nei nostri cuori 
e diventino lievito nella famiglia 
più grande: quella cri-
stiana.



 

DIO  

FIGLIO SPIRITO 

CHIESA VITA  

SANTO 
PADRE  

ETERNA  

Quaresima 20204 Credo la Chiesa
-La Santa Chiesa Cattolica, la comunione 
dei Santi, la remissione dei peccati-
Essere Chiesa ed essere comunità sa-
ranno il centro di questa settimana. I 
ragazzi di 2° e 3° media saranno 
pronti ad accogliervi sul Sagrato 
con un saluto per farvi sentire 
la vicinanza e l’appartenen-
za alla comunità. Colore-
remo il nostro Mondo 
con la Chiesa, luogo 
di accoglienza, e le 
persone, spirito 
vitale della co-
munità e sale 
della terra. 

1 Credo in Dio Padre

-Io credo in 
Dio, Pdre on-
nipotente, cre-
atore del cielo e 
della terra-
Scopriamo, o me-
glio, riscopriamo Dio 
come creatore di tutte 
le cose. Ci aiuteranno in 
questo i bambini di 2° e 3° 
elementrare che porteranno 
all’offertorio i segni della vita e del 
creato, invitandoci a ringraziare il Si-
gnore per i doni ricevuti. Riempiremo il 
nostro mondo con tutto ciò che ci ricor-
da la creazione.

-E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore- 
4° e 5° elementare porteranno il pane, simbolo del figlio, e animeranno lo scambio della pace, 
ricordandoci così il comandamento dell’amore consegnato direttamente da Gesù all’umanità.

2 Credo in Gesu’



 

DIO  

FIGLIO SPIRITO 

CHIESA VITA  

SANTO 
PADRE  

ETERNA  

Quaresima 2020 5 Credo nella Vita Eterna

-E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore- 
4° e 5° elementare porteranno il pane, simbolo del figlio, e animeranno lo scambio della pace, 
ricordandoci così il comandamento dell’amore consegnato direttamente da Gesù all’umanità.

-La risurresione della carne, la vita eterna.-
Ormai vicini alla Pasqua del Signore, 
lasciamo che siano i più grandi a fare 

da guida e indicare il cammino; 
sarà infatti il gruppo di adole-

scenti e giovani a mostra-
re ai più piccoli che la via 

da percorrere la si trova 
soltanto lasciandosi 

guidare dal Vange-
lo. Cosa manca al 

nostro mondo? 
una bussola che 

guida e orien-
ta il nostro 

agire

2 Credo in Gesu’
3 Credo nello Spirito Santo

-Credo nello 
Spirito Santo-

Come gli Apo-
stoli, anche noi 

siamo investiti di un 
grande dono: lo Spi-

rito Santo che travolge, 
toglie le paure e invita ad 

una missione. Saranno i ra-
gazzi di 1° media ad aiutarci a 

fare memoria dei doni dello Spi-
rito, così che tutti noi possiamo an-

nunciare la Parola al mondo con l’animo 
ardente del fuoco dello Spirito. Mettia-
mo nel nostro mondo il fuoco che risve-
glia la passione e accende gli animi



Francesca e Lorenzo

Frate Gabriele e LauraIncontri 
vocazionali

Noi ragazzi di 3° media abbiamo partecipa-
to al progetto Get Up, insieme a tutti i nostri 
coetanei del decanato di Lecco. Il proget-
to, durato tre anni, si è concluso quest’anno 
con tre incontri sul tema della vocazione.
Abbiamo incontrato diverse persone che ci 
hanno raccontato la loro esperienza. Ognu-
no di loro, per seguire la propria vocazione, 
ha dovuto fare delle scelte e superare delle 
difficoltà. Nonostante tutto hanno prose-
guito con coraggio e determinazione i loro 
progetti perché hanno sempre trovato so-
stegno in Dio e nelle altre persone.

Nel secondo incontro abbiamo ascoltato le 
testimonianze di due figure religiose. Frate 
Gabriele e Laura, una consacrata. Entrambi 
hanno deciso di dedicare la loro vita a Dio e 
all’aiuto del prossimo decidendo di vivere a 
diretto contatto con la comunità.

Nel primo incontro abbiamo conosciuto 
Francesca e Lorenzo, due giovani che, cre-
dendo ancora pienamente nel Sacramento 
del matrimonio e senza il bisogno di pro-
vare a convivere, hanno deciso di sposarsi 
in chiesa. La cosa che più ci ha colpiti è che 
hanno festeggiato il proprio matrimonio in 
oratorio con una festa semplice e aperta a 
tutti. Un altro aspetto particolare della loro 
relazione è che hanno deciso di lasciare le 
porte aperte e di coinvolgere anche gli altri 
nella loro vita. Infatti, passano alcune serate 
in compagnia di amici e altre aiutan-
do le persone bisognose.

L’ultimo incontro è stato quello con un mis-
sionario del PIME, padre Joseph Kiran. Ab-
biamo lavorato divisi in gruppi su parole e 
temi collegati alla “Missione” quali: “viag-
gio”, “inculturazione”, “incontro”, “diversità”, 
“lontano”, “sacrificio” e “ritorno”. Padre Kiran 
le ha poi spiegate con significative immagi-
ni e foto della sua vita.

Questa esperienza è stata molto utile e si-
gnificativa per tutti noi ragazzi perché ci 
siamo potuti confrontare tra noi e abbia-
mo potuto capire che la scelta della nostra 
vocazione non deve essere vincolata da 
paure o difficoltà, ma dobbiamo riuscire 
ed essere capaci di ascoltare ciò che Dio ci 
suggerisce e ci indica e che solo questo ci 
porta ad essere felici.
Il nostro viaggio con tutti i ragazzi del decanato 
però, non è ancora concluso perché ad aprile 
vivremo insieme l’esperienza a Roma.
Non vediamo l’ora! 

Padre Joseph Kiran
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Villa Sacro Cuore 
informa
LA POLENTA, il nostro pane quotidiano

“La polenta in passato ha rappresentato per noi an-
ziani il vero e proprio pane quotidiano, in quanto era 
presente sulle nostre tavole davvero tutti i giorni. I 
contadini di Civate, che coltivano il granturco, porta-
vano personalmente le proprie pannocchie a macinare 
a Scarenna, oppure a Tozio, dove c’erano appunto 
le macine. Di polenta se ne faceva in abbondanza 
così il mattino seguente gli uomini che partivano 
presto per andare a lavorare nei campi la portavano 
come pranzo avvolta nel mantin (tovagliolo) magari 
accompagnata da un pezzo di formaggio, un bicchie-
re di nustranel completava il frugale pasto al sacco.  
La polenta si faceva in tantissimi modi, ma i nostri 
ricordi oggi vanno verso polenta e sarac: i sarac erano 
gli agoni, si compravano al mercato pressati in una 
latta, oppure al giovedì passava di cortile in cortile un 
uomo che trainava una carretta che vendeva questi ed 
altri pesci. I sarac si mettevano sulla griglia insieme 
alle fette di polenta, spesso questo connubio veniva 
usato come stuzzichino nelle osterie per far bere di 
più gli avventori. Nelle famiglie più povere i sarac 
non venivano mangiati, almeno non subito, ma si 
sfregava la polenta contro di essi per farla insaporire 
per far in modo che durassero di più.  Polenta uncia, 
polenta taragna, polenta e intraj (interiora), polenta 
e lacc, polenta e zuccher, crusta de la polenta, l’abbia-
mo davvero mangiata in tutti i modi, dobbiamo molto 
a questo cibo che ha sfamato la nostra generazione.”

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO:

Martedì 11 febbraio, ore 10.30: S. MESSA per gli 
ammalati

Martedì 25 febbraio ore 15.30: “LA CORRIDA: 
giovani e vecchi allo sbaraglio!

Per il mese di FEBBRAIO facciamo gli auguri a 
Maria Sandionigi domenica 2, ad Elisabetta Ru-
sconi mercoledì, a Lidia Bellotti venerdì 7 e ad 
Erminia Dell’Oro mercoledì 26.

• Vigilia di Nata-
le in compagnia 
del Corpo musi-
cale di Civate che 
come ogni anno 
allieta il nostro 
pomeriggio dif-
fondendo melo-
die natalizie. Un 
ringraziamento 
di cuore!

• Visita inaspettata di Babbo Natale che ha 
portato dolci e simpatia agli ospiti e al perso-
nale: lo aspettiamo anche l’anno prossimo!!!!

• Un ricordo affettuoso alla nostra Cara Ginet-
ta che per tanti anni è stata compagna di 
viaggio e dispensatrice di proverbi e modi di 
dire. Alcuni suoi lavori a maglia continuano a 
ricordarci la sua presenza vicino a noi! 

Frate Gabriele e Laura

Padre Joseph Kiran
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FESTA DELLE SUORE

Lunedì 23 dicembre, alle ore 10.00, nel salone 
chiostro, è stata organizzata la Festa di Nata-
le dalle Suore che sono presenti alla Casa del 
Cieco. L’idea è nata direttamente da loro, per 
regalare agli ospiti una mattinata di allegria e 
per far conoscere le loro tradizioni natalizie.
Inizialmente, hanno proposto agli ospiti un gio-
co a premi, con l’aiuto della musica poi, Suor 
Santhoshini, ha ballato sulle note di una canzo-
ne della loro tradizione indiana. 

La festa è continuata con alcune canzoni natali-
zie cantate dalle nostre suore e si è conclusa 
con l’arrivo di Babbo Natale che ha portato un 
piccolo dono ad ogni ospite.
Ringraziamo le Suore Johnsi e Santhoshini per 
aver regalato una mattinata di gioia a tutti i 
presenti!

CORO DI NATALE DELLE SCUOLE MEDIE

Lunedì 16 dicembre, nel salone del reparto chio-
stro, sono stati invitati i ragazzi delle Scuole 
Medie di Civate per esibirsi in un piccolo con-
certo natalizio. Accompagnati dal suono della 
pianola del loro maestro di musica, i ragazzi si 
sono cimentati in armoniosi canti di Natale. La 
loro voce e il suono dei loro flauti ha emozio-
nato tutto il pubblico, compreso insegnanti ed 
operatori. Alla mattinata hanno anche partecipa-
to alcuni rappresentanti comunali, i quali hanno 
augurato agli ospiti un Felice Natale a loro e alle 
loro famiglie.

FESTA DI NATALE

Mercoledì 18 dicembre alle ore 15.00, nel salone 
chiostro, sono stati estratti i numeri della Sotto-
scrizione di Natale ed è stato organizzando un 
rinfresco per tutti i presenti.
I tre vincitori sono:
1° premio Rota Leonida
2° premio Giudici Rosaria
3°premio Baratto Luciano 
La giornata si è conclusa con lo scambio di au-
guri ad ospiti, parenti, volontari ed operatori.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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N
La gente
nel Vangelo

Nel breve tempo della sua ‘vita pubblica’ 
Gesù incontra tanta gente. Parla alle 
folle, che lo ascoltano affascinate, magari 

dimenticandosi perfino di mangiare (Giovanni 
6). Ma gli preme incontrare le persone a tu per tu. 
E lì non si mette subito ad insegnare. Anzitutto 
pone a ciascuno una domanda. Soprattutto se 
sono quelli convinti di saperla alla lunga. Come 
gli scribi: gente istruita, ma legata al ‘politica-
mente corretto’ (diremmo oggi) cioè alla menta-
lità ufficialmente ritenuta indiscutibile. E come i 
farisei, che si identificavano con “quelli giusti”, 
quelli dal comportamento esemplare.
Gesù sa che non sono disponibili ad ascoltarlo: 
lui è diverso da come farebbe loro comodo! Per 
prima cosa lo giudicheranno: “Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la 
donna che lo tocca: è una peccatrice!” Così dice 
tra sé Simone, il fariseo che lo ha invitato a casa 
sua, quando la donna che per tutti in città è la 
‘peccatrice’ bagna di lacrime i piedi di Gesù, li 
asciuga con i capelli e li profuma di unguento 
(Luca 7).
“Vedi questa donna?” La domanda di Gesù può 
sembrare un modo banale di iniziare il discor-
so. In realtà Simone si sente chiedere: “Ma l’hai 
guardata davvero questa donna? Ti sei chiesto 
perché agisce così? O ti sei adeguato a come la 
considerano tutti  (almeno in pubblico; in privato 
poi, chissà ...). 
Gesù cerca di aprire il cuore, la coscienza dell’in-
terlocutore. Per arrivare a proporgli la verità 
dell’uomo e di Dio.  “Per questo io ti dico: sono 
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama 
poco”.
Duecentodiciassette: il numero delle domande 
che si contano nei Vangeli. Ogni incontro con 
Gesù diventa possibile se esci dalla comoda 
abitudine di incolpare subito gli altri e trovi il 
coraggio di guardarti dentro.

di don Erminio Burbello

La piccola grande storia 
della gente di Rubattino

A Milano, il video realizzato dalla Comunità di 
Sant'Egidio sui 10 anni dallo sgombero del cam-
po rom abusivo di via Rubattino, fa capire che 
questo Paese, la sua società civile e le sue istitu-
zioni, sono capaci di compiere autentici miracoli. 
In questo caso, il miracolo è stato dare lavoro, 
casa e istruzione, ovvero dignità umana, a 70 
famiglie di rom romeni, cittadini europei come 
noi. Era stato uno sgombero durissimo quello del 
19 novembre 2009. All'alba, con agenti in assetto 
anti sommossa e ruspe che spianavano tutto e i 
bimbi spaventati. Sembrava che Milano volesse 
respingere quelle persone, circa 200 con più di 
50 bambini già inseriti nelle scuole del quartiere. 
Invece qualcosa scattò nella coscienza della città, 
anche grazie a una narrazione diversa fatta sui 
giornali e le tv dell'epoca (i "social di guerra" non 
erano ancora in auge) principalmente dai volon-
tari della comunità di Sant'Egidio e dalle maestre 
di via Rubattino, dai sindacati e dagli operatori 
del Terzo settore. Era troppo. Il video racconta 
cosa è successo in 10 anni e come vivono oggi le 
famiglie sgomberate. I bambini che persero tutto 
sotto le ruspe, oggi maggiorenni, hanno finito le 
scuole e lavorano o sono in cerca. Molti genitori 
hanno un'occupazione, a molti nuclei è stata as-
segnata una casa popolare. Se avesse vinto l'odio, 
Milano oggi avrebbe perso famiglie, 350 persone, 
europei come noi, se avesse vinto la logica della 
ruspa sarebbero stati esclusi, vivrebbero ai margi-
ni, magari ai confini del sottobosco criminale che 
pesca nella grande emarginazione. Sarebbero 
rimasti invisibili. Invece la piccola grande storia 
della gente di Rubattino ha preso un'altra direzio-
ne grazie ai volontari, alle scuole, alle parrocchie. 
Credo che in Italia ci siano tante piccole grandi 
storie di invisibili che rinascono e oggi è un dove-
re civile raccontarle.      

(Tratto da "Scarp dè tenis”)
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LLaura ha una tetraparesi spastica, è sposata 
con Luca a gennaio è diventata mamma di 
Giacomo. A partire dalla ventunesima set-

timana, ha iniziato a raccontare la sua esperienza 
attraverso video postati sulla sua pagina Facebo-
ok, con l’intento di “creare una rete di esperien-
ze”. 

I suoi video rappresentano una testimonianza  e 
un’opportunità per condividere pensieri, timo-
ri ed esperienze tra donne con un problema di 
salute che sono già mamme o che vorrebbero 
diventarlo. Laura, con un passato di atleta e di 
parlamentare, è la dimostrazione che la disabilità 
non può e non deve impedire a una persona di 
realizzare i propri sogni e progetti di vita. 
Laura ha sempre avuto il desidero di diventare 
mamma. Un progetto che poi ha condiviso con 
Luca, suo marito. “Siamo sposati dal 2011, era ora 
di concretizzare questo desiderio”, considera.
 “Ci siamo buttati ed… eccoci qui. Sono stata 
bene: non è stato semplice, ma la gravidanza in sé 
è proseguita senza complicazioni. 
Naturalmente ci sono state difficoltà legate alla 
mia patologia, ma ho cercato di vivere questa 
esperienza nel modo più normale possibile. E 
devo dire che è andato tutto molto meglio di 
quanto mi aspettassi. Nella vita, a volte, si hanno 
tante paure che poi si rivelano infondate”.
Nel racconto di Laura c’è tanta positività, anche 
quando ricorda i primi mesi decisamente impe-
gnativi per le nausee e per il mal di schiena. “Dal 
punto di vista fisico è sicuramente stata una bella 
prova”, racconta Laura Coccia. 

Laura può contare sull’aiuto di Luca, compagno 
di vita che ha condiviso passo per passo l’espe-
rienza dell’attesa del loro bambino, e sul supporto 
della famiglia. “Per quanto riguarda l’assistenza 
medica, mi sono costruita nell’arco del tempo una 
rete di professionisti – ortopedico, fisioterapista, 
oculista, ginecologo, diabetologo – che lavorano 
in ospedali diversi e mi seguono, ognuno per il 
proprio ambito”.
E il piccolo Giacomo, nel pancione, ha fatto com-
pagnia alla sua mamma con calcetti e capriole. 
“La prima volta che l’ho sentito, mi stavo alzando 
in piedi e mi ero chinata molto in avanti”, ricorda. 
“Lui ha protestato con un calcio deciso… È stato il 
momento in cui ho realizzato davvero, ancor più 

Diversamente 
mamma

che osservandolo sullo schermo dell’ecografo, che 
c’era anche lui, che era una persona ‘vera’, distinta 
da me”.
Quando Laura Coccia ha scoperto che c’era un 
bimbo in arrivo, ha cercato su internet testimo-
nianze e consigli di donne con una disabilità che 
avevano già vissuto una gravidanza. 
“Ma non ho trovato nulla”, ricorda. Da lì, è nata 
l’idea di condividere il suo percorso tramite i 
social network. I video in cui Laura racconta di 
sé e della sua gravidanza hanno suscitato subito 
un grandissimo interesse. “E così mi sono resa 
conto che in effetti ce n’era bisogno”. Intorno alla 
pagina Facebook di Laura Coccia si è creata una 
rete di condivisione e sostegno. Spesso a sentirsi 
incoraggiate sono anche future mamme che non 
hanno una disabilità, ma che stanno vivendo una 
gravidanza difficile.

Con la nascita di Giacomo  si è aperto per Laura 
un nuovo capitolo di vita.  
“Le paure sono tantissime, ma credo che questo 
accada anche a tutte le altre future mamme!”, 
risponde Laura Coccia. 
“Nel mio caso devo concentrarmi su alcuni aspetti 
pratici, come le passeggiate con il bimbo, per cui 
non sono ancora riuscita a trovare una soluzione. 
Con il mio equilibrio spingere un passeggino nor-
male per le strade piene di buche di Roma sarebbe 
impensabile, ci sarebbe il rischio di finire entrambi 
per terra”.

E ora che Giacomo è nato, Laura continuerà a 
condividere la sua esperienza tramite i canali 
social? “Nel primo periodo non so: immagino 
che saremo molto occupati. E, poi, dipenderà da 
quanto mi farà dormire Giacomo”, scherza. 
“Mi hanno detto di prepararmi a notti insonni… 
Anche se qualcuno racconta di aver avuto bimbi 
che dormivano tanto. Credo che comunque, per 
i primi tempi, sarà meglio non prendere impe-
gni…”.

a cura di Claudio Butti
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LL'Albero della vita  è un mosaico ornamenta-
le realizzato da Gustav Klimt, noto artista 
austriaco tra i più significativi della seces-

sione viennese, tra il 1905 e il 1909.
L'opera, progettata per la sala da pranzo di Pa-
lazzo Stoclet a Bruxelles, è composta da diver-
si pannelli in marmo intarsiati d'oro, smalto, 
corallo e pietre dure e può essere suddivisa in 
tre parti principali: l'Albero della vita, l'Attesa e 
l'Abbraccio (per un totale di circa sette metri di 
lunghezza).
L’Albero della vita, motivo centrale del fregio, è 
l'albero della conoscenza citato nell'Apocalisse, 
sui cui rami è appollaiato un uccello nero che 
spicca quasi al centro dell'opera e che rappre-
senta la morte.
I rami spiraliformi, che occupano l'intera super-
ficie e danno l'idea di un ciclo infinito, si arric-
ciano in eleganti volute e sono decorati con fiori 
a forma di occhi dall'aspetto egizio. 
L'Albero è la congiunzione tra l'attesa e la ricon-
ciliazione. Spezza quella che è la solitudine e 
l'isolamento della donna raffigurata nell'Attesa 
- una danzatrice dai tratti orientali, con una po-
stura rigida, il volto di profilo, i capelli innatu-
ralmente allungati e un corpo adornato di moni-
li - e l'atteggiamento di pace e totale armonia tra 
l'uomo e la donna rappresentati nell'Abbraccio.

a cura di Franca Albini

Finestra sull'arte:
L'ALBERO della VITA - Fregio Stoclet

Il Fregio Stoclet è un'opera unica e maestosa ed è 
sicuramente l'apice della tendenza decorativa di 
Klimt che riunifica tutti i temi a lui cari: i motivi 
floreali, la figura della donna, l'amore, la vita, la 
morte della vegetazione e la rinascita attraverso 
il ciclo delle stagioni.
I cartoni preparatori conservati al Mak di Vienna 
sono una preziosa testimonianza del metodo di 
lavoro dell'artista viennese, che li realizzò con 
estrema precisione e accuratezza.
I pannelli, realizzati dai laboratori della Wiener 
Werkstätte, furono montati nel 1911 e ancora oggi 
si trovano a Bruxelles.
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di Jean Mercier

Che cosa pensava Giuseppe, vedendo suo figlio che decideva di non 
sposarsi? E cosa passò nella mente di Maria, quando a trent'anni 
compiuti se ne andò? Come prese la moglie di Pietro la scelta del 
suo giovane sposo di abbandonarla per seguire quello strano pro-
feta? E quali tenebre abitavano la psiche contorta e combattuta di 
Giuda? E, ancora, perché Tommaso chiese di mettere le dita nelle 
piaghe, contro quale fantasma combatteva? 
La vita di Gesù raccontata da Mercier è un coro di figure che, pren-
dendo spunto dagli episodi e dai protagonisti dei Vangeli, pro-
iettano una luce capace di illuminare quel che siamo ancora oggi. 
L'autore ci conduce dentro un'originale prospettiva di lettura e 
riflessione, godibile per il lettore e utile per la vita pastorale, la cate-
chesi, l'educazione alla conoscenza del Vangelo.

di Nicola Brunialti

Teresa sta per diventare nonna, ma non è una futura nonna come tutte le altre. 
Ha solo quarantadue anni e da quando ne aveva sedici vive a Freetown, in 
Sierra Leone, dove è arrivata come profuga. Ventisei anni prima, infatti, nel 
2024, Teresa ha dovuto lasciare una poverissima Germania per intraprende-
re insieme alla sua famiglia un interminabile viaggio della speranza verso le 
coste siciliane: l'unico punto di partenza per tutti i barconi dei migranti diretti 
in Africa. Teresa è tra quei pochi fortunati che ce l'hanno fatta, ma a carissimo 
prezzo. Ora, mentre attende in ospedale che si compia nuovamente il miracolo 
della vita, ripensa a tutto quello che ha rischiato, alle violenze subite, a ciò che 
ha perduto attraversando il Mediterraneo ventisei anni prima, per arrivare alla 
sua terra promessa. Il luogo che finalmente ha potuto chiamare casa.

Una ragazza alla ricerca di una vita migliore. Un mare che separa il passato dal futuro. 
Una storia che capovolge la nostra visione del mondo.

di Carlo Petrini

"Buono, pulito e giusto" deve essere il nostro cibo. Buono in quanto piacevole, 
secondo le differenti culture, pulito in quanto rispettoso della Terra e di tutto 
quello che ci circonda, giusto in quanto socialmente equo e partecipe di un 
progetto di ridistribuzione della ricchezza. Con episodi autobiografici e rifles-
sioni l'autore delinea una via per costruire un futuro sostenibile e abbracciare 
un nuovo stile di vita.

"Sono un gastronomo e, se vi viene da sorridere, sappiate che non è semplice esserlo. È 
complesso, perché la gastronomia, considerata una cenerentola nel mondo del sapere, è 
invece una scienza vera, che può aprire gli occhi".

Il paradiso alla fine del mondo

Buono, pulito e giusto

Le straordinarie 
avventure di Gesù
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Regia: Francesco Amato

“Cara Anna, vorrei dirti tante cose, vorrei dirti com'è la 
vita e come va affrontata, vorrei trasferirti il mio modo di 
fare e di pensare! Vorrei esserci nei momenti di difficoltà, 
ma non si può! Il destino ha deciso così!”

Il film è tratto da una vicenda veramente accaduta, 
una storia dolorosa ma anche piena di speranza: la 
storia dell'amore di una madre per la figlia. La madre, 
Elisa, manager in una filiale di una banca, un giorno si 
accorge di avere un male incurabile che non le lascerà 
molto tempo per vivere. Per questo decide di antici-
pare il matrimonio con Alessio, il papà di Anna, e di 
comprare per la sua piccola di un anno, un regalo per 
ogni compleanno che la bimba avrebbe festeggiato 
senza di lei.  L'ultimo  da consegnarle al diciottesimo 
compleanno.
Fra i doni, bambole e altri giocattoli, libri e, come re-
galo per la maggiore età, un mappamondo con indi-
cati i luoghi dove avrebbe voluto portarla. Un melo-
dramma reso un inno alla vita da Francesco Amato, 
capace di mantenere sincerità nel racconto della cono-
scenza fra due donne, dando speranza a una vicenda 
che rischiava di rimanere un dramma.

Regia: Giuseppe Bonito

Nicola e Sara, sposati da tempo, innamorati e felici, 
hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza 
problemi. 
L'arrivo di Pietro, il secondo figlio della coppia, sbi-
lancia gli equilibri di quella che sembrava una fami-
glia perfetta e i due sposi si ritroveranno a fare i conti 
con incognite spesso difficili da gestire. 
Che fare allora, tra bimbi che piangono, incompren-
sioni, litigi, cartelle esattoriali e faccende domestiche 
accumulate? 
I protagonisti riusciranno a superare la crisi generata 
dalla nascita del loro secondogenito?
Il film, seppur esasperando un poco le circostanze, 
affronta uno dei grandi problemi del presente: la quo-
tidiana lotta per la sopravvivenza delle coppie in un 
Paese che pecca di mancanza di empatia e di sostegno 
nei confronti dei giovani nuclei familiari.  
L’obiettivo è quello di far uscire dall'isolamento que-
ste coppie che probabilmente si ritengono le uniche a 
non farcela a gestire la propria quotidianità.
  

18 regali

Figli



Anagrafe parrocchiale

1) Vincenzo Rizzo di anni 64
2) Savina Sozzi ved. Corti di anni 90
3) Bianca Sozzi ved. Sabadini di anni 78

Morti nel Signore

Nati alla vita di Dio

1) Andrea Spreafico


