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parrocchia dei santi Vito e Modesto

ilfaro.civate@gmail.com
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D 1 I Domenica di quaresima romana
sante messe festive
visita alla Sinagoga di Casale Monferrato 
per genitori e ragazzi di 4 elementare

L 2 8.30 santa messa (intenzione def Giusep-
pe, Luigi, Lina)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 3 8.30 santa messa (int def Corti Mario) 
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 4 8.30 santa messa (int def  fam Scola Pelle-
gatta)
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio

G 5 8.30 santa messa (int def Colombo Pietro 
e Castagna Maria)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi
18.00-21.00 secondo incontro Vocazionali 
Decanali a Lecco per la prima media

V 6 ore 7.30 Adorazione e 8.30 santa messa 
(intenzione def fam Valsecchi Piero) 
16.30 catechismo ragazzi 
16.00 Via Crucis in Villa S. Cuore 
21.00 Via Crucis in Chiesa

S 7 18.00 santa messa prefestiva (int def Val-
secchi Angelo – Sozzi Franceschina e figli)

D 8 II Domenica di quaresima romana
sante messe festive
15.00 CATETHLON tornei gruppi della 
catechesi ragazzi elem e medie
19.00 Cena delle Donne in oratorio

L 9 8.30 santa messa (intenzione def Mauri 
Mariuccia)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
21.00 Esercizi spirituali parrocchiali

M 10 8.30 santa messa (int def Silvano e Ivan)
15.00 e 21.00 Esercizi spirituali

M 11 8.30 santa messa (int def Serafino Mauri)
15.00 e 21.00 Esercizi spirituali

G 12 8.30 santa messa (int def Alfio e ricordo 
di Francesca ed Ernestina)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi
15.00 e 21.00 Esercizi spirituali

V 13 8.30 santa messa (int def Roberta) 
15.00 Esercizi e a seguire Via Crucis in 
chiesa parrocchiale
16.30 catechismo ragazzi
21.00 Esercizi spirituali

S 14 8.30 santa messa di FINE ESERCIZI
18.00 santa messa prefestiva (int def Pianta-
nida Natale e Aldeghi Mario e coscritti 1933)

D 15 III Domenica di quaresima romana
sante messe festive 

L 16 8.30 santa messa (int def Cesana Giuseppe)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
19.30 Cena e Formazione Catechisti

M 17 8.30 santa messa (int ……)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni (con 
Chiara)

M 18 santa messa (int def Stefano)
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio
21.00 Consiglio Pastorale

G 19 FESTA SAN GIUSEPPE e dei PAPA’
8.30 santa messa (int def don Giuseppe 
Maggi)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi
20.30 santa messa e benedizione dei Papà

V 20 8.30 santa messa (int ………..) 
16.30 catechismo ragazzi
16.00 Via Crucis in San Calocero 
20.45 Via Crucis con Arciv. a Oggiono

S 21 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Invernizzi Giuseppe e classe 1937)

D 22 IV Domenica di quaresima romana
sante messe festive (sospesa ore 18.00 a 
Fatima)
15-16.30 ANIMAZIONE coi ragazzi delle 
elementari e medie
18.00-21.00 Domenica della Comunità 
incontro con il dott. Raffaele Mantegazza

L 23 8.30 santa messa (int………)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 24 8.30 santa messa (int ………. ) 21.00 cate-
chesi adolescenti e 18enni

M 25 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
8.30 santa messa  e BENEDIZIONE 
MAMME IN ATTESA
15.00 gruppo del mercoledì con don 
Erminio

G 26 8.30 santa messa (int ………..)
14.30 e 16.00 catechismo ragazzi 

V 27 8.30 santa messa (int ………..)
16.30 catechismo ragazzi
16.00 Via Crucis in Villa Sacro Cuore 
21.00 Via Crucis in Chiesa

S 28 18.00 santa messa prefestiva (int def Co-
lombo Ida)

D 29 V Domenica di quaresima romana
sante messe festive 
Incontro a San Siro con Arcivescovo per i 
CRESIMANDI

L 30 8.30 santa messa (int ………)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 31 8.30 santa messa (int def Carolina)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Calendario  Marzo
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Festa della donna - Progetto KASHAO
Anche quest'anno la nostra parrocchia 

si fa accanto alla realtà  di Don Herman e 
ripropone per la giornata della donna

domenica 8 marzo alle ore 19.00 

una cena solidale.

Le iscrizioni si ricevono presso il bar dell'orato-
rio entro e non oltre il 4 marzo 2020 versando 

10,00 euro di caparra.

Copertina
"Il tempo forte della Quaresima sia intenso di grazie per tutti. L'invito a conversione ci trafigga il cuore: non si 
tratta di un appello convenzionale, ma di una parola amica, esigente e promettente che il Signore ci rivolge. Lo 
sguardo rivolto al Crocifisso, la meditazione delle verità cristiane, la pratica di una ascesi proporzionata ci conduca a 
vivere con intensità i giorni della passione, morte, risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo".
Dalla Lettera pastorale  LA SITUAZIONE E' OCCASIONE
        Foto: interno de La Sagrada Familia, Barcellona

Anagrafe parrocchiale

Nati alla vita di Dio Morti nel Signore

2) Anna Brizzolari 4) Campi Teresina ved. Redaelli di 94 anni
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Credo...

Raccolgo volentieri l’invito del nostro 
Vescovo a lavorare sul CREDO in questa 
Quaresima.

Riscoprire il significato degli articoli della nostra 
Professione di Fede domenicale non è un fatto 
semplicemente di memoria storica o culturale 
ma è un invito ad andare alla radice del nostro 
credere!
Perché credo? Solo per una tradizione e me-
moria di qualcosa del passato? Oppure è una 
ricerca di senso e di verità che innaffia il mio 
oggi in tutto quello che vivo?
Ma soprattutto in chi/ in cosa credo? Cosa c’è 
dietro quell’insieme di gesti e parole, quelle “for-
mule” recitate a memoria che abitano le nostre 
liturgie? Se quello che celebro non mi porta ad 
un volto, ancora di più ad un cuore “pulsante” 
di Qualcuno che desidero incontrare, conoscere, 
amare intensamente purtroppo non c’è nulla che 
possa far “tenere” la fede di fronte all’usura ed 
alla prova del tempo. Ben diceva Papa Francesco 
nella sua introduzione all’Enciclica: Lumen Fidei 
del 2013 (enciclica che invito a riprendere e rileg-

gere personalmente in questa quaresima).
“La luce della fede: con quest’espressione, la tradizio-
ne della Chiesa ha indicato il grande dono portato da 
Gesù, il quale, nel Vangelo di Giovanni, così si pre-
senta: « Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre» (Gv 
12,46). Anche san Paolo si esprime in questi termini: 
« E Dio, che disse: "Rifulga la luce dalle tenebre", 
rifulge nei nostri cuori » (2 Cor 4,6). Nel mondo 
pagano, affamato di luce, si era sviluppato il culto al 
dio Sole, Sol invictus, invocato nel suo sorgere. Anche 
se il sole rinasceva ogni giorno, si capiva bene che era 
incapace di irradiare la sua luce sull’intera esistenza 
dell’uomo. Il sole, infatti, non illumina tutto il reale, il 
suo raggio è incapace di arrivare fino all’ombra della 
morte, là dove l’occhio umano si chiude alla sua luce.
Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto 
il percorso della strada, perché viene a noi da Cristo 
risorto, stella mattutina che non tramonta.
Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo 
sentire l’obiezione di tanti nostri contemporanei. 
Nell’epoca moderna si è pensato che una tale luce 
potesse bastare per le società antiche, ma non servisse 

Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il percorso 
della strada, perché viene a noi da Cristo risorto, 

stella mattutina che non tramonta.
di don Gianni

Io Credo … sono solo due parole ma racchiudono in se la grandezza di un Mistero.
Manifestano la ricchezza di un confronto, di un rapporto, di una relazione viva!

Indicano la serietà e l’impegno di una decisione personale.
Dicono l’assunzione di un impegno e di un orientamento nella vita.

Io Credo … cerco … mi oriento… non è un passato, è l’anelito vivo dell’oggi e del futuro.
(Card. Tettamanzi)
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per i nuovi tempi, per l’uomo diventato adulto, fiero 
della sua ragione, desideroso di esplorare in modo 
nuovo il futuro. In questo senso, la fede appariva 
come una luce illusoria, che impediva all’uomo di 
coltivare l’audacia del sapere. Il giovane Nietzsche 
invitava la sorella Elisabeth a rischiare, percorrendo 
«nuove vie…, nell’incertezza del procedere autono-
mo». E aggiungeva: «A questo punto si separano le 
vie dell’umanità: se vuoi raggiungere la pace dell’a-
nima e la felicità, abbi pur fede, ma se vuoi essere 
un discepolo della verità, allora indaga». Il credere 
si opporrebbe al cercare. A partire da qui, Nietzsche 
svilupperà la sua critica al cristianesimo per aver smi-
nuito la portata dell’esistenza umana, togliendo alla 
vita novità e avventura. La fede sarebbe allora come 
un’illusione di luce che impedisce il nostro cammino 
di uomini liberi verso il domani.
In questo processo, la fede ha finito per essere associa-
ta al buio.

La fede è stata intesa allora come un salto nel vuoto 
che compiamo per mancanza di luce, spinti da un sen-
timento cieco; o come una luce soggettiva, capace for-
se di riscaldare il cuore, di portare una consolazione 
privata, ma che non può proporsi agli altri come luce 
oggettiva e comune per rischiarare il cammino. Poco a 
poco, però, si è visto che la luce della ragione autono-
ma non riesce a illuminare abbastanza il futuro; alla 
fine, esso resta nella sua oscurità e lascia l’uomo nella 
paura dell’ignoto. E così l’uomo ha rinunciato alla 
ricerca di una luce grande, di una verità grande, per 
accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve 
istante, ma sono incapaci di aprire la strada. Quando 
manca la luce, tutto diventa confuso, è impossibile 
distinguere il bene dal male, la strada che porta alla 
mèta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi, 
senza direzione.
È urgente perciò recuperare il carattere di luce proprio 
della fede, perché quando la sua fiamma si spegne an-
che tutte le altre luci finiscono per perdere il loro vigo-
re. La luce della fede possiede, infatti, un carattere sin-
golare, essendo capace di illuminare tutta l’esistenza 
dell’uomo. Perché una luce sia così potente, non può 
procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più 

originaria, deve venire, in definitiva, da Dio. La fede 
nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e 
ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui 
possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. 
Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, 
sperimentiamo che in esso c’è una grande promessa 
di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La 
fede, che riceviamo da Dio come dono soprannaturale, 
appare come luce per la strada, luce che orienta il no-
stro cammino nel tempo. Da una parte, essa procede 
dal passato, è la luce di una memoria fondante, quella 
della vita di Gesù, dove si è manifestato il suo amore 
pienamente affidabile, capace di vincere la morte. Allo 
stesso tempo, però, poiché Cristo è risorto e ci attira 
oltre la morte, la fede è luce che viene dal futuro, che 
schiude davanti a noi orizzonti grandi, e ci porta al di 
là del nostro "io" isolato verso l’ampiezza della comu-
nione. Comprendiamo allora che la fede non abita nel 
buio; che essa è una luce per le nostre tenebre. Dante, 
nella Divina Commedia, dopo aver confessato la sua 
fede davanti a san Pietro, la descrive come una " favil-
la, / che si dilata in fiamma poi vivace / e come stella 
in cielo in me scintilla"

Lasciamoci aiutare da queste domeniche quare-
simali a ritrovare il gusto di pronunciare di vero 
cuore il nostro credo: in Dio, Padre e Creatore; in 
Gesù Cristo, figlio unigenito salvatore e reden-
tore; nello Spirito Santo datore di ogni bene e 
fonte di santità… Credo la Chiesa, il perdono, la 
risurrezione, la vita eterna vera meta del nostro 
cammino.
Lasciatevi riconciliare con Dio.

E' urgente perciò recuperare il 
carattere di luce proprio 

della fede, perché quando la 
sua fiamma si spegne anche 

tutte le altre luci finiscono per 
perdere il loro vigore. 
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Raffaele Mantegazza (Como, 1966) è profes-
sore di Pedagogia interculturale presso il di-
partimento di Scienze umane dell’Università 
di Milano-Bicocca. Si occupa di formazione di 
insegnanti, educatori, medici, infermieri, genito-
ri e di altre figure professionali legate alla cura 
e all’educazione. Ha pubblicato circa cinquanta 
libri su tematiche educative.
I suoi interventi spesso nascono dal fatto che 
c’è molta preoccupazione per le tante cose che 
accadono oggi soprattutto nel mondo degli ado-
lescenti…come il razzismo, i suicidi… “Di fronte 
a queste situazioni l’ignoranza è un’aggravante non 
un’attenuante -afferma Mantegazza- e il mondo 
mi sembra stia andando alla rovescia, il problema è 
che questi accadimenti, questi atteggiamenti, questi 
simboli stanno passando sotto traccia e sono arrivati 
ad essere quotidiani tanto che non ci indigna più... 
E gli adolescenti, i giovani, soprattutto quelli più 
deboli, che attraversano momenti difficili, di crisi sono 
i primi ad essere catturati, perché vorrebbero sentirsi 
dire che sei bravo e non spronato a reagire che invece 
dà fastidio... non bisogna farsi intimidire e si deve 
tornare a lavorare sulle emozioni non sulla pancia.”
Non smette mai di parlare con i ragazzi e sostie-
ne che « occorre poi affinare la capacità di ascol-
to che ovviamente non è solo verbale (soprattutto per 
gli adolescenti) ma è capacità di tradurre il linguag-
gio del corpo (un ragazzo che inizia a trascurarsi sta 
già dando un segnale), di osservare i comportamenti 
quotidiani e soprattutto di accogliere i silenzi che sono 
la prima e più importante forma di comunicazione 
degli adolescenti. Infine, e forse questo è l’aspetto più 
importante, avere il coraggio di parlare con i 
ragazzi.” 

LA NOSTRA IMMAGINE DI DIO PADRE

La nostra immagine di Dio è un mosaico fatto da 
diverse immagini che noi proiettiamo sul volto di 
Dio. La Bibbia si prende cura delle nostre immagini 
della paternità di Dio.

A volte la vita ci riserva esperienze che offusca-
no, come fare con queste ferite che ci portiamo 
appresso?
Dio è Amore, è Padre anche quando la vita ci dà 
gli "schiaffi", anche quando non sentiamo la 
sua paternità, anche quando una croce ci sta 
schiacciando. Se ascoltiamo le fatiche del nostro 
cuore, quasi ci sentiamo in imbarazzo, ma nella 
Bibbia l'imbarazzo viene esplicitato: ci narra 
di uomini e donne che sanno consegnare a Dio 
questa fatica di starGli dietro.
La fede è un gesto primordiale, è fiducia, è un 
primo gesto di riconoscimento, come quello 
di un bambino che risponde al sorriso della 
madre. Posso amare Dio come in un rapporto 
d'amore? Cheaib ci suggerisce quattro passaggi:
riconoscere che non tutto ciò che accade nella 
vita è spirituale;
dissociare l'immagine di Dio dai paradigmi 
umani;
riconoscere che ci sono esperienze insensate 
nella nostra vita. L'esperienza del non senso 
che viviamo anche il Crocifisso l'ha sopportata: 
in sè la croce non ha senso, Cristo trasforma il 
male, dà senso reagendo a questo male;
trasformare le proprie ferite in feritoie: diventa-
re canale, permettergli di vivere la sua pater-
nità tramite noi, ognuno nel suo luogo, spazio, 
tempo.

a cura di Chiara Valsecchi

La Domenica della 
Comunità: R.Cheaib

6° incontro:
22 marzo con il dott.
Raffaele Mantegazza
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il compito di pensare alle altre Messe domenicali 
con gesti naturalmente diversi ma che richiamano 
quelli  pensati per i più giovani. Si sceglie quindi di 
portare all’Offertorio alcuni oggetti (accompagnati 
da un commento esplicativo) che possano aiutare a 
comprendere meglio e contestualizzare nella vita di 
ogni giorno la preghiera  apostolica  del Credo.
Prima Domenica (Credo in Dio Padre creatore del 
cielo e della terra…) La paternità di Dio si esprime 
con la creazione: verranno portati all’altare una 
brocca d’acqua, un vaso di conchiglie,  della terra, 
dei fiori …
Seconda Domenica (Credo in un solo Signore 
Gesù Cristo…)  Gesù Cristo  è un  pane spezzato, 
cibo per la vita degli uomini: ad ogni S.Messa verrà 
offerto, insieme al vino, un grande pane posiziona-
to su un vassoio. Preventivamente tagliato in piccoli 
pezzi e poi ricomposto sul piatto,  sarà distribuito 
al momento della Comunione e verrà intinto nel 
calice con il vino.
Terza Domenica (Credo nello Spirito Santo…) Lo 
Spirito Santo  scende sugli apostoli sotto forma di 
fiammella: verrà portato in chiesa  il candelabro 
a sette bracci  (la Menorah)  con sette candele che 
saranno poi accese. Sotto la Menorah verranno 
sistemati sette teli, ognuno di un colore diverso, 
ad identificare un dono dello Spirito Santo (per 
facilitarne l’individuazione, il “dono dello Spirito” 
sarà anche scritto  su un foglio da appoggiare sul 
telo relativo).
Quarta Domenica (Credo la Chiesa Una, Santa, 
Cattolica…) La Chiesa è composta da “Pietre Vive”, 
da ognuno di noi: sarà tutta l’Assemblea questa 
volta ad offrire se stessa salendo sull’altare dove 
resterà  dal momento dell’Offertorio fino alla recita 
del Padre Nostro.
Quinta Domenica (Credo la Vita Eterna…) 
Ẻ la Parola di Dio che orienta la nostra vita: verrà 
consegnata ad ognuno dei presenti  una pagina del 
Vangelo da portare a casa e leggere, non importa 
se la pagina sarà senza una fine o un principio, noi 
non siamo completi, solo in Dio troviamo comple-
tezza.
La Commisione prepara la via crucis per  animare 
un venerdì di quaresima. La stazione assegnata è: 
Gesù deposto nel Sepolcro .       
Lo schema da seguire prevede un canto iniziale, 
una testimonianza ( video, documento, libro) su un 
percorso che, attraverso il dolore e la disperazione, 
porti  poi alla conversione e alla speranza.  Seguirà 
poi la Riflessione del Parroco,  una preghira comu-
nitaria e il canto finale.
In chiusura di serata don Gianni ricorda nuova-
mente l’importanza che ogni Celebrazione 

Commissioni al lavoro...

Commissione Famiglia
Si è riunita per il primo incontro la sera del 7 
febbraio la Commissione Famiglia costituitasi nel 
contesto del nuovo Consiglio Pastorale.
I componenti, insieme a Don Gianni, sono Gio-
vanni Brizzolari, Giuseppe Colombo, Pietro 
Negri, Novella Sestini e Matteo Sozzi.
Si stabilisce in primo luogo di estendere l’invito 
per la partecipazione ai lavori della Commissio-
ne anche alle persone che nella comunità hanno 
un ruolo importante nel percorso formativo delle 
giovani famiglie. In modo particolare si è pensato 
dunque alle coppie che seguono le famiglie nel 
percorso di preparazione al battesimo poiché più 
vicine alle realtà dei nuovi nuclei familiari. Ab-
biamo discusso sulla risposta alle domeniche del-
la comunità riscontrando la scarsa partecipazione 
da parte dei giovani, dei fidanzati e delle coppie 
sposate da pochi anni. Il confronto ci ha porta-
ti alla formazione dei fidanzati che, una volta 
giunti al termine del percorso in preparazione al 
Matrimonio, non vivono più attivamente la vita 
di comunità. Ci siamo dunque chiesti come fare 
per sostenere un percorso continuo e che possa 
assecondare i cambiamenti che caratterizzano i 
primi anni della vita di coppia. Ne è nata l’idea 
di proseguire oltre il percorso pre-matrimoniale, 
con un cammino che negli anni crei momenti di 
incontro e confronto tra le coppie, anche se non 
ancora sposate.

Commissione Liturgia
Il Parroco illustra quanto proposto dal Consiglio 
Pastorale per animare le Domeniche di Quaresima 
(riflettere sul Credo come simbolo della Fede così 
come indicato dall’arcivescovo Mario Delpini nella 
Lettera Pastorale) e i gesti che verranno attuati nella 
S. Messa delle 10.00, dedicata principalmente ai 
bambini e ai ragazzi. Alla Commissione Liturgica 
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Commissione Caritas
L'incontro inizia confrontandosi su:
1) la situazione dentro il cammino di attenzione e 
cura verso quelle persone bisognose del nostro 
aiuto e sostegno
2) vivere l’animazione della Quaresima meditando 
sulla quinta o sesta stazione “Gesù Aiutato dal Cire-
neo” – “Gesù è soccorso dalla Veronica”
Enrica informa che per il 2020 non si è ancora prov-
veduto a definire l’elenco dei soggetti che dovranno 
essere sostenuti dal Fondo Famiglia in quanto si 
stanno aspettando le dichiarazioni ISEE; resta sem-
pre il problema del lavoro per gli ultracinquantenni 
che lo hanno perso e per i giovani NEET (giovani 
che non studiano e non lavorano).
Don Gianni informa che:
•si rinnoverà la convenzione triennale con l’Ammi-
nistrazione Comunale a sostegno del Fondo per una 
Comunità Solidale;
•si dovrà a breve programmare una riunione con i 
Responsabili della Cooperativa Arcobaleno per 
fare il punto della situazione sulla gestione dei due 
piccoli appartamenti a loro affidati.
Si è stabilito che:
•lunedì 2 marzo p.v. si ritroveranno i responsabili 
del Fondo Famiglia
•venerdì 13 marzo la commissione caritas contribu-
irà a guidare la riflessione sulla sesta stazione della 
Via Crucis.

Eucaristica,  feriale o festiva, sia curata in ogni 
aspetto. Soprattutto insiste sulla Voce Guida che 
deve essere  attenta e precisa nelle risposte dell’As-
semblea. Il compito  della Voce Guida, ribadisce 
don Gianni,  è indispensabile per dare coralità e 
unione  all’assemblea.  Ricorda infine che a farsi ca-
rico di tale compito è  il lettore a  cui è stata assegna-
ta la seconda lettura.

Commissione Cultura
La commissione cultura si è incontrata mettendo a 
tema una prima verifica della proposta in atto 
quest'anno con l'iniziativa mensile della Domenica 
della Comunità. Emergendo una evidente positività 
del percorso, ha iniziato a definire le tematiche per 
il prossimo anno così da procedere nel contattare i 
relatori. Dal confronto dei presenti con don Gianni si 
è concordato di scegliere come area per la riflessione 
il tema della responsabilità nel mondo (sociale, eco-
nomico, educativo, medico, della comunicazione). Il 
riferimento è l'icona evangelica di Gesù che prega il 
Padre per i suoi discepoli, pienamente consapevole 
che essi sono “immersi” nel mondo con tutte le sue 
fatiche, domande, scommesse, illusioni… ma nello 
stesso tempo certo che essi non sono “definiti” solo 
dalle cose del mondo e dalle sue preoccupazioni, 
essi sono “abitati” dallo Spirito del Risorto!
Come credenti siamo allora chiamati a stare “nel 
mondo” guidati dalla luce del Vangelo, dal gusto 
dello Spirito del Risorto ed è giusto che ci chiedia-
mo come il Vangelo può illuminare il nostro vissuto 
e le sue scelte, decisioni e responsabilità… persona-
li, familiari e comunitarie.
Ma nello stesso tempo il mondo guarda al cristiano 
e gli chiede una testimonianza di uno “stile” di vita 
altro, che indichi a tutti un altro “mondo” possibile, 
quello che ha le caratteristiche del Regno di Dio.
Siamo quindi “nel mondo”, pienamente solidali che 
il vissuto dei nostri fratelli, ma “non del mondo” 
perché sostenuti dallo Spirito che ci apre alla spe-
ranza certa della presenza del Risorto in mezzo a 
noi. Anche la commissione cultura si è poi occupata 
della preparazione della Via Crucis per il primo 
venerdì di quaresima.



L’invito della 
quaresima

Un importante invito che ci dà il periodo 
della Quaresima è quello di conformarci 
a Gesù, tenendo lo sguardo fisso su di Lui. 
È necessario conoscere Gesù non solo ba-
sandosi su ricordi vaghi del catechismo, an-
nunci sui giornali o conferenze, ma occorre 
una partecipazione della comunità attraver-
so corsi di teologia e biblici e cicli di incon-
tri nella forma di quaresimali. Una proposta 
più popolare con lo scopo di raggiungere 
molti più fedeli è l’ascolto di una spiegazio-
ne degli articoli del credo dopo la messa 
domenicale. 

In questo tempo di Quaresima vogliamo 
confrontarci seriamente sul tema della cari-
tà e sulla compassione di Gesù davanti alla 
folla.

La dottrina sociale della Chiesa riproposta e 
approfondita dai pontefici del secolo scor-
so trova nell’enciclica “Laudato si’” di Papa 
Francesco e nell’indicazione della “Ecolo-
gia integrale” una proposta di riflessione 
e di azione impegnativa per tutti i cristiani 
e per tutti gli uomini di buona volontà.  Si 

Sara Crippa

possono tollerare il divario tra ricchi e pove-
ri o il dramma della fame? Inoltre, in questo 
periodo, i cristiani - animati dagli stessi sen-
timenti di Gesù -  si fanno anche domande 
sulle condizioni di vita e di lavoro che la si-
tuazione contemporanea sembra imporre a 
molti. 

Si può tollerare che il lavoro invada ogni 
momento della vita e ogni giorno della set-
timana, anche la domenica? Come si può 
considerare un problema l’attesa di un figlio 
perché comporta un periodo di assenza dal 
lavoro? 

I cristiani offrono anche risposte: non solo 
con cortei di protesta o richiesta, ma so-
prattutto con scelte di vita personale coe-
renti e con il tessere alleanze con tutti gli 
amici del bene comune. 
È doveroso che vengano promosse occa-
sioni di confronto sui temi della Dottrina So-
ciale della Chiesa. Inoltre, oggi, nel popolo 
cattolico occidentale, la pratica del digiuno 
sembra cancellata e suscita in noi ammira-
zione il modo in cui è praticato nel rito cat-
tolico orientale e in altre religioni o confes-
sioni. L’invito è quello di raccogliere questa 
tradizione e di tradurla in scelte concrete.
In conclusione quindi, la Quaresima invita 
più in generale a rivedere il nostro 
stile di vita nella prospettiva 
della carità e della 
solidarietà. 



Pane e 
Grembiule

“Le radici non sono ancore che 
ci legano ad altre epoche e ci 
impediscono di incarnarci nel 
mondo attuale per far nasce-
re qualcosa di nuovo. Sono, 

al contrario, un punto di radi-
camento che ci consente di 
crescere e di rispondere alle 

nuove sfide.” 
- Francesco, Christus vivit, § 200 -

Perché ogni oratorio abbia scarpe adegua-
te a camminare in una realtà che cambia è 
necessario che chi lo abita trovi radici soli-
de per rispondere alle nuove sfide, ci dice 
Papa Francesco. Questa è la grande avven-
tura del progetto “Oratorio 2020” che inter-
roga la nostra comunità sul significato del 
“fare oratorio” oggi con uno sguardo aper-
to sul futuro. La stesura del progetto edu-
cativo è solo il primo dei passi da compiere 
per ripensare il nostro oratorio, ma una vol-
ta identificata il percorso, il cammino è tutto 
da gustare.
La Pastorale Giovanile suggerisce dieci pas-
si per realizzare il progetto educativo dell’o-
ratorio che alla fine verrà consegnato nelle 
mani del nostro Arcivescovo.

La Commissione Oratorio, ritrovatasi ve-
nerdì 14 febbraio, ha iniziato la stesura del 

Progetto “Oratorio 2020”

progetto educativo rispondendo a una do-
manda : quale è il sogno che abbiamo per il 
nostro oratorio? Cosa sogniamo per i pros-
simi tre anni?
Ciascuno ha attinto alle radici personali e 
comunitarie per costruire questo sogno. Le 
parole che abbiamo contemplato sono sta-
te fraternità, servizio e apertura. 

Abbiamo sognato un oratorio che sa vivere 
la fraternità all’interno dei gruppi di servi-
zio, tra adulti a servizio dei bambini e degli 
adolescenti, ma anche tra adulti e bambini, 
tra bambini e adolescenti e giovani. Una 
comunità fraterna anche nelle diversità di 
cultura, di provenienza, di credo.  Un orato-
rio, poi, che sa vivere la bellezza della gra-
tuità del servizio dividendo il pane e met-
tendosi un grembiule per semplicemente 
servire l’altro. 

Abbiamo infine sognato un oratorio aperto, 
che sa dialogare al suo interno e sa aprirsi 
verso l’esterno. Il desiderio è che si superi-
no le fatiche del dialogo tra le generazioni, 
ma anche fra i diversi gruppi di servizio nel-
la prospettiva di essere tutti capaci di una 
consegna reciproca. Dentro questa aper-
tura abbiamo sognato un oratorio dove 
adolescenti e giovani possano tornare a 
raccontarsi, dove possano narrare le loro 
esperienze immaginando che questo rac-
contarsi al di là della realtà virtuale generi 
incontro e parola. Nel paradigma dell’espe-
rienza cristiana tutto ciò si traduce nella te-
stimonianza. Abbiamo sognato adolescen-
ti e giovani testimoni. E se impari a essere 
testimone nella tua comunità, è più facile 
diventarlo anche nel mondo quando la vita 
ti porta a varcare la soglia del tuo oratorio. 
Allora l’oratorio non è solo il luogo dove 
si cresce nella fede, ma anche una sorta di 
trampolino di lancio perché adolescenti e 
giovani possano vivere l’esperienza di fede 

L’icona Evangelica

Fraternità e servizio

Apertura

Il SOGNO per il nostro oratorio



L’icona Evangelica

maturata in oratorio nel mondo.  

Dal sogno siamo passati all’icona evange-
lica capace di radicare questo sogno nella 
nostra realtà. Per il nostro progetto “Ora-
torio 2020” abbiamo scelto i versetti 3 e 4 
del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, 
quando l’apostolo amato riporta l’episodio 
in cui Gesù, durante il momento conviviale 
della cena, decide di mettersi al servizio dei 
fratelli cingendosi un grembiule in vita per 
lavare loro i piedi: 

“Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio ritor-

nava, si alzò da tavola, depose le 
vesti, prese un asciugamano e se 

lo cinse attorno alla vita.”

(Gv 13, 3-4)

“Il grembiule richiama la creden-
za della cucina dove, intriso di 

intingoli e chiazzato di macchie, 
è sempre a portata di mano della 
buona massaia. Eppure è l’unico 
paramento sacerdotale citato nel 
Vangelo. Il quarto Vangelo parla 
solo di questo panno rozzo che il 
Maestro si cinse ai fianchi con un 
gesto tipicamente sacerdotale”. 

(Don Tonino Bello, Chiesa, stola e grembiule, 2006)

Ecco noi abbiamo sognato e immaginato il 
nostro oratorio proprio come il luogo dove 
si può condividere il pane quotidiano con il 
grembiule cinto ai fianchi. E consegniamo 
a ciascuno questo sogno perché 
possa diventare il sogno di 
una intera comu-
nità. Commissione oratorio

Fraternità e servizio

Apertura



San Vito 
classifiche 

POL. NUOVA RONCHESE   3
G.O. SAN GIUSEPPE GIALLO  3
POL. PESCARENICO AZZURRI  3
ASDSTELLAALPINA 11010220  1
POLISPORTIVA 2001   1
US OROBIA ROBBIATE   0
POL. SAN VITO ASD   0
POL. ORATORIO PESCARENICO  0

POL. SAN VITO     5
G.S.S.MARIAHOE’     4
U.S.BOSISIO     4
OSGBMERATE     3
POL.FURURA96    3
G.S.O. VILLA SAN CARLO    2
U.PGARLATEASD     2
POLISPORTIVA CPO    1
U.S.DERVIESE    0UNDER 12 - PRIMAVERILE CALCIO A 7

OPEN A 11

UNDER 12 - PRIMAVERILE PALLAVOLO

RAGAZZE - GIRONE B PALLAVOLO

U.P. Garlate A.S.D.    22
G.S. Rogeno Asd    22
G.S.O. Sirone    17
Pol.S. Giorgio Volley Molteno A.S.D 14
Volley Calolzio    11
Polisportiva San Vito A.S.D  5
Gso S.Giorgio Annone-Bianco  2

ALLIEVE - GIRONE A PALLAVOLO

Asd. O.S.G.B. Vercurago   28
Polisp. Sant’Egidio Asd   27
Polisportiva San Vito A.S.D.  25
Asd Polisportiva Rovinata   22
C.S.C. Cortenova    15
G.S.O. LECCO ALTA   9
Polisp. Futura ‘96    6
A.S. PREMANA    6
G.S. Pescate Asd    0

A.C. PAGNANO    27
G.S. DUEVI VILLA VERGANO  24
ORATORIO CASATENOVO  23
POL. ROVINATA    21
A.G. Prinoca REAL CAPRINO  21
U.S. Oratorio AIRUNO “B”   21
POL. CASTELLO BRIANZA   17
U.S. Oratorio AIRUNO “A”   15
G.S. SAN ZENO LIBERTAS   14
POL. SAN VITO Civate   14
G.S. AURORA S. FRANCESCO  4

A.C. PAGNANO   2,095
POL. ROVINATA   1,691
U.S. Oratorio AIRUNO “B”  1,449
ORATORIO CASATENOVO 1,273
G.S. DUEVI VILLA VERGANO 1,004 
A.G. Prinoca REAL CAPRINO 0,876
POL. SAN VITO Civate  0,617
U.S. Oratorio AIRUNO “A”  0,551
G.S. SAN ZENO LIBERTAS  0,484
POL. CASTELLO BRIANZA  0,460
G.S. AURORA S. FRANCESCO -0,374

OPEN A 11 - CLASSIFICA FAIR-PLAY

ALLIEVE - CLASSIFICA FAIR-PLAY

G.S.O. Sirone   2,833
Asd O.S.G.B. Vercurago  2,714
ERRE EMME VOLLEY  2,667
Polisportiva San Vito A.S.D. 2,333
Asd Polisportiva Rovinata  2,286
Polisportiva Oratorio 2B  2,143
Polisp. Sant’Egidio Asd  2,133
G.S. Rogeno Asd   2,000
C.S.C. Cortenova   2,000
U.S. Orobia Robbiate  2,000
A.S.D. G.S. San Luigi  1,771
G.S.O. Villa S.Carlo Asd  1,333
Polisp. Futura ’96   0,750
A.C. Pagnano   0,714
A.S. PREMANA   0,500
G.S.O. LECCO ALTA  0,500
Pol.Or. Perego Asd   0,500
Sirtorese Asd   0,000
G. S. Pescate Asd   0,000
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Villa Sacro Cuore 
informa
I MEZZI DI TRASPORTO

“Una volta non c’erano tutte le comodità di adesso. 
Le macchine erano ben poche e ci si spostava spesso 
in bicicletta, per chi poteva permettersela, altrimenti 
a piedi. Ricordo di aver chiesto al mio capo il denaro 
per prendere una bicicletta: ogni mese mi detrae-
va dallo stipendio una parte fino all’estinzione del 
debito. Facevamo dei tratti molto lunghi a piedi per 
andare a lavorare, di giorno e di notte perché spesso 
facevamo i turni. Se avevamo i soldi per il biglietto 
prendevamo il tram; a volte lo prendevamo in cor-
sa attaccandoci al tubo dietro in modo da rubare 
il passaggio e spesso eravamo in tanti a farlo. Era 
comunque pericoloso: è capitato che si rompessero i 
freni e mio padre è morto così schiacciato sui binari. 
Una volta il tram è finito addirittura nel lago a Lecco. 
Si partiva con il buio per arrivare al lavoro al sorgere 
del sole e non sempre si faceva colazione: a volte si 
mangiava un panino prima di mettere la divisa del la-
voro, oppure si beveva il caffè a casa fatto nel “pigna-
tin”, con l’estratto che gli dava colore, sul fuoco dove 
ardevano i “malgasch” e anche il caffè poi sapeva di 
bruciato. Una volta mi hanno consigliato di mettere 
la barba del “furmenton” nell’acqua bollente, ma era 
tanto amaro che pareva veleno. A 18 anni per andare 
a Genova a lavorare a servizio di una famiglia, appe-
na finita la guerra, siamo partiti da Civate con un ca-
mion aperto: abbiamo viaggiato insieme alla mobilia, 
galline, conigli e tutto quello che c’era in casa. Arri-
vati al Po abbiamo attraversato il fiume attraversando 
un ponte fatto di barche: bisognava prendere l’appun-

tamento per passarvi sopra e ammetto di aver avuto 
paura che cadesse. A 14 anni sono salita da Parma a 
Milano in treno da sola per andare a lavorare da una 
signora: ho pianto tanto. A volte capitava di viaggia-
re sulla “biga”, un carretto con le sponde alte dove 
venivano trasportate le vacche: ci mettevamo vicino 
al muso dell’animale che poteva “piarci”, ma almeno 
evitavo di sporcarmi con le “buascie”, gli escrementi. 
La puzza però la dovevamo sopportare!!!”

APPUNTAMENTI DI MARZO:

- Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.00, 
potrete pregare con la VIA CRUCIS nella no-
stra cappella.
- Per il mese di MARZO facciamo gli auguri a 
Giulia Menta venerdì 13, a Natale Pozzi vener-
dì 27, a Luigia Grassi sabato 28 e ad Eugenia 
Bassani lunedì 30.

UNDER 12 - PRIMAVERILE PALLAVOLO

RAGAZZE - GIRONE B PALLAVOLO

ALLIEVE - GIRONE A PALLAVOLO

ALLIEVE - CLASSIFICA FAIR-PLAY
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LABORATORIO DI CUCINA

La cucina rappresenta un’attività che caratteriz-
za la quotidianità della maggior parte delle 
donne all’interno della famiglia: è un momento 
di incontro, di scambio, di condivisione ma 
soprattutto di benessere psicofisico. 

Cosi, il laboratorio di cucina, realizzato in Casa 
di Riposo, può essere l’occasione attraverso la 
quale l’ospite può pensare di realizzare un pro-
dotto buono, gustoso e gradevole per “l’altro”.
Le animatrici hanno proposto nel mese di gen-
naio, in due reparti, il laboratorio delle pizzette 
a base di pasta sfoglia.
Sono classiche pizze veloci da buffet… che si 
preparano in pochissimo tempo. Sono deliziose 
e possono essere realizzate con diverse farciture, 
a seconda dei gusti. 
Sono state preparate in modo semplice e con 
tanto amore. 
Gli ingredienti utilizzati sono stati: pasta sfoglia, 
salsa di pomodoro, origano, sale, olive, mozza-
rella e speck.

Per dare forma alle pizzette gli ospiti hanno 
utilizzato una tazzina da caffè. 
Ad ognuno è 
stato assegnato un compito per stimolare la loro 
concentrazione e attenzione e nello stesso tempo 
per valorizzare il loro impegno. 

Il risultato?...Sono andate a ruba…gli ospiti han-
no apprezzato la bontà, richiedendo il bis. 

LABORATORIO DI CARNEVALE

In occasione del Carnevale le animatrici stanno 
preparando la pentolaccia. 
Ma cos’è? La pentolaccia (o anche pignatta) è un 
gioco tradizionale dove i giocatori bendati de-
vono colpire e rompere con un bastone il con-
tenitore appeso ripieno di dolcetti e caramelle. 
Per realizzarla hanno utilizzato tre palloncini 
ricoperti di giornali e varie decorazioni di carta 
crespa colorata. 
Durante il laboratorio gli ospiti si sono impe-
gnati nel realizzare le decorazioni: hanno mani-
polato, tagliato e colorato la carta. 

Lunedì 24 febbraio nel pomeriggio nel reparto 
chiostro e martedì mattina nel salone del chio-
stro è stato festeggiato il Carnevale con musica, 
balli e il gioco della pentolaccia. 

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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G M
La donna
di Samaria

Gesù sa che i rapporti umani sono regolati 
dalle convenienze sociali:  di sport o del 
tempo che fa puoi parlare tranquillamente 

con chiunque, ma non di situazioni personali. La 
privacy va rispettata. Il rispetto è la regola assolu-
ta del comportamento civile: tu ti fai i fatti tuoi e 
lasci che gli altri si facciano i loro. Ma a Gesù sta 
a cuore un incontro personale per restituirci ad 
un rapporto autentico con Dio e tra noi. Così alla 
donna di Samaria offre il terreno di incontro in 
un bisogno umanissimo: un bicchier d’acqua non 
si nega a nessuno.
La Samaritana è una donna disincantata. Intuisce 
il rischio e si trincera dietro al ‘politicamente cor-
retto’: come si permette un giudeo di interpellare 
una samaritana!
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: ‘Dammi da bere!’, tu stessa gliene avresti chie-
sto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gesù insiste 
nel cercare un incontro vero. La donna cerca di 
respingerlo: ‘Ma tu chi sei?’
‘Sono colui ti può dare l’acqua che fa vivere’. 
‘Sarebbe bello non aver più sete’: la difesa è 
ormai debole e la donna tenta la carta dell’ironia. 
Ecco allora l’affondo di Gesù: “Va a chiamare tuo 
marito”. ‘Com’è la realtà della tua vita’?  
La donna di Samaria tenta disperatamente una 
via d’uscita: va bene, parliamo di religione, ma 
delle questioni di moda: abbiamo ragione noi di 
adorare sul Garizim o voi a Gerusalemme? Tu 
stai con Francesco o con Benedetto?
“I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità”.
Ormai Gesù ha raggiunto la donna nell’intimo 
della sua coscienza. Non può più sfuggire all’e-
videnza che, forse per la prima volta in vita sua, 
un uomo non vuole approfittare di lei ma farla 
vivere. E non può fare a meno di far partecipi gli 
altri della emozione che le riempie il cuore: ‘Mi 
ha detto tutto quello che ho fatto! E’ in Lui che 
Dio ci raggiunge per salvarci?’
Prima di insegnarci a vivere, Gesù risveglia in noi 
il desiderio di vivere davvero.

di don Erminio Burbello

Mounia, il mondo 
dentro a un taxi 

Mounia Mahmoudi fa 
la tassista a Oujda, 
a una manciata di 

chilometri dal confine con l'Al-
geria. Non è, a mio parere, una 
notizia il fatto che una donna, 
madre di famiglia, guidi da 
sei anni un taxi a Oujda, uno 
dei centri considerati tra i più 
conservatori e tradizionali della frastagliata realtà del 
Marocco. Considerare il caso di Mounia, forse la sola 
autista di taxi di tutta la città, come un fatto singolare, 
significherebbe dare conferma ai nostri stereotipi sulla 
condizione delle donne nella regione araba. È lei stessa, 
a dire che vorrebbe che del suo lavoro si parlasse di più, 
perché sia man mano considerato «un fatto normale». 
Basta rifletterci un po', per ricordarci che anche da noi, 
in Italia, le tassiste sono rare. Rarissime. Tanto rare 
da suscitare quella piccola sorpresa quando, salendo in 
macchina sovrappensiero, ci si sofferma sul colore dei 
capelli, l'acconciatura, lo smalto sulle unghie e la voce. 
Così è successo con Mounia, nell’incrociare lo sguardo 
pienamente sorridente di una donna soddisfatta, alle-
gra, bella, che accoglie in macchina tutti. Soprattutto, 
però, donne, che salgono e scendono in continuazione 
perché Oujda, antico centro nodale del commercio 
nel cuore del deserto marocchino, è una cittadina 
che si percorre in poco tempo. I taxi di Oujda, non 
sono esclusivi. Si riempiono fin quando possibile. Un 
incontro tra sconosciuti che dura il tempo di qualche 
strada e pochi semafori. Il fatto è che la sua utilitaria è 
una macchina accogliente, non solo perché profuma di 
pulito. «Il mio taxi deve ovviamente essere pulito, se 
voglio che ci entrino le donne». Mounia non smette di 
sorridere. Si aggiusta il suo foulard, lo hijab, mentre 
supera un incrocio e saluta il vigile urbano. La cono-
scono tutti, certo. Ma non credo sia perché è l'unica 
donna tassista. È per gli occhi, aperti su chiunque salga 
sulla sua macchina. Una breve battuta, una risata, e 
la gioia delle donne che da lei, si sentono accolte e in 
un certo modo protette. Ci passeresti ore, in quell'abi-
tacolo, a vedere salire e scendere la vita, le esistenze, 
madri e figlie, ragazze uscite dall'università, donne che 
avrebbero fretta e che si rilassano - invece - incrociando 
gli occhi di Mounia. Un folletto che rompe la fretta, il 
rincorrersi dei pensieri, le solitudini. E quando scendi, 
al calare dolce della sera che sa di sabbia, lei aspetta che 
ti giri per salutarti, e fare quel gesto ampio della mano 
mentre la immortali con uno scatto del telefonino. La 
notizia è che Mounia agisce come un essere umano: 
incrocia gli sguardi, chiede chi sei, ti fa sentire al centro 
del suo mondo. (Tratto da Terrasanta nov./dic.2019)
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PPierre Claverie, vescovo di Orano (Algeria) e 
Mohamed Bouchikhi, il suo autista, martiri 
nell'amicizia: uccisi insieme il 1° agosto 1996 

da una bomba recante la firma del Gruppo Islami-
co Armato. 
Questa la vicenda attorno alla quale nasce e si 
sviluppa lo spettacolo che ha all'attivo più di 1700 
repliche, rappresentato non soltanto in Francia, 
paese natale dell'autore del libro da cui è tratta la 
pièce teatrale, Adrien Candiard, oggi domenica-
no e membro del prestigioso Institut Dominicain 
d’Études Orientales del Cairo, dove si occupa di 
teologia islamica. 
La regia è di Francesco Agnello, che è anche com-
positore e percussionista. Suona lo hang, uno 
strumento d'acciaio svizzero, con "risonanze 
misteriose e ammalianti", dal suono "ricco e dolce 
allo stesso tempo", capace di enfatizzare il mono-
logo/dialogo di Lorenzo Bassotto che, in scena, 
darà la voce ad ambedue i protagonisti: Pierre 
Claverie, un vescovo cattolico che scelse di restare 
in Algeria per testimoniare Cristo, e Mohamed 
Bouchikhi, un giovane musulmano, fermo nella 
decisione di rimanergli accanto come suo autista. 
Lo sfondo storico e geografico è l’Algeria degli 
anni Novanta e gli scontri fratricidi fra integralisti 
islamici e militari, che provocarono più di 150.000 
vittime. 
Due voci raccontano un’amicizia in grado di vin-
cere, spiritualmente, anche la morte: il vescovo 
Pierre che resta a fianco del suo popolo come chi 
rimane “al capezzale di un fratello ammalato, in 
silenzio, stringendogli la mano”, e l’autista Moha-
med che, ben conscio del rischio, resta accanto 
all’amico cristiano in pericolo di vita. 
Lo spettacolo si snoda nella descrizione dei pen-
sieri del giovane autista, stanco per quella guerra 
civile che sembra non avere fine e preoccupato 
per la sua stessa sorte e per quella del suo amico, 

Pierre e Mohamed

e le riflessioni del vescovo, dalle quali emerge la  
ferma volontà di non rientrare in Francia, ma di 
rimanere in terra algerina, al fianco di un popolo 
dilaniato e piegato dal conflitto armato, «a causa 
di Gesù, di nuovo crocefisso nella carne di mi-
gliaia di innocenti», con la  consapevolezza  che 
questa scelta implicherà il martirio. 
“Amare non è forse preferire l’altro alla propria 
vita? 
Senza la morte non ci sarebbe nulla da preferire a 
noi stessi”: una storia vera su cui riflettere che 
«dice la verità su un’amicizia possibile che, invece 
di rimanerne impoverita, si arricchisce delle dif-
ferenze» di fede e cultura, diventando emblema 
della possibilità di un dialogo interreligioso. 
Una serata per costruire "ponti" per il dialogo; 
una vicenda di amicizia, martirio e confronto 
tra Islam e cristianesimo che si fonde dunque 
in una storia conclusasi sì tragicamente, ma non 
senza dare frutti. 

a cura di Lucia Sozzi

Lecco, Palazzo delle Paure
E' stata inaugurata la mostra "Manzoni nel cuore" voluta e promossa dall'Asso-
ciazione Bovara per celebrare il 40° di fondazione e attività della rivista "Archivi 
di Lecco e della Provincia", con la collaborazione del Comune di Lecco, del Centro 
Nazionale Studi Manzoniani Casa Manzoni di Milano e Leggermente. 
L'esposizione, visitabile fino al 13 aprile 2020, raccoglie testimonianze artistiche e 
documentarie sulla figura e sull'opera di Alessandro Manzoni, materiale in gran 
parte inedito e generalmente non esposto al pubblico perché conservato in collezio-
ni private di Lecco e del territorio. 
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GGiovanni Francesco Barbieri, detto il 
Guercino a causa di un difetto all'oc-
chio, realizzò questo piccolo disegno (un 

inchiostro su carta di 19 x 27 cm) intorno al 1635.
L'artista è senza dubbio uno dei protagonisti più 
alti e fecondi nel panorama del disegno italia-
no del Seicento, con una produzione che per la 
vivacità inventiva e l'indubbia maestria tecnica 
si distingue da quella dei suoi contemporanei.
Carlo Cesare Malvasia - storico dell'arte autore 
del volume Felsina Pittrice - definì i suoi disegni 
"spiritosi, guizzanti, bizzarri e galanti, che ben dan-
no a conoscere quanto più di qualsiasi altro [disegna-
tore] fosse nato pittore, e fatto dalla natura".
L'opera, conservata a Firenze presso il Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, mostra 
la spontaneità e la dolcezza di San Giuseppe che 
tiene fra le braccia il neonato Gesù, lo stringe a 
sé e lo avvolge nel proprio mantello per tenerlo 
al caldo.
Gesù è qui rappresentato come un bambino 
vero, come tutti gli altri, che non lascia traspari-
re in nulla la propria divinità.

a cura di Franca Albini

Finestra sull'arte:
San Giuseppe con Gesù Bambino
e un angelo

Sulla sinistra un angelo regge un'alzatina con dei 
frutti quasi a suggerire che quel cibo può essere 
adatto a sfamare il piccolo. 
E' un'immagine di assoluta tenerezza che fa 
emergere anche l'aspetto più goffo e impacciato 
della paternità di San Giuseppe ... un padre che 
San Bernardino da Siena diceva essere "allegro di 
cuore, di mente e di viso".

Mostre in corso:
Per la prima volta in Italia, a Milano - Palazzo Reale, una mostra dedicata al più celebre pittore francese 
del Seicento e ai suoi rapporti con i grandi maestri del suo tempo: "Georges de La Tour  - L'Europa 
della luce".
Oltre ai famosi "notturni" dell'artista sono esposti anche i suoi "diurni", dove si legge la lezione di Cara-
vaggio. Arricchiscono l'esposizione mirati confronti con capolavori provenienti da tutto il mondo.
Visitabile fino al 7 giugno 2020, la mostra è sicuramente un'occasione eccezionale per incontrare e cono-
scere il maestro lorenese.
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di Adrien Candiard

Due amici: Pierre Claverie, un vescovo cattolico, Mohamed Bouchikhi, un 
giovane musulmano. Il primo ha scelto di restare in Algeria per testimonia-
re Cristo dentro la violenza del terrorismo. Il secondo ha deciso di diventare 
il suo autista. Intorno a questi due personaggi, reali come la vita e la morte, 
infuria la guerra civile: siamo nell’Algeria degli anni Novanta, 150mila mor-
ti ammazzati nello scontro fratricida fra integralisti islamici e militari. 
Queste due voci raccontano un’amicizia in grado di vincere, spiritualmen-
te, anche la morte: il vescovo Pierre resta a fianco del suo popolo e per 
questo motivo oggi la chiesa lo riconosce martire; l’autista Mohamed, 
ben consapevole del rischio, resta accanto all’amico cristiano in pericolo 
di vita. Fino alla fine, fino a quel drammatico 1° agosto 1996. In queste 
pagine Pierre e Mohamed, ci trasmettono un’incrollabile verità: «Amare 
non è forse preferire l’altro alla propria vita? Senza la morte non ci sarebbe nulla 
da preferire a noi stessi».  

di Silvia Celani

Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta. Ho una grande casa e tanti 
amici. Non mi interessa se mia madre si comporta come se io non esi-
stessi. Se mio padre è morto quando ero piccola. Se non ricordo nulla 
della mia infanzia. Se, anche circondata da persone e parole, sono in re-
altà sola. Io indosso ogni giorno la mia maschera, Vittoria la brava figlia, 
la brava amica, la brava studentessa. Io non dico mai di no a nessuno. 
Per me va benissimo così. È questo senso di apnea l'unica cosa che mi 
infastidisce. Niente potrebbe andare storto nel mio mondo così impecca-
bile. Ero convinta che fosse davvero tutto così perfetto. Fino al giorno in 
cui ho ritrovato i pezzi di un vecchio carillon di ceramica. Da quando ho 
provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me bambina. 

"Una storia che ci dimostra come siano le nostre imperfezioni a renderci più 
forti. Sono le nostre fragilità a renderci quello che siamo. Sono loro a rendere la 
nostra vita davvero perfetta. e a tracciare la strada delle nostre cose interrotte".

di Marco Pozza

Quella cristiana è la storia del riscatto da un sequestro: Satana sequestra l'uo-
mo, Dio paga di persona per liberarlo. È una storia che si intreccia con l'au-
tobiografia dell'autore, scandita da un'originale rilettura dei complementi di 
luogo imparati alla scuola elementare. Dal giardino dell'Eden alla gattabuia 
del Demonio, andata e ritorno, è l'indicazione dell'eterno viaggio della spe-
ranza. Poiché tutto può il demonio, ma non cancellare dal cuore la nostalgia 
di Dio. Nulla hanno ancora potuto stragi, graticole, ripicche: la sua memoria è 
dappertutto. Basterà poco, il bisbiglìo di un Mistero, per risvegliare nell'uomo 
il sapore del Cielo. Marco Pozza, ci racconta una storia che parla di anatre, di 
gazzelle e di deserti. Di un sequestro e del suo riscatto. Di una Cittadella da (ri)
costruire, oggi più che mai, nel cuore dell'uomo.

Ogni piccola cosa interrotta

Il balzo maldestro

Pierre e Mohamed. Algeria, 
due martiri dell'amicizia
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Regia di Sean Anders

GIi sposi Pete ed Ellie Wagner, derisi dai parenti che 
pensano che non avranno mai figli, iniziano a conside-
rare l'opzione dell'adozione. I due s'iscrivono quindi a 
un corso per genitori adottivi, dove vengono consigliati 
e guidati da due assistenti sociali. Le coppie candidate 
vengono poi portate a un evento, dove hanno la possibi-
lità d'incontrare gli orfani.
Inizialmente, Pete ed Ellie desiderano un bambino picco-
lo da poter crescere, ma poi capitano nell'area dedicata 
agli adolescenti, dove incontrano la quindicenne Lizzy: 
la ragazzina ha due fratelli più piccoli, Juan di dieci anni 
e Lita di sei. Anche se questa sembra una sfida troppo 
grande, Pete ed Ellie decidono d'incontrare i fratelli e 
iniziano a maturare l'idea di adottarli tutti e tre.
Lizzy, Juan e Lita iniziano a vivere con i Wagner. Anche 
se inizialmente sembra che tutto fili liscio, non ci vuole 
molto perché le cose diventino complicate. Lita rifiuta di 
mangiare qualsiasi cosa tranne le patatine, Juan reagisce 
male di fronte a ogni difficoltà e Lizzy si mostra poco 
disponibile nei confronti dei nuovi genitori. La ragazzina 
sembra avercela soprattutto con Ellie, che incolpa di aver 
cercato di sostituire la sua vera madre. Riusciranno Pete 
ed Ellie a risolvere i problemi con i loro figli e a diventare 
una famiglia unita?

Regia di Bong Joon Ho

Parasite è un dramma che racconta la storia della fami-
glia Kim, formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di 
stimoli, una madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione 
e due figli, la 25enne Ki-jung  e il minore, Ki-woo. Vivo-
no in uno squallido appartamento, sito nel seminterrato 
di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un 
soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futu-
ro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il 
suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor 
e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei 
Park. Quest'ultimi sono una ricca famiglia, che, al contra-
rio dei Kim, vivono in una grande villa, grazie ai guada-
gni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica.
Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un 
ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza 
nei suoi parenti. Il ragazzo, notando come alla figlia 
minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di 
inventare che sua sorella Ki-jung è un'insegnante d'arte, 
permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita. Le 
due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo 
l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdur-
si sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa 
con un organismo estraneo.
E’ il primo Film non in lingua inglese della storia a vince-
re un Oscar nella categoria Miglior Film.

Istant family

Parasite



Quaresima 2020

Io Credo

Imposizione delle CENERI

 Confessioni ragazzi

 ESERCIZI SPIRITUALI

 VIA CRUCIS 

 santa MESSA 

Mercoledì 26 febbraio:
ore 14.30 partenza da S.Calocero verso San Pietro 
ore 20.30 in parrocchia celebrazione e confessioni 

adolescenti, giovani, adulti

Giovedì 27 ore 15.00 e venerdì 28 ore 16.30

dal 9 al 14 marzo:
ore 15.00 e ore 21.00 

“Il Triduo pasquale: per una vita cristiana autentica” 
don Cristiano Mauri

ogni venerdì:
ore 16.00 nelle case di riposo a turno

ore 21.00 in chiesa a cura delle commissioni del C.P.

Durante tutte le celebrazioni domenicali riflessione su 
IL CREDO e alle ore 10.00 animata per i ragazzi

“Recitando il CREDO entriamo nelle stanze più segrete 
della bellezza cristiana, nel cuore stesso di Dio”


