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V 1 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Castelnovo Esteri-
no e Ornella)
18.00 Rosario&Quiz per tutti i ragazzi 
20.45 Rosario Comunitario per l’inizio 
del mese di Maggio

S 2 8.00 Rosario e Lodi 
18.00 santa messa prefestiva (int. Arrigoni 
Espedito)

D 3 IV Domenica di Pasqua  
Giornata di preghiera per le Vocazioni
8.00 Rosario e Lodi 
10.00 santa messa (ricordo defunti: 
Valsecchi Giuseppe e Sozzi Petronilla; 
Rosetta e Giuseppe)
18.00 Rosario&Quiz per tutti i ragazzi

L 4 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
15.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica

M 5 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

M 6 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi ELEM

G 7 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int …)

V 8 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi MEDIE
21.00 Consiglio Pastorale

S 9 8.00 Rosario e Lodi 
18.00 santa messa prefestiva (int. Argia 
Maggi)

D 10 V Domenica di Pasqua 
8.00 Rosario e Lodi 
10.00 santa messa (ricordo defunti: Enrico 
Gerosa e Antonietta e Riccardo)
18.00 Rosario&Quiz per tutti i ragazzi

L 11 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Lina e Enrico)
15.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica

M 12 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Alfio)

M 13 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa e ricordo dell’apparizio-
ne della Madonna a Fatima (int. Roberta)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi ELEM

G 14 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Silvano e Ivan)

V 15 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Luigi e Antonia e 
ricordo di Mariuccia)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi MEDIE

S 16 8.00 Rosario e Lodi 
18.00 santa messa prefestiva (int. Angelo, 
Maria, Giancarlo, Teresina)

D 17 VI Domenica di Pasqua 
DOMENICA DELLA COMUNITA’ con 
R. Mantegazza
8.00 Rosario e Lodi
10.00 santa messa (ricordo def Vincenzo 
Castagna)
18.00 Rosario&Quiz per tutti i ragazzi

L 18 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
15.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica

M 19 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

M 20 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. per le famiglie)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi ELEM

G 21 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int …)

V 22 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi MEDIE

S 23 8.00 Rosario e Lodi 
18.00 santa messa prefestiva (int. Crippa 
Pasqualino)

D 24 Solennità dell'Ascensione
8.00 Rosario e Lodi
10.00 santa messa (ricordo def Serafino 
Mauri)
17.00 Vesperi dell’Ascensione
18.00 Rosario&Quiz per tutti i ragazzi

L 25 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
15.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica

M 26 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

M 27 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi ELEM

G 28 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

V 29 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
18.00 Rosario&Quiz dei ragazzi MEDIE

S 30 8.00 Rosario e Lodi 
18.00 santa messa prefestiva (ricordo 
Sandionigi Angelo e Canali Maria)

D 24 Solennità di Pentecoste
8.00 Rosario e Lodi
10.00 santa messa di Pentecoste
17.00 Vesperi solenni di Pentecoste  e 
celebrazione dello Spegnimento del Cero
18.00 Rosario&Quiz per tutti i ragazzi e 
Classifica Finale

Calendario  Maggio

(N.B. non conoscendo le disposi-
zioni governative consideriamo 
ancora le messe a porte chiuse)
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Scrivi alla Redazione
Buongiorno Don Gianni,

volevamo ringraziarlo perché (anche se chiusi in casa), abbiamo avuto la possibilità, sia da lontano che da 
vicino, di seguire attraverso internet le varie funzioni, per questo ci siamo sentiti di appartenere ad una 
comunità molto attiva.
Il suo impegno è stato grandissimo, tutto quello che abbiamo ascoltato ci ha dato l’opportunità di riflettere 
e di conseguenza di guardarci nel profondo del nostro cuore, comprendere cosa dobbiamo cambiare op-
pure migliorare nelle nostre vite.
Sinceramente l’Eucaristia ci manca tantissimo, abbiamo capito la nostra fortuna di essere nati in una zona 
dove possiamo nutrirci tutti i giorni del Corpo di Cristo attraverso i nostri Sacerdoti.
Preghiamo perché la nostra comunità sia sempre unita dall’amore e ci renda più umani gli uni con gli altri.

Saluti, Carla e Ambrogio

Ogni suora, secondo gli insegnamenti del Fonda-
tore, è chiamata a camminare sulla scia di 
Sant’Ignazio, seguendo la persona di Gesù Cristo 
“obbediente al Padre”, nella Sua totale ed amo-
rosa adesione al Padre e al Suo Disegno di sal-
vezza per tutti i fratelli.  Donna innamorata di 
Gesù Cristo, vive “alla maggior gloria di Dio”, 
servendo i prossimi nella Chiesa, per la Chiesa e 
con la Chiesa, in umiltà, carità e semplicità.
Per essere totalmente di Dio, vive il distacco 
totale dal mondo e da se stessa come vergine 
casta, povera e affidata alla Provvidenza del Pa-
dre, obbediente in tutto al Suo Volere attraverso 
l’obbedienza all’autorità costituita.
Fiduciosa in Colui che l’ha chiamata, vive in 
comunione con le sorelle la sequela di Cristo, 
affinché l’amore ricevuto da lui diventi “amore 
operativo” (secondo l’insegnamento del Fonda-
tore il beato Padre Arsenio da Trigolo), un amore 
fraterno fatto di accoglienza e di accettazione di 
ogni sorella con cui condivide la vita e il servizio 
ai poveri.

Suor Pierlidia Valsecchi, al secolo Isabella, ben 
ha incarnato il carisma della sua famiglia religio-
sa. A 24 anni scelse  l’istituto Maria Santissima 
Consolatrice per coronare la sua scelta di ser-
vire Gesù  casto, povero e obbediente. Scelse la 
famiglia delle suore della Casa del Cieco e con lei 
numerose giovani Civatesi vestirono l’abito delle 
suore di Maria SS.ma Consolatrice.

Suor Pierlidia

Una nostra cara  suo-
ra Preziosina del 
nostro asilo, un po’ 
dispiaciuta perché le 
giovani del suo ora-
torio sceglievano un 
altro ordine religio-
so, disse:"Sono tutti 
i fiori dello stesso 
giardino, è il giar-
diniere che sceglie 
il tipo di fiore che 
vuole trapiantare, a 
noi suore il compito 
di far germogliare 
bene il fiore".
Nel 2020 suor Pierlidia avrebbe festeggiato il 60.mo 
della sua professione religiosa e in questi lunghi 
anni  ha vissuto  in obbedienza l’itineranza religio-
sa, che l'ha vista diverse volte responsabile delle 
varie case, di tutte suor Pierlidia aveva un caro 
ricordo dell'ultima sua permanenza a Pavia. Tor-
nava in famiglia una volta all’anno, ma per venire 
incontro alle consorelle civatesi che desideravano 
rientrare a Civate per la festa della nostra Addolo-
rata, lei con tanta semplicità e umiltà sceglieva il 
periodo più avanti. Il suo stile semplice mi ha sem-
pre affascinato, quando poi ricordava gli anni che 
la mia famiglia ha trascorso a Tozio , mi riempiva 
di emozione e di gioia. 

di Elisa Mauri
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Diventare adulti
di questo tempo… 

Il mese di maggio è legato nella spiritualità 
della chiesa alla figura di Maria, immagine 
della maternità della fede. E’ il mese che ci 

ricorda che “credere” è fondamentalmente una 
duplice operazione di Grazia: da una parte il 
dono di una “chiamata”, una “vocazione” perché 
credere non è un atto che ci diamo da soli, anche 
se risponde ad uno degli aneliti fondamentali 
del nostro essere; dall’altra l’esperienza di una 
“iniziazione”, di un cammino, dove qualcuno 
si prende cura di noi e ci conduce a “conoscere” 
Gesù… e proprio dentro questa seconda parte 
c’è l’espressione comunitaria della “Maternità 
della Chiesa”, che contiene tutte quelle persone 
che in famiglia e nella comunità ci hanno so-

stenuto e ci sostengono nel cammino di crescita 
personale, sia umana che cristiana.
E proprio sul tema della “crescita” e sull’accom-
pagnare nel diventare “adulti” (non solo nella 
vita ma soprattutto nella fede) mi sono imbattuto 
in un libro di don Matteo Armando dove  nel 
primo capitolo ricorda un punto fondamentale 
per il nostro percorso di vita: 

“Dobbiamo riconoscere a noi stessi che nessuno è al 
mondo senza “valigie”! Le valigie della nostra confor-
mazione fisica e caratteriale. Le valigie delle voci dei 
nostri genitori che persistono dentro di noi. Le valigie 
del loro amore e del loro lavoro su di noi. Le valigie 
della lunga storia del nostro cognome. Le valigie della 

Solo colui che accetta di essere figlio può in verità diventare 
padre e madre di se stesso: può iniziare ad essere adulto... 

Se c'è un tempo in cui tutto si traduce in carne viva di un essere 
umano è proprio il tempo del passaggio dalla giovinezza 

all'età adulta.   
di don Gianni

“Ah generale, c’è un solo problema per questo mondo… non si può vivere di frigoriferi, 
di politica, di bilanci, di economia, di parole incrociate, mi creda. Non più. Non si può vivere 
senza poesia, senza colore né amore. Basta ascoltare un canto popolare del secolo scorso 
per misurare quanto ci manca… Tutti gli sconquassi degli ultimi tempi non hanno che due 
fonti: i guasti del sistema economico e la disperazione spirituale”
(Antoine de Saint-Exupéry, Lettera al generale X, Gallimard)
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nostra terra d’origine che si sente nella nostra pro-
nuncia. Le valigie del nostro passato, che, per quanto 
ancora non lungo, è già segnato da successi e falli-
menti, da scoperte e delusioni, e che spesso è dettato 
dall’incontro e dallo scontro tra le speranze e le attese. 
Ti sei mai accorto di queste tue valigie? 

Si tratta sempre e di nuovo di impostare correttamen-
te il nostro rapporto con il passato, con quel passato 
che è carne della nostra carne, osso delle nostre ossa. 
Noi siamo anche ciò che siamo stati. Noi siamo anche 
i nostri genitori….  Nessuno può diventare veramente 
padre e madre di sé, cioè principio pieno di una storia 
nuova, senza riconoscere la propria verità di esse-
re figlio. Non tutti gli uomini e non tutte le donne, 
diventano nel corso della loro esistenza madri o padri 
biologici: tutte le donne e tutti gli uomini, però, sono 
stati invece figlie e figli biologici e sono chiamati a 
diventare padri/madri di se stessi (cioè responsabili 
del proprio cammino di vita).
Il primo passo per diventare veramente “adulti” sarà 
allora il coraggio di “perdonare” i propri genitori (e 
con essi tutta la “storia” che ci ha generato).  Perdo-
nare, significa propriamente accettare la verità che 
siamo essenzialmente figli, principio non assoluto di 
noi stessi. Non siamo noi il “tutto” e non c’eravamo 
prima della nostra “entrata in scena”! 
L’ esistenza è pure in parte sottratta al nostro potere e 
al nostro volere.  La vita, prospetta e impone, di volta 
in volta, soglie e passaggi – nascita, crescita, distacco, 
maturità, indebolimento, malattia e morte – ai quali 
dobbiamo e possiamo acconsentire volentieri. 
A tutto questo ci hanno iniziato i nostri genitori. Un 
tale destino va ora riconosciuto con riconoscenza e 
deve diventare oggetto di perdono. Solo il perdono 
concesso ai nostri genitori ci preserva da una vita 
“contromano”, e da una vita colma sino all’orlo di 
risentimento. 
Solo colui che accetta di essere figlio può in verità 
diventare padre e madre di se stesso: può iniziare 
qualcosa che ne manifesti il proprio carattere. Può 
iniziare a essere adulto."  
(Matteo Armando. “Il cammino del giovane”, 
Edizioni Qiqajon). 

Il primo dono del Risorto è proprio la “Shalom” 
della Pace, una benedizione che diventa Spiri-
to del Perdono… innanzitutto verso noi stessi, 
verso la nostra storia, il nostro passato, le nostre 
ferite, le nostre piaghe che ci segnano la vita. I 
discepoli in quel Cenacolo sono stati riportati 

all’unità interiore, sono stati pacificati e perdo-
nati dai loro tradimenti, dalle loro fughe, dalle 
loro piaghe… non perché sono state tolte o can-
cellate con un colpo di spugna ma perché sono 
stati amati “dentro” le loro piaghe e “nonostan-
te” le loro piaghe! Hanno capito che Gesù non 
si è fermato di fronte al loro tradimento ma ha 
posto un “oltre”, alle loro porte chiuse ha trova-
to una via “altra” per raggiungerli! Loro hanno 
abbandonato Lui ma Lui nell’Amore non li ha 
abbandonati a se stessi e li ha “ri-creati” ad una 
speranza nuova, ad un nuovo futuro.
Inoltre li ha perdonati “insieme”, li ha riportati 
alla “fraternità”, quella che nasce dal compren-
dere che nessuno segue Gesù perché più bravo 
degli altri o perché “capace” e già “santo” da 
solo! Abbiamo bisogno della fraternità che ci 
permette di liberare il cuore dai nostri falsi ide-
ali di superpotenza e ci faccia toccare con mano 
il vero “bisogno” dell’altro per mettere in pratica 
il comandamento che va oltre la Legge, l’uni-
co comando di Gesù: “Amatevi come io vi ho 
amato!”. Non si può sentirsi “grandi” (o adulti) 
nell’amore se non si fanno i conti con le “piaghe” 
del fratello! 

Sia benedetto chiunque ci riporta a fare i conti 
con questi due passi di concretezza per il nostro 
vivere. Sia benedetto ogni incontro che ci chiede 
il coraggio di uno sguardo di verità sulla vita. 
Sia benedetto il nostro presente ogni volta che 
ci ricordiamo che è già stato “amato” da Cristo 
Signore e per questo può essere luogo concreto 
di Resurrezione anche per noi!
Siate benedetti…

Il primo dono del Risorto è 
proprio la “Shalom” della Pace, 

una benedizione che diventa 
Spirito del Perdono… innan-

zitutto verso noi stessi, verso 
la nostra storia, il nostro pas-
sato, le nostre ferite, le nostre 
piaghe che ci segnano la vita.

Non si può sentirsi “grandi” 
(o adulti) nell’amore se non si 
fanno i conti con le “piaghe” 

del fratello! 
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da quella spiri-
tualità barocca, 
ridondante, 
eccessiva, fatta 
di una quantità 
invereconda 
di rosari, di 
suppliche 
devozionali che 
la tradizione 
ancora ci offre. 
La strategia 
usata da Curtaz è di arrivare a Maria attraverso 
Gesù, ma anche nel mettere in luce quei compor-
tamenti, quei pensieri che non potevano essere, in 
Maria, differenti dai comportamenti, dai pensieri 
d’ogni mamma, di ieri e d’oggi, quando è alle 
prese con i dolori del parto, con le preoccupazio-
ni per i figli adolescenti, con una fede che ogni 
giorno rischia di infrangersi sugli scogli costruiti 
dai figli con le loro vite disastrate, ribelli, passio-
nali, spesso scandalose.
"Forse, ma solo forse, dice Curtaz, le mamme 
oggi hanno qualche preoccupazione in più. Un 
padre e una madre sono anzitutto persone. E se 
sono persone complesse, problematiche, fragili, 
saranno genitori complessi, problematici, irrisolti, 
fragili…Non è più automatico (ma non lo è mai 
stato) il passaggio che identifica un genitore come 
colui che dona la vita per i propri figli, li rende 
autonomi, li aiuta a crescere orientandoli verso i 
valori fondamentali della vita".
Maria, fidanzata, sposa e madre la troviamo, 
ovviamente a Nazaret, un paese dimenticato 
da Dio e dagli uomini. Scrive lo storico di allora 
Giuseppe Flavio "lì (a Nazaret) gli ebrei sono bel-
licosi fin da piccini". Insomma un brutto posto,  è 
folle solo immaginarlo: l’intera storia, millenni di 
civiltà, miliardi d’essere umani, desideri, aneliti, 
preghiere, tutto ruota attorno ad un polveroso 
villaggio perso nel nulla, ai margini di tutto. 
E’ l’annunciazione. Maria è un’acerba adolescen-
te, quando Dio la sceglie. "Non faccio fatica, dice 
Curtaz, a credere che Dio si manifesti nell’anima 
di chi lo cerca. Non credo affatto che la fede sia 
un sentimento religioso. Ma un incontro reale. 
Talmente reale da spaventare!"

Maria realizza la propria vita a Nazaret, conducendo 
una vita comune e, all'apparenza, insignificante. Lo fa 
riconoscendo Dio presente. Quanta fede ha dovuto 
avere Maria vedendo Dio gattonare per casa? 
Cosa ha pensato Maria, quando si è trovata a insegna-
re a Dio a parlare, a camminare, a pregare? Quando 
ha dovuto necessariamente rimproverarlo per un 
capriccio? Quando lo ha dovuto vegliare, dolorante per 
una febbre? Quanta fede ci vuole per credere che Dio 
sia presente in questo modo? Gesù cresce, come ogni 
bambino. Eppure è un mistero infinito, quell'Infinito 
racchiuso nel corpo di un vivace ragazzo riccioluto. 
E lo sguardo di Maria, profondo, meditativo, diventa 
sempre più intenso, spalancato sull'inaudito. Maria, 
continuamente, deve credere. Il suo è un esercizio 
quotidiano, un gesto di fiducia nell'invisibile, il 
dar credito alla speranza. Credere che quel bambino 
che gioca in cortile con i compagni è il Dio Creatore, 
è il Dio dei Patriarchi, il Dio che ha chiamato Mosè 
dal roveto, il Dio che ha inviato i Profeti. Eccolo, 
Dio. Corre felice tra i vicoli del villaggio, si diverte a 
spruzzare acqua quando aiuta la madre ad attingere al 
pozzo. Eccolo, Dio. Raccoglie le spighe di grano e aiuta 
a macinarle, come se fosse un gioco. Impara da Giu-
seppe a passare la pialla per togliere i nodi di un asse 
da lavorare. Eccolo, Dio. Che si fa piccolo, che abita 
nelle piccole cose.  La nostra vita non si realizza solo se 
diventiamo famosi o se riusciamo a realizzare i nostri 
sogni. Nè il successo di un'esistenza si misura dalle 
cose che siamo riusciti a fare o dai soldi che siamo riu-
sciti ad accumulare o dai titoli accademici che precedo-
no il nostro nome.  Siamo chiamati a riconoscere Dio 
nel quotidiano, presente in mezzo a noi, sempre. Allora 
il quotidiano, ogni quotidiano, anche quello più insi-
gnificante e banale, si trasfigura e si riempie di senso.  
Dio è accessibile e trasfigura il vissuto più normale, 
lo amplia, lo illumina, lo riempie. Maria e Giuseppe 
vivono la salvezza dell'oggi. Del qui. Ogni giorno 
ospita la presenza di Dio e collabora alla realizzazione 
del grande progetto d'amore che egli ha sul mondo. E 
di cui facciamo parte. Se è così, se l'amore che viviamo 
fa la differenza, posso esercitare il più modesto dei la-
vori, abitare nella più insignificante delle città, vivere 
la più marginale delle esistenze con gioia autentica 
e duratura. Perchè vedo oltre. Perchè vado oltre. 
Maria passa la sua vita a preparare il pranzo per i suoi 
due uomini, a sistemare le cose di casa, a rammendare 
il grembiule da lavoro del suo taciturno e amatissimo 
sposo. E realizza la salvezza.

Una storia di Maria, che l’autore (Paolo Curtaz)
vorrebbe fuori dagli schemi tradizionali, lontana 

a cura di Chiara Valsecchi

MARIA con i piedi per terra: 
un Dio che gattona
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Mercoledì 13 maggio ore 15.00 alla Madonna di Fatima

Giovedì 14 maggio ore 15.00 alla Madonnina di via 
Broggi/Barzegutta

Venerdì 15 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Sabato 16 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Domenica 17 maggio ore 15.00 alla Grotta di Lourdes/ 
dai Ciechi 

Lunedì 18 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale 
durante l’adorazione eucaristica

Martedì 19 maggio ore 15.00 alla Madonnina di via 
Scarenna

Mercoledì 20 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Giovedì 21 maggio ore 15.00 alla Madonnina di Tozio

Venerdì 22 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Sabato 23 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Domenica 24 maggio ore 15.00 alla Madonna della 
Santa

Lunedì 25 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale 
durante l’adorazione eucaristica

Martedì 26 maggio ore 15.00 alla Madonnina di Faello

Mercoledì 27 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Giovedì 28 maggio ore 15.00 alla Madonnina degli 
Alpini

Venerdì 29 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Sabato 30 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Domenica 31 maggio ore 15.00 alla cappella dell’Ad-
dolorata

Tutte le visite ai luoghi sopracitati saranno virtuali

Mese di Maggio: la corona di rose

La parola “Rosario” significa “Corona di rose”. La 
Madonna ha rivelato a molti che, ogni volta che si dice 
una Ave Maria, è come se si donasse a Lei una bella 
rosa e che con ogni Rosario le si dona una corona di 
rose. La rosa è la regina dei fiori e così il Rosario è la 
rosa di tutte le devozioni. Con il Rosario noi meditiamo 
i misteri della gioia, del dolore, della luce e della gloria 
di Gesù e di Maria. E’ una preghiera umile e semplice 
e mentre viene recitata ci forma spiritualmente alla 
piccolezza, alla dolcezza e alla semplicità di cuore. 
La tradizione ne attribuisce la nascita ad una apparizio-
ne a San Domenico. Non ne abbiamo la certezza, 
ma certo è che i domenicani ne sono stati i maggiori 
promotori. Le sue origini sono quindi tardo-medievali. 
L’usanza medievale consisteva nel mettere una corona 
di rose sulle statue della Madonna nel mese di maggio, 
come simbolo delle preghiere belle e profumate rivolte 
a Maria. Così nacque l’idea di utilizzare una collana di 
grani per guidare la meditazione.
Papa Giovanni Paolo II nella lettera apostolica sul San-
to Rosario lo definisce “una preghiera dal cuore cristo-
logico”. Il Rosario è una preghiera in cui, alla scuola di 
Maria, si ricerca e si trova Gesù, si guarda a Lui, lo si 
contempla nei misteri più profondi della sua esistenza. 
I misteri del Rosario sono quindi un aiuto per fissare il 
nostro sguardo su Gesù e orientare a Lui il nostro cuo-
re, accompagnati da Maria che per Lui ha avuto l’amore 
più pieno e profondo.

Vogliamo anche noi vivere questo “cammino di 
meditazione” sulla vita di Gesù attraverso la pre-
ghiera del Rosario che vivremo tutti i pomeriggi 
del mese di maggio alle ore 15.00 dal sito della 
nostra chiesa parrocchiale oppure via radio.

Venerdì 1 maggio ore 21.00 alla cappellina di Linate

Sabato 2 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Domenica 3 maggio ore 15.00 alla Madonnina dell’Oro

Lunedì 4 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale 
durante l’adorazione eucaristica

Martedì 5 maggio ore 15.00 alla Madonnina del Pozzo

Mercoledì 6 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Giovedì 7 maggio ore 15.00 alla Madonnina dell’Asilo 
nuovo

Venerdì 8 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Sabato 9 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale

Domenica 10 maggio ore 15.00 al Mosaico del Beato 
Angelico a Scola

Lunedì 11 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale 
durante l’adorazione eucaristica

Martedì 12 maggio ore 15.00 dalla chiesa parrocchiale
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tano i figli a crescere riconoscendo la loro speciale 
identità e non come persone a immagine e somi-
glianza dei genitori. La difficoltà del momento che 
stiamo vivendo ci obbliga a restare più tempo in 
casa, e questo per certi aspetti può non essere faci-
le. I più piccoli in particolare hanno dovuto fidarsi 
e affidarsi a questo momento di cambiamento e 
la fiducia è l’elemento essenziale di una relazione 
di crescita. Oltre a questo, il vivere ritmi di vita 
più “lenti” e l’aumento del tempo trascorso in 
casa ci permette, al di là della drammaticità degli 
eventi, di sperimentare le priorità e riconoscere gli 
elementi importanti della nostra vita di relazioni. 
Nonostante fisicamente lontani non abbiamo avu-
to difficoltà nel concludere la nostra condivisione 
anche grazie alla presenza di don Erminio le cui 
riflessioni fornivano spunti per il mantenimento di 
uno scambio vivo e fecondo di esperienze. Siamo 
grati di questo momento perché trovarsi, anche se 
virtualmente, in queste occasioni è mantenere vivo 
lo spirito di comunione e di Chiesa nella nostra 
comunità.

Fra le tante frasi proposte da don Francesco Scan-
zani, al centro della condivisione del gruppo 
formato da giovani e adulti, c’è stata questa del 
vangelo di Matteo.
“LO LIBERI LUI, ORA, SE GLI VUOL BENE.” (Mt 
27,45-54)
Qui troviamo Gesù che nel momento più difficile, 
sulla croce, ha ai suoi piedi Maria, sua madre, 
mentre il padre sembra praticamente assente. 
Eppure, noi lo sappiamo che Dio è lì, a sorreggere 
quella croce. Lui sta in quella sofferenza, in silen-
zio, per farci conoscere un bene più grande. Come 
diceva don Tonino Bello “Soffrire significa essere 
inchiodati sul retro della croce di Gesù; basta dar-
gli una voce e lui ti risponde. Sta lì dietro...”, anche 
se noi non lo vediamo.
Nelle esperienze di vita che abbiamo condiviso 
spesso i papà parlano “poco” o riescono a passare 
meno tempo con noi, ma riescono ugualmente a 
lasciare il segno della loro presenza. Ci segnano, 
anche solo attraverso un “fare” che spesso diventa 
il loro “dire”. Ed è bello pensare a tutti quei sem-
plici momenti intimi, da figli così come da genitori, 
che ci hanno lasciato un segno indelebile di amore 
paterno.
Il rapporto padre – figlio non è sempre semplice, 
anzi, è un rapporto che vede momenti di crisi o 
incomprensione, soprattutto quando il figlio inizia 
a crescere. Ed è proprio in questi momenti diffi-
cili, di dolore, che il “fare” forse non basta più e 
diventa necessario sapersi confrontare per potersi 
capire e poter crescere insieme. Questa è la parte 
che richiede più sforzo in un rapporto, ma è ugual-
mente arricchente: perché un domani quel figlio 
che si deve fidare del padre, sarà a sua volta padre 
che dovrà saper comprendere ed ascoltare.

Anche in un mo-
mento che ci 
obbliga a mante-
nere una distanza 
fisica, riusciamo a 
vivere l’intensità 
della condivisione 
che ci fa senti-
re parte di una 
comunità. Do-
menica 26 aprile, 
don Francesco 
Scanziani ci ha 

accompagnati alla riflessione sul tema della pater-
nità di Dio attraverso i gesti di Gesù. Dal racconto 
del Vangelo di Matteo, Gesù non viene per parlare 
di noi ma per farci conoscere Dio come Padre. E’ 
attraverso alcuni episodi della vita di Gesù che 
abbiamo modo di vedere questa rivelazione. Nel 
Battesimo di Gesù la voce di Dio che lo riconosce 
come figlio amato racconta ciò che è l’essenza della 
paternità: custodire l’identità del figlio per poterlo 
legittimare ad essere se stesso. Ma la straordina-
rietà del messaggio di Gesù passa dall’insegna-
mento del Padre Nostro con il quale per la prima 
volta avvicina a Dio al ricercarne la confidenza; an-
che da questo Gesù ci parla di un Dio che è prima 
di tutto Padre. L’episodio della trasfigurazione è 
ciò che invece mette in luce la presenza di momen-
ti speciali, nei quali in modo più evidente si cerca 
la forza di un rapporto. Sono però presenti anche 
anche momenti di crisi. Don Francesco, riferendosi 
ai momenti che hanno preceduto la morte di Gesù, 
ci invita a riflettere con le parole di Tonino Bello 
che colpito dalla rappresentazione della crocifis-
sione del Masaccio intuisce che là dove percepia-
mo il senso di solitudine dato da una distanza, 
da un’assenza, il sostegno di un Padre può essere 
presente anche se invisibile agli occhi. 
Spinti da queste suggestioni e aiutati dalla tecnolo-
gia cerchiamo di condividere le nostre riflessioni 
in un gruppo formato da parte del Gruppo Fami-
glie, del Consiglio Pastorale, dei catechisti e con 
don Erminio.
E’ emersa dapprima l’attenzione alla ricerca dei 
momenti “speciali” nel rapporto con i figli, spesso 
è difficile riuscire a coltivarne data anche la com-
plessità della routine quotidiana, ma è proprio 
attraverso questi momenti, di ricerca del rapporto 
elettivo con uno dei figli che si che si va alla ricerca 
degli elementi caratterizzanti che costituiscono la 
persona. I momenti speciali in questo senso aiu-

La domenica 
della Comunità
di Matteo Sozzi e di Mattia Vergani



Cara Mamma, 
tu, come Maria

Nel mese per eccellenza dedicato a Maria, 
madre di Gesù, non potevamo che riserva-
re queste pagine a tutte le mamme! Tutte 
loro sono sempre state fondamentali nella 
crescita, soprattutto interiore, dei più picco-
li e in questo periodo credo che il ruolo ma-
terno sia diventato ancora più importante e, 
quindi, ancora più faticoso.  Si sono dovute 
improvvisare maestre, parrucchiere, perfino 
esperte informatiche per aiutare i loro figli a 
vivere al meglio questo periodo così 
delicato. Per tutti è una sfida: 
per i piccoli che si ve-
dono privati 
dei  

coetanei con cui giocare e confrontarsi, per 
le mamme e i papà (già non dimentichia-
moci mai, neanche nel giorno della festa 
della mamma, che i papà sono eccezionali!) 
che si trovano a convivere 24 ore al giorno 
con i piccoli e devono inventarsi di tutto per 
continuare a ridere con loro. Allora, abbia-
mo raccolto tanti pensieri dei ragazzi per 
dedicarli a tutte le mamme, per ricordare 
loro che le cure, le attenzioni e i gesti che 
ogni giorno dedicano ai loro pargoli sono 
piccoli semi d’amore che fanno germoglia-
re nei cuori dei piccoli gesti di bene e met-
tono le basi per gli adulti di domani. 
Chiediamo a Maria di proteg-
gere tutte le mamme 
del mondo.



Grazie 
mamma per...

Mi vuoi bene 
e mi accudisci 

ogni istante del-
la tua vita.

Mi tiri su il morale quando 
sono triste perché non 
posso uscire di casa.

Mi dai baci e abbracci e mi in-
coraggi, ma soprattutto perché 
solo tu mi capisci quando dico 

cose strane

Mi accompagni nella mia cre-
scita interiore, io sto diventan-
do grande, ma tu non smettere 

mai di volermi bene

Mi doni ogni giorno il 
tuo amore

Per quando vieni nel letto con me la 
sera e leggendo un libro insieme mi 
fai le coccole! So che la sera hai sem-
pre tante cose da portare a termine, 

ma tu ti fermi e stai con me e con 
un bacino mi auguri sempre “sogni 

d’oro”

Quando sono triste, le tue 
mani mi abbracciano. Quan-
do voglio le coccole, tu mi 

dai quelle meravigliose 
carezze

Con le tue mani mi ab-
bracci quando sono triste

I tuoi occhi, so che mi ci 
posso tuffare e nuotare.

Con la bocca mi spieghi le cose 
che non capisco. Con lo sguardo 

mi fai capire quando sbaglio e 
quando invece faccio bene. Con le 
mani mi mostri l’esempio per fare 

cose che ancora non conosco. Con 
le braccia mi circondi e mi trasmet-

ti sicurezza.

 Le mani con cui mi acca-
rezzi il viso, in questo pe-
riodo lavora tanto e sono 

molto fiera di lei!

Con le mani mi dai sempre una 
carezza quando mi sveglio.

Perché ogni giorno fai tutto il 
possibile per farci sorridere

Quando ritorni dal lavoro e mi 
dai tanti baci e la sera, anche 

se sei stanca mi rimbocchi 
sempre le coperte e mi dai 

degli abbracci fortissimi

Il tuo aiuto Prenderti cura di me: mi fai 
le coccole, mi tranquillizzi 
quando ho paura e mi curi 

quando mi faccio male.

Con le mani compi tutti 
i giorni dei piccoli gesti 

per prenderti cura di me. 
Mi accarezzi, mi coccoli e 

mi pettini i capelli.

Quando ci aiuti e per 
quando fai di tutto per 
farci stare bene. Grazie 

anche perché ci sopporti 
tutti i giorni. Sei fantastica 
anche quando ti arrabbi.

Con le tue mani cucini 
per tutta la famiglia

Con le mani mi fai le 
carezze e mi abbracci, 

con la bocca mi baci e mi 
racconti cose belle che mi 

fanno sentire felice

Gli abbracci e le 
coccole

L’amore e la tene-
rezza che solo tu 

possiedi

Quando sono triste, tu mi 
strappi sempre un sorriso e 

mi fai divertire!

Il tuo amore

Giocare con me

Il tempo che mi dedichi: ogni 
giorno facciamo tantissime 
cose belle: giochiamo, fac-
ciamo le coccole, facciamo 

scuola.



Mamma per 
me sei...

Il punto di rife-
rimento sem-
pre presente 
nella mia vita

Una persona sempre disponibile con 
tutti e che sa donare il suo affetto 
semplicemente con il suo sorriso.

La persona più bella che c’è. Con te 
posso parlare, piangere e anche so-

gnare e so che tu sarai sempre al mio 
fianco, l’unica persona che nonostan-

te tutto non mi lascerà mai.

La mia guida, perché senza 
di te non saprei cosa fare. 
Mi stai sempre accanto nel 
momento del bisogno e mi 
piace tantissimo fare le coc-

cole insieme. 

Un luogo dove mi rifu-
gio quando sono triste 

e quando ho bisogno di 
aiuto

Non c’è una parola, un colore, un 
odore, insomma niente che possa 
descrivere mia mamma, è indescri-
vibile. Nel buio è la luce, nel cibo 

insipido è il sale.

Simpaticissima, tantissime volte ridiamo la sera 
a tavola perché quando sei stanca sbagli le pa-
role e questo fa un sacco ridere. Hai un caratte-
re forte e a me il tuo carattere piace tantissimo, 
inoltre sei bravissima nella matematica, quindi 

mi aiuti nei compiti. Quando ero piccola mi 
cantavi sempre una canzoncina inventata da noi 

e mi rilassava tantissimo

Tutto, sei tutte le emozioni raggruppate 
in una sola persona, nonostante spesso 
discutiamo riesci sempre a strapparmi 
un sorriso. Sei la persona più forte che 
conosca e desidero essere almeno un 

po’ come te. Nonostante alcune volte mi 
sgridi, io so che lo fai per il mio bene e 
so che devo prendere esempio da te. 

Unica, bella e buona. Insieme a 
te ogni giorno faccio tantissime 

cose: gioco, faccio le coccole, fac-
cio scuola, tutto questo perché io 
e te ci vogliamo un sacco di bene. 

La cosa più bella che ci 
sia, so che mi sei sem-
pre accanto, che non 

mi lascerai mai.

Un punto fondamentale 
della mia vita, senza di te 

sarei triste.

Tutto, mi hai dato la vita, mi aiuti, 
mi rendi felice, ma soprattutto ci sei 

sempre. Sei la persona più importan-
te della mia vita: insieme scherziamo, 
giochiamo e alcune volte litighiamo 

anche.

Un esempio da seguire nella 
vita. Io mi fido molto di te e so 

che tu ci sarai e mi sosterrai 
ogni giorno.

Diciamo che mia mamma è 
come un’amica, no come una 

sorella perché i litigi e le lunghe 
chiacchierate soddisfano di più 

quel nome

Una roccia dove mi posso ag-
grappare e mi posso proteggere. 
Con te posso confidarmi, ridere e, 

a volte, anche piangere.



Caro Lollo, un 
augurio da Don 

Tommaso
Prima di diventare coadiutore della Parroc-
chia di Valmadrera non avevo mai messo 
troppo piede in quel di Civate. Poi, c’è da 
dire che sono entrato in seminario pratica-
mente quando ero all’asilo (scherzo però 
comunque alla fine della terza media)… 
Quindi dell’esistenza di Lorenzo Valsecchi 
detto Lollo, Lollino, Lollo prete, (gli altri ve 
li risparmio, per mantenere la sua buona 
fama) non ne ero a conoscenza. Fino a quan-
do un bel giorno si presentano in seminario 
un gruppo di pischellini delle medie (a quel 
tempo ero in seconda superiore) per inizia-
re il cammino vocazionale proposto per ra-
gazzi di quell’età. Giro di presentazioni; ed 
ecco che si presenta un biondino, ricciolino, 
e tra le altre cose dice di essere di Civate. 
E così, grazie alla vicinanza dei luoghi di 
provenienza (visto che io sono cresciuto a 
Lecco), abbiamo iniziato a chiacchierare e 
così è nata la nostra amicizia. Ri-
cordo già in quegli anni 
la sua intrapren-
denza, il 

suo buttarsi dentro le cose con la voglia di 
esserci!
Ci siamo un po’ persi di vista negli anni suc-
cessivi fino a quando ci siamo reincontrati 
con il mio arrivo a Valma. Io pretino con 3 
anni di messa alle spalle e Lollino diciotten-
ne. Sono stati anni belli in cui ho visto Lollo 
mettersi in gioco in relazioni di amicizia in-
tense e significative, ho visto in lui, in quegli 
anni una sete profonda di legami autentici. 
Fino a quando, terminate le scuole supe-
riori Lollo accoglie l’invito di Gesù e inizia a 
seguirlo con più determinazione. E così fa il 
suo ingresso in seminario. 
In questi anni da seminarista abbiamo avuto 
modo di condividere dei momenti di gran-
de gioia, all’interno delle esperienze con gli 
adolescenti e con il gruppo giovani. 
Due cose in questi anni mi hanno stupito: 
il suo entusiasmo nel trovare modi, strade, 
strategie per parlare ai ragazzi di Gesù. E la 
sua capacità di raggiungere anche ragazzi 
un po’ più lontani e riuscire a suscitare in 
loro alcune domande, riuscire a costruire 
con loro dialoghi profondi, relazioni nelle 
quali far passare un po’ di Gesù. 
Caro Lollino, tieni fisso lo sguardo su Gesù! 
Egli farà di te un capolavoro del suo 
amore.

Don Tommaso

GiocoRosario
con Ape MariaPer il mese di 

maggio abbiamo pensato 
per i ragazzi un modo speciale di vi-

vere il rosario mariano! Avremo due appun-
tamenti settimanali in cui scoprire il senso e 
le curiosità di un mistero del rosario... gio-
cando!! Con indovinelli, giochi di logica e 
molto altro ci potremo sentire tutti vicini e, 
soprattutto, vicini a Gesù! 
Cominceremo tutti insieme:
> Venerdì 1 maggio

E continueremo con un incontro settimana-
le divisi per fasce d’età:

>Mercoledì 6-13-20-27 per le elementari
> Venerdì 8-15-22-29 per le medie.

E un appuntamento per tutti:
> Domenica 3-10-17-24-31 maggio.

Connettiti alle 18.00 sul sito della Parroc-
chia e potrai giocare con noi fino alle 18.30.
Potrai anche partecipare rispondendo agli 
indovinelli, pronto a vincere il premio? Allo-
ra forza, gioca con noi!!
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Villa Sacro Cuore 
informa

MAGGIO: 
IL MESE DEDICATO ALLA MADONNA

“Nel mese di maggio a Civate tutte le sere si 
andava a recitare il S. Rosario nelle frazioni e 
nei cortili: il Parroco faceva il predichino raccon-
tando alcuni miracoli compiuti dalla Madonna 
e dava la benedizione solenne con il Santissi-
mo. Io mi occupavo di preparare la Madonna, 
mettendole intorno candele e lumini, che crea-
vano una bella atmosfera; partecipava sempre 
qualche suora con i bambini della asilo, ora 
scuola dell'infanzia. Se fosse venuto a piovere 
all’improvviso saremmo scappati sotto ai porti-
cati, che per fortuna non mancavano nelle corti 
di un tempo. Inoltre si andava spesso a “Fael” a 
pregare la Madonna vicino al torrente con l’ac-
qua di San Pietro. - Tutti i pomeriggi noi ragazze 
della Frazione Castelnuovo andavamo dalla 
Signora Pierina che leggeva il Libro dei Fioretti 
e assegnava ad ognuna un fioretto dedicato alla 
Madonna: pregare per un’intenzione partico-
lare, fare il sacrificio di non mangiare i dolci e 
portare l’acqua agli anziani malati che non pote-
vano uscire di casa. Dopo aver pregato in Chiesa 
con le amiche correvamo a cercare le lucciole 
(allora ce n’erano tante!!) oppure ci fermavamo 
in piazza a giocare e a chiacchierare. Una volta 
alla settimana andavamo a lezione di canto, io 
ero una “canterina” e in Chiesa per il mese di 
maggio dedicavamo tante canzoni alla Madon-
na. Era bello recitare il S. Rosario tutti insieme 
nei vari punti del paese, era molto sentito come 
momento, partecipavano tante persone accomu-
nate dalla devozione alla Madonna".

Per il mese di MAGGIO facciamo gli auguri ad 
Ada Rigamonti venerdì 1, a Giuseppe Dell’Oro 
venerdì 15, a Vittorino Valsecchi domenica 24, a 
Claudia Invernizzi mercoledì 27 e a Rita Galbu-
sera venerdì 29.

Il nostro laboratorio di pittura: “Vola solo chi 
osa farlo” prendendo spunto dallo scrittore 
Sepulveda e da una delle sue opere. Sul foglio 
bianco abbiamo dipinto tanti palloncini per fare 
volare la nostra “Casa”, liberare la nostra mente 
dai pensieri negativi e in questo momento di 
reclusione, fare viaggiare i nostri cuori dai nostri 
cari con la speranza di rivederli presto.

La nostra cara Giuseppina Bonaiti che il giorno 
di Pasquetta ha raggiunto il secolo di vita: 100 
anni!! Vogliamo raccontarvi in poche righe la 
sua vita. “Sono nata a Lecco il 13 aprile del 1920. 
Mio padre aveva una ferramenta. Ho frequentato 
le elementari, ma non mi piaceva tanto studiare e 
quindi mia mamma mi ha mandato ad imparare il 
lavoro di sarta. Adoro i fiori, il giardino e la monta-
gna e proprio durante una passeggiata ho conosciuto 
mio marito con il quale ho avuto 2 figli, Tiziano e 
Patrizia. Sono contenta della mia vita e non ho nulla 
da rimproverarmi.” 
AUGURI!!!!



14

Il
 F

a
r
o

 -
 M

a
g

g
io

 2
0

2
0

Il tempo del Coronavirus vissuto 
dagli ospiti della Casa del Cieco

Ecco qui alcune testimonianze, vissuti, riflessioni 
ed emozioni di come i nostri ospiti stanno affron-
tando questo momento di vita che coinvolge tutti, 
anche loro inevitabilmente. 
Vi lasciamo queste poche parole, nelle quali sono 
racchiusi grandi significati. 

“Di notte faccio fatica a dormire, penso ai miei cari 
e sono preoccupata per la loro salute oltre che per 
la mia. Mi manca tantissimo poter passeggiare 
come facevo prima in tutta la struttura, adesso 
sono obbligata a stare nel mio reparto e non posso 
avvicinarmi troppo alle persone. Sono stanca di 
fare sempre le stesse cose tutti i giorni. La mattina 
prego molto, questo mi aiuta. “
A.A. 

“Mi manca tantissimo mio fratello, ho la fortuna di 
poter sentire la sua voce quasi tutti i giorni attra-
verso Skype e le video chiamate, ma non è la stessa 
cosa, mi manca il contatto fisico, l’abbraccio… la 
voce non è abbastanza.”
C.L. (ospite non vedente)

“Sono preoccupata, non nego di avere paura che 
accada qualcosa di brutto a me e alla mia famiglia, 

Notizie dalla 
Casa del Cieco

sono però molto fiduciosa che tutto si risolverà 
per il meglio e che usciremo da questa situazione. 
Qui alla Casa del Cieco non mi manca nulla e sono 
molto contenta dell’opportunità che mi offrono di 
poter sentire, attraverso le video chiamate, la mia 
famiglia. E’ davvero un servizio utilissimo che mi 
permette di stare tranquilla oltre che in continuo 
contatto con i miei cari. La compagnia in questo 
momento non mi manca, tutto il personale è davve-
ro molto gentile e disponibile con me.”
G.G.

Sono molto triste, mi manca la mia famiglia soprat-
tutto il contatto fisico, il loro calore e la loro pre-
senza. Desidero tanto riabbracciarli. Nel frattempo 
attendo quel momento pensandoli tanto e sentendo 
le loro voci al telefono che mi aggiornano sulla 
situazione del nostro paese. Mia sorella per Pasqua 
mi ha fatto recapitare una torta e questo gesto mi 
ha riempito il cuore. La compagnia e le parole di 
conforto degli operatori mi sono di grande aiuto”.
P.S.

“Sono preoccupato ma speranzoso che tutta questa 
sofferenza finisca al più presto. Sono contento di 
poter sentire e vedere tramite le videochiamate 
skype la mia famiglia, che mi dona conforto e tanto 
affetto.”
A.C.



15

P
“Venite a me voi che siete 
stanchi e oppressi”  

Prima del Coronavirus ci veniva spontaneo 
pensare che Gesù si rivolgesse a quegli ‘al-
tri’ che erano meno fortunati di noi, quelli 

del ‘terzo mondo’, quelli, insomma, ai quali si 
poteva fare l’elemosina.
Nella pandemia in cui ci troviamo ora, con il 
contagio che ha raggiunto tanti e la fatica del 
vivere che sperimentiamo tutti, ci sentiamo inter-
pellati di persona. Siamo passati di colpo da una 
sensazione di distanza ad una di coinvolgimento 
impotente. E ci accorgiamo che i nostri pensieri 
‘spontanei’ erano in realtà riflesso delle illusioni 
dell’individualismo.

“Venite a me”, dice Gesù. A chi è scioccato da 
una disgrazia oggi diamo il conforto degli psico-
logi. Che non dicono ‘venite a me’, ma cercano di 
restituirci a noi stessi, di ripristinare in ciascuno 
la sicurezza di sé. Il Figlio di Dio poteva creare in 
noi ben altro spessore di autostima, di fiducia in 
se stessi. In fondo è questo che chiediamo col no-
stro ‘aiutami’. E, con la sua onnipotenza, poteva 
soccorrerci anche standosene lassù in cielo.
 
Invece si è fatto uomo. Sapeva tutto di noi, con la 
sua divina onniscenza. Ha voluto vivere le nostre 
emozioni, lasciarsi commuovere dalle premure 
del Padre per gli uomini. “Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano e non mietono, né rac-
colgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste 
li nutre. Non valete forse più di loro?” (Mt 6,26) 
Ecco perché ‘tutto andrà bene’.

di don Erminio Burbello Non bastava l’esempio di San Francesco, il ‘pove-
rello di Assisi’ che ha restituito al padre anche gli 
abiti che indossava per sposare ‘Madonna pover-
tà’ e intonare il ‘Laudato si’? Gesù non ha voluto 
rischiare che sembrasse solo l’estasi mistica di 
un personaggio originale. Si è fatto povero di 
persona, senza la protezione di ciò che è normale 
possedere in questo mondo. Per sentire, dentro, 
un cuore umano riempirsi di gioia: “Ti benedico, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli”. Così ha reso possibile l’auten-
tica umanità di Francesco. 
E ci accoglie ‘di cuore’ quando sperimentiamo 
l’insicurezza della vita, per rincuorarci e darci 
speranza: “Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro”. E non è solo 
psicologia – con tutto il rispetto per gli psicologi. 
E’ uno stile di vita che possiamo fare nostro e che 
ci rende possibile ‘rimanere’ nella realtà della vita 
quando le sofferenze ci mettono di fronte all’e-
videnza che la vita tutta è una prova: “Prendete 
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita”.

La fatica della vita non ha significato in se stessa. 
Non è un castigo. Mai la sofferenza diventa ‘buo-
na’, neppure per acquistare meriti per il paradiso 
(con tutto il rispetto per le anime buone che lo 
dicono agli altri per consolarli: nel Vangelo non 
c’è). Fatica e sofferenza non hanno significato, ma 
sono luogo di senso. Occasione per incontrare 
Gesù che lì ci attende: “Il mio giogo infatti è dolce 
e il mio peso leggero”. 
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RRilanciare il motore sociale, culturale ed economi-
co dell’Italia dopo questo periodo di grave 
emergenza, non solo sanitaria, innescata dalla 

pandemia. È questa la finalità della task force “Donne 
per un nuovo Rinascimento”, voluta dalla ministra 
della Famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti 
per elaborare proposte in grado di far ripartire il Paese. 
Tra le esponenti di questa speciale equipe c’è anche 
suor Alessandra Smerilli, docente di Economia 
all’Auxilium e consigliere dello Stato della Città del 
Vaticano. 

- Come si prepara la rinascita dopo la catastrofe, 
anche economica, provocata dalla pandemia?
In questo momento è difficile immaginare quando e, in 
che modo, si potrà ripartire. Parlo per l’Italia ma anche 
nel resto del mondo c’è tanta incertezza.  Il primo pun-
to per preparare la rinascita è quello di osservare, legge-
re e analizzare bene la situazione in cui ci troviamo. E 
cercare di vederla, almeno per quanto mi riguarda, dal 
punto di vista dei più deboli. E quindi, poi, provare a 
mettere in campo le risorse che in questo momento pos-
sono essere tirate fuori e cercare di ragionare tutti in-
sieme per il bene comune. La cosa peggiore che potrebbe 
accadere dopo questa pandemia, è che non vengano 
per esempio interrotte le catene di iniqua distribuzione 
della ricchezza.

-  Quali sono le opportunità e le sfide che il mon-
do dovrà cogliere ed affrontare per vivere un 
vero rinascimento quando, finalmente, sarà 
superato questo momento di emergenza?
Le opportunità da cogliere sono quelle che già stiamo 
vedendo in questo momento. Io sono docente univer-
sitaria e tutto quello che pensavamo di dover fare e che 
non avevamo iniziato a fare, come l'avvio della didat-
tica a distanza, siamo stati costretti a farlo nel giro di 
due giorni. Abbiamo visto che non solo è possibile, ma 
è anche un bel modo per restare in contatto con gli stu-
denti. Questo vale per il mondo universitario ed anche 
per tanti tipi di lavori. Il potenziale dato dalle nuove 
tecnologie e dalle capacità di connessione, ci consen-
tono di poter studiare anche modi diversi di lavorare, 
che siano anche più rispettosi, forse, della terra e della 
natura. Le nuove tecnologie consentono, infatti, di 
doversi spostare meno, anche se questo non è possibile 
per tutti i lavori. Penso che queste siano alcune delle 
opportunità che possiamo cogliere. Le sfide sono legate 
al fatto che, come per la salute questo virus danneggia 
i più fragili e nello specifico le persone più anziane, 

Donne per un 
nuovo Rinascimento

allo stesso modo questo fermo economico - che genererà 
presumibilmente gravi recessioni - andrà a danneg-
giare maggiormente le persone più deboli e con meno 
tutele. Allora la stessa energia che stiamo impiegando 
per cercare di salvare vite umane, motivo per cui ci 
stiamo fermando anche economicamente, dovrà essere 
impiegata per ripartire in modo che i più deboli non 
vengano messi da parte. Ma ci dobbiamo veramente 
sentire tutti insieme fratelli nell’affrontare queste sfide. 
Se riusciremo a fare questo, io penso che ne usciremo 
anche migliori come persone e come società. Da un 
grande dolore e da un grande male si riscoprirà il bene 
dello stare insieme.

- Fanno parte della task force dodici donne, do-
dici professionalità ed esperienze di vita diverse. 
Che tipo di contributo di pensiero - di “genio” 
direbbero i Papi - pensa possa offrire in questa 
fase di ripensamento del vivere sociale?
 Mi sono resa conto che ci sono veramente un genio e 
delle possibilità che il femminile può mettere in campo, 
come per esempio l'essere abituati a lavorare al livello 
multidimensionale, avere una maggiore disponibilità a 
riadattarsi. Molte volte, come donne, si subisce di più il 
peso di una vita sociale che, non sempre, coglie tutte le 
esigenze che abbiamo per il lavoro e per la cura. E que-
sto genera resilienza e anche creatività. Penso che sono 
tutte risorse da mettere a disposizione, ma per miglio-
rare tutti. Penso al tema lavoro e cura. Oggi ci stiamo 
rendendo conto di quanto sia importante e quanto ci 
definisca, come esseri umani, la dignità del lavoro ma 
anche la dimensione del prendersi cura gli uni degli 
altri. Tutto questo è stato delegato molto al femminile, 
al privato. Oggi, tempo in cui le famiglie stanno in casa 
e sia la moglie sia il marito sia i figli sono chiamati a 
gestire il tutto, forse si inizia a vedere una diversa ri-
partizione anche di compiti di lavoro e di cura. E allora 
quel di più che le donne hanno saputo generare fino ad 
oggi, forse può essere rimesso in campo perché tutta 
l'umanità impari il valore della cura da unire al lavoro.
(Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano)

a cura di Lucia Sozzi
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LLa Madonna del Cardellino è un dipinto a olio 
su tavola di Raffaello, realizzato intorno 
al 1506 durante il soggiorno dell'artista a 

Firenze.
In primo piano è dipinta la Vergine che indossa 
una veste rosso porpora (che richiama alla 
Passione di Cristo) e un manto blu scuro (che 
ricorda la Chiesa). Con la mano sinistra tiene 
un piccolo testo sacro mentre la mano destra è 
poggiata delicatamente sulla spalla del piccolo 
San Giovannino riconoscibile dalla veste che 
indossa, cinta intorno alla vita con una corda. 
San Giovannino porge il cardellino (anch'esso 
simbolo della Passione) a Gesù Bambino che lo 
accarezza con la mano destra alzata.
Le tre figure sono dipinte all'interno di un pae-
saggio collinare. Il prato, in primo piano, è pun-
teggiato da fiori mentre dietro si notano degli 
esili alberi dal fogliame rado. In lontananza un 
torrente con a lato un ponte che lo cavalca e un 
gruppo di abitazioni sullo sfondo.
Le linee compositive creano una costruzione 
piramidale. La base è quella dei piedi delle figu-
re e i lati sono quelli della figura della Vergine 
Maria. La triangolazione si determina tra gli 
sguardi delle tre figure. La Madonna osserva 
San Giovannino che osserva a sua volta Gesù 
Bambino.

Raffaello è riuscito a creare l'immagine di una 
bellezza ideale, armoniosa e perfetta nella sua 
semplicità, ma anche vitale e dinamica per 
l'intenso scambio di gesti che legano le figure, 
l'estrema dolcezza dei visi, l'uso magistrale del 
colore e la resa naturalistica del paesaggio.

Papa Francesco, in un discorso pronunciato ad 
inizio anno ai membri del corpo diplomatico, 
ha sottolineato il fatto che Raffaello sia stato "un 
figlio importante di un’epoca, quella del Rinascimen-
to, che ha arricchito l’umanità intera. Un’epoca non 
priva di difficoltà, ma animata da fiducia e speranza".
   

a cura di Franca Albini

Finestra sull'arte:
Madonna col Bambino e San Giovannino 
detta "Madonna del Cardellino"

L'opera è conservata agli Uffizi di Firenze (sulla 
pagina Facebook del complesso museale fioren-
tino diversi video permettono di effettuare tour 
virtuali all'interno delle varie sale scoprendo così 
i capolavori custoditi).

"Nella sua pittura spira un fiato di divinità nella 
bellezza delle figure [...]. 
Come può un uomo con semplici colori far diventare 
viva una pittura?". 
(G. Vasari - Vita di Raffaello da Urbino)
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Autori Vari - formato Ebook

Dalle loro case, venticinque scrittori tra i più importanti del panorama ita-
liano hanno dato un senso a questi giorni scegliendo di fronteggiare l’emer-
genza anche con le armi della letteratura. Per portare la loro quotidianità 
ai lettori che li amano. E hanno deciso di farlo insieme alla casa editrice 
Garzanti, devolvendo tutto il ricavato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. 
Tutti sono sicuri che usciremo più consapevoli di quello che è davvero im-
portante e che ci incontreremo, ci abbracceremo e passeggeremo presto tutti 
insieme. Sono sicuri che la solidarietà sarà il valore che porteremo con noi 
senza poterne più fare a meno.
Tutti loro sono convinti che le parole, i libri, le storie, uniscono. Creano vin-
coli invisibili che spezzano ogni barriera. Mentre leggiamo non siamo mai 
soli. E siamo forti. E tutto appare come sarà. 

di Luis Sepúlveda

Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a 
sud, molto a sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di 
saggezza. È la voce della balena bianca, l’animale mitico che per decen-
ni ha presidiato le acque che separano la costa da un’isola sacra per la 
gente nativa di quel luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della 
luna, la creatura più grande di tutto l’oceano, ha conosciuto l’immensa 
solitudine e l’immensa profondità degli abissi, e ha dedicato la sua vita 
a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodo-
glio più anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che 
lega da tempo immemore le balene e la Gente del Mare. Per onorarlo, la 
grande balena bianca ha dovuto proteggere quel tratto di mare da altri 
uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a portare via ogni cosa 
anche senza averne bisogno, senza riconoscenza e senza rispetto. 
"Io, la forza di chi non ha più nulla da perdere. Io. L’implacabile giustizia del mare".

di Paolo Rumiz

Un viaggio, sconfinato, nella geografia, nella storia e soprattutto nella me-
moria: attraverso i conventi e le abbazie benedettine dell’Occidente cristia-
no, dal Danubio all’Atlantico. 
I discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa, riuscirono 
a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una for-
mula semplicissima, "ora et labora". Luoghi più forti delle invasioni e delle 
guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una 'regola' più che mai 
valida oggi, in un momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare 
a pezzi l'utopia dei loro padri: quelle nere tonache monacali ci dicono che 
l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario di migrazioni.
"Cosa hanno fatto i monaci di Benedetto se non piantare presidi di preghiera e lavoro 
negli spazi più incolti d’Europa per poi tessere tra loro una salda rete di fili?".

Storia di una balena bianca

Il filo infinito

Andrà tutto bene. Gli scrittori 
al tempo della quarantena
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Regia: Michael Dudok de Wit

Su un’isola deserta, un naufrago, scampato a una tempesta 
tropicale, si organizza per la sopravvivenza. Sotto lo sguar-
do curioso di granchi, che  giocano, si rincorrono, si spaven-
tano e cercano goffamente di essere utili, esplora l'isola alla 
ricerca di qualcuno e di qualcosa. Favorito dalla vegetazio-
ne rigogliosa costruisce una zattera, una, due, tre volte. Ma 
i suoi molteplici tentativi sono costantemente impediti da 
una forza sotto marina e misteriosa che lo rovescia in mare: 
a ostacolarlo è una splendida creatura dell’oceano, una 
tartaruga rossa, contro cui sfoga la frustrazione della solitu-
dine e da cui riceve consolazione; sotto il sole cocente della 
spiaggia, l’animale agonizzante, farà all'uomo un inaspetta-
to e meraviglioso dono. Un film d'animazione (molto adatto 
a bambini, non piccolissimi, ma anche agli adulti) di grande 
forza poetica che sa affrontare, in maniera semplice e allo 
stesso modo profonda, i grandi temi della vita.
Per stimolare una riflessione sull'uomo, sul suo essere in-
completo a vivere solo, sul suo legame fortissimo con la 
natura, sulla vita e sulla morte, il regista non ha bisogno 
delle parole (non ne viene pronunciata una in tutto il film): 
bastano le immagini, semplici, poetiche, mai troppo deline-
ate o ravvicinate, per suggerire, evocare, narrare.

Regia: Jia Zhangkeù

Fenyang (Cina) 1999. Un gruppo di giovani cinesi sta festeg-
giando (con un balletto pop e fuochi d’artificio) la fine del 
Novecento e l’entrata nel nuovo millennio quando la Cina 
non è ancora partita per l’ovest, ma ha già pronte le valigie (Lo-
renzo Rossi - Cineforum).
La ventenne Tao è corteggiata da due amici d’infanzia, 
Zhang  proprietario di una stazione di servizio (che è anche 
il più benestante dei tre) e Liangzi che invece è un sempli-
ce operaio di una miniera di carbone in crisi. Tao non sa 
decidere a chi appartenere. Alla fine, inquinata dalla nuova 
circolante mentalità consumistica, la scelta ricade su Zhang. 
Liangzi, preso dallo sconforto, abbandona casa e città. Nel 
2014, quindici anni dopo, Tao è una donna separata e sola, 
Lianzi ha un cancro in fase terminale e Zhang vive con 
un'altra donna. Tanto spietato quanto facoltoso ha ottenuto 
l'affidamento del figlio, al quale ha dato il nome di Dollar 
(come la valuta americana), scegliendo di farlo crescere in 
Australia, la terra del futuro. Quando la madre rivedrà Dol-
lar, qualche anno dopo, in occasione del funerale del nonno, 
la distanza tra i due è già incolmabile, paragonabile a quella 
che separa quella Cina che si è convertita al capitalismo 
all’altra rimasta ancora legata alle vecchie tradizioni.
Un dramma lungo venticinque anni tutto giocato sulle pas-
sioni interrotte di una famiglia in una società in continua 
evoluzione. 

La tartaruga rossa

Al di là delle montagne



Anagrafe parrocchiale

Grazie...

18) Alessandra Rusconi vedova Castagna di anni 68
19) Don Erminio Scorta di anni 92
20) Ambrogio Rusconi di anni 73
21) Giovanni Crescioli di anni 82
22) Luigia Giudici vedova Castelnovo di anni 89
23) Attilia Colombo vedova Cesana di anni 89
24) Umberto Cioffi di anni 83
25) Mariarosa Pina vedova Taddeo di anni 77
26) Alessandro Colombo di anni 96
27) Erminia Dell'Oro vedova Invernizzi di anni 88

Noi siamo pronti!!! Fase2 … fase 3 … fase 4 …
Le nostre fantastiche mamme si sono riconvertite in fenomenali SARTE!!! 
Siamo arrivati alla bellissima cifra di 4682 mascherine fatte con cura, 
passione e tanta dedizione da parte di 23 persone che si sono messe a 
disposizione per tutta la Comunità.
Un GRAZIE grandissimo a tutte loro e a tutte le persone che hanno dato 
il materiale per realizzare questa piccola impresa: a chi ha dato il cotone 
e la stoffa, a chi ha suggerito le mercerie dove trovare l’elastico, alla 
ditta Omet-Opac che ha regalato il filtro, a chi ha regalato le bobine di 
filo per cucire, a chi ha fatto la spola tra le sarte per non far mancare il 
materiale per lavorare e alla Protezione Civile che con i giovani hanno 
confezionato e distribuito alle famiglie le buste!
E siccome le nostre “sarte” sono inarrestabili stiamo preparando anche il 
modello per i bimbi dell’ASILO e i loro fratellini (anche qui un grazie a chi 
ha procurato la stoffa coloratissima per loro).
Usiamole ora, nei modi corretti, perché possano proteggere la salute 
di tutti e soprattutto permettere a tutti di tornare ad incontrarci…. 
Nell’attesa di poterci riabbracciare!!!
GRAZIE!!!

Morti nel Signore

Copertina
Una particolare rivisitazione della Madonna della Divina Provvidenza, 
che l'artista Afran, originario del Camerun, ma da molti anni residente nel 
lecchese, ha voluto dedicare a tutti quanti sono impegnati in prima linea 
nell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. 
L'autorizzazione alla pubblicazione è stata gentilmente concessa da 
don Agostino Frasson, rettore della Casa Don Guanella di Lecco, dove 
Afran Abiamba, artista ormai riconosciuto in ambito internazionale, è 
approdato quasi per caso,  e a tutt'oggi offre il suo prezioso e duraturo 
contributo collaborando a progetti artistici, didattici ed educativi. 


