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L 1 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 2 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Antonio Scola)

M 3 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

G 4 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

V 5 7.30 Adorazione primo del mese
7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

S 6 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)

D 7 SANTISSIMA TRINITA’
8.00 santa messa (ricordo def Felice, Giu-
seppe, Rina / Giovanni e Elvira Albini)
10.30 santa messa (ricordo Giancarlo e 
Roberto / Felice, Giuseppe, Rina)

L 8 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Cesana Giuseppe)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 9 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)

M 10 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Silvano e Ivan)

G 11 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. ...)
20.30 santa messa delle 40ore predicata dal 
rettore del Pime di Monza Padre Luigi

V 12 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Alfio)
20.30 Messa delle 40ore predicata dal ret-
tore del Pime di Monza Padre Luigi

S 13 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Roberta)

D 14 CORPUS DOMINI
8.00 santa Messa e Adorazione (int Felice 
e Giovanna)
10.30 santa messa predicata dal rettore 
del Pime di Monza e Adorazione
17.00 Vesperi solenni e Adorazione
21.00 Veglia di Preghiera e Benedizione 
Eucaristica

L 15 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. )
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 16 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)

M 17 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)

G 18 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

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

S 20 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

D 21 FESTA PATRONALE DI SAN VITO
8.00   santa messa (int Valsecchi Mario e 
Dell'Oro Angela
10.30 santa messa di san Vito (int def 
classe 1948)
15.00 BATTESIMI COMUNITARI
18.00 Vesperi di san Vito

L 22 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Luigi e Antonia)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 23 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

M 24 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

G 25 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

V 26 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Livio)

S 27 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

D 28 SANTI PIETRO E PAOLO
8.00 santa Messa (ricordo Camillo Brusa-
delli / don Giuseppe Maggi)
10.30 santa Messa nella memoria dei 
Santi Pietro e Paolo (ricordo Camillo 
Brusadelli)

L 29 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 30 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)

Calendario  Giugno

La celebrazione delle sante messe della domenica 
rimarrà alle 8.00 e alle 10.30 fino a nuove 

disposizioni.
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Copertina
Sulle pareti affrescate e sulla volta due grandi quadri e un notevole tondo, opera di Angelo Bacchetta, 
elaborano un’iconografia dal profondo significato mistagogico, sviluppando il tema centrale dell’Eucare-
stia. Sui fianchi, sopra gli archi ribassati, a sinistra è narrata la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, sulla destra 
la Cena a Emmaus, sulla volta la Gloria del Santissimo Sacramento (in copertina).
Nell’esaltazione del Santissimo Sacramento fra gli angeli che elevano l’Ostensorio, posta sulla volta, tutti 
gli elementi convergono per celebrare la centralità della presenza di Cristo nell’Eucarestia, in particolar 
modo testimoniata nei secoli dai membri della Confraternita civatese del SS. Sacramento, confluita nel 
1732 nell’antica chiesa di San Vito, fondendosi alla Confraternita del SS. Rosario.
Gli affreschi del sacro edificio sono tutti opera dei pittori cremaschi Angelo Bacchetta (1841-1920) e il figlio 
Azeglio (1870-1907). Angelo Bacchetta fu allievo a Brera di Francesco Hayez e partecipò al movimento 
toscano dei macchiaioli. Partecipò alla Esposizione di Parigi del 1867, con l’opera La morte del Duca Alessan-
dro, che gli valse la medaglia d’oro.
(tratto dal libro sulla nostra Chiesa Parrocchiale del prof. Carlo Castagna)

Ciao don Gianni,  

un  pensiero per te. 
Come prima cosa volevo ringraziarti (e tanto) 
per come si è svolta l'accoglienza in chiesa, sta-
mattina, dopo tutti questi mesi di assenza delle 
celebrazioni in parrocchia.  Sono rimasta sor-
presa per la precisione, la delicatezza, la respon-
sabilità di tutti i volontari che ci hanno accolto 
all'entrata. 
Tutto si è svolto nell'ordine e nella massima 
sicurezza prima, durante e dopo la Messa. 
Davvero, un GRAZIE di CUORE a TUTTI , im-
maginando anche il grande impegno di prepara-
zione e organizzazione che ha preceduto questo 
primo giorno. 
E ora qualche stato d'animo che ho lasciato 
dimorare dentro di me.
E' stata una Eucarestia che ho vissuto con tanta  
intensità e con la coscienza di appartenere a una 
bella Comunità.
In questo periodo ho avuto la possibilità di se-
guire la S. Messa sui social, di leggere la Parola 
quotidianamente,  commentata da te o anche da 
altri sacerdoti  (oggi internet, se uno lo desidera,  
offre tanto a questo proposito) e mi sembrava di 
aver supplito in un modo abbastanza completo 
alla impossibilità di vivere fisicamente con la 
comunità questi momenti.  Ero comunque serena 
per questa “privazione” dovuta a causa di forza 

Un momento intenso e bello

maggiore e non ne avevo colto così intensamente 
la mancanza. 
Ma stamattina, quando è iniziata la Messa, ho 
avuto chiaro il  senso di appartenenza alla Comu-
nità e a quanto mi è mancata in questi mesi.  
Ho avuto una concentrazione piena, dall'inizio 
alla fine, gustando tutte le parole fino in fondo  e 
ho capito che, anche se mi sembrava di non aver 
percepito così intensamente la mancanza di tutto 
ciò i mesi scorsi, il vuoto di quel periodo c'era, 
eccome!  
Il gesto del Sacerdote, che scende in mezzo all'as-
semblea per consegnare la Comunione, mi ha emo-
zionato,  così come quella semplice  benedizione 
per chi, in quel momento non se la sentiva, per vari 
motivi, di ricevere quel dono. 
E quando ho avuto la Particola sul palmo della 
mano, non c'è stata la fretta di portarla alle labbra 
ma l'ho trattenuta alcuni secondi. 
E mi sono commossa. Tanto. Tanto da ricordare 
quei sentimenti che avevano albergato nel mio 
cuore il giorno della prima comunione. Sono pas-
sati troppi anni, ma oggi ho avuto un po' questa 
percezione quasi che fosse anche questa una “pri-
ma comunione”.
E' stato un momento intenso e bello.   
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Un cestino "sospeso" 

E’ nato come il “caffè sospeso”, poi è di-
ventato un “pasto sospeso”, poi la “spesa 
sospesa”… ultimamente abbiamo visto 

in tanti palazzi il “cestino sospeso”. Un piccolo 
gesto, o meglio, un “luogo” dove chi può mette 
qualcosa e chi ha bisogno prende l’aiuto che gli 
serve…
Ma questa può essere una riflessione molto più 
profonda, anzi abbiamo sempre il dovere di farci 

interrogare dalla vita per ritrovare le domande 
di fondo della nostra esistenza!
Il primo gesto “sospeso” che ha radicalmente 
cambiato le sorti della storia è stato quello che 
abbiamo appena celebrato a Pasqua: “io quando 
sarò ‘elevato’ (sospeso) tra cielo e terra attirerò 
tutti a me”.
Da quel Cristo sospeso sulla croce è discesa 
su di noi una “inondazione” di Grazia che ha 

Cristo è il “cestino” di Dio che è calato, disceso, sulla terra 
perché possiamo prendere da Lui costantemente vita e 
in Lui possiamo mettere tutta la nostra vita perché altri 

possano continuare a prendere “di” Lui. 
di don Gianni

In questa semplice affermazione, lapidaria, 
c’è quasi tutto: una società che ritrova il gusto 

di essere “comunità”, c’è la bellezza di quello 
che siamo e di quello che possiamo essere gli 

uni per gli altri… gli uni CON gli altri
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radicalmente cambiato la nostra vita! Da quel 
giorno noi non “arriviamo” più a Dio perché 
“eleviamo” a Lui culti, offerte, sacrifici o obla-
zioni… arriviamo a Lui perché “prendiamo” 
dal corpo e sangue di Cristo il nutrimento per 
“essere vivi in Lui”, per essere in “com-unione 
con Lui”. E’ Lui che si è definito “Vite vera” e noi 
siamo tralci di questa pianta, e possiamo esserlo 
solo restando innestati,  è l’unica possibilità per 
ricevere linfa!
Cristo è il “cestino” di Dio che è calato, disceso, 
sulla terra perché possiamo prendere da Lui co-
stantemente vita e in Lui possiamo mettere tutta 
la nostra vita perché altri possano continuare a 
prendere “di” Lui. Come nella stupenda molti-
plicazione dei pani che nasce dalla preghiera di 
benedizione di Gesù al Padre ma che avviene 
nelle mani dei discepoli, della gente, della folla 
che attinge e spezza e condivide … e tutto mira-
colosamente si moltiplica!
Se abbiamo questa consapevolezza “pasquale” 
del dono che abbiamo ricevuto ci rendiamo con-
to che stiamo vivendo un tempo di RI-NASCITA 
e non solo di ri-presa! La Risurrezione di Gesù 
è quella linfa che nello Spirito continuamente ci 
spinge a far germogliare la “Sua” vita nel mon-
do e non solo il nostro “vivere”.
Anche Johnny Dotti, che abbiamo conosciuto 
a gennaio, con un suo libro (La vita dentro la 
morte, ed. Emi) ci aiuta ad entrare nella lettura 
di questo tempo e lo definisce così:
“Il tempo che stiamo vivendo è ambivalente: o ci 
spingerà a rinchiuderci di più, perché la paura fa l’ef-
fetto contrario, oppure ci potrà spingere a forme più 
profonde, più umane.
Le cose cambieranno? Certamente. Che cambino in 
meglio però dipenderà dalla nostra libertà. Lo esprimo 
in tre semplici punti:
Certamente l’angoscia che si è andata accumulando 
in questo periodo deve trovare la modalità di essere 
elaborata, di essere «vissuta» dentro la speranza di 
trovare forme migliori. Lo ripeto: noi usciremo da 
questa fase con un carico di angoscia enorme. I segna-
li sono evidenti in tante cose, e l’angoscia ha poi bi-
sogno di scaricarsi, cerca sempre un capro espiatorio, 
perché ti mette in una condizione di non vita. Questo 
è un compito sociale, politico, economico, culturale e 
religioso.
Secondo: spero che sia chiaro che non c’è società senza 
comunità. Noi abbiamo retto non solo perché avevamo 
delle funzioni sociali fatte di regolamenti, burocrazie e 
prescrizioni – tutte cose giuste –, ma perché la gente è 
stata in grado di aiutarsi. L’ho visto anche tra i medici 
e tra gli infermieri. Non c’è società senza comunità, 
vorrei che i politici se lo ricordassero, e la comunità 
bisogna alimentarla con la responsabilità, la libertà, 
il protagonismo. Non va ingabbiata in strutture che 
tante volte rischiano di soffocarla.
Infine: io credo – e lo dico con molta umiltà ma molta 

forza – che senza spirito e senza spiritualità non 
vedremo il “nuovo”. Veniamo da quarant’anni in cui 
sostanzialmente abbiamo usato la sensibilità, l’emoti-
vità e l’intelligenza. Bisogna ora usare anche l’occhio 
dello spirito, perché senza spiritualità, senza sapere 
che non c’è solo il “fuori” ma c’è anche il “dentro”, 
non riusciremo a fare il passo verso il “nuovo”.
Ciò che questa emergenza mi sta insegnando è che mi 
ha reso più evidente che se nella vita non includia-
mo la morte, non vivremo “meglio”. Non possiamo 
rimuovere la morte. E che se vogliamo chiamarla 
sorella, dobbiamo trovare in essa un senso profondo. 
La morte sfida la vita. Ma non nel senso di vittoria o 
di sconfitta: o diventi di più quello che sei, o lo diventi 
meno.
Fra tutti i discorsi e dichiarazioni che ho sentito nelle 
ultime settimane, la frase che mi ha colpito di più, 
in negativo, è: «La scienza ci salverà». La trovo una 
frase idolatrica, stupida, contro la stessa scienza. La 
scienza è un metodo di osservazione della realtà. In-
vece la stiamo facendo diventare «la» verità. Lo trovo 
un grande errore. Tra l’altro con interessi enormi die-
tro, perché è chiaro ormai che si parla di tecnoscienza 
e di tecnoscienza-business. 
La frase invece che mi ha colpito di più in positivo è 

quella su una fotografia fatta in un vicolo di Napoli, 
nella quale c’è un cestino appeso con un foglio, con 
scritto: «Chi può metta, chi non può prenda». In 
questa semplice affermazione popolare c’è quasi tutto. 
Una società che ridiventa comunità. C’è il mistero 
della bellezza di chi siamo e di quello che possiamo 
essere.”
In questo mese avremo la festa del Corpus 
Domini, di San Vito, dei Santi Pietro e Paolo… 
erano appuntamenti che tutta la comunità 
viveva con emozione e collaborazione. Ora ci è 
chiesto di viverle in un modo “diverso” e forse 
più intenso perché meno preoccupati del fare 
esteriore e più attenti a quel “dentro” che ci è 
stato richiamato.

Il tempo che stiamo vivendo è 
ambivalente: o ci spingerà a 
rinchiuderci di più, perché la 

paura fa l’effetto contrario, op-
pure ci potrà spingere a forme 

più profonde, più umane.
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normative governative e episcopali.
Prima di concludere, don Gianni informa i consi-
glieri di aver partecipato ad un incontro con i 
responsabili regionali di Pastorale Giovanile 
che stanno dialogando con la CEI e il Comita-
to Scientifico per la realizzazione dell’oratorio 
estivo “in presenza” per i ragazzi. Saranno divisi 
per età omogenee, con gruppi costituiti da un 
massimo di 15 persone, con un adulto, un paio di 
adolescenti animatori e una decina di bambini. 
La modalità sarà prevalentemente all’aperto ma 
va valutata anche una soluzione in caso di piog-
gia (negli ambienti chiusi va rispettata la distanza 
di 1,80 cm). Il pranzo per ora non è indicato, al 
massimo sarà al sacco.
Nei giorni scorsi ha inviato una lettera-progetto 
alla giunta comunale, al dirigente scolastico e alle 
associazioni per chiedere la disponibilità nella 
collaborazione e di alcuni locali. 
Sarà convocata una riunione aperta a tutti per 
giovedì 14 maggio sera per costruire insieme le 
linee di questo progetto educativo estivo.
Infine, comunica di aver inviato una lettera di 
richiesta fondi ai parrocchiani che avevano 
contribuito alle spese per il tetto della chiesa e 
sarà pubblicata sul sito della parrocchia poiché la 
situazione economica parrocchiale è purtroppo 
ormai al limite, avendo risentito della mancanza 
delle entrate settimanali per oltre due mesi. 
Nel prossimo mese di giugno sarà presentato alla 
comunità sul Faro il bilancio parrocchiale dell’an-
no trascorso.
Con una preghiera, la riunione termina alle 23.50.

Il Consiglio Pastorale si è riunito in data 8 mag-
gio alle 21.00 utilizzando la modalità della 
web conference su Zoom.

Apre il consiglio don Gianni ripercorrendo alcuni 
passi della lettera per il periodo pasquale del 
Vescovo Delpini, in particolare sottolineando 
‘ripartire con coraggio sotto l’azione dello Spirito, 
per contribuire alla riforma della Chiesa, all’an-
nuncio del Signore Risorto. Lui è vicino’.
Ci lascia una provocazione ‘noi come raccontia-
mo questa esperienza di vicinanza?’.
Viene introdotto il primo punto relativo alla mo-
dalità di presentazione del documento “FOR-
MAZIONE E PREVENZIONE Linee guida per la 
tutela dei minori. Arcidiocesi di Milano”.
Don Gianni informa che la data ultima entro cui 
presentarlo è dicembre 2020.
È molto importante che l’incontro chiarisca il 
significato dell’essere educatori, perché l’assun-
zione del proprio ruolo abbia una piena consape-
volezza.
Alla luce di tutto ciò, si definisce che gli incontri 
siano un paio: uno per gli educatori parrocchiali 
con uno dei responsabili diocesani che ha steso 
il documento ed uno con i genitori dei ragazzi 
dell’oratorio prima dell’iscrizione al prossimo 
anno pastorale.
Si affronta, successivamente, il secondo punto del 
giorno: come tornare a celebrare la S. Messa?
Dal 18 maggio, giorno in cui si potrà tornare alle 
celebrazioni, cosa torneremo a fare? Cosa vuol 
dire proporre l’Eucaristia alla nostra comunità 
dopo questa “assenza forzata”  e come ritrovare il 
“fondamento” della Comunità? 
Con la Messa noi celebriamo la “Presenza” del 
Risorto in questa comunità e non dobbiamo 
solo preoccuparci di ripetere gesti e modalità di 
prima, come se nulla fosse avvenuto: dobbiamo 
ritrovarne il senso!
Dopo ampia analisi in cui è stato sottolineato 
quanto sia fondante l’Eucaristia, dono che fa 
la Chiesa, e punto di partenza che rinvigorisce 
nell’attenzione ai fratelli, nella solidarietà, spazio 
concreto di relazione e di incontro e non abitudi-
ne per soddisfare un precetto, don Gianni pro-
pone e viene accettata l’abolizione “temporanea” 
della Messa prefestiva per ripartire dalla centra-
lità della Domenica come “Giorno del Signore” e 
giorno della Comunità.
Verranno celebrate due Messe la domenica, alle 
8.00 ed alle 10.30. Eventuali revisioni di quanto 
deciso saranno possibili sulla base delle future 

di Claudia Scola

Verbale del 
Consiglio Pastorale
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solidamento delle coperture, tinteggiature delle 
pareti esterne e della facciata, restauri delle pareti 
interne) e l’oratorio (nuova centrale termica, 
ripristino copertura danneggiata, messa a norma 
dell’impianto elettrico…).

Nel complesso, nell’anno 2019 le uscite sono state 
parecchio superiori alle entrate, determinando una 
situazione non sostenibile a lungo.
Nell’immediato futuro la Parrocchia si troverà a 
dover affrontare altri lavori (restauro e consolida-
mento della facciata della Chiesa dei Santi Nazaro 
e Celso alla Santa) e ad iniziare la restituzione 
del prestito ottenuto col fondo di rotazione della 
Regione Lombardia (€ 103.545 in 15 anni a tasso 
zero).
E tutto ciò all’interno di uno scenario emergenzia-
le che sta bloccando da mesi ogni iniziativa par-
rocchiale ed oratoriana e la possibilità di raccolta 
di offerte spontanee e sostegni economici.
In questo contesto, saranno ancora una volta im-
prescindibili la sensibilità e la generosità dei 
parrocchiani a sostegno delle iniziative e degli 
impegni assunti ed improrogabili.

Rendiconto 2019

Nel rispetto di quanto previsto a livello 
diocesano, e dopo l’approvazione del 
Consiglio Affari Economici, è stato recen-

temente inviato in Curia il Rendiconto Parrocchia-
le 2019, documento di natura puramente eccle-
siale ed impegno a cui adempie la totalità delle 
parrocchie della nostra Diocesi. 

Vengono presentati di seguito due prospetti di 
sintesi delle principali voci di entrata/uscita.

Tra le ENTRATE spiccano, come negli ultimi 
anni, erogazioni liberali, offerte e contributi da 
enti privati e pubblici, espressione di impegno 
e generosità da parte di tutti, grazie a cui è stato 
possibile far fronte alle grandi opere di ristruttu-
razione e restauro che hanno interessato la nostra 
Chiesa Parrocchiale.
Importanti lavori hanno riguardato anche il tetto 
del bar dell’oratorio, danneggiato dal nubifragio 
del Marzo 2019, il cui costo è stato in gran parte 
coperto dal rimborso assicurativo esposto nel 
prospetto.
Sempre su livelli elevati sono le entrate e le offerte 
legate all’attività dell’oratorio, con particolare rife-
rimento al periodo estivo, mentre, anche 
a seguito del lavoro di installazione dei 
pannelli solari, l’utile del bar quest’anno 
appare inferiore rispetto al passato.
Un grazie comunque di cuore a tutti i 
volontari, collaboratori davvero prezio-
sissimi.
Un’osservazione, infine, relativa al 
FARO: la decisione presa negli ultimi 
anni di distribuire il bollettino parroc-
chiale solo per abbonamento, ha consen-
tito di avere entrate in grado almeno di 
coprire i costi di produzione. In passato, 
invece,  la distribuzione con offerta 
libera a tutte le famiglie aveva portato a 
perdite significative che non aveva più 
senso sostenere.

Passando alle voci in USCITA, non ci 
sono sostanziali differenze rispetto 
al passato per ciò che riguarda i costi 
dell’attività istituzionale: spese di culto, 
spese per attività parrocchiali ed orato-
riane, utenze, ecc…
Una grossa incidenza, circa la metà delle 
uscite complessive, anche quest’anno 
l’hanno invece avuta gli importanti 
lavori di ristrutturazione, che hanno 
interessato la Chiesa Parrocchiale (con-

a cura del Consiglio Affari Economici Parrocchiale

ENTRATE
Offerte in S. Messe domenicali e feriali 38,739.01
Offerte per celebrazione Sacramenti e Funzioni 8,965.00
Offerte per Benedizioni Natalizie 19,155.00
Offerte per candele 9,118.81
Erogazioni liberali ed offerte per lavori Chiesa Parrocchiale 49,725.00
Contributi da Enti Pubblici 48,580.00
Contributi da Enti Privati 20,000.00
Offerte per attività caritative parrocchiali (tra cui progetto don Hermann) 19,135.00
Offerte ed entrate per attività oratoriane
(Iscrizioni oratorio, campeggio, vacanze, gite con i ragazzi…) 65,510.00

Quote di iscrizione pellegrinaggi 49,672.00
Bollettino Parrocchiale 12,760.00
Pesca di beneficenza, tombola, lotterie 4,055.00
Rimborsi assicurativi (per danno al tetto del bar dell'oratorio) 63,404.49
Entrate Immobiliari (Affitti) 1,040.00
Utile bar oratorio 3,250.24
Altre offerte 9,640.00
TOTALE ENTRATE 422,749.55

USCITE
Remunerazione Parroco 3,360.00
Offerte a vicari parrocchiali 5,944.00
Spese di culto 8,267.65
Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento) 38,951.45
Spese ufficio, cancelleria, postali e utenze telefoniche 2,267.49
Spese manutenzione ordinaria 10,705.85
Spese per assicurazioni 6,302.87
Lavori Chiesa Parrocchiale 121,046.92
Nuova centrale termica e ripristino tetto bar dell'oratorio 126,028.70
Compensi a professionisti 5,099.80
Spese attività oratoriane (campeggio, vacanze, gite, spese per oratorio estivo…) 54,048.04
Spese pellegrinaggi 46,804.50
Bollettino Parrocchiale 10,401.45
Giardino dell'Eden 6,918.25
Erogazioni caritative per iniziative di solidarietà (tra cui Progetto don Hermann) 19,901.80
Erogazioni caritative per emergenze (Fondo Famiglia) 6,400.00
Impianti e attrezzature (PC sala regia,telecamera, microfoni, sistemi di allarme) 13,563.85
Imposte e tasse 8,140.41
Altre spese generali 9,671.71
TOTALE USCITE 503,824.74
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che hanno messo in atto la capacità di pensarsi 
diversi e lasciare che ciò che si è generato ci cambi, 
disposti ad ascoltare, attendere e soprattutto ad 
imparare. Interessante il passaggio sul dare il 
NOME, come gesto che rimette al mondo i figli: li 
fa nascere socialmente, diventano cittadini, assu-
mono una loro identità. Il paterno è chiamato a 
nominare: Dio crea gli animali, ma chiede ad Ada-
mo di dar loro un nome, come spazio in cui lasciar 
fare le cose, in cui esserci.  Infine il padre è SENTI-
NELLA: caccia via i mostri, tiene lontano le paure, 
le accoglie, le condivide e le comprende, conse-
gnando la consapevolezza che diventare grandi 
significa anche imparare a convivere con alcune 
prove, senza farsi imprigionare o distruggere.
Quanto siamo capaci di farci da parte, essere protagoni-
sti stando a fianco di chi ci è affidato come figlio, amico, 
compagno di strada da far crescere?
Il voltapagine del pianista non suona, ma senza di 
lui il concerto non ci sarebbe.
Al termine di questo primo anno, il giudizio è 
positivo sull'esperienza fatta come comunità che 
una volta al mese ha provato a sospendere ogni 
attività e radunarsi per dare spazio, tempo e voce  
al desiderio di illuminare la concretezza della 
nostra quotidianità con lo Sguardo di Dio attraver-
so la mediazione di alcuni testimoni che ci hanno 
accompagnato. 

Da don Marco Pozza a Johnny Dotti con tutta la 
storia personale che si sono portati appresso, 
dal carcere alla convivenza con alcune famiglie; 
Robert Chaib con la sua sapienza teologica, don 
Francesco, don Herman, don Deus  e da ultimo il 
prof. Mantegazza: quanti piccoli semi sono stati 
lasciati cadere sul terreno delle nostre vite, lungo 
il cammino dei nostri passi, nelle pieghe dei nostri 
cuori! Ora tocca alla libertà di ciascuno custodirli, 
prendersene cura e permettere che germoglino, 
come e quando il Signore vuole. 
Il tempo che stiamo vivendo, non ci intimorisce o 
arresta dal pensare un nuovo percorso per il pros-
simo anno e continuare insieme l'avventura con il 
desiderio che la comunità si allarghi e si rinnovi 
continuamenre, faccia esperienza di fraternità e di 
comunione.

La "DOMENICA DELLA COMUNITA", nata 
come proposta durante l'assemblea di Pentecoste 
dello scorso anno, ha concluso con l'appuntamento 
di maggio il percorso sul tema della "paternità".  
Custodiamo i volti e le parole di chi ci ha accom-
pagnato e affidiamo i passi di coloro che hanno 
camminato e si sono lasciati interrogare da quella 
Parola che ancora oggi è capace di dar voce ai no-
stri bisogni, desideri, fatiche, progetti, dolori... 
Uno spazio, per una domenica al mese, di ascolto, 
confronto e di fraternià ...che nemmeno la pande-
mia ha chiuso, ma è rimasto aperto e attivo pur 
con una forma diversa, segno della ricerca seppur 
stentata e a volte frammentaria, di un luogo a cui 
attingere forza e senso per la propria vita, che non 
può avere come unico orizzonte di riferimento se 
stessi. 
E' toccato al professor Mantegazza chiudere il ciclo 
di incontro affrontando il tema della paternità nel-
la concretezza delle nostre azioni, in questo nostro 
tempo. Essere padri chiede di fare spazio all'al-
tro, lasciare che l'altro sia, rinunciare alla propria 
onnipotenza, consapevoli che ciò che accade fuori 
di noi, non è sempre come l'abbiamo in mente. Ci 
ha sollecitato ad IMPARARE A FARCI DA PARTE, 
PER ESSERE VICINI per lasciare che le cose ma-
turino (perchè mangiare le fragole a dicembre...? 
Non è più bello aspettare che maturino?).
Il tempo ce lo detta l'altro, il figlio, ciò non vuol 
dire rinunciare a dare valori, ma lasciare che ven-
gano vissuti e maturati. Ci vuole tempo e pazien-
za. La pandemia ha fatto riscoprire il TEMPO della 
cura, delle relzioni, della casa, il valore di saper 
aspettare. 
L'intervento di Mantegazza è continuato con un 
passaggio sulla paternità che vuole il verbo esse-
re: SONO padre e non HO figli! Essere padre è la 
condizione per cambiare, per entrare in un'altra 
dimensione per ogni figlio. Le esperienze più belle 
sono quelle che hanno cambiato il nostro essere, 

La domenica 
della Comunità
di Chiara Valsecchi



Sara’ tutto bello
Gli eventi di questi mesi rappresentano per 
il mondo intero uno stravolgimento epoca-
le, siamo passati attraverso e siamo ancora 
nel pieno di un periodo storico ecceziona-
le e, come tale, ci chiede scelte straordi-
narie nel vero senso della parola. Di fron-
te ad una realtà così nuova e così diversa 
non possiamo rifugiarci nei vecchi schemi 
e pretendere che questi si adattino, ma sia-
mo chiamati, invece, a scelte nuove, diver-
se, che prima non avremmo pensato e che 
ora richiedono coraggio, chiedono la forza 
e la voglia di scommettere sul futuro per-
chè quello che ci aspetta... Sarà tutto bel-
lo. È proprio questo il tema 
che avrà l’esperienza estiva 
proposta ai bambini e ra-
gazzi della nostra comu-
nità, non solo un oratorio 
estivo e soprattutto non l’o-
ratorio estivo che tutti ricor-
diamo e a cui ci riferiamo 
con questo termine. Siamo 
di fronte ad una proposta 
educativa pensata e pro-
gettata per permettere ai 
piccoli civatesi di ritornare 
ad avere una dimensione 
sociale nelle loro vite, che li 
aiuti ad uscire dalle quattro 
mura di casa che non sono 

solo quelle fisiche della propria dimora ma 
anche quelle metaforiche della paura, delle 
preoccupazioni, delle mancanze e spesso 
anche delle perdite di persone care. La pro-
posta che stiamo per presentarvi vede la 
collaborazione della Parrocchia con le istu-
tuzioni civili del paese. E' infatti necessario 
unire tutte le forze che abbiamo per mette-
re in campo un progetto valido nel rispetto 
delle norme vigenti per garantire l’aspetto 
di socializzazione che sta molto mancando 
ai bambini. Tornare a stare insieme, dopo 
così tanti mesi di lontananza, non sarà faci-
le, per questo abbiamo pensato a momenti 
di ascolto ed accompagnamento che aiu-
tino ciascuno a trovare un nuovo modo di 
stare con gli altri in un clima di collaborazio-
ne fraterna.

SARÀ TUTTO
BELLO



L’idea di progettare un’estate che possa 
essere il punto di partenza per un ritorno 
alla dimensione sociale dei piccoli nasce 
dalla CEI ed è stata presentata ad un incon-
tro della pastorale giovanile diocesana. In 
quella sede sono stati individuati i principi 
fondamentali su cui si deve basare la pro-
posta rivolta alle famiglie di tutta la diocesi: 

Al fine di minimizzare la possibilità di con-
tagio diretto si formeranno piccoli gruppi 
omogenei per età, questi saranno compo-
sti da 7 bambini delle elementari oppure 10 
ragazzi delle medie a cui saranno affidati 2 o 
3 educatori ed un adulto. Tali gruppi saran-
no stabili per assicurare un basso numero 
di contatti e una semplice identificazione di 
eventuali contagi. In questo modo abbiamo 
trovato un compromesso tra la possibilità di 
relazione all’interno di un piccolo gruppo di 
coetanei e la necessità di evitare assembra-
menti. 

Nel nuovo contesto in cui viviamo non pos-
siamo immaginare di ritrovarci tutti insie-
me nel salone per cominciare la giornata, 
saranno piuttosto previsti degli orari sca-
glionati per il ritrovo dei ragazzi, ma an-
che luoghi differenti per ciascun gruppo. 
Saranno prediletti ambienti all’aperto che, 
fortunatamente, nel nostro paese sono pre-
senti in grande quantità. Ovviamente que-
sto non sarà sempre possibile quindi è sta-
ta predisposta una sistemazione al chiuso 
per i giorni di brutto tempo. In questo caso 
sarà rispettata la distanza interpersonale di 
1,80 metri ed è prevista una sanificazione 
dell’ambiente che deve ospitare succesi-
vamente un diverso gruppo. Incastrando 
spazi e tempi è possibile permettere lo 
svolgersi di diverse attività nell’arco della 
giornata, sfruttando l’utilizzo di luoghi non 

solo all’interno dell’oratorio ma presenti su 
tutto il territorio civatese.

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio 
per partecipare in sicurezza; a ciascun bam-
bino sarà quindi chesto di recarsi in orato-
rio munito della propria mascherina. Dati i 
mesi caldi che ci aspettano, ci siamo attrez-
zati per permettere a chi rimarrà con noi per 
tutta la giornata un cambio con mascherine 
cucite dalle mamme del paese che verran-
no poi igenizzate e preparate per l’utilizzo 
successivo. Inoltre, è prevista la misurazio-
ne della temperatura sia all’ingresso che 
all’uscita dell’oratorio (o del luogo in cui 
si svolgono le attività); chiunque abbia una 
temperatura superiore a 37.5 non potrà re-
stare in presenza degli altri componenti del 
gruppo e, pertanto, dovrà tornare a casa.  

Dati questi principi fondamentali su cui pro-
gettare la proposta estiva “Sarà tutto bello”  
è evidente che l’oratorio da solo non avreb-
be potuto farcela. L’elevato numero di per-
sone e soprattutto di spazi ha reso necessa-
ria la collaborazione con le autorità civili del 
paese quali l’Amministrazione Comunale, la 
scuola, le associazioni presenti sul territo-
rio, ma anche  tutti gli adulti della comunità 
che vogliono mettersi in gioco per ripartire. 
Si crea così un lavoro di rete che vede gli 
adulti e i giovani al lavoro per i più piccoli, 
un lavoro che richiede la collaborazione di 
tanti e in questo senso è stato veramente 
toccante vedere e sentire come le Associa-
zioni e gli Educatori presenti nel territorio 
civatese hanno risposto a questa richiesta 
di aiuto; come stanno cercando, ognuno 
con le proprie forze, di rispondere a quel 
grido silenzioso che si eleva dalle nostre 
case da parte dei piccoli, stanchi di vedere 
gli amici solo nel monitor di un computer. Si 
tratta di un progetto ambizioso, certo, sicu-
ramente non perfetto, che tenta di rispon-
dere ad una necessità tangibile di relazioni, 
di sguardi amici, di presenze fisiche nella 
massima attenzione della sicurezza. 

3. MASCHERINE E MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA

UN LAVORO DI RETE

2. SCAGLIONAMENTO E FREQUEN-
TAZIONE DI AMBIENTI DIVERSI

Il progetto

1. DISTANZIAMENTO



Nell’immagine è presentato uno schema di 
“giornata tipo”, con la scansione dei tempi e 
delle attività proposte. Vista la necessità di 
lavorare in piccoli gruppi stabili, per evitare 
che si perda la dimensione comunitaria, ab-
biamo pensato ad alcuni momenti di con-
divisione come il saluto e la preghiera che 
ogni gruppo potrà seguire dal luogo in cui 
si trova tramite un pc con una modalità di 
videoconferenza. In questo modo integria-
mo il “mondo tecnologico” a cui i ragazzi 
si sono ormai abituati, con il ritorno ad una 
presenza fisica dei compagni, facendo sen-
tire loro di essere comunità.

Oltre alla disinfezione dei luoghi al chiuso 
che devono vedere il susseguirsi di gruppi 
differenti, sono previsti anche diversi mo-
menti durante la giornata per l’igiene per-
sonale, ogni luogo, sia esso al chiuso o all’a-
perto, avrà dei servizi igienici associati nei 
quali i bambini a turno dovranno recarsi per 
disinfettare le mani.

3. MASCHERINE E MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA

UN LAVORO DI RETE

La giornata tipo

LE ATTIVITA’

Così come tutto il resto, anche le attività 
pensate e proposte sono completamente 
nuove, nessuna di esse prevederà infatti 
forme di contatto fisico tra i bambini, saran-
no modalità nuove che spazieranno tra:

> gioco e svago;
> pratica di sport individuali o che non pre-
vedono contatto come pallavolo, arrampi-
cata, ...
> costruzione o realizzazione di lavoretti 
come la pittura, la decorazione di magliette, 
laboratori espressivi/teatrali,...
> attività didattiche di vario tipo, dalla mu-
sica all’informatica fino alle lingue, 
tutto proposto con mo-
dalità ricreati-
ve.

LA SANIFICAZIONE

Al momento risulta ancora in sospeso la 
possibilità di avere il servizio mensa, ma 
sarà comunque concesso di portare il pran-
zo “al sacco” da consumare negli ambienti 
predisposti.

LA MENSA

All’interno della scansione settimanale del-
le attività, vi è anche la possibilità di una 
gita giornaliera; le molte montagne che ci 
circondano ci offrono infatti spazi all’aperto 
da raggiungere e sfruttare per giochi o at-
tività che rispettano la distanza necessaria 
tra i vari componenti. Nel contesto 
naturale il nostro ritrovarci 
insieme sarà tutto 
bello!

LE GITE

Mattino

Pomeriggio

8.00-9.00       Accoglienza a gruppi
                          e saluto comunitario
9.00-12-00    Laboratori, Giochi, 
                          Attività divisi a gruppi
12.00-12.15  Igiene personale

12.15-12.45  Primo turno pranzo
12.45-13.30  Secondo turno pranzo
13.00-14.00  Pausa a gruppi
14.00-17.00  Laboratori, Giochi, 
                          Attività divisi a gruppi
17.00-17.15  Igiene personale
17.00-17.30  Preghiera e 
                          saluti comunitari 

G I O R N A T A  T I P O



Passi speciali
L’interruzione di tutte le attività ha portato 
inevitabilmente anche alla sospensione del 
catechismo, nonostante questo gli educa-
tori della nostra comunità non si sono persi 
d’animo e hanno reinventato un modo nuo-
vo, non solo di comunicare con i piccoli per 
far conoscere loro Gesù, ma soprattutto un 
modo speciale per stare a fianco di bambi-
ni, ragazzi e famiglie in un periodo delicato. 
Ora che si prospetta di fronte a noi questo 
tempo nuovo, ci sembra anche un’ottima oc-
casione per continuare a raccontare l’amo-
re che Dio Padre ha per tutti noi. Vogliamo 
allora, all’interno della proposta estiva deli-
neata alle pagine precedenti, offrire la pos-
sibilità di un cammino di vicinanza, ascolto 
e racconto nello stile di Gesù, recuperando 
la fantastica esperienza dello scorso anno 
dei “Pomeriggi Speciali” in una forma com-
pletamente nuova ma altrettanto bella. Tra 
le varie attività settimanali pensate per ogni 
gruppo ci sarà infatti anche la proposta di 
passare del tempo con la propria catechi-
sta per continuare e riprendere un percor-
so spirituale pensato soprattutto per stare 
vicini ai piccoli, alle loro paure, alle preoc-
cupazioni da raccontare, alle difficoltà da 
condividere e superare insieme. Sarà per 
tutti, a partire dai bambini di terza elemen-
tare fino ai grandi di terza media, ma anche 
per le stesse catechiste, un’occasione per 
riscoprire il gusto del ritrovarsi insieme nel 
nome di Gesù, per vivere un nuovo modo 
di fare esperienza di Lui, per provare a rico-
noscerlo nei gesti di tutti i giorni, anche in 
un periodo così difficile e delicato che ha 
messo a dura prova le nostre vite e, spesso, 
anche la nostra fede.

I SACRAMENTI

I sacramenti nella tradizione cattolica sono 
un segno sensibile ed efficace della grazia, 
istituiti da Cristo e attraverso i quali viene 
elargita la vita divina. Ci riferiamo, qui, a 
quei gesti bellissimi che raccontano la giovi-
nezza vissuta camminando con Gesù, nella 

sua conoscenza e nell’incontro della Parola, 
nella volontà di lasciarsi toccare dall’amore 
del Padre. Abbiamo allora pensato, come 
comunità educante, di permettere ai nostri 
piccoli di ricevere questa grazia così impor-
tante nel mese di ottobre. Non lasciamo 
che questo anno passi come se Gesù non 
li avesse cercati, ma permettiamo loro un 
incontro nella pienezza della fede che sta 
crescendo e maturando nei loro cuori, che 
trasmetta tutto l’amore, la fiducia, la bontà 
che Dio Padre riversa sui suoi figli. Sfrut-
teremo allora il tempo dell’estate, fino 
alla fine di settembre, per preparare il 
loro cuore all’incontro con il Corpo di 
Cristo e con lo Spirito Santo. Ai due 
Sacramenti della Prima Comunione 
e della Confermazione, vogliamo 
però unire un terzo gesto: la Pro-
fessione di Fede, un passo molto 
importante che vivono abitual-
mente i ragazzi di terza media 
alla fine del loro cammino di 
catechesi e come inizio del 
tempo nuovo che li aspetta 
come adolescenti, come 
animatori, come giovani, 
parte attiva e linfa vitale 
della comunità cristia-
na. Vivremo allora in 
tre domeniche di ot-
tobre questi appun-
tamenti, la Chiesa 
consegnerà ai ra-
gazzi questi doni 
di grazia, perchè 
Dio è qui ora e li 
sta chiamando 
ad un amore 
più grande.
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Villa Sacro Cuore 
informa
GIUGNO: IL MESE DEDICATO ALLA 
FIENAGIONE

“Nel mese di giugno ci si dedicava a raccogliere il 
fieno, a volte si iniziava anche a fine maggio, si par-
tecipava in tanti; noi donne avevamo come compito 
rigirarlo (fal fòra) con il forcone (fùrca) più e più 
volte in modo che asciugasse per bene. Alla sera, 
quando era secco, gli uomini facevano dei fasci e lo 
portavano ognuno a casa propria. Chi aveva posto lo 
metteva sotto un tetto (a tèc), oppure in un pagliaio, 
mentre chi non aveva la possibilità lo copriva con 
un telo impermeabile, in modo che non prendesse 
l’acqua. Noi avevamo posto in soffitto e ricordo che da 
bambina lo schiacciavo con i piedi per farne diminui-
re il volume, mi divertivo molto. Solo più avanti sono 
arrivate le macchine che facevano le rotoballe (i ball 
de fee). Ricordo mio padre che saliva in solaio (spaz-
zacà) con un cesto in spalla (la gerla) per prendere il 
fieno da dare alle mucche. Il fieno veniva raccolto per 
tre volte: il primo era detto il magento, perché raccol-
to a maggio-giugno ed era considerato il migliore, il 
secondo, detto agostano, perché raccolto ad agosto e 
infine il terzo, detto terzuòlo che era il meno pregiato 
e meno ricco di sostanze nutritive. Una volta taglia-
to l’ultimo fieno venivano piantate le verze su quei 
campi."

Per il mese di GIUGNO facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO a Concetta Valsecchi domeni-
ca 7 e a Margherita Sottocasa mercoledì 24. 

“PRENDERSI CURA AL TEMPO DEL 
COVID”
In questo periodo di difficoltà a causa della pandemia 
in atto, le RSA Lombarde si sono trovate a fronteg-
giare un’emergenza sanitaria senza precedenti. La 
nostra Casa di Riposo “BRAMBILLA NAVA” ha 
fatto fronte a questa emergenza mettendo in atto fin 
dalle prime indicazioni previste dai Decreti ministe-
riali e regionali tutte le precauzioni necessarie alla 
limitazione del contagio e a tutela degli operatori: 
chiusura a visitatori e volontari e limitazioni di ac-
cesso ai parenti, distanziamento sociale tra gli ospiti e 
isolamento di piano. Dal 5 marzo la struttura è stata 
chiusa totalmente. È stato vietato l’accesso a tutti gli 
esterni ad eccezione di quelle situazioni previste dalla 
normativa nel caso di ospite in condizione di fine 
vita. Si è dato inoltre inizio alla sanificazione poten-
ziata dei nuclei introducendo la pulizia straordinaria 
pomeridiana. La Direzione è sempre stata impegnata 
nella ricerca di dispositivi di protezione individuale 
per il personale che sono stati acquistati o ricevuti in 
donazione. Grazie al Fondo di Comunità di Civate, 

Pomeriggio dedicato al giardinaggio. La bel-
lezza dei fiori e della natura ci aiuta a vivere 
questo momento di chiusura e di lontanan-
za dai nostri cari. Come dice il proverbio “Il 
lavoro nobilita l’uomo”, anche noi ci sentiamo 
gratificate da questa attività e dal prenderci 
cura delle piantine che abbelliscono i nostri 
terrazzi. 

alla Fondazione Comunitaria Lecchese, alla Compa-
gnia delle Opere, all’ATS Brianza, alle aziende 
private Morganti SpA - Kapriol di Civate e Novatex 
Italia SpA di Oggiono, il personale ha sempre potuto 
disporre di idonei DPI. Le turnazioni di servizio del 
personale risultano ad oggi regolari e garantite, così 
come i riposi settimanali. È stata, invece, sospesa la 
fruizione di ferie e permessi. Dal 23 marzo è stata 
inviata settimanalmente una lettera a tutti i familiari 
per aggiornarli in merito alla situazione sanitaria in 
atto all’interno della Casa, mentre quotidianamente 
i familiari degli ospiti meritevoli di aggiornamenti 
vengono contattati telefonicamente dal Medico Re-
sponsabile. Per favorire il legame tra familiari e ospiti 
dall’11 marzo è stata affidata al servizio di animazio-
ne la comunicazione con i familiari mediante chiama-
ta o videochiamata. E’ stato, inoltre, ampliato l’orario 
del servizio di animazione introducendo la presenza 
dell’animatrice anche la domenica pomeriggio per 
fronteggiare la solitudine che gli ospiti possono pro-
vare a motivo delle visite sospese con i propri familia-
ri. Nella speranza di un ridimensionamento a breve 
di questa emergenza, il Presidente, il Direttore e il 
Medico Responsabile vogliono porgere un sentito e 
doveroso ringraziamento a tutto il personale operante 
a vario titolo presso la Fondazione BRAMBILLA 
NAVA per la professionalità, la dedizione e la profon-
da umanità che ha dimostrato, e sta dimostrando, nel 
prendersi cura dei nostri ospiti al tempo del Covid.
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Cari lettori e lettrici, 
in questo periodo così faticoso, le animatrici della 
Casa del Cieco hanno pensato di ricordare questi 
mesi vissuti in RSA, pubblicando un’edizione un 
po' particolare del giornalino “Voci”. 
Sono state selezionate alcune poesie, citazioni e 
testimonianze che esprimono i pensieri e le rifles-
sioni di tutti noi, in merito all’emergenza che ci ha 
visto coinvolti in prima persona.
Una delle pagine del Giornalino Voci riporta il 
titolo “Volevo dirti ciao…” e continua così…
“Avrei voluto dirti Grazie ma non sono riuscita…
Sì grazie perché ogni giorno mi hai raccontato un pez-
zetto della tua storia
facendomi entrare lentamente nella tua vita
regalandomi un posto speciale.
Grazie perché mi hai insegnato che la vita è fatta di sem-
plici gesti e di poche parole.
Io invece voglio chiederti SCUSA perché non ti ho salu-
tato
quando hai deciso di fare il tuo ultimo viaggio verso 
l’infinito
e sei scappato via senza nemmeno aver prenotato il 
biglietto!
Forse è stato meglio così:
Voglio ricordarti sempre con il sorriso…quel sorriso che 
mi darà la forza di vedere una prossima primavera.
La vita è come un arcobaleno: ci vuole la pioggia e il sole 
per vedere i colori.”

…per ricordare tutti coloro che avremmo voluto 
ringraziare ma non abbiamo fatto in tempo a 
farlo…
…per tutti coloro a cui avremmo voluto chiedere 
scusa …
…per tutti coloro che ricorderemo per sempre…

Notizie dalla 
Casa del Cieco

Dalla Casa del Cieco vorremmo che questo 
periodo si concludesse così:

E tutto finì per il meglio…

E poi misero da parte                                                                
la rabbia 
i rancori 
le tristezze
e iniziarono ad approfondire 
il loro senso di noia 
i piedi fermi 
il silenzio che erano capaci di fare.
Chi non leggeva libri dalle scuole elementari 
tornò a divorare i grandi classici, 
riprese l’arte dell’evidenziatore 
prese appunti ovunque 
ne uscì con nuove idee, formidabili, 
e si accorse 
che molte di quelle che aveva prima 
erano vecchie, antiche 
buone solo da dimenticare. 
Chi aveva avuto da sempre 
l’abitudine di urlare ed agitarsi 
di fare e strafare 
di usare il bancone del bar 
come palcoscenico teatrale, 
scoprì la meditazione 
il silenzio 
il tocco cauto,  
strinse amicizie 
con la respirazione di pancia 
con la finestra che dava al tramonto
Chi non aveva fatto altro 
che scappare da sé stesso 
fu costretto ad acchiapparsi, 
a fare i conti con le proprie bruttezze 
e i propri terrori interiori.
Tutti quelli che avevano sempre detto
“sto bene, sto bene”
si accorsero di essere pieni di ferite, 
grazie al cielo 
tutti trovarono tempo 
per disinfettare e ricucire i propri danni. 
E poi tutto finì per il meglio, 
le acque di Venezia tornarono limpide 
il cielo di Milano si riprese il celeste 
da Torino si poteva sentire 
il regalo del vento: l’odore delle Alpi!

E perfino le persone 
già, perfino le persone,
diventarono belle.
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E
Baci e abbracci

Erano venuti di moda nei rapporti sociali pre 
CoronaV: indispensabili all’ingresso della 
discoteca o al bar per l’apericena. Ci guar-

davamo anche negli occhi? Magari. Ma non per 
realizzare in profondità l’incontro tra persone, 
per dare intimità all'amicizia. Ci bastava condivi-
dere il piacere frizzante dello spritz. E in discote-
ca continuavamo a rimanere soli, accalcati con gli 
altri. 
Anche Giuda abbracciò Gesù e lo baciò (Matteo 
26,49). Ma non lo guardò negli occhi. Né tanto-
meno lasciò che quelli di Gesù si fissassero nei 
suoi. 
Lo sappiamo dalla nostra esperienza: non è pos-
sibile guardarsi negli occhi senza interrogarsi su 
quanto abbiamo in cuore nei confronti dell’altro. 
Per un breve momento magari, ma perché si atti-
vi l’empatia occorre spalancare la coscienza. 
Giuda non lo faceva da quando metteva le mani 
nella borsa della cassa comune. Sapeva che Gesù 
sapeva. Ma continuava a stare con lui. Sembra-
va possibile fingere, nascondere il problema. 
Lasciarlo rimosso, giù in fondo. Non era poi un 
gran male quello che faceva: si trattava di pochi 
soldi alla fine. 
Poteva vivere ugualmente, come tutti. Magari 
mettere allegria con le sue battute. E godere del 
bel clima offerto dalla compagnia degli apostoli 

di don Erminio Burbello

e di Gesù. Emozioni superficiali, ma comunque 
gradevoli. 
Per Gesù sarebbe stato facile coglierlo con le mani 
nel sacco. Non lo faceva, come il Padre della pa-
rabola che non va a costringere il figlio a tornare 
a casa. Sa che è alla fame, alla disperazione. Ma 
attende di poterlo guardare negli occhi. E che lui 
si lasci finalmente fissare dallo sguardo di un 
padre e non di un rivale. 
“Quando Giuda vide che Gesù era stato condan-
nato, ebbe rimorso.” (Matteo 27,3) 
La coscienza sembra sopita, ma custodisce una 
umanità in disagio. E il suo risveglio è drammati-
co. La visione del Giusto che espia le colpe di tut-
ti rende crudelmente evidente che non è possibile 
benessere senza giustizia, amicizia senza conver-
sione interiore, simpatia senza verità, bellezza 
senza autenticità. Giuda non trova più, dentro, il 
coraggio di fidarsi di uno sguardo di amore che 
aveva sempre evitato. E si punisce. Per soffocare 
la disperazione. 
La banalità sembra rendere inoffensivo il male. 
Ma rende sterile la nostra umanità. Le immagi-
ni fanno ugualmente spettacolo. Alimentano il 
gioco gradevole delle emozioni. Ma, quando si 
spengono le luci di scena, i sorrisi affascinanti 
lasciano apparire sui volti la pesantezza e l’ingan-
no del trucco. Sotto l’apparenza, il vuoto.  
Torneremo ad abbracciarci e baciarci. Dovremo 
allora decidere quale spessore umano dare a quei 
gesti. Affrontare il rischio di guardarci davvero 
negli occhi. E metterci nei panni degli altri prima 
di giudicarli su nostra misura. Lo abbiamo fatto 
con Silvia?     
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CCi siamo conosciuti 8 anni fa sui campi da 
calcio del torneo dei seminaristi lombardi, 
eravamo appena entrati in seminario, pieni 

di energie creative e di entusiasmo per la strada 
intrapresa. Passano gli anni.... e Lollo ha mante-
nuto sia la creatività che l’entusiasmo! Deve avere 
qualche segreto, se l’ha svelato a qualcuno di voi a 
Civate contattatemi!

Vi vorrei scrivere del nostro rapporto d’amicizia 
non tanto per mettere al centro lui o noi, quanto 
per provare a trasmettere le motivazioni profonde 
per cui dovrete accompagnarlo (come già fate per 
don Gianni) nella preghiera quotidiana. 
Condivido con Lorenzo tanti interessi ma la mon-
tagna o i droni non bastano per dare la libertà ad 
un cuore di aprirsi senza riserve ad un altro. Per 
riuscire ad affidare a qualcuno sconfitte, succes-
si, pesi e speranze, serve un terreno comune più 
solido, per noi è stato il sogno di diventare preti. 
Ognuno di voi, che conosce Lorenzo da più anni 
di me, potrà diventare suo interlocutore in tante 
occasioni, ma come diceva il mio rettore in semi-
nario: “alcuni problemi dei preti li possono capire 
solo i confratelli”. Io abito a Salsomaggiore in 
provincia di Parma, non potrò venire a trovarlo 
ogni settimana in parrocchia, vi chiedo dunque 
di pregare affinchè possa trovare un prete amico 
capace di ascoltarlo e con il quale confrontarsi 
fraternamente sia nei momenti di alta che di bassa 
marea.

Verso l'ordinazione
di Lorenzo

La seconda e ultima richiesta è questa: pregate 
perchè da prete cresca (e tutti noi presbiteri cre-
sciamo) forte nella convinzione che il valore della 
sua vocazione non risieda tanto nella quantità 
di attività che proporrà quanto nell’approfondi-
mento del rapporto con il Signore. Da parmigiano 
(non il formaggio) quale sono, mi sento sempre 
autorizzato a scherzare sulla sua milanesità. 
E... Lollo, se questo numero de IL FARO dovesse 
capitare anche tra le tue mani, sappi che la pre-
ghiera non la chiedo e basta ma la faccio anche: 
una preghiera grata al Signore, che mi ha fatto 
incontrare un fratello in un’altra diocesi e mi 
ha dimostrato che i confini servono solo a scopi 
giuridici ma la Chiesa è UNA e, se il rito ambro-
siano della parrocchia dove finirai, ci impedirà 
di copiarci le omelie a vicenda, almeno quando 
verrò a sostituirti mentre sei in vacanza, imparerò 
qualche preghiera nuova! 

di don Francesco Mazza
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LLa chiesa di San Giovanni Evangelista, 
situata nel centro storico di Brescia, è una 
delle chiese più antiche della città e fa da 

prezioso scrigno a prestigiose opere d'arte, fra 
cui la Cappella del Santissimo Sacramento.
Il 21 marzo 1521 la Confraternita del Santissimo 
Sacramento commissionò a Girolamo Roma-
ni (detto il Romanino) e Alessandro Bonvicino 
(detto il Moretto) la decorazione della cappella: 
iniziava così l'opera pittorica più entusiasmante 
del Rinascimento bresciano.
La cappella si compone di tre nicchie, una di 
fondo e due laterali, sormontate da tre rispettive 
lunette al di sotto della volta di copertura.
L'attuale arredo pittorico venne riallestito nel 
1881, seguendo la disposizione originaria delle 
tele.
I dipinti di Moretto, sulla parete destra, appar-
tengono all'Antico Testamento mentre gli episo-
di realizzati da Romanino, sul lato sinistro, sono 
tratti dal Nuovo Testamento. 
Il tema comune è quello dell'Eucarestia, in un 
periodo nel quale dal Nord Europa giungevano 
echi della Riforma luterana, che invece sminuiva 
la sacralità del rito eucaristico.
Le scene affrescate ci raccontano una storia che 
inizia dalle antiche voci dei profeti che reggono 
ognuno un cartiglio dove sono riportate le paro-
le che prefigurano la venuta del Cristo. Attraver-
so i vari episodi narrati si arriva all'Ultima Cena, 
durante la quale fu istituita l'Eucarestia. Ciò che 
unisce inizio e fine di questo percorso salvifico 
sono gli Evangelisti, che testimoniano parole e 
gesti di Gesù.  
Sull'altare maggiore della Cappella è custodita 
la Deposizione di Cristo di Bernardo Zenale, an-
ch'essa opera di notevole valore. 
Il contratto prevedeva il termine dei lavori nel 
1524, ma è molto probabile che in quell'anno 
fosse terminata solo la parte alta della cappella e 
che i lavori proseguirono per circa un ventennio.
I due pittori, esponenti di punta - insieme a 
Savoldo - della scuola pittorica bresciana cin-
quecentesca, si rivelarono aperti agli insegna-
menti dell'arte veneziana e lombarda (Giorgio-

a cura di Franca Albini

Finestra sull'arte:
Cappella del Santissimo Sacramento
Chiesa di San Giovanni Evangelista - Brescia

ne, Tiziano, Pordenone, Foppa) e attratti dalle 
novità proposte dalle stampe e dalle pitture 
nordiche che in quel periodo circolavano dall'a-
rea padana alla laguna veneta.
Fu un incontro-scontro tra i due, una sorta di 
duello artistico che fece emergere il linguaggio 
graffiante ed espressivo di Romanino da un 
lato e quello più classico e dottrinale di Moretto 
dall'altro.

"[...] vi è in alto una mezzaluna grande del Romanino 
dipintovi nel mezzo un altare con il Santissimo 
adorato da molta gente, così uomini come donne, cosa 
buona".  (Bernardino Faino, Catalogo delle chiese 
di Brescia, 1669- 1673)
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di Laura Imai Messina

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca 
un immenso giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabi-
na, al cui interno riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci nel 
vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone 
che hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è 
nell'aldilà. Quando su quella zona si abbatte un uragano di immane violen-
za, da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il giardino a costo 
della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data separa quella che era 
da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il paese 
in cui abitava, inghiottì la madre e la figlia, le sottrasse la gioia di essere al 
mondo. Venuta per caso a conoscenza di quel luogo surreale, Yui va a visi-
tarlo e a Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo e ha una 
bimba di quattro anni, muta dal giorno in cui è morta la madre. 
Yui scopre che è un vero miracolo l'amore. Anche il secondo, anche quello 
che arriva per sbaglio. Perché quando nessuno si attende il miracolo, il 
miracolo avviene. 

di Mattia Ferrari con Nello Scavo

Il 9 maggio 2019, i volontari sulla Mare Jonio, la nave della piattaforma 
della società civile Mediterranea, individuano nel tratto di mare tra la 
Sicilia e la Libia un gommone in avaria con 30 migranti. «Da dove veni-
te?» viene chiesto loro. «Dall'inferno», rispondono. Tra i primi a portare 
aiuto c'è un giovane prete che si è imbarcato come cappellano di bordo: 
don Mattia Ferrari. Ha ventisei anni, ma il suo impegno a favore degli 
ultimi e di un mondo più giusto ha radici profonde e attraversa tutta la 
sua vita, dalla prima scintilla della vocazione fino all'impegno per una 
Chiesa popolare e aperta alle sfide della modernità nel solco degli inse-
gnamenti di papa Francesco. 

Questo libro è l'occasione per ascoltare le speranze di un'intera genera-
zione di ragazze e ragazzi che non vuole arrendersi alla paura, decisa a 
impegnarsi direttamente in difesa dell'ambiente e dei più deboli, e non 
disposta a voltare lo sguardo davanti all'ingiustizia.

di Papa Francesco 

Il Papa parla ai ragazzi di migrazioni, integrazione e futuro del mondo.

In questo libro si parla della pace e di tanti altri temi molto cari a Papa 
Francesco e fondamentali per la vita di ciascuno di noi: la fratellanza, l'ac-
cettazione e il rispetto dell'altro, la salvaguardia del Pianeta. Dalle omelie 
a twitter, dai colloqui con i politici e i governanti agli incontri con la folla 
di persone che lo seguono nei suoi viaggi in ogni angolo del mondo, Papa 
Francesco trova le parole per raggiungere il cuore di tutti, perché ciascuno 
ha il diritto e il dovere di migliorare il mondo. 
Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra.

Pescatori di uomini

La pace è un fiore fragile

Quel che affidiamo al vento
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Regia: Hervé Mimran

Alain è un imprenditore a capo di una grande casa di auto-
mobili.
All'apice della carriera, dedito solo al lavoro, sempre di 
corsa, non ha tempo per sé, né per gli altri; ormai un estra-
neo anche per la sua famiglia. Alla vigilia della presentazio-
ne di un nuovo modello di vettura ibrida, viene colpito da 
un ictus che gli causa un deficit cognitivo. La conseguente 
necessità di porre fine a impegni e traguardi da raggiun-
gere, lo pone in una situazione di evidente disagio che lui 
cerca in tutti i modi di evitare. Il protagonista fa i conti con 
uno sguardo nuovo sulla vita e sulle cose  e quindi si prepa-
ra a cominciare una seconda esistenza. Inizia per Alain un 
percorso di riscoperta dei valori della vita, riallaccia un rap-
porto con la figlia Julia, che prima aveva sempre trascurato, 
e sperimenta la bellezza dei legami di amicizia e di amore.
In un crescendo di delicatezza e ironia, Alain è spinto dai 
suoi collaboratori a ritornare nei panni dell'oratore e uomo 
d'affari che tutti conoscevano, ma è un uomo cambiato, rina-
to nello stesso corpo e nella mente; la malattia gli ha stravol-
to l'esistenza ma in realtà  è stata la seconda possibilità che 
la vita gli ha donato per imparare a vivere davvero.

Regia: Ignazio Oliva

Ignazio Oliva descrive così il suo docufilm: «Un viaggio 
nell'umanità di coloro che per diversi motivi hanno com-
messo degli errori e scelto percorsi criminali, che in questo 
carcere sono stati messi nelle condizioni di capire e rico-
noscere il dolore immenso causato alle vittime e alle loro 
famiglie, oltre che a loro stessi e ai propri cari».  «Nessuno 
si salva da solo» ricorda ad oltranza Papa Francesco, ispi-
ratore-ombra di questo ennesimo viaggio nell'inferno delle 
carceri, dopo la Via Crucis che ha commosso il mondo nei 
giorni prossimi alla Pasqua. Il documentario racconta tre 
storie, la vita di tre detenuti, che si mettono in dialogo con 
don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova “Due 
Palazzi”. Una condivisione di esperienze sbagliate, ma 
anche di speranze da ritrovare, la fiducia in una possibilità 
altra, lontano dalle sbarre. Un cammino, quello del reinse-
rimento sociale, cui prendono parte anche progetti messi in 
campo da educatori, volontari e dalla stessa struttura peni-
tenziaria: uno spazio sì di detenzione ma anche di recupero 
della persona, di rinascita alla vita.  Un assaggio di che cosa 
significhi, dopo il contagio del male, ripartire più vaccinati. 
Meno istupiditi dalle sue grasse falsità.

Parlami di te

Tutto il mondo fuori



Anagrafe parrocchiale

Eucaristia e Vocazione

28) Giancarlo Sozzi di anni 83
29) Genoveffa Stucchi ved Scola di anni 96

Morti nel Signore

40 ORE di adorazione per il Corpus Domini

Ci accompagnerà nella riflessione padre LUIGI BONALUMI (già missio-
nario in Hong Kong) Rettore del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime) 
di Monza, dove vive il suo percorso formativo anche Crisostomo che è 
stato “affidato” alla nostra parrocchia il febbraio dello scorso anno.
Vogliamo così tenere viva la vicinanza nella preghiera alla prossima 
ordinazione sacerdotale di don Lorenzo Valsecchi che sarà non più il 13 
giugno ma il 5 settembre.
Programma:
giovedì 11 giugno ore 8.30 santa Messa e poi esposizione
15.00 ora media e riflessione
20.30 santa Messa e predicazione di Padre Luigi (in collegamento Zoom) 
al termine esposizione e adorazione fino alle 22.30 (compieta e riposi-
zione)
venerdì 12 giugno ore 8.30 santa Messa e poi esposizione
15.00 ora media e riflessione
20.30 santa Messa e predicazione di Padre Luigi (in collegamento Zoom) 
al termine esposizione e adorazione fino alle 22.30 (compieta e riposi-
zione)
sabato 13 giugno ore 8.30 santa Messa e poi esposizione
15.00 ora media e riflessione
18.00 Primi Vesperi del Corpus Domini e riposizione
domenica 14 giugno 
8.00 santa Messa 
10.30 santa Messa e predicazione di Padre Luigi (in collegamento Zoom)
17.00 Vesperi solenni del Corpus Domini
21.00 Veglia di preghiera e solenne Benedizione Eucaristica


