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C’è un vento lieve,  quello che 
smuove le tende. È una brez-
za buona, porta il profumo del 
mare, rinfresca i pomeriggi d’e-
state. Non c’è altro nel quadro di 
Andrew Wyeth “Vento dal mare” 
(1947) se non una finestra piena 
d’aria.
L’arte racconta cose piccole, cose 
ordinarie, anche cose che non 
si vedono e che sfuggono tra le 
dita, come l’aria e come il vento, 
e le trasforma in perfezione.

Domenica 18 Ottobre, alle ore 10.00, santa messa 
di Prima Comunione per i bambini della classe 5°.

Sabato 24 Ottobre, alle ore 17.00, santa messa 
della Cresima per i ragazzi di 2° media.

Copertina

Comunione Cresima

Editore: parrocchia santi Vito e Modesto - P. zza della chiesa, 7 - 23862 Civate (LC)
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G 1 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Giovanni e Ave Maffi)

V 2 7.30 Adorazione
8.30 santa messa (int don Secondo Marelli)

S 3 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
18.00 santa messa prefestiva (intenzione def  
Garavaglia Francesca)

D 4 FESTA DELL’ORATORIO E 
PROFESSIONE DI FEDE 
8.00,10.00 e 18.00 sante messe festive

L 5 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Pierino Sozzi)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
18.00 Radazione del Faro

M 6 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Ada)

M 7 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Emilio e Maria Brusadelli)
??? Rosario Missionario

G 8 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Giuseppe Cesana)
Inizio catechesi ragazzi nel pomeriggio

V 9 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Silvano e Ivan)
Inizio catechesi ragazzi nel pomeriggio

S 10 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
18.00 santa messa prefestiva (intenzione def 
Gerardo e Libera Castellucci)

D 11 8.00,10.00 e 18.00 sante messe festive
Ritiro a Carpesino ragazzi comunione e 
cresima e loro genitori

L 12 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Alfio)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 13 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Roberta)
21.00 catechesi adolescenti (1-5 superiore)

M 14 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Stefano e fam)

G 15 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Gerosa Italo e Mario)
Catechesi ragazzi nel pomeriggio

V 16 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Ornella.)
Catechesi ragazzi nel pomeriggio

S 17 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)
18.00 santa messa prefestiva (intenzione def 
Antonio e Mariangela)

D 18 PRIMA COMUNIONE
8.00,10.00 e 18.00 sante messe festive

L 19 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 20 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
21.00 catechesi adolescenti

M 21 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

G 22 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
Catechesi ragazzi nel pomeriggio

V 23 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
Catechesi ragazzi nel pomeriggio

S 24 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
SANTA CRESIMA 
17.00 santa messa prefestiva  (int def Battista)
20.45 in Duomo Veglia Missionaria

D 25 GIORNATA MISSIONARIA 
8.00,10.00 e 18.00 sante messe festive
Domenica della Comunità

L 26 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 27 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
21.00 catechesi adolescenti

M 28 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
18.30 santa messa alla santa per gli apostoli: 
Simone e Giuda 

G 29 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
Catechesi ragazzi nel pomeriggio

V 30 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (intenzione def  Roberta e 
nonni)
Catechesi ragazzi nel pomeriggio

S 31 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)
18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
ricordo Alpini defunti sezione Civate)

D 1 FESTA DI TUTTI  I SANTI
8.00,10.00 e 18.00 sante messe festive 
15.00 vesperi e processione al cimitero

L 2 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
sante messe 8.30 parrocchia 15.00 cimitero 
20.30 parrocchia

Calendario Ottobre

Da domenica 4 Ottobre, si ri-
prende il consueto orario delle 
sante messe festive. Il sabato alle 

ore 18.00, la domenica alle ore 
8.00, 10.00 e 18.00 in chiesa 
parrocchiale.

Orario sante messe
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“Propongo di vedere l’anno pa-
storale come un percorso “Sa-
pienziale”. Attraversiamo questi 
“tempi” con le nostre domande, 
con l’attenzione a cercare il senso 
e il criterio della vita ordinaria, 
delle sue pratiche, delle possibi-
lità di bene e delle tentazioni del 
male. La vita ordinaria per certi 
aspetti è ripetitiva e prevedibi-
le, è però anche sorprendente, 
sconcertante, angosciante. La sa-
pienza che viene dall’alto è quella 
attitudine ad affrontare il preve-
dibile e l’imprevisto, la sorpresa 
meravigliosa o l’irrompere dello 
spavento con l’animo del cre-
dente, con la condivisione della 
visione cristiana della vita che ci 
rende popolo, dentro una storia, 
in cammino verso il compimen-
to del Regno.
Ci accompagnerà in questo 
“viaggio” attraverso i “tempi” , 
Gesù Ben Sira, il Siracide. Viene 
da un altro tempo, da un altro 
luogo, da un’altra cultura. Non 
ci esonera dal confrontarci con 
situazioni inedite e sfide con-
temporanee. Può invece inco-
raggiare la nostra ricerca con la 
testimonianza del suo amore per 
la sapienza, della sua attenzione 
a confrontarsi con la sapienza 
delle genti, della sua persuasione 
dell’eccellenza della sapienza che 
viene da Dio e che è codificato 
nella legge.
Inoltre ci è chiesto quest’anno 
l’approfondimento dell’enciclica 
“Laudato Sì”. L’idea chiave che 
la sostiene sta nel riconoscere 
che tutto è “connesso” e che ogni 

sto nuovo anno pastorale … 
La “sfida” della lettura “Sapien-
ziale” dei tempi e delle tante 
domande che ci attraversano 
proveremo a viverle nel percor-
so mensile della DOMENICA 
DELLA COMUNITA’. Con il 
Consiglio Pastorale e attraverso 
le indicazioni che erano emer-
se alla conclusione del percorso 
dello scorso anno, vivremo la 
proposta attorno al tema della 
RESPONSABILITA’. Ci fare-
mo aiutare ancora da “Testimo-
ni” che normalmente “abitano” 
alcuni luoghi significativi dove 
la responsabilità è fulcro di deci-
sioni e stili di vita: il mondo so-
cio-economico; le politiche per 
la famiglia; il mondo educativo; 
il tempo della sofferenza e della 
fragilità…
In questo percorso oltre al riferi-
mento concreto del testo di don 
Luigi Epicoco (Qualcuno a cui 
guardare) avremo anche l’incon-
tro con lui nel mese di gennaio 
come preparazione alla Festa del-
la Famiglia. 
Cercheremo di preparare gli in-
contri della domenica della co-
munità con dei riferimenti “car-
tacei” e delle pubblicazioni che 
possano essere utili anche per 
tutta la comunità, così da poter 
raccogliere già prima dell’incon-
tro anche domande o riflessioni 
da portare al relatore anche da 
parte di coloro che in quel gior-
no non possono essere presenti.
Vero che viviamo ancora una 
situazione di “non apertura to-
tale” però faremo in modo che 
la partecipazione possa essere il 
più possibile aperta a tutti maga-
ri pensando gli incontri diretta-
mente in chiesa dove c’è ulterior-
mente la possibilità della diretta 
streaming dell’incontro.
La seconda sfida che ci è chiesta 
è quella della lettura e dell’appro-

cosa è in relazione. Mi sembra 
importante approfondire ciò che 
Papa Francesco chiama “ecologia 
integrale”(Laudato Si cap IV). La 
radice profonda di questa visio-
ne sta nell’ecologia “dell’uomo” 
ossia nel rapporto buono che 
l’uomo deve avere con sé, con gli 
altri, con le cose e ultimamente 
con Dio. Da qui proviene l’at-

fondimento dell’Enciclica Lauda-
to Sì. 
Affronteremo questa richiesta 
nelle sedute del consiglio pasto-
rale e delle sue commissioni per 
far maturare spazi di consapevo-
lezza e decisioni comunitarie che 
mettano al centro davvero quella 
“ecologia integrale” che chiede 
Papa Francesco come sguardo 
“maturo” sull’uomo e sul creato. 
Ma soprattutto cercheremo di 
partire da quella “spiritualità eco-
logica” che fa lavorare ciascuno di 
noi sullo “sguardo” che rivolge ad 
ogni creatura ed al creato per ri-
trovare davvero in tutto i “segni” 
della Trinità, perché se non ritro-
viamo questa sorgente diventa 
difficile ogni tipo di “rispetto” e 
tutto ci sembrerà sempre più a 
nostro “uso e consumo”.
C’è una “terza sfida” che è quella 
EDUCATIVA e che riguarda il 
nostro Oratorio! 
“Oratorio 2020 – progettare l’o-
ratorio per i prossimi 10 anni” 
è stato lo slogan che ha portato 
nello scorso anno pastorale (in 
particolare da ottobre 2019 a 
gennaio 2020) ad incontri in As-
semblea dei quasi 1000 oratori 
della nostra Diocesi. Da questi 
incontri è nato un progetto che 
ha coinvolto anche il nostro ora-
torio e che ha individuato in tre 
“principi” le linee guida per co-
struire un “Progetto Educativo”: 
Fraternità, Servizio, Apertura.
Ora ci è chiesto di tradurlo in 
passi concreti, scelte, stili di vita 
e tappe di crescita che accompa-
gnino i nostri bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani ad una ma-
turità umana e cristiana gioiosa e 
credibile.
L’oratorio è una “palestra di vita” 
e non solo una tappa per sacra-
menti o uno spazio di diverti-
menti a poco costo dove poter 
piazzare i figli quando non c’è al-

tuazione di stili di vita di solida-
rietà, di sostenibilità, di sobrietà 
favorendo sempre l’alleanza tra 
società e ambiente. Approfondire 
la spiritualità Ecologica (Laudato 
Sì cap VI) ci porta a riscoprire in 
ogni creatura, come hanno fatto 
i santi, l’effigie della Santissima 
trinità, fonte della vita.”
Ecco tracciato il percorso di que-

tro in giro. E’ faticoso oggi “abi-
tare” l’oratorio, sceglierlo, parte-
ciparvi in modo continuativo e 
creativo, “viverlo” e non solo “su-
birlo” perché c’è un sacramento 
da prendere.
Essere nell’oratorio oggi fa met-
tere in gioco innanzitutto la fede 
degli adulti perché l’oratorio va 
“scelto” come luogo dove costru-
ire relazioni e condizioni di vita 
che rispecchino lo stile del Van-
gelo! Era molto più facile “prima” 
perché la vita in famiglia e nel 
paese trasudava nei suoi tempi e 
nel suo stile di fondo di tradizio-
ne cristiana e in qualche modo 
“tutto” aveva un certo stile im-
prontato sui valori di fondo del 
cristianesimo. Ora non è più così 
da una decina d’anni e più! Que-
sto non significa che non è più 
possibile fare oratorio, ma questo 
ci chiede il coraggio di “esserci” 
con più convinzione da parte di 
noi adulti per dare spazi giusti di 
crescita ed esempi di vita ai ra-
gazzi per crescere… Come adulti 
e famiglie che hanno a cuore la 
crescita ed il futuro dei ragazzi 
e della fede non possiamo dele-
gare questa “sponda” educativa, 
altrimenti significherebbe ab-
bandonare i ragazzi a loro stessi! 
Sarebbe come se un istruttore di 
scuola guida dicesse all’alunno: 
“nel cruscotto c’è il libretto del-
le istruzioni e puoi leggerlo, poi 
guarda come fanno gli altri e ar-
rangiati…” … nessuno di noi ha 
imparato a guidare così… perché 
loro dovrebbero imparare a vive-
re così?
Non lasciamoci rubare la speran-
za, non lasciamoci rubare la gioia 
e il gusto di educare, di accompa-
gnare i cammini di crescita!
Buon anno pastorale…!

di don Gianni

Se ti è caro ascoltare…
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Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale si è riuni-
to in data 25 settembre alle ore 
21.00 nel salone dell’oratorio.
Apre il consiglio don Gianni ri-
leggendo un passo del Siracide, 
per invitarci a chiedere il gusto di 
cercare la sapienza, che ci dia il 
riposo e la gioia nel cuore, perché 
la ricerca non è affanno. 
Si affronta il primo punto 
dell’ordine del giorno: come la 
comunità ha vissuto l’oratorio 
estivo, la celebrazione della pri-
ma Santa Messa di don Lorenzo, 
gli anniversari dei sacerdoti, la 
festa dell’Addolorata.
Dopo ampio scambio, emerge 
che la partecipazione è stata nu-
merosa soprattutto per la pre-
parazione e per la prima Santa 
Messa di don Lorenzo, con la 
partecipazione dei giovani pre-
valentemente al teatro del sabato 
sera, più che alla preparazione ed 
alla celebrazione stessa.
Ci si chiede se di fronte a que-
ste settimane ricche di preghiera 
e di ascolto può nascere il desi-
derio di vivere con più intensità 
e fraternità la vita comunitaria 
parrocchiale.
La partecipazione al programma 
della Festa dell’Addolorata, pur 
con una buona partecipazione 
alle Messe, ha visto scarsa adesio-
ne ai momenti meditativi. 
Don Gianni invita a riflettere su 
cosa ha significato per un giova-
ne diventare prete per la nostra 
comunità? Questo ci richiama 
al senso profondo di essere cri-
stiani? La comunità si è lasciata 
interrogare o ha partecipato solo 
ad una festa, per amicizia e per la 
pienezza dell’esserci?

Riflette poi se l’esperienza dell’o-
ratorio è stata solo un lasciarsi 
sfruttare o se è passato altro.
Alla luce della serenità con cui 
i ragazzi si sono avvicinati all’i-
nizio dell’anno scolastico, in un 
momento in cui le paure sono 
ancora tante, possiamo dire che 
le sette settimane di oratorio 
sono state una buona preparazio-
ne.
Ci provoca chiedendo: stiamo 
custodendo, stiamo aiutando i 
ragazzi a vedere che nelle situa-
zioni che abitiamo c’è qualcosa 
di più, a far sì che trovino il gusto 
di appartenere a qualcosa, seppu-
re in mezzo al peso delle paure e 
del mondo?
Viene poi illustrato ampiamente 
dai rappresentati della commis-
sione oratorio il secondo punto 
all’ordine del giorno, ossia l’ora-
torio 2020.
La Diocesi ha consegnato dei 
punti da seguire ed anche delle 
tempistiche, da gestire con una 
certa elasticità.
Vengono illustrati i punti salien-
ti: definire un’icona evangelica 
che faccia da sfondo al progetto 
(PANE e GREMBIULE: Gesù a 
tavola con i discepoli indossa il 
grembiule per la lavanda dei pie-
di. Questo richiama alla condivi-
sione ed al servizio), analizzare i 
bisogni e i sogni per l’oratorio (è 
stato consegnato un questionario 
ai vari gruppi baristi, catechisti 
ecc, lettera alle famiglie al termi-
ne dell’oratorio estivo), definire 
gli obiettivi e le modalità di rag-
giungimento (da definire sulla 
base del sogno), parametri, tem-
pistiche. Tale progetto avrà una 

durata di cinque anni.
Viene richiamata l’importanza di 
un’apertura e del dialogo tanto 
all’interno che all’esterno, verso 
chi frequenta l’oratorio ma ap-
partiene ad altri gruppi e verso 
chi non lo frequenta, cercando di 
andare incontro per primi all’esi-
genza senza aspettare che venga 
esplicitamente chiesto qualcosa.
Questo significherebbe un orato-
rio più partecipato e partecipati-
vo, con l’opportunità di dare del 
proprio a servizio degli altri.
Per tutto questo serve un ora-
torio che sia ATTRATTIVO, 
a prescindere dalla modalità di 
servizio, che si faccia qualcosa 
di bello, che sia CONCRETO, 
con momenti in cui si possa fare 
qualcosa insieme, LIBERO, da 
critiche e da pregiudizi ma tut-
to questo imprescindibilmente 
dall’essere RISCOPERTO.
L’oratorio è oratorio dove si vive 
da cristiani, senza snaturalizzarci, 
senza dimenticare le nostre fon-
damenta.
Viene presentato poi il terzo 
punto, relativo alle Domeniche 
della Comunità.
Il tema sarà quello della respon-
sabilità, lasciando parlare la vita. 
Lo spunto viene dal libro “Qual-
cuno a cui guardare” di don Lui-
gi Maria Epicoco, coniugandolo 
con alcune tematiche tratte dal 
libro del Siracide, come dalla 
proposta pastorale del nostro Ar-
civescovo.
Viene distribuito ai partecipanti 
il programma delle domeniche, i 
cui relatori sono già stati defini-
ti fino alla domenica di Marzo e 
con indicazioni per i successivi.

di Claudia Scola a cura di Chiara Valsecchi

Qualcuno a cui guardare

Riparte anche quest’anno il cam-
mino per tutti i giovani e adulti 
della nostra comunità.
Metteremo a tema il vivere la re-
sponsabilità nel contesto in cui 
viviamo: lasciamo parlare quella 
pagina sacra che è la nostra vita.
Il Libro del Siracide, proposto 
dal nostro Arcivescovo per que-
sto anno pastorale,  farà da sfon-
do, da filo conduttore.
Come credenti siamo allora chia-
mati a stare “nel mondo” guidati 
dalla luce del Vangelo, dal gusto 
dello Spirito del Risorto ed è 
giusto che ci chiediamo come il 
Vangelo può illuminare il nostro 
vissuto e le sue scelte, decisioni e 
responsabilità… personali, fami-
liari e comunitarie.
Ma nello stesso tempo il mondo 
guarda al cristiano e gli chiede 
una testimonianza di uno “stile” 
di vita altro, che indichi a tut-
ti un altro “mondo” possibile, 
quello che ha le caratteristiche 
del Regno di Dio.
Siamo quindi “nel mondo”, pie-
namente solidali con il vissuto 
dei nostri fratelli, ma “non del 
mondo” perché sostenuti dallo 
Spirito che ci apre alla speranza 
certa della presenza del Risorto 
in mezzo a noi.

QUANDO:
Una domenica al mese, dalle 
17.00 alle 19.00 (sarà sospesa la 
S. Messa delle 18.00).
Al termine per chi lo desidera 
possibilità di un momento con-
viviale durante il quale vivere 
uno scambio, una comunicazio-
ne sui temi affrontati durante 
l’incontro.

DOVE:
In chiesa parrocchiale per avere 
uno spazio sufficientemente ca-
piente e adatto al rispetto delle 
norme di distanziamento, inoltre 
per permettere la trasmissione 
via internet e favorire la parteci-
pazione anche  a chi è impossibi-
litato a raggiungere la chiesa in 
presenza.

PERCORSO Parte prima:

1. Aiutare il prossimo:                
Luciano Gualzetti  
25 ottobre 2020   
La responsabilità economico 
sociale dello sviluppo di tutti 
 

2. Origine della sapienza: 
Raffaele Mantegazza  
15 novembre 2020   
L’origine e il senso del nostro 
ripartire    

3. Amicizia:    
Gigi De Palo e AnnaChiara 
Gambini   
13 dicembre 2020  
Le relazioni, l’amicizia, la 
famiglia     

4. Qualcuno a cui guardare: 
Don Luigi Epicoco  
24 gennaio 2021   
Per una spiritualità della 
testimonianza

Gli incontri si terranno dalle 
17.00 alle 19.00 in chiesa par-
rocchiale.
Al termine il relatore lascerà del-
le domande su cui riflettere nel 
corso del mese, indirizzate alle 
famiglie, ai giovani ed agli adulti.
La sera stessa, portandosi da casa 
la propria cena, si potranno poi 
formare dei gruppetti in orato-
rio, per approfondire attorno 
alla tavola le tematiche emerse 
nell’incontro.
Segue una breve condivisione 
sulla lettura delle pagine da 58 a 
85 della proposta pastorale.
Don Gianni sottolinea l’impor-
tanza di rimettere al centro l’an-
no liturgico, le feste e i momenti 
che lo compongono.
Segue un breve aggiornamento 
sui lavori in corso alla Chiesa 
della Santa.
Per l’ottobre missionario andrà 
preparato un rosario da poter re-
citare con i ragazzi, le famiglie, 
ecc.
Prima della preghiera e bene-
dizione finale, si conferma la 
reintroduzione della messa delle 
18.00 alla domenica in chiesa 
parrocchiale, il ritorno della mes-
sa alle 10.00, anziché alle 10.30, 
a partire dal 04/10/2020.

La Domenica della C  munità
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sco per la Giornata Missionaria 
Mondiale2020). 
In questo percorso di riscoperta 
della “fraternità” non ci man-
cherà certamente l’ispirazione 
che ci viene dall’esperienza e 
dalla testimonianza di tanti mis-
sionari che vivono la fraternità 
cristiana in mezzo a popoli e cul-
ture estremamente lontane e dif-
ferenti, ma capaci di incontro e 
di comunione.
Nella conclusione del suo mes-
saggio, Papa Francesco ci ricorda 
anche che la Giornata Missiona-
ria Mondiale è una giornata di 
comunione nella preghiera e di 
solidarietà con le giovani Chiese, 
che non hanno ancora raggiunto 
una propria autonomia, e con le 
Chiese dei Paesi più poveri del 
mondo. In questa situazione di 
crisi economica mondiale non 
possiamo ripiegarci su noi stes-
si e non dobbiamo dimenticare 
coloro che possono camminare 
soltanto con la nostra partecipa-
zione e con il nostro aiuto.

Come ogni anno celebriamo la 
Giornata Missionaria Mondiale 
(18 ottobre 2020), proposta alla 
Chiesa universale perché ogni 
comunità cristiana della Terra, 
piccola o grande, si senta respon-
sabile dell’evangelizzazione da at-
tuare in tutto il mondo. Il tema 
scelto dalle Pontificie Opere 
Missionarie in Italia per questo 
Ottobre Missionario è “Eccomi, 
manda me. Tessitori di fraterni-
tà”. 
Vi proponiamo qui l’introdu-
zione di Don Giuseppe Pizzoli 
pubblicata sulla rivista “L’ani-
matore Missionario”, che potete 
trovare in formato integrale con 
altri spunti di riflessione sul sito 
www.missioitalia.it .

L’ottobre missionario di 
quest’anno si pone sulla scia del 
Mese Missionario Straordinario 
che abbiamo celebrato nel 2019. 
Il tema “Battezzati e Inviati”, che 
mirava a far riscoprire l’universa-
lità della vocazione missionaria, 
avrà il suo sviluppo nel tema di 
quest’anno: ogni battezzato è 
chiamato a far conoscere la bon-
tà, la misericordia e l’amore di 
Dio per tutti gli uomini, prima 
di tutto attraverso un atteggia-
mento di accoglienza e uno stile 
di vita basato sulla “fraternità”.  
Nel celebrare questo mese mis-
sionario non possiamo non tener 
conto anche, in modo significati-
vo, del contesto storico che stia-
mo vivendo, con le fatiche e le 
sofferenze provocate dalla pande-
mia e con le conseguenze relazio-
nali e sociali del lungo periodo di 
isolamento a cui siamo stati sot-

tomessi. Il messaggio che Papa 
Francesco ci rivolge in vista della 
Giornata Missionaria Mondiale 
si caratterizza per una forte spin-
ta vocazionale, ispirandosi alla 
vocazione del profeta Isaia: “Chi 
manderò?”, chiede Dio. “Ecco-
mi, manda me” è la risposta di 
Isaia e vuole essere la risposta di 
tutti coloro che hanno preso co-
scienza del loro essere “battezzati 
e inviati”. In particolare, la voca-
zione missionaria si caratterizza 
nel portare a tutti gli uomini l’e-
sperienza dell’amore di Dio per 
tutta l’umanità: «Dio rivela che 
il suo amore è per ognuno e per 
tutti (cfr Gv19,26-27)». Nel no-
stro contesto della Chiesa italia-
na desideriamo tradurre questa 
vocazione missionaria in un ap-
pello a tutti i credenti per diven-
tare “Tessitori di Fraternità”.
Abbiamo vissuto un tempo di 
isolamento; abbiamo sperimen-
tato la “nostalgia” delle nostre 
relazioni di familiarità e di ami-
cizia. Vogliamo imparare a vivere 
nuove relazioni, non solo con le 
persone a noi care, ma con tutti 
coloro che incontriamo sul no-
stro cammino, in particolare con 
coloro che maggiormente paga-
no le conseguenze negative della 
tempesta che ci ha investito in 
questo tempo. «... siamo invitati 
a riscoprire che abbiamo bisogno 
delle relazioni sociali, e anche 
della relazione comunitaria con 
Dio. Lungi dall’aumentare la 
diffidenza e l’indifferenza, que-
sta condizione dovrebbe renderci 
più attenti al nostro modo di re-
lazionarci con gli altri»(Messag-
gio del Santo Padre France

a cura di Claudio Butti

“Eccomi manda me”

A occhi aperti

Ilar
ia V

erga
ni

Con la festa dell’oratorio domenica 4 ot-
tobre si apre il nuovo anno oratoriano 
2020/2021 con lo slogan: “A occhi aperti”. 
Per preparare un ritorno alla normalità che 
non può più essere come prima, ci vuole 
un cuore che prende il suo ardore dall’a-
scolto della Parola di Dio e occhi che sono 
stati aperti dall’incontro con il Risorto. Per 
questo l’icona scelta è quella dei discepoli 
di Emmaus che camminano con Gesù, ciò 
che si compie in Lui dà il senso a tutto quel-
lo che viviamo e ci aiuta a stare nelle no-
stre amicizie, nelle nostre relazioni con una 
nuova prospettiva e una direzione. Come 
per i discepoli, anche per noi lo spezzare 
del pane può essere l’attimo in cui gli occhi 
si aprono e lo riconosciamo; a occhi aperti 
possiamo leggere dentro noi stessi e rico-
noscere che il camminare con Gesù, lo sta-
re con Lui, fa ardere in noi il cuore. Aprendo 
gli occhi possiamo riscoprirci accesi dall’a-
more di chi ha saputo farsi accanto a noi 
ed è per questo che vogliamo riproporre 
la stessa esperienza di incontro ai ragazzi, 
nella comunità e in oratorio, nella Messa e 
nella catechesi, nel gioco e nella preghiera, 
nella confessione e nel semplice saluto 
ci faremo comunità educante che si 
fa accanto, che si prende cura. A 
occhi aperti potremo ritrovar-
ci insieme e riconoscerci 

fratelli tra noi, amici del Signore Risorto e 
compagni del suo stesso viaggio. A occhi 
aperti ci potremo accorgere con stupore 
che non siamo soli a vivere la nostra fede 
e, pian piano, riscoprirci comunità viva. L’in-
vito forte quest’anno vuole essere quello 
della partecipazione alla Messa domenica-
le per riscoprire insieme che ricevere l’Eu-
carestia può ancora essere il momento più 
illuminante della settimana, il momento in 
cui possiamo aprire gli occhi verso il mon-
do e verso i fratelli per farci accanto, per 
riscoprire il cuore che arde all’unisono 
con quello della comunità intera. 
Così vogliamo ripartire, con gli 
occhi aperti perchè tramite 
gli occhi possiamo arrivare 
ad aprire anche il cuore. 
Buon cammino!



Prima Comunione

Sacramenti
Durante il tempo dell’estate e nel mese di 
settembre i ragazzi che avrebbero dovu-
to ricevere i Sacramenti lo scorso maggio 
si sono dati molto da fare per recuperare 
il tempo perduto a causa dell’emergenza 
sanitaria e, grazie all’aiuto delle loro cate-
chiste, si sono preparati per ricevere questi 
splendidi doni nel mese di ottobre. Un’e-
sperienza del tutto nuova e unica la loro, 
un percorso forse diverso dall’ordinario che 
però non li ha affatto spaventati, anzi li ha 
incoraggiati a vivere appieno l’opportunità 
di conoscere meglio il figlio di Dio, lo Spiri-
to Santo e il senso della Fede. Sono andata 
a chiedere direttamente a loro di raccon-
tarci come hanno vissuto questo tempo di 
preparazione e di attesa...

I ragazzi della ormai seconda media mi rac-
contano che alla notizia di non poter fare 
la Cresima a maggio si sono scoperti quasi 
sollevati, il cammino portato avanti nei mesi 
di lockdown li ha infatti molto colpiti, ma 
non riuscivano a sentirsi pronti per questo 
passo importante. “Alla fine - dicono duran-
te la nostra intervista in Salone dove stan-
no facendo un incontro di catechesi - è un 
bene poter ricevere comunque questo Sa-
cramento ad ottobre, ci sarebbe molto di-
spiaciuto dover aspettare ancora un anno”. 
Quello che traspare è un desiderio auten-
tico, anche se forse non fino in fondo com-

preso, di un incontro. Qualcuno di loro 
afferma che di quest’anno 

così speciale ricor-
derà si-

curamente l’impegno della loro catechista 
nel proporre i video mentre non ci si poteva 
incontrare, altri conserveranno come im-
magine più importante il Tangram che li ha 
accompagnati come simbolo e qualcuno 
nomina il Dono dello Spirito che più lo ha 
toccato come ricordo che porterà nel cuo-
re. Concludiamo la nostra chiacchierata con 
una domanda difficile: “Cosa significa, per 
voi, ricevere il Sacramento della Conferma-
zione?” A questo punto gli sguardi si fanno 
più seri, sembrano andare come alla ricerca 
di qualcosa, qualcuno abbozza delle paro-
le, quasi a voler trovare un sinonimo sem-
plificato per esprimere qualcosa che non si 
può comprendere fino in fondo. La Cresima 
è un dono, è un impegno, è diventare te-
stimoni, è crescere... fino a che una timida 
voce si alza a rispondere: “La Cresima è una 
grande responsabilità, è fare una promes-
sa davanti a Dio, cioè quella di impegnarsi 
a riflettere con la nostra stessa vita lo Spi-
rito Santo che riceveremo”. Come spesso 
mi succede, resto a bocca aperta di fron-
te ai ragazzi; gli auguro di cuore un buon 
cammino che li porterà, il 24 ottobre ad un 
nuovo, importante incontro: quello con lo 
Spirito Santo. 

Incontro i piccoli del 2010 mentre sono in 
Chiesa, qui stanno ripercorrendo alcuni mo-
menti della Messa per porre l’attenzione sui 
gesti che compiono le loro mani e sui loro 

significati. Sono entusiasti di rispon-
dere alle mie domande e 

mi confidano che 
pensan-

do alla loro Prima Comunione hanno un po’ 
paura ma si sentono anche molto emozio-
nati, sanno che sarà un giorno importante 
e sono impazienti di viverlo. Ripensiamo 
insieme al cammino che hanno percorso 
quest’anno alla ricerca del momento che 
più li ha emozionati fino a che concordano 
nel dire che il giorno più bello è stato quel-
lo in cui hanno messo per la prima volta la 
veste e hanno fatto le prove di quello che 
accadrà il 18 ottobre, come se quell’abito, 
i gesti da ricordare, i passi da fare, abbiano 
fatto diventare l’attesa più carica di aspetta-
tive, come se i segni concreti avessero fatto 
diventare una cosa teorica, una realtà sem-
pre più vicina. Saluto i miei piccoli amici e li 
ringrazio per la gioia che mi hanno trasmes-
so, augurando loro un buon cammino!

Cresima

Professione di Fede

Ilaria VerganiInfine, incontro i ragazzi della ormai prima 
superiore durante un incontro con le loro 
catechiste in Oasi, un incontro speciale in re-
altà perchè l’ultimo prima del loro gran-
de passo nella Fede. Mi faccio 
raccontare da loro il 
s i g n i f i c a t o 
della 

scelta di fare la Professione di Fede. All’ini-
zio sono molto timidi, quasi come se parlare 
di un argomento così profondo chiedesse 
loro di mettersi a nudo, così perdono un po’ 
della sicurezza che ostentano quando chiac-
chierano tra coetanei del più e del meno... 
pian piano però emerge qualche risposta: 
“Io vedo la Professione di Fede come una 
scelta responsabile, come la possibilità di 
dire SI’ consapevolmente. Quando siamo 
stati battezzati qualcuno ha scelto per noi, 
ma ora tocca a noi”. “Per me fare la Professio-
ne di Fede significa chiudere un cammino, 
come un arrivo, una meta raggiunta dopo 
tutti questi anni di catechesi, come se l’in-
tero percorso fatto fosse servito ad arrivare 
a questo momento”. Come spiega bene la 
loro catechista, effettivamente questo è in 
qualche modo un arrivo, una maggiore età 
nella liturgia, dopo il loro CREDO, infatti, i 
ragazzi potranno mettersi al servizio della 
comunità nella lettura della Parola. Questa 
stessa immagine del cammino suscita però 
anche una diversa risposta: “Per me profes-
sare la Fede è come un inizio, la nostra stra-
da comincerà in quel momento, un percor-
so nuovo in cui saremo noi i protagonisti, lo 
vedo come un passo che mi permetterà di 
diventare più grande nelle scelte e mi lan-
cerà verso un nuovo cammino”. Ringrazio i 
ragazzi per le loro preziose parole e au-
guro loro un buon inizio per il 
nuovo cammino che 
li aspetta!
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L’autunno e’ arrivato…
“La sera della festa di tutti i Santi, la fami-
glia riunita recitava la “curuna” per i poveri 
morti. Si recitava il Rosario attorno al ca-
mino e intanto sul fuoco si facevano lessa-
re le castagne e un buon profumo di alloro 
di spandeva in cucina. Quando erano ben 
cotte e la preghiera terminata si mangiava-
no tutti insieme ed era davvero molto atteso 
questo momento. Gustare le castagne la sera 
dei Santi era un’abitudine antica, come era 
antica l’usanza di lasciarne sul tavolo della 
cucina una ciotola colma insieme ad una 
brocca d’acqua per i morti. Quella notte era 
dedicata al loro ricordo. Ma bisognava an-
dare a letto presto, al mattino di buon ora 
ci si recava in chiesa ad ascoltare le tre messe 
di rito a suffragio dei defunti e poi al cimi-
tero dove portavamo i San Carlet, piccoli 
crisantemi che dovevano il nome alla loro 
fioritura che avveniva proprio nel giorno di 
San Carlo. Al ritorno a casa c’era una gradi-
ta sorpresa: merenda con gli oss de mort; la 
mamma aveva impastato farina, zucchero, 
nocciole sgusciate, chiodi di garofano e buc-
cia di limone. Piccole grandi tradizioni che 
ci facevano capire che l’autunno era arrivato 
con i suoi profumi e suoi caldi colori.

Per il mese di OTTOBRE facciamo gli 
auguri di COMPLEANNO a Mario Boc-
cardi mercoledì 7 e a Quintina Cavatorta 
venerdì 30.

Attività di preparazione del calendario di 
OTTOBRE in reparto: per attivare le abili-
tà manuali residue, per rafforzare attraverso 
immagini di frutti/fiori e i racconti, l’orien-
tamento nel tempo e le ricetti di una volta 
con i prodotti di stagione, per ricordare feste 
e Santi del mese, tradizioni e proverbi, per 
menzionare i compleanni di ospiti e perso-
nale, per confrontarsi e socializzare.
Anche in tempo di covid ricordiamo i   
nostri nonni
Veri e propri angeli custodi, che con amore, 
affetto e tenerezza accudiscono i bambini e 
li aiutano a crescere, i nonni rivestono un 
ruolo importante nella società e nello svi-
luppo della cultura. Nel 2005 è stata isti-
tuita la Festa dei nonni per celebrare questa 
figura così importante che custodisce la no-
stra storia e le nostre tradizioni. Soprattutto 
in questo momento difficile in cui i nostri 
anziani, devono essere protetti per la loro 
fragilità ma riconosciuti nel loro essere pun-
to di riferimento per i bambini, che vengo-
no a loro affidati dagli adulti impegnati al 
lavoro. La nostra proposta in tempo di re-
strizioni sanitarie è stata quella di chiedere 
ai parenti fotografie e brevi video di auguri 
dei nipoti che verranno proiettati il 2 otto-
bre, al fine di colmare anche se solo in par-
te, la lontananza e la malinconia. Auguri a 
tutti i nonni!

Villa Sacro Cuore informa

San Vito Calcio

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà 
che tutti conosciamo, con grande fiducia e 
ottimismo, ma anche con prudenza, stiamo 
cercando di organizzare la ripartenza delle 
nostre attività sportiva. Dopo settimane di 
preparazione, siamo ormai giunti al mo-
mento tanto atteso: con l’inizio del mese di 
ottobre ricominceranno i nostri allenamen-
ti!
In stretta collaborazione con il Centro Spor-
tivo Italiano e nel totale rispetto delle nor-
me e delle linee guida attualmente vigenti, 
l’impegno della nostra associazione è rivol-
to a trovare e definire le modalità di ripresa 
degli allenamenti da svolgersi negli usuali 
spazi parrocchiali e comunali.

Come ormai diventato patrimonio di tutti 
noi in questi mesi, l’attenzione fon-

damentale è nel distanziamento, 
nella corretta igiene delle 

mani e degli ambienti e 
nel puntuale uso dei 

dispositivi di pro-
tezione indi-

v i d u a l e 
(ma-

MiniVolley        2012/2014  
Under 13          2008/2011

Juniores            2003/2007

Scuola Calcio           2012/2015
Under 12                  2009/2011

scherina).
Le nostre attività si svolgeranno nel rispetto 
di alcune regole. Le più importanti sono ri-
portate qui di seguito:

> L’accesso al sito di gioco richiede che si 
indossi la mascherina
> Gli accompagnatori degli atleti non sono 
autorizzati ad entrare nel sito sportivo
> Prima dell’ingresso le ragazze e i ragazzi 
consegnano il questionario di autocertifica-
zione COVID. In mancanza del questionario 
compilato, non è possibile l’accesso.
> All’ingresso l’allenatore misura la tempe-
ratura a ciascun atleta e, in caso di supera-
mento del limite di 37.5 °C, l’accesso non 
sarà consentito.
> L’accesso ai servizi igienici è possibile in 
modo scaglionato e controllato dagli alle-
natori.
> Non è consentito mangiare all’interno del 
sito di gioco e condividere bottigliette d’ac-
qua. L’acqua deve essere portata da casa.

Di seguito sono riportate le squadre che 
scenderanno in campo per la stagione 
2020/2021 per i giovani calciatori e le gio-
vani pallavoliste del San Vito con i relativi 
anni di nascita per ciascuna categoria. 

Il San Vito 
riparte 

San Vito Pallavolo

Marcello Scola
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Papa Francesco nel quinto an-
niversario della pubblicazione 
dell’enciclica “Laudato Si’ ” ha 
aperto un intero anno speciale 
di riflessione sulla cura del creato 
“per prendersi cura della nostra 
casa comune e dei nostri fratelli e 
sorelle più fragili.” 
Nel Messaggio per la celebrazione 
della Giornata Mondiale di pre-
ghiera per la cura del creato, Papa 
Francesco ha spiegato che  “il pri-
mo giorno di settembre segna per 
la famiglia cristiana la Giornata 
Mondiale di Preghiera per la Cura 
del Creato, con la quale inizia il 
Tempo del Creato, che si conclu-
de il 4 ottobre, nel ricordo di san 
Francesco di Assisi. In questo pe-
riodo, i cristiani rinnovano in tut-
to il mondo la fede nel Dio creato-
re e si uniscono in modo speciale 
nella preghiera e nell’azione per la 
salvaguardia della casa comune. 
Sono lieto che il tema scelto dal-
la famiglia ecumenica per la ce-
lebrazione del Tempo del Creato 
2020 sia “Giubileo per la Terra”, 
proprio nell’anno in cui ricorre 
il cinquantesimo anniversario del 
Giorno della Terra. Nella Sacra 
Scrittura, il Giubileo è un tempo 
sacro per ricordare, ritornare, ri-
posare, riparare e rallegrarsi.”
Da quindici anni si celebra questa 
Giornata Mondiale: in questi 15 
anni è cresciuta l’attenzione delle 
persone ed in particolare dei gio-
vani per le questioni ambientali.
Anche a Lecco, nel nostro Deca-
nato, si organizzano delle inizia-
tive che non sono solo riflessioni 

astratte ed hanno lo scopo di ve-
dere con i propri occhi esperien-
ze virtuose che si possono com-
prendere e diffondere. Tra tutte 
le iniziative, ne abbiamo scelta 
una. Martedì 1 Settembre nella 
parrocchia di Bonacina si è dato 
spazio ad un filmato sulla figu-
ra di Wangari Maathai, (Kenia 
1940-2011), Premio Nobel per 

la Pace nel 2004 con questa mo-
tivazione:: “La pace sulla Terra 
dipende dalla nostra capacità di 
garantire la sopravvivenza del no-
stro ambiente”. La fondatrice del 
Green Belt Movement ha cercato 
di avvicinarsi ai bisogni primari 
delle donne nelle zone rurali, ed 
ha visto che degrado ambientale 
e povertà vanno di pari passo. La 
povertà è un problema multidi-
mensionale: mancanza di risorse, 

di informazioni, di opportunità di 
potere e di mobilità. Per ovviare a 
questo ha piantato nel tempo 51 
milioni di alberi in Kenia ed ha 
formato 30.000 donne in attività 
come la silvicoltura e l’apicoltura 
in grado di assicurare un reddito 
preservando le risorse e la diversità 
degli ecosistemi. Questo prosegue 
tutt’oggi anche dopo la sua mor-
te, ed ha consentito alle donne di 
conseguire un certo grado di pote-
re sulle proprie vite, specialmente 
per quanto riguarda la propria po-
sizione sociale ed economica ed il 
loro ruolo in famiglia.
Questa testimonianza è stata uno 
sprone per lanciare qui da noi una 
iniziativa di contatto con i parchi 
e gli Enti territoriali impegnati 
nella gestione delle foreste e del 
verde urbano per mettere in ca-
lendario piccole azioni di cura. 

Per maggiori informazioni https://
creatolecco.wixsite.com/creato 
oppure scansione del QRcode

di Pinuccia Castelnovo

Un anno speciale dedicato alla 
“Laudato Sì” e alla cura della casa 

re da una consolidata preparazione professio-
nale e da un amore per il proprio lavoro che si 
tramuta in tutte le attenzioni che il personale 
ha riservato allo zio e a tutti gli altri ospiti. 
Grazie per tutto quello che avete fatto e che 
con tanta professionalità continuate a fare.”

Lunedì 14 settembre, grazie alla disponibi-
lità di don Gianni, abbiamo celebrato all’a-
perto una S. Messa in suffragio degli ospiti 
che sono deceduti nel periodo di divieto 
di celebrazioni di funerali e Messe, indica-
tivamente il periodo marzo-maggio. Erano 
presenti circa 80 persone, tra cui il M.A.C. 
(Movimento Apostolico Ciechi), che ricor-
dava alcuni soci deceduti, ed il nostro Sin-
daco che si è fatto vicino alla sofferenza di 
queste persone. E’ stata anche l’occasione 
per ricordare la figura del nostro caro don 
Erminio, deceduto ai primi di aprile. Molti 
i ringraziamenti da parte dei parenti, e mol-
to significativo e toccante è stato il reincon-
trarsi tra parenti e personale per ricordare 
chi ci ha lasciato: dietro ogni nome c’era un 
vissuto di relazioni, di ricordi e di momenti 
passati insieme. 

In questo articolo vogliamo condividere con 
voi solo alcune delle parole di ringraziamen-
to di alcuni parenti che purtroppo durante 
il periodo Covid-19 hanno perso delle per-
sone care. 

“Voglio ringraziare tutti per l’affetto, la pre-
mura, la delicatezza con la quale avete assisti-
to lo zio. Ricordo quando tre anni fa è arrivato 
da voi a seguito delle dimissioni dell’ospedale, 
era talmente debilitato che non riusciva a stare 
seduto. Con tanta pazienza e professionalità 
siete riusciti a renderlo nuovamente indipen-
dente ed autonomo. Davanti al dramma di 
questo virus, che sta colpendo in diverso modo 
tutti noi, ci si è dovuti arrendere e lo zio non 
c’è più. Però sono sicura che voi abbiate fatto 
tutto il possibile e l’impossibile per salvarlo. 
Questi anni passati nella struttura sono stati 
anni in cui nostro zio ha vissuto tranquillo e 
sereno perché si fidava di voi, era sicuro che in 
caso di bisogno avrebbe ricevuto tutto l’aiuto 
necessario come avete dimostrato in questi ul-
timi giorni. Grazie!!!”

“Buongiorno, vi scriviamo spinti da un since-
ro e profondo sentimento di gratitudine, in un 
momento storico in cui troppo spesso si sentono 
solo lamentele e mai gratificazioni. Vogliamo 
esprimere il nostro ringraziamento a tutti co-
loro che si sono presi cura del nostro caro zio, 
facendogli sentire tutto il vostro calore umano 
sostenendolo sia psicologicamente che moral-
mente. I ringraziamenti abbracciano tutto il 
personale che a vario titolo, fosse anche solo 
con una parola o un sorriso, hanno contribu-
ito a rendere il suo soggiorno il più sereno e 
tranquillo possibile. Sappiamo quanto sia im-
portante la capacità, professionalità e disponi-
bilità che tutto il vostro gruppo deve mettere 
in atto per occuparvi delle persone ricoverate 
presso la vostra struttura, e siamo certi che tut-
te queste caratteristiche non possono prescinde-

Notizie dalla Casa del Cieco

https://creatolecco.wixsite.com/creato
https://creatolecco.wixsite.com/creato
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vono lo stile della comunità 
cristiana. I discepoli di Gesù 
avevano capito quanto fosse im-
portante la testimonianza dell’u-
nità e dell’attenzione ai bisogni 
della gente. Erano un gruppo di 
persone semplici, affiatate, gene-
rose e trasparenti nei propri com-
portamenti, desiderose di parlare 
e di vivere come Gesù. La gente 
si accorgeva di questo e li cercava 
poiché dal loro comportamento 
scaturivano scelte e gesti di con-
solazione e di speranza. Vivevano 
la propria fede e la gente dava 
loro fiducia, li cercava, soprattut-
to i malati, le persone sole, colo-
ro che avevano bisogno ed erano 
disperati. (C.M.Martini, Veglia 
diocesana lavoratori 1maggio 
2001)

Il lock down, il confinamento 
dei mesi scorsi, ha messo in evi-
denza – paradossalmente – che 
non si vive da soli. Tanto meno 
ci si salva da soli. 
Ma l’esperienza non produce 
automaticamente cambiamento. 
Occorre la conversione persona-
le.

La fede cristiana lo dice da sem-
pre. “Convertitevi: ogni situazio-
ne è quella favorevole” (si può 
tradurre così Matteo 4,17: “Con-
vertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino”. Lo ha fatto il nostro 
Arcivescovo nella Proposta Pa-
storale 2019-20: “La situazione 
è occasione”). La Giornata Mis-
sionaria e il mese ‘missionario’ di 
ottobre sono tempo favorevole. 

“In questo anno, segnato dalle 
sofferenze della pandemia  ...  ci 
siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme. Siamo ve-
ramente spaventati, disorientati 
e impauriti. Il dolore e la morte 
ci fanno sperimentare la nostra 
fragilità umana; ma nello stes-
so tempo ci riconosciamo tutti 
partecipi di un forte desiderio di 
vita e di liberazione dal male. In 
questo contesto, la chiamata alla 
missione, l’invito ad uscire da 
sé stessi per amore di Dio e del 
prossimo si presenta come op-
portunità di condivisione, di ser-
vizio, di intercessione. Per passa-
re dall’io pauroso e chiuso all’io 
ritrovato e rinnovato dal dono 

di sé.” (Papa Francesco, Messag-
gio per la Giornata Missionaria 
2020)

E’ l’invito a riscoprire il Vangelo. 
Convertirsi è abbandonare una 
situazione di comode ‘buone abi-
tudini’. Nuova evangelizzazione 
è risposta ai bisogni degli uo-
mini nei Paesi tradizionalmente 
cristiani che stanno affrontando 
una profonda crisi di fede. Si 
tratta quindi, prima di tutto, di 
un’autentica testimonianza di 
amore verso Dio e il prossimo. 
Ce lo lasciamo dire da Carlo 
Maria Martini, dal suo sapiente 
modo di leggere la Parola di Dio.

«Erano perseveranti nell’insegna-
mento degli apostoli e nella co-
munione, nello spezzare il pane 
e nelle preghiere. Un senso di 
timore era in tutti, e prodigi e 
segni avvenivano per opera degli 
apostoli. Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro pro-
prietà e sostanze e le dividevano 
con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. Ogni giorno erano 
perseveranti insieme nel tempio 
e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio 
e godendo il favore di tutto il 
popolo. Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati» (Atti 2, 
42-47).

Gli Atti degli Apostoli descri-

di don Erminio

“Il Signore ogni giorno aggiungeva 
alla comunità quelli che erano salvati”

lore e lo tratta con gusto. Intendo 
proprio dire gusto, come quando 
si mangia. Un colore non è nulla 
in sé stesso, da solo, ma quando si 
pone un secondo colore accanto, 
allora avviene come quando ci si 
mette al piano e si fa una nota e 
poi un’altra… Si susseguono delle 
induzioni intuitive, profonde… 
C’è una logica interna che fa sì 
che le cose avanzino in una sorta 
di avventura… E io non so come 
andrà a finire” – Arcabas

Arcabas (pseudonimo di Jean 
Marie Pirot) realizzò tra il 1993 e 
il 1994, nella Chiesa della Resur-
rezione a Torre de’ Roveri (Bg), 
un ciclo pittorico dedicato ai Pel-
legrini di Emmaus.
L’artista, che purtroppo ci ha la-
sciati nel 2018, è considerato dai 
critici uno dei maestri dell’arte 
sacra contemporanea, in grado di 
parlare all’uomo dell’uomo co-
gliendo la sacralità e la bellezza.
L’ultima scena del ciclo (nell’im-
magine) si intitola Il ritorno e si 
riferisce al versetto del Vangelo di 
Luca: “partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme” 
(Lc 24, 33).
La tavola mostra i segni di un pa-
sto interrotto e di una partenza 
frettolosa: i piatti, le posate, i bic-
chieri ancora pieni, la zuppiera, 
il candelabro spento, la tovaglia 
raccolta, i tovaglioli abbandonati 
e la sedia rovesciata…tutto parla 
di un’uscita repentina, tanto che 
la porta è ancora spalancata. 
Fuori si vede un cielo nitido blu 
intenso punteggiato di stelle. 
La soglia aperta rappresenta il 
cuore e la mente dei discepoli, 
anch’essi aperti alla speranza e 
alla comprensione. 
Non è tempo di commentare ma 
di annunciare ai fratelli quanto 
è avvenuto: Gesù è fonte di spe-
ranza e compagno di cammino 
per tutte le generazioni.
“Quella tavola uguale a quella 
delle nostre case di tutti i giorni 
ci ricorda anche che è per que-
sto mondo che siamo chiamati a 

diventare annunciatori, portatori 
di parole che siano sensate, credi-
bili e che facciano nascere il de-
siderio di lasciarsi prendere dalla 
buona notizia del Vangelo.”
In fondo il racconto di Emmaus 
non è lontano nel tempo, vive an-
cora oggi nel nostro quotidiano. 
 
“I colori sono il più bel dono di 
Dio, per me pittore. Mi rapiscono. 
Mi immergono in un mondo di do-
mande e mi impongono un grande 
rispetto. Io sono uno che ama il co-

a cura di Franca Albini

Finestra sull’Arte:
Il Ritorno
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“Notturno”, resoconto per immagini di un perio-
do  trascorso lungo le zone di confine tra Siria, 
Libano, Iraq e Kurdistan. In questi territori vessati 
dalla guerra, varie storie di umanità si intrecciano: 
un cacciatore in barca tra i canneti e una squadra 
di guerrigliere peshmerga in pattuglia; un ragazzo 
che lavora a giornata per aiutare la famiglia e dei 
soldati a un posto di blocco; uno spettacolo teatra-
le messo in scena dai pazienti di un ospedale psi-
chiatrico e una maestra elementare che fa terapia 
di classe; detenuti o madri in lutto per i figli strap-
pati via dalla violenza; ancora, bambini traumatiz-
zati dalla brutalità ma capaci di ricominciare. Con 
questo film Rosi dà voce ad un dramma umano 
che trascende le divisioni geografiche e il tempo 
dei calendari; illumina, attraverso incontri e im-
magini, la quotidianità che sta dietro la tragedia 
continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni 
e ingerenze straniere; ma in primo piano è l’uma-
nità che si ridesta ogni giorno da un notturno che 
pare infinito. E’ un film di luce dai materiali oscuri 
della storia.

regia di Gianfranco Rosi

Notturno

Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991 e scomparso 
all’età di 15 anni nel 2006, proclamato venerabile 
da Papa Francesco nell’estate del 2018, verrà bea-
tificato il 10 ottobre 2020. Segnato da una pietà 
profonda quanto precoce, maturò un amore vivo 
per i santi, per l’Eucaristia, fino ad allestire una 
mostra sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta 
online e ha avuto un successo inaspettato, anche 
all’estero. Dal carisma devozionale del giovane 
Carlo Acutis è nato il progetto “Segni”, documen-
tario diretto da Matteo Ceccarelli e scritto dallo 
stesso regista insieme ad Elisabetta Sola. Si tratta 
di un viaggio alla scoperta dei principali miracoli 
eucaristici avvenuti dall’inizio degli anni Novanta  
in diversi continenti. È proprio il passaggio conti-
nuo nel corso della narrazione tra scienza e fede, 
tra le testimonianze di religiosi, fedeli e medici, 
che costituisce il cuore del film. Il racconto degli 
episodi miracolosi, infatti, viene sempre accompa-
gnato da un resoconto su base scientifica per of-
frire una prospettiva completa ed equilibrata sugli 
avvenimenti. Un cammino congiunto tra fede e 
scienza, senza sovrapposizioni né, tanto meno, li-
mitazioni. 

regia di Matteo Ceccarelli

Segni

Estate 1981. Franco, terminato 
da qualche ora l’orale di maturi-
tà, si mette in cammino con l’a-
mico Andrea. Portano il minimo 
dell’attrezzatura necessaria per 
poter affrontare qualsiasi tipo di 
ambiente: zaino, picca, cartine, 
abbigliamento estivo e inverna-
le, sacco a pelo e un sottile sacco 
da bivacco. Niente tenda, niente 
fornelletto. L’obiettivo? La tra-
versata delle Alpi, dal Mar Ligure 
all’Adriatico. Ad accompagnarlo, 
dopo Andrea, si alterneranno 
altri sette amici, fondamentali 
per la riuscita dell’impresa. 81 
giorni, circa 2.000 Km, 219.000 
metri di dislivelli, 25 cime tra 
le più significative della catena 
delle Alpi; gran parte dei per-
nottamenti bivaccando all’aper-
to o sotto ripari di fortuna. Un 
viaggio alpinistico, un’avventura 
tra amici, tante domande, tante 
scoperte. 

di Franco Michieli

L’abbraccio 
selvatico 
delle Alpi

La vita ci pone spesso davanti 
a difficoltà che paiono insor-
montabili, a livello personale, 
familiare o collettivo, e quando 
si presentano siamo principian-
ti impacciati, mai preparati in 
modo adeguato. La recente pan-
demia che abbiamo dovuto af-
frontare rappresenta un esempio 
drammatico, ha infranto d’un 
colpo le nostre certezze e ci ha 
fatto scoprire improvvisamente 
vulnerabili. Eppure, come scrive 
don Luigi Maria Epicoco, “Assu-
merci la responsabilità della no-
stra vita, anche quando essa non 
ci ha domandato il permesso, è 
ciò che trasforma l’esperienza 
dell’essere vittima in opportunità 
di tornare a essere protagonisti”. 
Ecco quindi che le riflessioni 
semplici, chiare e di immediata 
lettura che compongono questo 
volume ribaltano la prospettiva, 
aprono squarci, ci consentono di 
mettere a fuoco il lascito positivo 
di ogni momento doloroso. 

di Luigi Maria Epicoco

La luce in 
fondo

“Nel mare ci sono i coccodrilli. 
Storia vera di Enaiatollah Akbari 
“ termina nel 2008, quando Ena-
iat parla al telefono con la madre 
per la prima volta dopo il lungo e 
avventuroso viaggio che dall’Af-
ghanistan l’ha condotto in Italia, 
a Torino. Ma cosa è successo alla 
sua famiglia prima di quella tele-
fonata? In quali modi è rimasta 
coinvolta dalla “guerra al terrore” 
iniziata nel 2001? E com’è cam-
biata la loro vita e quella di Ena-
iat da quando si sono ritrovati 
fino a oggi, al 2020? 
Ora che non è più un bambino, 
Enaiat ci accompagna attraver-
so la vita sua e non solo, lungo 
un pezzo di storia che riguarda 
tutti. Il rapporto a distanza con 
la madre; la violenza del fonda-
mentalismo; l’amore e le amici-
zie italiane; il ritorno in Pakistan; 
un secondo ritorno in Italia; una 
nuova casa; un dolore lancinan-
te, e la gioia enorme, inattesa 
dell’incontro con Fazila. 

di F. Geda e E.Akbari

Storia di un 
figlio
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