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D 1 FESTA DI TUTTI  I SANTI
8.00,10.00 e 18.00 sante messe festive 
16.00 vesperi dei santi al cimitero e bene-
dizione

L 2 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
sante messe 8.30 parrocchia (int Castelnovo 
Angelo) 
15.00 cimitero 
20.30 parrocchia con Esequie
18.00 Redazione del Faro

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

M 4 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Carlo)

G 5 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Carlo e Antonio Val-
secchi)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

V 6 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Pantaleone Caterina e 
Giacomo)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie
21.00 Consiglio Pastorale

S 7 18.00 santa messa prefestiva (int Valsecchi Gino 
e Castelnovo Anna)

D 8 8.00, 10.00 e 18.00 sante messe festive
Ricordo del IV Novembre
15.00 Battesimi comunitari

L 9 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Domenico, Marina, 
Guido Monti)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

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

M 11 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

G 12 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Alfio)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

V 13 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Roberta)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

S 14 18.00 santa messa prefestiva (int Panzeri Mario)

D 15 8.00 e 10.00 sante messe festive 
18.00 santa messa sospesa
17.00 secondo appuntamento 
DOMENICA DELLA COMUNITA’     
(dott. Raffaele Mantegazza)

L 16 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 17 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Cesana Giuseppe)
21.00 catechesi adolescenti

M 18 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Milani e Panzeri)

G 19 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Longhi Giovanna)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

V 20 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Letterio e Carmela)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

S 21 18.00 santa messa prefestiva (int Orlando Fran-
cesca e Cupane Rosario)

D 22 8.00, 10.00 e 18.00 sante messe festive

L 23 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

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

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

G 26 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

V 27 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
Nel pomeriggio catechesi ragazzi elem e 
medie

S 28 18.00 santa messa prefestiva (int Elisabetta)

D 29 I DOMENICA DI AVVENTO     
8.00, 10.00 e 18.00 sante messe festive

L 30 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica
21.00 santa messa alla chiesetta di Isella

Calendario Novembre
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di Elisa Mauri

C’è chi pensa di dominare il mon-
do con la forza, e chi disprezza la 
vita di chi è reso scarto e lasciato 
ai margini dell’esistenza. Di fronte 
a questa oltraggiosa prepotenza noi 
ci facciamo prossimità al prossimo, 
perché  ha bisogno del nostro olio 
di tenerezza e delle nostre braccia 
di solidarietà. 
Ed è partecipando alla mensa, 
dove il corpo di Cristo è spezza-
to per tutti, che comprendiamo il 
senso della fratellanza universale e 
prendiamo il coraggio per condivi-
dere la fame e la sete di giustizia 

dei nostri fratelli, fino a farci capa-
ci di donare la vita. 

Nel 2013 Mino Cerezo (Sa-
cerdote Clarettiano) realizza 
quest’opera a Guemes  (Canta-
bria in  Spagna) in una piccola 
cappella intercofessionale di un 
ostello, luogo di passaggio sul  
Cammino del Nord verso San-
tiago.
Lungo il cammino c’è un Ostel-
lo con una mensa semplice che 
accoglie i pellegrini, dove c’è 
sempre posto per chi arriva e si 

aggiunge, perché si  possa sentire 
aspettato e accolto, dove chi ser-
ve è a sua volta servito, nella re-
ciproca responsabilità per la vita,
dove si condivide il pane e il 
vino, in semplicità e con la cura 
di chi ama e dove si impara a ri-
conoscesi fratelli perché figli del-
lo stesso Padre, dal quale  tutto ci 
viene dato.

di Giuditta Scola

Lunedì 5 ottobre  la nostra suor 
Lucia Castagna, delle figlie della 
carità, ha aperto le braccia all’a-
mato sposo.
Rievocare la figura di Suor Lu-
cia, ci rimanda  all “esercito” di 
giovani civatesi ( più di 70) che 
scelsero l’istituto delle figlie delle 
carità per seguire il maestro con 
cuore indiviso. Si puo’ benissimo 
affermare che non c’era famiglia 
civatese che non avesse almeno 
una figlia della carità.
La particolarità di scegliere que-
sta famiglia religiosa si perde nel 
tempo, a Civate non erano anco-
ra presenti congregazione religio-
se in parrocchia, e fu proprio una 
zia di suor Lucia, Suor Giulia a 
raccontarmi la storia delle voca-

zioni civatesi... ogni domenica 
dopo “ la dottrinetta” andavamo 
un bel gruppo a piedi a Bosisio 
Parini perchè lì c’erano le figlie 
della carità, e così per tante di 
noi ebbe inizio il cammino verso 
la scelta religiosa. Ambito specifi-
co di apostolato di queste religio-
se era la cura agli ammalati, nei 
loro vari ospedali specialmente 
nella zona di Torino, logicamen-
te dopo aver frequentato la scuo-
la di specialità infermiristica, at-
tendevano inoltre alla cura della 
gioventù e degli orfanatrofi.
Suor Lucia, sempre con il suo 
sorriso sulle labbra ha  accolto 
le varie destinazioni che l’itine-
ranza religiosa le proponeva: casa 
madre a Parigi, Svizzera, Torino 

ospedale Le Molinette nel repar-
to pediastrico, poi all’oftalmi-
co, in eta’ di pensione   è stata a 
Bosisio, Civate, Seregno, a Me-
naggio... ha concluso la sua iti-
neranza proprio nella casa dove 
ha sempre servito e accudito le 
sorelle ammalate. Il suo corpo 
dimora presso il nostro cimitero, 
diventi cosi’ terra feconda per il 
dono di altre vocazioni sacerdo-
tali religiose e di speciale consa-
crazione per il bene di tutta la 
chiesa.
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Ma “che aveva di speciale questo 
ragazzo di appena quindici anni?”, 
si è chiesto nell’omelia il cardinale 
Agostino Vallini che ha presiedu-
to la Messa di beatificazione. 
“Carlo era un ragazzo normale, 
semplice, spontaneo, simpati-
co, amava la natura e gli anima-
li, giocava a calcio, aveva tanti 
amici suoi coetanei, era attratto 
dai mezzi moderni della comu-
nicazione sociale, appassionato 
di informatica, e da autodidatta 

inventava programmi per comu-
nicare valori e bellezza e così tra-
smettere il Vangelo”.
 “Carlo sentiva forte il bisogno di 
aiutare le persone a scoprire che 
Dio ci è vicino e che è bello stare 
con Lui per godere della sua ami-
cizia e della sua grazia. Per comu-
nicare questo bisogno spirituale si 
serviva di ogni mezzo, anche dei 
mezzi moderni della comunica-
zione sociale, che sapeva usare be-
nissimo, in particolare Internet, 

che considerava un dono di Dio 
ed uno strumento importante per 
incontrare le persone e diffondere 
i valori cristiani. Per lui, la Rete 
non è stata solo un mezzo di eva-
sione, ma uno spazio di dialogo, 
di conoscenza, di condivisione, di 
rispetto reciproco, da usare con 
responsabilità, senza diventarne 
schiavi e rifiutando il bullismo 
digitale. Nello sterminato mondo 
virtuale bisogna saper distinguere 
il bene dal male”.

di don Gianni

Beati voi…
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“Il novello Beato rappresenta 
un modello di fortezza, alieno 
da ogni forma di compromesso, 
consapevole che per rimanere 
nell’amore di Gesù, è necessario 
vivere concretamente il Vangelo, 
anche a costo di andare contro-
corrente”.
Carlo ha mostrato che “il frutto 
della santità” è una meta rag-
giungibile da tutti. 
Ci è dato dalla Chiesa come mo-
dello, non solo per i giovani ma 
per tutti, indicandoci fortemente 
che il senso profondo della vita è 
orientato “a non trovare gratifica-
zione soltanto nei successi effime-
ri, ma nei valori perenni che Gesù 
suggerisce nel Vangelo, vale a dire: 
mettere Dio al primo posto, nelle 
grandi e nelle piccole circostanze 
della vita, e servire i fratelli, spe-
cialmente gli ultimi. La beatifica-
zione di Carlo Acutis, figlio della 
terra lombarda, e innamorato 
della terra di Francesco di Assisi, 
è una buona notizia, un annuncio 
forte che un ragazzo del nostro 
tempo, uno come tanti, è stato 
conquistato da Cristo ed è diven-
tato un faro di luce per quanti 
vorranno conoscerlo e seguirne 
l’esempio. Egli ha testimoniato 
che la fede non ci allontana dalla 
vita, ma ci immerge più profon-
damente in essa, indicandoci la 
strada concreta per vivere la gioia 
del Vangelo. Sta a noi percorrerla, 
attratti dall’esperienza affascinan-
te del Beato Carlo, affinché anche 
la nostra vita possa brillare di luce 
e di speranza”.

Risuona forte l’invito di Gesù 
agli uomini del suo tempo: “Beati 
voi”… è detto all’oggi della loro 
condizione di vita ma per aprirli 
al riscatto della loro dignità! 
Beati voi che ora siete nella po-
vertà perché non ne fate un es-
sere mendicanti di senso della 

vita; beati voi che siete affamati 
e assetati della verità e della giu-
stizia perché non fate un urlo di 
vendetta e un delirio di violenza; 
beati voi che siete miti e umili di 
cuore, liberi nell’animo e non vi 
piegate ai surrogati del piacere 
ma mantenete alta la dignità del-
la persona, di ogni persona! 
Le beatitudini sono il “disegno” 
stupendo con cui Gesù ha di-
pinto il progetto di Dio per una 
umanità pienamente realizzata e 
tutti i santi ce ne rappresentano 
un tratto particolare, così anche 
Carlo Acutis entra in questo me-
raviglioso racconto che giunge 
fino ai nostri giorni, fino alle 
porte delle nostre case! La vita in 
Cristo è possibile ed è vita “pie-
na” e bussa ai nostri giorni inter-
pellandoci: qual è il disegno di 
umanità che tu stai raffigurando? 
Cosa ne stai facendo di quei doni 
stupendi con cui Dio ti ha chia-
mato all’esistenza?
Mai come questa festa dei “santi” 
che abbiamo celebrato ci porta 
la “santità” in “casa nostra”, ri-
cordandoci che questo invito è 
davvero per tutti, per ciascuno: 

qual è la nostra “autostrada” per 
arrivare al cielo?
Carlo Acutis ci ha ricordato che 
c’è sempre “Qualcuno a cui guar-
dare” (che è il testo di riferimen-
to per il cammino formativo per 
giovani e adulti della comunità 
che abbiamo iniziato il 25 otto-
bre). Non lasciamo che le fati-
che del quotidiano e i problemi 
che ci ruotano attorno spengano 
questo intimo appello che Gesù 
continua a rivolgerci: “Beati 
voi… sii beato”.
Facciamo anche noi, come Car-
lo, della nostra vita un canto di 
lode, una gioiosa ricerca di Dio, 
messo al primo posto e come 
lievito dentro ogni situazione 
che le giornate ci portano ad at-
traversare. Aneliamo anche noi 
a quella “beatitudine” dell’oggi 
che il Vangelo dipinge nel cuore 
di ogni persona perché il nostro 
cammino verso il cielo sia sem-
pre più chiaro e determinato!
Siate beati …

Beati voi…
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Enciclica “Fratelli Tutti” 

L’Enciclica di Papa Francesco 
“Fratelli tutti” raccoglie, come 
spiega il Papa stesso, molte del-
le sue riflessioni sulla fraternità e 
l’amicizia sociale, collocate però 
“in un contesto più ampio” e in-
tegrate da “numerosi documenti 
e lettere” inviate a Francesco da 
“tante persone e gruppi di tutto 
il mondo”.
Nel primo capitolo, “Le ombre 
di un mondo chiuso”, l’Encicli-
ca affronta le tante insensatezze 
dell’epoca contemporanea:  si 
tratta di problemi globali che esi-
gono azioni globali, sottolinea il 
Papa, lanciando l’allarme anche 
contro una “cultura dei muri” 
che favorisce il proliferare delle 
mafie, alimentate da paura e so-
litudine. Inoltre, oggi si riscontra 
un deterioramento dell’etica  cui 
contribuiscono, in un certo qual 
modo, i mass-media che sgreto-
lano il rispetto dell’altro ed eli-
minano ogni pudore.
A tante ombre, tuttavia, l’Enci-
clica risponde con un esempio 
luminoso, portatore  di speranza: 
quello del Buon Samaritano. A 
questa figura è dedicato il secon-
do capitolo, “Un estraneo sulla 
strada”, in cui il Papa ci ricorda 
che, in una società malata che 
volta le spalle al dolore e che è 
“analfabeta” nella cura dei deboli 
e dei fragili, tutti siamo chiamati, 
proprio come il buon samarita-
no, a farci prossimi all’altro.
Una società fraterna, dunque, 
dovrà promuovere l’educazione 
al dialogo per sconfiggere “il vi-
rus dell’individualismo radicale” 
e per permettere a tutti di dare il 
meglio di sé. A partire dalla tutela 

della famiglia e dal rispetto per la 
sua “missione educativa primaria 
e imprescindibile”. In particola-
re gli ‘strumenti’ per realizzare 
questo tipo di società sono la be-
nevolenza, ossia il volere concre-
tamente il bene dell’altro (112), 
e la solidarietà che ha cura delle 
fragilità e si esprime nel servizio 

alle persone e non alle ideologie.
Al tema delle migrazioni è de-
dicato l’intero quarto capitolo, 
“Un cuore aperto al mondo in-
tero”: con le loro “vite lacerate”, 
in fuga da guerre, persecuzioni, 
catastrofi naturali, trafficanti, 
strappati alle loro comunità di 
origine, i migranti vanno accol-
ti, protetti, promossi ed integra-
ti. Bisogna evitare le migrazioni 
non necessarie, afferma il Ponte-
fice, creando nei Paesi di origine 
possibilità concrete di vivere con 
dignità. Ma al tempo stesso, bi-
sogna rispettare il diritto a cerca-
re altrove una vita migliore. L’al-
tro diverso da noi è un dono ed 
un arricchimento per tutti, scrive 
Francesco, perché le differenze 
rappresentano una possibilità di 
crescita. Una cultura sana è una 

cultura accogliente che sa aprir-
si all’altro, senza rinunciare a se 
stessa, offrendogli qualcosa di 
autentico. 
Il tema del quinto capitolo è “La 
migliore politica”, ossia quella 
che rappresenta una delle forme 
più preziose della carità perché 
si pone al servizio del bene co-

mune e conosce l’importanza del 
popolo, inteso come categoria 
aperta, disponibile al confronto 
e al dialogo. Questo è, in un cer-
to senso, il popolarismo indicato 
da Francesco, cui si contrappone 
quel “populismo” che ignora la 
legittimità della nozione di ‘po-
polo’. Ma la migliore politica è 
anche quella che tutela il lavoro, 
“dimensione irrinunciabile della 
vita sociale” e cerca di assicurare 
a tutti la possibilità di sviluppare 
le proprie capacità. 
Nel sesto capitolo, “Dialogo e 
amicizia sociale”, il Papa richia-
ma inoltre il concetto di vita 
come “arte dell’incontro” con 
tutti, anche con le periferie del 
mondo e con i popoli originari, 
perché “da tutti si può imparare 
qualcosa e nessuno è inutile”. Il 

a cura di  Claudio Butti
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a cura di Chiara Valsecchi

Un “pane”per tutti

“Meno è di più”, così conclude 
Luciano Gualzetti il suo 
intervento invitando ad assumere 
uno stile di vita profetico e 
contemplativo,“troppo consumo 
distrae il cuore... essere capaci 
di godere del poco”.
Ci ha accompagnato attorno 
ad alcuni passaggi nodali che 
potrebbero diventare possibili 
domande.
Che cosa consegniamo agli altri 
attraverso la nostra vita, le 
nostre scelte ?
Non basta parlare, bisogna 
entrare nelle opere. L’azione dello 
Spirito non è impalpabile, ma 
passa attraverso la concretezza del 
vivere. Dobbiamo riconoscere i 
doni di Dio e restituirli agli altri 
in termini di annuncio. Anche 
l’economia c’entra con lo Spirito! 
Siamo fatti di carne, tutti siamo 
Figli di Dio, abbiamo una dignità, 
dobbiamo mangiare. Parlare 
di una dimensione complessa 
come quella economica significa 
riconoscerla come un ambito 
in cui vivere tutta la nostra 
spiritualità, come occasione di 
bene e luogo dell’annuncio. 
A quale conversione integrale 
della vita ci richiama la 
Dottrina Sociale della Chiesa?
Da Paolo VI con la Populorum 
Progressio fino a Papa 
Francesco con le ultime due 
Encicliche siamo richiamati 
ad un atteggiamento e a delle 
prospettive in cui collocare 
tutto quello che facciamo, in 
quanto famiglia umana nella 
quale riconoscere a tutti il diritto 
a vivere una dignità piena. La 
Laudato Sì ha al centro il tema 
della speranza. Ci invita ad 

attraversare le contraddizoni 
con la speranza che la storia è 
condotta da un Altro; ad essere 
convinti che le cose possono 
cambiare e essere orientate verso 
il Bene. C’è sempre una via 
d’uscita. La Fratelli Tutti invita 
alla solidarietà, ovvero a pensare 
e agire come comunità che è 
molto di più del programmare 
interventi sporadici. Prenderci 
cura degli altri non può 
ridursi ad un fatto episodico, 
ma coinvolge tutti gli aspetti 
della vita. È un richiamo ad 
impegnarci a cambiare ciò che ci 
sembra distante  (quale è la causa 
della povertà? La solidarietà deve 
portare a questa domanda).
I poveri, perchè indicati come 
opzione preferenziale?
Il povero è il luogo teologico nel 
quale possiamo riconoscere la 
presenza di Cristo nel mondo. 
Che segno sono i poveri per 
la nostra   comunità e per il 
nostro uso dei soldi? È chiesta la 
capacità di incontrare e lasciarsi 
provocare, di guardare nel volto 
il fratello. Non basta però una 
visione assistenzialistica, ma 
serve implicarsi a fare qualcosa 
con i poveri che hanno il diritto 
di essere inclusi nella vita sociale 
della comunità. Anche le imprese 
possono recuperare il loro ruolo 
in una logica di servizio per 
un progresso sociale al fine di 
costruire la pace per la crescita e 
lo sviluppo di ogni uomo. Tutti 
siamo responsabili e protagonisti 
della comunità, del mondo, 
della terra quale “casa comune” 
da custodire e consegnare alle 
generazioni future.

vero dialogo, infatti, è quello che 
permette di rispettare il punto 
di vista dell’altro. Il relativismo 
non è una soluzione perché senza 
principî universali e norme mo-
rali che proibiscono il male in-
trinseco, le leggi diventano solo 
imposizioni arbitrarie. 
“Percorsi di un nuovo incontro” 
è invece il titolo del settimo capi-
tolo in cui Papa Francesco riflette 
sul valore e la promozione della 
pace legata alla verità, alla giusti-
zia ed alla misericordia. Lontana 
dal desiderio di vendetta, essa è 
“proattiva” e mira a formare una 
società basata sul servizio agli 
altri e sul perseguimento della 
riconciliazione e dello sviluppo 
reciproco.
Nell’ultimo capitolo, il Pontefice 
si sofferma su “Le religioni al ser-
vizio della fraternità nel mondo” 
ribadendo che la violenza non 
trova base alcuna nelle convin-
zioni religiose, bensì nelle loro 
deformazioni. Atti riprovevoli 
come quelli terroristici, dunque, 
non sono dovuti alla religione, 
ma ad interpretazioni errate dei 
testi religiosi, nonché a politiche 
di fame, povertà, ingiustizia, op-
pressione. 
L’Enciclica si conclude con il 
ricordo di Martin Luther King, 
Desmond Tutu, il Mahatma 
Gandhi e soprattutto il Beato 
Charles de Foucauld, un mo-
dello per tutti di cosa significhi 
identificarsi con gli ultimi per di-
venire “il fratello universale”.

La Domenica della C  munità

Luciano Gualzetti
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discernimento comunitario. Il 
frutto non coincide col risultato 
prodotto: è lo stile, la qualità, la 
modalità di azione, l’intenzione, 
il processo attraverso cui si rag-
giunge il risultato. La bontà del 
risultato dipende dalla capacità 
di ascolto e di confronto.    
Questioni aperte su cui lavorare 
1. Un invecchiamento degli ope-
ratori, la difficoltà di dare conti-
nuità, di passare il testimone alle 
nuove generazioni. 
2. La difficoltà di rendere visibili 
e dare continuità alle pur tante 
esperienze di prossimità e solida-
rietà che si sono spontaneamente 
attivate.
3. La capacità di risposta al bi-
sogno materiale, la  grande mo-
bilitazione organizzativa che si è 
attivata, fanno fatica a evolvere 
in forme di aiuto più progettuali 
che favoriscano il superamento 
dell’emergenza. Come farle di-
ventare attenzioni continue per 
tutta la comunità? La carità ri-
guarda tutta la comunità. È di-
mensione costitutiva dell’essere 
Chiesa! La  Caritas deve aiutare 
la comunità cristiana a promuo-
vere la testimonianza della carità 
verso ogni persona e in ogni si-
tuazione.

Cosa abbiamo imparato dai 
mesi della pandemia
1. L’importanza del confronto
È una esigenza e anche una ne-
cessità confrontarsi all’interno 
della comunità (con i sacerdoti, 
con gli altri operatori della carità, 
gli altri operatori pastorali) per 
riflettere insieme anzitutto su ciò 
che accade e per discernere insie-
me il da farsi. La relazione tra i 
consigli pastorali e i gruppi ca-
ritativi deve essere assunta come 
dimensione ordinaria da vivere.
2. Saper condividere per intes-
sere relazioni, per sostenersi nella 
fatica, per scoprire cose nuove, 
per unire limiti e risorse. Abbia-
mo imparato che non dobbiamo 
stare distanti, ma prenderci cura 
l’uno dell’altro stando distanti. 
C’è una prossimità possibile e ci 
sono occasioni di nuovi legami 
anche all’interno delle prescri-
zioni di protezione dal contagio. 
La fantasia della carità non sarà 
mortificata se manterremo lo 
sguardo di contemplazione e di 
misericordia verso noi stessi e gli 
altri a partire dagli ultimi. 
3. La necessità di una maggiore 
integrazione tra liturgia, cate-
chesi e carità
La carità non può essere delegata 
alla Caritas, non è qualcosa a par-
te dalla pastorale della camunità.
La liturgia è validata dalla carità, 
ma anche la carità se è autentica 
genera liturgia, cioè rimanda alla 
dimensione sacramentale dell’in-
contro con Cristo nel povero, e 
genera legami di vita nuova.
Di cosa abbiamo bisogno 
Dobbiamo imparare a stare 
nell’incertezza con speranza: non 
pretendere di avere risposte per 

tutto. Non volere risolvere subito 
le polarità o cercare il punto di 
equilibrio, ma stare in tensione: 
tra vita e fede, tra carità e giu-
stizia, tra ricerca della verità e 
amore, tra timore e misericordia 
… misurandosi con il limite. La 
vera posizione della Carità è l’a-
scolto: ci fa cambiare lo sguardo, 
ci fa cogliere in ogni situazione 
un’occasione.... Dobbiamo im-
parare ad attendere: non solo ad 
aspettare che qualcosa avven-
ga ma attendere a un compito 
con responsabilità. Impariamo 
a cambiare lo sguardo, a trasfor-
mare la nostra visione di quel che 
accade. Per poter vedere i segni 
dell’amore già nella notte dob-
biamo vivere la responsabilità nel 
presente. Dobbiamo imparare 
la corresponsabilità/l’interdipend-
enza/la reciprocità: siamo tutti 
sulla stessa barca, nessuno si salva 
da solo. Tutto quello che faccio o 
non faccio ha delle conseguenze 
sugli altri. La mascherina è una 
efficace metafora del come posso 
proteggermi e proteggerti e vi-
ceversa. Mentre mi prendo cura  
di me mi sto prendendo cura di 
te. La fraternità è un’esperienza 
umana: è la capacità di custodia 
reciproca. Dobbiamo imparare 
la necessità di dialogare/collabora-
re con tutti: la mancanza di risor-
se e di certezze rende necessario 
il confronto, il dialogo, la costru-
zione di una rete. Non solo con 
la solidarietà dei solidali, ma con 
il coinvolgimento responsabiliz-
zante dei poveri perché diventino 
parte della comunità che li aveva 
esclusi. Tutto ciò ci chiede di ri-
nunciare al nostro protagonismo, 
ci chiede uno sforzo continuo di 

Per non tornare indietro, nessuno sia 
lasciato indietro - Convegno Caritas



Un servizio 
fatto di persone: 

la catechista
Un nuovo anno è appena cominciato e nuo-
ve sfide ci aspettano! Vogliamo allora con 
il Faretto cogliere l’occasione per parlare 
dei servizi della nostra comunità, anzi non 
proprio dei servizi ma delle persone che 
decidono di mettere il loro tempo e le loro 
energie a disposizione degli altri. Lo spiri-
to di servizio è proprio quello che rende la 
comunità viva, è il mezzo che permette alla 
carità cristiana di farsi gesto concreto verso 
il fratello. Esistono infiniti modi per far av-
venire questa trasformazione e nei prossi-
mi mesi tenteremo di avvicinarle per capire 
più da vicino la loro scelta di servizio... siete 
pronti per questo viaggio? Allora partiamo!! 
Incominciamo questo mese chiacchierando 
con le catechiste della nostra comunità, ri-
volgiamo loro alcune domande per meglio 
comprendere cosa significa svolgere que-
sto ruolo, quale sia il bello e il brutto che 
porta con sè fare catechesi...

Cosa ti spinge a fare la catechista?

Ciò che più di tutto mi spinge a prendere 
questa decisione e a rinnovarla ogni anno è 
il fatto di sapere di poter trasmettere qual-
cosa ai ragazzi. Dare a  loro la possibilità di 
trovarsi a passare del tempo insieme, del 
tempo molto prezioso. Fare la catechista, 
per me, non vuol dire insegnare la Bibbia 
ai bambini, ma far vedere loro che esiste un 
modello di vita, quello di Gesù e dei San-
ti, che dedicano la loro vita agli altri. Non si 
tratta di un insegnamento, ma di una con-
divisione di domande che, spesso, non tro-
vano una risposta precisa, ma permettono 
ai bambini così come a me di interrogarmi.

Essere  catechista è questo per me da anni 
e sempre di più: sperimentare il centuplo 
oggi, sentire l’abbraccio di Gesù che c’è 
sempre e chiede di essere vissuto e raccon-
tato!!! Cercarlo insieme tutte le domeniche 
aspettando i ragazzi alla Messa, facendoli 
sentire attesi, preparando un posto per loro.

La gioia di trasmettere quel poco 
che posso ai ragazzi per dire il 
bello che ho scoperto nei 
miei piccoli passi 
verso Gesù.

Continua a pagina 12



“
Professione di Fede

I ragazzi di prima superiore che hanno professato la loro Fede 
domenica 4 ottobre: Letizia, Chiara, Marika, Aurora, Beatri-
ce, Valentina, Giovanni, Davide, Matteo, Lorenzo, Giuseppe, 
Emma, Federico, Irene. Un grazie speciale a chi li ha accompa-
gnati: Barbara, Genoeffa, Anna, Arianna e Marta.

“

S. Cresima
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 

Camilla, Arianna, Federico, Claudia, Emanuela, Matilda, Miche-

le, Rebecca, Luna, Ginevra, Agata, Anja, Davide, Elena, Sara, 

Giulia, Elisa, Giulia, Paola, Christian, Michael, Michele.“



Prima S. Comunione

Ripensando a questa giornata, subito la memoria va ai testi di 

Santa Teresina, che ricordando la sua Prima Comunione la de-

finiva  “Il bel giorno tra i giorni [...] una giornata di Cielo”. Dico 

grazie a tutti, bambini e famiglie e alla mia comunità che ogni 

anno mi consegna questo servizio gioioso dell’annuncio, per 

questo pezzo di cammino percorso insieme che ci ha portato 

all’incontro tanto atteso con Gesù.

“

Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 

Camilla, Arianna, Federico, Claudia, Emanuela, Matilda, Miche-

le, Rebecca, Luna, Ginevra, Agata, Anja, Davide, Elena, Sara, 

Giulia, Elisa, Giulia, Paola, Christian, Michael, Michele.



Quali sono le difficoltà che incontri nello 
svolgere questo servizio?

Per me la difficoltà più grande é che i bam-
bini, soprattutto quelli più grandi, fanno 
fatica a concentrarsi nel momento di cate-
chismo. Vedono l’ora di catechismo come 
un momento di svago, di pausa, in cui non 
dover pensare alla scuola e ai compiti, un 
momento per stare con i loro amici. La sfi-
da è trovare sempre un modo per coinvol-
gerli e renderlo un’esperienza per crescere 
insieme. Bisogna fargli capire l’importanza 
del messaggio che a catechismo viene tra-
smesso, l’importanza della parola di Dio che 
ormai per loro é ‘fuori moda’. In altre parole 
bisogna fare i conti con la loro vivacità, mol-
te volte non facile da incanalare nel senso 
giusto. Insomma, le fatiche e le sfide sono 
sempre tante, ma sono sempre l’occasione 
per cercare e trovare nuove strade per vi-
vere la fede e accompagnare i più piccoli 
dentro la bellezza di questo rapporto, fatto 
di gesti, parole, esperienze, ma soprattutto 
vissuto attraverso l’appartenenza alla comu-
nità cristiana.

no mantenuta “giovane”. 

Parlare ai bambini di Dio mi permette di 
avere ogni giorno il Cielo negli occhi... per-
ché è catechismo se investe e trasforma tut-
ta la nostra esistenza.

Cosa pensi che cambierà quest’anno?

Certamente il tempo in cui stiamo vivendo 
cambierà l’approccio con i ragazzi, e lo ab-
biamo già sperimentato. Quest'anno si po-
trà sentire la lontananza: tutto quello che si 
fa deve essere vincolato da regole che non 
ci permettono di stare vicini, ci obbligano 
a tenere la mascherina e a tanti altri com-
portamenti.  Penso che tutto questo ci limiti 
anche nell'esprimere quello che abbiamo 
dentro. Anche il percorso di catechismo 
risentirà senz'altro della situazione, non si 
potranno più fare le gite o altre esperien-
ze che aiutano a formare il gruppo e il cli-
ma giusto per una condivisione profonda. 
Quando si parla con i ragazzi poi non si po-
trà fare finta che non stia succedendo nulla, 
verranno fuori delle domande e dei dubbi 
a cui noi siamo tenuti a rispondere. Certa-
mente verrà meno il contatto, ma forse sarà 
lo sguardo che ci aiuterà a guardare l’altro 
in modo diverso, scoprendo la bellezza del 
suo sguardo. Il timore più grande è quello 
di non potersi più vedere, i mezzi ci comu-
nicazione sono importanti e ci aiutano, ma 
non offrono le stesse possibilità della vici-
nanza fisica. 

Quali sono le gioie che ti riserva?

La cosa che più mi riempie il cuore è vede-
re che loro mi cercano, mi chiedono aiuto 
e vengono a catechismo anche per passa-
re del tempo con me. Anche dopo ore di 
preparazione degli incontri, anche se devo 
passare tutti i 60 minuti a richiamare l’atten-
zione e cercare trucchetti per appassionarli, 
un sorriso, una parola gentile detta da loro, 
a volte anche solo uno sguardo genuina-
mente stupito mi ripaga di tutti gli sforzi fat-
ti. 

Negli anni trascorsi in questo servizio, se 
ho dato tanto a questi ragazzi con la mia 

presenza, il mio impegno o la mia 
testimonianza, in cambio ho ri-

cevuto anche di più, per-
ché la loro allegria, 

la loro gioia 
mi han-

Ringraziamo Arianna, Genoeffa, Chiara e 
Mirella che si sono lasciate intervistare dai 
microfoni del Faretto. Auguriamo loro, a tut-
te le “colleghe catechiste”, e a tutti gli ado-
lescenti che si sono resi disponibili per dare 
una mano in questo servizio prezioso della 
nostra comunità, un anno ricco di sorprese 
e gioie, in cui non mancheranno le fatiche 
certo, ma queste potranno essere il trampo-
lino per trovare nuove strade per parlare di 
Dio ai piccoli. Buon cammino e grazie per il 
servizio che svolgete!

In conclusione...
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L’inizio dell’inverno
“Quando ero bambina il giorno di San Car-
lo (4 novembre) era festa, non si andava a 
scuola e neppure al lavoro. Al mio paese, c’era 
una Chiesa dedicata al Santo per cui era una 
vera e propria giornata di festa con la Mes-
sa solenne e tante bancarelle lungo la strada; 
mia mamma mi comprava lo zucchero a velo 
o la frittella ed io ero proprio contenta di fare 
questa prelibata e rara merenda. A San Mar-
tino (11 novembre) suonavano le campane di 
buon mattino, per ricordare che bisognava pa-
gare l’affitto; bisognava andare in comune e 
mettersi in fila per poter pagare. Quando ero 
giovane, non c’erano le bollette, ad esempio per 
quella della luce veniva un incaricato in casa 
a riscuotere. A novembre iniziava a fare fred-
do per cui i lavori nel campo diminuivano, 
ci si ritrovava nelle stalle, col calore emanato 
dalle bestie, si approfittava per fare alcuni la-
vori come realizzare gerle, fare le scope di sag-
gina, sgranare il granturco oppure realizzare 
caldi scalfarott per tenere i piedi caldi durante 

il lungo inverno. Un altro lavoro che si faceva 
all’inizio dell’inverno, era andare nel bosco a 
raccogliere le foglie cadute, che sarebbero servi-
te per fare il letto alle mucche. Vi lasciamo con 
un proverbio popolare: “November l’è cain o se 
paga il fecc o se fa San Martin” cioè Novem-
bre è caino o si paga l’affitto oppure bisogna 
traslocare”.
Per il mese di NOVEMBRE facciamo gli 
auguri di COMPLEANNO ad Ermelinda 
Sacchi mercoledì 11 e a Carolina Fontana 
domenica 15

Uniti nonostante l’isolamento
Le nuove restrizioni sanitarie a causa del 
Covid hanno nuovamente portato alla so-
spensione delle visite dei familiari e cono-
scenti ai nostri ospiti. Per sentirci più vicini 
nonostante la lontananza e per restare uniti 
come Comunità vogliamo proporre a tutti i 
cittadini la costruzione di un albero di Na-
tale fatto di tanti parti, dove ognuno potrà 
portare il proprio contributo. Se sei interes-
sato e sai lavorare a maglia o all’uncinetto, ti 
proponiamo di realizzare uno o più quadrati 
della misura di 12x12 cm con lana colorata, 
verde ma anche variopinta come nella foto 
accanto (realizzato da un’altra RSA). Con-
segna in struttura suonando agli uffici entro 
Venerdì 6 dicembre (mattina). Nell’augurio 
di poter aprire ancora le porte della Casa a 
tutti, arrivi ad ogni persona il nostro pensie-
ro e saluto.

Villa Sacro Cuore informa

Cosa pensi che cambierà quest’anno?

In conclusione...
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“NOVEMBRE” di Giovanni Pascoli

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore...

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.

Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano, da giardini ed orti, di foglie un 
cader fragile. È l’estate,
fredda, dei morti. 

“Novembre” è un componimento poetico di 
Giovanni Pascoli; originariamente era inti-
tolato San Martino come l’omonima poesia 
del maestro Carducci da cui trae l’origine.

Nel mese di ottobre riprendono le attività di 
animazione nei vari reparti della struttura. 
Viste le normative in merito all’emergenza 
Covid, la programmazione delle attività e il 
loro svolgimento sono conformi al Proto-
collo di sicurezza. Tra le varie attività propo-
ste ci sono: laboratori creativi (inerenti l’au-
tunno), attività del momento al bar, attività 
musicale, colloqui individuali e stimolazio-
ni cognitive e sensoriali.
Rimane attivo il servizio delle videochia-
mate tra parenti ed ospiti.

Curiosità dalla “Casa del Cieco…”
Tutti i Santi (Ognissanti)

Il 1° di novembre è un giorno festivo in Ita-
lia. Si celebra la festa cristiana di Ognissanti, 
anche conosciuta come “Tutti i santi”, festi-
vità religiosa, ma anche civile.

Come si festeggia “Tutti i Santi” in Italia?

La festa di Tutti i Santi è particolarmente 
sentita nel nostro paese. In tutto il territo-
rio sono presenti celebrazioni e tradizioni 
che risalgono anche al Medioevo. Molte di 
queste sono di natura espressamente culi-
naria, con mostre dei prodotti di stagione 
e soprattutto dei dolci tipici della festa di 
Ognissanti.
I festeggiamenti possono cambiare da regio-
ne a ragione. Ricordiamone alcuni: 

• In Sicilia, è convinzione che durante la 
notte di Ognissanti i defunti portino 
dolciumi ai bambini che si sono com-
portati bene. Fra questi ultimi, ricordia-
mo soprattutto i dolci di Martorana. 

• In Friuli Venezia Giulia si tiene una can-
dela accesa, una bacinella d’acqua e un 
pezzo di pane a disposizione dei morti, 
qualora tornino dall’aldilà. 

• In Trentino Alto Adige si suonano le 
campane delle chiese per richiamare le 
anime dei defunti. A loro disposizione 
viene anche lasciata una tavola imban-
dita di ogni genere di leccornia. 

• L’usanza di lasciare la tavola imbandita 
per le anime dei morti è anche tipica 
della Sardegna. 

Notizie dalla Casa del Cieco
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Sabato 3 ottobre Papa Francesco 
ha firmato l’Enciclica sulla fra-
ternità e l’amicizia sociale  “Fra-
telli tutti”. L’enciclica è rivolta 
a tutti, credenti e non. Il Papa 
ha rivelato che per scrivere l’en-
ciclica si è sentito stimolato in 
modo speciale dal grande Imam 
Ahmad Al-Tayyeb, con il quale 
aveva sottoscritto ad Abu Dhabi 
il 4 febbraio 2019 il ”Documen-
to sulla Fratellanza umana per la 
pace e la convivenza comune”. 
Per avere un’idea di quanto l’en-
ciclica “Fratelli tutti” sia inclu-
siva, basta leggere queste parole 
del Papa: “in questo spazio di 
riflessione sulla fraternità uni-
versale, mi sono sentito motivato 
specialmente da San Francesco 
di Assisi, e anche da altri fratel-
li che non sono cattolici: Martin 
Luther King, Desmond Tuto, il 
Mahatma Ghandi e molti altri, 
ma voglio concludere ricordan-
do un’altra persona di profonda 
fede, la quale, a partire dalla sua 
intensa esperienza di Dio, ha 
compiuto un cammino di tra-
sformazione fino a sentirsi fratel-
lo di tutti. Mi riferisco al Beato 
Charles De Foucauld.” 

Abbiamo voluto chiedere ad un 
Movimento Ecclesiale, quale il 
SERMIG di Torino (luogo di 
fraternità e di ricerca, casa aperta 
al mondo e all’accoglienza delle 
persone in difficoltà, luogo di 
incontro, cultura, dialogo e for-
mazione), come riprenderà ed 
attualizzerà questa Enciclica. Ci 
ha risposto il Fondatore, Ernesto 
Olivero. 

Un’enciclica non è un libro, ma 
una lettera. È come se il Papa par-
lasse ad ognuno, per dare spunti 
concreti da vivere lì dove siamo. Il 
tema della fratellanza, della pace 
e dell’amicizia sociale tocca da vi-
cino la vita e la storia della nostra 
comunità. Senza queste sfumature 
non saremmo riusciti a riconverti-
re con milioni di giovani e adulti 
un arsenale di guerra in Arsenale 
della Pace. Ma dobbiamo essere 
sinceri. Impegnarsi per la pace e la 
giustizia non significa gridare uno 
slogan in piazza. La pace vera è 
un fatto, è quella che passa dalle 
opere di giustizia e dalle scelte di 
cambiamento di ognuno. Quando 
il papa sottolinea l’aspetto artigia-
nale della pace usa un’immagine 
molto bella. Un artigiano produce 
bellezza, pezzi unici. Ma per far-
lo deve impegnarsi, studiare, non 
avere paura di ferirsi. Il suo sforzo 
non è solo umano. Per noi è sta-
ta molto importante la profezia di 
Isaia, citata nell’enciclica: “Spez-
zeranno le loro spade e ne faran-

no aratri… non impareranno più 
l’arte della guerra…”. Sono parole 
che ci ricordano che Dio si com-
promette con noi e ci assicura che 
è presente nella storia, anche nei 
suoi tratti più bui. Non siamo soli. 
Come Sermig ripartiamo da que-
sta consapevolezza, continuando a 
fare quello che possiamo e a tenere 
le porte aperte. È la concretezza 
della speranza che non fa proclami 
ma resta fedele. Siamo convinti e 
speriamo con tutto il cuore che la 
nostra epoca torni ad essere amata 
da buoni cristiani, buoni musul-
mani, buoni ebrei, buoni credenti 
e non credenti, decisi a cambiare 
la storia con la concordia, la com-
prensione reciproca, il rifiuto del-
la violenza. Cominciamo da qui!                                                     
Ernesto Olivero   

di Pinuccia Castelnovo

Fraternità universale
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primo approccio al tema è proprio 
nel pensare la morte in maniera 
adeguata. … Occorre elaborare 
una vera e propria etica della mor-
te. L’infermiere, per fornire confor-
to al morente, deve aprirsi a com-
prendere la morte. La relazione 
con l’assistito ha un significato e 
una dimensione che non si trovano 
in nessuna altra relazione: diven-
ta quasi il rapporto con la propria 
morte. Puoi assistere una persona 
nel momento della sua morte, solo 
se sei consapevole di essere morta-
le”. (Giannantonio Barbieri, Ma-
ster in Diritto Sanitario, Master 
in Bioetica).
“Muoio felice perché non ho mai 
sprecato un minuto della mia vita 
in cose che non piacciono a Dio”. 
(Carlo Acutis, il quindicenne che 
la Chiesa ci ha proposto come 
modello di vita santa lo scorso 10 
ottobre). In altre parole, la vita 
non mi appartiene. La restituisco 
a Chi me l’ha donata. Dopo aver 
cercato, per riconoscenza, di col-
tivare i miei talenti. Tutto qui.   

“Aveva una bella età: la sua vita 
l’ha vissuta.” “Almeno ha finito 
di soffrire.” Eravamo abituati a 
scambiarci queste frasi banali, ai 
funerali. La pandemia ci ha detto 
che non hanno senso.
Al Cimitero ci andavamo, a por-
tare un fiore e magari una pre-
ghiera. Ma ai nostri ragazzi, che 
non ci venivano volentieri, non 
sapevamo riferire la promessa 
di Gesù: “Vado a prepararvi un 
posto, tornerò e vi porterò con 
Me nella casa del Padre” (Gio-
vanni 14,2) e di quel Mediter-
raneo diventato un cimitero che 
papa Francesco, appena eletto, 
ha visitato non volevamo nep-
pure sentir parlare. L’immagine 
di Aylan, il bimbo naufrago ri-
verso sulla spiaggia, ci ha lasciato 
ammutoliti (“l’emozione non ha 
voce”, cantava Celentano). Ma le 
emozioni svaniscono presto se la 
parola non dà loro senso.
La Pandemia ci ha riproposto la 
realtà della morte nel modo più 
brutale: persone care stroncate 
improvvisamente da un contagio 
anonimo. Potrebbe essere stato 
chiunque. E tu, asintomatico, 
potresti colpire inavvertitamente 
chiunque. Basta un saluto.
Sapevamo che l’essere umano è 
mortale. Ma sembrava che toc-
casse sempre a qualcun altro. 
Improvvisamente la morte è di-
ventata una possibilità concreta 
dentro la vita. La nostra vita. In 
questi ultimi decenni avevamo 
cercato di esorcizzare la morte, 
distogliendo lo sguardo per con-
centrarci su ciò che abbiamo. 
Abbiamo riscoperto che la morte 
fa parte della vita. Il Sacramen-

to della malattia era diventato 
l’”Estrema Unzione”, da ricevere 
eventualmente quando non si è 
più coscienti. Prima non chia-
miamo il prete per non spaven-
tare il malato. Adesso la paura ci 
insidia sempre, anche se stiamo 
bene.

Di fronte al virus abbiamo vissuto 
sulla nostra pelle il fatto che siamo 
tutti interdipendenti. Abbiamo  
riscoperto che la sollecitudine per 
chi ci sta attorno viene prima della 
preoccupazione per sé: occorre pen-
sare in termini di ‘noi’ anziché di 
‘io’, (Mauro Magatti, sociologo. 
Lo incontreremo l’anno prossi-
mo in una Domenica della Co-
munità)
Anche il personale medico si è 
reso conto di non poter accettare 
il modo peggiore di morire pro-
dotto dalla pandemia: morire da 
soli. “Negli ultimi anni si è tanto 
parlato della dignità del morire 
(basti pensare alla legge 219 del 
2017, in tema di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate 
di trattamento), senza tuttavia ri-
flettere abbastanza sul fatto che il 

di don Erminio

I Morti e i Santi
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giati sulla chitarra. 
Al centro dell’opera, sulla cas-
setta, compare la firma dell’arti-
sta: «EVARISTU BASCHENIS  
BERGOMI». Sullo sfondo uno 
spesso tendone verde fa da corni-
ce alla scena.
È un’immagine rarefatta e forte-
mente illusionistica: gli strumenti 
musicali alludono alla piacevo-
lezza temporanea della musica, 
metafora della caducità della vita 
e del tempo che trascorre ineso-
rabilmente facendo depositare un 
velo di polvere sugli strumenti.

Strumenti musicali e tendone verde 
è una natura morta di Evaristo 
Baschenis attualmente conserva-
ta all’Accademia Carrara di Ber-
gamo. 
La natura morta come genere di 
pittura si afferma nel corso del 
Seicento in tutta Europa e Ba-
schenis è sicuramente uno dei 
più grandi interpreti nonché ide-
atore della natura morta di sog-
getto musicale (in Italia il primo 
e più importante autore di natu-
re morte è Caravaggio - celebre 
la sua Canestra di frutta realizzata 
alla fine del ‘500).
La Carrara conserva quattro tele 

dell’artista bergamasco e questa 
appartiene alla sua produzione 
matura.
L’opera, un olio su tela del 1670 
circa, raffigura degli strumenti 
musicali a corda, ad arco e a fiato 
accatastati sul tavolo con appa-
rente casualità.
Le accurate sfumature e i riflessi 
sugli strumenti donano un senso 
di naturalezza alla scena renden-
do il dipinto molto scenografico.
Il tavolo è coperto da un pesan-
te telo rosso damascato. Fogli di 
notazione musicale spuntano tra 
gli strumenti. Si osservano inol-
tre un frutto e alcuni libri appog-

a cura di Franca Albini

Finestra sull’Arte:
Strumenti musicali e tendone verde
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L’epidemia di Covid-19 si can-
dida a essere l’emergenza sanita-
ria piú importante della nostra 
epoca. Ci svela la complessità del 
mondo che abitiamo, delle sue 
logiche sociali, politiche, econo-
miche, interpersonali e psichiche. 
Ciò che stiamo attraversando ha 
un carattere sovraidentitario e so-
vraculturale. Richiede uno sforzo 
di fantasia che in un regime nor-
male non siamo abituati a com-
piere: vederci inestricabilmente 
connessi gli uni agli altri e tene-
re in conto la loro presenza nelle 
nostre scelte individuali. Nel con-
tagio la mancanza di solidarietà è 
prima di tutto un difetto d’imma-
ginazione. Nel contagio siamo un 
organismo unico, una comunità 
che comprende l’interezza degli 
esseri umani. 

Non ho paura di ammalarmi. Di 
cosa allora? Di tutto quello che il 
contagio può cambiare. Di scoprire 
che l’impalcatura della civiltà che 
conosco è un castello di carte. Ho 
paura dell’azzeramento, ma anche 
del suo contrario: che la paura pas-
si invano, senza lasciarsi dietro un 
cambiamento.

di Paolo Giordano

Nel contagio

La penna di Mario Lodi è lieve 
ma capace di aiutare i più piccoli 
a entrare in relazione con i coe-
tanei, gli adulti, gli ambienti ex-
trafamiliari e la realtà circostan-
te. Sono favole vere, nate nella 
scuola da idee di bambini, allo 
stesso modo dei capolavori Cipì 
e Bandiera. 
Un libro da leggere soli, ma adat-
to anche alla lettura collettiva: in 
gruppo, in classe, con una figura 
adulta. Uno scrigno di minusco-
le perle che grazie alle preziose 
illustrazioni di Desideria Guic-
ciardini aiuta piccoli e grandi 
a riscoprire la magia delle cose 
semplici e vere. 

Tante piccole fiabe per ridere, so-
gnare e pensare. Quattordici storie 
che insegnano a ripudiare la guer-
ra e i conflitti e a privilegiare la 
pace, l’amicizia e la fantasia, im-
maginando modalità diverse per 
la costruzione di un mondo non 
violento.

di Mario Lodi

Favole di 
pace

«Mia madre si chiamava Sabina e 
mi ha partorito durante la stagione 
delle piogge. E poiché sono entrato 
nel mondo mentre pioveva, il mio 
secondo nome è Okoth che significa 
Pioggia»: quando Duncan inizia 
il suo racconto, molte primave-
re sono trascorse da quel gior-
no, e lui è lontano dal villaggio 
nella savana del Kenya, da sua 
madre scomparsa troppo presto, 
dalle sorelle che ha lasciato lag-
giù, dal fratello che lo ha portato 
nella immensa capitale e non ha 
voluto proteggerlo. La storia di 
questo ragazzino, cresciuto man-
giando rifiuti e approdato dove si 
studia come moltiplicare il buon 
cibo perché nutra tutto il piane-
ta, racconta un futuro possibile 
che tutti noi possiamo contribui-
re a costruire, ogni giorno.

di D. Okech e M. P. Colombo

Tieni il 
tuo sogno 
accanto a te 
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Daniel è un giovane che si trova in riformatorio 
a causa di un crimine commesso. Una profonda 
trasformazione spirituale lo porta sulla strada della 
fede e ad un’importante decisione: intraprendere 
la formazione in seminario per diventare sacerdo-
te. I suoi precedenti penali  non gli permettono di 
coronare questo suo sogno ma il suo credo è più 
forte di ogni imposizione. 
Rilasciato in libertà vigilata, Daniel decide di se-
guire la sua aspirazione e la chiamata di Dio; in-
dossati gli abiti sacerdotali, il giovane inizia ad am-
ministrare la parrocchia di una piccola comunità, 
il cui parroco sta male. 
L’arrivo del giovane, con le sue sincere e appassio-
nate omelie che nascono dalla vita reale e il suo 
impegno umano, riesce a curare il dolore di una 
tragedia in cui hanno perso la vita diversi ragazzi 
del paese. 
Purtroppo le verità vengono a galla, e Daniel nel-
la sua rinuncia affronterà un sacrificio durissimo, 
però non invano.

regia di Jan Komasa

Corpus Christi

Simone Segre, medico di religione ebraica, figlio 
di un deportato sopravvissuto alla Shoah, una not-
te si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un 
uomo coinvolto in un incidente automobilistico, 
provocato da un pirata della strada.
Quando si accorge che l’uomo ha una svastica ta-
tuata, sdegno e dolore lo assalgono e gli impedi-
scono di fare il suo dovere fino in fondo, complice 
il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell’in-
cidente. Nei giorni successivi il senso di colpa lo 
assale e  decide di occuparsi dei figli rimasti orfani 
dell’uomo che ha lasciato morire, venendo a meno 
al giuramento di Ippocrate: assume Marica come 
collaboratrice domestica e si scontra più volte con 
il secondogenito Marcello, influenzato da idee fa-
sciste e cresciuto dal padre nell’odio verso ebrei 
e immigrati. Ma la vita fa giri imperscrutabili: il 
destino sembra offrire a Simone una seconda pos-
sibilità quando Marica si presenta a casa sua con 
Marcello gravemente ferito. È possibile perdonare 
l’imperdonabile? 
Tale domanda verrà indirettamente proposta e ri-
proposta in modo continuo allo spettatore: il tito-
lo del film sembra indicare la via migliore. 

regia di Mauro Mancini

Non odiare



La lettera alle Famiglie 
dell’Arcivescovo per Natale

3) Renata Beretta con Gabriele Lavelli

“Affido il mio messaggio a 
coloro che faranno visita alle 
famiglie per il Natale… la visita 
è una esperienza così bella, 
talora così faticosa, in tempi di 
epidemia così complicata che 
forse non è nemmeno possibi-
le, voglio esprimere la mia più 
profonda gratitudine a chi in 
ogni modo cerca comunque di 
non permettere che qualcuno si senta abbandonato.
E il messaggio che voglio far giungere è la Benedizione del pranzo di 
Natale. Il messaggio vuole dire che Gesù è il Figlio di Dio che si è fatto 
uomo per essere il “Dio con noi”. Vuole condividere la nostra vita per 
avvolgerla della gloria di Dio. Vuole essere ospite nelle nostre case per 
costruire amicizie e lasciarvi confidenze che danno gioia: “ vi ho det-
to queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” 
(Gv.15,11).
Vuole condividere il pane, vuole offrire il vino migliore perché intorno 
alla tavola si compia ancora il miracolo che unisce i cuori, che rende pos-
sibile amarsi, perdonarsi, aiutarsi.
Ecco il mio augurio e la mia benedizione: il pranzo di Natale sia un mo-
mento lieto e ne venga letizia e duri per tutto l’anno”.

Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano

39) Bruno Castelnovo di anni 78
40) Caterina Castagna in Cortesi di anni 92
41) Suor Lucia Castagna di anni 89
42) Domenico Consentino di anni  76
43) Vincenzo Montuori di anni 92

Matrimoni

Morti nel Signore


