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La copertina: il mese dell’ “identità”

Lettere alla Redazione
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Tipografia: Tipolitografica Mauri s.n.c. - Via delle Industrie, 3 - 23862 Civate (LC)
Registrazione Tribunale di Lecco n. 9/88 del 5/7/1988

L 1 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Mauri Mariuccia)
15.00-18.00 e 20.30-21.45 Adorazione 
Eucaristica

M 2 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Crespi Piera e Cedraschi 
Umberto)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 3 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int def fam Talarico e Chia-
vegato)
20.30 direttivo Amici di san Pietro in oratorio

G 4 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int def Fam Scola e Bru-
sadelli: Ambrogio, Antonietta, Domenico, 
Emilio, Maria)
Pomeriggio catechesi ragazzi

V 5 7.30 adorazione
8.30 santa Messa (int Citterio Lino, Lina e 
Aldo)
Pomeriggio catechesi ragazzi
15.00 VIA CRUCIS in chiesa
18.00 Via Crucis ragazzi online
20.45 VIA CRUCIS in Chiesa

S 6 18.00 santa messa prefestiva (int Mario e 
Esterina e ricordo Sindaco Rino con Vittorio 
e Gesuina)

D 7 III DOMENICA DI QUARESIMA
8.00, 10.00 e 18.00 sante messe festive 

L 8 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Maria e Luigi Rusconi)
15.00-18.00 e 20.30-21.45 Adorazione 
Eucaristica

M 9 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Fumagalli Mario e Ida)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 10 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Colombo Giobbe)

G 11 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Giovanni Rusconi)
Pomeriggio catechesi ragazzi

V 12 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Alfio, Gabriella, Elia)
Pomeriggio catechesi ragazzi
15.00 VIA CRUCIS in chiesa
18.00 Via Crucis ragazzi online
20.45 VIA CRUCIS in Chiesa

S 13 18.00 santa messa prefestiva (int Roberta)
D 14 IV DOMENICA DI QUARESIMA

8.00, 10.00 e 18.00 sante messe festive 
L 15 7.40 Rosario e Lodi 

8.30 santa messa (int Maria e Giocondo)
15.00-18.00 e 20.30-21.45 Adorazione 
Eucaristica
20.30 Formazione catechisti

M 16 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (int Sozzi Pierino)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 17 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Brusadelli Giuseppina, 
Bambina e Suor Angela)

G 18 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Stefano Andreotti)
Pomeriggio catechesi ragazzi

V 19 FESTA DEL PAPA’
7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int don Giuseppe Maggi)
Pomeriggio catechesi ragazzi
15.00 VIA CRUCIS in chiesa
18.00 Via Crucis ragazzi online
20.45 VIA CRUCIS in Chiesa

S 20 18.00 santa messa prefestiva (int Sandionigi 
Angelo e Canali Maria)

D 21 V DOMENICA DI QUARESIMA
DOMENICA DELLA COMUNITA’
8.00, 10.00 sante messe festive - sospesa 
quella delle 18.00
17.00 incontro con Suor Sara Donata Isella 
da Perugia

L 22 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Cesana Giuseppe)
15.00-18.00 e 20.30-21.45 Adorazione 
Eucaristica

M 23 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Colombo Ernesto e fam)
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

M 24 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Savina, Battista, Anna)

G 25 FESTA ANNUNCIAZIONE DI GESU’
7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa Messa (int Silvano e Ivan) BENE-
DIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA
Pomeriggio catechesi ragazzi

V 26 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Canali Riccarda e 
Giuseppe)
Pomeriggio catechesi ragazzi
15.00 VIA CRUCIS in chiesa
18.00 Via Crucis ragazzi online
20.45 VIA CRUCIS in Chiesa

S 27 18.00 santa messa prefestiva (int Gerardo, 
Libera, Maria, Concetta, Maria, Michele, 
Vincenzo)

D 28 DOMENICA DELLE PALME (senza pro-
cessione degli ulivi) sante messe festive

Calendario Marzo
La parola che ci accompagna 
questo mese è IDENTITA’.
Una parola non facile. “È la do-
manda del “chi sono io”. Ed è una 
delle domande più importanti che 
ci si può fare: davanti a se stes-
si, davanti agli altri, davanti a 
Dio, davanti alla storia. Chi sono 

io?” (Papa Francesco - 2018).
Inoltre il Vescovo Derio Olive-
ro, nel libro che ci accompagna 
in questi mesi, ci ricorda che 
dobbiamo sostanzialmente dire 
‘io siamo’. “La nostra identità 
emerge dal dono, vive di dono. 
Si uscirà davvero dalla crisi ge-

Gentilissimo don Gianni,
Gentilissimo staff redazione del 
FARO,
grazie per aver organizzato l’in-
contro con una persona così si-
gnificativa, che tanto ha dato per 
migliorare la convivenza civile 
dell’essere umano.
Questo terzo incontro delle do-
meniche di comunità, si aggancia 
perfettamente ai due precedenti 
relatori (dott. Luciano Gualzetti 
e don Luigi Maria Epicoco).
Personalmente, anch’io mi sento 
piccolo, fragile (sono un separa-

to...), con dentro tante piccole 
omertà e con l’incapacità di cre-
dere ....
Rimane la voglia della speranza 
di vivere in un mondo migliore, 
ricercandolo anche nei Vostri in-
contri domenicali, nella lettura 
del mensile parrocchiale, ma
intorno, vedo nei volti dei citta-
dini, tanta rassegnazione.
Vedo lontana, quella capacità di 
un rinnovamento dell’umano, 
portatore di una visione altra del 
vivere insieme, nel rispetto della 
dignità, della libertà...

Vedo tanti piccoli usurai...
Vedo intorno, aggirarsi egoismo, 
indifferenza.
Certo, c’é anche tanta solidarietà, 
ma bisognerebbe fare crescere la 
giustizia sociale ....
Per chi?
Per loro, per i poveri, che non 
hanno voce e che anche ieri sera,          
non si sono visti, nella chiesa 
parrocchiale, partecipare all’in-
contro con don Luigi Ciotti.
Con umiltá.
Gian Paolo Rusconi

nerata dalla pandemia quando 
impareremo a sentire che l’al-
tro è parte della nostra identità”.
Ogni passo non è mai solo un 
passo, e se fatto insieme a qual-
cuno è l’inizio di un cammi-
no che può durare una vita.

Intervento del nostro Arcivescovo 
all’Assemblea degli oratori.

Non è un oratorio se non è un 
cenacolo.
Propongo uno slogan: Non è un 
oratorio se non è un cenacolo.
L’oratorio è il cenacolo per acco-
gliere la potenza dall’alto.
Il cenacolo si raduna perché
i discepoli obbediscono al co-
mando di Gesù.
Non è un oratorio se non c’è un 

perché: la parola di Gesù.
Il cenacolo si trova dove
c’è la casa dell’incontro.
Non è un oratorio se non c’è aria 
di casa e gioia di incontro.
Nel cenacolo si sta con chi
vive la fraternità nel nome di 
Gesù e in memoria di lui. Non è 
un oratorio se non si sta insieme, 
Chiesa dalle genti.
Nel cenacolo si fa quello che
Gesù ha comandato e insegnato: 
costanti nella preghiera, un cuore 

solo e un’anima sola.
Non è un oratorio se non si spez-
za l’unico pane per diventare l’u-
nico corpo del Signore, la Chie-
sa.
Nel cenacolo si sta finché
lo Spirito accende scintille.
Non è un oratorio se non si apre 
a seminare gioia di vivere e pra-
tica d’amore tutt’attorno, dove 
vive la gente.

Sabato 27 febbraio 2021

L’identità degli oratori...

Per gli appuntamenti della Settimana Santa verrà 
preparato un volantino dettagliato
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Chi sono io? 
Quante volte nella vita ci siamo 
posti questa domanda. E ci sia-
mo fermati a scavare per trovare la 
nostra “identità”. In realtà la vera 
domanda non dovrebbe essere: 
“chi sono io?”, ma “per chi sono 
io?”. Siamo troppo concentrati su 
noi stessi, alla ricerca della propria 
autonomia come salvezza da non 
accorgerci che la realtà sorgiva del 
nostro essere “dipende” da tutto 
ciò che ci circonda, in un’unica 
grande “connessione”. Dicono gli 

Nel libro: “La cruna dell’ago, uscire 
dal monoteismo del sé”, un agile vo-
lume del teologo don Pierangelo 
Sequeri, si dice: “Il tema chiave del 
desiderio non è la sua origine, ma è 
la sua destinazione. Un accanimen-
to sulla domanda: “Chi sono io?”, 
conduce all’ossessione di una risposta 
che l’IO non è in grado di dare: ge-
nera frustrazione, malinconia, an-
goscia e disperazione. L’inizio della 
sapienza è, piuttosto, chiedersi: “Per 
chi sono io?”. Questa domanda apre 
la frontiera, inaugura l’avventura, 
ci rende esploratori di terre scono-
sciute e creatori di rapporti fecondi. 
Ognuno di noi scopre facilmente che 
le proprie qualità si perfezionano, 
quando cercano una degna destina-
zione per altri e presso altri. E molte 
cose possiamo apprendere di noi che 
non ci sognavamo di immagina-
re, nel momento in cui accogliamo 
quelle parti di noi che sono custodite 
nell’animo degli altri. Il riconosci-
mento di queste parti ci apre ad uno 
stupore che va oltre noi stessi, come 
la gioia dell’amore coniugale che si 
apre alla vita nuova di un figlio. E, 
infine, come improvvisamente, poi-
ché porta la nostra firma, vediamo 
molto più chiaramente chi siamo: 
riconosciamo la nostra singolarità 
proprio nel lavoro e nel compimento 
di questa donazione.” 

Siamo come un grande puzzle, 
un bellissimo arazzo, dove i pez-
zi della nostra vita e i fili che la 
tessono, non sono tutti in nostro 
“possesso”, ma ciascuno di coloro 
che ci stanno accanto ne possiede 
una parte, come io possiedo una 
parte degli altri. Occorre davvero 

studiosi che la società moderna 
è malata di “narcisismo”, cioè gli 
individui sono ripiegati su di sé, 
innamorati di sé stessi, a volte os-
sessionati dall’amore di sé. 
In questa riflessione sulla nostra 
vera identità ci aiuta Mons. Derio:
“Occorre davvero “rovesciare il tavo-
lo”. Bisogna smetterla di cercare in 
se stessi il compimento di ciò che sia-
mo. La verità di me non si esaurisce 
in me! La mia vera identità non sta 
nel profondo di me. La mia identità 
sta nella mia destinazione. La mia 

cambiare prospettiva con coraggio 
per non chiuderci su quelle poche 
emozioni e istinti che rischiano di 
monopolizzare quello che capia-
mo di noi. 
Accogliere ciò che la Vita stessa ci 
rimanda ed avere l’umiltà di chie-
dere alla Vita: “chi sono?” ci porta 
subito nella prospettiva della rela-
zione e non del possesso, dell’in-
terazione con tutte le cose e non 
della chiusura e del ripiegamento 
su di sé.
Ci aiuta ancora mons. Derio: 
“Io sono donazione, io sono nella 
capacità di donazione. Si scopre così 
la verità del Vangelo: “Se il chicco di 
frumento caduto in terra non muo-
re rimane solo. Se muore porta mol-
to frutto” (Gv.12,24). Se il chicco 
non si dona non scopre la sua vera 
identità. Abbiamo bisogno di lavo-
rare molto per uscire dal miraggio 
dell’autonomia per scoprire la bel-
lezza della relazione. Non dobbia-
mo dire “io sono”, bensì “io siamo”. 
La nostra identità emerge dal dono, 
vive di dono. Questa, oggi, è la vera 
rivoluzione. Si uscirà davvero dal-
la crisi generata dalla pandemia 
quando impareremo a sentire che 
l’altro è parte della nostra identità.”

E’ l’itinerario di Gesù, il cammi-
no di Gesù nella terra di Palesti-
na di duemila anni fa ci racconta 
proprio questa ricerca di identità 
piena, vera e forte dell’uomo di 
Nazareth. Per trent’anni, nel na-
scondimento, si è lasciato “pla-
smare” da una Parola che è di-
ventata per lui “Legge” interiore 
di vita e non semplicemente una 
serie di precetti da osservare per 

vera identità non sta nell’autoriferi-
mento, nell’autorealizzazione, ma la 
mia identità sgorga dalla relazione!”
Lo diciamo molte volte, anche se 
non sempre molto convinti, che 
noi “non bastiamo a noi stessi”, 
eppure facciamo fatica ad accet-
tare i nostri limiti e soprattutto 
facciamo di tutto per agire nel 
modo contrario: facciamo di tut-
to per essere noi il centro di tutto 
e ci sembra quasi di soffrire o di 
essere “sviliti” quando dobbiamo 
chiedere aiuto agli altri…

essere parte di un popolo. 
Gesù nella Torah, nella Scrittura, 
ascoltata e amata nella Sinagoga 
ha trovato non solo la spiegazione 
del come vivere da “fedele” ma ha 
attinto linfa vitale come una pian-
ta dalle radici poste in un terreno 
fecondo.
Gesù è diventato “Scrittura fatta 
carne”, riportando la parola della 
Legge al Verbo Divino dell’Alle-
anza. Ha fatto di se stesso il terre-
no dove questa Parola potesse cre-
scere e diventare albero fruttuoso.
E’ questa la buona notizia che il 
Vangelo proclama: il Verbo di Dio 
si è fatto “carne”, qualcosa di visi-
bile e accessibile e non è più erme-
tico dentro dei precetti da osserva-
re o peggio ancora dietro un velo 
dell’altare a cui portare sacrifici e 
offerte. Quell’Alleanza tra Dio e 
l’umanità annunciata dalla Cre-
azione e dalla Pasqua nell’esodo 
dall’Egitto, ora sono “visibili e re-
alizzabili” nell’incontro con Gesù.
Siamo chiamati ad essere suoi “di-
scepoli”, ad essere anche noi “de-
finiti” nella nostra identità dalla 
relazione con lui e con tutti i fra-
telli. Credere non è una avventura 
solitaria, ma relazionale, fin dall’i-
nizio come è stato per Gesù. Es-
sere Chiesa, membra del suo cor-
po, non può che richiamarci ad 
una vera esperienza di comunione 
dove per vivere, necessariamente, 
abbiamo bisogno di essere parte 
gli uni degli altri.
Buona quaresima!

di don Gianni

Identità 
“se muore porta frutto”

La cosa più difficile del mondo è essere dove siamo. Ci circondiamo di stratagemmi per non vedere…  
“Essere dove siamo” richiede continuamente di spegnere proprio quei sistemi e quegli stimoli che pretendo-
no di dare senso al nostro ambiente. Ecco l’“ospitalità” della verità! Lasciar perdere i modelli di comprensio-
ne abituali per permettere a noi stessi di ancorarci a questo momento, sicuri che è qui che Dio va incontra-

to: questo è essere accolti dalla verità, questo è ritrovare la nostra vera identità.
(R. Williams, Il giudizio di Cristo, Qiqajon, Bose 2003)
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La domenica della Comunità

“Siamo in grado di accogliere la 
nostra fragilità?” questo è l’in-
terrogativo di fondo che guida il 
racconto di don Ciotti. 
A partire dall’Angelus di Papa 
Francesco del 3 gennaio 2021 
egli ci invita a interrogarci sul 
senso della fragilità, sul nostro 
sguardo rivolto all’altro. 
Questa consapevolezza nasce nel 
comprendere che “la parola si 
fece carne”, Dio si avvicina alla 
nostra condizione umana in 
tutta la sua fragilità: Dio non 
è estraneo alla vita. Egli ci ama 
proprio nella nostra debolezza. 
Dio si è fatto fragilità per acco-
gliere le nostre fragilità. 
Don Ciotti prosegue nel suo rac-
conto facendo riferimento all’en-
ciclica di Papa Francesco “Fratel-
li tutti”, in questo passaggio egli 
ci invita a fare nostra la fragilità 
degli altri. 
Don Ciotti salda la fragilità alla 
responsabilità, alle nostre scelte 
ed impegni. È possibile costru-
ire una comunità solo quando 
apriamo gli occhi e il cuore 
alla debolezza dell’altro, co-
struendo una società priva di 
esclusione, che si fa prossima 
all’uomo caduto. Don Ciotti 
sottolinea come tutti siamo re-
sponsabili di fronte alla ferita di 
un uomo, di un popolo. Per que-
sto è necessario, nel nostro picco-
lo e nella quotidianità prenderci 
cura dell’altro. Essere fratelli tut-
ti significa farci carico della fra-
gilità dell’altro verso un destino 
comune di solidarietà. Questa 
si concretizza in un orizzonte di 
normalità e si esprime nel servi-
zio che non deve essere una pa-
rentesi emotiva, ma un richiamo 

forte alla vita. Il servizio tocca 
la carne, sente la sua prossimità 
fino in alcuni casi a soffrirla. 
Ecco perché il servizio non è mai 
ideologico: non si servono delle 
idee, ma delle persone. 
Come comunità siamo chiama-
ti a restituire dignità alla perso-
na, contrastando la cultura del-
lo scarto: don Ciotti ci invita a 
non temere ciò che è diverso, ma 
ad accoglierlo, con la cura e lo 
sguardo del fratello che custodi-
sce la fragilità dell’altro e la rende 
un dono prezioso. Siamo quindi 
chiamati ad uscire dal nostro io e 
dai nostri egoismi, per far vincere 
il noi. 
Solo in una società che accoglie 
e riconosce la fragilità si possano 
instaurare delle relazioni, moto-
re dell’amore, della carità e della 
speranza. Diventiamo davvero 
persone solo nella relazione con 
l’altro che ci permette di rigene-
rarci nella gratuità, uscendo dal 
nostro cieco narcisismo, diven-
tando protagonisti della nostra 
comunità. 

Don Ciotti sottolinea come per 
ottenere tutto ciò l’uomo deve 
farsi amico del tempo, abitare 
il presente guardando al futu-
ro senza paura, ma sognandolo 
come un orizzonte comune di 
bene. 
Tutto ha origine dall’educazione, 
generatrice di vita. I ragazzi oggi 
hanno bisogno di adulti auten-
tici, che sappiano costruire e 
promuovere la bellezza, che 
origina proprio dal riconoscere 
la fragilità che abita in noi. 
Rimettere al centro una tensione 
per il bello, il fragile per poter 
educare alla vita come una real-
tà dinamica in continuo diveni-
re. Grazie a don Ciotti perché, 
nel suo “piccolo”, ci ha donato 
questo sguardo d’amore. 

Link per rivedere l’incontro:
https://youtu.be/njzpRyCfUC8

di Martina Coppola

 

 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/njzpRyCfUC8
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[…]
3. La carità, vissuta sulle orme di 
Cristo, nell’attenzione e nella com-
passione verso ciascuno, è la più 
alta espressione della nostra fede e 
della nostra speranza.
La carità si rallegra nel veder 
crescere l’altro. Ecco perché soffre 
quando l’altro si trova nell’ango-
scia: solo, malato, senzatetto, di-
sprezzato, nel bisogno… La carità 
è lo slancio del cuore che ci fa uscire 
da noi stessi e che genera il vincolo 
della condivisione e della comu-
nione. […]
Vivere una Quaresima di carità 
vuol dire prendersi cura di chi si 
trova in condizioni di sofferenza, 
abbandono o angoscia a causa del-
la pandemia di Covid-19. […]
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa 
della vita è un tempo per credere, 
sperare e amare. Questo appello a 
vivere la Quaresima come percorso 
di conversione, preghiera e condi-
visione dei nostri beni, ci aiuti a 
rivisitare, nella nostra memoria 
comunitaria e personale, la fede 
che viene da Cristo vivo, la speran-
za animata dal soffio dello Spirito 
e l’amore la cui fonte inesauribile 
è il cuore misericordioso del Padre.
[…]
Papa Francesco

Riportiamo una riduzione della 
lettera del Santo Padre Papa Fran-
cesco in occasione della Quaresima 
2021. Il testo completo della lettera 
si può trovare su:
http://www.vatican.va

Cari fratelli e sorelle,
 […] Nel percorrere il cammino 
quaresimale, che ci conduce verso 
le celebrazioni pasquali, ricordia-
mo Colui che «umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce» (Fil 2,8). 
In questo tempo di conversione rin-
noviamo la nostra fede, attingiamo 
l’“acqua viva” della speranza e ri-
ceviamo a cuore aperto l’amore di 
Dio che ci trasforma in fratelli e 
sorelle in Cristo. […]
Il digiuno, la preghiera e l’elemo-
sina, come vengono presentati da 
Gesù nella sua predicazione (cfr 
Mt 6,1-18), sono le condizioni e 
l’espressione della nostra conversio-
ne. La via della povertà e della pri-
vazione (il digiuno), lo sguardo e i 
gesti d’amore per l’uomo ferito (l’e-
lemosina) e il dialogo filiale con il 
Padre (la preghiera) ci permettono 
di incarnare una fede sincera, una 
speranza viva e una carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere 
la Verità e a diventarne testimoni, 
davanti a Dio e davanti a tutti i 
nostri fratelli e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, 
accogliere e vivere la Verità mani-
festatasi in Cristo significa prima 
di tutto lasciarci raggiungere dalla 
Parola di Dio, che ci viene trasmes-
sa, di generazione in generazione, 
dalla Chiesa. […]
Il digiuno vissuto come esperienza 

di privazione porta quanti lo vivo-
no in semplicità di cuore a risco-
prire il dono di Dio e a compren-
dere la nostra realtà di creature a 
sua immagine e somiglianza, che 
in Lui trovano compimento. […]
La Quaresima è un tempo per cre-
dere, ovvero per ricevere Dio nella 
nostra vita e consentirgli di “pren-
dere dimora” presso di noi (cfr Gv 
14,23). Digiunare vuol dire libe-
rare la nostra esistenza da quanto 
la ingombra […]
2. La speranza come “acqua viva” 
che ci consente di continuare il no-
stro cammino
La samaritana, alla quale Gesù 
chiede da bere presso il pozzo, non 
comprende quando Lui le dice che 
potrebbe offrirle un’“acqua viva” 
(Gv 4,10). […]
Il tempo di Quaresima è fatto per 
sperare, per tornare a rivolgere lo 
sguardo alla pazienza di Dio, che 
continua a prendersi cura della sua 
Creazione […]
Nel raccoglimento e nella preghie-
ra silenziosa, la speranza ci viene 
donata come ispirazione e luce in-
teriore, che illumina sfide e scelte 
della nostra missione: ecco perché è 
fondamentale raccogliersi per pre-
gare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel 
segreto, il Padre della tenerezza. 

Messaggio del Santo Padre per la 
Quaresima 2021
a cura di Claudio Butti

La Quaresima...
In questo numero del Faretto parleremo 
della Quaresima che stiamo vivendo attra-
verso le immagini e le parole. Il percorso 
di quest’anno è accompagnato dal penta-
gramma sul quale, ogni domenica, compare 
una nota che ci aiuta a riflettere su un tema 
diverso: “MI impegno”, “RE del tempo” e 
“FA bene” sono le prime di una melodia 
che accompagnerà i 40 giorni precedenti 
alla Pasqua e che ci aiuterà ad accordare 
la nostra vita con la Parola di Dio. In que-
sto tempo forte stiamo anche focalizzando 
l’attenzione su un momento fondamentale 
della vita dei cristiani: la preghiera in fa-
miglia! Abbiamo proposto ai ragazzi della 
catechesi un sussidio per aiutarli in questa 
esperienza e consigliato la realizzazione 
in casa di un luogo attorno al quale riunir-
si. All’inizio di questo cammino vogliamo 
condividere con la comunità questi “angoli 
di preghiera” presenti nelle case civatesi e 
raccontare l’esperienza di qualche famiglia 
così che diventi anche un momento comu-
nitario condiviso. Abbiamo quindi rivolto 
loro queste domande:
“Secondo voi è importante la preghiera 
in famiglia? Cosa vi piace di più di questo 
momento? Avere un piccolo luogo attorno 
al quale riunirsi vi aiuta?”

È sempre molto importante e bella la pre-
ghiera in famiglia, anche se risulta difficile 
la partecipazione di tutti, ma fondamenta-
le è crederci e non arrendersi! Di questo 
momento di preghiera mi piace la lettura 
insieme del pezzo di Vangelo che solita-
mente nella nostra preghiera quotidiana ci 
viene difficile fare. Nella nostra famiglia la 
preghiera, anche se breve, è un momento 
importante per tutti i giorni dell’anno, il fatto 
che ci sia un posto attorno al quale riunirsi, 
è un modo diverso per vivere la preghiera 
in questo periodo di Quaresima e, soprat-
tutto, questo luogo che si arricchisce di se-
gni riesce a far incuriosire e ad attirare l’at-
tenzione di chi è sordo nella preghiera...

Secondo me la preghiera in famiglia è mol-
to importante perché ci permette di con-
dividere insieme questo momento, ed è 
proprio questo “stare insieme” la parte più 
bella. Avere un luogo stabilito attorno al 
quale riunirci ci aiuta molto!

La preghiera in famiglia è importante per-
ché ci unisce tutti alla fine della giornata. Ci 
piacciono molto tutti i gesti che facciamo 
durante la preghiera, ci ricordano il sacrifi-
cio di Gesù per noi. Avere un luogo attorno 
al quale riunirci è importante, ci ricorda in 
tutti i momenti, non solo quando preghia-
mo, che Gesù è sempre con noi.
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PRELIBATE CONSERVE…

“Quando la bella stagione ci regalava i suoi 
frutti, si approfittava per fare le scorte per l’in-
verno; mettevamo nei vasi di vetro cetrioli, 
cornetti, cipolline, pomodori verdi, peperoni 
conservati nell’aceto, in questo modo avevamo 
sempre a disposizione un contorno. 
Per quanto riguarda invece qualcosa di dolce 
ci piacevano molto le ciliegie sotto spirito e poi 
tante buone marmellate di albicocche, prugne 
e di fichi che rappresentavano la garanzia di 
una buona merenda. 
A proposito di merenda vi voglio raccontare un 
aneddoto: avrò avuto undici anni, ero da sola 
in casa, dalla vetrina della credenza intravedo 
un vasetto con dentro qualcosa di marrone, la 
mia curiosità mi ha portato ad assaggiare che 
cosa poteva essere e pensate un po’ era la nu-
tella, che allora si vendeva sfusa, come tante 
altre cose. 
Era qualcosa di buonissimo per me e non sono 
riuscita a fermarmi, l’ho mangiata tutta, pec-
cato che mia mamma me l’ha fatta digerire 
a suon di sberle, perché non ne avevo lasciata 
neanche un po’ per i miei cinque fratelli, ma io 
non ero affatto pentita. 
Nel periodo della quaresima ricordiamo un’o-
steria nella zona della Santa che preparava le 

frittelle di San Giuseppe, arrivava gente da 
tutto il circondario per mangiarle. Erano dav-
vero gustose.”

Per il mese di MARZO facciamo gli augu-
ri a Giulia Menta sabato 13, a Giovanna 
Gatti sabato 20, a Natale Pozzi sabato 27 
e a Luigia Grassi domenica 28.

E’ passato un anno dalla chiusura delle Case 
di Riposo alle visite di parenti e amici. Ab-
biamo continuato con fatica ma anche con 
speranza, la nostra vita. Abbiamo festeggia-
to il carnevale e ora entrati in Quaresima, 
il venerdì preghiamo con la via crucis nei 
reparti, insieme a don Erminio e alle anima-
trici. Il nostro pensiero va al mondo che sta 
vivendo questa pandemia e le nostre inten-
zioni sono rivolte con fiducia ad un futuro 
migliore. Buon cammino di Quaresima a 
tutti. 

Villa Sacro Cuore informa
...un tempo da 

vivere...
...e uno spazio  
da riscoprire!

Ci è voluto un po’ a convincere tutti a riunirsi 
insieme per un breve momento di preghie-
ra condivisa ma... ce l’abbiamo fatta! Prepa-
rare l’angolo della preghiera e arricchirlo 
ogni settimana di un nuovo segno è stato 
bello ed immediato e sulla scia dell’emozio-
ne ripromettersi che tutte le sere saremmo 
stati costanti è sembrato altrettanto sconta-
to anche se poi qualche volta la frenesia e la 
fatica della quotidianità hanno preso il so-
pravvento. L’aspetto che più mi ha stupito è 
stato il desiderio del più piccolo della fami-
glia di essere costante in questo impegno e 
la serietà inaspettata con cui lo viveva. È sta-
to lui il vero promotore che ci ha dato quel 
pizzico di coraggio in più per provarci. Il no-
stro timido capofamiglia ha volentieri svol-
to il ruolo del lettore e anche la finta ribelle 
che sbuffava prima di aggiungersi a noi non 
ha risparmiato la sua voce. È un momento 

La preghiera in famiglia è sicuramente im-
portante, a questo proposito nella nostra 
postazione di preghiera casalinga abbia-
mo voluto riprodurre il pentagramma esat-
tamente come quello collocato sull’altare 
in Chiesa. In questo modo di domenica in 
domenica, in Chiesa come a casa, compa-
iono le nuove note musicali che ci aiutano 
a ricordare l’impegno che ci è stato affida-
to. Quello che ci piace di più è che anche 
la casa, durante i momenti di preghiera, di-
venta una piccola Chiesa. Un angolo di pre-
ghiera lo abbiamo davanti agli occhi, quin-
di, è impossibile non esserne coinvolti!

breve ma carico di signifi-
cato che sono certa prima 
o poi darà qualche frutto. 
E per tutto questo sono 
molto felice!
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Donne, credenti, cittadine. Que-
sta è l’identità delle aderenti al 
CIF, Centro Italiano Femminile, 
associazione nata nel 1945, alla 
fine della seconda guerra mon-
diale e della tragedia della guerra 
civile, su esplicita richiesta di Papa 
Pio XII, che affidò l’incarico di 
costituirla a Monsignor Giambat-
tista Montini, suo collaboratore.
Il compito era di aiutare le don-
ne cristiane a prendere consape-
volezza che la loro missione non 
era solo quella di mogli e madri, 
casalinghe o lavoratrici, ma di im-
pegnarsi per la ricostruzione mo-
rale e materiale del paese, uscendo 
di casa e assumendo incarichi nel 
sociale e anche nella politica na-
zionale.
La prima Presidente CIF, Maria 
Federici, e le ventuno aderenti che 
parteciparono al Convegno Na-
zionale delle Presidenti provincia-
li, a Roma il 21 e 22 ottobre 1945 
si sentirono dire da Papa Pacelli, 
che le aveva ricevute in udienza: 
“la vostra ora è sonata, donne e gio-
vani cattoliche; la vita pubblica ha 
bisogno di voi; ad ognuna di voi si 
può dire: tua res agitur!”
Come fare allora? Mettendoci al 
servizio:
- della prima infanzia: punti gioco 
per la socializzazione dei bambi-
ni dai 18 mesi ai 3 anni e per un 
sostegno alle mamme casalinghe 
o alle nonne che tanto spesso le 
sostituiscono;
- degli adolescenti: presenza negli 
oratori;
- degli anziani: presenza nelle case 
di riposo;
- dei portatori di handicap: le 
mele di San Nicolò e il viaggio a 
Lourdes;

- delle donne: corsi di ginnasti-
ca, laboratori di cucina, ricamo, 
merletto, mostre di pittura, corsi 
di ceramica o decoupages, corsi di 
formazione spirituale e culturale.
- sportello scuola volontariato: 
educazione degli studenti delle 
scuole superiori al servizio gra-
tuito, disinteressato, affettuoso. 

Dopo l’iniziale formazione, i ra-
gazzi si distribuiscono negli asili 
nido, scuole materne e primarie 
per favorire l’alfabetizzazione e 
l’integrazione dei bambini più 
svantaggiati, specialmente stra-
nieri; al reparto pediatria dell’ 
Ospedale Manzoni per raccontare 
favole ai bambini ammalati; nel-
le case di riposo; nelle botteghe 
Equo Solidali.
Oggi che l’Italia e il mondo intero 
si ritrovano in una profonda crisi 
non solo sanitaria, sociale, econo-
mica, ma prima ancora morale, 
anzi spirituale, il motto “Donne, 
credenti, cittadine” acquista un si-
gnificato, se possibile, ancora più 
pregnante:

- donna: creata da Dio come 
aiuto per Adamo; della sua stessa 
natura; posta di fronte a lui, con 
dignità assolutamente pari; con 
lui immagine stessa di Dio (“Dio 
creò l’uomo a sua immagine. A 
immagine di Dio la creò. Maschio 
e femmina li creò” Genesi 1,27).
- credente: l’ispirazione cristiana 
è il motivo per cui ci si iscrive a 
questa associazione: anzitutto 
l’impegno è per “la costruzione di 
una democrazia solidale e di una 
convivenza fondata sul rispetto 
dei diritti umani e della dignità 
della persona secondo lo spirito 
e i principi cristiani” (Art. 1 dello 
Statuto): valore intangibile della 
vita umana; dignità della donna; 
centralità della famiglia, salva-
guardia del creato. E’ un impegno 
di discernimento che consente di 
compiere scelte operative, coniu-
gando fede e storia.
- cittadina: si impegna per “la 
formazione della persona in ordi-
ne alla vita sociale, civile e politica 
e lo sviluppo delle singole comu-
nità in vista del bene comune; 
promuove diritti di cittadinanza 
della donna e la sua partecipazio-
ne alla vita delle istituzioni; agisce 
con tutte le iniziative possibili per 
tutelare la famiglia e sostenerla nei 
suoi compiti.

Oggi l’età media delle aderenti 
CIF è molto alta. Abbiamo biso-
gno di nuove generazioni di don-
ne entusiaste, serie, competenti, a 
cui passare il testimone.

di Fernanda Castellani (Presidente CIF provinciale di Lecco)

Donne, credenti, cittadine

Tempo di Quaresima 

Questo periodo richiama alla mente i qua-
ranta giorni di digiuno vissuti dal Signore 
nel deserto prima di intraprendere la sua 
missione pubblica.

“La Quaresima, tempo forte di preghie-
ra, di digiuno e di impegno verso quanti 
sono nel bisogno, offre ad ogni cristiano 
la possibilità di prepararsi alla Pasqua 
con un serio discernimento della propria 
vita, confrontandosi in maniera speciale 
con la Parola di Dio, che illumina il quo-
tidiano itinerario dei credenti”.

Così inizia il testo del messaggio diffuso 
dal Papa per la quaresima di quest’anno 
dal titolo: “Vi è più gioia nel dare che nel 
ricevere!”, e vorremmo che le riflessioni del 
Papa fossero le nostre riflessioni e che i suoi 
pensieri accompagnassero il nostro cammi-
no quaresimale, soprattutto nel contesto 
del difficile momento che tutti stiamo 
vivendo. 

In questo periodo liturgico di 40 giorni 
durante il quale i fedeli si avvicinano 
alla Santa Pasqua, la Casa del Cieco ha 
organizzato per i suoi ospiti dei momenti

Notizie dalla Casa del Cieco

di preghiera nei quali don Gianni ha ce-
lebrato alcune Sante Messe pomeridiane 
nel mese di febbraio e altre Sante Messe 
nel mese di marzo. Inoltre, mercoledì 
10 febbraio si sono svolte le confessioni 
nell’appartamento Monsignor Gilardi. Il 
prossimo appuntamento sarà mercoledì 
24 marzo. Il tutto è avvenuto seguendo 
le disposizioni e i protocolli vigenti per 
l’emergenza Covid-19.
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chiama a seguirlo, ma subito li 
dona a tutti: vi farò pescatori di 
uomini.
Non si tratta di cancellare la di-
gnità del soggetto libero e con-
sapevole, sacrificandola alla 
collettività. Si tratta di uscire 
dall’incantamento di Narciso - 
impasticcato e afasico, incapace 
di relazioni vere - rompendogli 
lo specchio e mandandolo a ren-
dersi utile. Scoprirà di poter cre-
scere, sarà felice. “Guardarsi allo 
specchio - diceva recentemente 
papa Francesco ai Focolarini - va 
bene per pettinarsi, poi basta!”

Superare il narcisismo odier-
no per fondare la vita personale 
nell’umano comune: forse il cri-
stianesimo è rimasto l’ultimo in 
Occidente ad interpretare questa 
esigenza di vero progresso. (P.A. 
Sequeri).

Uscir nella brughiera di mattina, 
dove non si vede ad un passo,
per ritrovar se stesso.
Parlar del più e del meno con un 
pescatore,  per ore ed ore,
per non sentir che dentro qualcosa 
muore. 
… emozioni ...

Abbiamo chiesto alle emozioni 
di rivelarci noi stessi: ci siamo 
identificati con le sensazioni. Il 
mondo e gli altri, servono a ‘sen-
tirci’ bene. Che se non ci fanno 
le coccole, li rimuoviamo. Non 
accettiamo relazioni stabili che 
chiedono responsabilità, che ‘le-
gano’ la nostra libertà.

Gesù non frequentava pescatori 
per gustarsi un po’ di compagnia 
piacevole.

Un giorno, mentre Gesù cam-
minava lungo la riva del lago di 
Galilea, vide due pescatori che 
gettavano le reti: erano Simone e 
suo fratello Andrea. Egli disse loro: 
«Venite con me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». Essi abban-
donarono subito le reti e lo segui-
rono. Poco più avanti, Gesù vide i 
due figli di Zebedèo: Giacomo e suo 
fratello Giovanni che stavano sulla 
barca e riparavano le reti. Appena 
li vide, li chiamò. Essi lasciarono il 
padre nella barca con gli aiutanti e 
seguirono Gesù. (Marco 1,16-20)

L’incontro con Gesù ci rivela la 
nostra vera identità, il nome del-
la attesa profonda che avevamo 
in cuore: la vocazione. 
Ci libera dall’essere preda di 
scelte che non ci realizzano to-

talmente. “Vi sentivate un po’ 
in gabbia nella monotonia di un 
lavoro a cui eravate costretti per 
campare? 
Vi do un motivo per dare splen-
dore alla vostra vita di pescatori: 
diventerete pescatori di uomini”

Non è libertà quella che ci rende 
individui solitari, che scelgono a 
piacimento nell’ipermercato del-
la vita. 
Evitando legami per non dipen-
dere, per non dover chiedere o 
ringraziare. 
Questa ‘libertà’ ci succhia l’ani-
ma, ci rende consumatori passi-
vi, schiavi delle povere soddisfa-
zioni di chi si accontenta di una 
vita superficiale.
La vera libertà è scoperta della 
perla preziosa della propria voca-
zione. 
Lì apparteniamo veramente a noi 
stessi. E siamo liberi di far dono 
della vita per costruire una fami-
glia, una comunità, per servire la 
Chiesa o la società. 
Gesù non tiene per sé coloro che 

di don Erminio

Identità e libertà

ascoltare il cielo.
Giuseppe è visto come 
colui che sa di poter cre-
scere non tanto in virtù 
delle sue forze ma della 
bontà donatagli da Dio.
Un uomo concreto, 
“terreno” ma che sa 
guardare al “cielo”:  le 
tonalità marroni della 
terra vanno a mischiar-
si con quelle azzurre del 
cielo.
Anche le pennellate e la 
densità del colore, mol-
to rimarcata nella parte 
bassa dell’opera, lascia-
no spazio a un colore 
più chiaro nella parte 
alta.  La sua concretez-
za va a sposarsi con la 
sua capacità di lascia-
re parlare i sogni.  Tale 
concretezza è rimarcata 
anche dagli strumenti 
del suo mestiere che si 
intravedono sullo sfon-

do: uno scalpello, un martello.
Una striscia rossa, densa, attra-
versa il quadro nella parte infe-
riore, come vena pulsante che ci 
riporta all’umanità e alla passione 
di questa figura.
Giuseppe, il protettore della buo-
na morte, sa fissare il cielo perché 
intuisce che lì è la nostra dimora 
e non chiude il suo sguardo in 
basso.  Si apre, invece, a ciò che 
sta in alto sapendo che il nostro 
domani è carico di speranza. Tra-
boccante di eternità. 

Lo scorso 8 dicembre Papa Fran-
cesco con la Lettera Apostolica 
Patris corde – Con cuore di Padre, 
ha indetto l’ Anno di San Giusep-
pe che si concluderà l’8 dicembre 
2021.
Il Santo Padre sottolinea che 
“Tutti possono trovare in San Giu-
seppe [..] un intercessore, un soste-
gno e una guida nei momenti di 
difficoltà”.
Lo sposo di Maria è descritto 
come un padre amato, tenero, 
obbediente; padre nell’accoglien-
za, dal coraggio creativo; padre 
lavoratore e nell’ombra. 

Giuseppe e “tutti coloro che stan-
no apparentemente nascosti o in 
“seconda linea” hanno un protago-
nismo senza pari nella storia della 
salvezza”.

Stefano Nava, artista e illustra-
tore di origini bergamasche, de-
scrive così la sua opera dedica al 
Santo:
Il significato del nome Giuseppe 
è “l’aggiunto”, “l’accresciuto da 
Dio”, ecco perché nell’opera è 
rappresentato con il volto rivolto 
verso l’alto: in tale atteggiamento 
svela la sua natura di uomo che sa 

a cura di Franca Albini

Finestra sull’arte
Giuseppe
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Un percorso dalla solitudine all’accoglienza, all’ab-
braccio solidale. Un cambio di passo dall’“Io” al 
“Noi”: questo è il filo rosso del film.
Nei dintorni di Londra, in una base militare im-
mersa nella campagna, risiedono soldati, reclute 
in addestramento e le loro famiglie. Kate, moglie 
del colonnello, per superare la morte del figlio (an-
ch’egli soldato) comincia a interessarsi alle attività 
sociali di tutte le altre “mogli” della base milita-
re. Quando la maggior parte degli uomini della 
base parte per una missione in Afghanistan, Kate 
si impegna con l’amica-rivale Lisa ad organizzare 
delle attività di gruppo tra donne, dei momenti 
ricreativi, superando individualismi e senso di soli-
tudine. La scelta cade sulla formazione di un coro. 
Le prove all’inizio risultano incerte, goffe, ma pro-
gressivamente le voci disallineate trovano coesione 
e armonia, e il gruppo giunge ad una inattesa so-
lidarietà: il canto diventa per tutte le “coriste” una 
terapia per elaborare le mancanze, i silenzi, gli irri-
solti delle loro esistenze, costrette sempre all’attesa. 

regia di Peter Cattaneo

La sfida delle 
mogli

Un film che, attraverso la narrazione del percor-
so artistico di realizzazione della nuova Cappella 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
ci aiuta a invertire i toni del racconto della pande-
mia: l’ospedale, il territorio di Bergamo, di fatto 
simbolo di un intero Paese in affanno, piegato dal-
la malattia, ci vengono proposti come spazio in cui 
si accende la fiammella della fede, della speranza e 
della carità. Un luogo che si fa simbolo di rinasci-
ta, di ripartenza. 
Due importanti artisti internazionali, Stefano 
Arienti e Andrea Mastrovito, insieme al maestro 
vetraio Lino Reduzzi e all’architetto Pippo Tra-
versi, hanno lavorato in team per rendere speciale 
questo luogo, trasformandolo in uno spazio ario-
so, avvolgente e nel contempo attento al racco-
glimento, capace di offrire conforto dinanzi alle 
difficoltà e alle sofferenze legate inevitabilmente ad 
una struttura ospedaliera.
Il documentario ha trovato diffusione grazie alla  
piattaforma Vativision.com.
 

regia di Marco Marcassoli 

Un luogo, una 
carezza

Un direttore d’orchestra tra i più 
amati del mondo a colloquio con 
il filosofo Massimo Cacciari. 
Un incontro autentico tra musica 
e filosofia, religione e arte. 
Masaccio e la Crocifissione, con il 
suo fondo dorato che ferisce gli 
occhi, con la Maddalena prostra-
ta ai piedi della croce; Haydn e la 
musica - composta per la cerimo-
nia del Venerdì Santo - delle Sette 
ultime parole del nostro Redentore 
in croce, espressione straziante del 
sacrificio di sé.
Masaccio e Haydn si fondono in 
un’unica immagine. 
Le parole di Cristo morente si 
fanno suono e senso universale 
che trascendono l’immagine stes-
sa, divenendo pura astrazione.

di R. Muti e M. Cacciari 

Le sette 
parole di 
Cristo

Isabel parte dalle origini, dai 
dati biografici di un’infanzia e di 
un’adolescenza passate nella cor-
nice di una rigida struttura pa-
triarcale. L’istinto di ribellione in 
lei è una sorta di reazione natura-
le a questa esistenziale forma di 
discriminazione che genera l’at-
titudine filosofica che l’ha porta-
ta negli anni a schierarsi sempre 
con i deboli, con gli emarginati 
e con tutte le donne, vittime di 
una mancata emancipazione. 
Isabel racconta le tappe del suo 
cammino fino alla terza età e il 
significato che ha per lei, donna 
pienamente liberata e convinta 
che i modelli imposti portino a 
una forma di pregiudizio contro 
la vecchiaia non dissimile dagli 
atteggiamenti sessisti e razzisti.

di Isabel Allende

Donne 
dell’anima 
mia

Un libro che insegna a vivere il 
presente.
Quante cose si possono aspetta-
re... il Natale, il primo giorno di 
scuola, le vacanze. 
E se invece ci fosse qualcosa di 
bellissimo da vivere e assaporare 
proprio qui, proprio ora, proprio 
in questo momento?
Il valore del presente, ma anche 
dell’attesa e di come affrontare il 
dopo, quando l’evento tanto de-
siderato è finito e magari si ha bi-
sogno di dare un senso al tempo 
trascorso ad attendere.
Il libro, dedicato ai più piccoli, è 
della scrittrice esordiente Angela 
Valsecchi di Pusiano.

di Angela Valsecchi 

E adesso? 
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Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
Emergenza Bosnia - Campo di Lipa 

Ancora gravi le condizioni degli sfollati di Lipa.
In piena pandemia da Covid, i profughi non hanno acqua corrente e non 
possono riscaldarsi adeguatamente.
Aumentano i casi di scabbia e le sindromi da raffreddamento.
«Pronti ad affrontare l’emergenza sanitaria e alimentare»

«Lipa è solo la punta emergente di una catastrofe umanitaria molto più 
ampia che da anni si sta consumando alle porte dell’Europa. Non c’è più 
altro tempo da perdere. È venuto il momento che le istituzioni trovino 
una prospettiva realistica e di lungo periodo per superare questa crisi», 
osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana

Come contribuire alla raccolta fondi per i profughi di Lipa
Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana in favore 
di profughi in Bosnia

Con 10 euro doni dei farmaci
Con 20 euro ci aiuti ad acquistare una ambulanza
Con 50 euro ci aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato
Con 100 euro ci aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato

ALTRE MODALITÀ DI DONAZIONE
Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosia-
na Onlus - Via San Bernardino 4 - 20122 Milano
Conto Corrente Bancario
IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
presso il Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
 
Causale: Emergenza profughi nei Balcani
Le offerte sono detraibili fiscalmente.


