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G 1 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi, rosario
20.30  celebrazione della santa messa in 
“Cena Domini”

V 2 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi e Coroncina 
della Misericordia
20.30 Celebrazione del “Passio” di Gesù

S 3 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi e Coroncina
20.30 Celebrazione della Veglia Pasquale

D 4 SANTA PASQUA (sante messe con orario 
festivo)
17.00 Vesperi solenni

L 5 Lunedì dell’Angelo (sante messe con orario 
festivo)
7.30 Coroncina e Lodi e Messa

M 6 7.40 Coroncina - Lodi
8.30 santa messa (intenzione Castelnovo 
Angelo)

M 7 7.40 Coroncina - Lodi
8.30 santa messa (intenzione Castelnovo 
Giuseppe e Rosa)
20.45 Incontro Soci Oasi David per rinnovo 
Direttivo

G 8 7.40 Coroncina - Lodi
8.30 santa messa (intenzione Edvige e Fede-
rico)
20.45 incontro genitori ragazzi 4 elementare 
per la prima comunione

V 9 7.40 Coroncina - Lodi
8.30 santa messa (intenzione Ada)

S 10 7.40 Coroncina - Lodi
18.00 santa messa prefestiva (intenzione Anna 
e Gaetano)

D 11 Domenica della DIVINA MISERICORDIA 
(sante messe con orario festivo)
7.30 Coroncina e Lodi e Messa

L 12 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Alfio, Elia e 
Gabriella)

M 13 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Roberta e ricor-
do di Cesana Giuseppe)

M 14 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Asconi Teresa e 
Valerioti Pasqualina)
20.45 incontro genitori ragazzi 1 media per 
la Cresima

G 15 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Domenico e 
Vincenzo)

V 16 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Elvira e Mario)
20.45 CONSIGLIO PASTORALE PAR-
ROCCHIALE

S 17 18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
Sossio Antonietta)

D 18 BATTESIMI COMUNITARI 
sante messe con orario festivo 
(sospesa quella delle 18.00)
15.00 Battesimi Comunitari
DOMENICA DELLA COMUNITA’
incontro dalle 17.00 alle 19.00

L 19 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Giuseppe e 
Rosanna)

M 20 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Clotilde e 
Tommaso)

M 21 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Carlo – Elvira e 
Giampiero)

G 22 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Pierino e Rina)

V 23 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Silvano e Ivan)

S 24 18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
Dante Dell’Oro e nel ricordo di Margherita 
Riva)

D 25 (festa della Liberazione) festa liturgica di San 
Marco Evangelista 
(sante messe con orario festivo)

L 26 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Edoardo Sironi 
e fam)

M 27 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Luigi e Anto-
nia)

M 28 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Castegna Pa-
squale, Carlo e Giuseppina)

G 29 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Brusadelli 
Gaetanina e fam)

V 30 7.40 Rosario e Lodi
8.30 santa messa (intenzione Castelnovo 
Esterino e Ornella)

S 1 18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
Carlo Valsecchi)
20.30 inizio mese mariano del Rosario

D 2 MESE MARIANO (sante messe con orario 
festivo)

Calendario Aprile
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La copertina: il mese della Fiducia
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La parola che ci accompa-
gna questo mese è FIDUCIA.
Il termina deriva da fidere e signi-
fica aver fede, fidare, confidare.
Attraverso l’immagine di coper-
tina, la Redazione consegna a 
tutti voi cari e affezionati letto-
ri queste parole del Santo Padre: 
“La fede nella risurrezione di Gesù 
e la speranza che Egli ci ha portato 
è il dono più bello che il cristia-

no può e deve offrire ai fratelli. A 
tutti e a ciascuno non stanchia-
moci di ripetere: Cristo è risorto! 
Noi annunciamo la risurrezione di 
Cristo quando la sua luce rischiara 
i momenti bui della nostra esisten-
za e possiamo condividerla con gli 
altri; quando sappiamo sorridere 
con chi sorride e piangere con chi 
piange; quando camminiamo ac-
canto a chi è triste e rischia di per-

dere la speranza; quando raccon-
tiamo la nostra esperienza di fede 
a chi è alla ricerca di senso e di 
felicità. Con il nostro atteggiamen-
to, con la nostra testimonianza, 
con la nostra vita, diciamo: Gesù 
è risorto! Lo diciamo con tutta 
l’anima”. (Regina Coeli - 2015)

Foto di Giovanni Castagna - 
Gioc@  (Alpe Giumello)

Grazie Alpini!!!!
Nel mese di marzo con un cuore 
grandissimo i nostri amici Alpi-
ni ed altri amici hanno sistemato 
il balcone delle aule dell’Orato-
rio che aveva le piastrelle ormai 
logorate dalle intemperie e dal 

tempo e causava non poche in-
filtrazioni.
Inoltre con tanta passione hanno 
anche sistemato il muraglione 
esterno di via del Roccolo e le 
griglie di scolo del campo di cal-
cio (in attesa della sua completa 

risistemazione).
Un doveroso ringraziamento per 
la disponibilità e la sollecita vici-
nanza!
Evviva!!!

Grazie Alpini!
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É un vocabolo che evoca la fede. 
Ne è al tempo stesso presupposto 
e anticamera. Per entrare in rela-
zione occorre osare la fiducia. Dar 
fiducia, creare un clima di fiducia, 
mostrarsi affidabili. 
La fiducia è essenziale per vivere 
e per relazionarsi. Senza fiducia 
non si vive e non si crea una so-
cietà. Noi tutti viviamo innanzi-
tutto di fiducia: da bimbi abbiamo 
imparato a vivere fidandoci dei ge-
nitori, affidandoci a loro; abbiamo 
imparato a camminare affidandoci 

a loro; abbiamo imparato a parlare 
affidandoci a loro. Così, da adul-
ti, ci fidiamo della pizzeria dove 
andiamo a mangiare, del dottore 
che ci cura, del negoziante che ci 
vende i pomodori. Così ci fidiamo 
ogni volta che saliamo su un aereo 
o su un bus. O quando guardiamo 
l’infettivologo di turno che parla 
di Covid in tv. Viviamo di fiducia. 
Ci ricorda nel suo libro mons De-
rio:
“La ricerca sempre più ossessiva del-
la sicurezza, visibile nella nostra so-

cietà, tende a eliminare la fiducia. 
Rendere tutto “visibile”, trasparente, 
significa eliminare le zone d’ombra, 
i dubbi possibili, ma anche gli spazi 
della fiducia. Un mondo comple-
tamente “trasparente” è un mondo 
che ha estromesso la fiducia. Ma un 
tale mondo, che persegue la sicurez-
za e la “visibilità” attraverso sistemi 
di controllo sofisticati e invasivi, è 
attraversato, e intristito, dal “sospet-
to”. Senza fiducia non si creano rap-
porti. Chi sospetta resta a distanza, 
alza barriere, vive in perenne di-

di don Gianni

Osare la Fiducia… 
è lo sguardo sulla vita!
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fesa. Chi sospetta non rischia, non 
apre porte, non si espone. Resta solo. 
Per vivere in pienezza occorre usci-
re da sè, occorre incontrare e crede-
re nell’altro. Per questo è necessario 
allenarsi alla fiducia. Trovare il co-
raggio di dar fiducia all’altro e aiu-
tare l’altro a dar fiducia. La fiducia 
nasce quando si è amati, accolti, 
ascoltati. Così diventa sempre più 
urgente dedicare tempo ad accoglie-
re e ascoltare l’altro; dedicare tutte 
le nostre capacità per far sentire l’al-
tro ospitato e amato, gratuitamente. 
E, nello stesso tempo, occorre fare 
esperienze dove ci sentiamo accolti e 
amati, per mantenere fiducia in noi 
stessi e mantenere il coraggio della 
fiducia negli altri.” Anche il card. 
Zuppi nel suo commento all’En-
ciclica “Fratelli tutti” ci ricorda 
che: L’insistenza di papa Francesco 
per una Chiesa in uscita, in peren-
ne relazione con l’umanità concre-
ta e spesso “ferita” è vista da tanti 
come un “tradimento dell’identità 
cristiana”; invece a mio giudizio è 
esattamente il contrario: è la via per 
trovare la “vera” identità cristiana, 
tanto che la si vive per gli altri, sen-
za tenerla per sé, la si ripropone a 
tutti uscendo dagli angoli dove ci 
avevano e ci eravamo messi, ria-
prendo dialoghi, confronti, facendo 
di questo un metodo creativo come 
solo lo Spirito sa ispirare e realizza-
re.
“La Chiesa sarà una maestra ascol-
tata e credibile se è anche madre. Ed 
è un binomio che non è alternati-
vo, ma complementare. A volte ha 
bisogno di essere più madre e poi, 
per questo maestra, altrimenti non 
la ascolta più nessuno. Quando è 
stata maestra senza sapere accoglie-
re, senza amare i figli, senza saperli 
aspettare e desiderare, quando ha 
esercitato un ruolo mondano e non 
umano e spirituale, quando ha ini-
ziato a pensare a sé, i figli sono an-
dati altrove.

C’è chi sostiene che il mondo è un 
disastro e pertanto bisogna chiuder-
si, perché è il mondo della guerra 
mondiale a pezzi, è un mondo che 
fa piangere, che è ingiusto, dove si 
muore in mezzo al mare, e a nes-
suno importa niente; anzi, chi fa 
qualcosa contro queste ingiustizie è 
visto come un complice di esse!  un 
corto-circuito molto complicato.
Di fronte a questo e ad una morale 
ridotta a diritti individuali, qual-
cuno pensa che bisogna cercare una 
chiesa di “puri”, tentazione che ha 
sempre accompagnato la vita della 
chiesa. La santità, però, non è fuo-
ri del mondo, ma dentro e non si 
vergogna di farsi rappresentare da 
umanità come le nostre, chiamate 
ad essere sante. Per questo l’esorta-
zione così importante di papa Fran-
cesco sulla santità è decisiva: “Il Si-
gnore chiede tutto, e quello che offre 
è la vera vita, la felicità per la quale 
siamo stati creati. Egli ci vuole santi 
e non si aspetta che ci accontentia-
mo di un’esistenza mediocre, annac-
quata, inconsistente. (Gaudete et 
Exultate n.1)”
La fede cristiana è un “approdo”. 
Di più, è una sorgente incredibile 
di fiducia. Ogni giorno siamo cer-
ti di essere amati e stimati da Dio. 
Il Vangelo è una scuola di fidu-
cia. Il centro del Vangelo che è il 
messaggio della Pasqua e Risur-
rezione di Gesù è una esplosione 
di fiducia. Pensiamo alla meravi-
gliosa parabola del Padre miseri-
cordioso. Il figlio minore prende 
la sua parte di patrimonio e se ne 
va. E il Padre non fa nulla, non 
lo ferma, non lo incatena in casa; 
lo lascia silenziosamente andare. 
Continua ad avere un’incredibile 
fiducia in lui. E quando torna a 
casa lo accoglie, lo abbraccia, lo 
ama come prima, come sempre. E 
gli riapre il futuro. Questo acca-
de ogni giorno con me: il Padre si 
fida di me, nonostante i miei limi-

ti e i miei sbagli. Ed è sempre sulla 
soglia di casa per abbracciarmi e 
farmi sentire figlio amato anche 
quando sono totalmente indegno. 
E nell’abbraccio mi rialza, fa rina-
scere la fiducia in me, mi apre una 
nuova strada verso il futuro. Da 
quell’abbraccio posso ripartire. 
Di quella sua fiducia posso vivere 
osando anch’io fiducia negli altri. 
In questa luce Gesù Cristo diven-
ta maestro e sorgente di fiducia. 
Gesù è un uomo totalmente affi-
dato. Nella sua fiducia sta la sua 
grandezza, il suo coraggio, la 
sua libertà. È un uomo che mo-
stra fiducia verso la vita, che dal-
la natura, dai fiori e dalle piante, 
dagli animali e dai campi sa trarre 
insegnamento, consolazione e se-
renità. Piante e animali, con cui 
Gesù sente comunione, vivono 
fidandosi della provvidenza divina 
e sono un insegnamento vivente 
di fiducia in Dio. Dio nutre gli 
uccelli del cielo che non seminano 
e non mietono e veste i gigli dei 
campi in maniera più elegante di 
Salomone. Imparare a contempla-
re la natura e a guardare la realtà 
significa anche entrare nella sere-
nità e liberarsi dalle preoccupa-
zioni. Gesù incontra con fiducia 
persone diverse, comprese persone 
straniere (la samaritana, la donna 
sirofenicia), persone bandite dalla 
società (l’adultera, Zaccheo), per-
sone bisognose… vince le distan-
ze, dona fiducia, fa sentire accolti 
e amati. In Lui possiamo osare 
davvero il cammino delle rela-
zioni. Come cristiani dobbiamo 
essere “campioni” nella capacità 
relazionale. Questa sarà la nostra 
nuova “Pasqua”: ritrovare e far 
ritrovare al mondo la fiducia nel 
Dio della Vita!
Buona Pasqua!
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Anno “Famiglia Amoris Laetitia”

La data del 19 marzo celebra i 
cinque anni dalla pubblicazio-
ne dell’esortazione apostolica 
Amoris Laetitia sulla bellezza 
e la gioia dell’amore familiare. 
La conclusione solenne sarà il 
26 giugno 2022, in occasione 
dell’Incontro Mondiale delle Fa-
miglie a Roma con il Santo Padre.                                                                                                                             
Sono programmate molte inizia-
tive, ritmate da ben dieci mes-
saggi del Papa che ci accompa-
gnerà commentando i capitoli 
di Amoris Laetitia. Tutti gli ap-
profondimenti e i materiali sono 
disponibili sull’apposito sito del 
Dicastero vaticano per i Laici, 
la Famiglia e la Vita. È molto 
chiaro che si tratta dell’inizio 
di un cammino, più che di una 
celebrazione commemorativa: 
l’esortazione apostolica possiede 
infatti una ricchezza ancora tutta 
da scoprire e il primo messaggio 
del Papa (pubblicato venerdì 19 
marzo) rappresenta per tutti la 
convocazione a un lavoro futuro. 
L’impegno è innanzitutto quel-
lo di presentare sempre meglio 
al mondo il disegno di Dio sul-
la famiglia: è fonte di gioia e di 
speranza, è davvero una buona 
notizia. Si presenta allora, anche 
nelle nostre comunità, l’occasio-
ne per verificare, forse per im-
postare meglio e rivitalizzare la 
Pastorale familiare nei suoi vari 
livelli. Ciò potrà avvenire nel se-
gno e con l’esercizio concreto di 
ampie collaborazioni: quelle im-
prontate a comunione e crescita 
nella fede tra i coniugi e i preti, 
i diaconi, le religiose; quelle con 
chi anima dall’interno la vita del-
le comunità (soprattutto con i 
catechisti, l’oratorio e la Pastora-

le giovanile, i volontari Caritas, i 
gruppi di spiritualità); quelle con 
le diverse realtà con cui condi-
videre le esperienze di annuncio 
del Vangelo nella vita degli sposi 
e delle famiglie e che realizzano 
prossimità sul territorio e tra-
sversalmente ai vari “mondi” di 
riferimento (sport, scuola, web 
e media, movimenti, impegno 
culturale e sociale…); quelle con 
tante altre famiglie, magari sem-
plicemente con i vicini di casa.
L’obiettivo, più volte proclama-
to, ma forse spesso disatteso, 
sarà finalmente quello di consi-
derare davvero le famiglie come 
soggetto e non solo come ogget-
to dell’azione della Chiesa. Una 
Chiesa con comunità e ambiti 
più a misura di famiglia sarà an-
che maggiormente vissuta come 
casa comune, promotrice di fa-
miliarità per tutti, testimonianza 
del Mistero che la abita e che la 
accende per la missione, accessi-
bile e vero punto di riferimento 
perché attratta dall’Amore del 
Padre e rivolta a quello di tutti 
i fratelli e le sorelle dell’unica fa-
miglia umana.

Anche la nostra parrocchia vuole 
camminare in sintonia con Papa 
Francesco e con tutte le famiglie 
cristiane del mondo che si prepa-
rano al grande congresso del 2022. 
La prima attenzione che vo-
gliamo avere è proprio per co-
loro che si stanno preparando a 
formare una nuova famiglia e a 
loro ci rivolgiamo: 
Carissimi giovani che vivete la 
stagione del fidanzamento siamo 
amici che stimano il vostro amore 
di coppia; al punto da desiderare 
che sia bello ed eterno; al punto 
da prenderlo a cuore e metterci a 
vostra disposizione. Noi sposi di 
questa comunità ed il parroco, in-
caricati dalla comunità cristiana 
per questo compito, dedichiamo 
volentieri il nostro tempo a que-
sti incontri perché consideriamo 
il vostro matrimonio un progetto 
grande voluto da Dio. Vogliamo 
consegnarvi un metodo di dialogo 
e relazione sponsale che è stato co-
struito con molte coppie che in di-
versi anni lo hanno sperimentato e 
ancora oggi continuano a viverlo. 
Voi siete i protagonisti delle scelte 
su cui il futuro del vostro amore 
fin d’ora si costruisce, noi possia-
mo solo accompagnarvi con gioia 
e condividere il gusto della ricerca 
del vero volto dell’amore cristiano.

di Maria e Paolo ZAMBON e don M. SABBADINI - Responsabili diocesani del Servizio Famiglia
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La domenica della Comunità

La croce... o del perchè ci si 
salva attraverso la nostra debo-
lezza

Al quarto appuntamento della 
domenica della comunità, con 
gratitudine e gioia abbiamo ac-
colto le parole di Suor Sara che ci 
ha accompagnato lungo tre sen-
tieri: quello delle nostre fragilità, 
della nostra pochezza e mancan-
za di senso; quello dell’ imparare 
ad abitare la domanda seria della 
vita sul desiderio di vedere Dio; 
la via della croce.
Due parole ci ha consegnato: 
TEMPO e FERMARSI!  C’è un 
tempo per ogni cosa (pregare, 
mangiare, dormire, le relazioni), 
tutto ha un ordine, nulla va la-
sciato al caos; il tempo chiede pa-
zienza, non è nelle nostre mani, 
ma in quelle di Dio. E’ necessa-
rio compiere un passo per volta 
per dare un senso a quel bene cui 
ogni situazione concorre (“tutto 
concorre al bene”, dice San Pao-
lo, noi come facciamo a dirlo?).
Fermarsi è l’operazione di entra-
re in contatto con se stessi e ac-
corgersi che c’è un Dio sopra di 
Dio che non ci dimentica, ma se 
ne prende cura. La pandemia ha 
arrestato la nostra corsa freneti-
ca, ci ha costretto ad una fermata 
obbligatoria, ci ha colti impre-
parati, ma  non impossibilitati a 
viverla. Allora non possiamo evi-
tare la domanda  seria della vita: 
vieni, Gesù, ti voglio vedere in 
questo momento della mia vita! 
E Lui, cosa risponde? E’ giunta 
l’ ORA. Quando qualcuno abita 
la domanda che esce dalla debo-
lezza scatta l’ora di Gesù: mette 
Gesù in condizione ancora oggi 

di offrire la vita per noi, nessuno 
gli toglie la vita, è Lui che la of-
fre. Grande lezione di libertà an-
che per noi che abbiamo sempre 
la possibilità di giocarla e offrire 
la vita.
La liturgia, nell’anno, ci fa cele-
brare due volte il mistero della 
croce: il venerdì santo e il giorno 
dell’esaltazione della croce. Ba-
ciare la croce vuol dire entrare in 
comunione profonda con tutte 
le debolezze che abbiamo den-
tro, ci permette di dare il nome 
di CROCE alla nostra fragilità e 
starci dentro come Gesù è stato 
sulla croce, con la stessa fiducia. 
La povertà di Chiara e France-
sco è stata quella di non avere 
sicurezze, ma abbandonarsi alla 
provvidenza, alla certezza che 
Dio interviene. Ma si può far fe-
sta attorno alla croce? Ogni croce 
parla di una grande esposizione, 
nudità. Noi ci nascondiamo  nel-
le debolezze, invece la fragilità ci 
espone nella verità di quello che 
siamo. Chi prega è nudo davanti 
a Dio. La croce ci parla di impo-
tenza: Gesù non può muoversi, 
è inchiodato: un continuo lavo-
rio interiore permette alla vita e 
alla morte di affrontarsi dentro 
di noi e aprire un dialogo stretto 
con quel Tu che chiede fiducia, 
abbandono.
La situazione che stiamo vivendo 
ci casca addosso là dove ci trova.  
Soprattutto per i nostri ragazzi 
è una sofferenza grande, sono 
posti in una situazione che non 
è per loro naturale: privati delle 
relazioni con i pari, della scuola, 
della possibilità di muoversi.... 
Questo ci domanda una profon-
da comprensione per loro: patire 

la loro sofferenza. Occorre impa-
rare ad educare che la vita non è 
un sentiero rettilineo. Dobbiamo 
pensare ai nostri GIOVANI oggi 
come REPUTATI DEGNI DAL 
SIGNORE per essere educati e 
forgiati per qualcosa di grande. 
Dobbiamo offrire loro dei crite-
ri sani: imparare ad occupare il 
tempo in cose belle, buone, uti-
li, intelligenti, a non sprecarlo. 
Questo periodo può diventare 
una palestra davvero interessan-
te. Proprio perchè provati così, 
saranno chiamati a fare cose 
grandi, a condurre questa società 
oltre.

Link per rivedere l’incontro:
https://youtu.be/9Vlo6eAAjoY

di Chiara Valsecchi

https://youtu.be/9Vlo6eAAjoY
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cuori quella frase: Voi siete tutti 
fratelli.”
“Un messaggio di fraternità abbia-
mo lanciato da Mosul e da Qara-
qosh, sul fiume Tigri, presso le 
rovine dell’antica Ninive. L’occu-
pazione dell’Isis ha causato la fuga 
di migliaia e migliaia di abitanti, tra 
cui molti cristiani di diverse confes-
sioni e altre minoranze perseguita-
te, specialmente gli yazidi. È stata 
rovinata l’antica identità di queste 
città. Adesso si sta cercando fatico-
samente di ricostruire; i musulma-
ni invitano i cristiani a ritornare, 
e insieme restaurano chiese e mo-
schee. E continuiamo, per favore, 
a pregare per questi nostri fratelli e 
sorelle tanto provati, perché abbia-
no la forza di ricominciare.”
“Cari fratelli e sorelle, lodiamo Dio 
per questa storica Visita e continu-
iamo a pregare per quella Terra e 
per il Medio Oriente. In Iraq, no-
nostante il fragore della distruzione 
e delle armi, le palme, simbolo del 
Paese e della sua speranza, han-
no continuato a crescere e portare 
frutto. Così è per la fraternità: non 
fa rumore, ma è fruttuosa e ci fa 
crescere. Dio, che è pace, conceda 
un avvenire di fraternità all’Iraq, al 
Medio Oriente e al mondo intero!”

Da diversi anni Papa Francesco 
desiderava potersi recare in Iraq. 
Finalmente dal 5 all’8 marzo è ri-
uscito ad abbracciare questo paese 
a lungo martoriato dalla guerra. 
Riportiamo qui alcune sue dichia-
razioni in seguito alla visita.  Le sue 
parole sembrano accompagnate dai 
volti e dalle speranze delle persone 
che ha incontrato a Najaf, nella 
Piana di Ur, ad Erbil, a Mosul, a 
Qaraqosh e a Baghdad.
“Nei giorni scorsi il Signore mi ha 
concesso di visitare l’Iraq, realizzan-
do un progetto di San Giovanni 
Paolo II. Mai un Papa era stato nel-
la terra di Abramo; la Provvidenza 
ha voluto che ciò accadesse ora, 
come segno di speranza dopo anni 
di guerra e terrorismo e durante 
una dura pandemia.”
“Dopo questa Visita, il mio animo 
è colmo di gratitudine. Gratitudine 
a Dio e a tutti coloro che l’hanno 
resa possibile.”
“Ho sentito forte il senso peniten-
ziale di questo pellegrinaggio: non 
potevo avvicinarmi a quel popolo 
martoriato, a quella Chiesa marti-
re, senza prendere su di me, a nome 
della Chiesa Cattolica, la croce che 
loro portano da anni; una croce 
grande, come quella posta all’en-
trata di Qaraqosh. L’ho sentito in 
modo particolare vedendo le ferite 
ancora aperte delle distruzioni, e 
più ancora incontrando e ascol-
tando i testimoni sopravvissuti alle 
violenze, alle persecuzioni, all’esi-
lio…”
“E nello stesso tempo ho visto in-
torno a me la gioia di accogliere il 
messaggero di Cristo; ho visto la 
speranza di aprirsi a un orizzonte di 
pace e di fraternità, riassunto nelle 

parole di Gesù che erano il motto 
della Visita: «Voi siete tutti fratelli» 
(Mt 23,8). Ho riscontrato questa 
speranza nel discorso del Presiden-
te della Repubblica, l’ho ritrovata 
in tanti saluti e testimonianze, nei 
canti e nei gesti della gente. L’ho 
letta sui volti luminosi dei giovani 
e negli occhi vivaci degli anziani.”
“Il popolo iracheno ha diritto a vi-
vere in pace, ha diritto a ritrovare 
la dignità che gli appartiene. Le sue 
radici religiose e culturali sono mil-
lenarie: la Mesopotamia è culla di 
civiltà; Baghdad è stata nella storia 
una città di primaria importanza, 
che ha ospitato per secoli la biblio-
teca più ricca del mondo. E che 
cosa l’ha distrutta? La guerra. Sem-
pre la guerra è il mostro che, col 
mutare delle epoche, si trasforma e 
continua a divorare l’umanità.”
“Abramo è padre nella fede perché 
ascoltò la voce di Dio che gli pro-
metteva una discendenza, lasciò 
tutto e partì. Dio è fedele alle sue 
promesse e ancora oggi guida i no-
stri passi di pace, guida i passi di chi 
cammina in Terra con lo sguardo 
rivolto al Cielo. E a Ur, stando in-
sieme sotto quel cielo luminoso, lo 
stesso cielo nel quale il nostro padre 
Abramo vide noi, sua discendenza, 
ci è sembrata risuonare ancora nei 

Visita del Papa in Iraq
a cura di Claudio Butti



Sarà un’esplosione di vita questo nuovo 
Oratorio estivo del 2021! Lo si vede dal 
logo, dove nessuno sta fermo un attimo: tut-
ti in movimento, tutti “in gioco”, tutti pronti 
a divertirsi. Basta uno skateboard o un’alta-
lena, un pallone o delle biglie, un campo in 
cui correre o un tavolo su cui posizionare le 
proprie pedine e… ci si mette a giocare!
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei 
ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è 
il suo valore? Lo scopriremo ogni giorno, 
nelle tappe di questa proposta per l’esta-
te! Scopriremo che giocare attiva la vita, la 
mente, il cuore, il coraggio, la voglia di sta-
re insieme e fare squadra e tantissime altre 
cose… Il gioco, fatto bene e con passione, 
nel rispetto delle regole e nella creatività di 
chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buo-
no che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere 
tanto, nella gioia, allegramente, sfidando i 
nostri limiti, imparando il rispetto degli altri 
e tutto quanto coinvolge la vita.

«Hurrà» è la parola della nostra esultanza, 
apre certamente uno spiraglio a una nuova 
avventura, a nuove sfide e nuovi giochi. Nel 
logo, dalla «u» di «Hurrà» partono due fasce 
azzurre che indicano lo slancio che il gioco, 
come metafora della vita, porta con sé.
«Giocheranno sulle sue piazze» è il sottoti-
tolo dello slogan «Hurrà», tratto dal verset-
to 5 del capitolo 8 del libro del profeta Zac-
caria. Il contesto in cui si inseriscono queste 
parole dà il senso alla condizione per cui 
possiamo giocare davvero. Le piazze di cui 
parla il profeta sono quelle di Gerusalem-
me, sono quelle della Chiesa, e quindi della 
comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre 
“torna a dimorare”, ogni volta che sappia-
mo riconoscerlo. È la presenza di Dio che 
“fa casa”, “fa ambiente”, “fa campo” affinché 
chi dimora con lui possa trovare la tranquil-
lità e la serenità del gioco e nel gioco. È la 
presenza di Dio a riempire dunque di vitali-
tà le “nostre piazze”: un bambino gioca per-
ché attorno a lui ci sono le condizioni per 
farlo, perché sa di sentirsi al sicuro.
Questo vale non solo per la Chiesa e quin-
di per l’oratorio. Ma anche per le piazze dei 
nostri paesi e delle nostre città. Creare le 
condizioni perché i bambini possano tor-
nare a giocare liberamente e serenamente, 
ovunque essi si trovino, è una responsabi-
lità che deve coinvolgere tutta la comunità 
adulta ed essere uno dei motivi per cui tes-
sere delle strette alleanze fra agenzie edu-

Estate 2021: 
giocheranno sulle 

sue piazze



cative di uno stesso territorio. Tutti siamo 
chiamati a farci carico di una emergenza 
educativa che, proprio attraverso le espres-
sioni semplici e tipicamente umane del gio-
co, può trovare uno spiraglio per risolversi 
e trasformarsi in una nuova occasione di 
bene per le giovani generazioni.
L’assistenza e l’accompagnamento saran-
no gli atteggiamenti da coltivare fin d’ora, 
in vista del prossimo Oratorio estivo, per 
coltivare la cura che giovani e adulti della 
comunità saranno chiamati a mettere in atto 
per la realizzazione in sicurezza di ogni at-
tività, soprattutto del gioco. Questa è una 
“missione” di cui vogliamo farci carico con 
fiducia, impegno e coraggio, memori an-
che di quanto in tanti oratori e comunità è 
stato realizzato per l’estate ragazzi 2020.
Nel logo, l’esplosione da cui emerge «Hur-

rà» sovrasta una texture che riproduce 
uno skyline della città (si in-

travede anche la 
chie-

sa con la croce). Lo stile del nostro gioco, il 
nostro entusiasmo, quello che rappresenta 
per noi giocare insieme (le stelle sul logo 
sono del colore consueto delle squadre) e 
condividere tutti i valori che il gioco porta 
con sé, sono il dono insostituibile che noi 
possiamo fare al mondo. Ogni parola chia-
ve, di quelle che prenderemo in conside-
razione, una al giorno, sono supportate 
dal Vangelo. Quello che il gioco significa 
riguarda la vita. Noi annunciamo che ogni 
gesto della nostra vita può davvero essere 
illuminato dal Vangelo.

Ultima cosa! La «H» di «Hurrà» può essere 
vista anche come un hashtag. Ciascuna del-
le parole del giorno sarà un messaggio per 
i ragazzi, una “chiave” e un “richiamo” da 
tenere presente, che si rifarà, come detto, 
a un brano del Vangelo che guiderà la pre-
ghiera quotidiana dell’Oratorio estivo 2021.

Articolo completo sul sito 
www.chiesadimilano.it



Giovani “oltre”
Che bello anche in questo periodo, anzi, so-
prattutto in questo periodo pensare di met-
tersi al servizio dell’altro! La situazione che 
stiamo vivendo ci ha portato forse a capire 
quanto siamo fragili e quanto sia importan-
te fare davvero comunità per sostenersi a 
vicenda. Ci piace allora proporre, agli albo-
ri dell’estate, quando si avvicinano le prime 
giornate calde e si inizia a percepire quel 
tempo di allegria e di vacanza, uno spazio 
dedicato al volontariato, alle esperienze di 
servizio a cui poter aderire proprio nel tem-
po dell’estate.

Il servizio Informagiovani del Comune di 
Lecco che si occupa di supportare i ragaz-
zi in diversi ambiti tra cui il volontariato e il 
tempo libero, propone “L’esperienza del 
possibile”: un evento divulgativo del volon-
tariato che permette ai giovani di scoprire 
le realtà del territorio e non solo, per poi 
proporsi e mettersi in gioco per portare un 
pezzo di sé all’interno di realtà di varia na-
tura. 

Martedì 9 marzo si è svolto il primo incon-
tro introduttivo (che è possibile recuperare 
dalla pagina facebook di Informagiovani) a 
cui hanno aderito CSV (Centro di Servizio 
per il Volontariato); Orizzonti di Comunità: 
frutto di partenariato tra la Caritas di Lec-
co e l’ASFAT, il tavolo lecchese per la giu-
stizia riparativa, il CSV stesso, e tante altre 
associazioni. Il tema del volontariato è sta-
to sostenuto dall’intervento di tre giovani 
che hanno portato le loro esperienze nel 
campo della Croce Rossa italiana, SIMBIO 
e del Corpo Europeo di Solidarietà. L’idea 
del progetto è quella di permettere alle 
associazioni di raccontarsi e presentarsi ai 
giovani interessati, sensibili e curiosi per 
avvicinarli alle realtà del volontariato. “L’e-
sperienza del possibile” continua con altri 
appuntamenti, sempre in diretta facebook 
dalla pagina di Informagiovani:

Martedì 6/04 ore 15.30: volontariato all’e-
stero

Giovedì 8/04 15.30: volontariato in Italia
La Caritas ritorna, dopo un anno di stop for-
zato nel 2020, con i Cantieri della Solida-
rietà per l’estate 2021! 

Vista la situazione perdurante di incertez-
za sanitaria rimarremo in Italia. La proposta 
mantiene le sue caratteristiche e il suo ap-
peal: campi estivi di condivisione e servizio, 
rivolti a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni 
che vivono, studiano o lavorano in diocesi 
di Milano e che quest’estate hanno voglia di 
uscire dal guscio e rimettersi in gioco!
In queste settimane stiamo progettando le 
varie proposte che saranno quasi tutte inedi-
te. Contiamo di farvele conoscere verso fine 
aprile organizzando incontri informativi on 
line. Accorceremo le distanze geografiche 
ma riprenderemo ad allargare gli orizzon-
ti di relazione. Mettiti in gioco coi Cantieri: 
conosci nuove persone, confrontati con altri 
punti di vista e altre culture e passa all’azio-
ne con attività di volontariato concrete. La 
prossima estate attivati e... parti con noi!



Una giornata a 
Cafarnao

I bambini di seconda elementare hanno 
scoperto, nella seconda tappa del loro 
cammino di catechesi, come Gesù passava 
le sue giornate a Cafarnao: dalla preghiera 
nella Sinagoga la mattina appena sveglio; 
alla visita a casa di Pietro con l’episodio del-
la guarigione della suocera fino al momen-
to di preghiera, ritirato sotto l’albero. Trami-
te il racconto della tempesta sul lago in cui 
Gesù chiede a Pietro se si fida di Lui, anche 
loro sono arrivati a chiedersi “E io di chi mi 
fido?”.

Emma
Pietro

Giulia

Thomas

LisaViola

Alice

Emma

Tommy

Mattia

Riccardo
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TRADIZIONI PASQUALI

“Per prepararci alla Santa Pasqua andavamo 
a fare la Via Crucis tutti i venerdì pomeriggio 
presso le cappellette che arrivavano al Santua-
rio di San Martino; per la domenica delle Pal-
me non mancava mai il rametto di ulivo bene-
detto. Io avevo sette fratelli, mia mamma non 
riusciva a comprare l’uovo di Pasqua per tutti, 
per cui faceva bollire le uova di gallina con 
il fondo del caffè, le uova diventavano mar-
roni e sembravano dei veri e propri ovetti di 
cioccolato, che ci faceva trovare per colazione 
la mattina di Pasqua. Anche se sapevamo be-
nissimo che erano uova di gallina ci andavano 
bene lo stesso ed eravamo contenti così. Per il 
pranzo di Pasqua, però, avevamo la fortuna di 
mangiare il capretto nostrano, accompagnato 
dalle patate arrosto; la colomba c’era, ma non 
era per tutti. Il giorno di Pasquetta andavamo 
alla Sec, dove facevamo una bella merenda in 
compagnia: si mangiavano uova sode e insa-
lata matta, io portavo la carne in scatola. Un 
bel bicchiere di nostranello, qualche canto e 
passavamo davvero una bella giornata all’aria 
aperta. Speriamo che si possa tornare presto a 
trascorrere giornate così, in compagnia tutti 
insieme a goderci la natura.”

Per il mese di APRILE facciamo gli augu-
ri a Angelina Castagna domenica 11

8 MARZO, FESTA DELLA DONNA. 
Abbiamo festeggiato tutte le donne con una 
giornata a loro dedicata iniziando con un 
pranzo particolare: un menù tutto in giallo 
con risotto allo zafferano, polenta e uovo in 
“cereghino”, ananas con gelato e una tavo-
la addobbata per l’occasione con la mimo-
sa che è stata regalata a tutte le ospiti e al 
personale. Quanta gioia e bellezza portano 
i fiori, soprattutto in questo periodo di fati-
ca: il mondo e le nostre vite sembra si siano 
fermate, ma fuori sboccia la primavera por-
tando un po’ di speranza nei nostri cuori. 
Invitiamo chiunque abbia dei fiori recisi nel 
proprio giardino a fare un piccolo dono ai 
nostri ospiti consegnandoli in RSA all’uf-
ficio. I fiori abbelliranno i nostri reparti e 
daranno gioia a chi vive la nostra casa. Rin-
graziandovi anticipatamente, vi auguriamo 
BUONA PASQUA!!! 

Villa Sacro Cuore informa
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Festa della donna e festa del papà

Nel mese di marzo le animatrici hanno 
raccolto, durante le attività di stimolazione 
cognitiva, i ricordi, le immagini e i pensieri 
degli ospiti riguardo la donna e l’evolu-
zione del suo ruolo nel corso degli anni. 
Hanno fatto un tuffo nel passato raccon-
tando la loro esperienza e condividendola 
con il resto del gruppo. Si sono confrontate 
in modo positivo, non solo con la loro ge-
nerazione ma anche con quella più recente 
degli operatori presenti in struttura.  Alcu-
ni di loro hanno voluto esprimere la loro 
opinione e raccontare come viene conside-
rata oggi la donna negli altri Stati. E’ stato 
uno scambio culturale e generazionale che 
ha arricchito tutti e ha permesso di arrivare 
a una conclusione comune: LA DONNA 
NON HA COMPLETAMENTE RAG-
GIUNTO LA PARITA’, nonostante abbia 
ottenuto con successo traguardi dal punto 
di vita politico, lavorativo e giudiziario. 
In questo stesso periodo è stato proposto 
alle nostre “ospiti-donne” di realizzare una 
mimosa utilizzando la carta velina per 
decorare un bigliettino contenente un rin-
graziamento speciale da inviare alla donna 
importante della loro vita (es. alla figlia, 
alla nipote, all’amica, alla nuora…)

Notizie dalla Casa del Cieco

Per la festa di S. Giuseppe, invece, venerdì 
19 marzo, è stato organizzato un semplice 
aperitivo per valorizzare i pochi uomini 
presenti in struttura. Oltre a essere la festa 
di S. Giuseppe, è anche la festa di tutti i 
papà. E’ stato chiesto, nei giorni precedenti 
agli ospiti il ricordo del loro papà e quanto 
siano stati importanti nella crescita dei loro 
figli. Infine è stato offerto un aperitivo che 
ha permesso di trascorrere un momento 
piacevole, spensierato e allegro. Queste 
festività ci hanno permesso di conoscere in 
modo più profondo i vissuti degli ospiti e 
di vivere delle giornate alternative.
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Il Rinnovamento Carismatico è 
una corrente di spiritualità nato 
nel 1967 in Pennsylvania (USA) 
dove un gruppo di studenti ap-
partenenti alla Chiesa Cristiana 
protestante si era riunito per me-
ditare sui primi capitoli degli Atti 
degli Apostoli.
“Casualmente” si ritrovarono a 
condividere una forte esperien-
za: come nel Cenacolo ai tempi 
di Gesù, si verificò tra loro una 
nuova forte effusione dello Spiri-
to Santo.
Successivamente si unirono a loro 
uomini e donne di altre confessio-
ni.
Nell’ambito della Chiesa Catto-
lica, definito meglio come Rin-
novamento nello Spirito Santo 
(RnS), ha raggiunto una notevo-
le diffusione. Il Magistero della 
Chiesa, nelle sue espressioni più 
alte (Papa Paolo VI, Papa Giovan-
ni Paolo II, Papa Benedetto XVI, 
il Card. Sueenens), ha manifesta-
to più volte lusinghieri giudizi sul 
RnS indicando ai suoi aderenti la 
strada perché il cammino del mo-
vimento si svolga alla luce degli 
autentici insegnamenti evangelici.
Il 14 marzo 2002 Papa Giovan-
ni Paolo II riceveva in udienza 
i menbri della Delegazione del 
RnS e ne approvava lo Statuto. 
Queste le sue parole: “Il Rinno-
vamento nello Spirito Santo può 
considerarsi un dono speciale 
dello Spirito Santo alla CHIESA 
in questo nostro tempo. E’ nato 
nella CHIESA e per la CHIESA”.
Papa Francesco, nell’incontro del 
2015 in P.zza S.Pietro, ha definito 
il Rinnovamento una corrente di 
grazia per la Chiesa!

La preghiera del Rinnovamento 
si caratterizza per il dialogo che si 
sviluppa tra noi e Dio Padre, nel-
lo stesso modo in cui un figlio si 
rivolge al proprio genitore. Tutto 
ciò si svolge in un clima di lode 
a Dio e parte integrante di questa 
preghiera spontanea sono i canti 
di gioia e ringraziamento dai quali 
nasce il canto ispirato o canto in 
lingue….
…lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti ine-
sprimibili..(Rom 8, 26).
Altro elemento fondamentale del-
la preghiera è la Sacra Scrittura…
Prendete la spada dello Spirito, 
cioè la Parola di Dio…(Ef. 6, 17).
Dopo aver invocato lo Spirito 
Santo, si apre la Sacra Bibbia e, 
previo discernimento, si proclama 
la Parola che abbiamo ricevuto e 
poi ci si sofferma su quel passo.
…la fede in Gesù trasforma quel-
la lettura in una Parola viva, una 
Parola che arriva al cuore di tutti.
Non può mancare la testimonian-
za: quanti possono raccontare di 
come la Parola di Dio abbia cam-
biato la loro vita e trasformato il 
loro cuore!

I gruppi RnS sono aperti a tutti, 
non è prevista alcuna iscrizione o 
tesseramento.
La convocazione nazionale riuni-
sce tutti i gruppi ogni anno a Ri-
mini e in quell’occasione vengono 
anche dettate le linee guida.
Gli aderenti, in particolare colo-
ro che esercitano un ministero, 
vengono formati sotto la guida di 
laici, anziani di cammino, oppure 
da sacerdoti.
Ai neofiti viene suggerito d’intra-
prendere il cammino chiamato di 
Vita Nuova per essere Rinnovati 
mediante l’effusione dello Spirito 
Santo.
A Lecco, ci troviamo per la pre-
ghiera comunitaria carismatica 
tutti i mercoledì dalle ore 21.00 
alle 22.30 presso il piano superio-
re della Chiesina di S. Pio in largo 
Caleotto.
Purtroppo con le limitazioni im-
poste dalla pandemia, attualmen-
te ci si incontra in video-confe-
renza con Google Meet sempre 
con lo stesso orario.
Per informazioni scrivere a 
rns.lecco@gmail.com

a cura di Pinuccia Castelnovo

Il Rinnovamento nello Spirito
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il Padre, Dio, ha messo il suo sigil-
lo. Se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita.

Se ne vanno tutti. 

Volete andarvene anche voi? I 
pochi discepoli rimasti si aggrap-
pano al desiderio che si è acceso 
nel profondo del cuore: Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna, quelle del Padre che 
ti ha mandato. 

Dal subire i bisogni - lo fanno 
tutti! - al fondare la speranza nel 
Padre. 
Quella sera, i pochi discepoli ri-
masti diventano adulti.

Quando nelle difficoltà la fidu-
cia va in crisi, ci rifugiamo nello 
“Speriamo …”
Siamo disorientati: dove andare? 
Da che parte potrebbe arrivare 
qualcosa di buono?
Ai bambini non capita. Si ritro-
vano accanto papà e mamma: 
qualunque cosa succeda potran-
no contare su di loro. E vanno a 
scuola fiduciosi di cavarsela.

Ma da adulti? 

Il Padre mio agisce anche ora e 
anch’io agisco. (vedi Giovanni 5 
e 6)
Il giorno prima, alla piscina di 
Betsadà, gli abitanti di Geru-
salemme non avevano voluto 
riconoscere il legame tra Gesù 
e il Padre. Nonostante la guari-
gione del paralitico: le opere che 
il Padre mi ha dato da compiere 

testimoniano che il Padre mi ha 
mandato.

Gesù ne aveva denunciato il mo-
tivo:  Come potete credere, voi 
che ricevete gloria gli uni dagli 
altri, e non cercate la gloria che 
viene solo da Dio?

Ma il giorno dopo Gesù è di nuo-
vo accerchiato dalla gente: hanno 
bisogno. Gesù non li respinge, li 
accoglie e li sfama, moltiplican-
do i pani e i pesci offerti da un 
ragazzo. Ma poi riprende a pro-
porre la verità, sull’uomo e su 
Dio. Per accendere in loro il de-
siderio di vivere.
Voi mi cercate non perché avete 
visto dei segni, ma perché avete 
mangiato e vi siete saziati. Cercate 
non il cibo che perisce, ma quello 
che dà la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi dona. Perché su di lui 

di don Erminio

Speriamo...
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rischi: il servo particolarmente fi-
dato che ha il compito di assaggiare 
i cibi corre i suoi rischi. Inoltre la 
fiducia permette la vita associata, 
la convivenza […].”
La fiducia nei compagni durante 
un’ascensione in cordata è fonda-
mentale e lo comprendiamo bene 
dalle parole di un appassionato di 
arrampicata, Fabrizio Goria (“Un 
compagno di cordata è per sempre” 
- Ott 9, 2017 -  Alpinismi - testa-
ta registrata presso il Tribunale di 
Treviso, n. 2711 del 26 Maggio 
2017) :
“Non è questa forse la maggiore 
manifestazione della fiducia che 
possiamo avere nei confronti di 
un’altra persona? Quando siamo 
legati insieme significa che se io fac-
cio un errore lo paghiamo entram-
bi, e viceversa. Ed è anche per que-
sto che trovare un partner giusto è 
fondamentale per la riuscita anche 
solo di un semplice tiro in palestra. 
Perché il miglior compagno non è 
quello con cui ti fai mille risate. È 
quello con cui, oltre a farti mille ri-
sate, ti fa rendere conto dei tuoi li-
miti, e ti fa capire quali sono i suoi. 
È quello con cui puoi condividere 
le tue paure, i tuoi punti deboli, 
le delusioni, le realizzazioni. Sen-
za invidie, senza malignità. […]  
Del resto, quando in una cordata 
non c’è bisogno di capire quando 
dare corda al compagno perché si 
conoscono e si decifrano tutte le vi-
brazioni che il tuo partner produce 
lungo di essa, le parole sono opzio-
nali.” 

Un momento del tentativo di 
ascensione al Nevado Taulliraju.
ll Taulliraju è una montagna del-
la Cordillera Blanca, sulle Ande, 
alta 5.830 m. Si trova in Perù, 
nel dipartimento di Ancash. Nel 
1976 la parete ovest della mon-
tagna venne presa di mira dalla 
spedizione del CAI Lecco guidata 
da Giulio Fiocchi e composta da 
Mario Conti, Pino Negri, Giu-
seppe Lanfranconi, Angelo Zoia, 
Roberto Chiappa, Denis Bertho-
let e dal dott.Galluzzi; arrivati a 
circa 400 metri dalla vetta gli al-
pinisti dovettero desistere a causa 
del maltempo e del pericolo di 
valanghe. Nei giorni successivi ri-
uscirono però a salire la cresta del 
Taulliraju Chico (5.400 m).

La foto pubblicata, gentilmente 
rilasciata a titolo gratuito dalla 
Comunità Montana del Lario 
Orientale e Valle San Martino e 
dall’Osservatorio Alpinistico Lec-
chese, fa parte dell’archivio foto-
grafico Montagne di Scatti (Mo.
di.Sca.). 
Abbiamo scelto di pubblicare 
questa foto perché la “parola” su 
cui riflettere questo mese di Apri-
le è “Fiducia”. 
Mons. Derio Olivero nel suo 
libro “Verrà la vita e avrà i suoi 
occhi”, che affianca il percor-
so della redazione, scrive questo 
al riguardo: “La fiducia ha a che 
fare con la vita, investe l’ambito 
dell’esistenza quotidiana; essa serve 
a rassicurare, ma non è esente da 

a cura di Lucia Sozzi

L’arte dello scatto:
la fiducia ha a che fare con la vita
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Gerusalemme: un luogo unico 
dove le vite si sfiorano e si incro-
ciano con studiata distanza.
Sarah e Samira, due ragazze della 
stessa età, una israeliana e l’altra 
palestinese, un giorno si incon-
trano nel salone di un parrucchie-
re nella Città Vecchia. Parlano 
in ebraico, perché Sarah l’arabo 
non lo conosce. E alla fine sco-
prono che la casa in cui ora abita 
Sarah una volta apparteneva alla 
famiglia di Samira. Una casa che 
Samira non ha mai visto, e di cui 
Sara non conosce la storia. 
Un libro per ragazzi che riesce a 
spiegare l’unicità di Gerusalemme 
e, attraverso di essa, la complessità 
del conflitto arabo-israeliano.

di Paola Caridi

Gerusalemme 
La storia 
dell’altro

Marú, ormai anziana, si avvia 
con la dolce saggezza che la con-
traddistingue verso la fine della 
sua esistenza. Ma proprio quan-
do sembra che il tempo delle av-
venture e delle sfide sia finito, un 
nipote ritrovato la spinge a im-
barcarsi in un viaggio incredibile 
per riconquistare l’ultima fami-
glia che le è rimasta. In sella alla 
sua bicicletta, una tappa dopo 
l’altra e un incontro alla volta, 
Marú ci farà riscoprire il potere 
trasformativo dell’amore e la ca-
pacità di far emergere tesori di 
felicità dai momenti più bui. 
In tempi di esistenze facili e infe-
lici, Marú ci insegna che la vita è 
spesso difficile e bellissima. 
Un inno alla vita e alla nostra ca-
pacità di risollevarci. 
Una favola per riscoprire lo 
splendore dell’umiltà e come le 
piccole gioie possano colmare 
baratri. 

di Gabri Rodenas

Storia di Marù che 
sapeva ascoltare 
la bellezza del 
mondo

“La mia casa è grande. Troppo 
grande. Ma io non sento la soli-
tudine. La mia vita mi piace così. 
Uguale, giorno dopo giorno. 
Non ho bisogno degli altri. La 
maggior parte di loro, comun-
que, non si accorge di me. E io 
non faccio nulla perché questo 
accada. Eppure una mattina al 
parco qualcuno si è avvicinato. 
Due donne mi hanno vista persa 
nei miei pensieri e mi hanno of-
ferto un caffè. Niente di che. 
Un piccolo gesto. Qualcosa che 
nessuno faceva per me da tanto 
tempo. Una gentilezza dopo la 
quale nulla è stato come prima. 
La mia seconda vita ha avuto ini-
zio. A poco a poco ho scoperto 
la magia del fidarsi e del lasciar 
andare. Anche gli sbagli. Anche 
il dolore. Perché le persone sono 
pronte non solo a giudicare, ma 
anche a starti vicino. Basta per-
metterglielo.”

di Beth Morrrey

La seconda 
vita di Missy 
Carmichael
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Luca e Sebastiano, due ragazzini, l’uno di San 
Giovanni Rotondo, l’altro di San Marco in Lamis, 
uniti dalla forza dell’amicizia, attraversano, con le 
loro biciclette, le strade soleggiate del Gargano, 
alla ricerca di una verità che li affascina e per loro 
ancora tutta da scoprire: quella sulla vita di san Pio 
da Pietrelcina. 
La loro avventura, che rappresenta anche l’incon-
tro delle nuove generazioni con la fede e con il 
carisma del frate cappuccino, si intreccia alle vi-
cende familiari dei due ragazzi. La famiglia di Luca  
è solida ed unita e si contrappone alle difficoltà 
di quella di Sebastiano, con una mamma malata 
e un padre alcolizzato. Ne esce una bellissima te-
stimonianza di fede, di crescita umana e spirituale 
e, fra dramma e commedia, l’immagine di un Sud 
bello e gioioso, fatto di persone semplici e oneste 
in antitesi ai tanti pregiudizi legati alla malavita 
dilagante.
 

regia di Jean-Marie Benjamin

Ci alzeremo 
all’alba

Il mondo di Kumandra è una terra abitata da uo-
mini e da magici draghi, fondata sui valori del ri-
spetto e dell’armonia. Questo regno felice viene 
offuscato dalla minaccia di spiriti maligni chiama-
ti Druun, che si propagano rapidamente, trasfor-
mando in pietra tutto ciò che viene in contatto 
con loro. I draghi lottano con tutte le loro forze 
per salvare la comunità umana, finendo anch’essi 
però pietrificati; l’umanità si divide in tribù iso-
late, rinchiuse in se stesse tra paure ed egoismo. 
A distanza di  parecchi anni, quando una nuova 
minaccia torna a imperversare sulla terra, l’unica 
speranza per superare gli screzi e riunire Kuman-
dra come un tempo sembra risiedere in Raya, una 
giovane donna ferita, privata della sua famiglia ma 
non arrendevole, anzi resiliente, in grado di radu-
nare un folto gruppo di persone accanto a lei, una 
comunità di ultimi, di scartati, pronti a tutto per 
il bene comune. È una storia a sfondo educativo 
che mette al centro temi come fiducia, amicizia, 
solidarietà e perdono.

regia di Don Hall e Carlos Lopez Estrada

Raya e l’ultimo 
drago
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Morti nel Signore
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