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V 1 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def fam Maggi e Valsecchi)
15.00 via Crucis
20.45 via Crucis meditata

S 2 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Mauri Gaspare e Genoeffa e Giuseppe 
Castelnovo)

D 3 Quinta domenica di quaresima
sante messe festive
16.00 Vesperi e quaresimale

L 4 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Giuseppe e Rosetta)
Adorazione Eucaristica dalle 15.00-
18.00 e dalle 20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 5 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Gerosa Valentino)
21.00 redazione del Faro

M 6 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa (int 
def Maria e Emilio Brusadelli)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio
21.00 Cenacolo Francescano di Lecco: la 
teologia di Papa Francesco

G 7 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Scola Enrichetta, Maria, Alessan-
dro )

V 8 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Colombo Galdino e fam)
15.00 via Crucis
20.45 via Crucis meditata

S 9 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Gerardo e Libera) 

D 10 LE PALME
sante messe festive

L 11 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Clotilde e Tommaso)
Adorazione Eucaristica dalle 15.00-
18.00 e dalle 20.30-22.00

M 12 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Alfio e Milani Lodovico)
20.45 confessioni comunitarie adole-
scenti, giovani e adulti

M 13 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Roberta)

G 14 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi, rosario
20.30  celebrazione della santa messa in 
“Cena Domini”

V 15 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi e Co-
roncina della Misericordia
15.00 Via Crucis
20.30 Celebrazione del “Passio” di Gesù

S 16 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi e Co-
roncina
21.00 Celebrazione della Veglia Pasquale

D 17 SANTA PASQUA
sante messe festive
17.00 Vesperi solenni

L 18 LUNEDI’ DELL’ANGELO
sante messe festive
7.30 Coroncina e Lodi e Messa

M 19 7.40 Coroncina – Lodi 8.30 santa messa 
(int Giuseppe e Giampiero)

M 20 7.40 Coroncina – Lodi 8.30 santa messa 
(int per le anime del purgatorio)

G 21 7.40 Coroncina – Lodi 8.30 santa messa 
(int Ernestina, Francesca, Suor Pierlidia)

V 22 7.40 Coroncina – Lodi 8.30 santa messa 
(int  Agnese e Francesco)

S 23 7.40 Coroncina – Lodi 8.30 santa messa 
(int …) 
18.00 santa messa prefestiva (int Dante 
Dell’Oro)

D 24 DOMENICA DELLA DIVINA MISE-
RICORDIA
sante messe festive
7.30 Coroncina e Lodi e Messa
Ore 16.00 Vesperi della Divina Miseri-
cordia

L 25 festa di San Marco Evangelista / anniver-
sario della liberazione
7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(inte def Silvano e Ivan)
Adorazione Eucaristica dalle 15.00-
18.00 e dalle 20.30-22.00

M 26 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Ernestina e Vittorio)

M 27 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Luigi e Antonia)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 28 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int Cesana Giuseppe)

V 29 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa (int 
def Francesco e fam)

S 30 18.00 santa messa prefestiva (int Amalia 
Beretta e genitori def )

D 1 SAN GIUSEPPE LAVORATORE
sante messe festive

Calendario Aprile
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La copertina: “Finito e infinito”

RIMANETE NEL MIO AMORE 
LE PAROLE DELL’ADDIO E DELLA SPERANZA 

IN ASCOLTO DEL VANGELO DI GIOVANNI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lettura teatrale del Vangelo (Gv 13-17) 
con commento musicale 

 

Voce recitante: Alessandro Castellucci 
Pianoforte: Andrea Sarto 

 
 

Domenica 10 aprile, h. 21:00 
Parrocchia Santi Vito e Modesto 

Piazza della Chiesa, 7 – Civate (LC) 
 
 
 
La lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio che la Sacra Scrittura rende accessibile a chi 
ascolta con animo semplice e grato. Propongo che per questo anno pastorale 2021/2022 ascoltiamo, 
leggiamo, meditiamo i capitoli 13–17 del Vangelo secondo Giovanni. Si tratta di testi di straordinaria 
ricchezza di rivelazione. Tutti abbiamo bisogno di essere aiutati perché la Parola di Gesù, offerta nella 
testimonianza apostolica, ci illumini, ci purifichi, ci raduni in unità. 
Invito le comunità e ciascuno a lasciarsi condurre, in questo anno, dal testo di Giovanni, accostato con 
percorsi comunitari, con strumenti adatti, con approfondimenti personali, secondo le esigenze e le 
risorse di cui dispongono le comunità e le persone che vogliono vedere la gloria di Dio. 

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

L’immagine di copertina di questo 
mese rappresenta l’installazione 
dal titolo 0121-1110=115075, 
realizzata nel 2015 dall’arti-
sta sud coreano Jaehyo Lee.
L’opera, una sorta di portale rea-
lizzato con tronchi di castagno di-
sposti a raggiera, si trova nel par-
co artistico naturale di Arte Sella, 
nato più di trent’anni fa nei pressi 
di Borgo Valsugana (Trentino).
L’invito è quello di osservare 

il paesaggio che cambia a se-
conda del lato da cui si guarda.
J. Lee afferma che “l’opera d’arte 
deve impressionare chi la osserva fin 
dal primo sguardo. Se l’opera d’ar-
te fa provare a qualcuno un’emo-
zione indicibile, questa emozione 
è la migliore descrizione possibile.”
Tutte le suggestive opere di Arte 
Sella, realizzate con materiali na-
turali (foglie, rami, legno…), 
entrano a far parte del ciclo vi-

tale della natura, si fondono in 
essa e con essa si trasformano.

Ulteriori informazioni sui percor-
si espositivi sul sito:
www.artesella.it/it/

Foto di Giacomo Bianchi - © Arte 
Sella

La lampada per illuminare i no-
stri passi è la Parola di Dio che la 
Sacra Scrittura rende accessibile a 
chi ascolta con animo semplice e 
grato. Propongo che per questo 
anno pastorale 2021/2022 ascol-
tiamo, leggiamo, meditiamo i ca-
pitoli 13–17 del Vangelo secondo 
Giovanni. Si tratta di testi di stra-
ordinaria ricchezza di rivelazione. 
Tutti abbiamo bisogno di essere 
aiutati perché la Parola di Gesù, 
offerta nella testimonianza apo-
stolica, ci illumini, ci purifichi, ci 
raduni in unità. Invito le comu-
nità e ciascuno a lasciarsi condur-
re, in questo anno, dal testo di 
Giovanni, accostato con percorsi 
comunitari, con strumenti adatti, 
con approfondimenti personali, 
secondo le esigenze e le risorse 
di cui dispongono le comunità e 
le persone che vogliono vedere la 
gloria di Dio. 

† Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano

a cura di Franca Albini

Domenica delle Palme

http://www.artesella.it/it/
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C’è un “grido” forte che la liturgia 
di questo tempo quaresimale ci 
rivolge: Camminate verso la Pa-
squa!
Camminiamo oltre le nostre so-
litudini, chiusure, oltre la paura 
della morte, della guerra, delle no-
stre fragilità, delle nostre povertà, 
del nostro peccato…
E’ sempre un “dono” grande rico-
noscere la saggezza del tempo che 
la vita della Chiesa ci propone per 
stupirci della nostra “Vocazione”. 
Siamo dei “chiamati” dall’Amore 
di un Padre ad alzare lo sguardo 
dalla limitatezza della nostra vita 
alla vera meta del nostro itinera-
rio. 
In un libro stupendo – se avete 
tempo cercatelo e leggetelo – dal 
titolo: “Siamo nati e non morire-
mo mai più” si racconta la vita di 
Chiara Corbella Petrillo che muo-

re a 28 anni per un carcinoma alla 
lingua, scoperto quanto è al quin-
to mese di gravidanza. Rimanda le 
cure per dare alla luce il suo bam-
bino. Lo fa con gioia, dicendo il 
suo “Eccomi”, pensando prima 
di tutto al bene della creatura che 
porta in grembo. La vicenda di 
Chiara, di suo marito Enrico e del 
loro figlio Francesco (come anche 
di altri due fratellini già in Cielo), 
sorprende più che per il “corag-
gio” di mettere in gioco la propria 
vita per lo straordinario cammino 
di fede, che ha sostenuto in ogni 
momento le sue scelte: Chiara 
“vedeva oltre”, era assolutamente 
convinta che siamo “chiamati” ad 
abitare un “Oltre” eterno, che è la 
vera meta della nostra vita. 
Può la storia di una donna morta 
giovanissima testimoniare che la 
vita è un dono meraviglioso? Che 

seguire Cristo anche nella soffe-
renza ci apre alla “pienezza” della 
luce? 
La sua storia è una profonda espe-
rienza di fede: un’esistenza che 
non si è arresa di fronte alla morte 
fino a diventare un segno di spe-
ranza per tutti.
E’ uno stupendo richiamo per il 
nostro “Esodo” che siamo chia-
mati a vivere giorno per giorno, 
mettendoci in ascolto di tutto ciò 
che il Dio della Vita chiede a noi 
come singoli e come comunità: 
usciamo dalle nostre visioni pic-
cole e opportunistiche della vita, 
non cerchiamo solo di non avere 
dei mali e di non farci del male, 
ma guardiamo alla “Luce” e so-
prattutto costruiamo “segni” di 
luce che possono ri-fondare la vita 
di una comunità! Osiamo, con 
coraggio, soprattutto per i nostri 

di don Gianni

“Finito e infinito”
“La nostra meta deve essere l’Infinito non il finito”

“È bello avere degli esempi di vita che ti 
ricordano che si può pretendere il massimo 
della felicità già qui su questa terra, con Dio 
come guida.” (Chiara Corbella Petrillo)
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ragazzi…
Come ci ricorda don Alessandro 
nel nostro percorso annuale:
“Perché a quindici anni la vita che 
si vede non basta, perché l’amore 
spinge contro le pareti del visibi-
le e ci si sente chiamati a praterie 
che siano grandi almeno quanto 
l’infinito. Perché a quindici anni 
ogni cosa gonfia il cuore con chia-
mate di spudorata eternità. E poi 
l’Infinito non fa paura, perché a 
quindici anni l’amore non fa an-
cora paura e ci si sente così infiniti 
che si crede d`esser fatti della stessa 
materia eterna di cui è fatto tutto 
ciò che non muore. Che nostalgia 
per quella fede così ingenuamente 
totale, cosi spudoratamente eterna. 
Carlo non aveva tempo, come tanti 
giovani, per le stupidaggini che fini-
scono, non aveva tempo per niente 
che non fosse “Infinito”. A quindici 
anni si crede più nell’eterno che nel 
limite. Ogni amicizia, ogni amo-
re, ogni ideale, ogni appartenenza, 
ogni verità, tutto appare eterno. Il 
problema è che questo è vero, ma la 
vita ci porta a dimenticarlo. É come 
se la vita si impegnasse a sconfessare 
quell’intuizione!
Perché la vita è un susseguirsi di 
esperienze che finiscono. Ogni cosa 
nasce e ogni cosa muore, giorno 
dopo giorno, dall’alba al tramon-
to. Spesso, da giovani, l’Infinito è 

l’antidoto alla paura che ci stringe 
il cuore, quella di veder la vita fi-
nire in morte. Ma anche se la vita 
sembra dire il contrario, Carlo ave-
va ragione, e noi abbiamo ragione, 
a crederci. A credere che l’Infinito è 
meta, punto d’arrivo, porto a cui fi-
nalmente attraccare. 
L’eternità non è un evento che si apre 
una volta chiuso il sipario della vita 
ma è già qui, occorre impararne i 
legami. La vita “qui” non è qual-
cosa di scarsa importanza, come il 
corpo che abbiamo e che siamo non 
è antagonista alla nobiltà dello Spi-
rito. La vita finita è visibilizzazione 
dell’Amore eterno di Dio. Noi siamo 
segno finito che rimanda all’Infini-
to. 
La morte non è altro che il continuo 
scivolare delle cose verso la meta, un 
parto continuo dove le cose che muo-
iono non finiscono ma sbocciano a 
eternità. 
Come potremmo conoscere la meta 
se non ci fosse un continuo “salpa-
re” di cose che vediamo navigare 
nel tempo e nello spazio e che poi 
non vediamo più? Il visibile rende 
credibile l’Infinito. Ecco perché dob-
biamo prendere sul serio ogni cosa 
finita, perché senza di loro non sa-
premmo niente dell’eterno. E allora 
è giusto che occhi da quindicenne 
corrano liberi come cavalli selvaggi 
a ubriacarsi di Cielo ma è anche sa-

piente, poco alla volta, innamorarsi 
di queste piccole cose che ci fanno 
guardare all’oltre dell’eterno. Rico-
noscere e innamorarsi. E iniziare a 
credere nell’Infinito grazie al finito. 
La nostra meta è l’Infinito abitato 
da tutto quello che di finito ha reso 
degno di essere vissuto il nostro cam-
mino. 
Se l’Infinito fosse vuoto sarebbe in-
ferno anche il nostro finito. Perché 
sarebbe una vita che si esaurisce 
istante dopo istante. A cosa serve il 
paradiso se in paradiso non c’è la 
vita liberata dal limite? Se non c’è 
l’amore che abbiamo sperimentato 
nel ripetersi di giorni finiti e strug-
genti, giorni che non bastavano 
mai proprio perché accennavano a 
un eterno che non potevano ancora 
mantenere? L’Infinito è il finito che 
mantiene le promesse.”

A noi è stata data nella Pasqua di 
Cristo questa promessa eterna: 
sei chiamato ad una Vita che non 
finisce mai più! Sei chiamato ad 
una Vita “in Lui e con Lui”… e 
questa Vita inizia già qui, nel no-
stro “ora”!
E’ il già e non ancora che dà fon-
damento al tempo della Chiesa, 
alla vita delle Comunità Cristiane.
Viviamolo con gioia e responsabi-
lità.
Buona Pasqua!
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Arrivederci Suor Santhoshini

Un caro saluto lo dedichiamo 
alla nostra Reverenda Suor San-
thoshini che, nel 2018, è arrivata 
alla Casa del Cieco ed ha conqui-
stato la stima e la fiducia di tutti 
gli ospiti e gli operatori. A marzo 
2022, la Congregazione “Suo-
re di Sant’ Anna” l’ha premiata, 
proponendole di esercitare il ser-
vizio infermieristico nel Suo Pae-
se, in India. 

Ricordiamo che, quando è arri-
vata in RSA, si è mostrata sin da 
subito disponibile e collaborante, 
ha rispettato i ruoli e si è inserita 
con delicatezza nell’organizzazio-
ne della RSA, conquistando l’af-

fetto e la fiducia di ospiti, paren-
ti, volontari ed operatori. 
Il suo sostegno religioso, la sua 
autoironia e la sua capacità di 
comunicare con gli ospiti è sta-
to un aiuto prezioso, soprattutto 
durante questi due anni di emer-
genza. Ha vissuto questi quattro 
anni con passione e piena de-
dizione al suo lavoro. Si è presa 
cura degli ospiti attraverso le atti-
vità religiose (Messe e Rosari po-
meridiani) ma anche collaboran-
do con varie figure professionali 
come le animatrici soprattutto 
durante le attività straordinarie 
come le feste ed i laboratori cre-
ativi e manuali. Ha collaborato, 

anche, con le ASA e gli infermie-
ri, durante la somministrazione 
dei pasti ed ha aiutato gli ospiti 
negli spostamenti durante le visi-
te con i loro parenti. Questi sono 
solo alcuni esempi di come Suor 
Santhoshini si è resa attiva e par-
tecipe della vita della struttura.

Pochi giorni prima della par-
tenza, è stato organizzato un 
momento di festa nel salone del 
Chiostro, durante il quale il di-
rettore, gli operatori e gli ospiti 
hanno salutato e ringraziato con 
affetto Suor Santhoshini.

a cura delle Animatrici della Casa del Cieco
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Giovani & Vescovi lombardi
Il 6 novembre scorso i Vescovi 
delle diocesi lombarde si sono 
messi in ascolto e confronto con 
un gruppo rappresentativo di 
giovani, nel Duomo di Milano.
Da quell’incontro sono emer-
se alcune parole chiave riferite 
a “sentieri” tematici che si sono 
aperti per i prossimi incontri 
dopo Pasqua:

1. Vocazione e Lavoro: Perchè – 
Fragilità – Fermarsi
Di fronte al futuro nasce forte il 
grido del Perché? “Non abbiamo 
in questo momento le capacità, 
le forze e il tempo per capire qual 
è la strada giusta da percorrere”. 
“Ci siamo chiesti perché dobbia-
mo scegliere fra i nostri sogni e la 
realtà”. Non è giusto che si deb-
ba scegliere tra il realizzarsi nel 
lavoro o il realizzarsi nella vita. 
Alla precarietà si collega la paro-
la Fragilità: segno della frattura 
tra i ritmi della società, che corre 
veloce e in cui si deve rimanere 
sempre connessi, con i tempi per 
vivere emozioni e relazioni vere. 
Fermarsi diventa occasione per 
confrontarsi - grazie a persone 
che guidino a conoscersi - e an-
che per il discernimento sul pro-
prio futuro.

2. Intercultura: Allenarsi – Fare 
casa – Sentirsi stranieri
La nostra società è multicultura-
le: occorre Allenarsi all’incontro 
con una nuova predisposizione 
nei confronti dell’altro. Contro 
la tentazione dell’indifferenza 
conta l’atteggiamento di ciascu-
no.  “Pensare all’incontro come 
al costruire una casa, Fare casa 
insieme, ci porta al passaggio da 
multiculturale a interculturale”. 
Spesso pensiamo che soltan-

to l’altro sia straniero e diverso, 
dimenticandoci che anche noi 
siamo stranieri ai loro occhi e di-
versi. Sentirsi stranieri ribalta la 
prospettiva, ci rende più consa-
pevoli della nostra identità e allo 
stesso tempo di quella dell’altro, 
per arricchirci vicendevolmente.

3. Affetti, vita e dono di sé: Lin-
guaggio – Infinito – Vocazione
Cosa si intende per “affetto”? 
Il termine stesso viene inteso 
in maniera diversa, a seconda 
dell’età e della propria esperien-
za di vita. Sintonizzarsi sul Lin-
guaggio, nei suoi diversi signifi-
cati è un primo passo per parlare 
un linguaggio che non sia ambi-
guo o superficiale. Ne è nata una 
domanda: come posso saziare la 
mia sete di Infinito? Molto spes-
so confondiamo progettualità 
con Vocazione. La progettualità 
è riferita a “cosa ho intenzione 
di fare”, con vocazione si inten-
de il permeare i progetti, viverli 
appieno, secondo il disegno del 
Signore. 

4. Ecologia: Educazione – 
Cammino comune – Supporto
Per salvaguardare il futuro del 
pianeta occorre l’Educazione. 
La percezione dei giovani è che il 

mondo adulto faccia ricadere su 
di loro lo sforzo di dover cambia-
re le abitudini consumistiche. Lo 
sforzo a stili di vita più consape-
voli deve presupporre un Cam-
mino comune, per un’ecologia 
“integrale”, a partire dalla perso-
na. I giovani chiedono alla Chie-
sa un Supporto, per dar voce a 
queste tematiche e coerenza negli 
esempi concreti, operativi, per 
interiorizzare nuove abitudini.

5. Riti: Comunità – Gesti – Te-
stimonianza 
Dalla difficoltà di definire che 
cos’è un rito, fino ai “riti” che 
sono tempi, modalità e spazi “al-
tri”, che cercano di diventare un 
messaggio. Occorre trovare una 
corresponsabilità, all’interno del-
la Comunità, per non partecipa-
re ai riti come spettatori e non 
come protagonisti. “La difficoltà 
ad entrare nei riti in senso pieno 
è legata al linguaggio soprattutto 
nelle liturgie”. Attraverso Gesti 
semplici ma efficaci si possono 
accompagnare le comunità a tor-
nare all’essenziale. Solo attraver-
so la Testimonianza di persone 
credibili, vere, i giovani possono 
essere attratti ad entrare nella 
bellezza dei “Riti”.
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Non può ridursi a ciò che don Tonino 
Bello – che la pace l’ha sempre prati-
cata e non solo proclamata in forme 
retoriche e rassicuranti – chiamava il 
“monoteismo della pace”. C’è infatti 
un legame necessario fra pace e giu-
stizia, fra pace e diritti umani, poi-
ché solo se fondata sul riconoscimento 
della dignità delle persone la pace è 
vera e destinata a durare. Altrimenti 
è una traballante tregua, un accordo 
contingente mosso da interessi di altro 
genere.
Oggi dobbiamo allora concepire la 
pace come una tensione, una costru-
zione quotidiana che comincia da 
ciascuno di noi, dai nostri rapporti 
più prossimi. Una società attraversa-
ta dalla competizione e dai conflitti 
sarà sempre terreno fertile per la guer-
ra. Ma se impariamo a praticare l’a-
scolto, il confronto, il riconoscimento 
anche nei riguardi di chi ci appare 
meno simile e “conforme”, concimere-
mo campi di pace. Il nostro pensiero e 
il nostro impegno vanno a chiunque 
nel mondo, indipendentemente dalle 
appartenenze e dai confini, s’impegna 
per smascherare la guerra non “fred-
da” ma nascosta, dalla quale esplode 
quella delle bombe e dei cannoni. Il 
nostro pensiero e il nostro impegno 
vanno a chi si mette in gioco in pri-
ma persona per vivere e per affermare 
la pace.

(Luigi Ciotti Presidente di Libera – 
Gruppo Abele)
https://www.romena.it/

Il tempo del noi...
Aver cura del tempo che stiamo 
vivendo, di questo presente che è 
“Adesso”, chiede attenzione, una 
comprensione che si dilata oltre il 
noi, chiede che il nuovo sia novi-
tà di sguardo, speranza rinnovata, 
chiede il diffondersi di “una cultura 
della cura, quale impegno comune, 
solidale e partecipativo per proteg-
gere e promuovere la dignità e il 
bene di tutti”. Nelle parole della 
poetessa Mariangela Gualtieri la 
speranza per il futuro che ci atten-
de, per il futuro che insieme dob-
biamo costruire…

Adesso è forse il tempo della cura.
Dell’aver cura di noi, di dire
noi. Un molto largo pronome
in cui tenere insieme i vivi,
tutti: quelli che hanno occhi, quelli
che hanno ali, quelli con le radici
e con le foglie, quelli dentro i mari,
e poi tutta l’acqua, averla cara, e l’a-
ria e più di tutto lei, la feconda,
la misteriosa terra. È lì che finiremo.
Ci impasteremo insieme a tutti quelli
che sono stati prima. Terra saremo…

(guarda il video: https://www.
youtube.com/watch?v=buO-
4YZ0HXn4)

Una guerra scaturita da una pace 
armata
“Una società attraversata dalla com-
petizione e dai conflitti sarà sempre 
terreno fertile per la guerra.”
La guerra reale o minacciata, la guer-
ra di cui ci accorgiamo solo quan-
do si affaccia più vicina a noi e ai 
nostri interessi, ma che senza tregua 
insanguina tante regioni del mondo. 
La guerra che non “scoppia” all’im-
provviso, ma che – covata da chi se 
ne avvantaggia – lievita e poi dila-
ga con forza distruttiva, travolgendo 
persone, ecosistemi, patrimoni storici 
e culturali. 
Non sono solo gli Stati e le coalizioni 
a entrare in guerra fra loro. Prima, o 
nel frattempo, sono i potenti a dichia-
rare guerra ai propri popoli, i ricchi 
a lottare non contro la povertà ma 
contro i poveri, dolenti testimoni del-
la loro ingiustizia, i violenti ad acca-
nirsi contro i miti e i non-conformi, 
dalle cui mani dipende il futuro del 
pianeta. Esiste un rapporto di forze 
che non è fra gli eserciti schierati, ma 
fra chi ha il potere della forza e chi, 
solo, speranza di giustizia. Chi è in 
condizione di decidere e chi no. E 
questo dovrebbe esserci più che mai 
chiaro oggi. Durante la pandemia 
sono infatti cresciute a livello planeta-
rio – inclusa l’Italia – la produzione 
e la vendita di armamenti. Mentre il 
mondo della medicina e della scienza 
si spendeva per salvare le vite dal Co-
vid, altri spendevano per acquistare 
strumenti di morte, da mettere in 
mano a quelle stesse vite salvate. Ecco 
l’insensatezza della guerra, che inizia 
ben prima di scoppiare. Di fronte a 
tutto questo la pace non può essere 
promossa in forma di appello generi-
co, né, solo, di fideistica convinzione. 

Tracce di senso... segnali di speranza
dalla Fraternità di Romena



CamminAdo 
diocesano 2022

Domenica 27 marzo gli adolescenti di Ci-
vate si sono messi in cammino per un pel-
legrinaggio organizzato dalla Fom come 
momento da vivere insieme agli altri ragaz-
zi della diocesi durante la quaresima, intesa 
proprio come cammino verso la Pasqua.
Questa giornata è stata pensata su tre mo-
menti chiave lungo il tragitto di circa 14 km 
tra Carnate e il Santuario della Madonna 
del Bosco a Imbersago: la partenza, dall’o-

ratorio di Carnate, dove siamo stati chiamati 
ad una breve riflessione sulle domande che 
animano qualsiasi tipo di cammino, in parti-
colare per noi su quello quaresimale, ovve-
ro:”Perché camminiamo? Verso dove, qual 
è la nostra meta?”
Una tappa intermedia, all’oratorio di Cernu-
sco dove abbiamo pranzato, in cui abbiamo 
ascoltato una doppia testimonianza tenuta 
da un giovane seminarista e da un educato-
re che hanno raccontato qual è stato e qual 
è tuttora il loro cammino di vita.
Infine l’arrivo al Santuario, dove abbiamo 
concluso il pellegrinaggio insieme agli ado-
lescenti di altri oratori con un momento di 
preghiera dedicato anche alla situazione 
dell’Ucraina.



Una parola di pace 
e di speranza...

Questa foto mi fa pensare che 

Dio può far nascere l’amore in 

un terreno arido e sassoso.

Leonardo

Dobbiamo avere la speranza 

e impegnarci ogni giorno af-

finchè l’uomo sappia ritrovare 

l’armonia con la natura.
Giulio V.

Lavinia



I fiori sbocciano come anche la 
speranza in ognuno di noi che 
è in grado di oltrepassare ogni 
“rete”.

Serena P.



“Grazie Luca per aver creduto in 
noi non solo come allenatore, ma 
anche come amico e compagno 
di tornei.
Che fosse sul cemento o sulla 
sabbia di Bibione, l’affetto che 
ci hai dimostrato è sempre sta-

to forte ed energetico, come gli 
applausi che ancora risuonano in 
tutte le palestre in cui sei stato.
Quante risate in spogliatoio e 
quante lacrime dentro il campo. 
Non le dimenticheremo mai, 
non ti dimenticheremo mai”

delle Ragazze della Pallavolo del ’96-‘97

Nei giorni scorsi la famiglia della 
Polisportiva San Vito è stata col-
pita da una notizia tragica: Luca 
Polvara, un nostro ex allenatore 
di soli 37 anni, ci ha lasciato im-
provvisamente.
Luca ha frequentato per cinque 
anni la comunità di Civate come 
Allenatore di Pallavolo Femmini-
le delle ragazze nate nel 1996 e 
1997.
Ha messo tutto il suo impegno 
e la sua tenacia nel seguirle du-
rante il loro percorso di crescita 
sportiva nelle categorie Allieve, 
Juniores e infine Top Junior del 
campionato CSI Provinciale.
Luca si è messo in gioco non solo 
per allenamenti e partite, ma ha 
voluto fortemente che le ragaz-
ze partecipassero anche ad altre 
esperienze formative; così si è 
lanciato con passione nella ricer-
ca e nell’organizzazione di nuove 
opportunità, come l’indimenti-

cabile trasferta di una settimana 
a Bibione per partecipare al Tor-
neo di Beach Volley.
Ha partecipato con entusiasmo 
all’animazione delle feste del-
la Polisportiva: ricordiamo in 
particolar modo il tradizionale 
appuntamento dello scambio di 
auguri di Natale, durante il qua-
le si prestava a condurre giochi 
di intrattenimento per i ragazzi, 
con il sorriso e la sua consueta 
simpatia.
Quando qualche anno fa ci ha 
comunicato che, in seguito al 
suo trasferimento per motivi la-
vorativi, non avrebbe più potuto 
proseguire il percorso all’interno 
della Polisportiva, ci è dispiaciu-
to molto, perché consapevoli di 
dover salutare una persona spe-
ciale.
La notizia tragica di questi giorni 
lascia un vuoto dentro di noi…
siamo vicini nel dolore ai suoi 

genitori, alla compagna Fabiola, 
ai suoi due piccoli bambini Joele 
e Noah e alla sua adorata cugina 
Marika che ci ha permesso di in-
contralo anni fa.
Il suo ricordo ci accompagnerà 
nel nostro cammino.

della Famiglia della Polisportiva San Vito

Per ricordare... Luca
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Il mese di Marzo è stato un mese molto im-
portante in struttura, abbiamo festeggiato 
infatti il 28 marzo il  centenario della nostra 
Luigia di cui proponiamo la storia di vita, 
per farvela conoscere meglio:

“Ho vissuto a Valle Lomellina in provincia di 
Pavia fino a 12 anni, ma dopo le scuole il mio 
paese mi offriva solo un lavoro come mondina 
nelle risaie, che non mi piaceva perché si do-
veva stare per molto tempo in acqua e per di 
più avevo paura delle bisce. Sono venuta così a 
Civate da mia zia Maria che abitava a Tozio 
e visto che non aveva avuto figli mi ha accol-
to. Ho lavorato per un periodo a Valmadrera 
in una ditta che faceva i confetti, poi invece 
mi hanno assunta alla tessitura/nastrificio Al-
quati come operaia. Prima facevo giornata poi 
ho iniziato a fare le squadre: ci portavamo da 
mangiare qualcosa da casa. Andavo al lavo-
ro con il tram, poi ho comprato il motorino 
e infine ho fatto la patente così quando sono 
andata in pensione me la sono goduta andan-
do in giro e a fare dei viaggi. Non mi sono 
mai sposata ma non ho rimpianti, ho sempre 
fatto quello che ho voluto. Durante le ferie e 
qualche volta la domenica tornavo al mio pa-
ese a trovare i miei genitori. Cambiare paese e 
vita da giovinetta è stato difficile: casa mia era 
tutta campagna, ma a Civate mi sono sempre 
trovata bene”.

-Abbiamo festeggiato il martedì grasso con 
travestimenti, tanta musica e delle buonissi-
me chiacchiere.   
-Abbiamo festeggiato la Festa della donna 
con il momento del caffè e delle letture a 
tema per poi proseguire con un menù spe-
ciale veramente da  ‘acquolina in bocca”:
E ovviamente non poteva mancare una bel-
lissima mimosa come dono per questa spe-
ciale giornata a tutte le ospiti.

Nel mese di APRILE faremo gli auguri  
e festeggeremo: Angelina Castagna (11 
Aprile) Romana Bianchi (25 Aprile )

Proseguiremo con  la Via Crucis del giove-
dì pomeriggio per avvicinarci al meglio alla 
Santa Pasqua e faremo altre attività mirate 
per il periodo pasquale.

Villa Sacro Cuore informa
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CARNEVALE ALLA CASA 
DEL CIECO!!! 

Lunedì 28 febbraio, è stata organizzata la 
“Festa di Carnevale” nel salone del Repar-
to Chiostro. Gli ospiti, con l’aiuto delle 
animatrici, hanno indossato maschere e 
cappellini colorati, parrucche e gadget di 
vario genere per rallegrare la giornata e fe-
steggiare il Carnevale. La mattinata è stata 
animata dal gioco della “pentolaccia”, da 
canti, balli molto vivaci, che hanno coin-
volto gli ospiti e diversi operatori; all’in-
terno del salone si respirava un clima di 
allegria e di festa. I presenti si sono divertiti 
e hanno vissuto con gioia questo momento 
di spensieratezza e di svago. Per concludere 
la festa, sono state offerte chiacchere a tutti 
i partecipanti.

Notizie dalla Casa del Cieco

“Ogni persona merita di tornare bambino 
una volta all’anno
e volare tra coriandoli di cielo
e manciate di sogni,
a inseguire un cielo mai visto.”  
(Fabrizio Caramagna)
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Papa Francesco: «L’amore tra gli 
sposi è un processo dinamico, che 
va avanti e migliora nel tempo di 
una vita intera. Per questo il ma-
trimonio richiede la fedeltà, il ma-
trimonio è per sempre. È necessario 
accettare il matrimonio come una 
sfida che richiede di lottare, di rina-
scere, di reinventarsi e ricominciare 
sempre di nuovo. Perché tale amore 
possa attraversare tutte le prove e 
mantenersi fedele nonostante tutto, 
si richiede il dono della grazia che lo 
fortifichi e lo elevi». 

Francesca:  «Il nostro per sem-
pre è innanzitutto dono, e noi 
come coppia ce ne rendiamo con-
to soprattutto quando facciamo 
fatica a costruire la nostra rela-
zione d’amore, la nostra intimi-
tà, il nostro dialogo, ma proprio 
lì abbiamo l’occasione di vedere 
l’intervento della Grazia. A noi 
succede, ad esempio, che uno dei 
due cuori si ammorbidisce e chie-
de scusa all’altro; oppure quando 
un sorriso è sufficiente a sciogliere 
la freddezza che si è creata nella 
relazione. A volte succede che un 
figlio, con un suo intervento, una 
battuta, una coccola riesca ad al-
lentare quella tensione che si era 
creata fra noi e qui vediamo agire 
la Grazia, perché il cammino ri-
parte…».

Papa Francesco «Non bisogna mai 
finire la giornata senza fare pace in 

famiglia. «E come devo fare la pace? 
Mettermi in ginocchio? No! Soltan-
to un piccolo gesto, una cosina così, 
e l’armonia familiare torna. Basta 
una carezza, senza parole. Ma mai 
finire la giornata in famiglia senza 
fare la pace! Nella famiglia “è ne-
cessario usare tre parole. Vorrei ripe-
terlo. Tre parole: permesso, grazie, 
scusa. Tre parole chiave! Quando 
in una famiglia non si è invadenti e 
si chiede “permesso”, quando in una 
famiglia non si è egoisti e si impa-
ra a dire “grazie”, e quando in una 
famiglia uno si accorge che ha fatto 
una cosa brutta e sa chiedere “scu-
sa”, in quella famiglia c’è pace e c’è 
gioia”». 

Dinamica in famiglia. Scriviamo 
su tre fogli le parole: “permesso”, 
“grazie” e “scusa”: decidiamo in-
sieme in quale luogo della casa 
appenderli

Papa Francesco «Non bisogna 
avere paura di fallire: la paura è 
il più grande ostacolo ad accogliere 
Cristo e il suo progetto di vita su di 
noi! Il vero amore apprezza i suc-
cessi degli altri, non li sente come 
una minaccia, e si libera del sapore 
amaro dell’invidia. Accetta il fatto 
che ognuno ha doni differenti e stra-
de diverse nella vita. Dunque fa in 
modo di scoprire la propria strada 

per essere felice, lasciando che gli al-
tri trovino la loro». 

Donato: «Un dialogo attento fat-
to di ascolto, condivisione, comu-
nione e anche di silenzi, permette 
allo Spirito di educare le nostre 
relazioni, i nostri istinti, le emo-
zioni, i desideri, i sentimenti … E 
tutto questo permette all’Amore 
di crescere!».
Francesca: «Le nostre piccole e 
grandi infedeltà quotidiane all’al-
tro e al nostro amore di coppia 
ci rivelano molto chiaramente di 
che pasta siamo fatti e di come 
sia illusorio pensare che noi due 
siamo in grado di costruire qual-
cosa che sia senza fine, che sia “per 
sempre”. Allora l’unica nostra 
possibilità come sposi è quella di 
lasciarci modellare dalla Grazia di 
Dio! Per noi famiglia è “pienezza 
di vita”!»

Preghiera: Signore, togli dal nostro 
cuore la paura, donaci la fiducia nel 
tuo disegno di amore su di noi, sulla 
nostra famiglia, sulla nostra comu-
nità. Fa’ che ogni famiglia, possa 
sperimentare la gioia della presenza 
di Cristo fra le sue mura domesti-
che.  Donaci la fedeltà nel dedicare 
del tempo al dialogo e all’ascolto.
Amen

a cura di Pinuccia Castelnovo

Anno della famiglia
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di terra necessario: il sepolcro.  Il 
padre della Fede vive in modo 
nuovo e rivoluzionario il rappor-
to con la terra: non è necessario 
possederla. Anzi, è impossibi-
le: viviamo sulla terra stranieri, 
ospiti di passaggio. Solo la tomba 
è definitiva. 
“Noi cristiani sappiamo che il 
mondo è sacramento di comu-
nione, luogo in cui condividere 
tutto con Dio e con il prossimo. 
Il divino e l’umano si incontrano 
nel più piccolo dettaglio della ve-
ste senza cuciture della creazione 
di Dio, persino nell’ultimo gra-
nello di polvere del nostro piane-
ta”. (Patriarca Bartolmeo)

L’ambiente è un bene collettivo, 
patrimonio di tutta l’umanità af-
fidato alla responsabilità di tutti. 
Chi ne possiede una parte è solo 
per amministrarla a beneficio di 
tutti. Se non lo facciamo, ci ca-
richiamo sulla coscienza il peso 
di negare l’esistenza degli altri. 
(Laudato si’, 95)

Abitare la terra senza possederla 
ma vivendoci insieme in pace. 
Utopia o Vangelo?

Libro della Genesi, capitoli 12-23

Duemila anni prima di Cristo. 
Dalla città di Ur, nel sud della 
Mesopotamia, una carovana si 
incammina lungo la ‘Mezzalu-
na fertile’, la  culla della Civiltà. 
Dopo la Siria, attraversa Libano 
e Canaan, sulla sponda del Me-
diterraneo, fino all’Egitto. Abra-
mo, con la moglie Sara, il nipote 
Lot e la servitù portano con sé 
tutti i loro averi: non torneranno 
indietro. Cercano una loro terra.  
A Sichem, in Canaan, “Il Signo-
re apparve ad Abram e gli disse: 
“Alla tua discendenza io darò 
questa terra”. Allora Abram co-
struì in quel luogo un altare al 
Signore. (Genesi 12,7) In segno 
di riconoscenza, a nome dei di-
scendenti.
Poi si rimette in cammino, alla 
ricerca della ‘sua’ terra. La pro-
messa di Dio lo accompagna: 
“Percorri in lungo e in largo la 
terra che hai  davanti, perché te 
la darò”. 
Le montagne di Betel, il Negheb, 
l’Egitto, di nuovo il Negeb e Be-
tel, poi Ebron presso le Querce di 
Mamre. Dio rinnova la promes-
sa: “La terra dove sei forestiero, 
tutta la terra di Canaan, la darò 
in possesso a te e alla tua discen-
denza”. (17,8)
Ma Abramo non prende possesso 
di nessuna terra. E’ sempre “fo-
restiero e di passaggio” (23,4). 
Leva le tende anche dalle Querce 
di Mamre, si dirige nella regio-
ne del Negheb, per stabilirsi tra 
Kades e Sur. In seguito soggiorna 
come straniero a Gerar.
Abramo non conquista né acqui-

sta territori per sé. Abita insieme 
ai popoli che  vivono lì. Come 
ospite. Trovarsi in paesi abitati da 
altri popoli comporta notevoli ri-
schi: nessun diritto internaziona-
le lo protegge. Ma è rispettato e 
stimato perché  non toglie niente 
a nessuno. Abimèlec, re di Gerar, 
gli dice: “Ecco davanti a te il mio 
territorio: va’ ad abitare dove ti 
piace!”(20,15) E Abramo vive 
come forestiero nel territorio dei 
Filistei per molto tempo (21,34) 
prima di trasferirsi a Bersabea e, 
infine, a Ebron, nella terra di Ca-
naan, dove Sara muore. 
Abramo si rivolge agli abitanti 
del posto, gli Ittiti: “Io sono fo-
restiero e di passaggio. Datemi la 
proprietà di un sepolcro, perché 
io possa seppellirla”. Gli rispon-
dono: “Tu sei un principe di Dio 
in mezzo a noi: seppellisci il tuo 
morto nel migliore dei nostri se-
polcri”. Glielo regalerebbero, ma 
Abramo lo paga “quattrocento 
sicli d’argento, secondo la misura 
in corso sul mercato”. (23, 4-16) 
In quella tomba anche Abramo 
sarà sepolto. Si era fidato della 
promessa di Dio di dargli una 
terra, ma quello è l’unico pezzo 

di don Erminio

Il padre della fede e la terra
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Collezione è un luogo di pace; 
piante che arrivano dai paesi più 
disparati, un inno alla diversità. 
Piante iraniane, palestinesi, israe-
liane l’una accanto all’altra e tutte 
si aiutano vicendevolmente. L’ulivo 
è pianta resiliente, generosa, pa-
ziente. Vince al di là delle avversi-
tà, fuoco compreso”.
Speriamo davvero che questo 
luogo dall’alto valore simbolico, 
porti un messaggio di pace e di 
speranza e illumini le menti dei 
potenti, in questo momento di 
grande incertezza.

Ulteriori informazioni sul sito: 
https://coopluniano.com/la-col-
lezione-mondiale-degli-olivi-o-
lea-mundi-di-lugnano-in-teverina

In Umbria, a Lugnano in Teve-
rina – provincia di Terni, c’è un 
campo particolare che ospita una 
collezione mondiale di olivi con 
varietà provenienti da Paesi olivi-
coli del Mediterraneo, del Medio 
Oriente e delle nuove aree di col-
tivazione.
Realizzato nel 2014 grazie alla 
collaborazione e alla sinergia di 
diversi Enti pubblici, si chiama 
OLEA MUNDI e conta 400 va-
rietà diverse di olivo in tre repli-
che (1200 olivi totali).
Sul sito della Cooperativa Lunia-
no si legge che questa Collezione, 
“oltre alla conservazione del ger-
moplasma olivicolo internazionale, 
mira ad una valutazione tecni-
co-scientifica sia dal punto di vista 
biologico che agronomico grazie 
alla notevole variabilità presente. 
Come affrontare il cambiamento 
climatico, le calamità biotiche note 
e meno note così come incrementare 
gli aspetti nutraceutici delle olive e 

quindi dell’olio, sono ambiti di ri-
cerca sempre attivi su questa colle-
zione.
OLEA MUNDI è un primo nu-
cleo di raccolta, che sarà arricchito 
nei prossimi anni con altre varietà, 
specie e sottospecie di olivo. Con le 
attuali cultivar di olivo rappresenta 
la seconda collezione al mondo per 
rappresentanza di Paesi olivicoli e 
la terza come numero totale di va-
rietà”.
Attualmente sono presenti oli-
vi da 21 Paesi del Mondo: Italia 
(con olivi di quasi tutte le Regio-
ni), Argentina, Cile, Cipro, Cro-
azia, Francia, Giordania, Grecia, 
Iran, Israele, Marocco, Messico, 
Portogallo, San Marino, Siria, 
Slovenia, Spagna, Sudafrica, Tu-
nisia, Turchia, Usa.
Danilo Vola, membro della Co-
operativa che ringraziamo per 
la disponibilità dimostrata e per 
averci inviato le immagini, de-
scrive così OLEA MUNDI: “La 

a cura di Franca Albini

Arte & Spazi
OLEA MUNDI – Collezione Mondiale degli Olivi 

https://coopluniano.com/la-collezione-mondiale-degli-olivi-olea-mundi-di-lugnano-in-teverina
https://coopluniano.com/la-collezione-mondiale-degli-olivi-olea-mundi-di-lugnano-in-teverina
https://coopluniano.com/la-collezione-mondiale-degli-olivi-olea-mundi-di-lugnano-in-teverina
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Carlo ha dodici anni quando sale 
in Scanuppia, una montagna del 
Trentino, per trascorrere le vacan-
ze estive nella baita di famiglia. I 
genitori non fanno che litigare, la 
tensione è palpabile, eppure un 
inatteso sollievo lo coglie quan-
do si immerge nel dipinto appeso 
nella sua stanza: una giovane don-
na con un bambino tra le braccia. 
Chi sono quelle due persone? Il 
ragazzo chiede notizie alla nonna 
Moma, scoprendo che il nonno 
aveva conosciuto il pittore Gio-
vanni Segantini. Carlo si trova 
così a ricostruire la trama intima 
e collettiva di un intero secolo, a 
partire dalla travolgente vicenda 
umana dell’artista, legata a quella 
della propria famiglia. 
Un potente romanzo corale che 
affronta i temi universali della 
vita, della natura e della morte, 
gli stessi del famoso Trittico della 
Natura. 

di Carmine Abate  

Il cercatore 
di luce

Lenni Peterson ha solo 17 anni 
e si trova nel reparto malati ter-
minali al Princess Royal Hospital 
di Glasgow. Le corsie dell’ospe-
dale non hanno molto da offrire 
a un’adolescente curiosa come 
lei ma Lenni, con il suo pigiama 
rosa e il supporto dell’Infermiera 
con i capelli color ciliegia, decide 
di andare alla ricerca delle rispo-
ste alle grandi domande sulla vita 
e sulla morte. Ma quando al cor-
so di arteterapia incontra l’ottan-
tatreenne Margot, ribelle e con 
un passato difficile, il mondo di 
entrambe cambia per sempre e la 
ragazza imparerà presto che non 
è solo quello che fai della tua vita 
a contare, ma anche con chi la 
condividi…
Un romanzo vivace, disarmante 
e colmo di tenerezza che raccon-
ta di un’amicizia fuori dal comu-
ne e del segno indelebile che la-
sciamo nelle vite degli altri.

di Marianne Cronin

I cent’anni di 
Lenni e Margot 

Il libro racconta la storia di Ama-
lia Ercoli Finzi, la Signora delle 
comete (prima donna in Italia a 
laurearsi in ingegneria aerospa-
ziale).
Le voci di madre e figlia si al-
ternano raccontando la storia di 
una famiglia a partire dagli anni 
del dopoguerra, in cui erano an-
cora molte le cose “poco adatte 
alle ragazze” e tante le donne che 
stavano ferme, aspettando che 
qualcuno le salvasse. In quello 
scenario, una bambina minuta e 
caparbia, spinta da un’inarresta-
bile curiosità, decide di dedicare 
la sua vita allo studio dell’Uni-
verso. 
Il suo esempio diventa un faro 
da seguire per la figlia Elvina che, 
in epoca diversa, con metodo e 
passione, ne percorre le orme nel 
campo delle scienze.
Una storia tutta al femminile, un 
invito a seguire il proprio intuito 
e a brillare come le stelle più lu-
minose.

di Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi 

Oltre le stelle 
più lontane 
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“La Quaresima – ricorda il Papa nel messaggio di 
quest’anno – ci invita alla conversione, a cambiare 
mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bel-
lezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non 
tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e 
nel condividere”.
In questo orizzonte, come in un terreno fertile, 
vengono lanciati cinque verbi – preparare, irrigare, 
fecondare, attendere, gustare – che corrispondono 
ad altrettanti atteggiamenti tipici del seminatore. 
Ecco, dunque, la perseveranza nell’affrontare il 
sudore della fatica; la pazienza di chi sa attendere 
con fiducia; la magnanimità nel guardare oltre le 
delusioni; la speranza nel trovare stimoli continui, 
nel dare vita alla vita; la gioia nel raccogliere e con-
dividere i doni ricevuti. Riflessioni che si intreccia-
no alle storie raccontate nei cinque film scelti per 
sostenere il cammino di Quaresima e Pasqua: Bel-
fast (2022) di Kenneth Branagh; I figli del sole 
(2021) di Majid Majidi; Una famiglia vincente. 
King Richard (2022) di Reinaldo Marcus Gre-
en; Tre piani (2021) di Nanni Moretti; Encanto 
(2021) di Byron Howard, Jared Bush e Charise 
Castro Smith. 

BELFAST 
Parola chiave: PREPARARE con perseveranza 
Ci propone la prospettiva di un bambino di nove 
anni, Buddy, che scopre da un lato lo smarrimento 
dell’uomo, l’esplosione di conflitti sociali sospin-
ti da una crisi economica bruciante e da crescen-
ti incomprensioni tra cattolici e protestanti, ma 
dall’altro tutta la bellezza dell’amore, dell’amicizia, 
della famiglia. Il film si fa portatore di uno sguar-
do riparatore, conciliante, raccontando le storie di 
donne e uomini senza steccati, senza giudizi.

I FIGLI DEL SOLE 
Parola chiave: IRRIGARE con pazienza 
Sul tracciato del messaggio di Papa Francesco e sul 
richiamo a san Paolo, al chairós, al “tempo propi-
zio per seminare il bene in vista della mietitura”, si 
pone il rimando a questo film  che ruota attorno al 
dramma dei bambini dispersi, i bambini di strada, 
senza ancoraggio familiare, la cui unica speranza è 
offerta dalla scuola, dalla promessa di futuro che 
passa dalla scolarizzazione. 
La figura chiave è un insegnante, che si mette in 

La Cei propone... un film per Pasqua

gioco per orientare tutti i suoi ragazzi verso un 
orizzonte di possibilità. 

UNA FAMIGLIA VINCENTE - 
KING RICHARD
Parola chiave: FECONDARE con magnanimità 
“Con la pazienza dell’agricoltore, non stancando-
ci mai di fare del bene”. Questo ci chiede Papa 
Francesco nel suo messaggio per la Quaresima. Un 
invito che intercetta l’impegno educativo e forma-
tivo tessuto in questo film, che porta sullo scher-
mo la storia delle campionesse di tennis Venus e 
Serena Williams, ma soprattutto la dedizione dei 
genitori Richard e Oracene, avamposto di corag-
gio, valori e resilienza nelle periferie dell’America; 
in particolare, è l’istantanea di un padre e del suo 
sogno disperato, ossessivo e commovente per le fi-
glie, per il loro futuro. 

TRE PIANI 
Parola chiave: ATTENDERE con speranza 
Nel tempo di Quaresima e per la Pasqua Papa 
Francesco ci invita “alla conversione, a cambia-
re mentalità, così che la vita abbia la sua verità e 
bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare”. 
Un atteggiamento che sembra raccontare bene il 
personaggio del giudice Dora (Margherita Buy) in 
questo film.
Come sottolinea lo stesso regista, Tre piani “af-
fronta temi universali come la colpa, le conseguen-
ze delle nostre scelte, la giustizia, la responsabilità 
dell’essere genitori”.

ENCANTO
Parola chiave: GUSTARE con gioia
Il film mette a tema una colorata, festosa, rifles-
sione sulla famiglia e sul bisogno di fortificare il 
dialogo, l’ascolto reciproco. Metafora dei rapporti 
familiari odierni, in qualsiasi realtà sociale, spesso 
messi all’angolo dalla mancanza di dialogo. Il film 
si propone pertanto come un invito a rimettere al 
centro la parola, il confronto, l’ascolto, un’esorta-
zione a riparare ogni frattura.

Per approfondimenti: 
https://www.cnvf.it/non-stanchiamoci-di-fa-
re-il-bene-sussidio-cnvf-per-la-quaresima-e-la-pa-
squa-2022/

https://www.cnvf.it/non-stanchiamoci-di-fare-il-bene-sussidio-cnvf-per-la-quaresima-e-la-pasqua-2022/
https://www.cnvf.it/non-stanchiamoci-di-fare-il-bene-sussidio-cnvf-per-la-quaresima-e-la-pasqua-2022/
https://www.cnvf.it/non-stanchiamoci-di-fare-il-bene-sussidio-cnvf-per-la-quaresima-e-la-pasqua-2022/


  7) Colombo Piero, di anni 92
  8) Rigamonti Giovanna, di anni 84
  9) Scigliano Francesco, di anni 47
10) Polvara Luca, di anni 37

Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

Campeggio Ragazzi 

Nel cuore del parco naturale delle Vedrette di Ries-Aurina, presso la 
famiglia Klammer/Künig nella pensione Weiherhof  abbiamo trovato 
l’ambiente ideale per le prossime vacanze!
Piacevoli camere, una gustosa cucina nella Stube altoatesina e ambienti 
confortevoli e ampi, a pochi istanti da sentieri per piccole o lunghe 
camminate, oppure da splendidi giri con la mountain bike!

Vi aspettiamo dal 2 al 9 luglio prossimo 
per i ragazzi dalla 3^ elementare alla 3^ media.

Iscrizione in parrocchia entro fine aprile.


