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D 1  FESTA S. GIUSEPPE LAVORATORE 
sante messe con orario festivo
9.30 inizio Giornata di Spiritualità sulla 
“Famiglia” con Giuseppe Tondelli
20.45 ritrovo e partenza dal “Crotto” per 
processione e Rosario a Linate

L 2 7.40  Rosario – Lodi 8.30 Messa (int def 
Giovanni Poletti)
20.45 primo incontro formazione ani-
matori oratorio estivo in salone

M 3 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Riva Giuseppe)
19.30 cena e formazione catechisti

M 4 ore 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Antonia)

G 5 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Antonio Tentori e fam)

V 6 7.30 Adorazione – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Antonio e Angelica)

S 7 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Antonietta e Sossio)

D 8 GIORNATA DELLE VOCAZIONI 
festa della mamma  - sante messe con 
orario festivo
15.00 BATTESIMI COMUNITARI

L 9 7.40 Rosario -  Lodi 8.30 santa messa 
(int def Brusadelli Gaetanina)
20.45 secondo incontro formazione 
animatori oratorio estivo in salone

M 10 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def fam Beretta e Rusconi)

M 11 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def fam Corti e Alfio)

G 12 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Castagna 
Mariarosa; Scola Modesto e Angelo; 
Gianmario)

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

S 14 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Carlo Valsecchi)

D 15 sante messe con orario festivo
RITIRO GENITORI e RAGAZZI della 
prima comunione e della cresima in 
oratorio

L 16 7.40 Rosario -  Lodi 8.30 santa messa 
(int def Riva Carla e Brusadelli Antonio)
20.45 terzo incontro formazione anima-
tori oratorio estivo in salone

M 17 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def fam Laudari)

M 18 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Castagna Vincenzo)

G 19 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Bambina)

V 20 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def fam Maggi e Castagna)

S 21 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Michele Folino)

D 22 DOMENICA DELLA COMUNITA’ 
sante messe con orario festivo
17.00 incontro con la dott. Cecilia 
Pirrone

L 23 7.40 Rosario -  Lodi 8.30 santa messa 
(int def Crippa Pasqualino)
20.45 quarto incontro formazione ani-
matori oratorio estivo in salone

M 24 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Silvano e Ivan)

M 25 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Cesana Giuseppe)

G 26 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def …)

V 27 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa 
(int def Pietro e Carolina)

S 28 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Argia Maggi)

D 29 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
sante messe con orario festivo
10.00 Messa di PRIMA COMUNIONE

L 30 7.40 Rosario -  Lodi 8.30 santa messa 
(int def …)
20.45 quinto incontro formazione ani-
matori oratorio estivo in salone

M 31 7.40 Rosario -  Lodi 8.30 santa messa 
(int def don Giuseppe Maggi)

Calendario Maggio
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Commento al Rendiconto 2021

ENTRATE
Offerte S. Messe domenicali e feriali 33,896
Offerte per celebrazione Sacramenti e Funzioni 9,815
Offerte per Benedizioni Natalizie 14,910
Offerte per candele 10,889
Erogazioni liberali 5,000
Contributi da Enti Pubblici 61,156
Offerte per attività caritative parrocchiali 5,425
Offerte ed entrate per attività oratoriane 36,600
Gite e pellegrinaggi 6,455
Bollettino Parrocchiale (FARO) 12,950
Offerte attività caritative e di solidarietà 5,425
Tombola e lotterie 5,420
Buona stampa 4,542
Altre offerte generiche 9,876
Entrate immobiliari (Affitti) 1,040
Impianto fotovoltaico 4,090
TOTALE ENTRATE 227,489

USCITE
Remunerazione Parroco 3,310
Offerte a Vicari Parrocchiali 1,740
Spese di culto 2,533
Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento) 37,657
Spese ufficio, cancelleria e utenze telefoniche 3,004
Manutenzioni 16,568
Assicurazioni 6,250
Spese attività oratoriane 41,123
Bollettino Parrocchiale (FARO) 9,248
Gite e pellegrinaggi 6,110
Buona stampa 3,881
Erogazioni caritative e di solidarietà 9,848
Spese di ristrutturaz. (Chiesa SS. Nazaro e Celso e organo Chiesa Parrocchiale) 54,545
Spese per acquisti di impianti, mobili e attrezzature 4,951
Bar oratorio (perdita) 3,073
Imposte e tasse 6,559
Rimborso finanziamento Regione Lombardia (I^ rata) 4,794
Altre voci di spesa generiche 7,617
TOTALE USCITE 222,811

Tra le ENTRATE si registra un 
aumento delle offerte (per S. 
Messe, Sacramenti e Funzioni, 
Candele e Benedizioni Natali-
zie) rispetto al 2020, con valori 
complessivi comunque inferio-
ri rispetto al periodo pre-covid.
Essendo terminati, e pressoché in-
teramente pagati, i lavori di ristrut-
turazione che hanno interessato 
soprattutto la nostra Chiesa Parroc-
chiale negli ultimi anni, sono venu-
te meno le voci relative ad erogazio-
ni ed offerte a sostegno di tali opere.
Sempre rilevanti i contributi prove-
nienti da enti pubblici (Comune e 
Fondazione Comunitaria Lecche-
se) a sostegno dell’attività estiva, e 

delle esigenze di famiglie bisognose. 
Altrettanto significative si sono 
confermate anche le entrate ricon-
ducibili all’attività oratoriana, il 
che ha reso possibile la conferma di 
un centro estivo itinerante davvero 
impegnativo nella sua realizzazione.
Per quanto riguarda il FARO, si 
registrano valori ormai costan-
ti nel tempo, con differenze mi-
nime rispetto agli anni passati. 
Passando alle voci in USCITA, non 
ci sono sostanziali differenze rispet-
to al passato per ciò che riguarda i 
costi dell’attività istituzionale quali 
spese di culto, utenze, manuten-
zioni e spese amministrative. Spic-
cano invece le due seguenti voci::

- Spese per attività oratoria-
na, in gran parte riconducibile 
all’attività del centro estivo, cui 
vanno aggiunti i primi pagamen-
ti relativi ai lavori di rifacimen-
to del campo di calcio sintetico
-Spese di ristrutturazione, 
che hanno riguardato la chie-
sa dei SS. Nazaro e Celso e l’or-
gano della Chiesa Parrocchiale
La pandemia ha continuato a 
produrre i suoi effetti sull’at-
tività del bar dell’oratorio, ri-
presa solo nel mese di Giugno.
Nel complesso, dopo gli anni ca-
ratterizzati dalle grandi opere di 
ristrutturazione, nel 2021 le en-
trate sono tornate ad essere supe-
riori alle uscite: e questo è sicura-
mente un aspetto da sottolineare.
Vanno però ricordate le due impor-
tanti situazioni che la Parrocchia 
continuerà ad affrontare nei pros-
simi anni e per un lungo periodo: 
-il pagamento del lavoro di ri-
facimento del campo di calcio 
dell’oratorio, per la cui realizza-
zione è stato richiesto un finan-
ziamento di circa 92.000€ a tasso 
zero all’ICS (Istituto di credito 
sportivo) della durata di 15 anni;
-la restituzione con cadenza se-
mestrale del prestito ottenu-
to nel 2019 col fondo di rota-
zione della Regione Lombardia 
(103.545€ in 15 anni a tasso zero).
Le due situazioni richiederan-
no un impegno complessivo di 
circa 13-14mila euro all’anno.
E solo contando sulla sensibi-
lità e la generosità di tutti sarà 
possibile sostenere le iniziative e 
far fronte agli impegni assunti.

a cura del Consiglio Affari Economici
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Non si contano più le volte nelle 
quali Papa Francesco parli dello 
“sguardo” in contesto spiritua-
le e pastorale: lo ha fatto, e lo fa 
tutt’ora, specie nelle udienze del 
mercoledì e negli Angelus. È un 
tema che egli svolge in tanti modi, 
ma soprattutto con domande di-
rette: “Quando aiutate gli altri li 
guardate negli occhi? Questo è uno 
sguardo che impegna il volto; il 
cuore e il volto, infatti, sono posti, 
nell’uomo, in un forte collegamento 
spirituale fra di loro. Il cuore è na-
scosto e il volto è visibile ed esposto, 
ed è proprio per queste due quali-
tà opposte che il loro legame risulta 
necessario e intrigante. L’occhio e il 
cuore si richiamano a vicenda: sono 

reciproci e interdipendenti.”
Altre volte Papa Francesco parla 
dello sguardo che occorre “fissa-
re” su Gesù. Dal passivo “lasciarsi 
guardare” da Gesù all’attivo “guar-
dare” Gesù. 
Ecco perché raccomanda di leg-
gere ogni giorno una pagina del 
Vangelo per «dieci, quindici mi-
nuti e non di più», tenendo «fisso 
lo sguardo su Gesù» per «imma-
ginarmi nella scena e parlare con 
lui, come mi viene dal cuore». 
Queste sono le caratteristiche del-
la «preghiera di contemplazione», 
vera sorgente di speranza per la 
nostra vita.
Lo sguardo su Gesù, lo sguardo 
sugli altri, lo sguardo su noi stes-

si… tutto dipende dallo sguardo?
Anche don Alessandro ripren-
de questo tema dello “sguardo”: 
“Anche Genesi sapeva, per espe-
rienza sapiente, per consumazio-
ne di vita, che tutto si gioca nello 
sguardo.  Tutto porta il Suo nome, 
guardare ogni cosa è come lasciar 
correre lo sguardo verso l’Infinito. 
La felicità è non sapere nemme-
no di essere nudi. La felicità è lo 
sguardo rivolto verso Dio come 
occhi di neonato verso la madre. 
E non c’è tristezza guardando a se 
stessi, perché non esiste ombra, si 
è immersi in una luce che rende 
bella e buona ogni cosa. Non si 
può non aver nostalgia dell’infan-
zia. Quando semplicemente non 

di don Gianni

“Lo sguardo”
“La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio, 

la tristezza è verso se stessi”

«Quando gli occhi e la mente sono guidati e animati dal cuore, allora lo sguardo 
si fa luminoso e penetrante come una lama di coltello e focalizza l’obiettivo in 
modo perfetto con contorni nitidi e colori genuini, senza pericolo di alterazione 
alcuna» (Ubaldo Terrinoni, La sapienza del cuore.)
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si poteva credere all’esistenza del 
male per non averne ancora fatta 
esperienza. Aveva ragione Genesi, 
tutto dipende dallo sguardo. Da 
come guardiamo il mondo, da 
come ci sentiamo guardati. Ave-
va intuito bene Carlo, nei nostri 
occhi c’è la possibilità di felicità o 
di tristezza. Se è vero che la feli-
cità dipende dalla direzione dello 
sguardo, vero è anche che in un 
attimo, quello che chiamiamo 
peccato, trasforma la vita intera. 
Non è vero che si è sempre felici 
guardando Dio, dipende da che 
immagine di Dio si ha. E dipende 
da che immagine di se stessi si è 
maturata. 
Serve educarlo, lo sguardo. Cosa 
cambia il giudizio sulla vita? Cosa 
ci spinge a scappare e nasconder-
ci? Come educarci a occhi nuovi? 
Non si è tristi perché lo sguardo si 
è rivolto solo verso se stessi…  si è 
tristi perché niente e nessuno, da 
Dio all’ultimo filo d’erba, passan-
do per l’uomo, niente e nessuno 
sembra in grado di avvicinarsi alla 
felicità. 
Tutto si gioca nello sguardo, lo 
sapeva bene Genesi, e l’immagine 
di un uomo impaurito da un Dio 
scoperto improvvisamente avver-

sario rimane in eterno a indicare 
un pericolo. Serviva un sguardo 
“Altro”. Uno sguardo aggrappato 
all’umano! 
Serviva l’esercizio di occhi pazien-
ti capaci di riconoscere il bene, 
di dilatare luce e di rimettere al 
mondo le storie degli uomini. Ser-
vivano occhi profetici, occhi senza 
paura dell’uomo, servivano occhi 
di uomini narrati nella storia d’Al-
leanza dalla Scrittura, servivano gli 
occhi di Cristo. Guardare a Dio 
diventa fonte di felicità da quando 
ci si scopre guardati da un bambi-
no che chiede cura o custodia da 
Maria e Giuseppe. Guardare Dio 
non fa più paura se a chiamare a 
vita nuova strappandoci dalla riva 
del nostro mare è Cristo. 
Non fa paura Dio solo da quando 
ci scopriamo attesi e accuditi dagli 
occhi del Nazareno. 
Non fa paura guardare Dio e porta 
anche a felicità, se scopriamo che 
i suoi sono occhi che guariscono e 
perdonano. 
Non fa più paura solo dopo aver 
visto l’enorme tenerezza di Gesù 
nei confronti del tradimento dei 
suoi amici. 
Non fa più paura e ci si scopre 
felici quando impariamo a guar-

darci come ci guarda Lui. Ha ra-
gione Carlo, non basta guardare a 
se stessi per essere felici, però forse 
non basta nemmeno perdersi in 
una astratta contemplazione di 
Dio. Qualcosa simile alla felicità 
si intuisce solo quando si impara 
a guardare a se stessi come osser-
vati dal Cristo scoperto nei Van-
geli. Una preghiera che amo mol-
to, in un passaggio recita «solo il 
Suo sguardo poteva svelarti il tuo 
nome», ecco l’essenza della feli-
cità, uno sguardo verso Dio non 
per perdere ciò che siamo ma per 
incontrare il nostro volto, come in 
uno specchio, per vedere gli oc-
chi umidi e commossi di chi non 
smette di amarci e di chiamarci 
per nome.
La fede è lasciarsi guardare da Dio 
fidandosi di occhi innamorati di 
noi!”
“Fissatolo, lo amò”… forse lo 
sguardo più intenso descritto in 
tutti i Vangeli … uno sguardo che 
chiama alla sequela, alla vita piena 
… da chi ci sentiamo “guardati” 
veramente? Con quale “sguar-
do” incontriamo le persone at-
torno a noi?
Buon mese di Maggio sotto gli oc-
chi di Maria.

La copertina: “Lo Sguardo”

Madonna con la rosa e Gesù
L’immagine di copertina di questo 
mese è presente nel libro “Mino”, 
edizione TeKa.
E’ l’icona di Maria madre con il 
figlio, dipinta da Mino Cerezo per 
la Comunità di via Gaggio a Lec-
co.
Tra le tante immagini di Maria 
da lui realizzate, è quella dal volto 
più europeo e appare contestualiz-
zata in uno sfondo di una ideale 
città occidentale, che riecheggia le 

opere di De Chirico.
Il bordo della veste sul petto è una 
greca che identifica una tunica 
adorna, tipica di una donna me-
diterranea.  Non ci sono aureole 
di santità che contraddistinguano 
questa maternità da qualsiasi al-
tra, perché ognuna di esse porta in 
se il sacro della vita.
Anche il suo volto è ieratico, la 
bocca socchiusa, gli occhi suoi che 
fissano l’infinito, lasciando al figlio 
di posare su di noi il suo sguardo. 

Così la rosa, fiore per antonoma-
sia dei nostri giardini, colloca que-
sta donna tra le donne delle nostre 
contrade, mentre sembra offrirlo a 
noi come segno della sua bellezza 
e della sua umanità. Tutta questa 
ambientazione per dire quanto il 
pittore sa adattare la sua arte alla 
gente a cui si rivolge, perché il suo 
messaggio, portatore della buona 
novella, parlato  con i segni della 
loro cultura, sia colto da loro nel 
suo mistero di Grazia.

a cura di Giuseppe Colombo
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Progetto RONDINE

Carissimi,
con la presente, la Parrocchia e 
il Comune di Civate, intendono 
presentarVi un progetto, coin-
volgendoVi in un’azione impor-
tante a favore di studenti delle 
nostre scuole.
La pandemia li ha profondamen-
te destabilizzati e la scuola oggi, 
più che mai, è chiamata ad essere 
protagonista centrale della rige-
nerazione della relazione educa-
tiva e della loro crescita. La mis-
sione educativa di Rondine, al 
fianco della scuola italiana, rap-
presenta una risorsa in termini di 
sfida per i nostri adolescenti nel 
post pandemia. 
Anche lo scoppio della guerra in 
Ucraina ha riportato al centro il 
lavoro che sta al cuore di Rondi-
ne: la cura delle relazioni a par-
tire proprio da quella con il lato 
opposto del conflitto, il nemico. 
L’esperienza di Rondine ci inse-
gna che siamo tutti “portatori 
sani” di un nemico, anche prima 
dell’uso delle armi, e che ogni 
guerra diventa possibile proprio 
perché, lentamente, si è “costrui-
to” un nemico.
Una costruzione malata, perver-
sa, che avvelena le società comin-

ciando dalle relazioni e porta alla 
disumanizzazione.
Dal 2015 il Metodo Rondine, 
maturato dall’esperienza del-
lo Studentato Internazionale – 
World House - viene applicato 
al percorso formativo degli ado-
lescenti italiani che a Rondine 
possono trascorrere il quarto 
anno del loro percorso liceale. 
Un’opportunità riconosciuta dal 
ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca come 
percorso di sperimentazione per 
l’innovazione didattica. 
Ogni anno vengono seleziona-
ti 27 studenti italiani ai quali è 
offerta la possibilità, in sinergia 
con la scuola italiana, “di diven-
tare cittadini del mondo, capaci 
di integrare analogico e digitale 
in un nuovo bilinguismo per ca-
pire e leggere la realtà circostan-
te, capaci di essere cittadini del 
terzo millennio attivi e respon-
sabili, capaci di trasformare i 
conflitti del nostro tempo a par-
tire dal più importante conflitto 
adolescenziale, quello legato alla 
ricerca della propria identità nel 
passaggio dall’infanzia all’età 
adulta” (Franco Vaccari, fonda-
tore di Rondine).
La proposta è quella di accom-
pagnare quest’anno una studen-
tessa liceale del nostro territorio 
a frequentare il Quarto anno di 
eccellenza a Rondine per l’anno 
scolastico 2022-2023 e permet-
tere, grazie alla sua esperienza, 
di divulgare il metodo Rondine 
anche nelle nostre scuole. 
In questo gesto di donazione di 
fondi, vogliamo sentirci legati 
da una responsabilità comune, 
quella di riorganizzare percorsi 

di speranza e di pace nel nostro 
territorio finalizzati a generare 
una nuova cultura e nuove con-
nessioni tra i giovani della nostra 
città e i giovani del mondo.
I donatori formeranno un grup-
po di “aiuto” ( uomini e donne, 
ma anche associazioni, comunità 
o gruppi) che condivideranno e 
promuoveranno la cultura della 
pace e la formazione rivolta agli 
adolescenti con il metodo Ron-
dine.
L’Associazione Funes della Pato-
logia Neonatale di Lecco farà da 
collettore e adotterà questo pro-
getto per l’anno scolastico 2022-
2023 a Rondine.
Per chi volesse contribuire e soste-
nere questo progetto, scrivere a:

associazione.patriziafunes@gmail.com

IBAN: 
IT14Y0306909606100000122000
CAUSALE: Rondine Lecchese – 
donazione Civate

Per chi volesse ulteriori informa-
zioni sul progetto: 

www.rondine.org

a cura di Roberta Invernizzi

mailto:associazione.patriziafunes%40gmail.com%20?subject=Progetto%20Rondine
http://www.rondine.org 
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La cura della Casa Comune
Mercoledì 6 aprile al Cenacolo 
Francescano abbiamo vissuto il 
terzo incontro decanale di ri-
flessione sulla Teologia di Papa 
Francesco. Accompagnati da 
don Walter Magnoni e da don 
Sergio Massironi ci siamo soffer-
mati in particolare sui temi di ri-
flessione che propone la Laudato 
Sii del 2015.
Scritta da Papa Francesco per sti-
molare la riflessione dei cristiani 
e di tutti gli uomini di buona 
volontà (come dice l’indirizzo 
universale di ogni enciclica) circa 
la cura della “casa comune” che 
è la Creazione, perché non vada 
in rovina (L.S. n 3). In modo 
particolare il Papa vuole sollevare 
questa riflessione in preparazione 
all’incontro che sarebbe avvenu-
to in dicembre tra i “grandi del-
la terra” proprio attorno ai temi 
della cura del pianeta.
Il punto centrale del messag-
gio dell’Enciclica ruota attorno 
al tema della “connessione” di 
tutte le realtà: la questione so-
ciale-umana, quella ecologica, 
quella politico-economica sono 
tutte interconnesse e non si può 
affrontare l’una senza tener con-
to delle conseguenze sulle altre.
Papa Francesco attingendo dalla 
metodologia della Dottrina So-
ciale della Chiesa utilizza i tre 
criteri del “vedere – giudicare – 
agire” per indicare una lettura 
dell’attuale condizione del pia-
neta alla luce del Vangelo.
Nei primi due capitoli descri-
ve ciò che si “vede” del declino 
del pianeta e dei suoi principali 
punti di “rottura” di questa in-
terconnessione e, attingendo alla 
Sapienza antica, il Papa auspica 
uno sguardo “sapienziale” sui 

beni e le risorse del creato.
Nei capitoli 3-4 “giudica” ed evi-
denzia il punto nodale di questa 
rottura: il paradigma della massi-
mizzazione dell’utilizzo dei beni 
e della loro commercializzazione 
non porta alla felicità e al benes-
sere di tutti ma alla cultura dello 
“scarto” e del consumo smodato 
dei beni! 
Il Papa propone una “alterna-
tiva”: “l’Ecologia integrale” 
come via per recuperare tutte le 
relazioni. Una via che non usa 
dei beni e delle persone per i 
propri scopi ma rispetta tutte le 
realtà creaturali nella loro unicità 
e come beni per l’umanità intera.
Negli ultimi due capitoli propo-
ne delle “azioni” concrete per “vi-
rare” in questa direzione: innan-
zitutto risvegliando le coscienze 
dei grandi movimenti dei consu-
matori, per chiedere sia a livello 
sociale che politico una presa di 
coscienza della complessità dei 
problemi del pianeta. Ricorda 
che nel nostro “potere di acqui-
sto” c’è sempre un profondo atto 
morale che esercitiamo e di cui 
dobbiamo esserne pienamente 
consapevoli, perché attraverso 
questo “partecipiamo” o meno ai 
grandi cambiamenti verso le ri-
sorse del pianeta. (LS n 206).
Il linguaggio con cui il Papa ri-
lancia questi grandi temi dell’in-
terconnessione tra tutte le cose 
del pianeta è quello del “sogno”, 
non nel senso di una utopia ma 
dell’attesa di un compimento 
possibile, come ricorda: “E’ pos-
sibile, tuttavia, allargare nuova-
mente lo sguardo, la libertà umana 
è capace di limitare la tecnica, di 
orientarla, e di metterla al servizio 
di un altro tipo di progresso, più 

sano, più umano, più sociale e più 
integrale…. L’autentica umanità, 
sembra ora abitare in mezzo alla 
civiltà tecnologica, quasi imper-
cettibilmente, come la nebbia che 
filtra sotto una porta chiusa.” (L.S. 
112)
Quello che “sogna” il Papa è che 
l’umanità prenda consapevolezza 
delle domande di fondo che la 
Creazione ci rivolge: verso cosa 
cammina lo sviluppo dell’inte-
ra umanità? In quale rapporto 
siamo noi dentro la totalità 
della creazione? 
Sogna una nuova relazione tra 
Natura e Cultura: “Se la cri-
si ecologica è un emergere o una 
manifestazione esterna della crisi 
etica, culturale e spirituale della 
modernità, non possiamo illuder-
ci di risanare la nostra relazione 
con la natura e l’ambiente senza 
risanare tutte le relazioni umane 
fondamentali. L’apertura ad un 
“Tu” continua ad essere la grande 
nobiltà della persona umana. Non 
si può proporre una relazione con 
l’ambiente a prescindere da quella 
con le altre persone e con Dio. Sa-
rebbe un individualismo romanti-
co travestito da bellezza ecologica 
e un asfissiante rinchiudersi nelle 
cose del mondo.” (L.S.119) 
Papa Francesco invoca quindi 
una cultura che apra il nostro sa-
pere ad una interazione con tutte 
le scienze e non generi divisioni e 
settorialità.
Tutto è connesso, non solo nelle 
“culture e nei saperi” ma soprat-
tutto tra ciascuno e tutti gli altri! 
Come possiamo contribuire 
alla crescita del mondo? Quan-
to siamo responsabili delle re-
lazioni che intessiamo con gli 
altri e col creato? 

di don Gianni
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stante volontà nei momenti diffici-
li. Intraprese una pericolosa esplo-
razione in Marocco (1883-1884). 
La testimonianza della fede dei 
musulmani risvegliò in lui questo 
interrogativo: «Ma Dio, esiste?»:  
«Mio Dio, se esistete, fate che Vi 
conosca», si disse sempre di più...
Rientrato in Francia si mise in ri-
cerca e chiese ad un sacerdote di 
aiutarlo. Guidato da don Huvelin 
ritrovò Dio nell’ottobre del 1886. 
Un pellegrinaggio in Terra Santa gli 
rivelò la sua vocazione: seguire ed 
imitare Gesù nella vita di Nazareth. 
Visse 7 anni nella Trappa. 
Ordinato sacerdote a 43 anni, nel 
1901, nella diocesi di Viviers, si 
recò nel deserto algerino del Saha-
ra, povero tra i più poveri, poi più 
a Sud a Tamanrasset con i Tuaregs 
dell’Hoggar. Scelse il silenzio e la 
preghiera, meditando continua-
mente la Sacra Scrittura. 
Il suo sogno fu sempre quello di 
condividere la sua vocazione con 
altri: dopo aver scritto diverse rego-
le di vita religiosa, pensò che questa 
«Vita di Nazareth» potesse essere 
vissuta da tutti ed ovunque. 

Armida Barelli

Nata da una famiglia borghese si 
dedica ai ragazzi abbandonati e 
poveri entrando in contatto con p. 
Agostino Gemelli. L’incontro con 
il frate segna per lei l’inizio di una 
collaborazione che durerà tutta la 
vita.
Nel 1918 fonda la Gioventù Fem-
minile cattolica milanese diventan-
do la Sorella maggiore di un grup-
po di giovani che dalle parrocchie 
milanesi si ritrovano in vescovado 
ad approfondire problemi teologici 
e sociali.
L’esperienza positiva di Milano 
spinge papa Benedetto XV ad affi-
darle lo stesso compito per tutte le 
diocesi italiane. La Barelli vorrebbe 
non accettare, ma alle sue resistenze 
e al desiderio di partire come mis-
sionaria, il Papa risponde: «La sua 
missione è l’Italia». La Barelli inizia 
il suo primo giro lungo la penisola 
per chiamare a raccolta le giovani, 
che rispondono con entusiasmo. 
Nel 1919, insieme a padre Gemel-
li, fonda l’Istituto Secolare delle 
Missionarie della Regalità di Cristo 
e con lui anche l’Opera della Re-
galità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto per la diffusione della liturgia. 
Nel 1921 fa parte del gruppo dei 

fondatori dell’Università cattolica 
del Sacro Cuore  e ne diventa in-
dispensabile “cassiera”. Organizza 
convegni, pellegrinaggi, settimane 
della purezza, settimane sociali e 
attività per le missioni.
La sua apertura al mondo che la 
circonda è straordinaria, perché na-
sce dalla sua vita mistica che le fa 
cogliere le grandi potenzialità della 
fede e della missione della Chiesa. 
La sua spiritualità, fondamental-
mente francescana, si arricchisce 
di altri tipi di spiritualità presenti 
nell’Azione Cattolica che, come 
tale, si nutre della spiritualità batte-
simale comune a tutti i fedeli. 
Nel 1949, si ammala di paralisi 
bulbare, che la porterà alla morte. 
Scrive: “Accetto la morte, quella 
qualsiasi che il Signore vorrà, in 
piena adesione al volere divino”.

Charles de Foucauld

Charles de Foucauld nacque a Stra-
sburgo in Francia, il 15 settembre 
1858. Conosciuto come amante 
del piacere e della vita facile, rivelò, 
nonostante tutto, una forte e co-

Nuovi Santi e Beati
di Claudio Butti

Il rito di beatificazione 
di Armida Barelli si svolgerà 

sabato 30 aprile 2022
 nel Duomo di Milano

Charles de Foucauld 
sarà proclamato santo 
il 15 maggio 2022 
da Papa Francesco 

in Piazza San Pietro a Roma



Oratorio estivo 2022: 
BATTICUORE!!!

Mettiamo al centro le EMOZIONI! L’ oratorio fa 
proprio questo: accoglie la vita dei ragazzi, degli 
adolescenti e dei giovani... e anche degli adulti. 
Perché nell’oratorio tutta la comunità si coinvol-
ge e si esprime. L’ oratorio non è un lavoro. Non 
un obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un 
dovere morale. L’ oratorio è l’espressione naturale 
di una comunità che vibra di vita e di gioia. 
Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo 
il caldo, il freddo. Sentiamo l’amicizia e il rifiuto. 
Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entu-
siasmo e la soddisfazione. Sappiamo di essere vivi 
perché “sentiamo”. Siamo un corpo vivo perché re-
agisce e perché agisce. Le emozioni sono gli input 
che - se ben interpretati - consentono alla nostra 
vita di intuire un senso verso cui camminare. E le 
re-azioni diventano così azioni, scelte, decisioni. 
Perché le emozioni? Perché la vita non è solo den-
tro di noi. Ma è tutta intorno a noi e noi ne siamo 
parte. Le emozioni ci ricordano che siamo tutti 
interconnessi. Non solo tra esseri umani ma con 
la natura, con gli animali. Siamo esseri viventi che 
abitano una casa comune. E allora scopriamo le 
nostre emozioni e con queste abitiamo il mondo. 
Perché le emozioni? Perché richiedono interpre-
tazione. Non basta sentire. Serve anche capire. 
Serve anche orientare le nostre energie verso il 

bene. Perché orientando verso il bene la nostra vita 
diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facen-
doci giocare insieme, ci aiuta ad interpretare le 
nostre emozioni e i nostri vissuti per crescere come 
persone libere. 
Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scal-
da il cuore e rinnova la vita di chi si affida a Lui. 
Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È 
gioia piena. Non è un’emozione qualunque ma l’e-
mozione più completa, la gioia più grande. Non è 
soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia 
possibile. Così è la fede. Quest’anno possiamo 
essere testimoni di gioia. Non serviranno parole o 
spiegazioni. Non sarà necessario organizzare eventi 
speciali o programmare avventure al limite dell’u-
mano consentito. Basterà il sorriso sui nostri volti. 
E se porteremo ancora le mascherine saranno gli 
occhi a sorridere. 
don Gianni



Il nostro 
pellegrinaggio 

a Roma

Cari lettori,
questo articolo riguarda il pellegrinaggio a Roma 
che ha fatto la terza media di Civate insieme a 
tutto il decanato di Lecco. Devo essere sincera all’i-
nizio del viaggio speravo di stare solo con il mio 
gruppo di catechismo, ma ora che sono tornata mi 
manca tantissimo stare con le persone con cui ho 
legato a Roma e credo che questo lo pensino tutti 
quelli del mio gruppo. Cercherò di riassumervi i 
tre fantastici giorni in un breve articolo e di non 
annoiarvi con tutti i minimi particolari.

IL PRIMO GIORNO:
Il primo giorno è stato il più faticoso di tutti… 
Soprattutto la mattina! Siamo partiti molto presto 
alle 5:20 da Roncaglio per arrivare a Roma alle 
10:15 circa. Abbiamo girato la piazza del Vaticano 
e poi ci siamo seduti a pranzare. Faceva caldissimo 
e fortunatamente avevamo delle bandane per co-
prirci la testa! Questa è stata la parte più impegna-
tiva perché non eravamo all’ombra e il sole batteva 
forte. Per entrare in Vaticano abbiamo fatto molta 
fatica. Era affollatissimo,  io sono riuscita a farmi 
strada, ma alcune ragazze sono rimaste indietro 
insieme al nostro accompagnatore. Fortunatamen-
te appena entrati c’erano delle sedie riservate a noi. 
Nel primo pomeriggio abbiamo legato molto con 

i nostri coetanei. Alle 16:15 circa è iniziato uno 
spettacolo molto interessante e divertente, a con-
durlo c’erano Gabriele Vagnato e Andrea Delogu 
che ci hanno intrattenuto e hanno presentato Mat-
teo Romano, Giovanni Scifoni e Michele Ginestra 
e anche Blanco che ha fatto emozionare tantissimi 
di noi! Dopo questo bellissimo spettacolo c’è stata 
un’altra grandissima emozione: incontrare il Papa. 
Devo dire che è stato bellissimo vedere il Papa 
salutare tutti noi. 
Eravamo accanto alle transenne e quindi ci è passa-
to vicinissimo!
Dopo che il Papa aveva finito il suo giro con la 
Papamobile abbiamo assistito alla veglia fatta da 
lui! Abbiamo ascoltato numerose testimonianze, 
una in particolare di un ragazzo della nostra età! 
Chissà com’era agitato!  Dopo aver finito la veglia 
e aver ricevuto la professione di fede, alle 20:00 
siamo andati in seminario per la prima volta. È 
stato fantastico avere le chiavi della propria stanza, 
decidere da soli gli orari! Infatti i nostri accom-
pagnatori ci hanno lasciato liberi di organizzarci 
come riuscivamo. Ci hanno dato piena fiducia! Gli 
unici orari dati erano quelli della cena e della cola-
zione. Rimanere in seminario con i propri amici è 
stato fantastico! Abbiamo cenato con tutto il Deca-
nato di Lecco e abbiamo rafforzato molto i legami! 
È stato bellissimo sentirsi parte di un gruppo così 
grande! Appena arrivata in stanza ero stravolta mi 
sono preparata e mi sono buttata sul letto. Mi sono 
addormentata immediatamente.

SECONDO GIORNO:
Dopo la colazione a buffet siamo saliti sul pullman 
e abbiamo iniziato a visitare la città.
Siamo entrati in molte chiese nelle quali abbiamo 
visto le catene di San Pietro, il Mosè di Miche-
langelo nella Basilica di San Pietro in Vincoli. 
Poi siamo passati di fronte al Quirinale, sfortu-
natamente non c’era il Presidente Mattarella, ma 
c’erano comunque le guardie di fronte al portone. 



Poi siamo passati alla Fontana di Trevi: è  stupenda 
e maestosa, mi sentivo molto piccola davanti ad 
essa. Poi siamo passati in Piazza di Spagna e siamo 
saliti sulla  famosa scalinata.  Abbiamo anche attra-
versato la Piazza del Popolo. Poi ci siamo trovati di 
fronte a Palazzo Chigi e successivamente abbiamo 
visto il Pantheon, la chiesa più vecchia di Roma! 
Siamo anche entrati nella chiesa di Santa Maria 
del Popolo in cui si trovano due famosissime opere 
del Caravaggio: la “Conversione di San Paolo” 
e la “Crocifissione di San Pietro”. Poi abbiamo 
attraversato Piazza Navona e abbiamo ammirato 
la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini.  Abbia-
mo attraversato il Tevere e abbiamo visto Castel 
Sant’Angelo.
Dopo aver mangiato e aver comprato qualche 
regalino per le famiglie a casa, ci siamo 
incamminati per tornare in Piazza Vaticano e 
siamo saliti sul Cupolone di San Pietro! È stata 
una faticaccia, 511 scalini, molti si sono fermati, 
infatti lì era molto stretto e chiunque soffrisse di 
claustrofobia è salito lentamente. Io sinceramente, 
anche se mi mancava l’aria non ho avuto problemi 
a salire. Devo dire che mi girava un po’ la testa in 
quanto la scala era a chiocciola. Arrivati in alto, 
pur soffrendo di vertigini, mi sono fatta coraggio, 
mi sono avvicinata alla grata per fare una foto 
al paesaggio stupendo che solo da quassù avrei 
potuto vedere. Ero incantata e affascinata. La fatica 
più grande per me è stata la discesa, perché le scale 
erano ripide, quindi sono stata in fondo alla fila 
per non rallentare il gruppo.  Scesi dal Cupolone 
siamo rimasti dentro la Basilica di San Pietro e 
abbiamo assistito alla messa. Poi tornati al semina-
rio intorno alle 19:30 ci hanno lasciato un po’ di 
tempo per salire in camera sistemarci e riscendere 
per la cena. Alle 21:15 ci siamo ritrovati per un 
gioco che è durato fino a mezzanotte e, finalmente, 
distrutti siamo andati a dormire.

IL TERZO GIORNO:
Il giorno seguente ci siamo svegliati prima per 
preparare i bagagli. Dopo aver fatto colazione 
siamo saliti sul pullman che ci ha portati nella 
parte storica della città. Siamo entrati nella Basilica 
di San Giovanni in Laterano che oltre ad essere 
gigantesca è magnifica! Poi siamo andati in una 
chiesa dedicata a Madre Teresa di Calcutta, nella 
quale le suore ci hanno spiegato la storia di Madre 
Teresa e montato un bel video sulla ua missione. 
È stato toccante ed emozionante. Successivamen-
te siamo entrati nel dormitorio di Madre Teresa. 
Infine abbiamo assistito ad una messa. Poi ci siamo 
incamminati verso il Colosseo, è stato stupendo. 
Tutti ne parlano, sinceramente pensavo fosse un 
po’ sopravvalutato, ma mi sono ricreduta. Abbia-
mo visto anche tutti i resti romani. È stata la parte 
della città che mi ha colpito di più! Poi siamo 
arrivati all’Altare della Patria: è stupendo e immen-
so. Sfortunatamente i cancelli erano chiusi e non 
siamo potuti entrare. Di fronte c’era Piazza Venezia 
con il famoso Palazzo Venezia. Dopo aver mangia-
to, con la metro siamo andati alla Basilica di San 
Paolo, dove sono raffigurati tutti i Papi e dove si 
trovano le catene con cui l’apostolo era legato al 
soldato romano che lo aveva in custodia. 
Infine con il pullman siamo tornati in stazione 
dove abbiamo aspettato il treno. Noi eravamo in 
anticipo e il treno era in ritardo, quindi abbiamo 
dovuto aspettare più del previsto! Sul treno molti 
di noi hanno cenato e abbiamo approfondito per 
l’ultima volta le nostre amicizie! Devo dire che è 
stata una faticaccia e io mi devo ancora riprendere, 
ma ne è valsa davvero la pena!
Elena Conoci
    



Serate speciali...
Quest’anno il percorso di catechismo ha visto la 
proposta di alcune “serate cinema” che ci han-
no permesso, a partire da un film, di introdurre 
tematiche e lasciarci interrogare su di esse. Nella 
seconda tappa ci ha aiutato “Inside out”, il famoso 
film della Disney che vede come protagonisti le 5 
emozioni fondamentali della giovane Riley. Oltre a 
permetterci di parlare di Gioia, Tristezza, Rabbia, 
Disgusto e Paura, il film ha mostrato come ciò che 
viviamo diventa con la crescita via via più com-
plesso e articolato. Inoltre, grazie a questa storia 
abbiamo potuto introdurre il tema dei valori che 
vengono accresciuti dalle nostre esperienze positive 
ma anche negative. 
Dopo aver parlato tanto di emozioni abbiamo 
introdotto il tema dell’affetto e dell’Amore inteso 
in varie forme. Grazie ad una visita in seminario, 
nella casa nel nostro amico Crisostomo, abbia-
mo scoperto che ciascuno di noi è stato investito 
di Amore dal Padre e che, riconoscendo questo 
amore ricevuto, sorge spontaneo il desiderio di 
condividere con i fratelli tale amore e trasformarlo 
in servizio. Nella serata di sabato 23 aprile abbia-
mo inaugurato un altro filone dell’amore, quello 
che unisce una coppia. Il film che ci ha aiutato in 

questo è “Bianca come il latte rossa come il sangue” 
tratto dall’omonimo libro di Alessandro D’Avenia che 
narra le vicende di un giovane adolescente: Leo, inna-
morato della bellissima Beatrice che, però, si ammala 
presto di leucemia. La determinazione di Leo nel voler 
riempire di gioia le giornate della sua innamorata e nel 
volerle stare accanto anche nel dolore e nella malattia 
ci hanno mostrato un tipo di amore speciale, forte, 
genuino, inarrestabile. Che bello che solo a distanza 
di due giorni da questo incontro si sia celebrato nella 
nostra Chiesa il matrimonio tra Carlo e Valeria che è 
stata catechista proprio dei ragazzi di seconda media. 
Un esempio, anche il loro, di un amore di coppia da 
condividere e celebrare con la comunità.
Ilaria Vergani

Speciale... Assisi! 5 elementare...

Non solo a Francesco e Chiara, ma anche 
a te Gesù di Nazaret rivolge il suo invito 
perché tu possa seguirlo e trovare in Lui la 
vera gioia … ed essere anche tu santo per 
vocazione…
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Il mese di Aprile  è stato un mese molto spe-
ciale  in quanto abbiamo finalmente aper-
to le visite ai parenti che hanno ora l’op-
portunità di venire a trovare i nostri ospiti 
dal lunedì al sabato nelle fasce pomeridiane 
oppure nella fascia della mattina al sabato 
..finalmente dopo tante settimane sembra di 
vedere  un po’ di normalità ... quella che si 
dava tanto per scontata ma scontata non lo 
era assolutamente !! E’ davvero bello rive-
dere i sorrisi sul volto dei nostri ospiti che 
possono vedere i loro familiari all’interno 
dei reparti.

Nel mese di Aprile, durante il laboratorio 
creativo, abbiamo abbellito le nostre fine-
stre con pulcini, aspettando la Pasqua e con 
fiori coloratissimi che richiamano la prima-
vera. I nostri ospiti sono stati bravissimi nel 
ritagliare e nell’assemblare le varie parti così 
da crearne dei bellissimi lavori. 

Dopo un periodo difficile siamo finalmen-
te riusciti a fare la Via Crucis tutti insieme 
proprio il  Venerdì Santo guidati da don Er-
minio. Il giovedì Santo i nostri ospiti hanno 
avuto anche  la possibilità sempre grazie alla 
disponibilità di don Erminio, di confessarsi 
e a  Pasqua e Pasquetta  un ottimo menù 
ci ha atteso.

Abbiamo ripristinato la Santa Messa 
all’interno della nostra cappella , nel mese 
di Maggio sarà l’occasione per ricordare 
la Madonna.

Nel mese di Maggio  festeggeremo:

Ada Rigamonti (1 maggio)
Maria Angela Isella (8 maggio )
Giulia Colombo (22 maggio)
Vittorino Valsecchi (24 maggio)
Claudia Invernizzi (27 maggio)
Maria Rita Galbusera (29 maggio)

Villa Sacro Cuore informa
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Laboratorio creativo
Durante il mese di marzo è stato proposto 
un laboratorio creativo per realizzare dei 
cartelloni colorati, con al centro la scritta 
PACE. L’attività è stata pensata per avvi-
cinare gli ospiti della struttura alle vicende 
tragiche e dolorose che hanno coinvolto 
l’Ucraina, invasa e colpita dalla Russia. An-
che noi, come tutti gli italiani, volevamo 
mostrare la nostra solidarietà e il nostro 
sostegno alla popolazione ucraina; attraver-
so un piccolo gesto, la realizzazione di un 
cartellone, ci siamo sentiti tutti quanti uniti 
e parte di un’unica Famiglia, nel pensiero, 
nella preghiera e nella speranza della fine 
della guerra. 
Gli ospiti sono stati molto contenti di aver 
partecipato a questa attività; anche loro, in 
passato, sono stati testimoni dell’orrore e 
della paura causati da un conflitto bellico. 

Hanno vissuto in prima persona bombarda-
menti, città invase da militari, fame, freddo 
e mancanza di cibo. Molti di loro hanno 
affermato di essere vicini al popolo ucraino 
proprio perché hanno provato sulla loro pel-
le questa esperienza.
“La storia insegna ma l’uomo non impara”
I due cartelloni della PACE, sono stati espo-
sti uno in una sala interna alla struttura, in 
modo da essere visibile ai nostri 

Notizie dalla Casa del Cieco

ospiti e l’altro sul portone della struttura che 
dà sull’esterno, visibile dalla piazzetta della 
Chiesa.
Auguri di Pasqua
Durante il mese di aprile, gli ospiti hanno 
creato un bigliettino di auguri per Pasqua da 
regalare ai loro parenti. All’interno del bi-
glietto è stata fatta una dedica personale in 
cui gli anziani hanno pensato ad una sem-
plice ma sentita frase di augurio rivolta a fi-
gli, a nipoti e /o parenti in generale. Il tutto 
è stato sigillato con un fiocco colorato. Dal 
4 aprile la Casa del Cieco ha riaperto l’in-
gresso ai parenti e quale occasione miglio-
re di questa per condividere gesti di amore 
e pace con i propri cari, dedicando frasi di 
speranza per il futuro.
Che sia per tutti un’occasione per ricomin-
ciare!

Cerchiamo volontari 
che ci aiutino con la gestione delle visite 

dei parenti degli ospiti 
della CASA DEL CIECO. 

Sono sufficienti anche solo un paio di ore 
da dedicarci alla settimana! 

Vi aspettiamo!
La Direzione
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Preghiera Signore, insegnaci a 
fare delle nostre famiglie il luogo 
dove i nostri figli sperimentano la 
fede vissuta. Donaci di non per-
dere la fiducia nel tuo aiuto per 
superare le sfide che la società 
oggi ci impone.

Javier: «Siamo Javier e Araceli, 
abbiamo dieci figli e stiamo aspet-
tando l’undicesimo. Siamo mis-
sionari a San Pietroburgo, in Rus-
sia. Noi sappiamo che trasmettere 
loro la fede, insegnare loro a vive-
re come cristiani è una missione 
fondamentale. Così hanno impa-
rato a vivere con Dio fin da pic-
coli, hanno imparato che possono 
perdonarsi, che possono amare in 
maniera diversa, come ama Dio, 
che possono scoprire un modo 
differente di vivere. Abbiamo 
scelto di vivere dentro la Chiesa e 
lo desideriamo anche per loro. In 
famiglia, preghiamo uniti, insie-
me, sapendo che il Signore sta in 
mezzo a noi ed è Lui ad aiutarci, 
a sostenerci e a incoraggiarci ogni 
giorno».

Massimo: «Siamo Massimo e 
Patrizia, famiglia missionaria ita-
liana, siamo sposati da 25 anni, 
abbiamo 12 figli. Viviamo in 
Olanda nella città di Maastricht 
come itineranti».

Patrizia: «Noi cerchiamo di tra-
smettere loro la fede con la no-

stra debolezza, portandoli fin da 
bambini con noi all’Eucarestia, 
pregando la mattina e la sera con 
loro, prima dei pasti facendo una 
preghiera, e soprattutto la dome-
nica facendo una celebrazione 
domestica molto partecipata e 
festiva, in cui il padre di famiglia 
chiede ad ognuno di loro: “come 
la Parola di Dio illumina la tua 
vita?”».

Massimo: «Siamo sempre attenti 
anche sui pericoli del mondo so-
prattutto per quanto riguarda il 
rapporto con le nuove tecnologie. 
Cerchiamo di proteggerli: li invi-
tiamo a consultare il computer in 
uno spazio comune, il cellulare lo 
diamo soltanto alla maggiore età. 
Soprattutto li invitiamo alle virtù 
della castità, dell’umiltà e della 
sincerità, non come un morali-
smo, ma condividendo con loro 
la nostra esperienza personale, 
perché abbiamo visto che il Si-
gnore ha aiutato noi nella nostra 
vita e aiuterà anche loro».

Dinamica in famiglia/comuni-
tà: Facciamo delle proposte per 
un utilizzo positivo dei devices, 
ad esempio proponiamo ai nostri 
figli di insegnare ad un anziano ad 
utilizzare un computer/tablet; op-

pure offriamo un tempo di ascol-
to a persone che sono distanti e 
vivono sole, attraverso una vide-
ochiamata

Papa Francesco «La paternità e la 
maternità sono ruoli insostituibili. 
La maternità sa portare amore e 
protezione nei confronti della fragi-
lità umana. La paternità dischiude 
al figlio orizzonti di vita inesplorati 
e fissa i cardini della vita morale che 
gli permetteranno di realizzare con 
coraggio il proprio progetto di vita. 
Ma c’è di più. Ogni madre ricorda 
al proprio figlio che alla radice del 
suo esistere c’è un Padre con la P 
maiuscola, c’è un desiderio di Dio. 
Questa consapevolezza genera la 
fede. Mettere le nuove generazioni 
nella condizione di dire di sì a Cri-
sto richiede che invochiamo l’azione 
di Dio nei cuori, là dove non pos-
siamo arrivare».

a cura di Pinuccia Castelnovo

Anno della famiglia
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l’impossibilità di individuare 
quel momento ci fa sentire pra-
ticamente immortali. 
Per custodire le semplici verità 
umane ci vogliono i misteri. Il 
mistero della verità, della morte, 
dell’amore. E se le persone più 
felici fossero quelle che non vo-
gliono sapere troppo e pensano a 
vivere davvero?” (Da un dialogo 
tra gli astronauti di Solaris)

“Perché andiamo ad indagare 
l’universo quando non sappiamo 
niente di noi stessi?” 
E’ la chiave di lettura del film di 
Tarkovskij, che riecheggia l’ap-
passionata indagine sull’animo 
umano e sulla sua capacità di 
farsi carico responsabilmente 
della vita: tema caro alla cultura 
dell’Oriente. Dostojevskij, per 
fare un esempio.

 “Non abbiamo bisogno di altri 
mondi. Abbiamo bisogno di uno 
specchio”. E dopo essersi con-
frontato con la coscienza, Chris 
cade in ginocchio davanti al pa-
dre. Come nel dipinto di Rem-
brandt.
Oggi una stazione spaziale in 
orbita attorno alla terra ospi-
ta insieme astronauti dell’Est e 
dell’Ovest, nonostante la guerra. 
Una profezia?
E se l’ormai ineludibile muta-
mento antropologico portasse 
finalmente alla fusione tra pro-
gresso e  sapienza? Per un futuro 
più felice.

“Sei felice?” - In sogno la mam-
ma defunta rinnova in Chris la 
sensazione di quell’affetto par-
ticolarissimo che lo ha accolto 
nella vita, gli ha dato fiducia nel 
mondo e gli ha lasciato la nostal-
gia della felicità.

“Oggi per me è assurdo parlare di 
felicità”. Chris è un astronauta a 
bordo di una stazione spaziale che 
gravita su un oceano magmatico 
dal quale provengono misteriose 
radiazioni che danno consistenza 
di persona alla sua coscienza: si 
ritrova accanto la moglie morta 
suicida anni prima. Per colpa an-
che delle sue incomprensioni e 
dei suoi egoismi?
Il film, “Solaris” di Andrej Tar-
kovskij, è apparso sui nostri 
schermi nel 1972. Era in corso la 
‘Conquista dello spazio’. 

Qualche anno prima aveva fatto 
molto successo “2001 Odissea 
nello Spazio”, che iniziava con 
una lunga descrizione dell’evolu-
zione dallo scimmione all’uomo. 
Decisiva è la scoperta della clava, 
che permette di impedire agli av-
versari di avvicinarsi all’acqua. E 
finalmente l’osso che un colpo di 
clava fa roteare nell’aria si trasfor-
ma una splendida astronave che 
naviga nello spazio. E’ in viaggio 
verso Giove, e sembra danzare 
sulle note del ‘Bel Danubio blu’. 
Sotto la perfezione della tecnica 
e l’atteggiamento controllato e 
competente dei ‘navigatori’ dello 
spazio, affiora però un mistero: 
un ‘Monolite’, apparso all’inizio 
della vicenda umana e ora sepol-
to nel suolo lunare. Riapparirà 

nella scena finale che Stanley 
Kubrick, il regista, non ha voluto 
spiegare e che si può interpreta-
re come l’allegoria di “un nuovo 
Grande Inizio’: la fase finale del 
progresso, l’umanità nuova.

“Questo è un piccolo passo per 
un uomo, ma un grande balzo per 
l’umanità”. (Neil Armstrong). 
Per l’Occidente lo sbarco sulla 
luna è immagine del progresso.  
Quel progresso  che produce il 
domani della vicenda umana, 
sicuro miglioramento dell’oggi. 
Affrettiamo l’avvento del futuro: 
conta la novità. Il domani te lo 
vendiamo oggi. Il miglioramen-
to si è purtroppo tradotto in un 
benessere senza anima, che offre 
appagamento spensierato a prez-
zo di ingiustizie e di saccheggio 
della ‘casa comune’, la terra.

“Abbiamo fretta, corriamo senza 
pensare quando arriverà la fine. 
Il desiderio di sapere troppo è 
come voler conoscere il gior-
no della propria morte. Intanto 

di don Erminio

Felicità
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Il Sacro Monte di Varese è un 
complesso di devozione popolare 
eretto fra il 1604 e il 1698 lungo 
le pendici del Monte di Velate, in 
posizione panoramica sui laghi 
prealpini e la pianura.
Appartiene al gruppo dei nove 
Sacri Monti del Piemonte e del-
la Lombardia inseriti nel 2003 
dall’UNESCO nei patrimoni 
mondiali dell’umanità.
La costruzione della Via Sacra 
fu promossa da Padre Giovanni 
Battista Aguggiari, un cappucci-
no originario di Monza, che fu 
sostenuto anche da Federico Bor-
romeo, all’epoca Arcivescovo di 
Milano.
I lavori di progettazione furono 
curati dall’architetto Giuseppe 
Bernascone, detto “Il Mancino”, 
che conferì al complesso quel ca-
rattere di monumentalità che lo 
caratterizza.
L’itinerario, un percorso di circa 
2 km, è caratterizzato da 14 cap-
pelle dedicate ai Misteri del Santo 
Rosario che si conclude nel San-
tuario di S. Maria del Monte (una 
chiesa preesistente al complesso e 
di probabile origine medievale, 
che funge da 15° cappella).
Forme architettoniche, sculture 
e affreschi si fondono creando 
un grande progetto iconografico 
che illustra la straordinaria vicen-
da di Maria, una madre che vede 
crescere e morire il proprio figlio, 
partecipe del progetto divino e 
infine protagonista della rivela-
zione.
Al Sacro Monte lavorarono im-
portanti artisti lombardi, come 
Morazzone, Nuvolone, France-

sco Silva, i fratelli Recchi, Dio-
nigi Bussola e il Legnanino. Nel 
1983 Renato Guttuso dipinse 
sulla parete esterna della cappella 
della Natività una versione con-
temporanea della Fuga in Egitto. 
Al termine del percorso in salita, 
realizzato con la tecnica della “riz-
zata lombarda” (pavimentazione 
realizzata con ciottoli di fiume 
levigati, accostati l’uno all’altro), 
si entra nel piccolo borgo di S. 
Maria del Monte con le tipiche 
vie coperte e l’antico monastero 
delle Romite Ambrosiane nei cui 
pressi è possibile visitare il Museo 
Baroffio e la Casa Museo Poglia-
ghi. 
Suggestiva anche la salita con la 
funicolare, realizzata nel 1909 e 
ripristinata da pochi anni.

Informazioni sui musei e gli even-
ti in programma al Sacro Monte: 
www.sacromontedivarese.it

a cura di Franca Albini

Arte & Spazi
Il SACRO MONTE di VARESE

immagine dal sito: myturnaround.it

immagine dal sito: myturnaround.it

©Giorgio Mesturini_Roberto Morelli

©Sacro Monte di Varese

http://www.sacromontedivarese.it
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Tutti abbiamo un’idea di Dio, 
un’idea costruita a partire dal no-
stro carattere, dalla nostra espe-
rienza, dall’ambiente in cui siamo 
cresciuti. E tanti di noi tendono 
a proiettare su Dio i loro bisogni 
e le loro speranze, o a chiamarlo 
in causa per le ingiustizie e le sof-
ferenze che subiscono o colpisco-
no gli innocenti. Chi è dunque il 
Dio in cui crediamo (o non cre-
diamo)? 
Il teologo Paolo Curtaz in una 
sorta di introduzione al cristiane-
simo ci mostra, ripercorrendo i 
testi biblici, come liberare la testa 
da vecchie e asfittiche convinzioni 
religiose, imparare ad ascoltare la 
testimonianza evangelica, cercare 
con costanza, nella nostra vita, 
quel tesoro nascosto che è la pre-
senza di Dio. 

Una riflessione rivolta ai credenti, 
ai dubbiosi e perfino agli atei che 
sfida a iniziare una propria, origi-
nale, ricerca spirituale.

di Paolo Curtaz

Dio c’è ed è 
bellissimo

Incontriamo zia Camilla sulla 
piazza di un piccolo paese non 
lontano dal lago di Garda e dal 
corso dell’Adige. Per le borsette 
e i cappellini tutti la chiamano 
la Regina. Qualcuno l’ha fatta 
sedere sulle pietre della fontana 
dove la raggiunge la nipote An-
dreina. È l’esordio di una malat-
tia che si è manifestata a poco a 
poco, a giorni alterni... Zia Ca-
milla è sempre vissuta in cam-
pagna nella grande casa dove la 
nipote è cresciuta con lei e con 
zio Guidangelo. Ora Andreina 
l’assiste affettuosamente e intan-
to racconta il presente e il passa-
to delle loro vite. Intorno a loro, 
parenti, amiche, altre zie, donne 
venute da lontano che hanno un 
dono unico nel prendersi cura, 
tutte insieme per fronteggiare 
questo ospite ineludibile, il «si-
gnor Alzheimer», senza perdere 
mai l’allegria. 

di Mariapia Veladiano 

Adesso che 
sei qui 

A tredici anni Maleeka sa già che 
non importa cosa indossi, come 
ti pettini, quanto ci provi: a scuo-
la qualcuno troverà comunque 
il modo di farti sentire diversa 
e sbagliata. Ecco perché ormai 
si lascia comandare a bacchet-
ta da Char, la bulletta peggiore 
dell’istituto. Fino all’arrivo della 
professoressa Sanders, con i suoi 
completi di marca e una macchia 
sul viso che la renderà subito og-
getto di scherno. Sarà lei a vedere 
il potenziale di Maleeka, aiutan-
dola ad affrontare i pregiudizi dei 
compagni e a scoprire la passione 
per la scrittura. Tra la prof, gli 
amici e i nemici di scuola, sarà 
un anno di sfide. Ma perché è 
così difficile credere in se stessi 
e così facile ascoltare le persone 
sbagliate?

“Devi imparare a guardarti con i 
tuoi occhi. È l’unico modo per sa-
pere chi sei davvero.”

di  Sharon G. Flake

The skin 
I’m in
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GIOVANI PROTAGONISTI

Il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo

Coadiuvata da alcuni professori e da realtà cultu-
rali, sociali ed economiche territoriali, Fondazione 
Sinderesi ha ideato un articolato progetto forma-
tivo per ridestare la voglia dei ragazzi di scendere 
in campo e giocare i propri talenti, dopo lo smar-
rimento lasciato dalla pandemia.

Il progetto comprende anche una mostra, curata 
da Gerolamo Fazzini, realizzata in sinergia fra gli 
studenti di alcuni Istituti Superiori e costituita da 
20 pannelli con 33 biografie e citazioni celebri su 
temi di civica attualità, concretizzati nell’esempio 
di giovani di ieri e di oggi che si sono distinti per il 
loro impegno di solidarietà.

Inaugurata presso la sede lecchese del Politecni-
co, sta seguendo il suo percorso in vari Istituti 
Superiori fino ad  approdare, dal 18 giugno, nel  
municipio di Lecco.

12 maggio 2022 - Serata finale del progetto “GIO-
VANI PROTAGONISTI - Il coraggio di racco-
gliere le sfide del nostro tempo”, a Lecco (ore 20.45 
- Aula Magna Politecnico di Lecco - Via Previati)
 
per saperne di più: www.fondazionesinderesi.org

Un orizzonte più grande...

LA LUCE DEL VERO

da Fattori a Ghiglia

Fino al prossimo 19 giugno è possibile visitare, a 
Palazzo delle Paure di Lecco, la mostra “La luce del 
vero. L’eredità della pittura macchiaiola. Da Fatto-
ri a Ghiglia”, che approfondisce quanto accadde 
dopo la dispersione del movimento dei macchia-
ioli, che hanno cambiato il volto della pittura in-
staurando un nuovo rapporto con la luce e con la 
realtà. 
Più di 90 dipinti provenienti da collezioni pubbli-
che e private, di  diversi autori, esempi di come la 
lezione dei maestri della Macchia, sia stata svilup-
pata e rielaborata da una nuova generazione di ar-
tisti, a volte con effetti imprevedibili; un itinerario 
che intreccia l’analisi stilistica, il racconto biogra-
fico, la lettura iconografica e la ricerca storico-so-
ciale.

Visite guidate, su prenotazione, domenica 8 mag-
gio e domenica 29 maggio, ore 10:30.
(Info e prenotazioni: palazzopaure@comune.lec-
co.it -  www.vidicultural.com)
 

http://www.fondazionesinderesi.org
mailto:palazzopaure%40comune.lecco.it?subject=
mailto:palazzopaure%40comune.lecco.it?subject=
http://www.vidicultural.com


  11) Cesana Bruna in Canali di anni 83

Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

Rosari Maggio 2022

Domenica 1 maggio ore 20.45 processione Linate
Lunedì 2 maggio ore 18.15 grotta Villa Canali
Martedì 3 maggio ore 20.30 cappellina B. A. Scola
Mercoledì 4 maggio ore 20.30 sede Alpini
Giovedì 5 maggio ore 20.30 Via Roncaglio 42
Venerdì 6 maggio ore 20.30 via Roccolo 2
Sabato 7 maggio ore 20.30 Valle dell’Oro
Domenica 8 maggio ore 20.30 Asilo nuovo
Lunedì 9 maggio ore 18.15 via I Maggio (Riva Bruno)
Martedì 10 maggio ore 20.30 Piazza Piccola
Mercoledì 11 maggio ore 20.30 Scarenna
Giovedì 12 maggio ore 20.30 via Valsecchi  (da M. Valsecchi)
Venerdì 13 maggio ore 20.30 Madonna di Fatima (con Messa)
Sabato 14 maggio ore 20.30 Bellingera/Pace 
Domenica 15 maggio ore 20.30 Roncaglio 18
Lunedì 16 maggio ore 18.15 Casa del Cieco (grotta)
Martedì 17 maggio ore 20.30 Via Cerscera (Casa di Riposo)
Mercoledì 18 maggio ore 20.30 via Belvedere 5 (fam Beretta)
Giovedì 19 maggio ore 20.30 via Mons. Gilardi 3
Venerdì 20 maggio ore 20.30 Faello (Mombello)
Sabato 21 maggio ore 20.30 via Roncaglio 18
Domenica 22 maggio ore 20.30 Madonnina di Tozio
Lunedì 23 maggio ore 18.15 via Gilardi 35/ Fontana
Martedì 24 maggio ore 20.30 via Prepicata 8
Mercoledì 25 maggio ore 20.30 Via Isella 10
Giovedì 26 maggio ore 20.30 via Castelnuovo/Isella
Venerdì 27 maggio ore 20.00 Asilo vecchio 
Sabato 28 maggio ore 20.30 via Broggi 27
Domenica 29 maggio ore 20.30 chiesetta S. Andrea
Lunedì 30 maggio ore 18.15 A. Longoni 4 cortile
Martedì 31 maggio ore 20.30 Cappellina Piazza della Chiesa

 

  1) Valeria Valsecchi con Carlo Sama’  

Sposi in Cristo


