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V 1 7.30 adorazione e Lodi
8.30 santa messa (int def …)

S 2 18.00 santa messa prefestiva (int def 
coscritti 1948)

D 3 sante messe con orario festivo
Raccolta Fondo famiglia

L 4 7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def fam Mazzoleni)

M 5 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Massimiliano 
Valsecchi)

M 6 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int anniversario Amalia e 
Giovanni)

G 7 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Castagna Este-
rina e figli)

V 8 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Castelnovo 
Enrico)

S 9 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Valsecchi Angelo, Maria, Teresina, Gian-
carlo)

D 10 sante messe con orario festivo

L 11 festa di san Benedetto
7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def Castelnovo 
Giuseppina)

M 12 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Alfio, Elia e 
Gabriella)

M 13 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Roberta e ricor-
do def fam Citterio e Tocchetti)

G 14 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def fam Brumana)

V 15 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Cesana Giu-
seppe)

S 16 8.30 santa messa della Madonna del 
Carmelo
18.00 santa messa prefestiva (int def 
Cupane Rosario e Francesca)

D 17 sante messe con orario festivo
L 18 7.40 Rosario -  Lodi

8.30 santa messa (int def Simona Maz-
zoleni)

M 19 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Mario Panzeri)

M 20 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Valsecchi Nazza-
ro e Enrichetta)

G 21 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Galli Rosa e 
Parimbelli Sirio)

V 22 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Maggi Alessan-
dro e Bambina)
Ore 15.00 matrimonio Bresciani Ivan e 
Fava Stefania

S 23 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Rosanna e Giovanna e leva 1937)

D 24 sante messe con orario festivo

L 25 7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def Silvano e Ivan)
20.45 santa messa a Tozio nel ricordo 
dell’Alluvione

M 26 7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def Stefano e fam / 
ricordo di Roberta)

M 27 7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def Ernesto)

G 28 7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def fam Rosa, 
Luigi, Ester)
20.45 santa messa alla Santa (Nazaro e 
Celso)

V 29 7.40 Rosario -  Lodi
8.30 santa messa (int def Invernizzi Carlo 
e Enrica)

S 30 18.00 santa messa prefestiva (int Scola 
Angelo, Carolina, Quirino, Antonia)

D 31 sante messe con orario festivo

 Agosto
S 6 6 festa della Trasfigurazione del Signore

D 7 sante messe con orario festivo 
prima domenica del mese raccolta Fondo 
Famiglia

L 15 sante messe con orario festivo per la 
solennità della Madonna Assunta
in aggiunta ore 10.30 santa messa alla 
Basilica di san Pietro al monte e ore 
12.00 alla cappella del Cornizzolo

Calendario Luglio - Agosto
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Il mio paese è bello e pittoresco

Il mio paese è bello e pittoresco, 
circondato di monti e di laghi, e 
per questo d’estate c’è un affluire 
di villeggianti, tra i quali anche le 
suore della Famiglia Religiosa Bea-
to Angelico. È per questo che sono 
venuta a conoscenza di essa. Il mio 
primo incontro con le suore è stato 
in occasione di una passeggiata con 
delle mie compagne a S. Pietro al 
Monte, un magnifico posto dove 
c’è una chiesa Monumento Nazio-
nale con l’abitazione propria della 
suore nelle vacanze estive. Era una 
domenica, assistemmo alla S. Mes-
sa dialogata ed alla recita dell’Uffi-
cio divino, preghiera propria delle 
Chiesa, mi è piaciuta molto quel 
raccoglimento e quella lode al Si-
gnore. Pensavo molto a quelle suo-
re  come creature ritirate dal mon-
do per vivere un ideale sublime.
Terminate le funzioni prima di 
uscire di chiesa recitarono una pre-
ghiera che mi è rimasta in men-
te e la voglio raccontare anche a 
voi perché a me è piaciuta  assai.
«O, Signore, che fai risplendere la 
tua bellezza per attirarci alla tua ve-
rità ed al tuo amore, guarda miseri-
cordioso alla nostra famiglia che sorge 
per rivelare il tuo splendore agli uo-
mini, fa che questi tuoi primi figlioli 
non vengono meno alla fede promessa 
e che altri operai generosi si unisca-
no a loro, per conoscerti, amarti e 

lodarti insieme col figliol tuo Gesù 
Cristo, Signor nostro il quale con lo 
Spirito Santo, vive e regna con te 
per tutti i secoli dei secoli. Così sia!».
Uscite di chiesa ci siamo fermatiea 
consumare la colazione al sacco, 
mentre scrutavamo se si potesse 
intravedere qualche suora, infatti 
tutte affabili vennero a chiederci se 
avevamo bisogno l’acqua da bere 
(l’acqua in montagna è molto pre-
ziosa); accettammo la proposta an-
che perché eravamo curiose di sen-
tirle parlare, abbiamo incominciato 
a chiedere che cosa facevano, che 
missione avevano. Infatti ci raccon-
tarono che la loro missione era l’ab-
bellimento della casa del Signore, 
incominciando dall’architettura, 
alla pittura, alla scultura, alla tessi-
tura, alla fabbricazione dei vasi sa-
cri, calici, pissidi, ostensori ed alla 
doratura di essi, al ricamo, tutto 
l’occorrente per la costruzione e l’ar-
redamento della casa del Signore.
Avevo notato in tutte quelle suore 
subito un sorriso all’incontro, una 
semplicità che difficilmente s’in-
contra altrove. Una suorina molto 
giovane ci disse: “Non le dà fastidio 
il frastuono del mondo, è così bello do-
narsi al Signore!!”. Ed io, con tono 
un po’ di disprezzo pur sentendo 
già nell’intimo il Signore, le risposi 
che era così bello vivere nel mondo! 
Poi venne lo stesso Fondatore; ave-
va un aspetto amabile, semplice e 
aperto, ci chiese subito, se non c’e-
ra qualcuno tra noi che voleva farsi 
suora. Io decisamente gli risposi 
che, se mi fosse venuta la vocazione 
l’avrei mandata via come una ten-
tazione. Volete credere? Da allora 
in poi sentii una voce nell’intimo 
di farmi suora, e non ho più po-
tuto liberarmene. E dopo un anno 
circa sono entrata in convento.

Son 11 anni che mi sono fatta suo-
ra, e mi trovo ben contenta di aver 
dato le primizie al Signore, vorrei 
dare una spinta alle ragazze indeci-
se per la scelta, di farsi coraggio e di 
venire, sicuro che devono pensare 
che, fra le gioia della vita religiosa 
ci sono anche i sacrifici e le spine, il 
Signore ce lo disse prima «chi vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso 
prenda la sua croce e mi segua». In 
questo punto ricordo un fatto che 
è assai a proposito; da bambina in 
una piccola accademia dell’orato-
rio recitai questo fatto: un giorno il 
demonio presentò ad una fanciulla 
due corone l’una d’oro, e l’altra di 
rose; l’angelo custode si fece veder 
subito e gridò: “Non pigliare la co-
rona d’oro è troppo pesante, e quella 
di rose si sfoglia subito, prendi questa 
invece”. Era una corona di spine; 
la fanciulla tese la mano tremante 
ma si fece coraggio e se la pose sul 
capo. Allora si accorse che l’ange-
lo aveva levato la punta delle spi-
ne e queste erano diventate perle 
e fiori di cielo. Dunque infervora-
tevi tanto delle corone d’oro; o di 
rose, ma scegliete quella di spine.
L’attività che svolgo nella mia 
Istituzione è quella di tessere i 
paramenti per la chiesa. Un sa-
cerdote un giorno, visitando la 
tessitura mi disse: suora, chissà che 
valore ha il suo lavoro se ci mette 
l’intenzione che la sua opera con-
tinuerà a glorificare Iddio sino a 
quando dureranno questi paramenti.
Vedete quanti valori si possono ac-
caparrare per la vita eterna facendo-
si religiosi nella nostra Istituzione: 
non crediate  che per venire si debba 
sentire essere artiste o laureate, se lo 
è sì, è bene, ma sono altrettanto pre-
ziose anche tutte le altre vocazioni.
Nella casa del Signore c’è posto per 
tutti.

in ricordo di Sr. Carla Canali (1924-2022) riportiamo una sua testimonianza del 1956 
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Il tempo dell’estate mette nell’a-
nimo sempre un grande “sapore” 
di libertà… come se cadessero dei 
fardelli pesanti che durante il resto 
dell’anno ci pesano addosso.
Ma giustamente, con un pochi-
no di calma e di sguardo ampio, 
si comprende bene che la libertà 
non può essere solo questione di 
“circostanze”…
Ci aiuta ancora una volta la rifles-
sione “dialogata” di don Alessan-
dro con Carlo Acutis nel suo libro 
che stiamo seguendo in questo 
anno.

“L’intuizione di Carlo è commo-
vente, a quindici anni riesce a non 
cadere nel tranello di una liber-
tà facile, quella di chi crede che 
per essere libero basti non avere 

padroni. Vestiva elegante Carlo, 
fuori moda, questo mi pare un 
indizio buono, utile per iniziare a 
capire, la vera libertà per lui è nel-
la non conformazione. Anche a li-
vello di fede, anche nel suo modo 
di vivere la fede, nessun cedimen-
to al conformismo. Da vero ado-
lescente. Perché la grandezza di 
Carlo è esattamente questa: essere 
un ragazzo vero, quindicenne an-
ticonformista. Parla di vera liber-
tà, lasciando intendere che esiste 
anche una libertà falsa. 
Viene in mente l’Esodo, l’epo-
pea di un popolo che inizia un 
processo identitario, una nascita, 
proprio da uno scarto di libertà 
che se non è falsa almeno è par-
ziale: fuggire dal faraone. Non ba-
sta fuggire dall’Egitto, non basta 

uscire dalle mani del dittatore, la 
libertà vera non è solo mancanza 
di un padrone che decide per noi. 
Non basta, per essere liberi, non 
essere soggetti a nessuno, la libertà 
non è mancanza di legami. Anche 
Dio può diventare un dittatore se 
in noi non matura la vera libertà. 
E sarebbe un dittatore esigente 
e rassicurante, il sogno dell’uo-
mo impaurito. Le acque del Mar 
Rosso si aprono, il popolo ebraico 
passa su una strada nuova, aperta 
dentro l’impossibile, è una sim-
bolica splendida: la libertà è un 
dono. Una strada dove sembra 
non esserci spazio, come davanti 
al mare o nel cuore di un sepolcro. 
Ma ancora non basta. Nel deserto, 
ecco il formarsi lento e paziente 
di un’alleanza, due storie che si 

di don Gianni

Libertà 
“solo chi fa la volontà di Dio sarà veramente libero”

“La libertà “non è un vivere libertino”, secondo le 
voglie individuali e le proprie pulsioni egoistiche, ma 

essere a servizio gli uni degli altri: “siamo liberi nel 
servire”. Non c’è libertà senza amore. La libertà egoi-

stica del fare quello che voglio non è libertà, perché 
torna su se stessa, non è feconda.”

 (Papa Francesco, catechesi del mercoledì)
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compromettono, che si aspetta-
no, che si correggono, storia di 
un innamoramento in cui Dio e 
uomo imparano a conoscersi e a 
fidarsi l’uno dell’altro. Anni in cui 
emerge che la vera libertà è quella 
di chi si prende cura del fratello. 
Ecco la volontà di Dio: che gli 
uomini si amino come ci ama 
lui. «Dio pronunciò tutte queste 
parole: “Io sono il Signore, tuo 
Dio, che ti fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile: 
Non avrai altri dèi di fronte a me. 
(Es 20,1-17). Eccola la volontà di 
Dio, ecco cosa ci mantiene liberi, 
perché la libertà è un dono da di-
fendere sempre, non è mai ottenu-
ta fino in fondo, non è mai una 
cosa solo “alle nostre spalle” ma 
una terra da raggiungere e abita-
re pienamente. La libertà e tenere 
memoria che siamo gente liberata, 
che qualcuno ci ha liberati, che 
solo l’amore di chi si compromet-
te con noi può partorirci a vita 
nuova. La libertà è resistere alla 
tentazione di farsi di Dio un idolo 
cioè di usarlo per i nostri piccoli 
bisogni. La volontà di Dio è non 

sprecare parole per parlare di Dio 
e invece, nel silenzio, ascoltarlo. 
La volontà di Dio è sapersi dare 
un limite, e poi riconoscere le 
proprie radici, sapere che nessun 
uomo si fa da solo. 
La volontà di Dio è non mischia-
re mai amore e violenza, amore e 
possesso. La vera libertà è ricono-
scere che l’amore non si ruba, si 
accoglie. La vera libertà è non cre-
dere che la felicità stia nel posse-
dere ciò che è di mio fratello. Che 
la libertà, come la felicità, non si 
può comprare né rubare. Leggere 
Carlo è come individuare nel suo 
approccio alla vita la saggezza di 
Esodo, di un popolo che ha do-
vuto imparare a non diventare 
“faraone” del fratello che gli era 
affidato, a sentire che libero è solo 
colui che serve. “Come” Gesù, Lui 
è la volontà di Dio, Lui è l’espli-
citazione dell’uomo libero. Para-
dossalmente “libero” sarà il croci-
fisso. Perché solo chi si inchioda 
per amore all’uomo può definirsi 
libero. 
La volontà di Dio è l’amore per 
l’uomo. Solo chi ama è davvero 

libero. Questo, Carlo non solo 
l’ha intuito ma nella brevità della 
sua vita, con la radicalità che solo 
i ragazzini sanno avere, l’ha testi-
moniato. Paradossalmente libero 
anche nei giorni della malattia, e 
inchiodato all’Eterno.” 
Grazie di cuore don Alessandro, 
sarebbe bello poterti incontrare 
in comunità e provare a dialogare 
anche noi con te su questi grandi 
temi che attraverso Carlo Acutis 
hai riportato alla luce. Ma so-
prattutto è stato veramente bello 
e stimolante “tornare” al deside-
rio ardente di verità, di giustizia, 
di fede, di amare, di libertà come 
può avere nel cuore un “adole-
scente”, perché il nostro rischio 
è che questi grandi temi che han-
no mosso e appassionato anche la 
nostra vita li mettiamo alle nostre 
spalle e non li consideriamo più 
– per tantissimi motivi e paure – 
mete verso cui camminare e cime 
da raggiungere!
Buona estate, di cammini di liber-
tà.
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Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale si è riunito 
in data 01 Giugno 2022 alle ore 
20.45 nel salone dell’oratorio.
Apre il consiglio don Gianni con 
una preghiera d’invocazione allo 
Spirito Santo e prosegue con una 
spiegazione sul percorso di ri-
flessione in vista di un prossimo 
incontro a settembre con alcuni 
rappresentanti del Gruppo Bar-
naba. A tal fine è stata distribuita 
una traccia con delle domande 
per la stesura di uno scritto ri-
assuntivo, a cura di Marialuisa, 
coadiuvata da Matteo e Roberta, 
con l’apporto degli altri consi-
glieri.
Lo scopo del Gruppo Barnaba è 
quello di essere un luogo di cor-
responsabilità decisionale unita-
ria, dove Parroci e laici si possano 
ritrovare insieme per decidere gli 
ambiti di intervento della Chiesa 
locale.
Don Gianni introduce il punto 
relativo alla festa di San Vito del 
12 giugno, che vedrà il ritorno 
alla celebrazione con l’offerta del 
cero da parte delle associazioni.
Venerdì 10, sabato 11 e dome-
nica 12 si terranno i vespri (con 
particolare riferimento alla vita 
di San Vito).
La settimana successiva vedrà la 
festa del Corpus Domini in occa-
sione della quale saranno propo-
ste le Sante Quarantore.
Giovedì 17 e venerdì 18: Santa 
Messa alle 20.45, a seguire Ado-
razione Eucaristica.
Domenica 19 vespero, Santa 
Messa alle 18.00 e processione 
Eucaristica dalla Chiesa Parroc-
chiale alla Chiesa di San Calo-
cero con i bambini della Prima 
Comunione.

Domenica 26 giugno sarà la vol-
ta della Festa di San Pietro, per 
cui verrà sospesa la celebrazione 
delle 10 con invito ai fedeli a rag-
giungere la Basilica di San Pietro 
al Monte per la Santa Messa delle 
10.30.
Il giorno dei SS. Pietro e Paolo 
(29 giugno) salirà don Erminio 
per la celebrazione.
Domenica 10 luglio verrà ce-
lebrata la Santa Messa in vista 
della festa di San Benedetto, pre-
ceduta dalle lodi, grazie alla par-
tecipazione di una Corale che si 
occuperà anche di accompagnare 
la preghiera serale del Vespero.
In data 11 Luglio (San Benedet-
to) viene valutata la possibilità 
che salga a San Pietro, per la mes-
sa delle 10.30, il Parroco con un 
gruppo di bambini dell’oratorio 
estivo di ritorno dall’esperienza 
del campeggio.
In occasione, invece, della fe-
sta dell’Addolorata a settembre, 
la domanda che ci guiderà sarà: 
cosa vuol dire mettere a tema il 
rapporto con la figura di Ma-
ria? Che posto occupa Maria 
nella nostra vita?
Alla ripartenza dell’anno scolasti-
co e delle attività lavorative/ora-
toriane vorremmo che questo fa-
cesse da riferimento per la nostra 
vita spirituale, poiché ogni inizio 
porta attesa, speranza, desiderio 
di raggiungere una meta.
Marialuisa sottolinea l’aspetto di 
Maria donna attenta verso tutti, 
donna della pace, dell’unione, 
Lei offre la vita per gli altri, è un 
insegnamento per il nostro tem-
po. Propone che le celebrazioni 
avvengano in chiesa e non iti-
neranti per il paese e trova tutti 

concordi.
Verrà dedicato un appuntamen-
to (da preparare) in modo parti-
colare per i bambini ed i ragazzi 
in occasione della Messa dello 
Studente.
Si proporrà una testimonianza 
(da preparare) per le famiglie e 
gli adulti in generale.
Per gli anziani verrà organizza-
to di pomeriggio un momento 
di preghiera nella Chiesa di San 
Calocero, che potrebbe essere un 
rosario accompagnato da canti 
mariani, con il supporto di al-
cuni coristi della Corale di San 
Pietro.
Sabato sera 17/9 verrà proposto 
un concerto.
Domenica 18/9 verrà celebrata la 
festa della Famiglia alle 10.00 e 
verranno recitati i vesperi solenni 
dell’Addolorata in latino.
Genny si occuperà dell’organiz-
zazione di questi momenti rela-
tivi alla festa dell’Addolorata con 
la commissione liturgica.
Don Gianni introduce poi il 
punto relativo alle domeniche 
della comunità e come andare 
oltre, essendo già trascorsi quat-
tro anni da quando abbiamo ini-
ziato.
Ci si confronta sulla proposta di 
effettuare una nuova missione 
popolare, nove anni dopo l’ulti-
ma, possibilmente in collabora-
zione con un Istituto Femminile, 
a seguito della quale potrebbero 
ripartire dei centri di ascolto.
Emergono alcuni nominativi di 
Istituti, per una riflessione suc-
cessiva più approfondita.
Prima di concludere, si concor-
da con il Parroco di mantenere 
la Messa festiva delle 18.00 in 

di Claudia Scola
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Parrocchia e di non aggiungere la 
messa delle 9.00 nella Chiesa di 
San Calocero, avendo già quattro 
messe a partire dal sabato sera.
Viene valutata, inoltre, la possi-
bilità di un pellegrinaggio par-
rocchiale in Ottobre, da definire.
Viene fissato il prossimo consi-
glio pastorale in data 13/07/22 
alle 20.45 per rivedere il lavoro 
di preparazione con il Gruppo 
Barnaba e per definire l’organiz-
zazione della Festa dell’Addolo-
rata.
Il consiglio pastorale si conclude 
alle 22.50 con la recita di una 
preghiera e la benedizione.

Giornate 
Eucaristiche 
Con tantissimo affetto, stima 
e amicizia, abbiamo vissuto le 
nostre giornate eucaristiche pre-
gando in modo particolare per 
Crisostomo.
Seminarista del Pime, nativo del 
Camerun, da quattro anni vive 
il suo apostolato festivo durante 
l’anno e l’estate presso la nostra 
parrocchia a servizio dei ragazzi e 
della liturgia.
A settembre vivrà la sua con-
sacrazione come “Diacono” in 
preparazione al ministero sacer-
dotale che riceverà nella nostra 
Diocesi nel giugno 2023.
Abbiamo pregato, nelle sere di 
giovedì e venerdì,  guidati dai 
suoi due padri spirituali: don 
Luca e don Franco.
Continuiamo la preghiera perché 
il “Signore mandi operai per la 
sua messe”.
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“Vegliate” perciò è più di una rac-
comandazione a non addormen-
tarsi: è un invito a vivere, a tene-
re occhi e cuore aperti, a lasciarsi 
stupire, a saper leggere i segni che 
si presenteranno. Vegliare è condi-
zione dell’attenzione e anche della 
cura: dedicarsi perché si è convinti 
che ne valga la pena.
Non è per paura che dobbiamo 
aspettare lo sposo, ma per non per-
derci la festa nuziale. Per assaporare 
l’eccedenza di un’acqua che diven-
ta vino squisito, come nelle nozze 
di Caana. Il banchetto nuziale è il 
simbolo di una convivialità gusto-
sa, gioiosa; di una pienezza che si 
compie e alla quale si può parteci-
pare solo se la si desidera davvero. 
Siamo tutti invitati. Sta a noi rac-
cogliere l’invito e preparaci, viven-
do con misura larga. Solo chi ha 
davvero vissuto, pur con i limiti e 
le mancanze, può essere parte della 
festa. Che non è un premio nell’al-
dilà, ma il compimento di ciò che 
già abbiamo imparato a gustare. 
«Chi non ha trovato il paradiso 
quaggiù — lo mancherà lassù», 
scrive Emily Dickinson
“Vegliate”, in fondo, è un appel-
lo alla nostra libertà. Se l’invito ci 
interessa rimarremo svegli e fa-
remo della notte un kairos verso 
l’incontro che dà senso e bellezza 
alle nostre vite — una bellezza 
che non sapremmo mai realizza-
re con le nostre mani. Se ci addor-
mentiamo, se ci lasciamo stordire o 
sedurre da altri richiami non potre-
mo biasimare che noi stessi per la 
mancata partecipazione alla festa 
della vita, che è stata preparata pro-
prio per ciascuno di noi.

Confesso che da ragazzina quando 
sentivo questa parabola (Matteo 
25, 1-13, le dieci vergini) restavo 
perplessa, un po’ come per la favo-
la della cicala e della formica. Ma 
poi ho capito che qui è proprio chi 
danza la vita a entrare al banchetto, 
e che nessuno può danzarla al po-
sto di un altro. Perché la prudenza 
non è mettersi in sicurezza, bensì 
è vedere lontano, oltre la piccola 
urgenza o fatica del momento, e 
protendere la propria vita sempre 
oltre. Seguendo un sogno, una vi-
sione, un invito che viene da fuori 
di noi e che accogliamo con entu-
siasmo. «Non sapendo quando l’alba 
verrà, lascio aperta ogni porta» scrive 
Emily Dickinson.
“Saggio” ha due radici latine: una 
è la stessa di sapidus (che ha sapore, 
che non è insipido) da cui deriva 
anche “sapienza”. E l’altra è exa-
gium, che ha a che fare col saggiare, 
il valutare, il discernere: è saggio chi 
non si lascia scivolare la vita addos-
so, ma la assapora, prende delle ini-
ziative, dei rischi.
“Stolto” invece viene dalla radice 
stal, che indica fissità. Lo stolto sta 
fermo, non agisce, non si mette in 
cammino. Magari si mette “in si-
curezza”, ma alla fine si accorge di 
non aver vissuto davvero.
Perché la vita si costruisce gior-
no per giorno, rispondendo alle 
sue provocazioni, alle sue solle-
citazioni all’imprevedibile che 
sempre ci spiazza e ci rimette in 
movimento. Il modo in cui ri-
spondiamo ci aiuta a prendere 
una forma, a diventare chi siamo. 
Per questa ragione non si può vi-
vere la vita degli altri, rispondere 
al loro posto. E non si può torna-

re indietro, quando ci accorgiamo 
che forse avremmo dovuto vivere 
diversamente. La festa di nozze è 
fatta per noi, è la celebrazione della 
bellezza della fraternità e della filia-
lità, dell’abbondanza e della pienez-
za, dove ciascuno sarà riconosciuto 
per quello che è, perché indosserà 
il vestito intessuto di vita, che è la 
forma che ha preso nel tempo.
Camminare nella luce anche in 
mezzo alle tenebre è possibile, 
perché l’olio che accende le no-
stre vite è sempre a nostra dispo-
sizione: basta desiderarlo e cer-
carlo. È sufficiente anche quello 
che può contenere il piccolo 
vaso del nostro io. Siamo piccoli, 
poco capienti, eppure quel poco 
che abbiamo, se siamo capaci di 
mettercelo tutto, può bastare.
E poi va imparata l’arte dell’attesa.
Perché non sappiamo né il giorno 
né l’ora. E nessun algoritmo ce lo 
può anticipare con sufficiente ap-
prossimazione. Ammettere di non 
sapere è quasi mortificante nell’era 
dell’ipercontrollo, ma visto da una 
prospettiva diversa è liberante.
Proprio perché non sappiamo, sta a 
noi dare senso all’attesa, prepararci 
per gustare nel modo più pieno la 
bellezza dell’incontro e della festa.
Sonno e morte, veglia e vita: l’e-
quazione non è così netta. Cre-
diamo di essere svegli ma in realtà 
troppo spesso siamo spenti. Morti 
che camminano, a volte. Incapa-
ci di desiderare la vita, di lasciarci 
portare dalla sua forza, di metterci 
del nostro. Siamo già morti prima 
di morire, e quando verrà la nostra 
ora non possiamo tornare indietro. 
Aspettare è la vita, scriveva Victor 
Hugo.

L’ attesa e la libertà
di Chiara Giaccardi - L’Osservatore Romano, 4 giugno 2022



Oratorio Estivo:
intervista agli animatori

Abbiamo intervistato gli animatori che si 
stanno impegnando nell’Oratorio Estivo 
2022, queste sono le risposte alle nostra 
intervista.
1)è il primo anno che fai l’animatore? 
Lorenzo: no è il secondo anno; 
Anna: no l’ho fatto anche l’anno scorso;
Cristian: sì è il primo anno;
Marika: no è il secondo;
Irene: no, è già il quarto anno;
Gemma: Si.

2)quando vai?
Lorenzo: vado di solito il pomeriggio, ma 
qualche volta vado anche al mattino;
Anna:  tutti i giorni;
Cristian: tutta la settimana, magari una vol-
ta salto mezza giornata per riposare un po’;
Marika: sia mattino che pomeriggio;
Irene: alcuni giorni al mattino, altri al po-
meriggio e quando serve anche tutto il 
giorno;
Gemma:  tutto il giorno.

3) che gruppo segui e cosa fai?
Lorenzo:  seguo 3-4-5 elementare e gioco 
con loro e seguo i tornei del giovedì 

Anna:  seguo le medie e sto con loro
Cristian:  seguo la 1^ e 2^ elementare; 
Marika: seguo la 3^, 4^ e5^: sto con i 
bambini, in particolare quelli della mia 
squadra e organizzo i giochi;
Irene:  seguo la fascia d’età delle medie ed 
insieme ad altri animatori a turno preparia-
mo loro dei giochi per alcuni giorni della 
settimana. Il nostro compito è quello di 
interagire e metterci in gioco, ma soprattut-
to di supervisione e controllo;
Gemma:  seguo la prima e seconda ele-
mentare.
 



4) perché hai deciso di fare l’animatore?
Lorenzo:  perché è una bellissima esperienza, infatti mi piace stare con gli altri e mi aiuta a cre-
scere e diventare responsabile; 
Anna:  perché mi piace stare con i bambini;
Cristian: ho deciso di fare l’ animatore per provare una nuova esperienza e vedere cosa prova-
vano gli altri a stare dietro di me quando ero piccolo;
Marika:  perché mi sono sempre divertita ad andare in oratorio, mi diverto sia a stare con i bam-
bini che con gli altri animatori, e credo sia un modo per far passare una bella esperienza, come 
lo è stata la mia, anche ai più piccoli;
Irene:  ho deciso di fare l’animatrice principalmente per il mio amore per i bambini, perché mi 
piace relazionarmi con le persone ed infine perché credo che l’oratorio sia uno dei servizi che 
permette di sentirsi parte di una comunità e di una piccola famiglia;
Gemma:  mi incuriosiva dato che tutti i miei fratelli lo hanno fatto volevo provare anch’io questa 
esperienza. 

5) quale è la parte che ti sta piacendo?
Lorenzo:  sicuramente giocare assieme ai bambini è la cosa che mi piace di più, ma anche star-
gli vicino se hanno bisogno; 
Anna:  la parte che mi sta piacendo penso sia il rapporto che c’è tra noi animatori ma anche la 
vivacità dei bambini;
Cristian: mi piace tutta l’esperienza;
Irene:  quello che mi piace di più e che mi è sempre piaciuto è il rapporto che si viene a creare 
con i ragazzi. Mi rende felice vedere che dai ruoli di bambino ed animatore si crea una catena di 
piccoli gesti, sguardi e parole che creano un rapporto di amicizia e fiducia reciproca. Insomma 
dopo tanti anni di oratorio non è più solo l’animatore che comanda e pone delle regole, ma è 
un continuo mettersi in gioco e tentare di offrire una piccola parte di sé ma soprattutto capire 
che anche dai ragazzi si può imparare qualcosa di bello;
Gemma:  mi sta piacendo tutta l’esperienza.



La cresima dei nostri Ragazzi

6) cosa è invece è più difficile per te
Lorenzo:  mantenere la pazienza per così tante ore;
Anna:  è difficile quando sono da sola a gestire 20 bambini perché gli altri animatori sono da 
altre parti;
Cristian:  richiamare all’attenzione i bambini quando magari li devo fare mettere in cerchio o in 
fila oppure quando devo spiegare un gioco;
Marika: quando non riesco a farmi ascoltare;
Irene: in alcuni casi trovo difficile intervenire in situazioni di litigio e grande confusione che si 
viene a creare tra i ragazzi che, nella maggior parte dei casi, fanno fatica a capire gli errori che 
stanno commettendo;
Gemma: tenere i bambini che non mi ascoltano perché faccio davvero tanta fatica. 

7)il tema è batticuore: cosa ti ha fatto emozionare di più?
Lorenzo:  vivere delle giornate con i bambini e vedere che ogni giorno quando arrivo al cancel-
lo i bambini corrono incontro e mi saltano addosso, questa è la cosa più bella ed emozionante 
di sempre;
Anna:  l’affetto dei bambini, da subito sono stati molto affettuosi e carini
Cristian:  la felicità dei ragazzi quando ballano l’ inno e lo cantano tutti assieme;
Marika:  quando vedo i bambini sorridere per una gioco che abbiamo proposto, il fatto che 
alcuni bambini si sono affezionati a me e magari quando si trovano in difficoltà mi prendono 
come punto di riferimento e quando mi ringraziano;
Irene:  quello che mi fa emozionare ogni giorno quando entro in oratorio è il sorriso dei bam-
bini e la gioia che provano nel vederti, fiduciosi dell’impegno che offri per loro e del ruolo che 
hai;
Gemma: legare così tanto con certi animatori ed essere aiutata e sapere che loro ci sono sem-
pre per dare una mano.



San Vito Volley
Categoria mini-volley
Dopo lo stop a causa della pandemia, sia-
mo ripartiti a promuovere la pallavolo, 
cercando di creare un gruppo di bambine 
comprendenti la prima, la seconda e la ter-
za elementare. Dopo un inizio un pochino 
faticoso, dove si erano iscritte solo poche 
bambine, con il passaparola di chi ha pro-
vato, siamo riusciti a formare un gruppetto 
di 13 bambine. Un bel gruppetto affiatato, 
entusiasta e con tanta voglia di imparare. 
Categoria ragazze
È ripresa l’attività anche per la categoria ra-
gazze nonostante le ragazze fossero solo 7 
rispetto alle 13 che c’erano gli anni passati. 
La scelta è stata comunque quella di dare la 
possibilità di giocare il campionato al grup-
po, nonostante la possibilità di non farcela 
a portarlo a termine. Con costanza sia delle 
ragazze che degli allenatori, con alti e bas-
si si è completato il campionato invernale. 
La costanza ogni tanto premia e ora, con 
3 nuove ragazze che si sono aggregate al 
gruppo, possiamo guardare al campionato 
primaverile con serenità e fiducia.

Categoria juniores 
Con grande voglia ed entusiasmo quest’an-
no siamo riusciti a far partire anche il cam-
pionato delle juniores. La nostra è sempre 
stata una squadra piccola, formata solo da 
8 ragazze, ma benché poche, sono riusci-
te a raggiungere un grande traguardo … i 
PLAYOFF. Dopo aver sconfitto per ben due 
volte il Cortenova, adesso ci attende il Ro-
geno, primo in classifica. Se usciremo vitto-
riosi dalla partita con il Rogeno, giochere-
mo per il primo o il secondo posto e con il 
sogno di passare alle fasi regionali; in caso 
contrario giocheremo per il terzo e quarto 
posto.  Comunque vada siamo orgogliose 
di essere arrivate fino a qui. 
Sabato poi i ragazzi sono andati a tifare per 
Jacopo e per tutta la Brantea84 con striscio-
ni e tanto entusiasmo. Al loro ingresso i gio-
catori hanno dato la mano ai ragazzi, salu-
tandoli anche al termine del match dopo la 
vittoria per 91 a 56. Un’esperienza davvero 
indimenticabile!
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Nel mese di Giugno, mese in cui inizia l’esta-
te, è arrivato il caldo ...i nostri ospiti hanno 
finalmente potuto uscire negli spazi esterni 
e godersi le bellissime giornate.  Le visite 
parenti, inoltre, possono ora essere effettua-
te anche sotto il porticato o nel bellissimo 
giardino che abbiamo la grande fortuna di 
avere. Giovedì 9 giugno, per inaugurare al 
meglio la bella stagione, abbiamo proposto 
un super aperitivo, organizzato sotto il por-
ticato con i nostri ospiti, momento di alle-
gria e socializzazione, nel quale non poteva 
mancare una bella canzone estiva cantata 
tutti insieme ...

“Cerco l’estate tutto l’anno
E all’improvviso eccola qua
Lei è partita per le spiagge
E sono solo quassù in città
Sento fischiare sopra i tetti
Un aeroplano che se ne va(…)”

Abbiamo tombolato con dei bellissimi pre-
mi a tema estate, molto graditi dai nostri 
ospiti, soprattutto dei coloratissimi ventagli 
che con questo caldo possono rivelarsi mol-

to utili.
Abbiamo fatto delle letture dedicate alla 
Domenica di Pentecoste, a San Giovanni e a 
San Vito e Modesto, santi patroni di Civate.
Anche allenare la mente è molto importante 
pertanto abbiamo proposto il famosissimo 
gioco “nomi, cose, città”, gioco cognitivo 
sempre molto gradito e gli ospiti si sono di-
mostrati preparatissimi.
Abbiamo proposto un quiz a tema sull’esta-
te toccandone tutti gli aspetti (feste, santi, 
frutta, verdura, canzoni, attività), attività 
che si è rivelata molto partecipata.

PROVERBI DEL MESE 
( conosciuti anche  dai nostri ospiti )
A Sant’ Ana , i vesp nella piana 
Loj la tera la boj
L’acqua  a sant’ Ana, l’è mej de la mana

Nel mese di Luglio facciamo i nostri più 
sentiti  auguri di buon compleanno:
Carmela, Gabriella e  Ornella

Villa Sacro Cuore informa
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PROGETTO ECHO
La Casa del Cieco di Civate ha partecipato 
al bando “In Viaggio con Pamela: crederci 
sempre. Arrendersi mai!” ed ha avuto acces-
so ad una donazione utilizzata per l’acquisto 
dei dispositivi denominati Alexa, un primo 
passo verso l’intelligenza artificiale. La fina-
lità del progetto è quella di permettere agli 
ospiti residenti in struttura, in particolare 
quelli con disabilità visiva, di accedere al 
mondo dell’informazione, dell’ascolto dei 
libri, di brani musicali, favorendo così il 
loro benessere, attraverso l’utilizzo di un di-
spositivo chiamato Alexa, rinominato Echo.
L’obiettivo è quello di facilitare gli ospiti 
all’accesso dei dispositivi, sia in modo con-
diviso, attraverso le attività di gruppo, sia 
nella forma individuale. Quotidianamen-
te le animatrici utilizzano il dispositivo in 
attività di gruppo come: stimolazione co-
gnitiva, stimolazione sensoriale, attività 
musicale, danzamovimentoterapia, lettura, 
momento al bar, cura della persona, attività 
di festa e di gioco.
Nei momenti in cui l’ospite ha concluso le 
attività ordinarie di vita quotidiana e le at-
tività di animazione singole e/o di gruppo, 
può utilizzare il dispositivo nella propria ca-
mera per continuare a ricevere compagnia, 
soddisfare i propri interessi e/o curiosità e 
stimolare la mente. L’ospite potrà ricevere in 
modo tempestivo risposte adeguate alle sue 
richieste e sentirsi soddisfatto ed ascoltato. 

Notizie dalla Casa del Cieco

Mercoledì 8 giugno  è stato organizzato, 
nella sala “quattro venti”, un incontro tra le 
autorità della Casa del Cieco, i membri del-
la commissione che hanno finanziato il Pro-
getto Echo, la stampa e gli ospiti che hanno 
aderito all’iniziativa. 
Le animatrici hanno esposto gli obiettivi e le 
modalità di lavoro avvenute nel periodo di 
formazione con gli ospiti prescelti e l’utilizzo 
del dispositivo durante le attività di gruppo. 
In seguito i partecipanti, guidati dalle ani-
matrici, hanno potuto mostrare l’approccio 
ad Echo, ponendo con disinvoltura e spon-
taneità delle domande di cultura generale. 
La commissione ha apprezzato l’impegno 
e l’entusiasmo degli ospiti, riconoscendo 
in loro una grande forza di volontà e uno 
spirito energico giovanile, congratulandosi 
infine con le animatrici per il lavoro svolto. 
COLAZIONE AL BAR “TAVERNA”
Che bella giornata di sole è stata lunedì 
mattina 13 giugno!!! Alcuni ospiti dell’RSA 
della Casa del Cieco, accompagnati dalle 
animatrici e dalle suore, hanno trascorso 
una mattinata al bar del paese per gustarsi 
una dolce colazione. La calda giornata ha 
stimolato la voglia negli ospiti di libertà, 
di camminare e di stare in compagnia al di 
fuori della struttura. Gli ospiti hanno an-
che incontrato amici e conoscenti del paese; 
questa uscita è stata occasione per scambiare 
qualche chiacchiera e fare qualche risata an-
che con loro. L’arrivo dell’imminente estate 
ha portato allegria e voglia di spensieratezza 
in anziani e operatori.    
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Sedute davanti alla raggiante e 
maestosa facciata del Duomo di 
Milano, sabato 18 giugno si sono 
radunate le famiglie della Diocesi 
di Milano per sentirsi idealmente 
partecipi al X incontro mondiale 
delle Famiglie, in programma a 
Roma dal 22 al 26 giugno con 
Papa Francesco.
Nel pomeriggio l’animazione re-
alizzata da diversi gruppi e asso-
ciazioni nelle piazze San Fedele, 
Sant’Alessandro e Santo Stefano, 
tra giochi, karaoke, tombole, mu-
sica e tanta allegria le ha coinvolte.           
Ora in piazza Duomo la festa 
continua con la presenza dell’Ar-
civescovo. Gli ingredienti giusti 
per una serata indimenticabile 
ci sono tutti: l’animazione della 
Fom, che ha fatto ballare grandi e 
piccoli sulle note dell’Inno dell’o-
ratorio feriale 2022 “Batticuore”, 
gli intermezzi musicali e l’inno 
del X incontro Mondiale, dal tito-
lo “We believe in Love”, proposti 
dal cantante italo-togolese Arsene 
Duevi con il suo coro. 
Attraverso il megaschermo en-
triamo nelle case e nelle vite gio-
iose, faticose, problematiche ma 
fortemente vere e coinvolgenti di 
quattro famiglie: Elena e Damia-
no sposi dal 2020. “Avere invitato 
Gesù ha fatto diventare il nostro 
matrimonio il luogo della sua pre-
senza, nella speranza certa che in 
futuro ci sarà sempre del bene”. 
Un bene che Flavia e Claudio 
hanno trovato in un momento di 

crisi nell’incontro con un sacerdo-
te dopo aver vissuto un “matrimo-
nio riparatore”. E ancora la grazia 
straripante di Vera e Andrea, testi-
moni di un continuo cammino di 
speranza nel quale non potendo 
avere figli hanno scelto di adottare 
Chiara, affetta da una rara malat-
tia disabilitante. Infine una nonna 
modernissima che sa entusiasma-
re i quattro nipoti ormai grandi 
(video disponibili sul canale You-
Tube ChiesadiMilano, dal titolo 
“Premesse e promesse”, “Dentro 
e oltre la crisi”, “Grazia straripan-
te”, “Stupore continuo”). 
Il noto attore Giovanni Scifoni, 
con la magistrale interpretazione 
della vita di santa Francesca Ro-
mana, ha rese partecipi e stupite 
le famiglie circa un vissuto dram-
matico lontano nel tempo seppu-
re attuale, ma anche di un amore 
delicato e tenace (il marito zotico 
ma di buon cuore ripeteva “S’è 
contenta lei, so’ contento pur’io”) 

e della Grazia che mostra pian 
piano la strada. Con il sorriso sul 
volto e tanta riflessione dentro, 
bambini, genitori e nonni si sono 
lasciati accompagnare in messag-
gi più impegnativi, come l’icona 
biblica delle Nozze di Cana ed il 
messaggio dell’Arcivescovo. “Lo 
scambio degli anelli – dice Mons. 
Delpini - è la formulazione di una 
promessa: puoi contare su di me, 
io conto su di te.  L’anello forma 
una catena, fino al primo anello, 
fino a Dio. La catena che unisce le 
generazioni, genera futuro, e chie-
de a Dio il vino buono è una resi-
stenza alla paura che fa invecchia-
re il mondo e considera i bambini 
come una imprudenza.” 
 Il grande e atteso incontro delle 
famiglie “Sante subito”, è l’imma-
gine di una benedizione e della 
speranza nel domani. Simbolo 
della famiglia «che resiste» offren-
do il suo contributo alla società e 
alla vita.

di Pinuccia Castelnovo

La festa delle famiglie 
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tà non per forza ma per amore. 
“Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango 
nel suo amore”. (Gv 15,10). Chi 
incontra Gesù sente il fascino di 
un uomo pienamente realizzato 
e libero, che non ha timore della 
autorevolezza del Padre, ma trova 
motivo per fare dono di sé nell’a-
more per Colui che vuol essere il 
Padre di tutti.

Non è questione di gusti: è lo 
splendore della verità. “Se rima-
nete nella mia parola, sarete dav-
vero miei discepoli, conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi” 
(Gv 6,31-32).

Parola dal fascino irresistibile: 
chi non vorrebbe essere libero?
Se ci guardiamo intorno, però, 
la troviamo a motivare l’insen-
sato possesso di armi in America 
e l’incivile abbandono di rifiuti 
lungo le nostre strade. “Lo fanno 
tutti”. Chiamala ancora libertà di 
fare quello che vuoi tu.

Basterebbe ragionare …  Ma 
perché spesso non lo facciamo? 
I nostri  acquisti, ad esempio, 
sono motivati più dalla simpatia 
dell’influencer che dalla conve-
nienza. E soltanto uno spirito 
vigile e acuto riesce a cogliere 
l’abissale differenza fra la libertà 
negli acquisti (intoccabile) e la 
libertà di pensiero (faticosa).  
(P. Sequeri)

Ci sentiamo liberi quando se-
guiamo le emozioni. Quello che 
ci piace deve diventare ‘nostro’. 
Scopo della libertà è realizzarsi. 
Non ci interessa altro che essere 
noi stessi: non vogliamo  essere  
assoggettati e nemmeno  preten-
diamo  di  assoggettare. Vivia-
mo da parassiti all’interno della 
società ma rifiutiamo il legame 
sociale. La mia libertà ha come 
limite di rispettare quella dell’al-
tro: ma dove si colloca questo 
limite? Dell’altro comunque si 
può fare a meno. A meno che ci 
faccia emozionare. Fin che dura 
l’emozione. Poi il rifiuto. L’altro 
diventa il ‘diverso’.

Gli affetti comportano fedeltà 
ai legami: li sentiamo pericolosi. 
Perché continuare se non c’è più 

gusto? Sotto l’apparenza ‘norma-
le’ dell’atteggiamento anaffettivo 
si nascondono  impulsi  aggres-
sivi. Se l’altro ti ostacola lo senti 
come una minaccia: ti impedi-
sce di essere te stesso. Lo togli 
di mezzo. Lo distruggi, perfino: 
‘femminicidio’.

Come uscire da una ‘cultura’ co-
struita sull’affermazione ossessiva 
dell’ “io” e della ‘libertà’ fine a se 
stessa? 

Invece che: “Chi sono io?” dob-
biamo chiederci: «Per chi sono 
io?» (Sequeri)

E’ il segreto della stupenda uma-
nità di Gesù, che ha maturato il 
rapporto con il Padre – difficile 
ma indispensabile passo per di-
ventare adulti – e fa la Sua volon-

di don Erminio

Libertà 
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nato dalla partnership tra l’Ass.
ne Luce Nascosta, Tokonoma e 
OpUp Digital Creative Studio 
con la collaborazione del colletti-
vo Recipient sulla parte di svilup-
po tecnologico. Inoltre ha visto 
la collaborazione degli Enti pro-
prietari dei beni culturali coin-
volti: Comune di Valmadrera, 
Comune di Civate, Parrocchia di 
Valmadrera, Parrocchia di Civa-
te e Fondazione Casa del Cieco 
Mons. E. Gilardi ONLUS.

ARgo è un’applicazione che è 
stata realizzata per promuovere 
quattro luoghi di valore storico 
artistico dei Comuni di Civate e 
Valmadrera: il Complesso di San 
Calocero (oggi Casa del Cieco 
- RSA), la Casa del Pellegrino, 
il giardino botanico del Centro 
Culturale Fatebenefratelli e il 
Santuario di San Martino.

“ARgo è un viaggio nello spazio e 
nel tempo, alla scoperta di luoghi 
poco noti e delle loro bellezze: 
un’immersione nelle storie che li 
hanno attraversati e che ripren-
dono vita grazie alle tecnologie di 
realtà aumentata. Lo stupore e l’e-
mozione di conoscere si fondono 
in un’esperienza culturale poetica 
e innovativa, in cui installazioni 
digitali site-specific prendono 
magicamente forma nello spazio 
reale mentre la narrazione sonora 
e le musiche originali avvolgono 
lo spettatore. 
È sufficiente munirsi di uno 
smartphone per fruire della nar-
razione in realtà aumentata che 
“rende visibile ciò che non sem-
pre lo è” (Paul Klee, “Confessio-
ne creatrice”) e getta un nuovo 
sguardo sul territorio, in un viag-
gio oltre i confini del qui e ora.”

Una volta scaricata l’App gratui-
ta (su Google Play o App Store 
“ARgo - Civate - Valmadrera”), 
basta recarsi al luogo di interes-
se e inquadrare l’immagine posta 
sui pannelli. L’immagine funge 
da marker che attiva l’esperienza 
in realtà aumentata di fronte al 
contenuto oggetto della narrazio-
ne.
Il progetto, finanziato dalla Fon-
dazione Comunitaria del Lec-
chese e da Lario Reti Holding, è 

a cura di Franca Albini

ARgo: un’App di realtà aumentata per raccontare 
il patrimonio storico-artistico del territorio



18

Non è dato a tutti uscire indenni 
dalle esperienze radicali della vita 
in cui un evento, una passione, 
una confessione, una rivelazione 
inaspettata, ci pongono davan-
ti a un’intensità tale da esigere la 
più nuda verità su noi stessi e sul 
nostro mondo. Quattro persone 
entrarono nel Pardès, nel giardino 
dell’Eden, è scritto nel Talmud, 
ma soltanto una ne uscì incolu-
me. Le vie dell’Eden, infatti, dove 
maturano i frutti più preziosi del-
la vita, sono lastricate di pericoli.
Nevo indaga dietro le masche-
re che vestiamo per gli altri, ma 
anche su quelle che indossiamo 
quando ci troviamo di fronte a ve-
rità troppo difficili, o pericolose, 
da accettare. E, attraverso il sor-
prendente intreccio di tre storie 
interconnesse, scandaglia le om-
bre dell’amore e delle relazioni, 
della colpa e dell’innocenza.

di Eshkol Nevo 

Le vie 
dell’Eden

Un libro illustrato lieve e sincero, 
così magico che si può leggere anche 
a occhi chiusi. Perché le fiabe non 
sono fatte per addormentarsi, ma 
per svegliarsi in un mondo nuovo.

“La cosa davvero bella è che que-
sto è un libro. Non un manuale, 
o un blog, cioè le forme che oggi 
in genere sceglie chi vuole condi-
videre esperienze e/o saperi. No 
no, è un libro: con i suoi para-
grafi e capitoli, l’io narrante e le 
terze persone, la sua dose di real-
tà e quella di fantasia, i linguag-
gi che cambiano tono e ritmo, e 
anche la sua utilità, o necessità, 
come preferite chiamarla. E una 
caratteristica di chi scrive libri è 
quella di avere, a un certo pun-
to, il coraggio, e la generosità, di 
fidarsi di loro e lasciarli andare. 
Esattamente come si dovrebbe 
imparare a fare anche con i figli.” 
Lella Costa

di Simone Tempia

Storie per 
genitori 
appena nati

La poesia può prendere molte 
forme. Come l’acqua, può farsi 
onda e corrente, lacrima e rugia-
da, pozza e pioggia. Può portarci 
in aria, ed essere vento, compa-
gno del volo degli uccelli o sca-
tenato inseguitore di foglie, ma 
anche soffio, alito, respiro. Può 
essere una piccola scintilla, una 
fiammella tremolante che porta 
luce, calore, conforto; ma anche 
incendio, fulmine, lampo, e to-
glierci il fiato per la sua potenza 
terribile e devastante. Può farsi 
terra, e sostenerci, ospitarci, nu-
trirci. E allora seguiamo il flusso 
delle parole, voliamo un verso 
dopo l’altro, soffiamo sulle braci 
della poesia, affondiamo la voce 
nelle sue zolle morbide e vive.

Una raccolta di poesie del Nove-
cento sulle metafore della Natura 
che ci parla e ci coinvolge grazie 
alla voce di Chiara Carminati e ci 
fa sognare attraverso le immagini 
di Carla Manea. 

di Chiara Carminati 

Quel che c’è 
sotto il cielo
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LUCI DELLA CITTÀ

Dal 7 al 10 luglio, torna il Lecco Film Fest, orga-
nizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo. 
Il titolo della manifestazione “Luci della città”, la 
cui rappresentazione grafica è stata affidata a Mara 
Cerri, illustratrice e autrice di cinema d’animazio-
ne, sottolinea l’obiettivo del Festival, ovvero riflet-
tere su come la cultura riesca a illuminare la  vita 
delle persone e delle comunità. 
Carlo Verdone, ospite d’onore, sarà a Lecco per 
raccontare al pubblico la sua lunga storia d’amore 
con il cinema, in veste di spettatore di film ap-
parentemente lontani da quelli che dirige e inter-
preta. Presenterà, infatti, “Ordet – La parola”, di 
Dreyer, che rappresenta per lui una connessione 
emotiva con il papà Mario, critico e storico del 
cinema. Numerose le novità, a partire dalla pre-
sentazione, a cui ha partecipato il direttore della 
79ª Mostra di Arte cinematografica di Venezia, 
Alberto Barbera.
Le mattine saranno dedicate a momenti di studio 
e approfondimento con i ragazzi delle scuole supe-
riori; durante la giornata verranno organizzati in-
contri con i personaggi del cinema e della cultura, 
mentre le  proiezioni dei film verranno effettuate 
in serata, in piazza Garibaldi. 
Per il programma consultare il sito: https://www.
entespettacolo.org

Proposte culturali….

NATO IN SALITA

Nel 40mo della sua scomparsa, il Comune di Lec-
co ha voluto rendere omaggio al grande alpinista 
e esploratore Carlo Mauri, allestendo una mostra 
a lui dedicata al terzo piano di Palazzo delle Paure.
La mostra ripercorre le tappe della sua affascinante 
storia ma, soprattutto, ne mette in risalto la grande 
voglia di vivere e di andare oltre gli ostacoli e le 
avversità.  Un tema importante, in particolare per 
i nostri adolescenti che con i limiti devono impa-
rare a convivere. Significativo nella vita di Mauri 
l’incontro con il chirurgo G.A.Ilizarov che, con la 
sua innovativa terapia ortopedica, riuscì a restitu-
irgli la funzionalità della gamba malata. 
Grazie a Mauri, questa nuova tecnica ortopedica 
fu importata e sviluppata in Italia; all’esterno di 
Palazzo delle Paure, una scultura rappresentante 
un apparato per  l’allungamento delle ossa, omag-
giata dall’artista Jetmir Pjedternika, simboleggia 
questo avvenimento; così pure la forma (simile alla 
“gabbia Ilizarov”) dei sei grandi cilindri  multime-
diali che accolgono il visitatore, coinvolgendolo, 
attraverso suoni e immagini, nelle sue avvincenti 
avventure.
Informazioni: Infopoint Lecco tel.0341 481485 - 
infopointlecco@comune.lecco.it

a cura di Lucia Sozzi

https://www.entespettacolo.org
https://www.entespettacolo.org
mailto:infopointlecco%40comune.lecco.it?subject=


17) Giuseppina Marchetti in Nazzari di anni 93
18) Cristina De Nicolò in Scarpellino di anni 40

Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

  3) Paola Cecini con Francesco Di Nocera
  4) Alma Giordano con Cristian Bolis

Sposi in Cristo

Nati alla vita di Dio

5) Emma Civilini 6) Eliana Riva 7) Stella Lavelli
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8) Riccardo Bolis 9) Vrabie Alexandru


