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«Spesso i lontani sono gente male impressio-

nata da noi… sono spesso più esigenti che cat-

tivi… se non vi abbiamo compreso, se vi ab-

biamo troppo facilmente respinti, se non siamo 

stati capaci di ascoltarvi come si doveva, se vi 

abbiamo trattato con l’ironia, con il dileggio, 

con la polemica, oggi vi chiediamo perdono. 

Ma ascoltateci… non vi siamo ostili per parti-

to preso, non vi disprezziamo, non desideriamo 

umiliarvi… Per questo, una volta almeno, 

lealmente, cari amici, vi invitiamo. Venite 

alla Missione e ascoltateci! Non altro». 

Papa Paolo VI  

«La Chiesa è come la vecchia fontana del vil-

laggio, che disseta le varie generazioni.  

Noi cambiamo, la fontana resta.» 

Papa Giovanni XXIII  

«Ogni comunità parrocchiale è chiamata ad 

essere luogo privilegiato dell’ascolto e dell’an-

nuncio del Vangelo; casa di preghiera raccolta 

intorno all’Eucaristia; vera scuola della comu-

nione, dove l’ardore della carità prevalga sulla 

tentazione di una  religiosità superficiale e ari-

da.»  

Papa Francesco 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO  
«La chiesa è come la vecchia fontana del villaggio, che disseta le varie generazioni. Noi cambiamo, la 
fontana resta.”» Così il Santo Papa Giovanni XXIII (la cui urna è tornata per qualche giorno nei suoi 
luoghi nativi) amava descrivere la parrocchia. Una immagine bella che dice la gratuità, l’accessibilità, 
la fedeltà con cui la parrocchia si fa ospitale verso tutti.                                                  
A me, pensando alla parrocchia vengo altre immagini: per esempio quella dello stadio (che ho fre-
quentato per lo più per concerti di musica leggera: Baglioni e i Pooh; per spettacoli di marching band; 
per l’incontro del Vescovo con i cresimandi) che ha i suoi diversi settori, in particolare le tribune, i 
distinti popolari e le curve. Ecco la parrocchia è come la curva, la zona più popolare, più a portata di 
tutti, che permette a tutti di giocare il bel gioco della vita cristiana. L’altra immagine è quella del medi-
co di base, soprattutto quello di una volta, capace di prendersi cura quotidianamente di tutti e un po’ 
di tutte le malattie.   
Papa Francesco più di una volta ha definito la chiesa come un grande ospedale da campo dove ven-
gono curate le ferite di tutti. In un suo intervento a un gruppo di pellegrini di una diocesi italiana ha 
indicato cosi’ il senso e il compito della parrocchia: «Ogni comunità parrocchiale è chiamata ad essere 
luogo privilegiato dell’ascolto e dell’annuncio del Vangelo; casa di preghiera raccolta intorno all’Eucari-
stia; vera scuola della comunione, dove l’ardore della carità prevalga sulla tentazione di una religiosità 
superficiale e arida.”» (Discorso del Santo Padre in occasione dell'Udienza ai partecipanti al Pellegri-
naggio della Diocesi di Isernia-Venafro, 02/05/2015) 
La parrocchia anche ai giorni nostri resta vicina alla gente con la sua anima popolare. La storia della 
parrocchia in Italia racconta proprio di questa costante presenza in tutti i territori, con la capacità di 
saldare fede e vita delle persone. Certo, viene facile oggi dire che la fede non è più patrimonio comu-
ne, non è più di tutti. Ma a tutti occorre garantire una proposta di fede. La tentazione è sempre quel-
la:  a fronte di delusioni per l’indifferenza verso le proposte che vengono fatte, di pensarci pochi ma 
buoni (chi l’ha detto poi che il meno sia sinonimo di qualità?), di fare le cose “venga chi venga e gli 
altri si arrangino». La parrocchia, se vuole mantenere la sua anima popolare deve sempre pensare a 
tutti nel momento in cui fissa un orario, formula una proposta, indica un appuntamento.  Poi la libertà 
umana lo sappiamo, è capace di vanificare ogni sforzo e ogni mano tesa. La parrocchia non esiste 
per organizzare bene le sue truppe, per quanto una parrocchia abbia bisogno anche di una buona 
organizzazione, di una buona capacità di comunicazione, di valorizzare le capacità e i doni di ciascu-
no. La parrocchia c’è perché gli sposi siano aiutati a vivere il dono ricevuto nel sacramento del matri-
monio; per dare il perdono a chi fa esperienza della propria fragilità, per accompagnare chi sta cre-
scendo a far esperienza di fede vissuta, per sostenere l’impegno nel mondo dei laici, per imprimere 
nella comunità radunata per l’Eucaristia la capacità di vivere un’esistenza eucaristica, cioè generosa 
nel dono di sé, per dare attenzione a chi resta indietro nel cammino della vita, ferito nel corpo o nello 
spirito.  
Il prossimo anno vivremo nelle parrocchie della nostra comunità la “Missione popolare”. Già nel titolo 
evangelico “Oggi devo fermarmi a casa tua”, si coglie che il desiderio è quello di arrivare a tutti, di non 
limitarci a suonare le campane per radunare la gente in chiesa, ma nell’andarla a raggiungere dove 
vive non per portare impegni e calendari, ma una parola di Vangelo. Papa Paolo VI, che il prossimo 
14 ottobre sarà proclamato santo, cosi’ si rivolgeva da Arcivescovo di Milano ai cosiddetti lontani, in 
occasione della missione alla città del 1957: «Spesso i lontani sono gente male impressionata da 
noi… sono spesso più esigenti che cattivi… se non vi abbiamo compreso, se vi abbiamo troppo facil-
mente respinti, se non siamo stati capaci di ascoltarvi come si doveva, se vi abbiamo trattato con l’iro-
nia, con il dileggio, con la polemica, oggi vi chiediamo perdono. Ma ascoltateci… non vi siamo ostili per 
partito preso, non vi disprezziamo, non desideriamo umiliarvi… Per questo, una volta almeno, lealmen-
te, cari amici, vi invitiamo. Venite alla Missione e ascoltateci! Non altro».  
Vorremmo anche noi muoverci verso gli altri con la stessa finezza e umiltà, quasi in punta di piedi, e 
con animo accogliente. Ma tutto questo rimanda al fatto che i cosiddetti vicini non si chiudano in una 
sorta di perenne girotondo intorno a se stessi.  

Don Massimo  
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Queste due parole, che definiscono due eresie 

presenti già nella Chiesa dei primi secoli (vi si 

opposero rispettivamente, tra gli altri, S. Ireneo 

e S. Agostino), ricorrono con una certa fre-

quenza negli scritti di papa Francesco. Le ritie-

ne infatti due derive dalla vera fede sempre 

ricorrenti e quindi presenti anche nella Chiesa 

di oggi. 

Nella Evangelii gaudium, al n. 94, parla dello 

gnosticismo e del suo fascino: si tratta di “una 

fede rinchiusa nel soggettivismo, […], dove il 

soggetto in definitiva rimane chiuso nell’imma-

nenza della sua propria ragione o dei suoi sen-

timenti”. Più avanti, nello stesso numero, parla 

del neopelagianesimo (Pelagianesimo deriva 

da Pelagio, monaco del IV-V secolo) 

“autoreferenziale e prometeico, di coloro che 

fanno affidamento unicamente sulle proprie 

forze e si sentono superiori agli altri perché 

osservano determinate norme”. […] “In en-

trambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interes-

sano veramente. Sono manifestazioni di un 

immanentismo antropocentrico”. 

 

Il dicastero per la Dottrina della Fede, nella 

lettera “Placuit Deo”, richiama l’insegnamento 

ordinario di papa Francesco e ai nn. 3  e 4 fa 

riferimento esplicito a queste due eresie pre-

senti nella Chiesa di oggi: “Nei nostri tempi 

prolifera un neo-pelagianesimo per cui l’indivi-

duo, radicalmente autonomo, pretende di sal-

vare se stesso, senza riconoscere che egli di-

pende, nel più profondo del suo essere, da Dio 

e dagli altri. La salvezza si affida allora alle 

forze del singolo, oppure a delle strutture pura-

mente umane, incapaci di accogliere la novità 

dello Spirito di Dio. Un certo neo-gnosticismo, 

dal canto suo presenta una salvezza mera-

mente interiore, rinchiusa nel soggettivismo. 

Essa consiste nell’elevarsi «con l’intelletto al di 

là della carne di Gesù verso i misteri della divi-

nità ignota»” (qui viene citata l’enciclica del 

papa Lumen Fidei). 

 

Questi concetti ritornano ancora nella esorta-

zione apostolica “Gaudete et exsultate – sulla 

chiamata alla santità nel mondo contempora-

neo”. Nel capitolo secondo papa Francesco 

parla di “due sottili nemici della santità”. A pro-

posito di “Gnosticismo attuale” (nn. 36 e ss.) 

scrive: Grazie a Dio, lungo la storia della Chie-

sa è risultato molto chiaro che ciò che misura 

la perfezione delle persone è il loro grado di 

carità, non la quantità di dati e di conoscenze 

che possono accumulare. Gli «gnostici» fanno 

confusione su questo punto e giudicano gli altri 

sulla base della verifica della loro capacità di 

comprendere la profondità di determinate dot-

trine. Concepiscono una mente senza incarna-

zione, incapace di toccare la carne sofferente 

di Cristo negli altri, ingessata in un’enciclope-

dia di astrazioni. Alla fine, disincarnando il mi-

stero, preferiscono «un Dio senza Cristo, un 

Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popo-

lo» (qui il papa cita se stesso, ripetendo parole 

dette nell’omelia a S. Marta l’11 novembre 

2016).  

Più avanti (nn. 47 e ss.), a proposito di 

“Pelagianesimo attuale” scrive: “Il potere che gli 

gnostici attribuivano all’intelligenza, alcuni co-

minciarono ad attribuirlo alla volontà umana, allo 

sforzo personale. […]. Si dimenticava che tutto 

dipende non dalla volontà né dagli sforzi dell’uo-

mo, ma da Dio che ha misericordia, e che egli ci 

ha amati per primo. […]. In ultima analisi, la 

mancanza di un riconoscimento sincero, sofferto 

e orante dei nostri limiti è ciò che impedisce alla 

Grazia di agire meglio in noi, poiché non le la-

scia spazio per provocare quel bene possibile 

che si integra in un cammino sincero e leale di 

crescita”. Alcuni cristiani ancora oggi seguono 

questa strada: “quella della giustificazione me-

diante le proprie forze, quella dell’adorazione 

della volontà umana e della propria capacità, 

che si traduce in un autocompiacimento ego-

centrico ed elitario privo del vero amore”. 

“Senza renderci conto, per il fatto di pensare 

che tutto dipende dallo sforzo umano incanalato 

attraverso norme e strutture ecclesiali, compli-

chiamo  il  Vangelo  e diventiamo  schiavi di uno  
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schema che lascia pochi spiragli perché la 

Grazia agisca”. 

Papa Francesco riassume bene il problema: la 

gnosi “antica” (“un Dio senza Cristo”) dimenti-

cava la carne di Gesù, il mistero dell’Incarna-

zione, facendo della fede una religione filosofi-

ca. La gnosi “moderna” (un Cristo senza Chie-

sa”) rifiuta la carne della Chiesa, giudicandola 

un’invenzione umana, che fa da schermo all’u-

nico Signore. La genialità di papa Francesco è 

di denunciare anche una terza gnosi 

“contemporanea” (“una Chiesa senza popo-

lo”), praticata non dai “nemici della fede”, ma 

presente “dentro la Chiesa”. È la gnosi che 

ignora la carne del popolo. C’è il rischio per la 

Chiesa di diventare auto-referenziale, ossia 

chiusa su se stessa, sulle proprie strutture, 

sulle proprie sicurezze personali e comunita-

rie, lontana dal popolo, incapace di “toccare la 

carne sofferente di Cristo negli altri” (Gaudete 

et exsultate, 37). 

Analogo rischio c’è per il secondo errore: il Pe-

lagianesimo. L’eretico Pelagio predicava che 

l’uomo si salva per i propri sforzi di volontà più 

che per l’azione della Grazia di Dio. Il Papa ci 

ricorda che la Chiesa deve mettere innanzi a 

tutto il primato dello Spirito. Ma guardando più 

in profondità, Francesco ci mette in guardia: ci 

può essere un pelagianesimo sommerso anche 

nella Chiesa. Tutte le volte che la sua azione, 

anziché farsi misericordia, si fa steccato e do-

gana; quando allontana, invece di accorciare le 

distanze; quando la disciplina della Chiesa si 

preoccupa più di misurare e catalogare, che 

non di rigenerare, accompagnare e far cresce-

re. 

 

Ecco allora l’augurio-preghiera del Papa: “Che il 

Signore liberi la Chiesa dalle nuove forme di 

gnosticismo e di pelagianesimo che la compli-

cano e la fermano nel suo cammino verso la 

santità! Queste deviazioni si esprimono in for-

me diverse, secondo il proprio temperamento e 

le proprie caratteristiche. Per questo esorto cia-

scuno a domandarsi e a discernere davanti a 

Dio in che modo si possano rendere manifeste 

nella sua vita” (Gaudete et exsultate, 62). 

Don GianLuigi 
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“Noi siamo popolo di Dio, lieto della sua 

vocazione, consapevole della dignità di 

ogni uomo e di ogni donna: tutti figli per 

grazia! Sappiamo di essere convocati da 

ogni parte della terra per essere l’unica 

Santa Chiesa di Dio, umilmente fieri del no-

stro patrimonio inestimabile: siamo la Chie-

sa dei Santi Ambrogio e Carlo, la Chiesa 

ambrosiana”.  

Così inizia il documento “Chiesa dalle genti, 

responsabilità e prospettive” del 47° Sinodo 

Diocesano e sull’esortazione sinodale incontro 

Marisol con la sua storia di fede e di vita.  

L’ascolto della sua storia ci aiuti a comprende-

re e accogliere le rispettive differenze e le co-

muni ricchezze per abbracciare una Chiesa 

senza confini, per plasmare una nuova fraterni-

tà e riconoscersi figli dello stesso Padre e fra-

telli in Gesù Cristo. 

Marisol, coi suoi grandi occhi neri, la carnagio-

ne scura, i lineamenti tipicamente centroameri-

cani, il sorriso sereno e l’allegro accento spa-

gnoleggiante, si racconta così: «Diciotto anni 

fa, terminati gli studi e nell’indecisione di una 

scelta tra il proseguimento all’Università o il 

lavoro, arriva la proposta di una zia suora che 

mi chiede di partire con lei per l’Italia. Sono 

sorpresa e attratta dall’invito. Ancora non ero 

maggiorenne, mancavano dieci giorni al compi-

mento della maggiore età quindi il permesso di 

mio padre per i documenti era fondamentale. 

Parto dal mio paese, Chalatenango in El Sal-

vador, e arrivo in un piccolo paesino Villa San 

Carlo vicino a Valgreghentino dove subito mi 

trovo bene. La zia Suor Juventina, che, veniva 

simpaticamente chiamata da tutti Suor Juve, 

faceva parte dell’Istituto delle Suore Orsoline di 

San Girolamo a Somasca ed era Direttrice 

dell’Asilo di Villa San Carlo. La zia mi ha inse-

gnato molto ma mi ha anche sempre lasciata 

molta libertà nel frequentare i momenti di pre-

ghiera del monastero, “Se vuoi noi siamo qui” 

mi diceva e la mia formazione di fede è passa-

ta soprattutto attraverso questi momenti. Ho 

trovato un lavoro che mi ha permesso di viag-

giare in Italia e non solo. Da quattro anni vivo a 

Sirone dove ho incontrato l’amore, Omar! Ci 

siamo sposati civilmente in El Salvador il 28 

febbraio dove abbiamo festeggiato coi miei fa-

miliari e amici poi il 2 settembre 2017 nella 

Chiesa di Sirone ho sposato Omar davanti al 

Signore!». 

Mi mostra, evidentemente innamorata, le foto 

di suo marito e del suo matrimonio e mi rac-

conta come ha festeggiato in El Salvador. Co-

noscere il mondo e le usanze mi affascina e 

ascolto immaginando… «Fin da quando sono 

arrivata qui ho notato una grande differenza 

nel modo di vivere la fede. In El Salvador sia-

mo molto più legati alla Chiesa, si vive molto 

più uniti alla pratica religiosa, mi sono un po’ 

fatta l’idea che qui la gente un po’ si stacca 

dalla Chiesa per via degli scandali che conti-

nuamente si sentono, soprattutto dalle voci del 

Vaticano. Nonostante noi siamo molto più arre-

trati come paese, e me ne rendo sempre più 

conto ogni volta che ritorno in El Salvador, ab-

biamo valori e credenze che sono fortemente 

radicate in noi. A Pasqua siamo tornati a casa 

e abbiamo vissuto intensamente la Settimana 

Santa; c’è un grande coinvolgimento di tutto il 

popolo salvadoregno; tutte le attività pubbliche 

vengono sospese già dal lunedì Santo e i pri-

vati si attengono solo alle pratiche indispensa-

bili per il resto del tempo tutti sono impegnati 

nei preparativi della Pasqua. Si vive la Settima-

na Santa intensamente, le celebrazioni sono al 

pari di quelle qui da noi solo molto più lunghe e 

ritmate, un bel po’ più allegre, con una parteci-

pazione più consistente da parte dei giovani 

che vengono avvicinati  e coinvolti  nelle tradi-

zioni  fin da piccoli, io ad esempio ero nel coro 

fin da bambina. All’inizio della Messa di Pa-

squa si usa fare la benedizione dei fedeli, pan-

ca per panca, con un grande catino pieno d’ac-

qua il Sacerdote passa e benedice con le paro-

le “L’acqua del Signore ha sanato la tua malat-

tia...”.  La Messa di  Pasqua è infinita!   
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Per Pasqua si usa fare le “Alfombras”, tappeti  

sulle  strade fatti con il sale e le resine  colora-

te con  immagini  di Gesù, Maria e Santi. Ogni 

gruppo, movimento, associazione, istituzione, 

congregazione lavora per un intero anno dan-

do origine alle opere d’arte. Quest’anno in par-

ticolare, essendo prossima la data di Santifica-

zione di Monsignor Romero molte sono state le 

raffigurazioni in sua memoria. 

Qui in Italia il benessere sembra far dimentica-

re alcuni principi importanti, ad esempio io qui 

faccio fatica a sentire il clima del Natale men-

tre in El Salvador si vive tantissimo il momento 

della nascita di Gesù. La tradizione del 

“Sabato di Gloria” e la tradizione de “La Posa-

da” dove viene scelta “La Pastorela” in onore 

alla Madonna, consiste in una sorta di Rosario 

itinerante nelle case che rievoca il brano bibli-

co della ricerca di un alloggio da parte di Giu-

seppe con Maria. “Nel nome del cielo chiedo 

posada…” queste sono le 

parole di inizio della rap-

presentazione a cui se-

guono canti, preghiere e 

omelia del sacerdote ca-

sa per casa. Il giorno del-

la Vigilia c’è un grande 

presepe vivente in Chie-

sa mentre il Venerdì San-

to si drammatizza la Pas-

sione e la Morte di Gesù 

questi momenti vengono 

vissuti in Chiesa. Mo-

menti che coinvolgono 

anche fino quasi all’alba 

con canti religiosi, chitar-

re, tamburelli e maracas, 

ma anche con cibi e be-

vande calde per affronta-

re la notte. Anche le Pro-

cessioni sono diverse, ad 

esempio la processione della domenica delle 

Palme è molto festosa, si parte da una chiesa 

periferica fino ad arrivare alla chiesa centrale 

agitando le palme, poi la benedizione delle pal-

me che vengono intrecciate a forme di croce. Il 

mercoledì delle ceneri si riceve il dono della 

croce sulla fronte un’usanza che chiede di non 

vergognarsi della propria fede in Gesù». 

Marisol ha citato l’arcivescovo Oscar Arnulfo 

Romero Galdámez che, insieme a Paolo VI, 

sarà proclamato santo il prossimo 14 ottobre, 

in piazza San Pietro, nel corso del Sinodo dei 

vescovi dedicato ai giovani. Mons. Romero in 

tutta l'America latina è conosciuto come il mar-

tire di San Salvador, vittima di critiche e calun-

nie considerato insano di mente e persino 

“uomo pericoloso che andava fermato”. Venne 

ucciso il 24 marzo 1980 mentre celebrava 

messa nella cattedrale di San Salvador  dagli 

“squadroni della morte” all'inizio di quelli che 

poi sono stati 12 lunghissimi anni di violenta 

guerra civile.  «Cerco di non guardare i tele-

giornali, non mi piace la violenza» commenta 

Marisol. 

Poi cambiamo argomento e Marisol mi mostra 

orgogliosa la bandiera del suo paese, blu bian-

ca e blu, mi racconta la ricchezza della natura 

ancora incontaminata, dei vulcani, della frutta,  

delle esportazioni di caffè, cotone e zucchero 

di canna, del mare e delle vicine tribù indigene, 

delle rovine Maya e dei tanti siti archeologici 

fino a spiegarmi come dal 2000 hanno sostitui-

to la loro valuta, il Colón, che in spagnolo e 

portoghese è il cognome 

che corrisponde a Cristo-

foro Colombo con il dolla-

ro americano. Per conclu-

dere ci tiene a raccontar-

mi della tendenza alla so-

cializzazione del suo po-

polo e della loro generosi-

tà innata accompagnata 

dall'umiltà che spesso 

contraddistingue i popoli 

economicamente poveri.  

Ringrazio Marisol con una 

frase dell’ormai prossimo 

San Romero: «Come ri-

sponde bene la gente 

quando la si è saputa 

amare!»  

Daniela Invernizzi 
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Le immagini e le parole pronunciate da quello 

studente a Lucca che ha riempito le cronache 

qualche settimana fa sono ancora vive in me, 

insegnante di una Scuola Superiore di II grado 

della zona (Oggiono). 

Sono stato turbato da quei fotogrammi e provo 

ad analizzare i fatti riavvolgendo il nastro della 

mia giovane esperienza di docente. Mi chiedo 

quale sia il compito della scuola. Insegnare? 

Educare? Fornire strumenti? Entusiasmare?  

Credo che non ci sia una risposta univoca, 

perché la scuola è un ambiente “sacro” che 

purtroppo viene sempre più bistratto e lasciato 

da solo a sostenersi e a tramandare storia, cul-

tura e nuovi saperi. La scuola è un luogo 

“vissuto”, dove si “fa condivisione” quotidiana, 

che si regge sulla bellezza e sulla fatica di tanti 

docenti che hanno diverse personalità e diffe-

renti sfumature, che dovrebbero nella loro mis-

sione anche aiutare gli studenti a crescere co-

me individui, a formarli come cittadini, per poi 

offrire i mezzi che permettano loro di trovare 

un impiego nella vita futura.  

In questi anni siamo spesso bombardati da 

inchieste televisive che coinvolgono così tanto 

lo spettatore da farlo diventare un investigato-

re, intento a trovare la giusta soluzione e so-

prattutto un colpevole. Non penso che questa 

modalità sia efficace, piuttosto credo sia ne-

cessario unire le forze e dialogare affinché tutti 

insieme possiamo davvero mettere in pratica 

quel patto formativo, quella collaborazione vol-

ta a far crescere il ragazzo. E con ciò, intendo 

dire, aiutare il ragazzo (con la famiglia) ad ac-

cettare la sconfitta, analizzare la crisi e cercare 

di uscire da una fatica. Conoscersi con i propri 

pregi e difetti.  

Per fare ciò, l’insegnante deve essere carisma-

tico - «altrimenti non dovrebbe fare l’insegnan-

te», diceva il professor Galimberti - deve 

essere una persona che ami il suo lavoro, che 

abbia voglia di insegnare, che voglia 

trasmettere qualcosa, che voglia stuzzicare e 

provocare il ragazzo, che abbia voglia di 

conoscerlo e di mettersi in discussione tutte le 

volte. 

Quello che mi spaventa non è la classe, non è 

il clima che si respira in aula, ma la considera-

zione che si ha fuori: la scuola è cambiata no-

nostante  le  aule   siano  rimaste le stesse;  le 

Anche noi come Comunità siamo coinvolti nel dare risalto a  questo tri-
ste fenomeno; di seguito alcune riflessioni fatte da un Docente di 
Scuola Superiore e da un genitore che affrontano il problema da fronti 

diversi  ma con un unico scopo, quello perlomeno di parlarne.   
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metodologie sono differenti come i docenti che 

sono più vicini ai ragazzi, ai loro bisogni; c’è 

una confidenza che permette il confronto e l’i-

larità, come pure c’è uno spazio anche per af-

frontare ansie e problemi che emergono dai 

colloqui con i genitori.  

In quest’epoca intrisa di individualismo e di re-

lativismo è necessario sottolineare ed insegna-

re ai ragazzi cosa sia il bene e cosa il male, 

quale sia la differenza tra uno scherzo e una 

mancanza di rispetto, quale sia la differenza 

tra un gioco ed un reato. È giunto il tempo di 

insegnare a queste nuove generazioni a chia-

mare le cose col proprio nome, per evitare un 

corto circuito linguistico, che abbia come con-

seguenza immediata la violenza sia verbale 

che gestuale, come purtroppo assistiamo… 

impotenti? 

Luca Cesana 

Il fenomeno del bullismo è sempre più spesso 

al centro di fatti di cronaca e, purtroppo, non è 

una realtà di poco conto. 

La cosa più preoccupante però è che assume 

dimensioni sempre più allarmanti; bullismo 

"esercitato" da ragazzi  non solo nei confronti 

di coetanei, ma addirittura verso persone adul-

te, professori costretti a subire lo scherno, la 

violenza fisica e verbale da parte dei propri 

alunni. 

Noi genitori siamo i primi a minimizzare quan-

do i nostri figli commettono atti di bullismo o di 

qualsiasi forma di violenza, anzi forse siamo 

proprio noi a volte a dare il cattivo esempio. 

Quando vediamo partite di calcio tra ragazzini 

trasformarsi in un ring dove è lecito insultare, 

dove i ragazzi vengono incitati alla violenza, 

concludendo  il tutto con una bella scazzottata 

tra i genitori. 

Addirittura sempre noi genitori, ci arroghiamo il 

diritto di giudicare l'operato di un docente sco-

lastico, mettendo in discussione un voto o un 

rimprovero fatto a nostro figlio, dando per 

scontato che non se lo merita ... forse perché 

non gli è simpatico! 

Dovremmo essere allora proprio noi genitori a 

doverci interrogare e a cercare di rimetterci in 

gioco; spesso siamo proprio noi a banalizzare 

su episodi che coinvolgono o no i nostri figli, 

confondendo l'incoraggiamento a farsi rispetta-

re con  l'incitamento a battersi. 

Quello che si è perso ormai da tempo  è il vero 

contatto umano, scaricando le colpe sulla so-

cietà e nascondendoci dietro un semplice "così 

fan tutti"; viene sempre più a mancare il dialo-

go con i nostri figli, dire "no" diventa sempre 

più difficile per paura di "traumatizzarli " ed an-

che il famoso "castigo" ormai non sembra più 

proponibile. 

Ormai abbiamo delegato ai "social" la gestione 

dei nostri figli, per socializzare, per divertirsi, 

per comunicare, per studiare, ma forse sareb-

be opportuno fare un passo indietro, una sorta 

di "ritorno al passato", quando una punizione, 

la voce grossa e la sculacciata facevano il loro 

effetto senza provocare conseguenze, facendo 

sicuramente ottenere qualche risultato. 

Luigi Gallo 
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PAROLE,  QUELLE VERE 

«Cantami, o Diva, del pelide Achille 

l'ira funesta che infiniti addusse  

lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco 

generose travolse alme d'eroi, 

e di cani e d'augelli orrido pasto 

lor salme abbandonò (così di Giove 

l'alto consiglio s'adempìa), da quando 

primamente disgiunse aspra contesa 

il re de' prodi Atride e il divo Achille. » 
(Proemio dell'Iliade nella traduzione di Vincenzo Monti) 

 

Se il nostro cervello funziona come chi scriveva 

l’Iliade, antica retorica degli anni di assedio di 

Troia da parte dei Greci insegnata da Cicerone 

e nata da un oltraggio fatto alla Dea Discordia 

che decise di vendicarsi, siamo fuori tempo! 

Il consiglio oggi è di parlare di argomenti di cui 

si è informati, competenti e preparati lasciando 

la parafrasi del poema epico composto dalla 

leggendaria figura di Omero agli studiosi di let-

teratura. 

Cosa scrivere oggi? Quali sono i criteri di ba-

se? Quali i temi? 

Il suggerimento è questo: “Inizia a sapere di 

cosa parli e le parole verranno da sole”. 

Mai in un periodo storico c’è stata tanta parola 

scritta come in questo momento, una mole di 

parole scritte che circola contemporaneamente 

sui giornali, sui social, sui blog; scritture invisi-

bili, scritture implicite, nulla di improvvisato, 

scritture dal linguaggio nobile che donano privi-

legio di bellezza ma anche la parolaccia che 

chiede l’attenzione di essere corretta insieme al 

pervertimento della scrittura che colpisce l’e-

motività della persona e poi scritture eleganti, 

raffinate ed efficaci che invece dei fatti raccon-

tano le opinioni.  

La tentazione, soprattutto in rete, è quella di 

intervenire su argomenti di cui si conosce poco 

o nulla utilizzando aforismi che esprimono con-

cetti difficilmente descrivibili con parole proprie 

oppure con citazioni virgolettate perché 

“bisogna” dire qualcosa. 

C’è l’Impatto con articoli rari alla Dino Buzzati 

che al suo ingresso al «Corriere della Sera» nel 

1928 scriveva ad un amico: “Io sono entrato ieri 

al Corriere della Sera come cronista. È difficile 

ambientarsi un po’ e si possono fare delle gaf-

fes formidabili. Forse tu penserai che sono un 

po’ fesso a lasciar andare le crode e anche 

purtroppo le pupe e che non val la pena tor-

mentarmi la vita magari per fare un fiasco feno-

menale. E questo, ti giuro, non è improbabile, 

perché i colleghi e specialmente quelli degli 

altri giornali manifestano una mentalità così 

diversa dalla mia che ho proprio paura questa 

non essere la via per me.” 

C’è la limitatezza dei twitt racchiusi in 240 ca-

ratteri a disposizione dello scrivente, sfida per 

intellettuali e giornalisti che prediligono questo 

strumento e per i twittaroli che riescono ad infi-

larci anche la punteggiatura. 

Ci sono algoritmi che tentano di risolvere un 

determinato problema mediante l’applicazione 

di una sequenza che ci dice esattamente ciò 

che vogliamo sentirci dire ed è l’assurda bolla 

da cui dobbiamo uscire. 

Siamo circondati da scriventi e scrittori che con 

rapidità, pervasività e facilità, sui social si sono 

trovati come sulla Santa Maria, “la Galiziana”, 

la Caravella di Cristoforo Colombo alla scoper-

ta dell’America. 

Nel libro di Jason Laner “Tu non sei un gadget” 

l’informatico compositore e saggista statuniten-

se descrive gli effetti della rivoluzione tecnolo-

gica sull’uomo concludendo che gli esseri uma-

ni stanno diventando sempre più simili ai com-

puter. Laner esordisce: “Quelli che io spero di 

raggiungere siete voi, le persone, entità rarissi-

me fra quanti mi leggeranno”. 

La  linguistica  nello  studio  di tutte  le  sue ma-

nifestazioni e dei suoi processi  evolutivi  riesce 

a spiegare i cambiamenti espressivi avvenuti 

negli  anni  ma  difficilmente  riuscirà  a  spiegare  

Comunità Viva  anno 7  n. 2  Estate 2018 
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cosa succederà in futuro. Gli studiosi avevano 

osservato che il cambiamento linguistico è il 

risultato non pianificato di una serie innumere-

vole di azioni pianificate nella comunicazione 

quotidiana, la scommessa è quella di lanciare, 

per far cogliere all’altro, il concetto.  

La scrittura nata per rendere partecipe agli 

eventi anche chi non è fisicamente presente 

rende il messaggio di dominio pubblico.  E’ 

così che nella storia  sono state costituite  le 

Leggi, dal Codice di  Hammurabi,  Re di  Babi-

lonia,  alle  Sacre Scritture e ai testi sacri; solo 

successivamente è arrivata la letteratura in cui 

il poeta narrante raccontava la comunità. 

Oggi la comunicazione digitale ha implemen-

tato la scrittura dei giovani ma soprattutto dei 

meno giovani in occasioni inimmaginabili. Chi 

non ha scritto qualcosa riguardo alla guerra in 

Siria? Quanti hanno indirizzato una frase di 

solidarietà al bambino inglese Alfie Evans? 

Chi non ha espresso il suo pensiero politico? 

Chi non ha ritwittato e commentato Papa 

Francesco?  

In una esposizione antropologica Mons. Paolo 

Martinelli focalizza la centralità della comuni-

cazione a livello cristiano sulla parola 

“ascolto”. Per crescere bisogna ascoltare e 

per ascoltare i media serve l’attenzione di 

scindere l’ascolto del mezzo, l’ascolto di un 

mondo, di una rete di contatti che va compre-

sa. Ascoltare è una forma di riconoscimento 

dell’altro. 

Lo stesso concetto è espresso da Papa Fran-

cesco nel discorso ai dirigenti e al personale 

del quotidiano Avvenire del 1° Maggio 2018. 

“Giuseppe è l’uomo del silenzio. A prima vista 

potrebbe persino sembrare l’antitesi del comu-

nicatore. In realtà, solo spegnendo il rumore 

del mondo e le nostre stesse chiacchiere è 

possibile l’ascolto, che rimane la prima condi-

zione di ogni comunicazione”. 

Quindi il coraggio di parlare ma soprattutto il 

coraggio di ascoltare. 

Il primato dell’ascolto in ogni tempo va alla 

Parola, espressione decisiva del linguaggio 

religioso ma in particolare del linguaggio bibli-

co poiché ci riferiamo al Dio della Parola. Dio 

esprime nel profondo del Suo essere la Sua 

Parola. Dio è Dio del dialogo e della comuni-

cazione come atto generativo, creativo, viven-

te: “In principio era il Verbo, il Verbo era pres-

so Dio e il Verbo era Dio” (Gv. 1, 1). 

Il gesuita e teologo tedesco Karl Rahner in 

una delle sue opere andrà a descrivere l’uomo 

come “Uditore della Parola” che viene accolta 

nella coscienza dell’uomo nel silenzio dell’a-

scolto. Ascolto della Parola e silenzio sono 

inscindibili. 

Dio genera la Sua Parola nel silenzio, Maria di 

Nazareth concepisce la Sua Parola nel silen-

zio: “Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un fi-

glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altis-

simo: il Signore Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre e regnerà per sempre nella casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine” (Lc 1, 

30-33).  

E’ il silenzio che ascolta che rende l’uomo libe-

ro, critico, intero, amante dell’incontro con l’Al-

tro. 

E ancora Papa Francesco nel discorso del 1° 

Maggio: “Il comunicatore cattolico rifugge le 

rigidità che soffocano e imprigionano. Non 

mette «in gabbia lo Spirito Santo» ma cerca di 

«lasciarlo volare, di lasciarlo respirare nell’ani-

mo» e ci invita: «Non abbiate paura di essere 

coinvolti. Le parole -quelle vere- pesano: le 

sostiene solo chi le incarna nella vita»”. 

Daniela Invernizzi 
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Queste testimonianze rendono bene l’idea di 

quanto ci si può aprire agli altri se a muoverci 

è l’Amore. 

Leggete … non servono altre parole! 

“Nulla capita per caso … il ragazzo che abbia-

mo ospitato a casa nostra si chiama Fatou e 

ha 28 anni. Ama la natura e il verde e sta stu-

diando per diventare giardiniere. Ecco perché 

dico che nulla capita per caso perché il verde, 

il giardino e l’orto sono le passioni di mio mari-

to e quindi abbiamo avuto modo di parlare di 

qualcosa che era comune a entrambi. Dopo 

mangiato infatti siamo andati in giardino a ve-

dere le piante da frutta e insieme siamo andati 

a comprare delle piante di lamponi. Mio marito 

ha fatto dono a Fatou di tre piante di lamponi, 

semi di Glicine e patate da piantare nel suo 

orto a Lecco. È stato molto contento tanto che 

è voluto tornare a casa prima di sera per avere 

il tempo di piantare le piante alla luce del sole 

visto che il giorno dopo doveva andare a scuo-

la. […] Mi sono piaciuti alcuni momenti della 

giornata che sono riuscita a cogliere. Per 

esempio quando si è soffermato a vedere le 

piante grasse nel vasetto che ho in casa … 

aveva uno sguardo sereno ma anche un po’ 

malinconico, così quando si è fermato a vede-

re le tartarughe nel giardino aveva un’espres-

sione di stupore ma anche nostalgica. Ci ha 

detto che nel Ghana le tartarughe sono giganti 

e quando muoiono, le persone usano il loro 

guscio rovesciato per dormirci. Ci ha racconta-

to che il Ghana è molto verdeggiante, ci sono i 

leoni, gli elefanti … è stata una bella esperien-

za sia per noi grandi che per i miei figli che 

hanno giocato con lui e si sono divertiti.” 

“L’accoglienza è un dono che matura aprendo 

la propria casa e il proprio cuore. Condividere 

il pranzo con chi è straniero ci ha permesso di 

guardare alla nostra vista aprendo le porte e 

dilatando gli sguardi per riconoscere che l’altro 

ci è fratello. E noi gli siamo grati!” 

Integrazione, Solidarietà, Inclusione, Carità, Condivisione…queste pa-

role che il più delle volte rimangono un’astrazione hanno trovato una con-

creta  attuazione durante la Quaresima di fraternità. Il 18 e il 25 marzo 20 

famiglie e 3 gruppi – per un totale di 125 persone coinvolte – hanno ospita-

to 22 ragazzi rifugiati e una famiglia richiedente protezione internazionale 

ad un pranzo condiviso all’interno delle proprie case.  
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“Sono le 21.00 e siamo a Mandello … abbia-

mo cercato di allungare questa giornata il più 

possibile, o meglio… sono stati i nostri figli a 

volerlo fare! – Sono proprio simpatici Basiru e 

Ebrima …- . – Ma sono così i profughi? Sono 

come i nostri amici!- -Quando vengono anco-

ra?- . Abbiamo pranzato, chiacchierato, gioca-

to … insomma, una giornata con due nuovi 

amici! Certo il pensiero è andato alle storie di 

sofferenza e di sabbia, di paura e di mare che 

abbiamo ascoltato domenica 11 … da lì era-

vamo tornati pensando – Chi ci perdonerà per 

tutto questo?- … da Mandello torniamo con la 

consapevolezza che la responsabilità del futu-

ro di questi ragazzi è anche un po’ nostra. ” 

 “Domenica 25 marzo siamo state ospiti a 

pranzo di una delle famiglie che avevano dato 

la loro disponibilità per ospitare due o tre pro-

fughi per passare una domenica diversa dal 

solito. Durante il pranzo abbiamo parlato con 

loro non solo in italiano, ma anche in altre lin-

gue come il francese, loro lingua madre. Que-

sta esperienza ci è piaciuta molto perché sia-

mo entrate in contatto con una realtà a noi 

non quotidiana e, inoltre, perché abbiamo co-

nosciuto una cultura diversa e persone straor-

dinarie. ” 

“Con i nostri due ragazzi ospitati, Hassane e 

Wahabou, provenienti dal Togo abbiamo con-

diviso il pranzo e il pomeriggio. È stata un’e-

sperienza bellissima, ci hanno descritto un po’ 

la vita nel loro paese e la permanenza da circa 

due anni in Italia. Si è creato un bel clima ami-

chevole e familiare, concluso verso le 17 

quando li abbiamo accompagnati a Lecco, 

contenti di questo tempo trascorso assieme.” 

“È stata una bella occasione per scambiare 

idee e riflessioni sulla diversità di culture e 

sull’integrazione. Anche i bambini, nella loro 

semplicità, hanno conosciuto una realtà diver-

sa da quella che vivono tutti i giorni.” 

 “Bellissima esperienza. I ragazzi sono stati 

molto gentili, simpatici ed è stata davvero un’e-

sperienza educativa e da ripetere.”  

“È stato molto bello. Siamo stati insieme tutto il 

giorno, hanno giocato a calcio in giardino con i 

bambini. Poi abbiamo fatto due passi fino al 

parco giochi, alla fine abbiamo concluso con 

pizza e kebab. È stata una bellissima espe-

rienza per noi e per i bimbi e loro sono stati 

veramente teneri …” 

“Una giornata molto allegra e toccante. Ci sia-

mo salutati ma già con la promessa di riveder-

ci in primavera per un giro al lago!” 

Anche i bambini hanno detto con parole genui-

ne e tanto sentimento come hanno vissuto 

questa esperienza: 

“Avevo paura al pensiero di avere in casa una 

persona che non conoscevo ed ero preoccu-

pata per la lingua. Poi, durante il pranzo, ho 

conosciuto una persona gentile ed educata. 

Sono stata contenta perché eravamo in com-

pagnia. È stato bello giocare insieme. Michael 

è una persona uguale a noi, più educata di noi. 

Vorrei fare ancora questa esperienza perché è 

stato un giorno speciale. Ci siamo divertiti!” (B. 

– 7 anni) 

“Ero molto emozionato. Ho pensato tutta la 

mattina a Michael e al suo arrivo. L’incontro mi 

ha sorpreso. Durante il pranzo mi sono diverti-

to, ho capito i suoi gusti, abbiamo giocato in-

sieme alla Playstation e mi sono divertito tan-

tissimo. Questo incontro mi ha fatto riflettere. 

Visti sui barconi sembrano malati e fanno pau-

ra. Invece sono persone come tutti noi, cambia 

solo il colore della pelle, per il resto sono come 

noi … pensano come noi, mangiano come noi, 

giocano come noi! Mi piacerebbe rivivere que-

sta esperienza. Superato l’imbarazzo iniziale 

era come avere un amico in casa, come se lo 

conoscessi.” (V. – 10 anni) 

“A fine giornata dopo aver accompagnato a 

casa gli ospiti, in famiglia e con gli amici, ab-

biamo trovato un momento per fare una rifles-

sione, ognuno di noi ha espresso il proprio 

sentimento secondo il proprio punto di vista 

emotivo/razionale. Facendo il calcolo della 

giornata, tirando la somma il risultato è stato 

che, siamo tutti esseri umani con punti di forza 

e debolezze, indipendentemente dal bagaglio 

di vita che ognuno ha, sia da dove si arriva 

che  dove si è diretti, tutti siamo portatori an-

che se in modi differenti di gioie e dolori; ed è 

proprio nello scambio di racconti con fiducia, 

che ci ritroviamo simili”. 

A cura di Chiara Rigamonti  
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Lo scorso mese, dal 16 al 20 di aprile, la Dio-

cesi di Milano, insieme al suo Vescovo, ai Vi-

cari e ai responsabili della Formazione Perma-

nente del Clero, ha promosso un pellegrinag-

gio verso una località “improbabile”: l’Ucraina. 

L’esperienza era rivolta a tutti i sacerdoti nei 

primi dieci anni di Messa e quindi anch’io, co-

me giovane sacerdote, ho partecipato. La mia 

allergia ai viaggi e soprattutto all’aereo mi sta-

va spingendo a desistere dal partecipare ma, 

dopo aver partecipato, mi son detto: “Se non 

fossi andato avrei perso un’esperienza unica”. 

Questo pellegrinaggio è stato infatti davvero 

bello e intenso dal punto di vista degli incontri, 

dei momenti di preghiera (abbiamo avuto an-

che una mezza giornata di silenzio e ritiro spi-

rituale) e soprattutto della fraternità sacerdota-

le tra noi, giovani sacerdoti, e il nostro Vesco-

vo, che è stato con noi per tutto il tempo del 

pellegrinaggio. Insieme al nostro Vescovo, un 

altro personaggio importante che ci ha accom-

pagnato per tutto il tempo del pellegrinaggio e 

che è stato un “tramite” importante per l’orga-

nizzazione di tutti gli incontri che abbiamo vis-

suto, è stato il nunzio apostolico in Ucraina, 

Sua Ecc.za Mons. Claudio Gugerotti (Per chi 

non lo sapesse, il nunzio apostolico è il rap-

presentante diplomatico della Santa Se-

de  presso uno Stato) L’itinerario seguito non 

è stato lungo dal punto di vista metrico; siamo 

infatti rimasti sempre nella città di Kiev, la ca-

pitale, e lì abbiamo svolto tutti gli incontri e i 

momenti del nostro pellegrinaggio. Il primo 

incontro che abbiamo vissuto è stato con il 

Ministro degli Esteri dell’attuale governo Ucrai-

no, che ci ha ricevuti presso una sala del Pa-

lazzo del Governo. Un secondo incontro poi 

l’abbiamo avuto coi responsabili di un’organiz-

zazione nata per volere di Papa Francesco: 

“Pope for Ukraine”, guidata dal Vescovo 

Edoardo Kaba, ausiliare di Leopoli. Ha spiega-

to il vescovo Kaba: “2500 civili i morti negli 

scontri nel Donbass, un milione e 300 mila i 

profughi scappati da queste regioni, lungo un 

fronte di 450 km della nostra nazione c’è la 

guerra. L’azione di papa Francesco per l’U-

craina è una grande opportunità che i cattolici 

stanno dando non solo alla Chiesa locale ma 

a tutte le donne e gli uomini”. Papa France-

sco, infatti, ha voluto raccogliere e stanziare 

una ingente somma di denaro per aiutare le 

popolazioni sofferenti dell’Ucraina. Purtroppo 

la parte dell’Ucraina al confine con la Russia è 

interessata da una guerra civile che è ancora 

in atto e che, come al solito, sta facendo soffri-

re la popolazione civile innocente. Uno dei 

peggiori disagi che si è venuto a creare riguar-

da il problema del freddo. L’Ucraina è una ter-

ra con inverni molto rigidi e, senza riscalda-

mento, è impossibile la sopravvivenza. I bom-

bardamenti che sono avvenuti hanno distrutto 

alcuni gasdotti, lasciando senza fornitura di 

gas numerosi paesi. La legna poi non si pote-

va recuperare perché i boschi erano inacces-

sibili a causa delle mine che sono state posi-

zionate nelle campagne e nei boschi. La gente 

quindi non aveva riscaldamento e moriva di 

freddo e, a farne le spese, erano soprattutto 

gli anziani e i malati. Con i fondi raccolti e do-

nati dal Papa sono state acquistate e instal-

lante in più di mille abitazioni delle caldaie a 

legna e sono stati inviati numerosi camion con 

tonnellate di legna per alimentare tali caldaie. 

Tante vite sono quindi state salvate. Poi ci so-

no state altre numerose iniziative, ma questa 

era quella più ingente. Abbiamo poi vissuto 

altri incontri importanti, come quello con Arci-

vescovo Maggiore Greco-Cattolico Sviatoslav 

Shevchuk, riferimento per i greco-cattolici di 

Kiev, nell’Ucraina e di quelli sparsi nel mondo. 

I Cattolici di rito Greco sono una minoranza 

religiosa in Ucraina: 6 milioni di fedeli su 43 

milioni di abitanti. Il clero è composto da 100 

sacerdoti, di età media sui 30 anni, il 99% dei 

quali sono sposati.  L’incontro è avvenuto nel-

la maestosa e nuova Cattedrale Greco – Cat-

tolica, dove l’Arcivescovo Sviatoslav ha fatto 

un lungo ma interessante intervento; egli ha 

illustrato la situazione della sua comunità reli-

giosa, ha ringraziato la Diocesi Ambrosiana 

per l’accoglienza riservata ai connazionali im-

migrati a causa della guerra e ha lanciato un 

appello: «In Europa non si parla della guerra 

in Ucraina, fatelo voi!».  

Infatti la sfida pastorale più urgente per la 

Chiesa greco-cattolica in Ucraina è la guerra, 

con le sue tristi conseguenze: morti, povertà, 

profughi, distruzioni.  

INCONTRO CON LA CHIESA CHE È IN UCRAINA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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Al termine di questo incontro abbiamo celebra-

to la S. Messa in rito Ambrosiano, presieduta 

da monsignor Delpini e concelebrata intorno 

allo stesso altare sia dai preti milanesi, sia da 

quelli greco-cattolici. Un altro incontro impor-

tante che abbiamo vissuto è stato quello con il 

Metropolita Antoniy di Borispil, appartenente al 

patriarcato di Mosca, presso l’Accademia Teo-

logia, nella Lavra delle Grotte di Kiev. Dopo i 

saluti, l’incontro è stato allietato da alcuni canti 

(liturgici e popolari) eseguiti in modo mirabile 

da un coro di alcuni giovani seminaristi ortodos-

si. La parte più interessante è comunque stata 

quella in cui noi, pellegrini milanesi, abbiamo 

dialogato con il Metropolita e alcuni suoi colla-

boratori. Le domande hanno spaziato dai temi 

ecclesiali, pastorali, ecumenici e hanno un po’ 

alla volta sciolto l’imbarazzo che predomina 

all’inizio di questi tipo di incontri. Infine abbiamo 

terminato con un lauto pranzo offertoci dalla 

comunità ortodossa.  

L’ultimo giorno abbiamo infine visitato alcuni 

monumenti importanti della città di Kiev, insie-

me alla cattedrale degli ortodossi legati al Pa-

triarcato di Kiev (gli ortodossi Ucraini infatti so-

no divisi tra quelli legati al Patriarcato di Mosca 

e quelli legati al Patriarcato di Kiev).  

Un pellegrinaggio davvero interessante e arric-

chente dal punto di vista della fede e dell’ecu-

menismo: mi sono reso conto che fa bene co-

noscere come la fede viene vissuta nelle varie 

realtà della Chiesa, soprattutto in quelle realtà 

dove la fede cristiana e cattolica è tutt’altro che 

scontata.  

Come ci hanno raccomandato diversi perso-

naggi che abbiamo incontrato, preghiamo allora 

per l’Ucraina, per questa terra che certamente 

è lontana, ma non poi così tanto se pensiamo 

che numerose badanti che prestano il loro pre-

zioso  servizio  ai nostri anziani (e oserei direi 

anche “santo”, per il sacrificio che fanno queste 

donne e per la dedizione e l’amore con cui si 

prendono cura dell’anziano), vengono proprio 

da lì, dall’Ucraina.  

Ringrazio quindi il nostro Vescovo e tutti i Re-

sponsabili della Formazione Permanente del 

Clero per averci permesso di fare questa espe-

rienza. Siamo ora in attesa per conoscere la 

meta del pellegrinaggio del prossimo anno.  

 

Don Francesco  
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“I vostri figli abitano case future che nemmeno 
in sogno potrete visitare”  

(Khalil Gibran Il profeta) 
 
Nativi digitali, bambini e ragazzi nati nel III mil-

lennio, nell’era della rete e di internet, sottopo-

sti a profonde e precoci immersioni nella tec-

nologia digitale, social media, youtubers, vi-

deogame, player musicali, serie televisive e 

altri dispositivi che hanno nelle loro tasche, nei 

loro smartfhone e che li rendono protagonisti 

in vetrina, consapevoli o inconsapevoli. 

Dai dati di ricerca emergono tre tipologie diffe-

renti di nativi digitali: i nativi digitali puri (tra 0 e 

12 anni); i Millennials (tra 14 e 18 anni) e i na-

tivi digitali spuri (tra 18 e 25 anni). 

I nativi digitali imparano subito a manipolare 

parti di sé nel virtuale attraverso gli avatar e i 

personaggi dei videogiochi, sviluppano nume-

rose abilità grazie ad un apprendimento preva-

lentemente percettivo, utilizzano il cervello in 

modalità multitasking e sono abilissimi nel rap-

presentare le emozioni, un po’ meno a viverle; 

meno abili nella relazione face-to-face, ma 

molto capaci nella relazione mediata dagli 

strumenti di comunicazione. Non hanno come 

riferimento la comunità degli adulti, poiché, 

grazie alla tecnologia, vivono in gruppi tecno-

referenziati e prevalentemente virtuali, nei 

quali costruiscono, in autonomia, i percorsi del 

sapere e della conoscenza, le loro case. 

In questo contesto si assiste ad un fenomeno 

straordinario: il silenzio degli adulti e lo smarri-

mento dei figli, che potremmo definire “figli or-

fani di maestri”, capaci di costruire comunità 

tecno-referenziate di bambini e di adolescenti, 

dotate di tecnologie e saperi propri, che non 

hanno più bisogno di adulti. Da qui parte l’e-

mergenza educativa. 

Gli adulti presenti prevalentemente su Fa-

cebook, social lanciato nel 2004, in origine 

progettato esclusivamente per gli studenti 

dell’Università di Harward, successivamente 

aperto a chi dichiarasse di avere più di 13 anni 

di età, conta oggi oltre due miliardi di iscritti 

con un forte calo della fascia di età tra i 13 e i 

17 anni. A fine 2017 la piattaforma di Zucker-

berg ha 12 milioni di teenegers in meno. Sarà 

forse per sfuggire al controllo della mamma, 

dell’insegnante, dei conoscenti e anche del 

nonno, doverosamente iscritti sulla piattafor-

ma, col quale non vogliono condividere i loro 

materiali? Quale ragazzo vorrebbe condividere 

i propri segreti in un luogo dove l’età media è il 

triplo della sua? 

E allora dove vanno i giovanissimi perenne-

mente col cellulare tra le mani per sfuggire ai 

“vecchi”? Dove trovano spazi per essere liberi 

di agire in contesti più omogenei perché rap-

presentati principalmente dai loro coetanei? 

Primo approdo è Instgram. 

Instagram è il social di riferimento per seguire 

le Celebrity. Nella classifica in prima posizione 

tra i più seguiti è proprio il profilo dell’account 

ufficiale di Instgram con 234 milioni di follo-

wers. Segue Selena Gomez cantante e attrice 

statunitense con 136 milioni di followers, in-

dubbiamente la regina di Instgram. Il calciatore 

Cristiano Ronaldo, l’uomo con più seguaci, 

125 milioni. Viene poi Ariana Grande che rag-

giunge 119 milioni di followers, la cantante che 

deve il suo successo alla serie TV Disney ma 

perde il podio dei profili più seguiti nel 2018. 

Byonce al quinto posto non sarà certo felice 

perché non è abituata ad arretrare. Poi Kim 

Kardashian principessa del gossip, Taylor 

Swift, Kylie Jenner, Dwayne Jonson e Justin 

Bieber.   
 

NATIVI DIGITALI 

SONDAGGIO EFFETTUATO TRA I RA-
GAZZI E LE RAGAZZE IN UNA CLASSE 
PRIMA SUPERIORE I.I.S. VITTORIO 
BACHELET DI OGGIONO  (che ringra-
zio per la collaborazione) 
QUALE SOCIAL UTILIZZI MAGGIOR-
MENTE? 
N.  5 INSTAGRAM 
N. 14 WHATSAPP 
N.   7 YOUTUBE 
QUALE APP RITIENI PIU’ BELLA E 
COINVOLGENTE?   
N. 10 INSTAGRAM 
N. 11 WHATSAPP 
N.   3 YOUTUBE 
N.   2 MUSICAL.LY 
QUANTO TEMPO DEDICHI GIORNA-
MENTE  AI SOCIAL?  
N.   5 RAGAZZI MENO DI MEZZ’ORA 
N. 19 RAGAZZI TRA 1 E 2 ORE 
N.   2 RAGAZZI PIU’ DI TRE 
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Un po’ più giù nella classifica ma sicuramente 

con grande seguito anche Papa Francesco, 

dal 19 marzo 2016 data della sua iscrizione 

su Instgram ad oggi ha raggiunto oltre 5 milio-

ni di followers e pare che i post più apprezzati  

siano quelli dove il Papa fa il Papa, dove pre-

ga, benedice, incontra le persone e con la sua 

prossimità entra in relazione con milioni di 

persone. 

Snapchat è l’App preferita dai teenagers di 

oggi per condividere in modo spontaneo mes-

saggi, foto e video che si autodistruggono nel 

giro di 24 ore al massimo. Punta tutto su im-

mediatezza, spontaneità e divertimento anche 

con la funzionalità Stories.   

Per chi ha più di 25 anni difficilmente avrà 

sentito parlare di Musical.Ly! 

Musical.Ly ha cambiato radicalmente il pano-

rama social. I dati lasciano letteralmente a 

bocca aperta: 200 milioni di utenti nel mondo 

da quando nell’agosto 2014 ha avuto avvio, 

con una età media intorno ai 15 anni, per il 

70% al femminile. Musical.Ly una App acqui-

stata dalla Società Cinese Bytedance che 

consente di produrre video in play bach della 

durata di 15 secondi al massimo nei quali gli 

utenti ballano e cantano sulle hit del momen-

to. Sbalordisce vedere i video di @irisferrari 

15enne con 1 milione e mezzo di followers e 

@lucianospinelli 17enne con 3,34 milioni di 

followers. Quali modelli trovano i nostri giova-

nissimi in Iris e Luciano? Speranze o illusioni?  

Come ogni fenomeno digitale anche Musi-

cal.Ly desta qualche preoccupazione; non 

tanto per la possibilità di entrare in contatto 

con video di ragazzi che cantano in play back 

ma piuttosto con cantanti pericolosi che dif-

fondono canzoni con temi a sfondo sessuale 

o incentrati sull’autolesionismo o ancor peggio 

con riferimenti espliciti al suicidio. 

In arrivo Snow l’app che presto useranno tutti 

i ragazzini e gli adolescenti, in apparenza un 

clone di Snapchat, si trasforma sganciandosi 

dalla messaggistica e concentrandosi su sel-

fie per creare foto e clip divertenti e impecca-

bili, il tutto dal sapore orientale. 

Case future nelle quali i nostri ragazzi abitano 

già e che noi non possiamo vedere.  

C’è qualcosa che fra noi e loro che è vera-

mente quasi impossibile capire. Ad esempio 

riusciamo a comprendere quanto un ragazzi-

no possa identificarsi nel numero di like che 

riceve per ogni post e cosa scatta se il nume-

ro di like è inferiore a 50? E’ quasi certo che il 

ragazzino toglie il contenuto perché significa 

essere esposto alla pubblica disapprovazione! 

Certo comprendiamo quanto possa far piace-

re avere un riscontro sui social ma non riu-

sciamo a capire fino in fondo quale importan-

za possa averne per un ragazzo o una ragaz-

za. 

Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta, 

Ricercatore dell’Istituto di Psichiatria e Psico-

logia nella Facoltà di Medicina dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore da molti anni si oc-

cupa di dipendenze patologiche ed ha fondato 

e dirige dal 2009 il primo Ambulatorio in Italia 

sulla Dipendenza da Internet, divenuto nel 

2016 Centro Pediatrico Interdipartimentale per 

la Psicopatologia da Web, presso la Fonda-

zione Policlinico Gemelli di Roma. Tonioni è 

considerato uno dei maggiori esperti sulla Di-

pendenza da Internet e sulla prevenzione e le 

patologie correlate al Cyber-bullismo e autore 

di numerosi libri, esprime con questa frase il 

suo pensiero: “Smettiamola di dare a internet 

tutte le colpe, la vera dipendenza è il bisogno 

di approvazione”.  

Il problema si sposta quindi dai ragazzi ai ge-

nitori e in particolare, al tempo che essi dedi-

cano ai figli.  

La forma di presenza genitoriale più sana è la 

fiducia che implica la nostra capacità di attesa 

ma con essa anche la nostra attendibilità. Io 

sono attendibile come genitore se riesco a 

fidarmi di mio figlio, col rischio di essere un 

po’ fregato ma mai quanto la paura di esserlo. 

I genitori oggi sono spiazzati, non era mai 

successo che gli adolescenti fossero più com-

petenti degli adulti in una cosa così importan-

te dal quale può dipendere il futuro di tutti noi, 

che è internet.  

La Chiesa Cattolica con i numerosi siti istitu-

zionali ha compreso il valore di internet e si 

propone in rete con efficacia, con corsi, incon-

tri, conferenze, testi e riflessioni, anche se il 

popolo online sembra per certi versi ignorare 

questo sforzo. In Internet c’è tutto ed il contra-

rio di tutto. Se da una parte la Chiesa Cattoli-

ca ha senz’altro colto l’importanza di una pa-

storale in rete, e non mancano tentativi di 

evangelizzare attraverso i canali virtuali, 

dall’altra parte internet, come un mondo paral-

lelo, padroneggia con modalità narcisistiche 

ed emozionali. Tuttavia il senso di onnipoten-

za che la rete potrebbe avere non potrà mai 

superare l’Onnipotenza che Dio è. 

Daniela Invernizzi 
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“Quando Ranocchia viene ripescato dall’acqua 

gelida del fiume, più morto che vivo, ciò che il 

paese sospettava da tempo diventa certezza: 

è impazzito. Già non è mai stato molto brillan-

te, con il suo fare svagato e il fisico gracile, 

inabile al lavoro nei campi. Da quando poi se 

n’è andato di casa per calcare le assi del pal-

coscenico sotto l’egida di quel cialtrone di Bal-

do Bandini, capocomico e vagabondo… 

Inevitabile che la sua mente, già debole, ce-

desse. Il ragazzo viene internato nel manico-

mio di Como e tutti pensano di aver risolto il 

problema, senza considerare che nello stesso 

istituto è entrata da pochi mesi anche Bianca, 

la Maestrina, la ragazza che ha insegnato a 

Ranocchia a leggere, amare e soffrire. 

E nessuno, fuori, sa che quel presunto rifugio 

è un luogo molto pericoloso, tra gli intrighi 

dell’infermiera Clementina e del suo assistente 

nano e le «cure» del Dottor Lucio, deciso a 

incidere il suo nome nella storia della scienza 

a costo di passare sul cadavere dei pazienti. 

La parola d’ordine per Ranocchia diventa: fug-

gire. Ma non da solo. “Di sangue e di ghiaccio” 

è un’incalzante avventura all’incrocio tra il 

mondo affascinante dei teatranti e quello cupo 

dei folli, capace di illuminare in modo strug-

gente l’amore e il suo inevitabile doppio: il tra-

dimento.” 

  

Questa la trama del mio romanzo, da poco 

pubblicato da Solferino Libri.  

“Di sangue e di ghiaccio” mi è costato due anni 

di ricerche, incontri, scoperte, e i personaggi 

sono nati uno dopo l’altro da mille altre storie. 

Vite del passato incrociate negli archivi e nelle 

cartelle cliniche del Manicomio San Martino di 

Como hanno generato un popolo di protagoni-

sti difettosi, emarginati, fragili e ribelli, ognuno 

con una propria voce e un proprio destino.  

La storia si apre in una Lecco molto diversa da 

quella che conosciamo. È la fine dell’Ottocen-

to, si è appena chiusa la stagione della scapi-

gliatura e alcuni tra i più grandi poeti, artisti e 

musicisti dell’epoca si sono spostati da Milano 

a Lecco, cercando di trasformare la città in una 

piccola patria dell’arte.  

Ranocchia, il protagonista, è un ragazzino che 

viene dalla campagna e sogna di unirsi a quel 

gruppo di teatranti e diventare un artista da 

teatro. Sul suo percorso incrocerà l’amore e 

per non perderlo affronterà la paura, calandosi 

nel buio del manicomio.  

È un romanzo che parla di due realtà diverse, 

l’una il negativo dell’altra. È il tentativo di rac-

contare un pezzo della nostra storia che non 

deve essere dimenticato.  

Spero che Ranocchia possa essere un buon 

compagno di viaggio per chi deciderà di leg-

gerlo.  

 

 

 

Il romanzo  

sarà presentato  

a Molteno  

il 15 giugno alle 21.00  

presso la  

Sala Consiliare. 

 

 

Mattia Conti  
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Le famiglie della comunità che hanno sostenuto il progetto Gemma, che ha dato la possibilità di 

contribuire a far nascere il piccolo Simone, sono andate avanti. E così, mentre il nostro piccolo 

cresce (è nato il 2 dicembre 2017 a Roma), siamo pronti a sostenere una nuova vita.  

Abbiamo inoltrato la disponibilità alla Fondazione Vitanova per un secondo Progetto Gemma. Sia-

mo in attesa dell’assegnazione. Questo grazie alla generosità di tutti coloro che nei mesi scorsi 

hanno dato il loro contributo. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo deciso di sostenere qui nel 

nostro territorio, una giovanissima mamma con il suo piccolino, che ha deciso di far nascere il 

bambino anche se il padre se ne è andato.   

L’amore per la vita non ha bisogno di tante parole ma di gesti concreti e continui.  

Grazie a tutti coloro che si mettono al fianco di chi da sola non avrebbe coraggio e mezzi per af-

frontare una maternità . 

 

Buonasera don Massimo, 

  

ecco le notizie che ci ha chiesto. Era in programma farvele avere  ma ci avete anticipato poiché la 

mamma verrà tra pochi giorni a ritirare la somma mensile prevista dal  Progetto Gemma e in quel-

la circostanza avremmo scritto un’altra lettera. 

  

Simone cresce..... tantissimo!! Adesso pesa 7 Kg,  è un bel bambino robusto e alto. La mamma e 

il papà ne vanno fieri perché sembra un bambino di 7 mesi e tutti gli fanno i complimenti. 

Tra mamma e papà c’è un po’ di “gelosia” poiché il piccolo assomiglia di più alla signora, nei li-

neamenti e anche perché tra i figli è quello, come lei più scuro di pelle. 

Il bambino è tranquillo ma.. solo fino a quando non ha fame perché allora si fa sentire eccome, 

soprattutto di notte!!! La signora lo allatta al seno ed è proprio questo che lo fa crescere bene. 

Ci ha raccontato qualche piccola scenetta familiare di come gli altri due fratellini, ancora molto 

piccoli, adesso siano gelosi di Simone. C’è chi gli toglie il ciuccio per fare i dispetti, chi vuo-

le essere preso in braccio dalla mamma contemporaneamente ... insomma è presa d’assalto da 

ogni lato! 

Lei però è felice, e ci ha tenuto a precisarlo, grazie all’aiuto che sta ricevendo dal Progetto Gem-

ma e dal nostro centro. E’ uno dei momenti più belli della sua vita ed è felice lo stesso anche se 

non hanno soldi e ogni giorno con il marito si fanno in mille pezzi per mettere insieme la giornata 

per la loro famiglia. 

Un esempio di amore verso i figli. 

  

Grazie sempre di tutto! 

E saluti alle sue famiglie. 

  

Dott.ssa Patrizia Lupo 
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PROGETTO GEMMA 2+... 



 

22 

A quarant’anni dalla morte, ricordiamo l’esempio e la testimonianza di Aldo Moro. Il suo pensiero 

e la sua azione sono luce, soprattutto oggi, dove sembra prevalere la continua contrapposizione e 

l’incapacità di volere operare, davvero, per il bene di tutti. 

Secondo Moro (già allora e questo vale anche oggi) si impone un nuovo impegno morale e civile, 

tale da coinvolgere tutti i cittadini indiscriminatamente nell’opera difficile di costruire la Repubblica 

come una vera «casa comune», dove regnino finalmente la giustizia e la pace sociale, fondate su 

una solidarietà fraterna realmente vissuta. 

La sua era la certezza cristiana che ogni uomo è portatore di un brandello di verità ma che nessun 

uomo o classe o partito può pretendere di possedere intera la verità. 

“Raccogliere oggi questa eredità politica di Moro significa continuare con tenacia l’opera di ricom-

posizione del tessuto culturale e morale del Paese, lacerato da cinquant’anni di rigide contrappo-

sizioni ideologiche. Occorre pazientemente tessere un nuovo «patto sociale» fra tutti i cittadini di 

buona volontà, a partire da quei comuni valori di convivenza civile che sono garantiti dalla nostra 

Costituzione. È necessario realizzare una sorta di nuova «costituente», non giuridica ma etico - 

culturale, soprattutto ora che - membri di una comunità europea - siamo chiamati più a rafforzare 

che a diluire la nostra identità. Senza una sostanziale unità morale, nella salvaguardia del ricco 

pluralismo culturale caratteristico del nostro Paese - che Moro sognava di realizzare - , non baste-

ranno da soli i programmi politici ed economici, né le riforme più coraggiose, a farci superare posi-

tivamente la transizione in atto. Solo a partire dal primato della società e dei suoi valori, sarà pos-

sibile restituire un’anima etica e culturale ai partiti e alla politica.” 

Matteo Bonacina 
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IL BUIO E LA SPERANZA NELLA NOSTRA REPUBBLICA 

Desideriamo riportare,  di seguito,  un’ intervista di Avvenire, dello 
scorso marzo 2018, al nipote di Aldo Moro, Renato Moro. 
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«Mio zio Aldo Moro 
era un uomo libero.  
È ora di riscoprirlo» 

 

Quaranta anni fa, nel suo ulti-

mo giorno da uomo libero, il 

15 marzo 1978, vigilia della 

storica fiducia alla Camera al 

governo Andreotti della soli-

darietà nazionale (che, non 

poteva saperlo, era invece la 

vigilia del suo tragico rapi-

mento e dell’eccidio della sua 

scorta) Aldo Moro fu scoperto 

dal figlio Giovanni, all’una di 

notte, ancora immerso nella 

lettura di un testo di teolo-

gia: Il Dio crocefisso del pro-

testante Jürgen Moltmann. 

Una circostanza indicativa, 

ricordata da Renato Moro - 

nipote dello statista e docente 

di storia contemporanea all’U-

niversità Roma Tre - nel corso 

del discorso che tenne al Qui-

rinale, lo scorso anno, nella 

cerimonia del centenario. 

 

Lei disse che «occorre 

“liberare” Moro dal carcere 

brigatista». Che cosa inten-

deva dire? 

«Se Moro è ricordato in Italia 

e nel mondo è per il suo rapi-

mento. L’immagine più diffusa 

resta quella con dietro la stel-

la a 5 punte della Brigate 

Rosse. In parte era inevitabi-

le. Ma oggi, a 40 dalla sua 

tragica fine, con tutta la ne-

cessità che ancora c’è di co-

noscere quel che sia davvero 

accaduto in quei 55 giorni, è 

inaccettabile che questi pos-

sano fagocitare quasi 62 anni 

di vita. È arrivato il momento 

di restituire a Moro la sua vo-

ce, la sua vita». 

 

Che cosa è bene che i gio-

vani ricordino di lui, oltre 

l’immagine con la stella a 

cinque punte? 

«Non si può non ricordarlo 

come un costituente che ebbe 

un ruolo decisivo nel varo del-

la Costituzione nei termini in 

cui è. La Repubblica fondata 

sul lavoro, ricordo i suoi con-

tribuiti all’articolo 3 (il principio 

di uguaglianza), alla finalità 

rieducativa della pena, al ruo-

lo della scuola paritaria senza 

oneri per lo Stato. Moro è sta-

to relatore per la Dc sul pro-

getto costituzionale. È stato 

uno dei riformisti della storia 

repubblicana che ha operato 

con più continuità e impulso. 

Questo aiuta forse a leggere 

meglio anche le lettere dalla 

prigionia: probabilmente per-

cepiva che tutto il suo proget-

to riformista stava conoscen-

do uno smacco drammatico». 

Che cosa ci suggerisce, 

questa Costituzione tanto 

simile alla figura di Moro, in 

questi giorni difficili? 

«Abbiamo inventato la parola 

“inciucio” per dare del com-

promesso un’immagine dete-

riore. E invece questa Repub-

blica, questa democrazia, so-

no figlie di un compromesso. 

Per fortuna, aggiungo. L’eti-

mologia della parola vuol di-

re cum promittere, promettere 

insieme. Che cosa c’è in poli-

tica di più alto? Ed è l’opera-

zione che Moro realizzò nella 

Costituente». 

Il confronto, alla base di 

una democrazia parlamen-

tare, ha ceduto il passo allo 

scontro. 

«È un paradosso della demo-

crazia italiana, condizionata 

drammaticamente dalla guer-

ra fredda e perciò priva di al-

ternanza. Si è parlato di de-

mocrazia “consociativa”, con 

accezione negativa, ma in 

realtà c’era una serie di rego-

le condivise fra soggetti che si 

consideravano avversari e 

non nemici. Paradossalmen-

te, finita la guerra fredda, in-

vece di andare verso la nor-

malità, sono iniziate le con-

trapposizioni radicali, la dele-

gittimazione dell’avversario. 

Mentre Moro aveva sempre 

coltivato il dialogo con tutti». 

 

Con i social network, che 

sembrano il suo contrario, 

ci avrebbe avuto a che fare 

o ci avrebbe litigato? 

«C’è una falsa mitologia sulla 

retorica di Moro, sui suoi di-

scorsi difficili.  

Le “convergenze parallele” 

che gli sono attribuite, in real-

tà le ha inventate Eugenio 

Scalfari. E, rileggendo i suoi 

scritti, ci si accorge che era 

tutt’altro che astruso. Fu uo-

mo delle complessità, non 

amante delle soluzioni sempli-

ci, delle scorciatoie. Al contra-

rio di Fanfani. Ma era curio-

sissimo di capire quel che ac-

cadeva nella società, soprat-

tutto fra i giovani. Ne ho un 

ricordo personale. Fui invitato 

a un convegno della Fuci e, 

con mia sorpresa, mi accorsi 

che in un palco un po’ defilato 

comparve mio zio. Assistette 

a tutto il convegno prendendo 

appunti, senza farsi omaggia-

re da nessuno. Era un profes-

sore che concepiva gli stu-

denti come termometro della 

società. E anche oggi sareb-

be interessato ai luoghi e alle 

forme con cui il mondo giova-

nile si esprime». 

 

Moro uomo del Sud. 

«Veniva dal profondo Sud, 

Taranto, Bari. Padre pugliese, 

ispettore scolastico ed esper-

to  di  problemi  rurali;   madre  
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calabrese, insegnante, cre-

dente, vicina ai movimenti di 

emancipazione della donna. 

Fu uno dei politici più attenti 

all’equilibrio del Paese. 

Sosteneva, lo raccontò An-

dreatta, che l’Italia è come un 

castello di carta messo in pie-

di con cura delicatissima, che 

può crollare  

all’improvviso con un soffio di 

vento». 

 

Moro credente, che attinge-

va alla teologia, 40 anni fa, 

per trarne ispirazione per il 

suo agire politico. 

«Non ha mai fatto esibizione 

della sua fede, che pure era 

profondissima, come testimo-

niano la frequenza quotidiana 

della Santa Messa, e anche le 

lettere dalla prigionia. Una 

fede vissuta. Educato nella 

Fuci di Montini a un cattolice-

simo adulto in grado di con-

frontarsi con la modernità, 

eppure fu uno dei politici più 

laici della storia repubblicana. 

Sebbene il cristianesimo fos-

se per lui un riferimento di 

grandi principi etici e morali, 

non c’è traccia di una sua de-

cisione assunta sulla base di 

motivazioni confessionali. 

Non ha mai pensato che i cri-

stiani avessero il privilegio 

della verità in politica. E fu 

decisivo nel configurare la Dc, 

a differenza della Cdu tede-

sca conservatrice, come un 

partito che interpretava i valori 

cristiani di uguaglianza e di-

gnità della persona umana 

come terreno comune di col-

laborazione con il socialismo 

riformista». 

 

L’immagine in cui lei lo ri-

corda in ferie a Terracina a 

leggere una pila di giornali 

alta fino alle ginocchia dice 

di un uomo dedito alle isti-

tuzioni anche in ferie. E di 

una voglia di confronto con 

tutti i punti di vista. 

«I giornali sparsi erano una 

sua caratteristica, li ricordo 

sul terrazzo Terracina, ma 

anche nella casa di Torrita 

Tiberina, o a Roma. All’inizio 

pensavo fosse interessato a 

conoscere che cosa avveniva 

sotto traccia nel dibattito poli-

tico. Con gli anni ho capito 

invece che lui, leggendo i 

giornali in modo così intenso 

e impegnativo, cercava di ca-

pire quel che si muoveva nel 

mare profondo del Paese». 

 

Chi era per voi quest’uomo 

dato alle istituzioni in servi-

zio permanente? 

«Un uomo sottratto alla fami-

glia. Me lo sono goduto poco. 

Ci si vedeva praticamente 

solo a Pasqua e a Natale. Ma 

Moro, che viene considerato 

un politico puro, in realtà era 

un uomo “prestato” alla politi-

ca. Lui si sentiva un intellet-

tuale e professore universita-

rio trovatosi a fare politica an-

che per l’invito di persone cui 

non si sentì di dire di no. Mio 

padre si stava per laureare e 

progettavano di aprire uno 

studio di avvocato insieme, 

Moro avrebbe fatto il penalista 

e mio padre il civilista. Il che 

significa che alla Costituente 

lui si percepiva come di pas-

saggio. Ci sono poi stati vari 

momenti (nel ’69, poi negli 

anni ’70) in cui progettò di la-

sciare la politica. E questo 

suo percepirla come una scel-

ta, un sacrificio, forse è anche 

alla base della fecondità del 

suo agire politico mai conce-

pito come professione o attac-

camento al potere». 

 

Questo dialogo fra familiari 

delle vittime e ex della lotta 

armata è nel solco della sua 

visione del mondo? 

«Il dialogo è in linea con la 

sua visione di cristiano, ma è 

anche coerente con quel che 

ha sempre insegnato come 

docente di diritto penale, circa 

la finalità rieducativa della pe-

na, fino a considerare l’erga-

stolo come contradittorio con 

questo obiettivo. Però vedia-

mo anche personaggi che, 

macchiatisi di delitti e per 

niente pentiti, sono considera-

ti testimoni autorevoli di un’e-

poca terribile e vengono invi-

tati tenere seminari in univer-

sità,  mentre dovrebbero ave-

re almeno  il buon  gusto  di 

tacere». 
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Dunque, finalmente Paolo VI è 

santo!  
Tale lo proclamerà Papa Fran-

cesco, a lui tanto devoto. Si 
compie così il lungo cammino, 

iniziato nell’autunno 1979, 
quando fu presentata la prima 

domanda di proclamare Santo 
per la Chiesa il Papa del Conci-

lio Vaticano II, perché si deve a 
Paolo VI la sua effettiva e pro-

fetica conclusione e a lui la te-
nace applicazione; il Papa del-

la Populorum Progressio (26 
marzo 1967), la prima enciclica 

dopo il Concilio, quasi a indica-
re il programma che la Chiesa 

avrebbe dovuto assumere: «Lo 
sviluppo dei popoli, in modo 

particolare di quelli che lottano 
per liberarsi dal giogo della fa-

me, della miseria, delle malattie 
endemiche, dell’ignoranza; […] 

è oggetto di attenta osservazio-
ne della Chiesa. […] La Chiesa 

trasale davanti a questo grido 
d’angoscia e chiama ognuno a 

rispondere con amore al pro-
prio fratello».  

Parole che richiamano quelle 
della Gaudium et Spes, che 

egli volle con forza fosse pro-
mulgata come ultimo documen-

to conciliare, per dire al mondo 

che la Chiesa lo guardava pie-
na di gioia e di speranza, pur in 

mezzo alle difficoltà di quel 
tempo e, forse, di ogni tempo 

della storia dell’uomo, guidata 
dalla tenace volontà di salvez-

za e di amore di Dio e insidiata 
inutilmente dalla sottile e insi-

nuante tentazione dell’Avversa-
rio: «Le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce degli uo-
mini d’oggi, dei poveri soprat-

tutto e di tutti coloro che soffro-

no, sono pure le gioie e le spe-

ranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo». 

Finalmente santo colui che del-
la santità fece la mèta di tutta la 

sua vita, fin da quando, adole-
scente di diciassette anni, con-

fidò all’amico Andrea Trebeschi 
la scelta del sacerdozio: un 

giorno – gli scrisse – «provai il 
vivo desiderio di salire in alto, 

libero da ogni impaccio, can-
tando per l’azzurro del cielo, 

assorto nella contemplazione 
dell’Unico Essere, beato, pie-

namente beato! Allora mi si 
presenta una lunga storia d’a-

more e di pianto: la Redenzio-
ne. Capisco che questa è la 

via, la verità, la vita». 
Finalmente santo colui che, 

giovane prete, scriveva nei 
suoi Diari preghiere struggenti 

del desiderio di quella santità, 
che ora la Chiesa ufficialmente 

proclama: «Tu sei il Re dei 
Santi; mio Gesù, come esser 

capace di Te?». 
Finalmente santo, Paolo VI, il 

cantore dell’amore della Chie-
sa, che aveva proclamato da 

Arcivescovo di Milano nel Mes-
saggio per la Quaresima 1962: 

«La Chiesa compie nel Concilio 

un grande atto d’amore a Cri-
sto. È la Sposa fedelissima che 

celebra la sua felicità». Lo riba-
dì ai Padri conciliari: il suo desi-

derio era di «dare al Concilio 
ecumenico il carattere d’un atto 

d’amore; d’un grande e triplice 
atto di amore: verso Dio, verso 

la Chiesa, verso l’umanità». Ne 
fece il suo congedo, nel suo 

Testamento spirituale: «Sento 
che la Chiesa mi circonda: o 

santa Chiesa, una e cattolica 

ed apostolica, ricevi col mio 

benedicente saluto il mio su-
premo atto d’amore».  

Forse è un segno della Provvi-
denza che la sua canonizzazio-

ne avvenga a quaranta anni 
esatti dal suo transito, come in 

modo poetico e profondo viene 
chiamata la morte dei santi. In 

quell’anno 1978 Paolo VI gi-
ganteggiò come i grandi profeti 

biblici. Giganteggiò quando 
supplicò in ginocchio le Brigate 

Rosse di avere pietà dell’amico 
Aldo Moro, «uomo buono e 

onesto», rapito e poi ucciso con 
gli uomini della sua scorta. 

Giganteggiò quando volle – 
quasi ormai incapace di cammi-

nare – presiedere la Liturgia di 
Suffragio e gridò al Dio che 

amava: «Chi può ascoltare il 
nostro lamento, se non ancora 

Tu, o Dio della vita e della mor-
te?». 

Giganteggiò il 29 giugno 1978, 
citando Alessandro Manzoni 

per riassumere il suo servizio 
d’amore: «Ecco l’intento instan-

cabile, vigile, assillante che ci 
ha mossi in questi quindici anni 

di pontificato. “Fidem serva-
vi”! possiamo dire oggi, con la 

umile e ferma coscienza di non 

aver mai tradito “il santo vero”». 
Avremo occasione doverosa di 

prepararci a questo evento, 
storico per la Chiesa tutta: mai 

tanti Papi santi in un secolo, 
almeno in epoca recente. E per 

la Chiesa ambrosiana non me-
no: è il primo Arcivescovo 

“santo” dopo San Carlo Borro-
meo: ambedue consumati da 

un appassionato amore, che 
deve provocare anche noi. 

PAPA MONTINI IL PRIMO ARCIVESCOVO SANTO DOPO SAN CARLO  

A quarant’anni dalla morte di Paolo VI la prossima proclamazione da parte di papa 
Francesco concluderà un iter iniziato nel 1979 e che nel 2014 ha portato alla beati-
ficazione colui che della santità fece la mèta di tutta la vita.  

di Monsignor Ennio APECITI Responsabile Servizio diocesano Cause dei santi, Consultore della Con-
gregazione delle Cause dei Santi PUBBLICATO SABATO 10 FEBBRAIO 2018 - DIOCESI DI MILANO 
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Anche se il tempo di questi giorni non ci invita 

a pensare all’estate, manca ormai poco: l’esta-

te sta arrivando e con lei tutte le iniziative dei 

nostri tre oratori. Anzitutto, dall’11 giugno, ini-

zierà l’oratorio feriale che quest’anno ha come 

titolo il seguente: “All’opera”.  

Il tema che accompagnerà quest’anno i nostri 

ragazzi sarà infatti quello del lavoro umano, 

cioè di quell’elemento che è in grado di nobili-

tare e mettere a frutto le capacità di ciascun 

uomo, capacità che sono doni che Dio ha dato 

a ciascuno di noi. il lavoro infatti non è soltanto 

fonte di sostentamento, ma è anche fonte di 

realizzazione personale, luogo in cui la perso-

na si sente valorizzata per la sue doti e capa-

cità. Il lavoro poi insegna anche il valore del 

sacrificio e della fatica, senza i quali non si 

possono conquistare obiettivi alti nella vita. 

Per ogni settimana i ragazzi saranno chiamati 

a scoprire alcuni tipi di lavoro; la prima setti-

mana il lavoro del falegname e del muratore, 

la seconda settimana il lavoro del sarto, la ter-

za settimana il lavoro del minatore e la quarta 

settimana il lavoro del cuoco. Ad accompa-

gnare queste quattro settimane di oratorio ci 

saranno anche delle gite, dei laboratori  e gli 

ormai consueti mini-meeting, cioè dei giorni in 

cui i tre oratori della nostra comunità pastorale 

si trovano insieme, divisi per classi, per condi-

videre una giornata di gioco e attività.  

Le attività estive dei nostri oratori continuano 

anche oltre il pomeriggio dell’oratorio feriale; 

abbiamo infatti a Molteno il torneo estivo di 

calcio, dal 4 al 23 di giugno, all’oratorio di 

Brongio il torneo estivo di pallavolo dal 4 

giugno all’1 luglio, mentre a Sirone verran-

no organizzate diverse serate a tema per i 

ragazzi.  

Terminate le quattro settimane di oratorio esti-

vo inizieranno le vacanze; partiremo l’8 luglio 

con il turno delle elementari e andremo al 

Passo del Tonale.  

La formula che utilizzeremo sarà, come gli 

scorsi anni, quella dell’autogestione, ovvero ci 

saranno delle persone dei nostri paesi che si 

sono rese disponibili per venir  su a fare  da 

mangiare  e a gestire  tutto ciò che riguarda la 

cucina.    

ORATORIO ESTIVO 2018: “ALL’OPERA” 
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Il turno delle elementari durerà fino al 14 di 

luglio, giorno in cui i bambini delle elementari 

daranno il cambio a quelli delle medie; 

questi ultimi rimarranno fino al 21 di luglio.  

Sia per le elementari che per le medie saran-

no giorni di vacanza ma soprattutto vogliamo 

che sia per loro anche un’esperienza di cre-

scita, che quindi li porti a mettere al centro 

Gesù.  

Ogni giorno infatti celebreremo la S. Eucare-

stia e terremo un momento di riflessione per 

portare i ragazzi a conoscere temi e valori im-

portanti per la vita e per la crescita.  

Vogliamo poi che queste esperienze siano 

anche esperienze di fraternità, amicizia e col-

laborazione; i ragazzi infatti saranno chiamati 

a svolgere delle attività insieme e dei giochi 

che li aiuteranno a legarsi tra loro e a stringe-

re nuove amicizie; inoltre, essendo in autoge-

stione, saranno chiamati anche ad essere re-

sponsabili nello svolgimento di “alcune fac-

cende di casa”, come apparecchio, servizio, 

sparecchio e pulizia.  

Al termine del turno medie seguirà la vacanza 

adolescenti che quest’anno sarà al mare. Il 23 

di luglio, infatti, partiremo per Bocca di 

Magra (SP) con 27 adolescenti e saremo 

ospiti di una struttura all’interno del parco del 

Monastero S. Croce dei Carmelitani.   

Anche qui desideriamo offrire ai nostri adole-

scenti un occasione per essere più vicini a 

Gesù con la S. Messa quotidiana e per fare 

gruppo attraverso le esperienze, le attività e i 

giochi che verranno proposti. La vacanza ado-

lescenti si concluderà il 31 luglio.  

Sperando di offrire occasioni belle e ricche 

per i nostri ragazzi, vi chiediamo come sem-

pre di pregare per loro e per i nostri oratori: 

non esiste regalo più prezioso della vostra 

sincera e sentita preghiera!  

Buona estate! 

Don Francesco 

Da lunedi 11 giugno  

venerdi 6 luglio 

+ 1 NOVITA’: 

una settimana di oratorio 

feriale a settembre  

per tutti a MOLTENO 

Gesù buon Pastore,  

che sempre guardi con stima i bambini e i giovani 

ti preghiamo per il nostro oratorio: 

fà che sia come una famiglia unita, una comunità viva, un 
luogo di vera giovinezza per tutta la comunità cristiana. 

Signore, donaci l’amore 

perché in Oratorio crescano armonia, concordia,  
collaborazione, stima reciproca, sana gara nel bene. 
Signore, donaci la pazienza: 

perché i ritardi, le infedeltà,  
le mancanze di ciascuno di noi 
non siano motivo di divisione 
ma impegno a crescere anche nella fatica. 
Signore, donaci in rispetto: 

per ogni persona che viene in Oratorio 
con le sue doti e i suoi difetti 
perché ognuno nel profondo cerca Te. 
Signore, donaci la speranza: 

perché il bene è ciò che rimane 
e tu sai moltiplicare, anche oggi, 
il poco che sappiamo fare. 
Sostieni coloro che guidano e sono al servizio  

per il nostro Oratorio perché non li sorprenda  

scoraggiamento e sfiducia. 
Sostieni i sacerdoti perché siano fermento, segno e vincolo 

di unità. 
Maria, madre tua e nostra, interceda presso di Te che vivi 

con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli.  

Amen. 
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Programma preliminare 
Primo giorno – martedì 09 ottobre 2018: SI-
RONE/MOLTENO–ABBAZIA DI STAMS – IN-
SBRUCK - OBERAMMERGAU 
In mattinata ritrovo dei partecipanti nei luoghi 
convenuti a Sirone e Molteno e sistemazione in 
autopullman gran turismo. Partenza per l’Au-
stria con brevi soste lungo il percorso per risto-
ro libero. Arrivo a Stams, presso la stazione 
ferroviaria e appuntamento con la guida locale. 
Trasferimento alla vicina Abbazia di Stams per 
la visita al monastero cistercense che sorge 
isolato dominando una vasta spianata nel co-
mune di Stams, nella regione del Tirolo, in Au-
stria. Luogo di pellegrinaggio sul sentiero tirole-
se di San Giacomo. Due imponenti campanili “a 
cipolla” salutano già da lontano gli ospiti 
dell'abbazia cistercense di Stams. 
 

Secondo giorno – mercoledì 10 ottobre 
2018: OBERAMMERGAU –DACHAU - AUG-
SBURG – OBERAMMERGAU 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Dachau. Arrivo e appuntamento con la gui-
da locale per la visita al campo di concentra-
mento di Dachau che fu il primo campo di con-
centramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 
su iniziativa di Heinrich Himmler. Iniziò così per 
Dachau un periodo drammatico che vide legato 
indissolubilmente il nome della città al campo di 
concentramento. Al termine proseguimento per 
Augsburg. Arrivo per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata alla terza città più 
grande della Baviera dopo Monaco e Norimber-
ga. Augusta Vindelicorum è stata fondata nel 
15 a.C. dall'imperatore Augusto lungo la Via 

Claudia ed è divenuta ben presto un importante 
centro commerciale. Nel '500 fu centro nevral-
gico della riforma protestante: qui Filippo Me-
lantone espose la "Confessio Augustana" di 
Martin Lutero e nel 1555, con la "Pace di Augu-
sta", si stabilì che i vari territori tedeschi pote-
vano seguire la confessione religiosa dei re-
gnanti che li governavano.  
Terminata la visita partenza per il rientro in ho-
tel a Oberammergau. Cena e pernottamento.  
 

Terzo giorno – giovedì 11 ottobre 2018: 
OBERAMMERGAU -ABBAZIA DI ETTAL – 
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN –
MOLTENO/SIRONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la vicina località di Ettal.  Arrivo e visita gui-
data alla chiesa dell’Abbazia Benedettina 
dell’Alta Baviera. 
Celebrazione della Santa Messa. Al termine 
partenza  per Fussen dove,nei pressi della cit-
tadina, si trova il fiabesco castello di Neusch-
wanstein uno dei simboli della Baviera e della 
Germania nel mondo (l’ingresso del castello è a 
circa 30 minuti di cammino dal parcheggio bus; 
possibilità di salita in carrozza il cui costo non è 
incluso e sarà da pagare in loco). Pranzo nel 
ristorante ai piedi del castello. Nel primo pome-
riggio visita, con l’ausilio di audio-guida, al 
“Castello delle favole”, fatto costruire dal “re 
delle favole” Ludwig II a partire dal 1869 su pro-
getto dello scenografo Christian Jank. 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno con 
brevi soste lungo il percorso per ristoro libero. 
Arrivo a Molteno e Sirone previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione 
formula “tutto incluso”: 
- base 40 partecipanti: Euro 420,00 
- base 35 partecipanti: Euro 440,00 
- base 30 partecipanti: Euro 460,00 
Supplemento camera singola: Euro  90,00 
 
Per informazioni e iscrizioni 
Bonacina Maria Carla  Sirone   389 6793727 
Invernizzi Daniela Brongio         393 8498528 
Molteni Carlo  Molteno                347 9238664 
 

PELLEGRINAGGIO BAVIERA E TIROLO AUSTRIACO 
con visite al Castello di Neuschwanstein, Abbazia di Ettal,  

Oberammergau, Augsburg, Dachau, Abbazia di Stams e Innsbruck  

dal 09 al 11 ottobre 2018 



 

29 

Comunità Viva  anno 7  n. 2  Estate 2018 

Nelle tre assemblee parrocchiali del mese di maggio abbiamo 

presentato in maniera più dettagliata i bilanci parrocchiali. Qui 

riportiamo le principali voci di entrata e di spesa. A parte qual-

che entrata straordinaria dovuta a lasciti, ciò che permette alle 

nostre parrocchie di mantenere le proprie strutture e le proprie 

attività, è l'incessante generosità dei parrocchiani che si mani-

festa in tante forme; in particolare nella contribuzione economi-

ca e nel servizio di volontariato. A questo proposito devo ricor-

dare che se dovessimo pagare la prestazione d'opera per puli-

zie ambienti, gestione sacrestia, bar, cucina, piccole riparazio-

ni, contabilità, servizi educativi...avremmo un bilancio molto 

differente , in quanto andremmo incontro a notevoli spese.  

Un grazie dunque a chi da anni o da poco con generosità fa la 

sua parte senza pretendere nulla, unito all'auspicio che anche 

altri possano unirsi a questa schiera di generosi. 

 don Massimo   

BILANCIO ECONOMICO 2017 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017 

                                   PARROCCHIA   PARROCCHIA  PARROCCHIA 
                                       DI MOLTENO   DI SIRONE      DI BRONGIO 
 
ENTRATE                  
offerte in S. Messe  e candele votive                   €  40.260,00       €  51.700,00       €  29.258,10  
offerte per celebrazione Sacramenti                €    1.400,00       €    8.730,00       €    3.645,00  
offerte per benedizioni natalizie                  €  44.760,00       €  25.386,00       €  10.499,90  
erogazioni liberali                          €    2.450,00       €        200,00       €    1.500,00  
contributo 8% L.R. n. 20/92                      € -               € -                €    1.982,93  
contributi da Enti Privati e Enti Pubblici              €  17.000,00       €    1.950,00       €    3.000,00  
offerte per attività caritative                    €  23.800,00    €    4.650,00    €    7.368,40  
offerte per attività oratoriane                    €  37.000,00       €  20.500,00       €  36.036,48  
offerte per specifiche attività parrocchiali             €  12.500,00       €  13.600,00       €    4.988,22  
altre offerte                              €220.000,00       €  29.050,00       €    9.810,67  
entrate straordinarie                        €        211,00    €  22.000,00    €  30.834,31  
entrate da attività comm. BAR                   € -               € -               €    8.334,16  
                       
USCITE                      
remunerazione Parroco e Vicari Parrocchiali           -€   7.000,00      -€   7.850,00      -€      832,00  
contributo diocesano del 2%                    -€   5.000,00      -€   2.050,00      -€   1.631,65  
spese ordinarie di culto                       -€ 11.300,00      -€ 14.300,00      -€   1.877,69  
spese elettricità, acqua, gas riscaldamento            -€ 60.000,00      -€ 24.500,00      -€   7.091,18  
spese ufficio, cancelleria, postali e utenze telefoniche      -€   8.900,00      -€   7.100,00      -€   1.580,52  
spese per manutenzione ordinaria                 -€ 15.000,00      -€ 26.000,00      -€ 17.006,67  
spese per assicurazioni                       -€   6.400,00      -€   3.200,00      -€   3.200,00  
compensi a professionisti                      -€ 21.000,00   -€   7.000,00   -€      427,00  
spese per gestione oratorio                     -€ 41.300,00   -€ 27.100,00   -€ 24.001,53  
altre spese generali, spese bancarie,  
IMU, imposte e tasse                        -€   1.500,00      -€ 30.200,00      -€ 10.844,71  
erogazioni caritative missioni, solidarietà, emergenze      -€ 17.000,00      -€   5.900,00      -€   5.059,40  
manutenzioni straordinarie                     -€ 53.500,00      -€ 25.000,00       €- 
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 LA PAGINA DEL RELAX 

     a  cura di Elisabetta Rigamonti                 
 “Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone 

che ti facciano sorridere il cuore. E’ allora, solo 

allora, che troverai il Paese delle Meraviglie” . 

                                                        Il cappellaio matto da “Alice nel paese delle meraviglie” 

...e speriamo di trovare tutti quanti questa estate il paese delle meraviglie!! Ma...quale altro 

simpatico personaggio incontra Alice nel suo viaggio fantastico? Scopritelo, come al solito, 

nelle caselle evidenziate, dopo aver completato il cruciverba (a proposito, la soluzione del 

numero precedente era: il colosseo)   BUONA ESTATE!! 

ORIZZONTALI :1.Si gioca con piccole racchette 7.Un nipote di Paperino 9.La tavola imbandita per i 

rinfreschi 14.Vale dentro 15..Tutto all’inglese 16.Lo struzzo australiano 18.Bevanda alcolica simile al ponce 

20.Il  regno delle favole 23.Uomini non credenti 25.Un minerale rosso arancio 27.Mezza rata 28.Era un go-

vernatore di provincia in Etiopia 29.Articolo determinativo 31.L’aula per le grandi occasioni 32.Indossano lo 

scafandro 35.Comprende il Messico e l’Argentina 39.Un buco ...in cassa 40.Fa la pubblicità camminando in 

città 41.Celebre film diretto da Vittorio De Sica 42.E’ rimasta famosa quella di Carlo Parola 43.La rinuncia 

definitiva a qualcosa 44.Smaliziato 45.Cecilia cantante lirica 46.Famoso pittore italiano della scuola venezia-

na 47.Compare sullo schermo del computer 49.Il monte sul quale Mosè ricevette il Decalogo 50.Anagramma 

di ciao 51.In mezzo all’orto 52.Mulo senza limiti 53.Può essere notorio 55.Vasta prateria delle zone tropicali 

58.Brando attore 60.Bologna in auto 61.Nome di donna 62.Cammina a piedi 63.Segnale galleggiante    

VERTICALI:1.Devota 2.Presi dalla paura 3.Allegri e spensierati 4.Le doppie in appello 5.Grido da cor-

rida 6.La Chaplin attrice 7.Masse ben definite 8.Aggettivo in breve 9.Vento di Trieste 10.Nel mezzo del sugo 

11.Prive di compattezza 12.Essere agli estremi 13.Si credeva che il suo morso causasse malori 17.Un’unità 

di misura della potenza elettrica 19.Ha delle ottime cime 21.Inventore del telegrafo senza fili 22.Famoso poe-

ta greco 24.Il mendicante la chiede con la mano tesa 26.Lo stato dei non appartenenti al clero 27.Il tuonare 

del cannone 30.Irritato e sdegnoso 31.Essere assente 33.Un sensuale ballo brasiliano 34.Il figlio di un’asina 

e di un cavallo 35.Le prime in aumento 36.Molto mal ridotti 37.Può essere di banane 38.Periferie di Nazareth 

41.Quasi un dubbio 47.Anagramma di diva 48.Un profeta 49.Adopera il boccaglio 50.Canino senza pari 52.Il 

Pagliai del teatro 54.Si vedono in volo 56.Nel mezzo della lava 57.Alba le ha uguali 58.Le doppie in oggetto 

59.Consonanti in erba                                                                                                             Alla prossima…. 
 

1 2  3 4 5  6 7 7  8 9 9 10  11 12 13 16 17 

14   15    16 17   18 19    20   21 22 

23  24     25   26     27   28   

 29   30  31      32  33   34    

35   36  37      38   39       

40             41        

 42           43         

44             45        

 46           47        48 

49           50     51   52  

  53   54  55 56  57     58   59   

60   61     62          63   
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CALENDARIO 

GIUGNO 

03 Dom Festa di San Filippo Neri  
      Professione di fede e consegna del  

      Padre Nostro ai Preadolescenti   

04 Lun  Inizio Torneo di calcetto Molteno  

05 Mar    Inizio del Torneo di pallavolo Brongio  

09 Sab  Mandato agli animatori dell’Oratorio 

      Feriale  

11 Lun   Inizio Oratorio Feriale “All’Opera”  

15 Ven  Gita dell’Oratorio Feriale al Parco   

      Avventura  

16 Sab  Concerto del Corpo Musicale di  

      S. Cecilia di Molteno a Lurago D’Erba  

19 Mar   Mini Meeting degli Oratori  

21 Gio  Festa di San Luigi patrono  
      dell’Oratorio di Sirone 

22 Ven  Gita dell’Oratorio Feriale al Parco   

      Acquatico 

23 Sab  Conclusione del Torneo di Calcetto a 

      Molteno  

24 Dom  Giornata del Rifugiato a Lecco  

26 Mar   Mini Meeting degli Oratori 

28 Gio   Gita dell’Oratorio Feriale a Leolandia  

29 Ven  Ricordo degli anniversari di  
      Sacerdozio in particolare del 45° di  

      Don Gianluigi Rusconi  

 

LUGLIO  

01 Dom  Conclusione del Torneo di  

      Pallavolo a Brongio  

      Camminata in montagna per   

      adolescenti e giovani  

02 Lun  Maxi Meeting degli Oratori a Bevera  

04 Mer   Festa finale dell’Oratorio Feriale a   

      Molteno  

05 Gio   Festa Finale dell’Oratorio a Sirone  

06 Ven  Festa finale dell’Oratorio a Brongio 

08 Dom  Partenza del turno Elementari per la  

      vacanza al Passo del Tonale  

14 Sab  Rientro Elementari e partenza Medie 

      per la vacanza al Passo del Tonale   

      Inizio Festa della Madonna del  

      Carmine a Brongio  

15 Dom Festa della Madonna del Carmine 

16 Lun  Santa Messa al Cimitero a Brongio 

21 Sab  Fine vacanza del turno medie 

23 Lun  Inizio vacanza turno adolescenti a  

      Bocca di Magra  

28 Sab  Memoria dei Santi Nazaro e Celso  
      Patroni della chiesetta di Garbagnate 

31 Mar   Conclusione vacanza adolescenti 
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Proposta: 
 

L’ITALIA DI MAGNUM  

DA CARTIER-BRESSON  

A PAOLO PELLEGRIN 

DAL 09 MAGGIO  

AL 22 LUGLIO 2018  

AL MUSEO DIOCESANO  

DI MILANO 

AGOSTO  

08 Mer   Inizio Triduo Festa di San Rocco a  
      Molteno 

09 Gio   Triduo Festa di San Rocco 

10 Ven   Conclusione Triduo festa di San    
      Rocco a Molteno  

13 Lun  Inizio Sagra di San Rocco a Molteno 

14 Mar   Sagra di San Rocco a Molteno 

15 Mer   Sagra di San Rocco a Molteno 

16 Gio   Conclusione Sagra di San Rocco a  

      Molteno  

22 Mer   Inizio Triduo Madonna della Cintura a

       Sirone  

23 Gio   Triduo Madonna della Cintura a  

      Sirone  

24 Ven  Triduo Madonna della Cintura a  

      Sirone  

25 Sab   Festa Madonna della Cintura a  
      Sirone  

26 Dom  Festa Madonna della Cintura a  

      Sirone. Ricordo del 50° di Messa di  

      Don Franco Molteni 

 

SETTEMBRE  

03 Lun  Inizio settimana di Oratorio feriale   

      per tutta la Comunità a Molteno 

07 Ven  Conclusione settimana di Oratorio  
      feriale per tutta la Comunità a  

      Molteno  

09 Dom  Gita animatori 

22 Sab  Fiaccolata degli Oratori 

23 Dom  Fiaccolata degli Oratori 

      Festa di San Bernardo a Brongio  

27 Gio   S. Messa di Affidamento del nuovo  

      anno pastorale a Maria e consegna  

      del mandato educatori a catechisti e 

      allenatori 

29 Sab  Spettacolo testimonianza con i  

      ragazzi del Beccaria  

30 Dom  Festa di apertura degli Oratori  
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Brongio - Parrocchia San Bernardo 

Sabato e vigilie: ore   8.30 - 18.30 

Feriali:       ore   8.30 (Martedì ore 9.00) 

Festivi:       ore   8.00 - 10.00 

Sirone - Parrocchia San Carlo 

Sabato e vigilie: ore   8.00 - 18.00 

Feriali:       ore   8.00 (Giovedì ore 9.00) 

Festivi:       ore   8.00 - 10.30 –  18.00 

Molteno - Parrocchia S. Giorgio 

Sabato e vigilie: ore   9.00 - 17.30 

Feriali:       ore   9.00 (S.Rocco)  

           ore 20,30 (Garbagnate   

                 mercoledì) 

Festivi:       ore   7.00 (S. Rocco)  

           ore   9.00 (Oratorio)  

           ore 11.00 (S. Giorgio)  

           ore 17.30 (Garbagnate) 

 

ORARI SANTE MESSE 

I NOSTRI SACERDOTI 

Sacerdoti della Comunità Pastorale 

Don Massimo Santambrogio 

Parroco tel. e fax 031 850128 

Don Gianluigi Rusconi 

Vicario Parrocchiale residente a Sirone  

tel. e fax 031 850251 

Don Francesco Beretta   tel. 031 870563 

Don Giacomo Tagliabue 

Residente a Brongio tel. 031 870201 
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Papa Francesco @Pontefix_it 
L’estate dà a molti un’occasione di riposo.  E’ un tempo favorevole 
anche per curare le relazioni umane. 

Buona estate! 

La Redazione 
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