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Gli eventi si sono suc-
ceduti in modo estrema-
mente veloce. La scoper-
ta di alcuni pazienti
affetti da “Coronavirus”,
i primi contagi, l’allarme
sanitario, le disposizioni
restrittive emanate dal
Presidente della Regione
Lombardia di concerto
con il Ministro della
Salute: scuole chiuse,
divieto di ogni attività
con concorso di popolo,
suggerimenti igienico-
sanitari… “Dalle masche-
re alle mascherine…”, ha
scherzato qualcuno. In
effetti, in pochissime ore
si è passati dalla spen-
sieratezza del carnevale
alla paura di una epide-
mia subdola e striscian-
te. 

E da subito sono state
coinvolte anche tutte le
nostre attività parroc-
chiali. Dapprima qualche
norma igienica da rispet-
tare durante le Messe di
domenica 23 febbraio:
niente acqua nella
acquasantiere, niente
scambio della pace e la
comunione da ricevere
obbligatoriamente sulla
mano. Poi, la sera stes-
sa, una lettera del
Vescovo e un comunica-
to del Vicario Generale in
cui si invitava a sospen-
dere, fino a nuovo ordi-
ne, tutti i momenti
aggregativi: dalle Messe
ai catechismi, dallo sport
agli incontri di ogni tipo…
E tutto si è bloccato.
Unica eccezione: i fune-
rali. Celebrati, però, a
porte chiuse e con la
presenza dei soli parenti
più stretti.

Scelte doverose, ov-
viamente, considerato il
rischio per la salute pub-
blica. Scelte dettate da
un’evidente urgenza e
che non si potevano
rimandare in alcun
modo.

*  *  *
Il tutto è capitato pro-

prio nei giorni di inizio
Quaresima. Probabil-
mente un puro caso. Mi
piace, però, credere
anche a una coincidenza
piena di significato. In
effetti, grazie all’allarme
virus, alcuni dei temi
fondamentali della Qua-
resima si stanno impo-
nendo e li stiamo viven-
do come forse non era
mai capitato.

Tutti gli anni abbiamo
iniziato la Quaresima
ricevendo sul capo un
pizzico di cenere e sen-
tendo la famosa frase
che, secondo il libro della
Genesi, Dio ha rivolto ai
primogenitori caduti nel
peccato: “Ricordati che
sei polvere e che in pol-
vere tornerai”. Quest’an-
no non l’abbiamo senti-
ta, perché tutte le cele-
brazioni del Mercoledì
delle Ceneri sono state
soppresse. Eppure credo
che ci sia risuonata nelle
orecchie in modo molto
più insistente del solito.
In effetti, è bastato un
virus microscopico, invi-
sibile e insignificante,
per ricordarci quanto
siamo fragili e come la
nostra vita è sempre
appesa ad un filo…

In questi giorni cer-
chiamo tutti di rimanere
in casa il più possibile e
usciamo solo se ne
abbiamo veramente
bisogno, evitando con
cura ambienti e zone
affollate. Volere o no,

siamo obbligati, quindi, a
rimanere soli con noi
stessi, a lunghe ore di
silenzio e a inevitabili
momenti di riflessione.
Stiamo vivendo, insom-
ma, proprio quelle espe-
rienze di “deserto” che
altre volte abbiamo evo-
cato solo a parole per
poi continuare a coltiva-
re le nostre mille distra-
zioni quotidiane. E se poi
riusciamo anche a trova-
re, in questo silenzio,
qualche momento di pre-
ghiera personale, non
facciamo altro che obbe-
dire a quell’esortazione
di Gesù che tutti gli anni
sentiamo proprio nel
primo vangelo della
Quaresima: “Quando tu
preghi, entra nella tua
camera, chiudi la porta e
prega il Padre tuo, che è
nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segre-
to, ti ricompenserà”.

Altro classico tema
della Quaresima è il
digiuno… che, nella tra-
dizione liturgica dei
nostri vicini “ambrosia-
ni”, diventa anche digiu-
no eucaristico. Quest’an-

no il digiuno eucaristico
lo stiamo vivendo tutti.
Un digiuno eucaristico
che si sta rivelando
parecchio lungo… nella
speranza, comunque,
che non raggiunga i
“quaranta giorni e qua-
ranta notti” di Gesù nel
deserto. Il digiuno, lo
sappiamo bene, non è
mai piacevole: fa soffri-
re, a lungo andare pro-
duce incubi e porta
anche a gesti violenti pur
di avere qualcosa da
metter sotto i denti
(viene in mente il conte
Ugolino di cui parla
Dante nel canto XXXIII
dell’Inferno e quel verso
famoso e tremendo:
“Poscia, più che ‘l dolor

poté ‘l digiuno”). Insom-
ma: non c’è come il
digiuno per capire quan-
to sia prezioso il cibo. Ce
ne stiamo accorgendo
tutti anche riguardo
all’Eucaristia: c’è chi si
lamenta, chi manifesta
insofferenza, chi si
intrufola in qualche fune-
rale celebrato “a porte
chiuse” e anche chi ha
inventato la nuova figura
del “frontaliere eucaristi-
co”, riempiendo come
non mai le chiese della
vicina Svizzera… C’è da
sperare, quindi, che l’at-
tuale dieta, anche se vis-
suta controvoglia, riesca
a fare apprezzare meglio
quel “pane vivo disceso
dal cielo” con il quale
Gesù ci nutre sempre
a b b o n d a n t e m e n t e .
Chissà se, riprese le nor-
mali celebrazioni festive,
nelle nostre chiese si
riempiranno quegli spazi
vuoti che ultimamente
stavano diventando
sempre più estesi…

Infine, l’attenzione al
prossimo: altro tema
tipico della Quaresima.
Tema che si può vivere

QUARESIMA CON VIRUS

rinunciando a qualcosa
(almeno al superfluo!) e
donando quanto si è
risparmiato a chi è nel
bisogno; oppure impo-
nendosi una vera e pro-
pria tassa (la “decima”)
e destinando il tutto a
qualche iniziativa parti-
colare di carità; oppure
anche solo aprendo un
po’ più gli occhi per
accorgersi delle molte
persone sofferenti che
abbiamo attorno…
Quest’anno la veloce dif-
fusione del virus ci ha
obbligato a renderci
conto di quanto siamo
tutti interdipendenti, e di
quanto le nostre azioni,
anche piccole, influisca-
no, nel bene o nel male,
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LA LETTERA DEL VESCOVO

Carissimi fratelli e sorelle,
severe misure precauzionali sono

state adottate giustamente dalle autorità civili, visto che la
nostra Regione lombarda è, in Italia, tra quelle più esposte
al pericolo del contagio dal “Coronavirus”.

Anche la nostra Chiesa di Como ha aderito alle disposi-
zioni date, limitando la vita comunitaria nelle sue manifesta-
zioni più comuni, soprattutto i momenti liturgici e quelli for-
mativi. Le nostre liturgie comunitarie sono temporaneamen-
te sospese (tranne i funerali, da celebrarsi secondo le
disposizioni diocesane) e ciò è fonte di tristezza e di possi-
bile disorientamento tra i fedeli.

Viviamo un momento difficile, di grande provvisorietà,
ma dobbiamo aiutarci a mantenerci uniti e sereni, nonostan-
te la paura e l’incertezza, senza provocare situazioni di
panico.

Se la vita delle nostre comunità parrocchiali è ridotta,
non di meno si deve rallentare la nostra comunione, che si
manifesta con una vigile attenzione verso le singole perso-
ne, soprattutto i più anziani, che non possono essere lascia-
ti soli e gli ammalati.

Siamo vicini come comunità cristiana a quanti operano
nel campo della sanità, esponendo le loro persone al rischio
di contagio, a tutti coloro che sono impegnati nella tutela
pubblica, e a quanti promuovono la ricerca scientifica in
vista di individuare cure e vaccini adatti.

In questo periodo la famiglia può ritrovare la sua voca-
zione originaria di “Chiesa domestica”, così che è facilitata
nel pregare insieme anche attraverso i mezzi di comunica-
zione. È il momento per ritrovare l’unità familiare, tante volte
diminuita dalle frequenti occasioni di dispersione a causa
dei tanti (troppi) impegni dei singoli componenti.

E’ questo un tempo opportuno per ulteriori considerazio-
ni perché gli eventi di questi giorni ci interpellano come cre-
denti. Giungono a noi, del tutto impreparati ad affrontarli, e
devono essere interpretati alla luce della fede in Dio, che
anche nel presente non cessa di essere padre buono e
misericordioso.

Si rifletta sulla nostra comune vulnerabilità, condizione
umana troppo spesso dimenticata, quasi che l’uomo di oggi
sia diventato onnipotente. Non cessiamo, nonostante il pro-
gresso tecnico e della scienza, di essere creature deboli e
fragili. Questa situazione di precarietà e di disorientamento,
in cui tutti siamo dolorosamente coinvolti, ce lo insegna con
chiarezza.

In questi frangenti emerge il grado della nostra umanità.
C’è chi vive “alla caccia dell’untore”, cercando di evitare
accuratamente gli altri, quali possibili portatori del virus. C’è
invece chi, pur consapevole dei possibili rischi, tiene conto
della presenza degli altri e si pone in atteggiamenti benevoli
di solidarietà e condivisione.

Possiamo utilizzare questa situazione dolorosa, che tut-
tavia Dio permette, per ravvivare la vera carità e riscoprire il
vero valore della vita.

In attesa di ritrovarci di nuovo insieme, nelle nostre
assemblee eucaristiche, moltiplichiamo la preghiera, valoriz-
zando la comunione spirituale e la recita del santo rosario.
È questo il modo di accompagnare da credenti questa dolo-
rosa situazione, confidando nel Dio della vita e affidando a
Maria, madre e regina delle famiglie, le sorti della nostra
condizione umana.

Sono vicino a ciascuno di voi con affetto di padre e su
tutti invoco la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito
Santo.

+ Oscar Cantoni, Vescovo di Como  

sul nostro prossimo. Una
lezione importante, da
non lasciar cadere: for-
miamo tutti un unico
grande corpo e ogni
nostra scelta, anche
quella più quotidiana e
banale, ha sempre una
forte valenza sociale.
Una lezione preziosa sul
tema della carità e del-
l’amore verso il prossi-
mo, che esige, ovvia-
mente, comportamenti
conseguenti.

*  *  *
Non credo, comun-

que, che sia il caso di
arrivare a esclamare:
“Benvenuto coronavi-
rus!”. Sappiamo bene
quanta sofferenza sta
portando e anche, pur-
troppo, quanti lutti. Però
credo che si possa valo-
rizzare questa esperien-
za particolare per un
serio esame di coscien-
za, per arrivare a mette-
re a fuoco le cose che
veramente valgono, per
un cammino di autentica
conversione. 

D’altronde, faceva
così anche Gesù. Ecco un
brano del vangelo di
Luca: Si presentarono a
Gesù alcuni a riferirgli
circa quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva
mescolato con quello dei
loro sacrifici. Prendendo
la parola, Gesù rispose:
"Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di
tutti i Galilei, per aver
subito tale sorte? No, vi
dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo
stesso modo. O quei
diciotto, sopra i quali
rovinò la torre di Siloe e
li uccise, credete che
fossero più colpevoli di
tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, vi
dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo
stesso modo".

Da ogni fatto di cro-
naca, quindi, bisogna
essere capaci di cogliere
le provocazioni positive e
trarne le dovute conse-
guenze. Anche da una
Quaresima particolare
come questa,
organizzata, nostro
malgrado, da
u n m i n u s c o l o
“Coronavirus”. Quaresi-
ma che forse, ridotta for-
zatamente all’essenziale,
finirà per lasciare un
segno maggiore e più
profondo di tutte le altre
che abbiamo vissuto
finora.  

don Marco

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE
Per quanto attiene all’intero territorio della Diocesi di
Como, si confermano fino a nuovo avviso la sospensione
di tutte le celebrazioni, di tutte le attività pastorali,
aggregative, ludiche e culturali, nonché la chiusura
degli oratori e di tutti gli spazi parrocchiali. 
Altre disposizioni:
a) La celebrazione quotidiana dell’Eucarestia è garanti-

ta dai sacerdoti delle parrocchie, i quali celebrino senza
popolo. I fedeli si uniscano spiritualmente al Sacrificio
Eucaristico al suono delle campane.

b) I fedeli sono dispensati dall’obbligo del precetto
festivo e invitati a santificare la festa con un momento
di preghiera personale o familiare.

c) Le chiese rimarranno aperte, secondo gli orari con-
sueti per la preghiera personale.

d) I battesimi e i matrimoni potranno essere celebrati
alla sola presenza dei famigliari; si eviti la celebrazione
dei battesimi nella forma comunitaria.

e) I sacramenti della riconciliazione e dell’unzione degli
infermi, così come il viatico, siano celebrati con le
opportune cautele.

f) Come da accordo con le Prefetture di Como, Sondrio,
Varese e Lecco, le esequie ecclesiastiche vengano
celebrate alla presenza degli stretti congiunti del defun-
to.
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Sono Chiese del dialogo
e del coraggio quelle che
vivono sulle sponde del
Mediterraneo. Chiese maga-
ri «rimaste piccola minoran-
za» oppure «ferite e in soffe-
renza» ma che sanno
«costruire vie alternative, di
pace, sviluppo e crescita».
Chiese che contrastano
«modelli di sviluppo» che
«assoggettano la persona
umana». Chiese che si
fanno «carico delle contrad-
dizioni» del bacino e «desi-
derano diventare un’unica
voce profetica di verità e di
libertà». Chiese che da Bari
danno inizio a «un percorso
che sarà lungo ma certa-
mente avvincente». Anche
se il documento finale del
“G20” dei vescovi del
Mediterraneo non è stato
reso noto ma è stato conse-
gnato a papa Francesco, i
suoi contenuti emergono di
fronte al Pontefice dalle
parole di due dei 58 pastori
che hanno partecipato alle
giornate “sinodali” pugliesi:
l’arcivescovo Pierbattista
Pizzaballa, amministratore
apostolico del patriarcato
latino di Gerusalemme, e il
cardinale Vinko Puljic, arci-
vescovo di Sarajevo.

Nei loro saluti a
Bergoglio, durante il dialogo
di domenica mattina nella
Basilica di San Nicola, rac-
contano quanto è scaturito
dal confronto. Innanzitutto i
vescovi spiegano che c’è
bisogno della «franchezza
della denuncia del male che
causa la povertà e crea
situazioni strutturali di
ingiustizia». «Guerre com-
merciali, fame di energia,
disuguaglianze economiche
e sociali hanno reso questo
bacino centro di interessi
enormi. Il destino di intere
popolazioni è asservito
all’interesse di pochi, cau-
sando violenze che sono
funzionali a modelli di svilup-
po creati e sostenuti in gran
parte dall’Occidente». Poi il
richiamo. «Nel passato
anche le Chiese – basti pen-
sare al periodo coloniale –

Cari fratelli e sorelle!
Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio

per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero
della morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana
personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare
continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non
cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolge-
re dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con risposta
libera e generosa.
1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione

La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglien-
za della Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il
kerygma. (…) Chi crede in questo annuncio respinge la menzo-
gna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi,
mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua
volontà di dare la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se invece
si presta ascolto alla voce suadente del “padre della menzogna”
(cfr Gv 8,45) si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso,
sperimentando l’inferno già qui sulla terra, come testimoniano
purtroppo molti eventi drammatici dell’esperienza umana perso-
nale e collettiva. In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estende-
re ad ogni cristiano quanto già ho scritto ai giovani
nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia
aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E
quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente
nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo
sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così
potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù
non è un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito
Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con
fede la carne di Cristo in tanti sofferenti. 
2. Urgenza della conversione

È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie
al quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza
della misericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia”
col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato
se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico
ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo
quaresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime l’esigenza
di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci
sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere
indegnamente amato. La preghiera potrà assumere forme diverse,
ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è che essa scavi
dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore, per
convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà. 

In questo tempo favorevole, lasciamoci condurre come Israele
nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la
voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore
profondità e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere
dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua mise-
ricordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano
questo tempo di grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i
padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui.
3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli

Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favo-
revole alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scon-
tato. Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso
di riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la pre-
senza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita,
come in quella della Chiesa e del mondo, questo spazio offerto al
cambiamento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di non
interrompere il dialogo di salvezza con noi. (…) Il dialogo che
Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero pasquale
del suo Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di Atene,
i quali «non avevano passatempo più gradito che parlare o
ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Questo tipo di chiacchie-
riccio, dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la
mondanità di tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche
in un uso fuorviante dei mezzi di comunicazione.
4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé

Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa senti-
re compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle
tante vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal
nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei
disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra,
del traffico di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfre-
nata di guadagno, che è una forma di idolatria.

Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di
buona volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisogno-
si attraverso l’elemosina, come forma di partecipazione personale
all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione nella
carità rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutir-
lo, chiudendolo nel proprio egoismo. Possiamo e dobbiamo spin-
gerci anche oltre, considerando le dimensioni strutturali dell’eco-
nomia. (…) Come ha più volte ripetuto il magistero della Chiesa,
la politica è una forma eminente di carità (cfr Pio XI, Discorso
alla FUCI, 18 dicembre 1927). Altrettanto lo sarà l’occuparsi del-
l’economia con questo stesso spirito evangelico, che è lo spirito
delle Beatitudini.

Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima
Quaresima, affinché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare
con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci
convertiamo a un dialogo aperto e sincero con Dio. In questo
modo potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli:
sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-14).

Francesco

sono state funzionali a tale
modello. Oggi desideriamo
chiedere perdono, in partico-
lare, per aver consegnato ai
giovani un mondo ferito».
Sono le Chiese del Nord
Africa e del Medio Oriente a
pagare il prezzo più alto.
«Decimate nei numeri, non
sono però Chiese rinuncia-
tarie. Anche a fronte di enor-
mi difficoltà e addirittura di
persecuzioni, sono rimaste
fedeli a Cristo. La “via della
croce” è propria dell’espe-
rienza delle Chiese del
Mediterraneo».  

Puljic ricorda l’«inverno di
omicidi e distruzioni» nei
Balcani o i drammi del Medio
Oriente «sotto forma di vio-
lenza, conflitti e divisioni di
ogni tipo, causate in gran
parte dai Paesi ricchi».
Conflitti e sperequazione
sono fra le cause del
fenomeno migratorio. Le
Chiese sono accanto alle
«migliaia di migranti che fug-
gono da situazioni di perse-
cuzione e di povertà». «La
comunità ecclesiale ha il
cuore spezzato per la par-
tenza di molti giovani dovuta
a guerre, ingiustizie e mise-
ria». In un bacino dove le
ombre sembrano prevalere

sulle luci, le Chiese intendo-
no far crescere «la
fratellanza e la solidarietà
umana» testimoniando lo
«stile cristiano di stare den-
tro la realtà». Ad esempio
«nelle scuole, negli ospedali,
nelle innumerevoli iniziative
di solidarietà e di vicinanza
ai poveri». E poi con il dialo-
go. Ecumenico e
i n t e r r e l i g i o s o .  « C o m e
vescovi siamo spesso tra i
più forti sostenitori del dialo-
go».

Fra le proposte elaborate
durante l’evento di Bari –
annunciano il cardinale e
l’arcivescovo – c’è quella di
“avvicinare” le Chiese delle
diverse rive. Con «gemellag-

“Querida Amazonia”
Il Sinodo speciale

sull’Amazzonia, celebrato in
Vaticano lo scorso ottobre, ha
suscitato un enorme interesse
ma anche un’enormità di pole-
miche. Mercoledì 12 febbraio è
stata presentata l’Esortazione
apostolica postsinodale scritta
da papa Francesco dal titolo:
“Querida Amazonia” (“Cara
Amazzonia”). I contenuti forti
e chiari sono coniugati con uno
stile narrativo eccezionale,
dove verità anche forti e crude
sono comunicate con sogni e
poesie. Ha scritto Francesco:
«Mi permetto umilmente, in
questa breve Esortazione, di
formulare quattro grandi sogni
che l’Amazzonia mi ispira».
«Sogno un’Amazzonia che lotti
per i diritti dei più poveri, dei
popoli originari, degli ultimi,
dove la loro voce sia ascoltata e
la loro dignità sia promossa».
«Sogno un’Amazzonia che
difenda la ricchezza culturale
che la distingue. Dove risplen-
de in forme tanto varie la bel-
lezza umana». «Sogno
un’Amazzonia che custodisca
gelosamente l’irresistibile bel-
lezza naturale che l’adorna, la
vita traboccante che riempie i
suoi fiumi e le sue foreste».
«Sogno comunità cristiane
capaci di impegnarsi e di incar-
narsi in Amazzonia, fino al
punto di donare alla Chiesa
nuovi volti con tratti amazzoni-
ci». Quattro sogni che corri-
spondono ad altrettanti capitoli:
un sogno sociale, un sogno cul-
turale, un sogno ecologico, un
sogno ecclesiale. 

Sogni che non hanno alcun
timore nell’affrontare il male e
nel porre in evidenza le cause
dei problemi. Ha scritto
Francesco al punto 14 del
primo capitolo: «Alle operazio-
ni economiche, nazionali e
internazionali, che danneggiano
l’Amazzonia e non rispettano il

diritto dei popoli originari al
territorio e alla sua demarcazio-
ne, alla autodeterminazione e al
previo consenso, occorre dare il
nome che a loro spetta: ingiu-
stizia e crimine. Quando alcune
aziende assetate di facili guada-
gni si appropriano dei terreni e
arrivano a privatizzare perfino
l’acqua potabile, o quando le
autorità danno il via libera alle
industrie del legname, a proget-
ti minerari o petroliferi e ad
altre attività che devastano le
foreste e inquinano l’ambiente,
si trasformano indebitamente i
rapporti economici e diventano
uno strumento che uccide. È
abituale ricorrere a mezzi estra-
nei ad ogni etica, come sanzio-
nare le proteste e addirittura
togliere la vita agli indigeni che
si oppongono a tali progetti,
provocare intenzionalmente
incendi nelle foreste, o corrom-
pere i politici e gli stessi indi-
geni. Ciò è accompagnato da
gravi violazioni dei diritti
umani e da nuove schiavitù che
colpiscono specialmente le
donne, dalla peste del narco-
traffico che cerca di sottomette-
re gli indigeni, dalla tratta di
persone che approfitta di coloro
che sono stati scacciati dal loro
contesto culturale. Non possia-
mo permettere che la globaliz-
zazione diventi “un nuovo tipo

gi di diocesi e parrocchie,
scambio di sacerdoti, espe-
rienze di seminaristi, forme
di volontariato». «“Venite e
vedete” è il nostro motto.
Siamo lieti ogni volta che
qualcuno visita le nostre
Chiese e i nostri Paesi dimo-
strando che non siamo soli
ma abbiamo comunità “più
grandi” che sono pronte a
difenderci in una relazione di
fraternità». 

Infine la scelta di dare
un seguito all’ iniziativa
voluta dalla Cei. Con lo sco-
podi «costruire un percorso
comune dove far crescere
nei nostri contesti lacerati
una cultura di pace e comu-
nione».

Concluso a Bari l’incontro dei vescovi del Mediterraneo

di colonialismo”». Nello spie-
gare il ruolo della Chiesa nella
vecchia e nuova colonizzazio-
ne, il Pontefice ha scritto al
punto 19: «Nel momento pre-
sente la Chiesa è chiamata ad
ascoltare le grida dei popoli
amazzonici per poter esercitare
in modo trasparente il suo ruolo
profetico. Al tempo stesso, poi-
ché non possiamo negare che il
grano si è mescolato con la ziz-
zania e che non sempre i mis-
sionari sono stati a fianco degli
oppressi, me ne vergogno e
ancora una volta chiedo umil-
mente perdono, non solo per le
offese della Chiesa stessa, ma
per i crimini contro i popoli
indigeni durante la cosiddetta
“conquista dell’America”, e per
gli atroci crimini che seguirono
durante tutta la storia
dell’Amazzonia». 

Non di sola denuncia, però,
parla il Papa, infatti al punto 17
ha scritto: «Mentre lasciamo
emergere una sana indignazio-
ne, ricordiamo che è sempre
possibile superare le diverse
mentalità coloniali per costruire
reti di solidarietà e di sviluppo.
La sfida è quella di assicurare
una globalizzazione nella soli-
darietà, una globalizzazione
senza marginalizzazione. Si
possono cercare alternative di
allevamento e agricoltura soste-

«Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio» 

(2Cor 5,20)”

Interi popoli sfruttati per l'interesse di pochi

nibili, di energie che non inqui-
nino, di risorse lavorative che
non comportino la distruzione
dell’ambiente e delle culture.
Al contempo, occorre assicura-
re agli indigeni e ai più poveri
un’educazione adeguata, che
sviluppi le loro capacità e li
valorizzi. Proprio su questi
obiettivi si gioca la vera scal-
trezza e la genuina capacità dei
politici. Non sarà per restituire
ai morti la vita che si è loro
negata, e nemmeno per risarci-
re i sopravvissuti di quei mas-
sacri, ma almeno perché pos-
siamo essere oggi realmente
umani».  E ancora nei numeri
70 e 71:  «Per ottenere una rin-
novata inculturazione del
Vangelo in Amazzonia, la
Chiesa ha bisogno di ascoltare
la sua saggezza ancestrale, tor-
nare a dare voce agli anziani,
riconoscere i valori presenti
nello stile di vita delle comu-
nità originarie, recuperare in
tempo le preziose narrazioni
dei popoli. In Amazzonia
abbiamo già ricevuto ricchezze
che provengono dalle culture
precolombiane, come l’apertura
all’azione di Dio, il senso di
gratitudine per i frutti della
terra, il carattere sacro della
vita umana e la stima per la
famiglia, il senso di solidarietà
e la corresponsabilità nel lavo-
ro comune, l’importanza della
dimensione cultuale, la fede in
una vita al di là di quella terre-
na, e tanti altri valori. I popoli
aborigeni potrebbero aiutarci a
scoprire che cos’è una felice
sobrietà e in questo senso
hanno molto da insegnarci». 

“Querida Amazonia”: un
documento bello e profondo,
prezioso non solo per le comu-
nità cristiane dell’Amazzonia,
ma per tutta la Chiesa. Da leg-
gere e da meditare con atten-
zione.

QUARESIMA 2020: DAL MESSAGGIO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
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Jacques Dupuis: 
la Chiesa di fronte 

al pluralismo religioso

In un mondo dove convivono numerose e differenti tradi-
zioni religiose, chi si definisce cristiano non può non porsi il
problema non solo del rapporto con queste tradizioni, ma
anche quello della missione della chiesa che, da sempre, è de-
finita una connotazione essenziale della chiesa medesima.

Un elemento fondamentale del dialogo e, quindi anche
dell’evangelizzazione, è la definizione di Regno di Dio. Fino
al Concilio Vaticano II esisteva una perfetta identificazione tra
chiesa e Regno di Dio. Papa Giovanni Paolo II ampliando
un’apertura – per la verità timida – già presente nella Lumen
Gentium, nell’enciclica Redemptoris missio affermava chiara-
mente la distinzione tra chiesa e Regno di Dio. Infatti, al nu-
mero 20 di questo documento così scriveva: “la realtà inci-
piente del Regno può trovarsi anche al di là dei confini della
chiesa nell’umanità intera, in quanto questa viva i valori
evangelici e si apra all’azione dello Spirito che spira dove e
come vuole”. Dupuis, partendo da questa importante defini-
zione papale, può quindi sostenere che Gesù non identificava
il movimento da lui fondato con il Regno di Dio, ma mette-
va la chiesa al servizio del Regno che, allora, non deve an-
nunciare se stessa ma, appunto, il Regno di Dio. In sintonia
con questa distinzione tra chiesa e Regno, alcuni teologi han-
no coniato la bella definizione della chiesa come “sacramento
del Regno di Dio presente nella storia”. Padre Jacques può al-
lora scrivere che “il suo compito (della chiesa) consiste prima
di tutto nel testimoniare la presenza operativa del Regno,
aiutarne la crescita nel mondo e nella storia attraverso la pro-
mozione di valori evangelici, e annunciarlo agli altri. Tale
compito non si esaurisce solamente nell’annuncio, ma com-
prende, come parti integranti dell’evangelizzazione, il dialo-
go interreligioso e l’impegno per la giustizia e la liberazione
dell’uomo” (*).

Ma riconoscere che il Regno di Dio non è limitato dai
confini della chiesa, come già affermato sopra ha anche un
particolare interesse per il dialogo interreligioso. Infatti sia i
cristiani che gli “altri”, come compartecipi del Regno, posso-
no e debbono costruirlo “insieme”; ciò si realizza “ogni volta
che aderiscono di comune accordo alla causa dei diritti uma-
ni, ogni volta che lavorano per la liberazione integrale di
ogni singola persona umana, e specialmente dei poveri e de-
gli oppressi” (*). Ecco che allora le altre religioni sono esse
stesse veicoli di salvezza. Si supera così la vecchia concezione
di missione come momento “inclusivo” di altre credenze al-
l’interno del mondo cristiano: “ipotesi di lavoro” che rappre-
senta una visione distorta del concetto di conversione.

Quali dovrebbero essere le caratteristiche della chiesa nel-
lo svolgere questo suo ruolo di co-costruttrice del Regno?

Per prima cosa, trovando la chiesa la sua ragion d’essere
in Cristo, deve riferirsi interamente a Lui e non ripiegarsi su se
stessa. La chiesa, come “segno” del Regno lo deve testimonia-
re, autoevangelizzarsi, prendere piena coscienza di non essere
il Regno ma di essere appunto segno, “significante” del Re-
gno. Non lo facesse diverrebbe “insignificante”.

In secondo luogo, imitare Gesù nel suo “essere servo”.
Chiesa serva, che si identifica con i poveri, ne assume la cau-
sa, ne difende i diritti, alza la voce contro le strutture che li
intrappolano nella schiavitù, si impegna concretamente per la
loro integrale liberazione. Per far ciò “la chiesa deve essere
veramente libera, vale a dire senza alcuna connivenza con i
poteri che mantengono l’ingiustizia, senza compromessi di
sorta con le strutture che perpetrano e perpetuano l’oppres-
sione verso i poveri” (*).

Infine, se davvero si vuole riprodurre il modello lasciato
da Gesù, la chiesa deve essere povera, nel senso non solo di
sposare la causa dei poveri, ma essere povera con loro, iden-
tificarsi con loro, condividerne la sorte. Deve insomma
“svuotarsi”, abbassarsi, cercare, seguendo l’esempio del Mae-
stro, di raggiungere la “kenosi”, come magistralmente insegna
Paolo nella Lettera ai Filippesi (Fil 2, 6-8).

A conclusione di questi articoli sulla figura e il pensiero di
Jacques Dupuis, autentico pioniere del dialogo interreligioso,
credo sia necessario, da parte degli organi istituzionali della
chiesa, rivedere le posizioni da questi assunte nei confronti di
questo gesuita. La crisi del fenomeno religioso, con particola-
re riguardo per il cattolicesimo, impone una severa riflessione
non solo sulle modalità di trasmissione del messaggio cristia-
no, ma anche sui modi del dialogo interreligioso.

Credo che sia attuale il pensiero di Enzo Bianchi che, re-
censendo il discusso saggio di Dupuis dal titolo “Verso una
teologia cristiana del pluralismo religioso”, ben diversamente
dalle ingiuste critiche di altri esponenti dell’ufficialità cattolica,
così scriveva: “la densa opera di Dupuis si offre come prezio-
sissimo contributo, quasi una guida, una bussola, che può
orientare il cammino della teologia cristiana di fronte al terzo
millennio entrante. E se è vero che quest’opera solleverà pro-
babilmente un numero di interrogativi pari a quelli di cui
proporrà delle soluzioni, è altrettanto vero che porre le giu-
ste domande è già essenziale per la corretta impostazione del
problema”. (47 – continua)

erre emme
Note

Le citazioni contrassegnate dall’asterisco (*) sono tratte dal
volume di Jacques Dupuis: “Alle frontiere del dialogo” ed.
EMI.

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

PROBINO, VESCOVO SUCCESSORE DI FELICE
Il canto delle litanie conti-

nuava e i chiamati in causa, que-
sta volta, furono i due vescovi
successori di Felice: Probino e
Amanzio. 

A te la parola Probino –
disse Amanzio – tu hai cono-
sciuto il grande Ambrogio di
Milano e puoi raccontare la
nostra storia con una certa
autorità… Che autorità
Amanzio! Comunque se vuoi
comincio io, ma non pensare di
cavartela così: la prossima pun-
tata sarà tutta per te. 

Qualche anno prima del 390
mi recai a Milano per terminare
gli studi e lì conobbi Ambrogio,
come sapete una delle persona-
lità più importanti della Chiesa
del IV secolo. Lui stesso mi
ordinò sacerdote e volle tenermi
accanto a sé per aiutarlo nella
scrittura degli inni sacri della
liturgia, delle sue numerose
opere in campo biblico, morale,
dottrinale ma anche per essere
suo collaboratore in un’opera
pastorale non semplice. In quel-
l’epoca imperversava l’eresia
ariana; il mondo romano si
incontrava e si scontrava con il
cristianesimo e non era per
niente facile discernere quali
valori civili dell’impero poteva-
no avere un significato all’inter-
no della religione cristiana; il
potere politico e il potere reli-
gioso si stavano legando stretta-
mente; si moltiplicavano massa-
cri di interi gruppi di persone e
pene severe per i pagani o per i
cristiani che ritornavano a pra-
ticare culti pagani.

Intanto, in silenzio, nella
città e nei villaggi, i cristiani
aumentavano sempre di più.
Dico in silenzio, perché mentre
le eresie e i massacri fanno
rumore, la conversione del
cuore avviene così. Una Parola
annunciata, un gesto di amore e
di perdono, qualcuno che dona
la vita per non tradire la fede in
Gesù e subito ecco la presenza
dello Spirito che fa dire: ci sto
anch’io per una vita così!
Proprio perché i cristiani diven-
tavano sempre più numerosi, un
giorno Ambrogio mi disse:
“Probino, c’è il mio amico
Felice vescovo a Como, che mi
chiede incessantemente dei col-

laboratori. Ho pensato a te!
Perderò un validissimo aiutante,
ma non posso più far aspettare
Felice. La ricchezza di cono-
scenza, di decisioni pastorali, di
amicizia che abbiamo ricevuto
non possiamo tenerla solo per
noi. Tutto è fatto per essere con-
diviso e restituito in dono per il
bene di tutta la Chiesa.” 

Mi spiaceva lasciare
Milano, ma obbediente ad
Ambrogio, dopo aver ricevuto
l’ordinazione episcopale dalle
sue mani, partii per la vostra,
anzi per la nostra città.
Incontrai Felice e subito mi misi
a lavorare con lui. Dopo la sua
morte mi ritrovai ad affrontare
una questione non indifferente:
anche a Como erano arrivate le
idee dell’eretico Ario già con-
dannate da Concilio di Nicea
del 325. Eh già… voi siete
ormai tutti abituati ad una velo-
cità di comunicazione e di infor-
mazione che mi fa paura, ma le
idee circolavano lentamente una
volta! E capitava che un secolo
dopo si era ancora alle prese
con questioni capitate 100 anni
prima in Egitto!!! Robe da matti
e dell’altro mondo per oggi,
vero? Ma era così: Ario, prete
di Alessandria d’Egitto aveva
elaborato una dottrina in cui si
affermava che Gesù, Figlio di
Dio, è inferiore per natura al
Padre. Il vero Dio, assolutamen-
te unico, è per l'arianesimo il
Padre. All'infuori del Padre non
può esserci altro Dio, nel senso
vero del termine. Ogni cosa esi-
stente al di fuori del Padre è
creata, cioè chiamata alla vita
dal nulla ed è a lui subordinata.
Quindi anche Cristo è subordi-
nato al Padre e non vero Dio.
Per l'arianesimo il Figlio non
coesiste nell'eternità con il
Padre, la sua natura non proce-
de da quella del Padre, ma è
stato creato, ed ha cominciato
ad esistere per un atto di
volontà del Padre. 

Ebbene, con queste idee non
cristiane che anche qui serpeg-
giavano, io cominciai semplice-
mente ad annunciare nelle pic-
cole comunità di cristiani il
Vangelo, quella buona notizia di
Gesù Figlio di Dio e Uomo
nella sua unicità, quella buona

notizia di Dio Padre che rivela
il suo volto nel Figlio, quella
buona notizia dello Spirito
Santo che da sempre vivifica
l’universo e apre il cuore di cia-
scuno al mistero della Trinità; e
poi feci imparare ad ogni perso-
na il Credo; sì, quello che oggi
voi recitate ogni domenica nella
celebrazione dell’Eucaristia: lì
si esprime un atteggiamento di
fiducia e di abbandono a Dio, lì
si professa la fede, lì si percorre
il cammino che ciascuno compie
dal giorno del Battesimo al
giorno in cui incontreremo di
nuovo il Signore Gesù. Così il
Signore mi ha permesso di pre-
servare la chiesa comense dal-
l’errore degli ariani. 

Dopo la mia morte, avvenu-
ta nel 420 circa, i comaschi mi
riservarono subito una devozio-
ne particolare. Nel XII secolo il
mio corpo fu trasferito nella
chiesa di Sant’Antonio abate
dentro le mura che da allora ha
assunto il mio nome. È quella

Secondo una indagine
dell’Istat sui comportamenti
intimidatori e violenti tra i
giovanissimi, in questi ultimi
anni, più del 50% dei ragaz-
zi tra gli 11 e i 17 anni è
stata vittima di un episodio
offensivo, irrispettoso o vio-
lento da parte di qualche
coetaneo.

È il bullismo, un compor-
tamento caratterizzato da
azioni violente ed intimidato-
rie, da oppressione fisica o
psicologica da parte di una
persona o di un gruppo nei
confronti di una o più vittime
che hanno difficoltà a difen-
dersi. Chi mette in atto questi
comportamenti, il bullo, desi-
dera visibilità sociale e piani-
fica le sue azioni di  sopraffa-
zione sui più deboli per eser-
citare potere o controllo.  

I bulli non agiscono per-
ché sono provocati, ma per-
ché non tollerano le sconfit-
te; sono soggetti impulsivi,
antisociali, capaci di cogliere
gli stati mentali di chi li cir-
conda comportandosi con
freddezza emotiva. Questi
giovani, se sono attivi anche
in “rete”, si definiscono
come cyber bulli: si tratta
soprattutto studenti maschi,
che lanciano messaggi o
foto offensive per immettere
la loro violenza in rete senza
uscire allo scoperto.

Spesso i cyber bulli
conoscono le loro vittime,
ma hanno il vantaggio di
mantenere l’anonimato

attraverso un “profilo” fasul-
lo. In questo spazio virtuale
si sentono al sicuro, utiliz-
zando le nuove tecnologie in
ogni momento del giorno e
della notte con attacchi
offensivi e ripetuti.  

Le vittime del bullismo
sono ragazzi e ragazze con
una bassa autostima, timidi,
ansiosi o depressi che cer-
cano di evitare le difficoltà
perché sono spesso incapa-
ci di affrontarle e di conse-
guenza diventano facile ber-
saglio dei bulli. 

Queste giovani vittime
manifestano il loro disagio
attraverso sintomi fisici,
come la stanchezza cronica
o l’iperattività, il mal di pan-
cia o il mal di testa, gli
improvvisi cambiamenti di
umore, i disturbi del sonno o
della alimentazione. Oltre a
questi segnali si possono
aggiungere anche sintomi di
carattere psicologico come

gli incubi, gli attacchi di pani-
co, la poca considerazione
di sé e delle proprie capa-
cità, la difficoltà di relazio-
narsi con gli altri compagni,
un isolamento progressivo
che può sfociare perfino nel-
l’abbandono scolastico.

La prevenzione, il dialo-
go tra genitori e figli ed il
coordinamento tra famiglia e
scuola sono le armi migliori
per combattere il bullismo.
In famiglia i genitori (preferi-
bilmente insieme) devono
essere coinvolti nello svilup-
pare l’autonomia psicologica
dei figli e la loro autostima.
Lo possono fare attraverso
uno stile educativo autore-
vole che impone regole e
limiti di comportamento chia-
re e precise unito ad un con-
trollo attento e rispettoso del
comportamento dei figli.

Tutto ciò lo si ottiene
attraverso la disponibilità
all’ascolto: la comunicazione

deve avvenire in tutta tran-
quillità con un’attenzione
speciale a ciò che il giovane
racconta per cogliere i suoi
messaggi attraverso quelle
sfumature del l inguaggio
che fanno intuire ai genitori
o agli educatori anche quello
che il ragazzo non sta dicen-
do, ma che vorrebbe dire.     

Genitori e docenti nei
confronti delle prepotenze
dei bulli devono intervenire
con fermezza. All’azione
educativa dei genitori va
affiancata quella dei docenti
per far fronte con fermezza
alle prepotenze dei bulli. I
destinatari di questa azione
educativa non devono esse-
re soltanto i "bulli" e le "vitti-
me", ma l'intero gruppo-clas-
se compresi gli alunni neu-
trali che cercano di non farsi
coinvolgere.

Diventa anche molto
importante stringere alleanze
tra compagni ed amici per
creare un ambiente sicuro in
cui tutti si sentano bene
accolti. L’essere sicuro di sé
per un giovane con l’abitudi-
ne a comportarsi bene sia in
famiglia sia a scuola e il
sapere gestire i conflitti inevi-
tabili che spesso sorgono tra
adolescenti senza usare la
violenza è il modo migliore
per cercare di risolvere il pro-
blema del bullismo sempre
più diffuso e che per questi
motivi va preso molto sul
serio.

P.D.

Profeti
del nostro

tempo(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

In occasione del Sinodo diocesano, Vita Olgiatese propone la vita dei Santi della nostra dioce-
si. Le informazioni sulla storia di ciascun Santo sono liberamente tratte e rielaborate dalle
seguenti pubblicazioni e siti:
* La perla nel bosco – Riflessioni e preghiere per ragazzi sulle origini della Chiesa di Como. 1985
* Testimoni di santità nella Chiesa d Como – a cura del Centro Diocesano Vocazioni 1986
* Germogli di futuro – ed. Il Settimanale della Diocesi di Como 2007
* www.santiebeati.it

Sono in crescita i comportamenti violenti tra i giovani e i giovanissimi

piccola chiesa proprio dietro al
Duomo che oggi ospita la par-
rocchia ortodossa rumena di
San Gerarca Gregorio Palamas.
Un bel segno di ecumenismo e
di apertura a tutti i fratelli che
credono nel Padre, nel Figlio e
nello Spirito Santo. Oltre a que-
sta, durante il Medioevo in dio-
cesi mi furono dedicate anche
altre due chiese: la collegiata
di Agno (Svizzera) e la parroc-
chiale di Dazio (Italia).

Il bullismo: cos’è e come difendersi
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Dai registri
parrocchiali

Morti
Roggini Elio di anni 78, via
Manzoni 11
Gerosa Donatella di anni
66, via Roma 43
Zanon Bruno di anni 81,
via Luraschi 9
Pozzi Guglielmo di anni
90, via Sterlocchi 11
Badalamenti Maria di anni
86, via Vittorio Emanuele
27
Guarneri Grazia di anni
70, via Brugnatelli 3
Pojana Angela di anni 79,
v.le Trieste 16
Varratta Benito di anni 86,
via B. Antelami 2

Per i bisogni 
della Chiesa

Offerta per certificato € 50 –
Funerale De Vitis Nicola
€ 200 – Uso sala Cascina
del Pè € 40 – Funerale di
Roggini Elio € 150 – N.N.
€ 50+5 – In ricordo dei geni-
tori e sorella € 300.

Chiesa di Somaino
Offerta per la Chiesa € 38.

Oratorio
Funerale di Gerosa Donatella
€ 250.

Note di bontà
Pane di S. Antonio € 225 –
Progetto "mettici il cuore"
€ 220 – N.N per Caritas
€ 50+56 – N.N per i poveri
€ 100.

Approfittando dello spen-
sierato periodo del Carneva-
le, come da consolidata tra-
dizione, il gruppo dei ragazzi
e delle ragazze di mistagogia
si è “ritirato” su nei monti
dell’alta Valtellina per vivere
una “toccata e fuga” di tre
giorni - dal pomeriggio di sa-
bato 22 a lunedì 24 febbraio
- da passare assieme tra pa-
norami mozzafiato, giochi,
terme e montagne innevate.
Tuttavia, è stato un campo
per certi versi diverso dal so-
lito: chi mai avrebbe pensato
che sarebbero stati gli ultimis-
simi giorni di “normalità” per
tutti, sorta di “preludio” ad
un inaspettato tempo di ripo-
so forzato da lezioni, sport,
catechismo e oratorio? Certo,
il famigerato Coronavirus
qualche indizio e spauracchio
lo aveva già preannunciato,
sballando un po’ i program-
mi di tutti…

Ma procediamo con ordi-
ne: la location - termine
mondano oggi tanto in voga
per indicare il luogo del cam-
po - è stata l’incantevole
struttura di “Casa in alto”, in
posizione spettacolosamente
panoramica su Pedenosso, la
sua chiesa-fortezza e tutta la
parte bassa del comune di
Valdidentro, a cui fanno da
cornice il Monte delle scale,
le boscose pendici della Cima
Piazzi e le piste di Bormio
3000. Una casa calda, spa-
ziosa il giusto, accogliente e
divertente: i 33 ragazzi, il nu-
trito gruppo di animatori, gli
educatori e la numerosa
schiera in cucina - tutta al
femminile, eccezion fatta per
un “intruso” di nome Gianca
che quotidianamente si pre-
sentava alle porta d’ingresso
per dare più che una mano -
si sono sforzati non poco per
non perdersi nei meandri in-
tricati di letti a castello, por-
te, stanze e scalette a non fi-
nire dei piani alti della strut-
tura. Dopo il lungo viaggio
in bus, la (breve) giornata di
sabato è ruotata attorno alla
scoperta del tema del campo
- i quattro evangelisti - e alla
formazione delle squadre di

I ragazzi della I ragazzi della MistagogiaMistagogia a Pedenossoa Pedenosso

lavoro/riflessione, per poi
concludersi con un grande
gioco serale organizzato dagli
animatori. la domenica mat-
tina, dopo l’abbondante co-
lazione, è stata interamente
dedicata alla neve: scesi a
piedi fino agli impianti di Iso-
laccia, tutta la compagnia è
risalita per i boschi di Cima
Piazzi, per lanciarsi - tra una
palla di neve ed un selfie di
gruppo - nel bob a coppie su
rotaia, novità da poco inau-
gurata e sicuramente adrena-
linica - più di una scommessa
è stata fatta sulla famigerata
“penultima curva” -, ovvia-
mente il tutto in completa si-
curezza. Il rientro a casa è
stato allietato dal pranzo -
polenta, goulash e formag-
gio, tanto per stare leggeri -,
mentre il pomeriggio è passa-
to tra due tiri a calcio (con
annessi diecimila recuperi del
pallone lungo il pratone sot-
to casa) e la riflessione/condi-
visione, fatta prima a gruppi
e poi tutti insieme; alla fine,
un regalo per tutti: la ma-
glietta del campo, gialla co-
me il sole che deve splendere
in questi ragazzi, pensata e
disegnata per loro dagli ani-
matori/catechisti. La messa
nella saletta del camino, cele-
brata con la giovane famiglia
dei padroni di casa, è stato
un bel momento di comu-
nità; il dopocena, invece, ha
visto la partecipazione di tut-
ti nella “sfilata dei popoli” in
maschera e nella successiva
serata di gioco. Lunedì, l’ulti-
mo giorno, le prime avvisa-
glie dell’allerta regionale si
sono fatte sentire: terme, pi-
ste, impianti chiusi e poca

voglia di andare a fare un gi-
ro a Bormio o Livigno, con
le notizie che si rincorrevano
confuse su dalla valle… ma
nessuno si è fatto demorde-
re: qualcuno è rimasto a casa
per pulire e preparare il tutto
alla partenza; qualcun’altro -
più spavaldamente, guidato
da don Francesco - ha appro-
fittato della magnifica gior-
nata di sole per una salutare
passeggiata ai laghi di Canca-
no: tra il panorama, la chi-
tarra e due canti insieme nel-
la natura incontaminata è

stato veramente magnifico.
Quasi surreale è stato però il
camminare in un metro di
neve in felpa e jeans dal tan-
to caldo a 2000 metri di
quota, immersi in un clima
primaverile in mezzo ai pro-
fumi del pino mugo e dell’e-
rica in fiore. A febbraio, di si-
curo fa pensare! Rientrati tut-
ti alla base e dato fondo al-
l’ultimo pranzo insieme, è ar-
rivato - troppo presto - il
momento di ritornare a casa:
fatti armi e bagagli, tutto il
gruppo è ripartito da Pede-
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"Sacerdote e poeta Ernesto
Cardenal, riposa nella pace del
Signore". Con queste parole,
l’arcidiocesi di Managua ha
annunciato la sua morte, dome-
nica  1 marzo, sopraggiunta a
95 anni per problemi respiratori
di cui soffriva da tempo.
“Nessuno poteva saziarmi, solo
Dio. Cosa che Dio sapeva, però
io no”. Con queste parole nel
primo volume delle sue memo-
rie – “Vida perdida” – descri-
veva la vocazione religiosa che
l’aveva portato, nel 1957, a
entrare nel monastero trappista
del Getsemani, in Kentucky,
dove conobbe il suo maestro
spirituale, Thomas Merton.
Un’esperienza fondamentale
per la sua biografia umana,
spirituale e artistica. Là,
Cardenal maturò l’idea di una
comunità in cui l’arte – l’arte
popolare, fatta da pescatori e
contadini poveri – divenisse
strumento per avvicinarsi al
Vangelo. Così, al rientro in
Nicaragua dove venne ordinato
sacerdote, fondò Solentiname
in un isolotto remoto del lago
Cacibolca. Le sue poesie, le sue
posizioni a favore degli ultimi,
dei campesinos, erano diventa-
te note anche in Italia. “Il
Vangelo a Solentiname” pub-

blicato da Cittadella di Assisi
era una sorta di bestseller negli
anni Settanta.

“Sacerdote-poeta”, poiché
Cardenal esprimeva nei versi
che l’hanno reso uno degli
autori più noti e premiati
dell’America Latina - ma
anche nelle rinomate sculture –
la sua tensione costante verso
l’Assoluto. Un mistico ma “con
le radici ben piantate nella
terra”. La terra del Nicaragua,
ferita, negli anni settanta, dalla
feroce dittatura dei Somoza e
da un’ingiustizia atavica.
Questo portò Cardenal a vivere
in prima linea una delle stagio-
ni più complesse della storia
del piccolo Paese centroameri-
cano. Il sacerdote appoggiò
prima l’insurrezione armata del
Fronte sandinista e, dopo, entrò
da ministro della Cultura nel
governo nato dalla Rivoluzione

del 1979. 
Tali scelte gli costarono la

sospensione “a divinis” nel
1985. Due anni prima, durante
il viaggio in Nicaragua,
Giovanni Paolo II gli aveva
chiesto pubblicamente di
lasciare l’incarico (divenne
famosa la foto del loro incon-
tro-scontro all’aeroporto). Il 17
febbraio 2019, il nunzio ha
comunicato a Cardenal la
decisione di papa Francesco di
concedergli “con benevolenza
l’assoluzione da ogni censura
canonica imposta”. Era stato lo
stesso poeta, ormai 94enne, a
chiedere la riammissione all’e-
sercizio presbiterale, due setti-
mane prima, durante un lungo
colloquio con il nunzio.
L’anziano sacerdote – raccon-
tano gli amici presenti – aveva
ricevuto la notizia con profon-
da gioia. E aveva insistito per

Nicaragua. È morto Ernesto Cardenal, sacerdote e poeta
celebrare subito la Messa,
ancora disteso sul letto dove lo
costringeva la malattia.

Nel frattempo, molte cose
erano cambiate in Nicaragua e
nella vita di Cardenal.
Venticinque anni fa, aveva
lasciato il Fronte sandinista per
contrasti con il leader, Daniel
Ortega, di cui denunciava il
crescente autoritarismo.  E di
nuovo, non si era tirato indie-
tro, nonostante l’età e la malat-
tia. Il sacerdote-poeta era torna-
to a impugnare la sua “arma”
principale: la parola. Una paro-
la di denuncia e di profezia,
sempre a favore degli ultimi,
della giustizia e della libertà.

II LIVELLO

“Educare è 
uno sporco lavoro”

Con l'aiuto di una persona
esperta ci metteremo nei
panni di diversi soggetti che
vengono a contatto con noi
animatori, in modo da com-
prendere come relazionarsi
efficacemente con essi.

Temi: relazione con “il mondo”

I LIVELLO

“Bancarelle e tanto
divertimento”

Toccheremo con mano
come l'organizzare un'atti-
vità a stand permetta di pre-
sentare ai ragazzi attività di
gioco, conoscenza, rifles-
sione e condivisione. Come
si organizza un luna park?

Temi: giochi a stand

TERZA SERATA 14 marzo 2020

GRUPPO

RAGAZZI

ADOLESCENTI

PRONTI

PER

ANIMARE

INFORMAZIONI
17.00 Accoglienza, aperitivo
17.45 Attività di gruppo
(briefing sul tema, attività
pratica e condivisione)
19.45 Preghiera e Cena
21.00 Saluti
(a seguire l’oratorio rimarrà
aperto)

SUDDIVISIONE ETÀ
I Livello: nati nel 2004-2005
II Livello: nati nel 2002-2003

COSTO SERATA: 7€

IV e V elementare (se ci sarà posto, saranno ammessi
anche i ragazzi che hanno completato la terza): da
venerdì 12 a domenica 21 giugno

I e II media: da domenica 21 a martedì 30 giugno

III media e I superiore: da martedì 30 giugno a giovedì 9
luglio

II, III e IV superiore: da giovedì 9 a venerdì 17 luglio

Giovani: da venerdì 17 a domenica 19 luglio 

Gualdera estate 2020

CORONAVIRUS permettendo...

nosso, con ancora in testa
questa tre giorni di monta-
gna, di gioco e di amicizia di
un gran bel campo!

P.S. gira voce che il pulmi-
no dei cuochi non sia arriva-
to ad Olgiate prima di mez-
zanotte, dopo una rocambo-

lesca giornata, una pizza in
compagnia a casa del suddet-
to Gianca e un lungo “viag-
gio della speranza” tra l’alta
valle e il lago di Como. L’au-
tore non conferma né smen-
tisce.

Giovanni


