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Il terremoto verifica-
tosi a Lisbona il primo
novembre del 1755 fu un
evento particolarmente
disastroso: venne dis-
trutta più di metà città e
si contarono circa trenta-
mila morti. Oltre che
danni materiali e lutti,
suscitò anche una lunga
diatriba tra i grandi pen-
satori dell’epoca. Una
diatriba fondata su una
semplice domanda, con-
divisa sia dai eminenti
filosofi e teologi che
dalla gente comune:
“perché?”. 

Ci fu qualche teologo
di fama che interpretò
l’evento come un eviden-
te castigo di Dio…
Qualche filosofo che lo
utilizzò, invece, per
dimostrare che non esi-
ste nessun Dio, tanto-
meno un Dio buono che
si cura delle sue creatu-
re… Qualche altro che
attribuì la causa di tutto
quel disastro soprattutto
all’opera dell’uomo che,
costruendo grandi città e
ammassandosi in esse
come in un vero e pro-
prio formicaio, aveva
moltiplicato a dismisura
gli effetti di un semplice
evento naturale… Qual-
che studioso che si
sforzò di elaborare le
prime teorie più o meno
scientifiche a spiegazio-
ne di questi cataclismi…

Risposte parziali,
spesso ideologiche e for-
zate. Tanto è vero che la
stessa domanda si è
ripresentata di nuovo e
più volte in questi ultimi
secoli: in occasione di
guerre che provocarono
vere e proprie carnefici-
ne, di fronte al dramma
dell’Olocausto, a seguito

di eventi naturali come
terremoti (penso, per
stare in Italia, a quello
del Friuli del 6 maggio
1976), alluvioni, ecc. E si
sta ripresentando con
insistenza anche in que-
sti giorni, segnati in
modo sempre più dram-
matico dall’epidemia del
Coronavirus: perché
tanti morti? perché soc-
combono i più fragili e
indifesi? perché pagano
con la vita anche molti
operatori sanitari che
stanno dando tutto per il
prossimo? perché?... 

E come già nel ‘700
anche oggi la domanda
ne trascina immediata-
mente un’altra, ancora
più pressante: “ma Dio
dov’è?”.

*  *  *
La risposta non può

essere data dalla scien-
za. Per sua natura essa
può rispondere solo a
domande di tutt’altro
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tipo, solo a domande
relative al “come”.
Riesce, quindi, a scoprire
come si originano i feno-
meni, a descrivere la
loro evoluzione, anche a
prevederne le conse-
guenze. Ma più in là non
può andare. 

E non può essere data
nemmeno dalle varie filo-
sofie. Strumenti preziosi
di saggezza, ma, proprio
per questo, consapevoli
dei limiti conoscitivi del-
l’uomo. L’ha affermato
chiaramente Socrate già
molti secoli fa: “So di non
sapere”; e l’ha riafferma-
to nel secolo scorso con
altrettanta chiarezza L.
Wittgenstein: “Su ciò, di
cui non si può parlare, si
deve tacere”.

Restano le religioni. Le
due domande, quindi,
interpellano direttamente
i credenti di ogni fede ed
esigono risposte serie e
profonde. Mi è capitato di

leggere, in questi giorni,
l’interpretazione di alcuni
gruppi fondamentalisti
islamici: per loro quello
che sta capitando è una
punizione di Dio per i
miscredenti, siano essi gli
occidentali, che i traditori
“sciiti” dell’Iran. Non sto
a commentare una rispo-
sta del genere, si com-
menta da sé. Non posso,
però, non riconoscere
che spesso è stata anche
la risposta di parecchi cri-
stiani e l’ho sentita - sep-
pur molto sottovoce -
anche in questi giorni.
Certo, nella Bibbia, in
molti brani dell’Antico
Testamento, leggiamo di
un Dio che punisce chi si
ribella alla sua volontà e
interviene sterminandoli
spesso proprio con pesti-
lenze e altre atrocità di
vario tipo. Brani, però,
che vanno letti con intel-
ligenza; cioè sapendo che
la Scrittura proviene da
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I riti della Settimana Santa e della Pasqua
In vista dell’imminente inizio della Settimana Santa, offro
questi orientamenti per la Diocesi di Como, recependo
quanto disposto dalla Congregazione per il culto divino e la
disciplina dei sacramenti il 19 marzo e il 25 marzo 2020 e
quanto suggerito dalla Conferenza Episcopale Italiana:
I riti della Domenica delle palme, del Triduo pasquale e della
Domenica di Pasqua saranno celebrati: in Cattedrale pre-
sieduti dal Vescovo, nelle parrocchie e comunità pastorali,
in seminario, nei monasteri e nelle comunità religiose dove
in passato si sono celebrati. I riti saranno celebrati senza il
concorso dei fedeli, con l’intervento dei soli ministri stretta-
mente necessari per l’officiatura.
(Orientamenti per la Settimana Santa del 28 marzo 2020)

Le confessioni
In un decreto apposito, il vescovo, dopo aver dato facoltà
per assoluzioni comunitarie in alcuni ambienti speciali come
ospedali, case di cura, RSA, case di riposo… “quando gli
ospiti siano in pericolo di vita o si trovino in situazioni in cui
non sia possibile garantire il segreto della confessione e le
adeguate misure sanitarie”, aggiunge: In tutti gli altri casi
ricordo che la contrizione perfetta, proveniente dall’
amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una
sincera richiesta di perdono e accompagnata dal fermo
proposito di ricorrere appena possibile alla confessione
sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche
mortali (Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1452).
(Decreto del 25 marzo 2020)

+ Oscar Cantoni, vescovo

Le Celebrazioni Le Celebrazioni 

5 Aprile 5 Aprile 
Domenica delle PalmeDomenica delle Palme

e della Passione del Signore della Passione del Signoree
ore 10.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale 

con benedizione degli ulivi 

9 Aprile9 Aprile Giovedì Santo
ore 20.30 S. Messa nella “Cena del Signore”

10 Aprile10 Aprile Venerdì Santo
ore 15.30 Solenne azione liturgica in memoria della

Passione del Signore

ore 20.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale

11 Aprile11 Aprile Sabato Santo
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale

12 Aprile12 Aprile Pasqua di RisurrezionePasqua di Risurrezione
ore 10.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale 

13 Aprile13 Aprile Lunedì dell’AngeloLunedì dell’Angelo
ore 10.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale

NoteNote
Per la domenica delle Palme è bene che chi può si procuri
dei rami d’ulivo che saranno benedetti pur rimanendo in
casa. Nei giorni seguenti la celebrazione, una certa quantità
di rami d’ulivo benedetto sarà disponibile anche in chiesa
parrocchiale. 

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sul
nuovo canale YouTube della parrocchia. 
Può essere aperto direttamente dal nostro sito: 
www.parrocchiaolgiatecomasco.it. 
Si raccomanda di seguire le celebrazioni in famiglia con la
stessa attenzione come se si fosse presenti fisicamente in
chiesa.  

Dio non nel senso che
l’ha dettata parola per
parola, ma nel senso che
racconta la storia di un
popolo che Lui ha scelto
e ha educato a poco a
poco. Ecco perché vi tro-
viamo, qua e là, giudizi
legati strettamente alle
mentalità dell’epoca e
anche modi di intendere
Dio molto primitivi, rical-
cati sulla figura di qual-
che crudele sovrano ter-
reno. La Rivelazione,
però, è andata avanti, ha
affinato, via via, il modo
di intendere Dio ed ha
raggiunto il suo compi-
mento con Gesù Cristo,
vera “luce del mondo”,
che rompe definitivamen-
te l’oscurità delle tene-
bre. È a lui, quindi, e solo
a lui, che dobbiamo guar-
dare se vogliamo trovare
qualche risposta alle
domande assillanti che ci
scuotono un po’ tutti in
questi giorni. 

www.parrocchiaolgiatecomasco.it

*  *  *
Gli evangelisti Marco

e Matteo riferiscono che
Gesù, sulla croce, poco
prima di spirare gridò a
gran voce, citando il
salmo 22: “Dio mio, Dio
mio, perché mi hai
abbandonato?”. Una
scena forte, indubbia-
mente; una scena dove
Gesù nel momento
supremo si pone le
nostre stesse domande:
perché la sofferenza?
perché la morte? perché
Dio non interviene? per-
ché ci abbandona? Dal
cielo non viene nessuna
risposta, tutto tace;
invece si “fa buio su
tutta la terra”, sembra
che trionfi definitivamen-
te il “potere delle tene-
bre”. Ma è la scena stes-
sa che contiene la rispo-
sta, senza bisogno di
parole. Quell’uomo che
soffre, che grida, che sta
per morire in modo così

AUGURI
Dopo una Quaresima di solitudine, digiuno e 

sofferenza brilla anche quest’anno la luce 
di Cristo Risorto. La redazione di Vita Olgiatese,

unita al Consiglio Pastorale e ai preti della 
parrocchia augura a tutti una 

BUONA PASQUA di vera Risurrezione.

atroce non è un uomo
qualunque, è il figlio di
Dio, è Dio stesso. 

Gesù, quindi, non si
dilunga con spiegazioni
più o meno dotte sul
perché del male: rischie-
rebbero di essere parole
vane. Ci mostra, invece,
soffrendo e morendo
sulla croce, che Dio stes-
so condivide le nostre
sofferenze: Dio non solo
non ci abbandona, ma
soffre e muore come noi
e si identifica addirittura
con ogni persona che
soffre e che muore. E ci
fa capire che questa
identificazione è garan-
zia di vita per tutti. Dio,
infatti, è più forte della
morte e dopo tre giorni
la tomba è vuota:
“Perché cercate tra i
morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto”. È
la vita che trionfa, per
Gesù e anche per tutti
noi. S. Paolo, che ha
capito a fondo questa
grande rivelazione, non
ha dubbi e afferma
solennemente, scrivendo
a Timoteo: “Questa
parola è degna di fede:
se moriamo con lui, con
lui anche vivremo”. 

È questa l’unica rispo-
sta che come cristiani
possiamo dare. Una
risposta ancora avvolta
nel mistero, certamente.
Una risposta, però, che
ci sostiene anche nei
momenti più duri della
prova, sicuri che Dio ci è
vicino, che non ci abban-
dona, che soffre con noi
per poi trasformare la
sofferenza e anche la
morte in vita e gioia.

*  *  *
In questi giorni stiamo

vivendo la Pasqua. Una
Pasqua particolare,
unica: infatti non potre-
mo, per ovvi motivi,
essere presenti alle cele-
brazioni in chiesa.
L’invito è, però, di soffer-
maci ugualmente a con-
templare questo grande
mistero di morte e di
vita, di tenebre e di luce.
Lo possiamo fare sia
seguendo “on-line” le
varie celebrazioni, sia
programmando qualche
momento giornaliero di
meditazione e di preghie-
ra personale. È l’unico
modo per illuminare, da
credenti, anche il triste
momento che stiamo
vivendo. È l’unico modo
per sentirci rincuorati e
per guardare avanti,
comunque, con speranza. 

Mai come quest’anno
si rivela prezioso, quindi,
l’augurio reciproco di
“BUONA PASQUA!”.

don Marco
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Come succede a molti di noi in questi giorni di ritiro obbliga-
to, utilizzo il tanto tempo a disposizione per riordinare carte e
documenti, libri e fotografie. Sì, perché sono ancora uno del
tempo delle fotografie, specialmente quelle un po’ antiquate, in
bianco e nero oppure monocrome, ocra. 

Tra le fotografie riscoperte alcune erano di quando ero chieri-
chetto (oggi si dice “addetto al servizio liturgico” oppure “addetto
al servizio all'altare”). Una di esse in particolare ha sollecitato i
ricordi: una vecchia foto ingiallita mi ritrae nella processione
degli ulivi che si svolgeva sul sagrato della chiesa nella domenica
delle palme. È un’evocazione del Vangelo di Giovanni (12, 12-
14) che, come gli altri evangelisti, ma in maniera più ampia, rac-
conta l'ingresso di Gesù in Gerusalemme nel primo giorno della
settimana di Passione. I gerosolimitani lo vedono entrare dalla
porta della città cavalcando un asino, animale pacifico, simbolo
di umiltà e di docilità al volere del Padre; Gesù viene accolto
come un generale vittorioso con lo sventolare delle palme. Infatti
questa pianta, nella tradizione ebraica, era considerata tra le più
utili e nobili, utilizzata come segno di gioia e di festa nelle proces-
sioni liturgiche o in onore di un vincitore. Mi vengono in mente
alcuni quadri nelle nostre chiese: effigiano martiri con in mano
proprio una foglia di palma a simbolizzare la vittoria sul male
attraverso la passione del martirio. Nelle regioni dove la palma è
rara viene sostituita dall'ulivo, pianta parimenti importante in
Terra Santa, o da rami e foglie di altre piante se neppure l'ulivo è
presente. 

I rametti di ulivo venivano benedetti sul sagrato della chiesa e
i chierichetti li distribuivano nelle case, alle famiglie, agli anziani
e agli ammalati soli, nelle botteghe e nelle cascine, affinché in
ogni luogo l'ulivo rappresentasse la vittoria cristiana sul dolore e
sulla morte, dopo i giorni della Passione. Con il rametto di ulivo il
capofamiglia avrebbe benedetto la mensa prima del pranzo
pasquale, le foglie di ulivo (insieme a quelle di alloro) avrebbero
protetto la casa dai fulmini  per essere infine lasciate bruciare
sulla stufa a legna o a carbone perché il ramo d'ulivo non poteva
finire tra i rifiuti, ma si doveva bruciare così che il fumo ne salisse
al cielo accompagnando le preghiere. Le piccole foglie di palma
intrecciate formavano coroncine o piccole croci da tenere in casa
o da scambiare come doni con le persone care.

Il riferimento all'ulivo è biblico: ne riportò un ramoscello a
Noè la colomba annunciando il ritiro delle acque del diluvio. Ecco
dunque che questa pianta rappresenta la pace e la riconciliazione
tra Dio e l’uomo e i rami d’ulivo vengono agitati come rito propi-
ziatorio e comunitario. 

Ma più che dalle palme, nella domenica ad esse intitolata,
sospesa tra il dolore dei giorni seguenti, il buio della morte in
croce di Gesù e il primo raggio del sole della domenica successi-
va, la Pasqua, per noi bambini ancora digiuni di catechismo la
gioia era alimentata dall’attesa dello scatolone nel corridoio della
casa del parroco: ne spuntava la carta colorata delle uova di cioc-
colato che "’l sciur Prevost”, monsignor Anacleto Bracchetti,
avrebbe donato ai chierichetti subito dopo la celebrazione della
solenne messa pasquale.

Oggi è rimasto il ramoscello di ulivo, dato e preso talvolta sol-
tanto come consuetudine; forse i giorni attuali di reclusione e di
tempo per riflettere ci possono aiutare a mettere un poco di ordi-
ne nelle priorità della vita recuperando, e proiettando nel futuro,
quelle tradizioni che, appena spolverate, meritano di esser
rivisitate con la stessa fede di allora. 

Vittore De Carli

“La peste che il tribunale
della sanità aveva temuto
che potesse entrar con le
bande alemanne nel milane-
se, c’era entrata davvero,
come è noto; ed è noto pari-
mente che non si fermò qui,
ma invase e spopolò una
buona parte d’Italia”. Con
queste parole il Manzoni
all’inizio del capitolo XXXI
dei Promessi Sposi introdu-
ce la descrizione della peste
che negli anni 1629-1631
flagellò il Milanese per poi
diffondersi anche nelle
regioni vicine. 

Peste che non risparmiò
nemmeno Olgiate. 

Nel nostro archivio par-
rocchiale è rimasto un libric-
cino, scritto da vari parroci,
denso di annotazioni soprat-
tutto di carattere economico
ed amministrativo. Qua e là
però riporta, di sfuggita,
anche qualche nota più inte-
ressante, riguardante fatti di
particolare importanza o
condizioni di vita della popo-
lazione. Nel fascicolo più
antico, risalente ai primi del
‘600, si trova un breve testo
datato 1632 scritto dal par-
roco Giovan Battista
Giambelli. Dopo essersi
lamentato perché negli anni
appena trascorsi le entrate
erano state veramente
pochissime, don Giambelli
ne individua la causa e scri-
ve: “essendo li poveri
Parochiani destrutti parte
dalla grandissima Carestia
che fu l’anno 1628, et 1629,
nel qual tempo morse un’in-
finità di persone di fame, et
parte dalla Peste che
destrusse quasi tutta l’Italia
l’anno 1630, et 1631, che fu
la più horrenda che mai si
sia sentita a dire, o letta in
alcun luogo, et parte dalli
crudeli soldati che continua-
mente sono dimorati nell’in-
felice stato di Milano per il
spacio d’anni 20, et conti-

nuamente perseverano con
total ruina di questo povero
paese, che altre volte era il
più ameno et fruttifero
d’Italia, anzi il gioello del
mondo”. Parole che testimo-
niano come in quegli anni i
nostri antenati non se la
spassassero per nulla bene,
provati pesantemente da
fame, peste e violenze milita-
ri.

La nota del parroco si
ferma qui e non approfondi-
sce ulteriormente la vita
magra del suo popolo negli
anni della peste.

Qualche altra notizia,
però, la possiamo ricavare
sfogliando i registri dei morti
e dei nati e confrontandoli tra
di loro.

Il registro dei morti ci per-
mette di conoscere l’inizio
dell’epidemia a Olgiate, il suo
evolversi e la sua conclusio-
ne. La peste qui arrivò solo
verso la fine del 1630, esat-
tamente a settembre. Ecco
l’annotazione che ci interes-
sa: “A dì 16 settembre 1630
morse Vittoria di anni 56,
moglie di… al Gierbo.
Seppellita nel detto luogo del
Gierbo perché morse di
peste”. Nei giorni immediata-
mente seguenti morirono
subito di peste altre due per-
sone, di anni 62 e 49,
anch’esse del “Gierbo” e
anch’esse sepolte là. Poi l’e-
pidemia si diffuse e prima
della fine dell’anno uccise
altre 9 persone residenti in
varie parti della parrocchia. Il
caso più doloroso fu quello di
una famiglia della “Cassina”
dove morirono tre sorelle e
due figli di una di loro “minori
di anni 9”. Lo stillicidio di
morti continuò anche nel
1631, esattamente fino a giu-
gno: fino a questa data il
registro segnala altre 9 morti
di peste, più una decima “in
sospetto” a dicembre. Poi più
nulla. Sembra, insomma, che

con l’arrivo del-
l’estate la
malattia si sia
prat icamente
esaurita, dopo
aver mietuto, in
circa nove
mesi, 22 vitti-
me: ovviamen-
te, nel 1631 ci
furono ancora
morti, ma nes-
suno (almeno
secondo i regi-
stri) di peste. 

A stare alle
scarne annota-
zioni, si ha
anche l’impres-
sione che non
si adottassero
particolari misu-
re per evitare i
contagi. Per
quasi tutte le

Papa Francesco ha
avuto l’audacia di porsi
come intercessore per l’u-
manità colpita dal coronavi-
rus. Lo ha fatto andando a
pregare davanti all’icona di
Maria Salus populi romani e
poi davanti allo storico
Crocifisso nella chiesa di
San Marcello al Corso, lo
stesso che Giovanni Paolo II
durante il Giubileo del 2000
volle in San Pietro per la
liturgia di confessione dei
peccati commessi dalla
Chiesa nella storia. Il Papa
ha detto: «Ho chiesto al
Signore di fermare l’epide-
mia: fermala, Signore, con la
tua mano!».

Parole ispirate dalla fede
e dalla convinzione dell’effi-
cacia della preghiera. Sono
però parse stonate ad alcuni
che hanno sottolineato
come la vittoria sul virus si
può ottenere grazie alla
competenza umana e
soprattutto alla ricerca
scientifica e alla medicina.
Dobbiamo essere sinceri e
ammettere che per l’uomo
secolarizzato di oggi è diffi-
cile, se non impossibile,
pensare a un Dio che inter-
viene a togliere il male.
Questo soprattutto dopo
l’acquisizione, anche nel
pensare la fede, che Dio
non manda il male per casti-
gare i nostri peccati, perché
non vuole la morte dei pec-
catori ma che essi si conver-
tano e vivano.Nel nostro
immaginario devoto non
abbiamo più la concezione
di un Dio irato, che punisce
o interviene, in nome di una
giustizia da noi pensata
umanamente, per sanziona-
re i nostri comportamenti e
forzarci al bene. Abbiamo
perduto anche l’immagine di
un Dio che può liberarci qui
e ora dal male in cui gemia-
mo e soffriamo. Come dun-
que pregherà un cristiano
nell’ora del bisogno, della
sofferenza e della morte?
Cosa chiederà?

Tutta la Scrittura, nella
sua unità di Antico e Nuovo
Testamento, ci testimonia
preghiere rivolte a Dio o a
Gesù per la guarigione, fino
alla richiesta di vittoria sulla
morte. Mosè, quando sua
sorella Maria fu colpita dalla
malattia della lebbra, gridò
al Signore: «Dio, ti prego,
guariscila!» (Nm 12,13) e a
Gesù tante volte fu chiesta
la guarigione, dai malati
stessi o da altri che glieli
presentavano. Dunque con
fede, semplicità e confiden-
za filiale in quest’ora di epi-
demia possiamo chiedere a
Dio: «Ferma questa pesti-
lenza! Liberaci da questa
pandemia!». Non dimenti-
chiamo che questa preghie-
ra fiduciale è la stessa che
la Chiesa ha sempre fatto
per chiedere la pioggia, il
ritorno del sereno, o per la
liberazione dalla peste, dalla
fame e dalla guerra.

Ma attenzione, il cristiano
è ben consapevole: con
questa formulazione di pre-
ghiera non pretende, non
detta a Dio il comportamen-
to, ma semplicemente
denuncia davanti a lui i l
dolore che assale l’umanità
e la potenza della morte che
avanza. D’altronde Gesù
stesso nel Getsemani di

fronte alla morte violenta
che stava per raggiungerlo
pregò così: «Padre, allonta-
na da me questo calice!»
(Mc 14,36). Il Padre non gli
tolse quel calice che Gesù,
restando fedele alla sua
vocazione e alla sua verità,
non poteva non bere.
Significativamente però,
come attesta il Vangelo
secondo Luca, gli mandò un
messaggero, un “angelo
interprete”, a consolarlo e a
sostenerlo nella prova (cf.
Lc 22,43). Potremmo dire
che lo Spirito santo si fece
consolatore di Gesù e, come
l’aveva fortificato nel deserto
di fronte alla tentazione del
demonio, lo sostenne al
momento della sua passione
e morte.

Dio risponde sempre alla
nostra preghiera, che noi
dobbiamo fare con insisten-
za, senza venir meno: non
per affaticare Dio, ma per
invocarlo accanto a noi, per
entrare nel mistero della sua
presenza amorosa e acco-
gliere il suo Spirito Santo.
Sì, perché Gesù ha detto:
«Se voi, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il
Padre vostro del cielo darà
lo Spirito Santo a quelli che
glielo chiedono» (Lc 11,13).

Ogni nostra preghiera
rivolta a Dio è sempre
epiclesi, invocazione della
discesa dello Spirito; e se
non siamo liberati dal male,
siamo comunque aiutati
dallo Spirito stesso ad attra-
versare questa notte tene-
brosa, sapendo che il
Signore è accanto a noi.
Come sta scritto nel salmo:
«Così dice il Signore: Mi
invocherà e io gli darò rispo-
sta, io sarò con lui
nell’angoscia» ( Sal 91,15).
Ecco perché in questi giorni
nella nostra preghiera, quel-
la a cui ci invita il Papa,
quella spontanea dei cre-
denti, chiediamo che lo
Spirito Santo ispiri la nostra
azione, ci sostenga nel
prenderci cura dei bisognosi
e ci faccia sentire la presen-
za di Dio accanto a noi. Ma
una forma semplice come
quella utilizzata dal Papa –
«Signore, ferma l’epidemia!»
– è un grido che Dio certa-
mente ascolta e comprende;
soprattutto, è un grido che
predispone chi lo eleva ad
abbandonarsi con fiducia nel
Signore. Nella preghiera è il
nostro cuore che vuole stare
accanto al cuore di Dio e le
parole vanno comprese con
il cuore. Per questo possia-
mo dire: «Signore, aiutaci,
allontana da noi l’epidemia,
fa’ trionfare la vita sulla
morte!» e, nello stesso
tempo, impegnarci per esse-
re suoi strumenti in questa
lotta contro il male. Papa
Francesco ci ha chiamati
alla preghiera comune del
Padre Nostro, invitando tutti
i cristiani e tutte le Chiese: è
stata un’intercessione che ci
ha visti concordi nel chiede-
re a Dio quei doni che sono
necessari e che egli, quale
Padre buono, non ci
negherà. Abbiamo pregato
insieme: «Liberaci dal
male!». 

Enzo Bianchi 
Comunità monastica di Bose 

Pregare ai tempi della pandemia

PELLEGRINAGGIO A MONZA

Dal 1207 pochissime volte è stato sospeso il pellegrinaggio
annuale a Monza alle spoglie di San Gerardo e sempre per
motivi indipendenti dalla volontà degli olgiatesi. 
Purtroppo, per i motivi che tutti sappiamo, il pellegrinag-
gio quest’anno non può essere organizzato per la data
tradizionale del 25 aprile. Se le cose si sistemeranno,
cercheremo di organizzarlo un sabato di fine estate o inizio
autunno, accordandoci per tempo con la parrocchia di
Monza e con tutte le associazioni interessate.
Per il 25 aprile organizzeremo una celebrazione particolare
nella nostra chiesa di S. Gerardo: se possibile con la pre-
senza del popolo, oppure, seppure a malincuore, ancora a
porte chiuse e in diretta YouTube.

FESTA DELL’ORATORIO

Anche la festa dell’oratorio, organizzata tradizionalmente a
cavallo del primo maggio, quest’anno è sospesa. Si vedrà
di ricuperarla, se possibile, in altra data.

CAMPI ESTIVI A GUALDERA

Per i momento restano confermate le date già comunicate
tra giugno e luglio. Se si protraessero problemi di carattere
sanitario o ci fossero modifiche degli orari scolastici, si pro-
porranno altra date, utilizzando anche l’ultima settimana di
luglio e i primi dieci giorni di agosto.

persone decedute a causa
della peste si annota scrupo-
losamente che il parroco le
ha visitate più volte, confes-
sate, portato loro il Viatico e
impartita anche l’Estrema
Unzione… Una sola volta si
scrive che “sacramentum
extremae unctionis ei dene-
gatum fuit propter suspicio-
nem pestis” (il sacramento
dell’estrema unzione gli è
stato negato per il sospetto
di peste”). Qualche attenzio-
ne in più, invece, sembra ci
sia stata nelle sepolture.
Mentre i morti “normali” veni-
vano seppelliti tutti in chiesa
parrocchiale, quelli di peste
venivano seppelliti altrove, in
luoghi diversi.

Per quanto riguarda il
registro dei nati, se messo a
confronto con quello dei
morti, conferma la grande
sofferenza di quegli anni ma
anche la grande forza di rea-
zione. Nel 1627 sono regi-
strati 32 nati e battezzati
(allora le cose coincidevano
e i bambini si battezzavano
nello stesso giorno della

1630-1631: LA PESTE A OLGIATE

nascita), nel 1628 si scende
a 26 per poi scendere ulte-
riormente e drasticamente a
14 e a 16 nei due anni suc-
cessivi. Ma poi, come per
miracolo, un’esplosione: 44
nel 1631 e 38 l’anno seguen-
te. E la cosa sorprendente è
che, fatti due calcoli, si sco-
pre che i nati nel 1631 sono
stati concepiti praticamente
tutti proprio nei mesi bui della
peste. Che dire? Credo che
ci sia un’unica risposta possi-
bile: proprio nel momento in
cui sembra che la morte pre-
valga, si scatenano le forze
positive della vita e le cose in
breve tempo si ribaltano.

Vogliamo credere che
potrà capitare la stessa cosa
anche a noi, provati, in que-
ste settimane, dall’epidemia
di Coronavirus? Il messaggio
che ci viene da quelle anti-
che carte, credo che sia pro-
prio questo. Un bellissimo
augurio, quindi, malgrado
tutto.

mf

La domenica delle PalmeLa domenica delle Palme

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 
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Etty Hillesum: 
la ragazza che non 

sapeva inginocchiarsi

L’8 marzo 1941 la giovane Etty Hillesum comincia a scri-
vere il suo Diario, una raccolta di pensieri e riflessioni che
rappresentano una delle più importanti testimonianze della
spiritualità del secolo scorso. 

Etty è una ragazza di 27 anni che vive una situazione di
profonda confusione interiore. Decisa a rimettere un poco
di ordine nella sua anima, si rivolge a Julius Spier, uno psi-
chiatra seguace delle teorie di Carl Gustav Jung, che le con-
siglia, come momento importante della terapia, di tenere
un diario nel quale annotare tutti i suoi dubbi e le sue im-
pressioni. 

La Hillesum viene convinta dalla proposta tanto da ter-
minare il suo primo scritto del diario con queste parole: “so
benissimo…che devo lavorare ancora molto con me stessa
per diventare una persona adulta, una persona al cento per
cento. E lei mi aiuterà, vero? ... Caro signor S. (in tutto il
diario Spier viene sempre indicato solo con l’iniziale del co-
gnome S. ndr) arrivederci e grazie per tutto il bene che mi
ha già fatto” (*). Qualche giorno dopo, è il 14 marzo, du-
rante una seduta di terapia, Spier dice a Etty che ciò che le
passa per la testa deve anche “scenderle nel cuore”. Queste
parole sono l’inizio del percorso spirituale di Etty che com-
prende come in lei ci sia un’aspirazione al divino della quale
mai aveva avuto consapevolezza. Inizia qui il viaggio spiri-
tuale della giovane ragazza ebrea che, qualche tempo dopo,
durante un momento di meditazione, si sente come abitata
da una presenza interiore e trova “il coraggio di pronuncia-
re il nome di Dio” (*). Da questo particolare stato dell’ani-
ma nasce in Etty il desiderio di mettersi in ginocchio, con il
viso tra le mani. Così infatti scrive: “ieri sera, prima di anda-
re a letto, mi sono ritrovata all’improvviso in ginocchio in
mezzo a questa grande stanza…Proprio così, senza averlo
voluto. Chinata a terra da una volontà più forte della mia”
(*).

Questo fatto rappresenta la svolta definitiva della breve
vita della ragazza. Etty, così scrive, avrebbe voluto intitolare
il suo diario “La storia della ragazza che non sapeva inginoc-
chiarsi”. Un titolo che bene rappresenta la sua particolare
“conversione”: inginocchiarsi è il segno della sua acquiescen-
za e del completo abbandonarsi a ciò che nasce in lei. 

Il gesto dell’inginocchiarsi, atteggiamento estraneo alla
tradizione religiosa ebraica a cui appartiene Etty, è anche l’i-
nizio del suo pregare che la giovane vive come un intenso
rapporto con un Altro. Un rapporto a tal punto intimo che
Etty lo paragona all’unione amorosa. L’esperienza della pre-
ghiera trasforma Etty da “credente” in donna di fede (senza
però un’adesione a qualche forma di religione). Così infatti,
qualche tempo dopo l’esperienza del cadere in ginocchio,
scrive nel suo diario: “anch’io, in passato, facevo parte di
coloro che dicono di tanto in tanto: sì, in fondo, sono cre-
dente… E adesso, a volte, sento la necessità di inginocchiar-
mi all’improvviso ai piedi del mio letto, anche nel freddo di
una notte di inverno. Ascoltare nel più profondo di sé. Non
farsi più guidare dalle istigazioni del mondo esteriore, ma
da una urgenza interiore. E non è che un inizio. Lo so. Ma
non è già più un esordio vacillante, le fondamenta sono get-
tate” (*).

Questa particolare conversione modifica anche la sua vi-
sione della vita facendole raggiungere un livello di ottimi-
smo che sempre più assomiglia alla speranza cristiana. Men-
tre osserva, rapita, la bellezza racchiusa in un fiore così scri-
ve: “non riesco a cogliere per intero la bellezza del gelsomi-
no. Tuttavia, tutto ciò non è necessario. Basta credere ai mi-
racoli in questo ventesimo secolo. E io ci credo, anche se i
pidocchi mi divoreranno tra poco in Polonia” (*) (si riferisce
alla sua prossima deportazione nel campo di concentramen-
to di Auschwitz ndr). In un’altra occasione, volgendo lo
sguardo ad una rosa che sta appassendo, si esprime con
queste parole: “in passato, potevo essere inconsolabile e
provare una tristezza incomprensibile alla vista di una rosa
appassita. Ma occorre anche imparare ad accettare la deca-
denza della natura senza opporvi resistenza. E sapere che
c’è sempre una nuova fioritura” (*).

Dopo che ha imparato ad inginocchiarsi, Etty ha imboc-
cato la strada che la porterà ad abbracciare il suo Dio che
sempre di più occuperà i suoi giorni e le sue notti, le sue
gioie e le sue pene e che non la abbandonerà più.

Nei prossimi numeri di Vita Olgiatese cercherò di presen-
tare altre significative tappe del percorso spirituale di questa
grande mistica e profeta. (49 – continua)

erre emme
Note

Le citazioni contrassegnate da (*) sono tratte dal volume di
Etty Hillesum “Diario 1941 -1943” Ed. Adelphi.

Nel 2015 l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite
ha predisposto l’Agenda
2030 in cui si elencano 17
obiettivi prioritari per uno
sviluppo sostenibile e
rispettoso dei diritti delle
persone e dell’ambiente.
L’Agenda ha fatto riferi-
mento al 2030 perché i vari
Paesi del mondo possano
raggiungere quegli obiettivi,
anche se la scadenza sem-
bra un po’ troppo vicina.
Una di queste 17 priorità è:
“assicurare la salute e il
benessere per tutti e per
tutte le età”! 

Più nello specifico, si
parlava già nel 2015 di
porre fine entro il 2030 alle
epidemie di malaria, di
tubercolosi e di molte altre
malattie infettive, assicu-
rando l’assistenza sanitaria
per tutti e supportando la
ricerca e lo sviluppo di vac-
cini e medicine per malattie
trasmissibili o meno. Inoltre
era nelle intenzioni l’impe-
gno per rafforzare le capa-
cità  di tutti i Paesi per il
preallarme, la riduzione e la
gestione  nazionale e  glo-
bale dei rischi per la salute. 

Nessuno può dire se
entro il 2030 queste racco-
mandazioni  saranno state
recepite in tutto o in parte
dalle varie Nazioni, intanto
l’emergenza del coronavi-
rus ha portato in primo
piano il problema a livello
mondiale dell’assistenza
sanitaria e della ricerca
scientifica per debellare
malattie così micidiali. 

Secondo alcuni esperti

in materia, questo virus, che
si sta propagando veloce-
mente un po’ in tutto il
mondo con le sue tragiche
conseguenze, è paragonabi-
le ad uno scippatore: un
ladro che cerca  di strappare
la borsa a chi incontra lungo
la strada. Se si tratta di una
persona anziana con qual-
che patologia pregressa è
più facile che nell’imposses-
sarsi del malloppo venga
colpita dal ladro e scaraven-
tata a terra con conseguen-
ze più o meno gravi. Se
invece la borsa viene rubata
ad una persona in ottime o
buone condizioni fisiche può
succedere che, dopo qual-
che attimo di smarrimento,
la stessa sia in grado di
proseguire il suo cammino.

Il coronavirus è un virus
dotato di un  insidioso “unci-
no molecolare” che gli serve
per aggrapparsi, entrare e
infettare le cellule umane. È
dello stesso tipo di un grup-
po di virus di cui fanno parte
la SARS e la MERS,
responsabili delle epidemie
in Cina nel 2003 e nel Medio

Oriente nel
2012. I corona-
virus sono pre-
senti natural-
mente nei pipi-
strelli dai quali
possono pas-
sare in altri
m a m m i f e r i .
Questo salto di
“specie” avvie-
ne grazie ad
una modifica
nel patrimonio

genetico del virus che lo
rende capace di infettare
nuove specie di animali  tra
cui anche gli esseri umani.

In questo periodo si sta
vivendo una emergenza
enorme che ha cambiato e
cambierà i nostri comporta-
menti futuri. È necessario,
pertanto, proteggere sé
stessi per proteggere gli altri
evitando che l’ansia per il
timore del contagio si possa
prima o poi trasformare in
qualche forma di violenza.  

Più o meno 5000 anni fa,
secondo gli studiosi di biolo-
gia, incominciò nel mondo a
diffondersi il morbillo. Un
virus che era presente nei
bovini e, come è successo
per il coronavirus, è “migra-
to” negli umani. Se ne ha
una prima certa documenta-
zione nel 500 d.C. quando
fu segnalata questa pande-
mia che fece tantissime vitti-
me. Chi non è più tanto gio-
vane si ricorderà da bambi-
no di aver avuto il morbillo
che si manifesta ancora
oggi, attraverso la febbre
alta, la tosse, gli occhi rossi

Giorno dopo giorno era
trascorsa ormai tutta la
Quaresima. Il popolo di Dio
rinchiuso nelle proprie case
stava sperimentando come
non mai la fatica per l’assenza
di celebrazioni, di riti, di
parole importanti a sostegno
del proprio cammino, la soffe-
renza davanti alle persone
che, sempre più numerose,
perdevano la vita a causa del
Covid-19, la paura di fronte
all’incertezza, alla fragilità, ad
un futuro dai contorni sempre
più confusi. D’altra parte
grandi segni aprivano alla
luce. La preghiera di Papa
Francesco, solo, in Piazza San
Pietro: in quella solitudine,
che si faceva intercessione,
portava nell’abbraccio del
Crocifisso e dell’Eucaristia il
mondo intero; il lavoro senza
sosta di medici ed infermieri:
in quella cura, fino a tracciare
sulla fronte dei morenti un
segno di croce, risplendeva
l’attenzione per ogni persona;
la riflessione di ciascuno sul
tempo e sugli avvenimenti: in
chi seriamente si interrogava
sull’accaduto nascevano tanti
perché e nuove consapevolez-
ze e significati da custodire
nel cuore. L’ invocazione dei
Santi continuava. Ormai tutti
si erano uniti ai sinodali nella
preghiera di supplica. Venne il
momento in cui toccava ad
Abbondio, patrono della dio-
cesi. 

Buongiorno amici!
Eccomi qui, proprio in questo
tempo difficile a raccontarvi
la mia storia. Vi risparmio le
mie origini e vado subito a
narrare le cose che ritengo
fondamentali. In fondo, penso
che proprio in queste settima-
ne avete sperimentato quanto
contano alcune cose che uno
possiede, alcuni ricordi che
abitano il nostro cuore, alcu-
ne relazioni con le persone, e
persino alcuni ambienti e
quanto sono superficiali e

inutili mille altre realtà che ci
circondano. Dunque… Già col-
laboravo con il vescovo
Amanzio e, alla sua morte, nel
448 circa, divenni il quarto
Vescovo della diocesi. 

Trascorsero solo due anni,
non avevo ancora visitato tutte
le comunità della diocesi,
quando nel 450 arrivò per me
una lettera del Papa Leone
Magno. Aprii con un po’ di stu-
pore quel messaggio… Papa
leone Magno aveva scelto me
per una delicata missione in
Oriente, a Costantinopoli. Si
trattava di preparare il quarto
grande Concilio ecumenico
della Chiesa, il Concilio di
Calcedonia, nel quale si dove-
vano ricomporre contrasti teo-
logici che si trascinavano da
anni circa l’umanità e la divi-
nità di Gesù. Quando comuni-
cai questa notizia, i comaschi,
di solito abbastanza tranquilli,
si arrabbiarono davvero.
Sentivo ogni giorno le loro
lamentele: “Ecco, una volta
che c’è un vescovo in gamba,
se ne va. Certo è il Papa che lo
manda a Costantinopoli, ma
possibile che a Roma non ci
sia qualcun altro da mandare
in Oriente? E poi, questi orien-
tali, non potrebbero risolvere
da soli i loro problemi? Siatene
certi: questo Vescovo così
bravo non lo rivedremo più”.
Anch’io, a dire la verità, pen-
savo che non avrei mai più
rivisto i miei concittadini.
Eppure – pensavo – devo parti-
re. Ciò di cui si discute in
Oriente interessa tutti perché

ABBONDIO QUARTO VESCOVO E PATRONO DELLA DIOCESI

riguarda la fede comune in
Gesù che è veramente uomo
come noi e veramente Dio:
tutti dipendiamo dagli altri e
non c’è nulla che possiamo
considerare solo un affare
nostro. Partii con un altro
vescovo, Asterio di Capua e
con due preti, Basilio e
Senatore, chiedendo ai coma-
schi di accompagnarci con la
preghiera e di affrontare que-
sto sacrificio per il bene di
tutta la Chiesa. Ci fermammo
per un anno in Oriente, un lun-
ghissimo anno senza la mia
diocesi, tra mille riunioni per
tentare di capire le questioni,
di placare le innumerevoli con-
tese che erano di ostacolo e di
scandalo tra i fedeli perché
riguardavano la figura di
Gesù, di ascoltare tutti perché
tutti avevano le loro ragioni a
sostegno di una tesi o dell’al-
tra. Alla fine, nel Concilio di
Calcedonia del 451, si potè
definire la piena divinità e l’in-
tegra umanità di Cristo, mira-
bilmente unite in una sola per-

l coronavirus si sta diffondendo velocemente in tutto il mondo senza risparmiare nessuno

Un nemico invisibile che colpisce ovunque

Profeti
del nostro

tempo

sona. 
Finalmente dopo due anni

ritornai a Como. La mia
assenza era però servita:
nella comunità era maturata
la consapevolezza dell’impor-
tanza di avere qualcuno che ti
parla di Gesù, che ti insegna
a pregare, che si preoccupa di
tenere tutti uniti, che si mette
davanti, non perché più bravo
o più santo, ma perché pecca-
tore perdonato sulla strada
della Croce e della Pasqua
tracciata da Gesù, vero Dio e
vero uomo. Così ripresi ad
annunciare il Vangelo, a pre-
dicare la misericordia del
volto del Padre, a sostenere il
cammino dei poveri e dei sof-
ferenti, a far rinascere nel-
l’acqua del Battesimo chi si
avvicinava alla fede. La gente
andava dicendo che avevo
anche compiuto un miracolo
facendo risorgere il figlio di
un signore di Como. I mira-
coli sono solo opera di Dio:
io semplicemente avevo con-
solato una famiglia che era
nel dolore e avevo raccolto le
lacrime di una madre. Siete
capaci anche voi, vero, di
compiere questi gesti? Oggi
penso che ne sentiate urgente
il bisogno. 

Alla mia morte mi seppel-
lirono nella basilica dei Santi
Apostoli che oggi porta il mio
nome e, da subito, i cristiani
di Como mi considerarono
loro patrono.

(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

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

e la tipica eruzione cuta-
nea. Fino ad un centinaio
di anni fa, quando i mezzi
di comunicazione non
erano così rapidi come
oggi, il morbillo si propaga-
va lentamente perché era
trasportato dalle singole
persone che si spostavano
per lo più a piedi o a caval-
lo. 

Da quando nel 1960 è
iniziata l’immunizzazione
vaccinale in tutto il mondo
contro questo virus, il mor-
billo non è più classificato
come endemico cioè conti-
nuamente presente in una
comunità. Prima della sco-
perta del vaccino il morbillo
era invece considerato
endemico e causava
migliaia di morti dovuti alle
sue importanti complicazio-
ni.

Il coronavirus assomi-
glia un po’ al morbillo,
quando non era ancora
stato trovato il  vaccino,
perché può avere conse-
guenze serie e gravissime,
soprattutto perché, per il
momento, non ci sono né
medicine specifiche o effi-
caci né, tantomeno, vaccini
per combatterlo. 

Al contrario del morbillo,
il coronavirus si è diffuso
rapidamente in tutto il
mondo perché è salito sui
treni e sugli aerei assieme
ai passeggeri e non ha
risparmiato nessun conti-
nente. I dati attuali non per-
mettono di fare previsioni
sull’evolversi di questa
pandemia. 

P.D.
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Il periodo di incertezza
che caratterizza i nostri gior-
ni ha destato parecchia
preoccupazione anche tra
noi volontari Caritas. Come
per tante realtà di volonta-
riato del nostro territorio, la
domanda che ci siamo posti
è stata “cos’è meglio fare?”.
Ci viene detto di restare in
casa: è per noi, per tutti giu-
sto così. D’altronde, lo dico-
no le innumerevoli modifi-
che al Decreto del Presiden-
te del Consiglio che si può
uscire solo per questioni la-
vorative, di estrema neces-
sità e per fare la spesa. Tut-
tavia, la domanda si compli-
ca dal punto di vista di chi
svolge Servizio verso i più
poveri, perché le vanno ag-
giunte considerazione di ca-
rattere straordinario: ci sono
persone senza un lavoro e
quindi senza un reddito suf-
ficiente al loro sostentamen-
to. E in questi casi, “cos’è
meglio fare?”. Ebbene, una
decisione è stata presa con
coraggio, dedizione e, so-
prattutto, con attenzione al-
le precauzioni. Martedì 24 e
mercoledì 25 marzo, infatti,
i volontari della Caritas Par-
rocchiale si sono sentiti e or-
ganizzati, affinché si proce-
desse senza indugio con la
consegna dei viveri alle fa-
miglie seguite. Per evitare
assembramenti di persone è
stato deciso di autorizzare
solo due operatori, muniti
di mascherine e guanti mo-
nouso, e di garantire il ri-
spetto di ferree norme di si-
curezza: sono stati forniti
orari specifici per il ritiro e i
generi alimentari sono stati

depositati lontano dagli ope-
ratori e comodamente acces-
sibili agli utenti. Certo, scam-
biare due parole in lontanan-
za e velocemente, guardan-
do volti bardati e occhi
preoccupati è stato strano,
diverso dal solito. La paura,
però, non può immobilizza-
re, non può congelare l’at-
tenzione verso chi è più in
difficoltà. Come Caritas, sia-
mo certi che questo è stato
anche il pensiero che ha spin-
to alcuni commercianti olgia-
tesi a donare parte dei loro
prodotti in questo periodo
così fragile. Si tratta di un ge-
sto materiale, ma dall’alto
valore simbolico, finalizzato
a far sentire tutti parte di una
comunità che si stringe nel
momento del bisogno. Per
concludere, insieme ai generi
di prima necessità, è stata re-
capitata anche una lettera di
incoraggiamento, contenente
un invito che estendiamo a
tutti: “consapevoli della fati-
ca derivante dall’attuale si-
tuazione di reclusione dome-
stica cogliamo l’occasione
per invitarvi a riscoprire l’im-
portanza degli affetti, della
cura di sé e della propria fe-
de”.

I volontari della Caritas
Parrocchiale

Per i bisogni 

della Chiesa

N.N. € 80 – N.N. € 200 – In

memoria di Fontana Flavio

€ 50 – N.N. € 50 – Offerta

esposizione reliquia di S.

Gerardo in parrocchia

€ 259,74 – N.N. € 1000.

Chiesa di San Gerardo

N.N. € 20.

Note di bontà

NN € 20  – Pane di S. Antonio

€ 66 – Progetto "Mettici i l

cuore" € 50 – N.N. € 500

L’Eucaristia, il dono più
grande che sazia l’anima e il
corpo. Incontrare e acco-
gliere in noi Gesù, “pane di
vita”, dà significato e spe-
ranza al cammino spesso
tortuoso della vita, messo a
dura prova in questo mo-
mento inusuale di distacca-
mento sociale. Isolati da tut-
to, abbiamo perso le nostre
abitudini tra cui   l'andare a
Messa. Ora che non è più
una consuetudine riscopria-
mo l'importanza dell'Eucari-
stia, non solo come incon-
tro con il Signore ma anche
come occasione per coltiva-
re le relazioni con gli altri.
Ma questo “pane di vita” ci
è dato con un compito, af-
finché possiamo a nostra
volta saziare la fame spiri-
tuale e materiale dei fratelli,
annunciando il Vangelo
ovunque. Abbiamo, quindi,
sentito il dovere, da catechi-
sti, di mantenere saldo il
rapporto con i ragazzi delle
medie. Per questo motivo
abbiamo pensato di realiz-
zare dei brevi filmati sull’ar-
gomento che avremmo af-
frontato durante il percorso
dei “Quaresimali della
mistagogia”. Il tema scelto
è stato quello degli abiti in-
dossati da Gesù negli ultimi
momenti della sua vita ter-
rena. Anzitutto l'asciugama-
no del servizio, utilizzato da
Gesù per lavare i piedi ai
suoi discepoli; il secondo è
il mantello del Re, con cui i
soldati hanno vestito il Si-
gnore credendo di derider-
lo; poi la tunica indivisibile,

Dai registri

parrocchiali

Morti

Ferloni Claudio, di anni

84, via Cascina del Pè 17

Bonfanti Rachele, di anni

95, via Indipendenza 48

Muggianu Paolo, di anni

82, via Rossini 16

Sturaro Giulia, di anni 92,

via Repubblica 11

IN-CERTEZZE: 
la Caritas parrocchiale

Nella mattina di sabato
21 marzo, oltre duemila an-
ziani della nostra comunità
hanno trovato all’interno
della loro cassetta postale
due mascherine, gentilmente
donate da enti privati in col-
laborazione con l’ammini-
strazione comunale. Tra le
varie associazioni che hanno
contribuito alla distribuzione
“porta a porta” delle ma-
scherine donate, anche noi,
“Gruppo Giovani”, eravamo
presenti e disponibili. Quan-
do qualche giorno prima ci
era stata proposta l’eventua-
lità di dover distribuire le

mascherine, ci siamo resi
conto della delicatezza del
lavoro che avremmo poi
svolto: la paura in città è
tanta e spesso ci è capitato di
incontrare persone ansiose di
ricevere la propria mascheri-
na, anche solo per poter fare
la spesa o svolgere importan-
ti commissioni (come ritirare
la pensione).  Talvolta gesti
banali come questo possono
fare la differenza, soprattutto
in un momento critico in cui
il sentirsi soli può essere de-
stabilizzante. Quindi, pieni di
entusiasmo, abbiamo com-
pletato il nostro compito, tra
chi ci ringraziava e chi diffi-
dava di sconosciuti che gira-
vano per la città in pettori-
na, mascherina e guanti. In
un periodo storico come
questo, in cui l’incertezza re-
gna sovrana, siamo contenti
che il “Gruppo Giovani” del-
la parrocchia di Olgiate Co-
masco si sia dimostrato anco-
ra una volta empatico e di-
sponibile nei confronti della
collettività.

Alberto e Mattia

FORZA E CORAGGIO: 
i giovani e l’emergenza

cucita tutta di un pezzo,
giocata a sorte dai soldati
prima della crocifissione di
Gesù. L'ultimo, infine, è il li-
no della speranza, ovvero
la Sacra Sindone, con il qua-
le venne avvolto il corpo di
Cristo dopo la sua morte. I
filmati sono strutturati tutti
nello stesso modo: inizial-
mente viene proposto il te-
sto di Vangelo riferito al li-
no in questione, per poi
proseguire con un commen-
to di don Francesco, ineren-
te al brano. Il filmato conti-
nua con un messaggio di
Papa Francesco e una can-
zone scelta per accompa-
gnare il momento di pre-
ghiera, con delle immagini e
dei video che aiutano a ri-
flettere. Infine abbiamo
provocato i ragazzi con del-
le domande e degli spunti
per la riflessione personale.
Gli incontri di catechismo
hanno lo scopo di educare i
ragazzi, ma possono regala-
re qualcosa di speciale an-
che a noi catechisti. Prepa-
rando questi filmati di rifles-
sione ci siamo sentiti coin-
volti e responsabili del per-
corso dei nostri ragazzi, e
anche se niente potrà sosti-
tuire la gioia di incontrarli
speriamo di trasmettere
ugualmente la grandezza
dell’amore di Dio per noi.
“Pregherò per te, Pietro,
perché non venga mai me-
no la tua fede”. Come il Si-
gnore Gesù prega per Pie-
tro, noi continueremo a
pregare per i nostri ragazzi
affinché anche nei momenti
di difficoltà non perdano
mai la loro fede.  

Tommaso e Pietro

VESTITI DI CRISTO:
video-catechesi 

per la Mistagogia

In questa situazione di
isolamento, ci accorgiamo
che le cose che prima reputa-
vamo scontate e che adesso
non possiamo più fare, come
andare a fare una passeggia-
ta, incontrare e giocare con
gli amici, sono una cosa pre-
ziosa.  Un esempio di queste
rinunce è stata la nostra
esperienza al campo di Car-
nevale della Mistagogia a Pe-
denosso, dove abbiamo po-
tuto condividere, con i nostri
amici, preziosi momenti di
gioco e riflessione, mentre
ora ci ritroviamo a vivere la
fede da soli; certo, siamo
aiutati dagli spunti che i no-
stri catechisti ci forniscono
attraverso i video dei quare-
simali, ma siamo senza la
possibilità di confrontarci, e
ogni tanto ci sentiamo un
po’ “persi” nella fede. Anche
il Papa, nella sua preghiera
di venerdì 27 marzo, ha più
volte ripetuto: “Perché avete
paura? Non avete ancora fe-
de?” e ha paragonato questo
periodo ad una notte in tem-
pesta. Noi da chierichetti
stiamo cercando di far frutta-
re al meglio questo tempo,

in cui ci possiamo soffermare
per riflettere, perché non
dobbiamo più correre come
prima per i mille impegni
(calcio, scuola, ecc.). Nono-
stante l’aiuto che i sacerdoti
stanno cercando di darci per
coltivare la nostra fede, ci ac-
corgiamo che ci manca la
chiesa come luogo di pre-
ghiera; ci manca il servizio
che prestavamo ogni dome-
nica; ci manca la Messa, per-
ché riuscivamo a raggiungere
un livello di spiritualità più
profondo (senza nulla toglie-
re agli sforzi delle nostre
mamme, pensiamo che i no-
stri don riescano a spiegarci
meglio la Parola del Signo-
re); ci mancano molto anche
le riunioni dei chierichetti
dove, tutti insieme, giocava-
mo e ci divertivamo e riflet-
tevamo insieme. D’altra par-
te, però, ci rendiamo conto
che tutte le “corse” che face-
vamo prima, non ci permet-
tevano di gustarci il nostro
tempo, le nostre famiglie, le
nostre case. Speriamo quindi
che questo periodo, in cui ci
sentiamo messi alla prova, fi-
nisca presto e possiamo ri-
prendere le nostre abitudini
quotidiane, più consapevoli
della bellezza delle cose che
ci stanno attorno da sempre,
ma che davamo per sconta-

to. Perché abbiamo scoper-
to che scontate non sono!

Angelo e Jacopo

È un momento molto
particolare, in cui anche noi
amiche di santa Rita ci dob-
biamo adattare alla nuova,
e speriamo temporanea,
situazione. 

Ma nonostante queste
difficoltà continuiamo a lot-
tare contro questo virus,
spronate, soprattutto, dalle
intense parole di Papa Fran-
cesco che ormai sono e sa-
ranno il ricordo più bello di
questa quarantena.

Anche i nostri catechisti
e i preti ci aiutano a supera-
re questo momento: conti-
nuando a pregare per noi,
mandando video e riflessio-
ni che ci aiutano a capire
che, nonostante tutto, non
siamo soli, e facendoci capi-
re che persino in questo
momento difficile ci sarà
sempre qualcuno che ci
proteggerà. 

Stiamo andando verso
un futuro ignoto e scono-
sciuto, ma anche nel buio ci
sarà sempre la luce di Gesù
pronta a guidarci.

Lisa e Ilaria

CHIERICHETTI 
E AMICHE DI S. RITA

DISOCCUPATI?

LA PREGHIERA 
DEL PAPA NEL 

COMMENTO DEI
NOSTRI RAGAZZI

San Pietro completamente
vuota, buia, sotto un cielo
scuro, accompagnato dalla
pioggia incessante; proprio
come gli apostoli nella tem-
pesta siamo stati travolti,
presi alla sprovvista. Da setti-
mane ormai tutto intorno a
noi sembra irreale, silenzio-
so: piazze, strade e città so-
no deserte. Le nostre vite so-
no cambiate, non possiamo
più uscire, non possiamo più
andare a scuola, non possia-
mo più incontrarci con i no-
stri amici; le giornate sono
lunghe, sembrano sempre
uguali.                

Il papa nella sua omelia
ha detto: “Ci siamo resi con-
to di trovarci tutti nella stes-
sa barca, fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo im-
portanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci
a vicenda. Su questa barca…
ci siamo tutti… anche noi ci
siamo accorti che non possia-
mo più andare avanti ciascu-
no per conto suo, ma solo
insieme. Tutti siamo fratelli”.

Simone 3A

Mi sono radunato con la
mia famiglia per assistere alla
preghiera del papa per l’e-
mergenza Coronavirus. 

Sono rimasto colpito per-
ché piazza San Pietro era
vuota e silenziosa e dava
proprio un senso di solitudi-
ne, desolazione e tristezza. È

la prima volta che mi capita
di vederla così:  io ci sono
andato con la mia famiglia
in occasione del Giubileo,
ed era pienissima di perso-
ne. Anche quando si vede in
televisione è sempre affolla-
ta e sembra quasi che si fac-
cia fatica a muoversi. 

La pioggia che batteva e
il buio che stava calando
rendevano ancora più triste
il clima che si era creato.

Sono anche rimasto col-
pito dalla fatica del papa
mentre si muoveva: ad
esempio camminava senza
bastone e senza farsi aiutare
nonostante sia zoppicante.
Ho notato che nonostante
l’età avanzata, fa grandi
sforzi per il mondo. 

Un’altra cosa che mi ha
colpito del papa è stato il
suo sguardo di sofferenza e
tristezza  nel momento del-
l'adorazione verso la Croce
e verso l’icona della
Madonna. 

Alcune volte la telecame-
ra si è soffermata sul crocifis-
so che bagnato sembrava
stesse piangendo e soffren-
do.

Le parole del papa mi
hanno fatto riflettere, in
particolare la frase “ Nessu-
no si salva da solo”. Secon-
do me questa frase significa
che tutto il mondo deve es-
sere unito, ma anche che la
preghiera ci potrà sostenere.  

Gabriele 1D

Per me quello che ha fat-
to papa Francesco venerdì
scorso è un segno di tristez-
za. Vederlo in una piazza
deserta (che di solito è sem-
pre piena di fedeli) mi ha
fatto capire che lui sta pre-
gando per tutti (credenti e
non). Ha liberato tutti dai
loro peccati. 

Ha chiesto a Dio di far
sparire questo bruttissimo
virus, di aiutare tutti gli in-
fermieri, gli ammalati e le
persone bisognose. Grazie
papa Francesco per aver
pregato per me, per i miei
famigliari  e per tutti. Il mio
cuore si è riempito di gioia
per quello che hai fatto.

Francesco 1B

Papa Francesco si trova-
va in una piazza molto nota
a tutti, sempre piena di fe-
deli pronti a incontrare il lo-
ro (e nostro ) papa. Quello
che ha fatto il papa è qual-
cosa di strabiliante: tra an-
dare in una piazza che soli-
tamente è piena e trovarsi
nella stessa piazza vuota
può rendere davvero tristi.
Ma lui è andato lo stesso,
sotto la pioggia con le sirene
delle ambulanze come sot-
tofondo, lui è andato lo
stesso per pregare per noi,
per purificarci dai nostri pec-
cati e scacciare questo terri-
bile virus. Io gli sono eterna-
mente grato perché non è
da  tutti che uno sfidi la
propria paura e la nostra
per NOI: la Chiesa, i fedeli,
gli ammalati, gli anziani, i
contagiati ma soprattutto i
medici che rischiano la pro-
pria vita per cercare una cu-
ra.

Giorgio 1B

Questa immagine mi ha
trasmesso molta tristezza.
Quella sera il Papa ha pre-
gato per tutti, in una Piazza


