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NUMERO DISTRIBUITO A TUTTE LE FAMIGLIE

Sicuramente i più
anziani si ricorderanno i
“Cinque precetti genera-
li della Chiesa”. Si stu-
diavano a memoria fin
da bambini nelle ore di
“dottrina” insieme a
tutte le risposte conte-
nute nel Catechismo di
Pio X. E sicuramente si
ricorderanno anche la
formulazione del quarto
precetto: “Sovvenire
alle necessità della
Chiesa, contribuendo
secondo le leggi e le
usanze”. Probabilmente,
tra i cinque (Udir la
Messa alla domenica;
Non mangiar carne il
venerdì e digiunare nei
giorni prescritti; Con-
fessarsi almeno una
volta all’anno e comuni-
carsi a Pasqua; Non
celebrare solennemente
le nozze nei tempi proi-
biti) è il più antico.
Infatti non fa che inter-
pretare e codificare una
delle caratteristiche fon-
damentali della prima
comunità cristiana di
Gerusalemme, così co-
me ce la descrivono a
più riprese gli Atti degli
Apostoli: “Tutti i creden-
ti avevano ogni cosa in
comune; vendevano le
loro proprietà e sostan-
ze e le dividevano con
tutti, secondo il bisogno
di ciascuno”; “La molti-
tudine di coloro che
erano diventati credenti
aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessu-
no considerava sua pro-
prietà quello che gli
apparteneva, ma tra
loro tutto era comune”;
“Nessuno tra loro era
bisognoso, perché
quanti possedevano
campi o case li vende-
vano, portavano il rica-
vato di ciò che era stato
venduto e lo deponeva-
no ai piedi degli aposto-
li; poi veniva distribuito
a ciascuno secondo il
suo bisogno”. Un com-
portamento inaudito che
suscitava stupore e
ammirazione e che con-
tribuiva a far aumentare
il numero dei credenti,
attirando nella comunità
molte persone nuove. 

* * *
Nei secoli, questa

caratteristica fondamen-
tale delle comunità cri-
stiane - la “comunione
dei beni” - è stata inter-
pretata in modalità
molto diverse, a secon-
da dei tempi e dei luo-
ghi. 

È stata vissuta alla
lettera in quelle comu-
nità un po’ particolari
che sono i monasteri,
dove tutto è messo in
comune, senza eccezio-
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SOVVENIRE

ni. In modo quasi bruta-
le, la “Regola” di san
Benedetto scrive: “Nel
monastero il vizio della
proprietà deve essere
assolutamente stroncato
fin dalle radici… Il mona-
co non pensi di aver
nulla di proprio, assolu-
tamente nulla, né un
libro, né un quaderno o
un foglio di carta e nep-
pure una matita…”.

Ma ci si è sforzati di
viverla, seppur in modo
meno estremista, anche
nelle normali comunità
parrocchiali. Ecco, allora,
l’usanza della “decima”:
versare la decima parte
di tutte le proprie entra-
te alla comunità, per i
suoi bisogni e per i pove-
ri. Ecco la “questua” in
chiesa durante le Messe
festive: denaro raccolto
per il mantenimento
delle strutture comunita-
rie e per aiutare le per-
sone più bisognose, sia
vicine che lontane. Ecco
le libere “offerte”, spesso
legate a celebrazioni
particolari come battesi-
mi, matrimoni, funerali.
Ecco “iniziative straordi-
narie” come lotterie,
banchi di beneficenza,
canestri, mostre… Ecco il
prezioso “volontariato”,
che permette alle comu-
nità cospicui risparmi.

Purtroppo, saltano
facilmente all’occhio
anche i molti abusi e le
evidenti storpiature che
hanno accompagnato,
nei secoli, questa dimen-
sione tipica della vita
comunitaria cristiana:
ordini monastici e reli-
giosi arricchiti a dismisu-
ra; un clero avido e pre-

p o t e n t e
che ritie-
ne sua
proprietà
ciò che,
invece, è
di tutti;
r ichieste
di soldi
legati alle
ce lebra-
zioni dei
s a c r a -
m e n t i
come se
questi si
potessero
vendere e
compra-
re: quindi
t a r i f f a r i
dettagliati
per ogni
ce lebra-
zione, che
h a n n o
prodotto,
a mo’ di
esempio,
la menta-
lità sacri-
lega che

“la Messa va pagata”…;
accumulo scandaloso di
ricchezze e spese assolu-
tamente inutili, senza
tener minimamente con-
to dei poveri. 

L’accusa che spesso si
sente di una Chiesa ricca
è forse un po’ troppo
generalizzata e superfi-
ciale (chi conosce bene
le comunità cristiane sa
che al loro interno c’è un
po’ di tutto: situazioni
eroiche ed esemplari, a
fianco di chiari tradimen-
ti dei valori evangelici…),
ma non è certo del tutto
infondata. Non per nulla
le grandi Riforme stori-
che della Chiesa hanno
sempre avuto al centro
proprio il tema della
povertà.  

* * *
E noi, cristiani di

Olgiate, come ci ponia-
mo di fronte a questo
grande valore della
“comunione dei beni”? 

La nostra comunità
parrocchiale ha bisogno,
per vivere - come tutte
le comunità - di alcune
strutture materiali. Ecco,
allora, che i nostri ante-
nati hanno costruito tre
chiese per la preghiera,
vari ambienti di oratorio
per l’educazione delle
nuove generazioni, alcu-
ne abitazioni per ospita-
re i preti e anche
ambienti destinati ad
accogliere i vari servizi
essenziali per la vita
comune. 

Ha bisogno, poi, della
disponibilità di alcune
persone che dedicano
tempo e intelligenza ai
vari aspetti organizzativi
di cui non si può assolu-
tamente fare a meno: i
preti, ma anche una

grande schiera di volon-
tari. 

Ha bisogno, infine, di
sostanze per poter veni-
re incontro ai tanti
poveri che sempre bus-
sano alle sue porte e nei
quali riconosce il volto
stesso di Gesù.

È bene, quindi, che
tutti coloro che appar-
tengono alla comunità (i
battezzati) sentano
come proprie tutte que-
ste realtà e si impegni-
no a sostenerle in ogni
modo, anche dal punto
di vista economico.
Tutte le offerte che, con
varie modalità, sono
date alla nostra parroc-
chia servono proprio a
questi scopi: a mante-
nere le strutture di cui
abbiamo bisogno e di
cui tutti possiamo usu-
fruire, a contribuire al
sostentamento dei preti
(sono le uniche persone
che la parrocchia paga
con circa 1200 euro al
mese), ad aiutare,
attraverso la Caritas
parrocchiale, tante
famiglie bisognose. Il
“sovvenire” di cui parla
il precetto si realizza,
concretamente, proprio
in questo modo.

Ogni anno tutte le
nostre entrate e uscite
sono documentate in
modo preciso e metico-
loso attraverso i bilanci
sia della parrocchia che
della Caritas, discussi e
approvati dal Consiglio
per gli Affari Economici
e dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale e resi pub-
blici attraverso Vita
Olgiatese. Un dovere,
visto che riguardano i
beni di tutti. E ogni
anno si segnalano
anche le spese maggiori
e straordinarie che, via
via, si rendono necessa-
rie: dopo la chiesa e gli
ambienti parrocchiali
risistemati di recente, è
ora la volta di un inter-
vento non più procrasti-
nabile sulle strutture
dell’oratorio. Un inter-
vento oneroso, per il
quale si sono già accan-
tonati, negli ultimi anni,
circa 600 mila euro,
consapevoli, però, che
ne servono ancora
almeno altrettanti.

Certo, siamo molto
lontani da quel “mettere
tutto in comune” che
caratterizzava la vita
delle prime comunità
cristiane. Però anche le
grandi o piccole “offer-
te” che ciascuno di noi
può fare vanno in quella
stessa direzione e ci
avvicinano, anche oggi,
alla vita esemplare di
quegli antichi cristiani.

don Marco

Sabato 12 e domenica 13 settembre

FESTA DEI CANESTRI 2020
Per i motivi che tutti sappiamo, quest’anno la
“Festa dei canestri” non potrà svolgersi secondo
le modalità tradizionali. 
Resta solo la possibilità di qualche iniziativa
organizzata all’aperto, nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza, sul sagrato della chiesa par-
rocchiale, così come è evidenziato dal volantino
sottostante. È bene, comunque, approfittare
anche di questa opportunità per dare il proprio
contributo alla parrocchia in vista, soprattutto,
delle spese per risistemare l’oratorio. 
Trovate, poi, in questo numero di Vita Olgiatese, la
tradizionale “Busta per le offerte”. Sicuramente
è il modo più semplice per “sovvenire” alle neces-
sità della propria comunità in un anno particolar-
mente difficile anche dal punto di vista economi-
co com’è quello che stiamo vivendo.
A tutti un sentito GRAZIE. 

BATTESIMI
Da metà febbraio, a causa dell’epidemia, sono stati sospesi
anche tutti i Battesimi.
Dopo la riapertura delle chiese ai fedeli, con il Consiglio
Pastorale Parrocchiale si è deciso di rendere disponibili per
i Battesimi tutte le domeniche. Ogni domenica alle 14,30 si
possono, quindi, celebrare due Battesimi (non si può di più
per rispettare le misure sanitarie che prevedono il distan-
ziamento, ecc…).
È bene che tutte le famiglie interessate - sia quelle che già
avevano previsto il Battesimo per gli scorsi mesi, sia quelle
che lo chiedono per la prima volta - si prenotino, contattan-
do direttamente la parrocchia: 031 944384.
In questo modo si spera di essere in grado di esaudire tutte
le richieste.

Festa dei Canestri
12 e 13 settembre 2020

In piazza della chiesa 
sabato dalle 15 alle 21 

e domenica dalle 8,30 alle 21

Banco vendita dei consueti prodotti tipici locali

La mostra-mercato che vuole ripercorrere 
la tradizionale Festa dei canestri

Bazar dei giochi, le caramelle del bar, GSO, 
e altre sorprese

Direttamente dalla cucina degli alpini:

trippa, merluzzo fritto con contorno, 
polenta e zola

Solo da asporto

Prenotazione entro giovedì 10 settembre: o al n.
031 944384 che risponde dalle ore 9,30 alle 11,30

o sul sito della parrocchia 
(www.parrocchiaolgiatecomasco.it) 

Ritiro dalle 18 alle 20 di sabato 
e dalle 12 alle 13 di domenica

UN SEGNO DI SPERANZA
Per più di sei mesi nella nostra Casa Anziani non si è più
celebrata nessuna Messa, nemmeno dopo il decreto che
ha riammesso nelle chiese i fedeli. Misure di prevenzione
e più che comprensibili motivi di prudenza l’hanno sconsi-
gliato. Finalmente, martedì 1 settembre la prima celebra-
zione, seppur all’aperto e con la presenza di un numero
non eccessivo di anziani. Comunque un bel segno di spe-
ranza, in vista anche della ripresa, si spera ormai possibile
e vicina, di molte altre attività parrocchiali.
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Dopo sette anni tocca
a me salutare la mia
comunità di Olgiate. Un
saluto che vuole essere
un ringraziamento a Dio
e a tutte le persone che
ho incontrato in questa
parte del pellegrinaggio
verso la Patria Beata.
Ho potuto vivere molte
esperienze in questi
anni sia in oratorio che
nel resto della parroc-
chia e sono grato al
Signore per le meravi-
glie che ha compiuto e
per le lacrime che mi ha
fatto versare. 

Innanzitutto ringrazio
per l’accoglienza.
Nonostante la diffidenza
(reciproca) iniziale ho
gustato da subito il
calore e la voglia di
vivere in famiglia.
Questo ha permesso di
sviluppare nel tempo un
cordiale rapporto con
tutti i volontari della
parrocchia che ancora
oggi stimo per la tena-
cia e per il grande
tempo che dedicano al
servizio della comunità.
Incontri e scontri non
sono mancati, ma tutti
ne siamo usciti più forti.
Forti di un’amicizia che
va al di là delle “rivendi-
cazioni territoriali”.
Certo, è stata una bella
prova andare d’accordo
con me…io litigo ancora
con me stesso… 

Come non ringraziare
per il sostegno. Ho sem-
pre sentito una vicinan-
za da parte dei fedeli.
Ho visto una comunità
che ama i propri preti e
non si stanca di pregare
con loro e soprattutto
per loro, anche in que-
sto tempo di pande-
mia…qualche telefonata
è arrivata…!

La cura e le finezze
nella preparazione delle
celebrazioni e i luoghi di
culto mi hanno impres-
sionato da subito.
Ricordo una telefonata a
Bormio per sapere la
mia altezza, per prepa-
rare i camici da indossa-
re o paramenti che pre-
ferivo. Tutte cose che la
gente e tanti preti
hanno dato sempre per
scontato e a volte consi-
derate esagerate o
“passate”. Ma proprio in
quelle attenzioni ho sco-
vato la fede di un popo-
lo. Il frugare per le
sagrestie hanno per-
messo di scovare “tesori
di fede”: penso al
Congresso Eucaristico
del 1938, alla devozione
al nostro “san Gilard” e
alla Beata vergine, ai
confratelli e consorelle…
La memoria è fonda-
mentale per un popolo,
per una comunità!
Sarebbe un sacrilegio
lasciare andare tutto e
una grave colpa non
tramandare alle nuove
generazioni. Senza
“segni” la parola non è
credibile anche quando
sembra un’esagerazio-
ne. Come mi ricorda
qualcuno: “l’eccesso è
successo”! 

Un grande sostegno
anche nei tempi difficili
soprattutto nel tempo di
malattia della mia
mamma. Un grande
segno di affetto nei suoi
e nei miei confronti.
Indulgenza e pazienza
in questi ultimi anni di
prova dove ho costatato
che la Carità è una virtù
che abita qui.

Ringraziare per la
collaborazione è dovero-
so: la schiera di catechi-

CAMBIO PRETI: CHI VA, CHI VIENE...
Il vescovo Oscar ha chiesto a don Romeo, dopo sette anni passati tra noi, di tornare in Valtellina per diventare parroco di Regoledo di

Cosio. Al suo posto sta per giungere qui a Olgiate don Alberto Dolcini con l’incarico di “collaboratore parrocchiale”.
Ecco il saluto di don Romeo e una breve autopresentazione di don Alberto.

A tutti e due, all’inizio di un nuovo ministero, i più vivi auguri anche da parte di Vita Olgiatese.

Cari amici della par-
rocchia di Olgiate
Comasco, colgo l’occa-
sione di queste poche
righe per porgervi i miei
saluti. Mi chiamo don
Alberto Dolcini, ho 38
anni e sono nato a
Como. Sono prete da 6
anni e ho svolto il mini-
stero sacerdotale come
vicario presso la parroc-
chia di Morbegno in
Valtellina. Quest’estate il
vescovo Oscar mi ha
comunicato la sua deci-
sione di inviarmi in
mezzo a voi per svolgere
il ministero di “collabora-
tore parrocchiale”.
Accanto a questo impe-
gno, mons. Cantoni ha
espresso il desiderio che
io riprenda gli studi per
approfondire alcune
tematiche relative al
Diritto Canonico, per
potermi mettere al servi-
zio della diocesi. Così
dovrò imparare a coniu-
gare l’impegno in parroc-
chia con quello dello stu-
dio e, nei prossimi mesi,
vedremo come poterlo
fare insieme.

Certamente avremo
presto modo e occasione
per incontrarci e cono-
scerci di persona, ma
lasciate che inizi a rac-
contarvi qualcosa di me
attraverso queste poche
righe. Dopo aver trascor-
so l’infanzia e l’adole-
scenza a Como, presso
la parrocchia di S. Fedele
e terminati gli studi della
scuola superiore presso
il liceo scientifico “Paolo
Giovio”, ho deciso di
seguire una delle grandi
passioni che porto nel
cuore: lo studio del cielo
stellato. Mi sono iscritto,
così, alla facoltà di fisica
dell’università degli studi
dell’Insubria di Como,

conseguendo dapprima
la laurea triennale in fisi-
ca e, successivamente,
quella specialistica in
astrofisica e concludendo
il percorso degli studi
universitari nella prima-
vera del 2007. È in quel-
l’anno che nasce in me il
desiderio di donare la
vita al Signore, entrando
in seminario per diventa-
re prete. Questo cammi-
no di crescita umana e di
fede, attraverso numero-
se esperienza di incontro
con il Signore nello stu-
dio della teologia, nella
vita di comunità e nel
servizio alle parrocchie,
si conclude nel 2014 con
l’ordinazione sacerdota-
le. Sono passati sei anni
da allora, nei quali ho
svolto il ministero di
vicario parrocchiale a
Morbegno, in Valtellina.
In questi intensi anni di

sti e catechiste che
hanno saputo tener testa
alle novità, all’esagera-
zione del lavoro e alle
mie sclerate. Non è stato
facile far passare idee e
progetti. 

Penso alle donne della
sagrestia e dei fiori che
si sono succedute e che
hanno dovuto sopportare
gusti e richiese strampa-
late. Penso alle bariste e
donne delle pulizie che
hanno dovuto tollerare le
mie manie di ordine e
pulizia. Tutte mai suffi-
cientemente lodate! 

Ringraziare i ragazzi e
le ragazze, adolescenti e
giovani per il grande
divertimento e la grande
pazienza che hanno
generato in me tra un
urlo e l’altro. Qui lo devo
confessare: un pezzo di
cuore me lo avete porta-
to via. Alcuni li ho visti
crescere e maturare,
soprattutto durante i
campi e altri hanno fatto
scelte diverse, ma sem-
pre portati nel cuore. Ho
visto vivere l’oratorio
come una famiglia, con
gioie e dolori, con liti e
tanta amicizia, con gelo-
sie ma soprattutto con
tanto amore. Un oratorio
che ha sofferto in questi
mesi ma che vuole anda-
re comunque avanti,
nella formazione e nel
rinnovamento anche
strutturale. Mi dispiace
non vedere la partenza
dei lavori, ma sono sicu-
ro che con la caparbietà
degli olgiatesi, la loro
generosità e un pizzico
di Provvidenza si realiz-
zerà anche questo
sogno. Le nostre famiglie
ne hanno bisogno! Non
tanto per parcheggiare i
figli, ma per far germo-
gliare sempre più non un
paese, ma una comu-
nità.

Proprio a voi famiglie
dei nostri ragazzi che va
un ringraziamento parti-
colare. Vi siete fidati
delle proposte e delle
persone che accompa-
gnano i vostri figli. Vi
siete fidati dei catechisti
e degli animatori che
hanno cercato di coinvol-
gervi sempre più. Ecco,
accogliete queste occa-
sioni come tempo di gra-
zia e non come “un’altra
cosa da fare”, potrete
solo guadagnarci. Porto
con me le chiacchierate
fuori dal bar dell’oratorio
o dopo la messa. Tutte
occasioni che ci hanno
permesso di conoscerci
meglio. Sono contento di
aver speso anche questo
tempo.

Ringrazio il Signore
per il dono di tante chia-
mate al servizio. Quante
associazioni di volonta-
riato, quanto esempio di
solidarietà e di collabora-
zione anche con le
Istituzioni.

IL SALUTO DI DON ROMEO

Un ringraziamento va
anche alla comunità sco-
lastica. Oltre a crescere
professionalmente dall’e-
sempio di tanti colleghi,
ho sentito un calore
familiare incredibile.
Vedere la voglia di
migliorare sempre e una
grande umiltà nel ricono-
scere gli errori, il pren-
dersi cura di ogni singolo
alunno fa delle nostre
scuole un’eccellenza.
Bisognerebbe fidarsi un
po’ di più.

Infine ringrazio anche
per le critiche e chiac-
chiere che nonostante le
lacrime hanno contribui-
to a farmi crescere. Non
è stato semplice ad
andare d’accordo con
me, come per me ad
andar d’accordo con voi,
ma ve lo garantisco: è
stata una bella avventu-
ra! ne è valsa la pena
diventare un “matt
d’Ulgia”.

Spero perdoniate i
miei sbagli e le mie
omissioni. 

Vi porterò nel cuore,
sempre.

don Romeo, vicario

DON ALBERTO SI PRESENTA

servizio ho imparato ad
essere prete in mezzo
alla gente, nell’ascolto,
nel servizio, nell’acco-
glienza e nella contem-
plazione della presenza
del Signore nascosta
nella bellezza e nelle
sofferenze della vita
delle persone. Oggi
vengo ad Olgiate, per
imparare di nuovo, con
umiltà, a incontrare
Gesù presente in mezzo
a voi e mettermi al suo
servizio con voi e per
voi. 

Nel desiderio di
incontrarci presto, chie-
do per me un ricordo
nelle vostre preghiere,
così come io farò per
tutti voi.

Ci vediamo presto! 

don Alberto Dolcini

ORGANO “CARNISI 1846” CONCERTO INAUGURALE
Si è concluso ormai da un anno il restauro conservativo

dell’antico organo che fa bella mostra di sé al centro della
balconata posta sopra la porta principale della nostra chiesa
parrocchiale. Il lavoro è stato realizzato dall’organaro
Antonio Bianchin, coadiuvato, nella messa in opera delle
parti più delicate, dal suo “maestro” Giovanni Mascioni. 

Dopo alcuni mesi di assestamento, era previsto per questa
primavera il concerto inaugurale. Purtroppo, a causa dell’epi-
demia e delle relative restrizioni, l’evento è stato annullato. 

Per fortuna la situazione è un po’ migliorata e, seppure
con le dovute cautele, il concerto si è potuto riprogrammare.
È stato fissato, quindi, per la sera del prossimo venerdì 25
settembre. Suonerà il maestro Enrico Viccardi.

L’organo “Carnisi 1846”
Lo strumento è stato costruito nel 1846 dall’organaro lui-

nese Francesco Carnisi. 
La chiesa di Olgiate per cui ha lavorato il Carnisi non è

quella attuale. Era una chiesa molto più piccola e antica, di
stile romanico, abbattuta nell’ultimo decennio dell’ottocento
per far posto a quella che vediamo oggi.  Non sappiamo in
quale parte di quella chiesa lo strumento sia stato collocato;
sappiamo con certezza, però, che era più piccolo di quello di
oggi (quasi sicuramente monocuspidale). 

Quando fu abbattuta l’antica chiesa romanica anche l’or-
gano fu smontato da mani esperte e custodito con cura in
qualche ripostiglio. Non sappiamo quando lo strumento fu
rimontato e da chi. Sappiamo con certezza, comunque, che,
nella nuova chiesa, era stato posto inizialmente dietro l’altare
maggiore. Infatti, quando nel 1924 viene consacrata da mons.
Menicatti, il
prevosto don
G i o v a n n i
Cellina annota
in un quader-
netto dal titolo
“Piccola croni-
storia di Olgia-
te Comasco”
tutti i lavori
fatti negli ulti-
mi due anni,
1922-23. Oltre
al completa-
mento degli
affreschi e
degli stucchi, segnala che è stata realizzata la cantoria e la
bussola della porta centrale e che nella nuova cantoria è stato
posizionato l’organo “rimodernato”. 

Dopo quei lavori, l’organo “Carnisi” è rimasto praticamen-
te identico (forse c’è stata qualche piccola manutenzione)
accompagnando i canti del coro e anche dell’assemblea fino
a circa quarant’anni fa. 

Dalla metà degli anni settanta, lo strumento è stato prati-
camente abbandonato. Le disposizioni del Concilio Vaticano
II prevedevano che il coro e gli strumenti che l’accompagna-
no fossero parte integrante dell’assemblea, e il vecchio
“Carnisi”, collocato in una posizione ormai diventata infelice,
è stato sostituito da strumenti di “nuova concezione”. Dalla
fine dello scorso anno, però, è risorto a vita nuova e con
l’aiuto anche di qualche tecnologia di ultima generazione, è
tornato in grado di sostenere il canto di molte nostre cele-
brazioni festive ed è pronto per entrare nelle varie rassegne
concertistiche riservate agli organi antichi.

Il maestro Enrico Viccardi
Enrico Viccardi, nato nel 1961 a Maleo, si è trasferito

dopo pochi anni a Codogno, dove tuttora risiede. Si è diplo-
mato con il massimo dei voti in Organo e Composizione
organistica al Conservatorio di Piacenza nella classe di
Giuseppina Perotti, perfezionandosi poi con M.Radulescu
alla Hochschule für Musik di Vienna. Ha seguìto quindi
numerosi corsi di perfezionamento con artisti quali E.Fadini,
C.Tilney, J.Langlais, D.Roth e in particolare quelli tenuti da
L.F.Tagliavini all’Accademia di Pistoia.

L’attività concertistica lo ha portato a suonare per rasse-
gne ed associa-
zioni prestigiose
in Italia ed all’e-
stero: Portogallo,
Spagna, Andorra,
Francia, Svizzera,
Austria, Germa-
nia, Slovacchia,
Slovenia, Polonia,
Svezia, Inghil-
terra, Kazakistan,
Uruguay… Ha
collaborato anche
con prestigiosi
complessi come il
Coro della Radio
della Svizzera
Italiana, l’ensemble Vanitas, i Sonatori della Gioiosa
Marca... Per la casa Fugatto ha realizzato, oltre a diversi
CD, un DVD interamente dedicato a musiche per organo di
J.S.Bach (segnalato con cinque stelle dalla rivista Musica).
Sempre per la medesima etichetta ha intrapreso il progetto
dell’incisione degli Opera Omnia organistici di J.S.Bach su
strumenti italiani antichi e moderni. È docente d’Organo alla
Scuola diocesana di musica sacra «Dante Caifa» di
Cremona nonché presidente dell’associazione musicale
Accademia Maestro Raro. Direttore artistico dei “Percorsi
d’Organo in Provincia di Como” e dell’Autunno Organistico
nel Lodigiano, è titolare della cattedra d’Organo e
Composizione organistica al Conservatorio di Parma.
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La “buona novella” 
di Fabrizio

Nel novembre del 1970, cinquant’anni fa, vedeva la lu-
ce l’album del cantautore genovese Fabrizio De André dal
titolo “La buona novella”. Si tratta di un disco che narra al-
cuni fatti della storia di Gesù tratti dai vangeli apocrifi. Per
la verità la figura di Gesù appare sullo sfondo: infatti ci vie-
ne presentata da una serie di personaggi tra i quali, tra gli
altri, spiccano Maria e Tito, il ladrone “buono”. De André
fa emergere il lato umano della vicenda evangelica mo-
strandoci una originale forma di religiosità che rifugge dai
canoni tradiziona-
li. De André, pre-
sentava il suo la-
voro come “un’al-
legoria, che si pre-
cisava nel parago-
ne fra le istanze
migliori e più sen-
sate della rivolta
del ’68 e istanze,
da un punto di vi-
sta spirituale sicu-
ramente più eleva-
te ma da un punto
di vista etico socia-
le direi molto si-
mili, che un signo-
re, 1969 anni pri-
ma, aveva fatto
contro gli abusi
del potere, contro
i soprusi dell’auto-
rità, in nome di un
egualitarismo e di
una fratellanza
universali”.

Nella prima parte del disco la protagonista è Maria, che
viene presentata in tutta la sua umanità. L’autore, attraver-
so la figura della madre di Gesù, celebra la maternità uni-
versale con queste parole: “Ave Maria, adesso che sei don-
na, ave alle donne come te, Maria…femmine un giorno e
poi madri per sempre” (*). Ancora più umana è l’esclama-
zione di Maria che, al lamento delle madri dei due ladroni -
Tito e Dimaco - che stanno per essere giustiziati con Gesù e
che le rammentano che “con troppe lacrime piangi, Maria
solo l’immagine di un’agonia. Sai che alla vita, nel terzo
giorno il figlio tuo farà ritorno” (*), così risponde: “non
fosse stato figlio di Dio, t’avrei ancora per figlio mio” (*). Il
sentimento che lega Maria a Gesù emerge con forza e fa
passare in secondo piano la divinità del figlio. Maria, nel
suo immenso dolore maledice il privilegio di essere stata
scelta e di far parte del progetto di Dio, quando invece, co-
me tutte le madri del mondo, avrebbe preferito soltanto
vederle sopravvivere il figlio. Il rimpianto quasi diventa un
pensiero blasfemo e ci ricorda che cosa è più importante
per una madre, che cosa sta al di sopra di ogni fede e obbe-
dienza.

La storia prosegue e raggiunge il suo culmine nella scena
della crocifissione vista con gli occhi di Tito, il ladro “buo-
no” che muore, come Gesù, sulla croce. Tito, osservando
l’agonia del Cristo, recita a modo suo i dieci comandamen-
ti. L’invettiva del “buon ladrone” ricorda alla nostra cattiva
coscienza la sopraffazione, l’incoerenza, la violenza e il so-
pruso che la cieca applicazione di ciascun comandamento
può nascondere. Emerge con forza la contraddizione che
spesso segna il rapporto tra legge e giustizia. Ma, alla fine
di questa sorta di testamento (il titolo della canzone è ap-
punto “Il testamento di Tito”) il ladrone, guardando Gesù,
prima di spirare non può fare a meno di esclamare: “io nel
vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore.
Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato
l’amore” (*). Questi versi non sono solo la sintesi di un di-
sco, ma possono essere il riassunto di un autentica fede cri-
stiana. L’ateo e anarchico De André non riesce più a celare
la sua religiosità e ci lancia un messaggio di speranza (non è
anche questa una virtù cristiana?): ci insegna che non è mai
troppo tardi per cambiare, nemmeno in punto di morte, e
che l’amore è la cifra dell’autentico cambiamento.

In questa rubrica, dal titolo “Profeti del nostro tempo”,
potrà sembrare strano vedervi incluso un cantautore, an-
corché di altissimo livello, come Fabrizio De André che, co-
me ho già ricordato sopra, è stato ateo e anarchico (De An-
dré aveva anche aderito alla Federazione Anarchica Italiana
di Carrara). Non dobbiamo mai dimenticare le parole del
profeta Gioele che ci ricorda “io effonderò il mio spirito so-
pra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie” (Gl 3,1). Io credo che in ciascuno di noi viva un pro-
feta: è la nostra coscienza sociale, la preoccupazione per chi
soffre ingiustamente, il desiderio, in tutti innato, di vera
giustizia e, quindi, di eliminazione delle storture. Un filo-
sofo polacco ebreo, Abraham Joshua Heschel, ha scritto
che l’attività principale del profeta consiste nell’interferire.
Interferire con le situazioni di guerra, di sfruttamento, di
odio, di emarginazione, di precarizzazione, interferire con il
pessimismo, il cinismo, la disperazione. Questo lavoro di
De André, pur nei limiti di una semplice composizione mu-
sicale, interferisce con la nostra concezione di religione tal-
volta più impegnata nella sterile osservanza di riti e consue-
tudini; concezione di religione che, come ci ricorda il buon
ladrone Tito, può confliggere con la realtà quotidiana. 

Fabrizio De André proponendoci la sua “buona novella”
compie un’opera di secolarizzazione del religioso e sembra
chiedere conto a ciascun credente di come vive, nella quo-
tidianità, la propria fede.

(55 – continua)
erre emme

Note

Le citazione contrassegnate con (*) sono tratte dai testi del-
le canzoni contenute nell’album “La buona novella”.

L’evento che ha colpito
di più durante questa esta-
te particolare è la tremenda
esplosione che ha sconvol-
to la città di Beirut. Una
catastrofe che ha provoca-
to più di 150 vittime e oltre
5000 feriti lasciando senza
casa oltre 300.000 perso-
ne. Era la sera del 4 agosto
scorso, ma sembra che sia
stato quasi tutto dimentica-
to ad eccezione di qualche
appello per ricordarci delle
sofferenze di quella popola-
zione che non andrebbe
lasciata sola.

Un altro evento si è veri-
ficato lo scorso agosto, un
fatto che si ripete di anno in
anno a partire dal 31
dicembre 1970.  Non è una
data fissa, ma regredisce a
poco a poco con il trascor-
rere del tempo. Si sta par-
lando delle risorse del
nostro pianeta che nel
1971 si sono esaurite il 21
dicembre. L’anno scorso
questa ricorrenza (over-
shoot day) si è verificata il
29 luglio; quest’anno il 21
agosto recuperando circa
tre settimane.

Per chi si occupa di
ambiente è certamente un
buon segno, ma c’è una
spiegazione per questa
improvvisa inversione di
tendenza: il Covid-19 che
ha frenato i consumi (ali-
mentari ed energetici), ha

rallentato i trasporti ed ha
avuto pesanti effetti negativi
sulla produzione industriale
in tutto il mondo. 

Anche quest’anno questa
data è stata ricordata da
alcuni giornali e da qualche
programma televisivo ma
viene dimenticata subito. Si
tratta invece di un evento
importante perché è il giorno
che fissa l’esaurimento uffi-
ciale delle risorse rinnovabili
che la terra è in grado di
rigenerare nell’arco di 365
giorni. Attualmente la popo-
lazione della Terra sta con-
sumando l’equivalente di 1,6
pianeti all’anno; mentre le
stime parlano di un consu-
mo di risorse pari a due pia-
neti entro il 2030.

Dalle risorse della Terra
dipende l’esistenza dell’u-
manità; si tratta quindi di
terre fertili, di vegetazione,

di foreste, di pascoli e di ani-
mali cui si aggiungono, in
negativo, i vari tipi di inqui-
namento ed il fenomeno del
riscaldamento globale. Tutti
questi indici sono il segnale
del fallimento dell’umanità
che, nella sua ingordigia,
consuma più di quello che il
pianeta le mette a disposi-
zione, senza preoccuparsi
troppo per il futuro delle
nuove generazioni.

Andando di questo passo,
l’aria che respiriamo e che
respireremo sarà sempre
meno pulita, l’anidride carbo-
nica continuerà ad aumenta-
re riscaldando sempre più la
Terra, le specie vegetali ed
animali saranno sempre
meno, perché potranno
sopravvivere soltanto quelle
più capaci di adattarsi alle
nuove condizioni climatiche
ed ambientali.

Di tanto in tanto si leva
qualche voce che mette in
guardia da tutti questi possi-
bili scenari che ci aspettano
se non saranno presi prov-
vedimenti. Ci si chiede allora
se era necessario il Covid-
19 perché, forzatamente, si
dovesse accettare una
nuova “normalità” di vita, più
sobria e meno consumistica,
riadattando il  modo di esi-
stere su criteri dettati dalla
razionalità e dal  buon senso
piuttosto che dalla  logica
dell’usa e getta.  

Tuttavia profonde disu-
guaglianze sociali e tensioni
politiche presenti in quasi
ogni parte del mondo non
fanno ben sperare in un’in-
versione di tendenza. La
lezione che il Covid-19 ci sta
impartendo potrebbe essere
il punto di partenza per un
util izzo controllato delle
risorse del pianeta Terra,
un’occasione da non perde-
re per frenare una tendenza
verso quel “punto di non
ritorno” dell’umanità che di
anno in anno ha il suo indice
di probabilità indicato pro-
prio dalla ricorrenza appena
trascorsa del 21 di agosto; e
l’anno prossimo quando
capiterà questo giorno? 

P.D.

L’umanità consuma sempre molto di più di quello che il Pianeta mette a disposizione

Di anno in anno 
sono più scarse le risorse rinnovabili della Terra

Profeti
del nostro

tempo

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

ANDREA DA PESCHIERA
Dopo la lunga pausa estiva i

sinodali ripresero il loro cammi-
no. Il canto delle litanie che sali-
va fino al cielo, chiamò in causa
Andrea Grego da Peschiera.

Tocca proprio me aprire
questo nuovo tempo dopo la
pausa forzata per la pandemia e
dopo le vacanze estive. Proverò
in poche parole a raccontarvi la
mia vita. Sono nato a Peschiera,
in diocesi di Verona, nel 1400.
Entrai molto giovane
nell'Ordine dei Domenicani
affascinato dalla radicalità del
Vangelo che San Domenico
aveva vissuto e che i tempi dif-
ficili in cui mi trovavo a vivere
chiedevano insistentemente.
Pronunciai i voti religiosi nel
convento di Brescia e da lì pas-
sai a Firenze nel convento di
San Marco per completare gli
studi. In questo venerabile
cenobio, famoso per la ricchez-
za d’arte e di cultura trasmessa
dal Beato Angelico, era presen-
te in quegli anni Antonio Della
Chiesa che, nello scorso nume-
ro di Vita Olgiatese, ci ha rac-
contato la sua avventura di san-
tità. Qui fiorivano in pieno, pro-
prio per opera di Antonio, la
riforma della Chiesa, la ricerca
di modi nuovi per l’annuncio
del Vangelo, lo studio della let-
teratura e delle arti come mezzi
per prepararsi ad essere testi-
moni più credibili, la pratica
della carità per imparare lo stile
evangelico di accoglienza e
attenzione ai poveri, ai piccoli,
ai bisognosi.

Terminati gli studi, un gior-
no i miei superiori mi chiama-
rono e mi portarono nel cuore
della vita civile fiorentina, a
Palazzo Vecchio. In una stanza
affrescata con carte geografiche
mi mostrarono un’immagine
dell’Italia del Nord: identificai
con facilità il mio lago di
Garda. Il superiore mi mostrò
una valle che dalla cima del
lago di Como si allungava
verso est fino al Trentino e si
estendeva a nord verso la
Svizzera. A fatica riuscii a leg-
gere il nome: Valtellina.

“Andrea – mi disse – la fede
delle popolazioni che abitano
quella bellissima Valle è minac-
ciata da pericoli e da eresie. La
gente buona e disponibile che
abita in quei paesi ha bisogno
di una guida sicura. Tu sarai per
tutte quelle persone il punto di
riferimento certo e il predicato-
re instancabile del Vangelo di
Gesù.”  Senza chiedere di più e
certo che l’obbedienza che un
giorno avevo promesso dovevo
metterla in pratica ogni giorno,
salutai Antonio e gli altri con-
fratelli e partii.

Per 45 anni, povero e peni-
tente come il mio grande padre
fondatore Domenico, percorsi
ogni strada della Valle predi-
cando il Vangelo. Non volevo
dimenticare nessuno: nessun
paese nemmeno il più sperduto
tra i sentieri e gli alpeggi, nes-
suna persona nemmeno la più
ignorante o la più lontana, nes-
suna realtà nemmeno la più
contraria alle parole di Gesù…
tutti hanno il diritto e il dovere
di conoscere e di scegliere con
libertà la gioia del Vangelo! 

Ben presto mi chiamarono
non più con il mio nome, ma
“L’apostolo della Valtellina”.
Già portavo il nome di un apo-
stolo, ma questo appellativo
che la gente mi aveva regalato
mi impegnava ancora di più
nella penitenza, nell’umiltà,
nell’obbedienza, nella predica-
zione instancabile del Vangelo.
Così con la collaborazione dei
preti della diocesi e di tanta
gente semplice fondai nuove
parrocchie e nuovi monasteri
perché diventassero luoghi di
preghiera, di ascolto del
Vangelo, di incontro per tutti
soprattutto per i poveri e per
chiunque avesse bisogno. 

Nel 1475 a Morbegno posi
la prima pietra di un convento
che divenne davvero un punto
di riferimento per tante persone
e che contribuì a far rifiorire la
vita del mio ordine religioso e a
far prevalere il Vangelo su ogni
forma di eresia. Qui rimasi fino
al giorno della mia morte avve-

(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

nuta il 18 gennaio 1485 viven-

do in semplicità quel Vangelo

per il quale vale la pena di dare

tutta la vita.

Il corpo del Beato Andrea

Da Peschiera è ancor oggi
molto venerato nella chiesa
parrocchiale di Morbegno.
Venne proclamato beato da
Papa Pio VIII il 26 settembre
1820.
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Giuseppe € 270.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Agushi Matteo di Eduart e
Lamperti Veronica
P. Lamperti Luciano e
Cristini Attilia Maria Putzu
Maria
Ferrario Carola di Danilo e
Vazzano Federica
P. Alvaro Sabina
Conti Thomas di
Massimiliano e Pagani
Paola
P. Pagani Valerio e Puma
Crocifissa
Bulfon Alessio Bogdan di
Alessandro e State Rodica
Alina
Acerboni Massimo e State
Veronica (testimone)
Spina Pietro di Stefano e
Triglione Mariana
P. Spina Simona
Bona Arianna Antonia di
Davide e Iannone Samanta
P. Iannone Tiziano e
Lomonaco Valentina
Pellegrini Alice di Mauro e
Faverio Michela
P. Faverio Fabio
Spoto Marisol di Orazio e
Balzarini Francesca
P. Spadafora Giacomo e
Balzarini Maria Gioele
Guarneri Ginevra di
Michele e Oliva Desirée
P. Guarneri Salvatore e
Oliva Katia
Hoyos Valarezo Derek
Patricio di Liceo Patricio e
Valarezo Maria Dolores
P. Orellana Henry
Agushi Sara di Sabri e
Aferdita
P. Cavallaro Mauro e
Quercini Elena
Agushi Simone di Sabri e
Aferdita
P. Besseghini Jacopo e
Lombardo Linda
Manerchia Nicolò di Marco
e Bernasconi Monica
P. Iuzzolino Antonello e
Bernasconi Martina

Matrimoni
Ieffa Luca con Pagani
Lucia

Brianza Alessandro con
Silvani Giulia

Morti
Amoretti Rosa di anni 89,
via L. Da Vinci 8
Trombetta Lanfranco di
anni 68, via Risorgimento
31
Taroni Giovanni di anni 62,

Per i bisogni 
della Chiesa

Off. NN. € 10 – Off. funerale
Romolo € 100 – Off.
Battesimo € 100 – Off. fune-
rale Amoretti Rosa € 50 –
Vendita libri De Carli per l’o-
ratorio € 137 –  Off. funerale
Boaretto Rita € 100 –Messa
funebre Bonetti Rosina
€ 300 – Messa funebre
Zirone Maria Pia € 50 – NN.
Per benedizione ceneri € 30
– Off. Battesimi € 400 – Off.
funerale Taroni Giovanni
€ 50 – I familiari in ricordo di
Fumagalli Giovanna € 100 –
Off. NN. € 120 – Off. funera-
le Giovanni Giorgetti € 100
– In memoria di don Mario
Munaretto € 100 – In memo-
ria di Trombetta Lanfranco
per l’oratorio € 250 – Off.
Battesimi € 200 – Off Messa
via Repubblica 16 luglio
€ 245,46 – In memoria di
Roccatello Antonietta € 100
– Off. Battesimo € 50 – In
memoria di Bilardello
Massimo € 100 – Off.
Battesimo € 50 – Off. NN.
€20 – In memoria di
Piccardi Paride € 100 – Off.
funerale Cesari Elena € 80
– NN. per l’oratorio € 50  –
Off. funerale € 500 – NN.
per l’oratorio € 5 – Off. fune-
rale Ferrario Giuseppina
€ 500 – In memoria di
Gaffuri Graziella € 300 – In
memoria di Ghielmetti
Luigia € 100 – NN. per l’ora-
torio € 35 – Off. funerale
Amico Giuseppe € 200 –
Off. funerale Volonterio
Pierangela € 200 – Off. NN.
€ 300 – Off. NN. € 50 – Off.
funerale Perri Francesco
€ 100 – Off. NN. € 20 – Off.
Battesimi € 100 – NN. in
ricordo di una persona cara
€ 200 – Off. NN: € 400 –
Off. Battesimi € 250 – I figli
in ricordo della cara mamma
€ 750– In memoria di
Dassogno Domenico e
Ivano € 80– Off. funerale
Bianchi Teresa Luigia € 50.

Chiesa di Somaino

I figli in ricordo della cara
mamma € 750 – Off. matri-
monio Lucia e Luca € 100 –
Off. per la chiesa € 20.  

Note di bontà

Pane di S. Antonio € 2185 –
Progetto "Mettici il cuore"
€ 840 – N.N.  € 5 + 50 + 20
– Non lasciamoli soli € 50  –
In ricordo del defunto Amico

via De Amicis 6
Bilardello Massimo di anni
49, via Risorgimento 47
Giorgetti Giovanni di anni
75, via V Alpini 2
Ferrario Giuseppina di anni
96, via F.lli Bandiera 22
Cesari Elena di anni 86, via
Volta 14
Maino Luigia di anni 99, via
Roma 139
Bianchi Giulio di anni 63,
via Vecchie Scuderie 50
Volonterio Pierangela di
anni 85, via Monte Arese 16
Ferrari Franco di anni 69,
via Vecchie Scuderie 50
Ghielmetti Luigia di anni
89, Uggiate Trevano
Amico Giuseppe di anni
99, via Indipendenza 39
Bianchi Gabriella di anni
75, via Roma 68
Perri Francesco di anni 85,
via Trieste 30/A
Ghilotti Giuseppina di anni
91, Casa Anziani
Pozzan Adriana di anni 62,
Venegono Sup.
Bianchi Teresa Luigia di
anni 94, Casa Anziani
Scotti Angelo di anni 87,
via De Amicis 2
Bonetti Ciro di anni 80, via
S. Gerardo 32

Domenica 23 agosto abbiamo avuto la gioia di
accogliere nella nostra comunità cristiana, at-
traverso i tre sacramenti dell’Iniziazione Cri-
stiana, due fratelli di 15 e 13 anni, Sara e Si-
mone. Una festa per i due ragazzi, per la loro
famiglia e per tutta la comunità.
Ecco le loro parole corredate da qualche foto.

Ciao, siamo Sara e Simone e oggi vorrem-
mo raccontarvi del nostro percorso al fine di
ricevere il Battesimo, la Cresima e l'Eucare-
stia. Abbiamo deciso di intraprendere questo
cammino due anni fa perché abbiamo sempre
creduto in Dio e nella Chiesa. Siamo grati alla
nostra famiglia, ai preti, alla parrocchia e ai
ragazzi di Olgiate Comasco per averci soste-
nuto. Avremmo dovuto ricevere i sacramenti
durante la Veglia Pasquale di quest'anno ma,
a causa del lockdown, abbiamo dovuto spo-
stare la data della cerimonia. 

Finalmente domenica 23 agosto 2020 è ar-
rivato il giorno che aspettavamo da tempo:
eravamo molto emozionati ed ora, sentirci
parte di questa comunità, ci rende contenti ed
orgogliosi.

Sara e Simone

Vita Olgiatese

Esce la seconda e la quarta
domenica del mese
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In questo tempo di virus
pandemico, nella speranza
di poterlo trasformare nel
tempo della ricostruzione,
una delle parole più utiliz-
zate, a proposito e a
sproposito, è “rinascere”.
Ci si aspetta che l'econo-
mia rinasca, che la scuola
rinasca, che la sanità ed i
servizi alle persone rina-
scono; siamo quasi in atte-
sa di un novello Rinasci-
mento, una nuova Età del-
l'Oro, un tempo di giustizia,
uguaglianza, pace, un tem-
po dove riconoscere le col-
pe passate e predisporre le
opportune correzioni. Tutti
noi lo speriamo tanto. Ma
abbiamo le idee chiare op-
pure ci riempiamo la bocca
di belle parole, pensando
che a rinascere debbano
essere sempre gli altri, le
economie degli altri, la giu-
stizia degli altri, e che la ri-
nascita cresca senza coin-
volgerci, senza un nostro
sforzo, un nostro impegno?
Un esempio concreto di ri-
nascita è arrivato in questi
ultimi anni dal numero di
catecumeni adulti che è an-
dato aumentando, come
anche sta crescendo il nu-
mero di ragazzi che chie-
dono di diventare cristiani
attraverso il battesimo, la
confermazione e l'eucari-
stia. Fedeli alla tradizione
storica della Chiesa univer-
sale, emerge sempre più la
necessità di cambiare la
nostra mentalità pastorale
per accostarsi con spirito
nuovo al problema sempre
attuale della missione e
dell’evangelizzazione. 

Come non ricordare, al-
lora, la prima comunione?
Frequentavo la seconda
elementare, anno 1965; nel
mese di maggio eravamo
oltre cento tra ragazzi e ra-
gazze a prepararci a que-
sto sacramento. C'erano il
catechismo (o, in dialetto,
la “scoletta”) ogni settima-
na, le preghiere - atto di fe-
de, di speranza, di carità,
di dolore - da imparare a
memoria, cresceva in cia-
scuno il desiderio dell'in-
contro con Cristo, che do-
veva essere necessaria-
mente preceduto dal collo-
quio con monsignor Ana-
cleto Bracchetti, il prevosto.
Con la mamma abbiamo
scelto l'immaginetta ricordo
ed i confetti da chiudere in
un semplice quadratino di
stoffa con un fiocchetto o in
scatolette sempre più belle
(e costose) fino a diventare
oggetti in ceramica da
esporre in sala. Vi era poi,
nella settimana che prece-
deva la festa, la prima con-
fessione, accompagnati
dalle suore guanelliane (in
particolare ricordo suor Lu-
cia e suor Mariuccia); poi il
grande giorno, una dome-
nica speciale, finalmente
anche noi ammessi al ban-
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chetto del Signore. 
In terza elementare la

nostra fede rinasceva attra-
verso la cresima, che fu am-
ministrata dal vescovo Feli-
ce Bonomini accolto sul sa-
grato dei SS. Ippolito e Cas-
siano da prevosto, sindaco,
maresciallo dei Carabinieri.
Noi in chiesa, distribuiti su
due file lungo la navata
principale, il padrino poneva
a ciascuno la mano sulla
spalla mentre si veniva con-
fermati nella fede. Stessi ri-
tuali di immaginette e scato-
lette con i confetti; in più vi
era una fettuccia bianca con
uno stemmino da legare
stretta al braccio sinistro e
da conservare come segno
del sacramento ricevuto.

Oggi siamo invitati (e se
perdiamo questa occasione
non so se ce verrà offerta
un'altra!) a rinnovare questi
gesti e momenti di rinascita,
dove la nostra fede non ve-
niva solamente rafforzata,
ma prendeva strade nuove
con forze nuove e nuove
speranze. Da qualche anno
nelle nostre comunità au-
menta il numero di donne ed
uomini che da adulti si inse-
riscono nella chiesa attra-
verso i suoi Sacramenti. È
un nuovo modo per ricordar-
ci come i Sacramenti che

abbiamo ricevuto da piccoli
devono essere continua-
mente rinnovati affinché non
assumano forme di ripetiti-
vità e di consuetudine. La
pagina di vangelo che vi ho
proposto vuole proprio invi-
tarci a non cadere in questi
difetti che poi sono la morte
della nostra fede.

Tanti ricordi, ma in questi
anni molte cose sono cam-
biate e lo ha dimostrato lo
speciale appuntamento della
nostra comunità domenica
23 agosto nella chiesa par-
rocchiale dei SS. Ippolito e
Cassiano. Durante la cele-
brazione della messa delle
18, don Marco ha ammini-
strato a due giovani tre sa-
cramenti - battesimo, cresi-
ma ed eucaristia - tra l'emo-
zione dei presenti. “Una ce-

RINASCERE: I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA A Sara e Simone
gli auguri sinceri
da parte di tutta
la comunità e di

Vita Olgiatese

ziazione Cristiana di perso-
ne adulte per aiutare le no-
stre comunità a svolgere
amorevolmente il compito
di far incontrare Gesù,
Maestro e Salvatore, ai no-
stri contemporanei, a pro-
porre loro la conversione
alla “vita buona” del Van-
gelo, ad accoglierli come
fratelli e sorelle nelle nostre
parrocchie. Per aiutarli,
insomma, a “diventare cri-
stiani” nella Chiesa, lungo
l'antica eppure sempre
nuova strada percorsa da
Gesù con i discepoli, quello
che è il catecumenato. Se
da alcuni decenni molti so-
no indotti a non praticare la
fede e la vita cristiana, im-
poverendo la propria iden-
tità, ma chiedono tuttavia
saltuariamente alcuni sa-
cramenti, sono numerosi
tra giovani e adulti, italiani
e stranieri, coloro che,
messe in discussione le lo-
ro scelte di vita, si avvicina-
no alla fede e vogliono di-
ventare cristiani o portare a
termine l' iniziazione
cristiana. “Così non si può
più dare per scontato -
conclude don  Marco - che
chi si rivolge alle nostre
parrocchie abbia il dono
della fede, ma accanto al
fenomeno della scristianiz-
zazione dobbiamo consta-
tare ogni giorno l’insuffi-
cienza del catechismo inse-
gnato soltanto ai ragazzi
perché troppo spesso i ge-
nitori ce li affidano ritenen-
dosi totalmente dispensati
dal ruolo di iniziazione alla
vita cristiana che invece è
competenza propria dell’e-
sempio in famiglia. Non bi-
sogna dimenticare che l'Ini-
ziazione Cristiana “non è
una qualunque delle tante
attività della comunità cri-
stiana, ma l'attività che
qualifica l'esprimersi pro-
prio della Chiesa nel suo
essere inviata a generare
la fede e a realizzare se
stessa come madre”.

Vittore De Carli
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