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Non possiamo certo
pretendere di conoscere i
pensieri di Dio. Già il
profeta Isaia metteva in
guardia i suoi lettori dal
cadere in questa presun-
zione: “Dice il Signore: i
miei pensieri non sono i
vostri pensieri, le vostre
vie non sono le mie vie.
Quanto il cielo sovrasta
la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrasta-
no i vostri pensieri” (55,
8-9). Né, tantomeno,
possiamo attribuire a Dio
un modo di ragionare
come il nostro, e inter-
pretare avvenimenti
negativi e disgrazie come
una sua punizione per
qualche offesa ricevuta.
È ancora un profeta,
Ezechiele, che ce lo
ricorda: “Com'è vero che
io vivo - oracolo del
Signo-re Dio -, io non
godo della morte del
malvagio, ma che il mal-
vagio si converta dalla
sua malvagità e viva”
(33,11).

Eppure, la tentazione
c’è sempre. C’era nel
passato: quante volte si
sono interpretate pesti-
lenze, guerre e disgrazie
varie come punizioni
divine! E perdura anche
oggi: è notizia di qualche
giorno fa che un patriar-
ca della Chiesa orientale
andava sostenendo con
certezza che l’attuale
pandemia non è altro
che una punizione cele-
ste per i gay… Salvo poi -
ironia della sorte -
ammalarsi lui stesso! 

Sgomberato il campo
da questo equivoco che
deturpa la figura di Dio e
lo abbassa al nostro
livello (“Umano, troppo
umano”, direbbe Nietz-
sche), resta però sempre
possibile una domanda:
si può scoprire qualche
suo messaggio in questi
mesi di pandemia che
hanno sconvolto la
nostra vita? Consapevole
che lo Spirito Santo ci
parla continuamente
anche attraverso gli
avvenimenti quotidiani,
brutti o buoni che siano,
tento di metter a fuoco,
tra le tante, un paio di
sue provocazioni che
stanno toccando da vici-
no le nostre comunità
cristiane.

*  *  *
Nei mesi più difficili

della pandemia nessun
fedele laico ha potuto
partecipare fisicamente
alla celebrazione eucari-
stica. Tutti hanno dovuto
accontentarsi del surro-
gato televisivo e della
“comunione spirituale”.
Invece per i preti non è
stato così. Anche noi
preti di Olgiate abbiamo
celebrato quotidiana-
mente in una chiesa
desolatamente fredda e
vuota. Era la cosiddetta

“Messa senza il popolo”,
l’Eucaristia “a porte chiu-
se”.

La scelta è sembrata
quasi a tutti naturale e
giusta, l’unica possibile
per salvare il minimo sal-
vabile. Ma qualche voce
in disaccordo si è levata.
Su riviste teologiche o
religiose ne ho trovate
un buon numero. Eccone
due. La prima firmata da
un prete: “Ma il fatto di
pensare che noi celebria-
mo e i fedeli no, dovreb-
be spingerci a un serio
esame di coscienza sul
“con-celebrare” di prete
e fedeli, sul senso di
comunità, sul non essere
noi i presidenti/regi-
sti/direttori d’orche-
stra/one-show-man… e
tutti gli altri spettatori.”
La seconda da una reli-
giosa: “Dovremmo sape-
re bene che, quando
celebriamo l’Eucaristia,
anzitutto raduniamo il
popolo. Si costituisce
un’assemblea, non pre-
determinata o seleziona-
ta, ma convocata dallo
Spirito: questa è la
prima materia per poter
poi celebrare. Il popolo
convocato serve prima
del pane e del vino e
senza di esso non si dà
Eucaristia. Va da sé che,
se questa è l’Eucaristia,
non è possibile che essa
venga celebrata se non
si può radunare il popo-
lo. Probabilmente stiamo
riattingendo al modello
tridentino secondo il
quale il ministro (col
popolo o senza è
secondario) offre il sacri-
ficio a Dio per tutti. Non
siamo più di fronte all’at-
to del popolo ma ad un
rito del solo presbitero
cui si possono associare
altri fedeli presenti o,
addirittura, via web.
Forse era meglio digiu-
nare tutti”.

Parole dure ma pre-
ziose. In effetti, il fatto
che la “Messa senza
popolo” che ci ha accom-
pagnato durante i mesi
della chiusura sia stata
accettata pacificamente
da quasi tutti ha eviden-
ziato con chiarezza anco-
ra una volta, che, proba-

bilmente, l’idea di Chiesa
più diffusa non è quella
che ci ha proposto il
Concilio Vaticano II: la
Chiesa come popolo.
Sopravvive ancora, inve-
ce, anche se sono passa-
ti più di cinquant’anni,
un’idea di Chiesa pirami-
dale e disuguale, segna-
ta da una netta divisione
tra clero e laici. Penso
proprio, quindi, che
anche attraverso l’espe-
rienza della pandemia e
dell’Eucaristia “a porte
chiuse” lo Spirito Santo
ci stia chiedendo con
insistenza di rileggere e
di capire bene quello
che, a suo tempo, ha
suggerito ai padri conci-
liari. Di rivedere, cioè, il
nostro modo di intendere
la Chiesa e, conseguen-
temente, anche la cele-
brazione eucaristica che
è “culmine e fonte” della

sua vita. Di superare,
finalmente, la tentazione
subdola e sempre ricor-
rente del clericalismo.
Una provocazione di cui
far tesoro.

*  *  *
È da metà febbraio

che nelle nostre comu-
nità sono interrotte tutte
le attività di catechesi, in
modo particolare la cate-
chesi dell’Iniziazione
Cristiana, cioè quella dei
ragazzi che, attraverso i
sacramenti della Confer-
mazione e dell’Eucaristia,
sono accompagnati a
diventare cristiani adulti.
Riprendere, con le
modalità pre-Covid,
quella catechesi si sta
rivelando cosa impossibi-
le in quasi tutte le par-
rocchie: servirebbero
ambienti diversi e anche
un personale più nume-
roso e preparato di quel-
lo disponibile.

Il fatto è che da più di
un secolo il catechismo è
stato organizzato sulla
falsariga della scuola:

COVID e …SPIRITO SANTO
aule, insegnanti, libri,
quaderni, schede, com-
piti… Anche la riforma
della catechesi proposta
nel dopo-Concilio non ha
scalfito minimamente
quella struttura. 

Ma è proprio necessa-
rio che sia così? 

Qualche anno fa i
nostri missionari “Fidei
donum” tornati dall’Ar-
gentina avevano propo-
sto di passare a una
“catechesi famigliare”: la
catechesi dell’Iniziazione
Cristiana, cioè, lasciata
quasi completamente ai
genitori, con la parroc-
chia impegnata solo a
sostenere il loro sforzo e
a radunare i ragazzi per i
vari momenti celebrativi
comunitari. In alcuni luo-
ghi la sperimentazione
sembrava aver dato
buoni frutti, ma poi tutto
è tornato come prima. 

Da qualche anno la
nostra diocesi ha adotta-
to un nuovo progetto
catechistico. Un proget-
to che, tra l’altro, sotto-
linea molto il ruolo edu-
cativo della famiglia:
afferma, infatti, a chiare
lettere che i primi
responsabili dell’educa-
zione cristiana dei figli
sono i genitori… Di fatto,
però, anche nell’attua-
zione di quel progetto
l’impianto scolastico non
è venuto meno, pur con
tutti i suoi limiti ormai
ampiamente conosciuti.
Insomma, fino a qualche
mese fa sembrava che il
binomio catechismo-
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DON MARCO LASCIA OLGIATE

Il “Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano” inizierà
a fine novembre e si protrarrà fino al luglio 2021. Le coppie
di fidanzati interessate devono iscriversi entro ottobre. I
moduli per l’iscrizione si trovano presso l’ufficio parrocchiale,
aperto tutte le mattine dalle 9,15 alle 11,30.

Dopo quello di don Romeo, è giunto, completamente ina-
spettato, anche l’annuncio del trasferimento del prevosto,
don Marco. Dopo dieci anni di Olgiate (aveva fatto l’ingres-
so in parrocchia proprio nei primi giorni di ottobre del 2010)
il vescovo gli ha proposto una nuova esperienza nelle tre
parrocchie valchiavennasche di Novate Mezzola, Campo e
Verceia, da riunire in una “comunità pastorale”. L’inizio del
suo nuovo ministero è previsto tra la fine di ottobre e i primi
di novembre.

A nome di tutta la parrocchia ringrazio don Romeo per il
lavoro svolto in questi sette anni passati a Olgiate e gli fac-
cio gli auguri per la nuova missione a cui è chiamato.
Lo faccio prendendo in prestito alcune frasi di san Paolo,
quando, scrivendo alla comunità di Corinto che lui stesso
aveva fondata, riflette sul ministero affidato ai vari apostoli
e predicatori.
Eccole: “Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo?
Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno
come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha
irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché, né chi
pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa
crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa:
ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio
lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo
di Dio, edificio di Dio.” (1Cor. 3,5-9)
Alla luce di queste parole, il RINGRAZIAMENTO è a te,
don Romeo, che hai piantato e hai irrigato… ma è
soprattutto a Dio che anche attraverso di te ha fatto cre-
scere.
E l’AUGURIO è di riuscire, anche nel nuovo incarico che ti
è stato affidato, ad essere sempre un bravo operaio nella
vigna del Signore, un vero servitore e collaboratore di
Dio come ha scritto san Paolo.
GRAZIE, quindi, e AUGURI!

don Marco, parroco, 
e tutta la comunità parrocchiale di Olgiate Comasco

Olgiate Comasco, 20 settembre 2020

PERCORSO 2020-21
IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO CRISTIANO

SALUTO A DON ROMEO

scuola fosse assoluta-
mente inscindibile. 

Poi, la pandemia. E il
suo urto inatteso forse
sta facendo il miracolo.
Non essendo più fisica-
mente possibile un’orga-
nizzazione scolastica
della formazione cristia-
na dei ragazzi, non resta
che tornare a valorizzare
in modo serio gli educa-
tori naturali alla fede che
sono i genitori. D’altron-
de, quando hanno chie-
sto il Battesimo per i loro
figli si sono impegnati in
modo esplicito e pubblico
proprio a questo. Credo
che con un impegno
serio da parte di tutti e
anche con un pizzico di
fantasia sia giunto final-
mente il momento di un
vero rinnovamento. 

Anche in questo caso,
veramente imprevedibile
lo Spirito Santo, che sof-
fia persino attraverso la
tragedia del Covid! Basta
saperlo ascoltare. 

don Marco
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Consiglio Pastorale
Seduta del 4 SETTEMBRE 2020

Abbiamo appreso tutti
con dolore la notizia dell’uc-
cisione di don Roberto
Malgesini, avvenuta lo scor-
so 15 settembre di prima
mattina davanti alla chiesa
comasca di san Rocco.
Abbiamo letto le molte cro-
nache dell’avvenimento e i
relativi commenti su tutti i
giornali.

Qui di seguito proponia-
mo le parole - belle, pacate
e piene di fede - pronunciate
dal nostro vescovo Oscar, la
sera stessa dell’assassinio,
durante la Veglia di preghie-
ra nel duomo di Como.

Abbiamo pregato Maria,
madre di Cristo e dei suoi
discepoli, nel giorno in cui la
Chiesa universale la venera
come Madre Addolorata.

Non è un caso se, pro-
prio in questo giorno, il
nostro don Roberto è passa-
to da questo mondo al
Padre, a causa di un gesto
inconsulto di uno squilibrato.

La vergine madre, Maria,
lo ha preso oggi tra le sue
braccia, come già fece con il
suo figlio Gesù, staccato
dalla croce. Ha offerto don
Roberto al Padre quale
immagine reale di ogni
sacerdote conformato al
Figlio suo, dispensatore
della misericordia di Dio.

Anche la madre Chiesa
che è in Como, accoglie tra le
sue braccia il nostro don
Roberto, insieme a noi, trau-
matizzati per la sua morte, ma
fermi nella consolazione di Dio.

“MARTIRE DELLA CARITÀ”

Abbiamo tra noi un
nuovo “martire della carità”,
a volte incompreso, come
già nel 1999 don Renzo
Beretta, un altro prete che si
è donato con larghezza a
Cristo riconoscendolo nei
poveri e accomunato alla
stessa sorte di don Roberto.

Come Maria, che il van-
gelo di Giovanni presenta
mentre "stava presso la
croce di Gesù", cosi don
Roberto non è scappato
davanti alle tante croci dei
fratelli, non ha fatto grossi
discorsi suoi poveri, non li
ha distinti tra buoni e meno
buoni, tra i nostri o gli stra-
nieri, tra cristiani o di altre
confessioni, ma si è prodiga-
to con amore in totale
umiltà, senza clamore e
senza riconoscimenti di
sorta. Amava agire in sordi-
na, quasi di nascosto, in
piena discrezione.

Ricordo don Roberto
come un prete felice. Felice
di amare Gesù servendolo
nei poveri, nei profughi, nei
senza tetto, nei carcerati,
nelle prostitute.

Nei poveri riconosceva
"la carne viva" di Cristo, a
cui si era donato attraverso
uno speciale ministero che
potremmo definire "di carità
spicciola", indirizzato alle
persone singolarmente
prese, a cui offriva tempo,
energie, delicate attenzioni e
premure, soprattutto un
grande cuore.

I comaschi, quelli almeno
che preferiscono gli occhi

alle orecchie, ossia che rico-
noscono chi agisce concre-
tamente, piuttosto di chi lan-
cia proclami vuoti, nutrivano
per lui una garbata ammira-
zione e non hanno mancato
di riconoscere in lui un
pastore degno di stima e di
affetto. Mi stupiva quando,
camminando con lui in città
di Como, molti comaschi lo
salutavano con simpatia.

Questa sera lo piangono
anche i tanti suoi assistiti, di
nazionalità, culture, religioni
diverse. Nutrivano un gran-
de rispetto e una profonda
riconoscenza per lui, che
classificavano facilmente
come un padre, che aveva
sempre tempo per ciascuno
di loro.

Nei giorni scorsi ho addi-
tato suor Maria Laura
Mainetti e padre Giuseppe
Ambrosoli, i nostri due pros-
simi beati, come vite esem-
plari di discepoli, testimoni
della misericordia di Dio.
Oggi se ne aggiunge un
altro, non meno valido e di
estrema attualità, don
Roberto.

Egli rif lette, dentro il
clima disumano che in que-

Carissimi amici,
è passato un

po’ di tempo dall’ultima lette-
ra che ho mandato. Il perio-
do passato è segnato, fino
ad oggi, dalla crisi Covid-
19. Su cinque frati in missio-
ne ad Aleppo, quattro si
sono ammalati: il risultato è
stato disastroso poiché due
di loro sono morti e due,
dopo un periodo di cura e di
convalescenza, si sono
ripresi. Io sono stato l’unico
a non essere stato contagia-
to dal virus: è stata una
Provvidenza perché così mi
sono preso cura dei due frati
che stanno con me e ho
potuto seguire la parrocchia
e la gente.
Questa alta percentuale di
contagio (4 su cinque) ha
interessato anche gli Accoliti
della parrocchia, gli impiega-
ti nella parrocchia, gli addetti
agli uffici della Caritas par-
rocchiale e gli impiegati del
convento. Anche le famiglie
della nostra parrocchia
hanno fatto esperienza di
malattia, e quindi di soffe-
renza e morte, in percentua-
le alta.
Purtroppo, siamo stati
segnati in maniera molto più
forte da questo virus rispetto
ad altri paesi dell’Europa e
altrove, sia per la precarietà
e la mancanza delle struttu-
re ospedaliere, delle medici-
ne, del personale di medici e
infermieri, sia per la man-
canza di esperti nel campo e
di persone competenti, che
possono dire alla gente cosa
fare e cosa non fare, attra-
verso leggi che guidano il
comportamento e l’azione. 
Per comprendere bene la
situazione precaria circa la
cura e la prevenzione, basti
dire che per diversi giorni
abbiamo seppellito dieci cri-
stiani al giorno deceduti a

Il Consiglio si riunisce come ormai di consueto in salone par-
rocchiale, nel rispetto delle norme di distanziamento imposte dal-
l’emergenza Coronavirus. 

Dopo la preghiera iniziale, il primo argomento di dibattito sono
i due avvicendamenti all’interno dei sacerdoti parrocchiali previsti
nei prossimi mesi. Don Romeo lascia l’incarico di vicario parroc-
chiale poiché nominato parroco di Regoledo di Cosio (SO); non è
ancora certa la data di ingresso nella nuova parrocchia. Al suo
posto, il vescovo ha nominato don Alberto Dolcini (originario di
Como e proveniente dalla parrocchia di Morbegno) come collabo-
ratore parrocchiale; oltre agli impegni in parrocchia, don Alberto
seguirà gli studi in Diritto Canonico presso la facoltà teologica di
Lugano. 

Don Marco, invece, lascerà il suo posto di prevosto della
comunità olgiatese per spostarsi in Val Chiavenna, dove seguirà
(come parroco) la neonata comunità pastorale che coinvolge le tre
parrocchie di Novate Mezzola, Campo e Verceia. Non è ancora
stato comunicato il nome del suo successore, e per il momento non
è possibile prevedere in modo sicuro le tempistiche dello sposta-
mento. 

Da parte del Consiglio Pastorale, si fa notare come il cambia-
mento nel quadro generale della parrocchia sia notevole, e (data la
particolare situazione imposta dalla pandemia), che forse non era il
momento migliore per effettuarlo. In entrambi i casi, l’avvicenda-
mento richiederà attenzione, gradualità e fiducia; si decide, per il
momento, di dedicare la giornata di domenica 20 settembre per
ringraziare don Romeo del suo operato in parrocchia, durante alcu-
ne delle celebrazioni festive. 

Il secondo punto all’ordine del giorno è la valutazione delle
attività parrocchiali fatte e previste (Messe, Battesimi, Funerali,
Matrimoni, Confessioni). Si nota come sia necessario rinnovare
l’impegno e la disponibilità dei numerosi volontari e delle associa-
zioni cittadine alla cura del servizio d’ordine e alla sanificazione
degli ambienti nelle Messe festive e feriali; si decide di eliminare
la trasmissione in diretta streaming della Messa domenicale delle
11:00, limitandola alle occasioni più importanti; si inizia a valutare
in Consiglio l’idea di una ripresa delle Messe anche nelle altre
chiese della parrocchia, soprattutto a Somaino, limitandole ai gior-
ni festivi. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, valu-
tando l’evoluzione della pandemia dopo la ripresa delle attività
scolastiche. Numerosi sono i Battesimi celebrati – uno ha visto
coinvolti due giovani catecumeni – e programmati (due a domeni-
ca, almeno fino a novembre); due i Matrimoni fatti, e 5/6 previsti
entro fine ottobre; si ha avuto un buon riscontro sulla modalità
delle Confessioni, svolte in cappellina “don Guanella”; è stata infi-
ne celebrata per la prima volta da febbraio la Messa presso la Casa
di riposo, e si prevede, lentamente, una ripresa delle celebrazioni
settimanali al suo interno nel pieno rispetto delle norme richieste.
La “ripresa” del catechismo sarà da ripensare nelle sue modalità
(con inviti a particolari Messe festive e settimanali, incontri in
chiesa, responsabilizzazione delle singole famiglie): si fa notare
come l’epidemia abbia dato una buona occasione per scardinare
l’idea di un catechismo “scolarizzato”; le celebrazioni dei sacra-
menti che completano l’Iniziazione Cristiana sono rimandate di un
anno. 

Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda l’organizzazione
della “Festa dei Canestri”, ripensata in modo diverso dalle edizioni
degli ultimi anni: non verrà effettuata in oratorio, inagibile e non
utilizzabile per le norme Covid, ma in piazza della chiesa; inoltre,
la tradizionale pesca di beneficenza e il “crotto” saranno sostituiti
da una mostra mercato e un servizio di cucina d’asporto, una ven-
dita di prodotti confezionati e l’incanto dei canestri. Rimane inva-
riata la finalità della festa, ovvero rendere la comunità olgiatese
partecipe ai bisogni economici della parrocchia. 

Le “varie ed eventuali” finali riguardano il concerto inaugurale
dell’organo “Carnisi 1846” (confermato per venerdì 25 settembre,
tenuto dal maestro Enrico Viccardi), la festa della Madonna del
Rosario a inizio ottobre (in cui si prevede di inserire un momento
di preghiera con un Rosario meditato nel pomeriggio di domenica,
alle 14,30), l’impegno del parroco nel comunicare dettagliatamente
al suo successore la situazione attuale nell’avanzamento della pro-
posta per il nuovo oratorio; il proseguimento del percorso formati-
vo in Seminario di alcuni giovani della parrocchia. 

Il Consiglio si chiude con il canto del “Salve Regina”, fissando
il prossimo incontro per lunedì 5 ottobre. 

sto periodo
spesso respiria-
mo, il segno
vivo della tene-
rezza di Dio
Padre, che
vuole fare della
Chiesa del suo
Figlio un
ambiente di
miser icord ia ,
dei figli della
Chiesa degli
umili suoi ban-
ditori e del
mondo un
luogo dove tutti
si riconoscono
fratelli.

I giovani,
che sono alla
ricerca di testi-
moni veri ed
autentici di
piena umanità e

causa del Covid-19. 
Se consideriamo la situazio-
ne più in generale, il numero
aumenta rispetto ad Aleppo
che è abitata da 2.5 milioni
di persone; si stima che
mentre noi seppellivamo
dieci morti al giorno, altre
833 persone venivano sep-
pellite nella città. 
Personalmente, non mi
aspettavo questa ulteriore
tappa della nostra Via
Crucis siriana, e non imma-
ginavo mai di viverla, come
parroco nella “città macerie”
di Aleppo. Andando ad
Aleppo sei anni fa, ero pron-
to per incontrare i missili, la
mancanza di acqua e di
cibo: mai avrei pensato di
affrontare, oltre tutto questo,
anche una pandemia del
genere!
Immaginate inoltre se a que-
sta pandemia si unisce
anche un caldo straordinario
che si prolunga fino ad oggi,
con 47 gradi di temperatu-
ra, la mancanza il gasolio
per i generatori di elettricità
per tante ore al giorno!
Poche persone riescono a
dormire serenamente la
notte e, così, non riescono a
recuperare le forze per
affrontare il peso quotidiano
dei giorni a venire. 
Da una settimana, a causa
delle sanzioni, in città c’è
pochissimo carburante.
Quindi oltre ad avere una
città già paralizzata parzial-
mente per la mancanza di
lavoro e di povertà genera-
le, ci si trova davanti ad una
città completamente para-
lizzata. La sera, è impres-
sionante vedere file lunghis-
sime di automobili in fila ai
distributori di benzina, che
attendono la mattina
seguente con la speranza
che possano riempire i ser-
batoi con quel poco di

indennità giornaliera di ben-
zina che è concessa. 
La mancanza di gasolio ha
avuto delle ripercussioni
durissime sulla materia
prima di cibo: il pane quoti-
diano. Assistiamo, purtrop-
po, a lunghissime file di per-
sone, centinaia di uomini e
donne, talvolta l’uno sull’al-
tro, che sin dalle prime ore
del mattino attendono la
distribuzione del pane per
poterlo acquistare. 
Diversi dei nostri amici ride-
vano quando consideravano
le regole sulla prevenzione
da Covid-19, in particolare “il
distanziamento e la masche-
rina” (che noi invitiamo ad
osservare scrupolosamen-
te), dicendomi: “Padre, guar-
da cosa succede ogni giorno
davanti ai panifici! Siamo nel
miscuglio totale con tantissi-
me persone. Vale la pena
ancora indossare la
mascherina e parlare di
distanziamento?”. 
Oltre a tutto questo, la vita
continua ad essere molto
cara, in modo inimmaginabi-
le e “irreale”, e la gente con-
tinua a diventare sempre più
povera: si riscontra, infatti,
un grande dislivello amaro e
continuo tra gli stipendi (o le

entrate in generale) e le
spese.
Anche i bisogni sanitari,
(mancanza di ogni tipo di
assicurazione), sono sem-
pre più pesanti e più cari.
Durante l’ultimo periodo,
abbiamo sentito di persone,
affette da Covid, che hanno
dovuto vendere le loro case
solo per poter pagare alcune
giornate di terapia intensiva
in una clinica privata… Non
solo le medicine, ma anche
le visite mediche, le analisi
di sangue (al costo di quasi
la metà di uno stipendio di
un impiegato) e perfino il
tampone (costa il triplo di
uno stipendio di un impiega-
to), sono molto ma molto
cari!
Oltre a tutto questo, abbia-
mo sulle spalle più di nove
anni di guerra, che hanno
lasciato ferite mai guarite
sull’uomo da tutti i punti di
vista… 
Carissimi, grazie a voi che
non ci lasciate mai da soli in
questo cammino della Via
Crucis in modo che, mentre
aiutiamo gli altri, troviamo
tutto il sostegno necessario
sia nelle vostre preghiere sia
nel vostro sostegno morale
e materiale. 

Una lettera dalla Siria di p. Ibrahim Alsabagh
ALEPPO: OLTRE ALLA GUERRA, ANCHE IL VIRUS

che esigono dalla comunità
cristiana figure presbiterali di
autentico riferimento, hanno
trovato in don Roberto una
immagine di prete bella,
schietta e serena, quella in
cui possono identificare al
meglio la nostra Chiesa e
con lei impegnarsi a servizio
di Cristo e dei fratelli.

È sempre valida e attuale
l'affermazione di Tertulliano,
un autore africano del
secondo secolo, che ci ricor-
da come "il sangue dei mar-
tiri sia seme di nuovi cristia-
ni". Mentre san Luigi
Guanella, nostro diocesano,
diceva che "patimenti straor-
dinari, grazie straordinarie".

Possa il sacrificio di don
Roberto contribuire a pro-
muovere quella cultura della
misericordia che è lo scopo
fondamentale del Sinodo
che stiamo celebrando. Don
Roberto dia nuovo impulso
al nostro Presbiterio e a me
stesso per poter ripartire con
rinnovata forza d'animo e
nuovo slancio pastorale con
lo stesso gusto di carità che
ha contraddistinto il suo
ministero tra noi.

DON ROBERTO MALGESINI

Domenica 4 ottobre
FESTA DELLA 

MADONNA DEL ROSARIO
- La situazione particolare

che stiamo vivendo non
permette la tradizionale
processione con la statua
della Madonna. È possibi-
le, invece, un momento di
preghiera mariana (ve-
spri e rosario meditato)
in chiesa parrocchiale
alle ore 14,30.

- In questa domenica inizia
ufficialmente il suo ministe-
ro a Olgiate don Alberto
Dolcini. Presiederà alcu-
ne Messe, in modo parti-
colare quella delle 11.

- Dieci anni fa esatti, proprio
in corrispondenza di questa
festa, faceva il suo ingres-
so a Olgiate il prevosto don
Marco. Ringrazierà il
Signore per questi dieci
anni nella Messa delle
ore 18 di sabato 3, di soli-
to dedicata agli anniversari
sacerdotali (quest’anno non
ce ne sono altri).
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I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

SAN GIROLAMO EMILIANI
Buongiorno amici! Tocca a

me oggi raccontare qualcosa
della mia vita. Mi rendo conto
che non è facile farlo proprio in
una settimana in cui la diocesi
intera che sta celebrando il
Sinodo ha vissuto un fatto tragi-
co: la morte di un prete che subi-
to abbiamo accolto tra la schiera
dei Santi perché ha vissuto in
umiltà e gioia il Vangelo di
Gesù. Ci provo lo stesso con la
certezza che tutti comunque,
siamo chiamati sulla stessa stra-
da di un amore che sa testimo-
niare Gesù fino alla fine.

Sono nato a Venezia nel
1486, dalla nobile famiglia
veneziana dei Miani, decaduta
economicamente e a dieci anni
sono rimasto orfano di padre.
Ero il più giovane di quattro fra-
telli e, come quasi tutti i giovani
nobili della mia città, iniziai la
carriera militare. Eravamo in
guerra contro le maggiori poten-
ze europee e la guarnigione di
soldati posta a difesa della
fortezza di Quero, della quale
ero al governo, fuggì davanti
alla schiacciante superiorità del
nemico. La sera del 27 agosto
1511, mi rinchiusero prigioniero
nei sotterranei del castello, con
ceppi ai piedi e alle mani e al
collo una catena fissata a una
pesante palla di marmo. Ebbi
così tempo di meditare a lungo
sulla scelta che avevo fatto e nei
giorni passati nella solitudine
della prigione mi avvicinai alla
preghiera tanto che pensai che
mi liberarono grazie ad un inter-
vento speciale della Madonna. 

Terminata la guerra, ritornai
a Venezia, ma la mia vita era
profondamente cambiata: nuove
amicizie, la lettura e
meditazione della Bibbia, la
guida spirituale di un sacerdote
contribuirono ad una svolta
radicale del mio cammino.

Nel 1528 in Italia si diffu-
se una grave carestia che pro-
vocò migliaia di vittime. Nella
regione veneta la popolazione
della terraferma, informata che a
Venezia vi erano migliori condi-
zioni, si riversò in massa nella

città. Per contribuire ad alleviare
tale situazione, aggravata dal
diffondersi della peste, mi unii ai
volontari per prestare soccorso
alla popolazione. In pochi giorni
spesi tutto il denaro che posse-
devo giungendo perfino a ven-
dere indumenti, tappeti, mobili e
altre attrezzature di casa,
destinando il ricavato a questa
opera: non era possibile posse-
dere tutto e vedere i propri fra-
telli morire di fame! Mi ritrovai
contagiato dalla peste. Con ras-
segnazione accettai la situazione
interpretandola come volontà di
Dio e preparandomi alla morte.
Inaspettatamente, come per
miracolo, mi ritrovai guarito e
subito tornai ad aiutare i poveri.

Il 6 febbraio 1531 lasciai
definitivamente la casa paterna,
indossai un saio e andai a vive-
re con un gruppo di trenta ragaz-
zi di strada. Pensai subito che
questi ragazzi non potevano
vivere nell’ignoranza e senza
essere capaci di lavorare.
Assunsi maestri artigiani che mi
aiutarono a creare una scuola di
arti e mestieri con lo scopo di
insegnare ai ragazzi diversi tipi
di lavoro per potersi mantenere.
Pensai che alcune parole poteva-
no essere il motto della nuova
scuola: "preghiera, carità e
lavoro,  par tecipazione e

Nel lontano luglio del
1990, quando era presidente
del Consiglio dei Ministri
Giulio Andreotti, fu emanata
la legge 185 che introdusse
in Italia nuove norme “sul
controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei
materiali di armamento”. Il
provvedimento conteneva
una serie di regole per met-
tere un freno al commercio
delle armi nel nostro Paese. 

Trenta anni fa una straor-
dinaria mobilitazione civile
portò alla promulgazione di
questa legge che vietava la
vendita di armi a Paesi in
conflitto armato, a Nazioni
sotto embargo delle forniture
belliche da parte delle
Nazioni Unite e dell’Unione
Europea o responsabili di
accertate gravi violazioni alle
convenzioni sui diritti umani,
ma anche a quei Paesi che,
ricevendo aiuti dall’Italia,
destinassero al proprio bilan-
cio militare risorse superiori
alle esigenze della difesa.  

Nei primi anni successivi
all’entrata in vigore di questo
provvedimento, i risultati
furono positivi, ma con il tra-
scorrere del tempo, si è veri-
ficato un cambio di rotta, in
nome di interessi finanziari
fondati sul principio dell’accu-
mulo di denaro e di utili. La
spesa militare, che in Italia
fino al 2014 era rallentata,
poi è ripresa a crescere arri-
vando nel 2018 alla notevole
cifra di 25 miliardi di euro pari
all’1,4% del PIL, mentre, ad

esempio, la spesa sanitaria
era al 6,6%, l’istruzione al
3,8% e la tutela dell’ambien-
te rappresentava due anni fa
lo 0,8% del PIL. 

In tutto il mondo nel 2019
sono stati investiti ben 1917
miliardi di dollari per le armi:
“a scopo di difesa”. Hanno
speso più di tutti gli USA:
732 miliardi di dollari (38%
della spesa globale) con un
aumento del 5,3% rispetto al
2018. Segue la Cina: 261
miliardi di dollari e un incre-
mento del 5,1% rispetto al
2018. Quindi l’India: 71
miliardi di dollari (+ 6,8%
rispetto al 2018), la Russia:
65,1 miliardi di dollari,
l’Arabia Saudita: 61,9 miliar-
di. 

Questi cinque Paesi
coprono da soli il 62% della
spesa mondiale per arma-
menti. Seguono la Francia e
la Germania con una spesa

di circa 50 miliardi di dollari
ciascuna, quindi l’Inghilterra:
48,7 miliardi di dollari, il
Giappone, la Corea del Sud
e il Brasile. Al dodicesimo
posto della classifica mon-
diale si colloca l’Italia con
una spesa di 26,8 miliardi di
dollari, un punto in più in per-
centuale rispetto al 2018. I
dati sono forniti dal SIPRI,
l’Istituto Internazionale per la
Ricerca sulla Pace che ha
sede in Svezia, a Stoccolma.
Questo Istituto rende acces-
sibili informazioni imparziali
sulle spese militari, sulla pro-
duzione delle armi, sul con-
trollo degli armamenti e sul
disarmo.

L’aumento delle spese
militari in Italia  in questi ulti-
mi anni sembra proprio
andare nella direzione con-
traria alle necessità di un
Paese che, se dirottasse
buona parte dei suoi investi-

menti per gli armamenti
potrebbe migliorare il siste-
ma sanitario, rendere più
moderna e al passo con i
tempi la formazione scolasti-
ca, offrire ai cittadini servizi
migliori, tutelare l’ambiente e
soprattutto favorire tutte quel-
le iniziative in grado di dimi-
nuire il numero dei disoccu-
pati e dei tanti  giovani che
non riescono ad inserirsi  nel
mondo del lavoro.  

In Italia a questo proposi-
to il tasso di occupazione
giovanile, nell’età compresa
tra i 15 e 24 anni, era lo scor-
so giugno del 27,6 %. I gio-
vani inattivi nell’età compre-
sa tra i 15 e i 29 anni costitui-
vano il 22,2 % della popola-
zione, pari a circa due milioni
di persone coinvolte, mentre
nei Paesi dell’Unione
Europea questo dato risulta-
va del 12,5%. 

Una così alta percentuale
può significare da una parte
la possibile esistenza nel
nostro Paese di un lavoro
“sommerso” in tante aziende
a conduzione familiare, ma
dall’altra una difficoltà ogget-
tiva dovuta ad una scarsa
competenza per poter entra-
te nel mondo del lavoro, con-
dizione da non sottovalutare
perché non potrà che peg-
giorare la qualità dell’offerta
nel mercato del lavoro con il
trascorrere del tempo. 

P.D.

Profeti
del nostro

tempo(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

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

In tutto il mondo sono stati investiti l’anno scorso
1917 miliardi di dollari per le armi

responsabilità” affinché
ognuno potesse prendere
in mano le redini della
propria vita e realizzare
se stesso.

Nel 1532 mi trasfe-
rii a Somasca, vicino a
Lecco, dove raccolsi
alcuni discepoli e iniziai
l'Ordine dei Chierici
regolari che poi furono
denominati Somaschi.
Furono loro ad attuare il
progetto che avevo nel
cuore: l'istituzione di
scuole gratuite, aperte a
tutti e in cui veniva adot-
tato il rivoluzionario
metodo del dialogo e del
lavoro come dimensione
importante che si impara.

Aumentano di anno in anno le spese per gli armamenti

Da qui arrivai anche a
Como, per fondarvi nuove
opere di carità. Come già altro-
ve, anche qui il mio impegno fu
quello di coinvolgere molte
persone, sacerdoti e laici.
Poiché il numero dei collabora-
tori aumentava, diedi a questo
gruppo un'organizzazione, sce-
gliendo per loro il nome pro-
grammatico di "Servi dei
Poveri". La nuova famiglia
religiosa fu approvata da papa
Paolo III nel 1540;
successivamente papa Pio IV
la elevò a Ordine Religioso, con
il titolo di Chierici Regolari di
Somasca o Padri Somaschi.

Qualcuno mi soprannominò
"vagabondo di Dio" perché girai
in parecchie città consigliando a
tutti questo tipo di istituzione
educativa per i giovani. 

Alla fine del 1536 nella
zona vicino a Lecco si propagò
un'epidemia che faceva strage
fra la popolazione e l’8 febbraio,
mentre assistevo i malati di
peste a Somasca, il morbo colpì
anche me non lasciandomi nes-
suna speranza di vita. Chiamai i
ragazzi orfani per l'ultimo saluto
e, con le forze che mi rimasero,
lavai loro i piedi come aveva
fatto Gesù con i suoi apostoli
nell’ultima Cena. 

Girolamo fu beatificato da
Benedetto XIV nel 1747 e cano-
nizzato da Clemente XIII il 12
ottobre 1767. Pio XI nel 1928 lo
dichiarava patrono universale
della gioventù abbandonata. 

Tra gli allievi delle scuole
dei Padri Somaschi ricordiamo,
tra gli altri, Alessandro
Manzoni, San Luigi Guanella, il
beato Giovanni Battista
Scalabrini.

Il corpo di San Girolamo si
trova nel santuario a lui dedica-
to a Somasca, frazione di
Vercurago alle porte di Lecco. A
Como ricordiamo la presenza
dei Padri Somaschi nel
Santuario del SS. Crocifisso e in
diverse scuole tra le quali il
Collegio Gallio e il centro pro-
fessionale di Albate.

Ivan Illich: 
un libero pensatore

Il grande psicologo e filosofo tedesco Erich Fromm defi-
niva Ivan Illich “uomo di raro coraggio, di grande vitalità,
di straordinaria erudizione, brillante nello scrivere e fertile
nell’immaginazione: ogni suo convincimento è basato su un
profondo interesse per la crescita dell’uomo intesa in ogni
senso, fisico, spirituale e intellettuale”. Non tutti però condi-
videvano questo lusinghiero giudizio. Altri infatti, pur ve-
dendo in lui una figura profetica, lo descrivevano come una
persona “non particolarmente socievole”. Per la rivista mes-
sicana dell’Opus Dei “Gente” era addirittura “strano, equi-
voco, viscido”. Ma chi era Ivan Illich?

Illich nasce a Vienna il 4 settembre 1926. Il padre, di origi-
ne croata, era cattolico mentre la madre, Ellen, ebrea. Il bam-
bino si dimostra particolarmente versato nell’apprendimento
delle lingue. Oltre al tedesco, sua madre-lingua, impara l’ita-
liano, lo spagnolo, il francese. In seguito prenderà confidenza
con altri idiomi, tanto che, durante la sua vita, sarà in grado
di comprendere e parlare una decina di lingue. A dieci anni,
nel 1936, pur rimanendo a Vienna, vive principalmente con
la nonna materna. Nel 1941, a causa delle leggi razziali, essen-
do la madre ebrea sefardita, si trasferisce a Firenze. Durante la
sua permanenza a Firenze matura la vocazione sacerdotale.
Frequenta i corsi di teologia presso l’Università Gregoriana di
Roma e, nel 1951, viene ordinato sacerdote.

Rifiuta un incarico diplomatico presso la Santa Sede e ac-
cetta invece di gestire una parrocchia a New York. La par-
rocchia è caratterizzata da un’alta percentuale di immigrati
portoricani che versano in precarie condizioni economiche.
Questa particolare situazione sociale lo induce a riflettere sui
meccanismi che provocano le ingiustizie sociali causa di
esclusione ed emarginazione. In questo periodo entra in
contatto con il filosofo Jacques Maritain.

Nel 1956 viene nominato vice rettore dell’Università di
Puerto Rico. Quattro anni dopo, nel 1960, lascia l’incarico a
causa di contrasti con la gerarchia ecclesiastica: è l’inizio del
difficile rapporto con la chiesa ufficiale determinato dal suo
impegno politico a favore degli oppressi e anche da posizioni
che contrastano con la linea ufficiale dell’istituzione su parti-
colari temi di morale (Illich è sempre stato favorevole all’uti-
lizzo del preservativo). Nel 1961 fonda il Centro Intercultura-
le di Documentazione (CIDOC) a Cuernavaca, in Messico. Il
Centro ha il compito di preparare religiosi e laici per lavorare
nelle missioni dell’America Latina. Il riferimento culturale di Il-
lich è sempre la dottrina sociale cristiana che, per il nostro sa-
cerdote, non può che opporsi decisamente alla politica colo-
nialista del Nord America e alle multinazionali che, con la lo-
ro politica economica, condannano alla miseria vaste masse
di uomini nel Sud America. L’attività del CIDOC attira le “at-
tenzioni” della CIA e del Vaticano. In questo periodo Illich è
anche vittima di misteriosi attentati che non possono non es-
sere collegati alla sua azione politica e sociale.

Nel 1968 Ivan è oggetto di un procedimento del Sant’Uf-
fizio che, peraltro, si conclude con suo proscioglimento da
ogni accusa. Dopo questo fatto, Illich decide di interrompe-
re i rapporti tra il CIDOC e la Chiesa e abbandona la veste
sacerdotale pur rimanendo sempre fedele all’impegno del
celibato.

Nel 1976 Illich è preoccupato dall’involuzione istituzio-
nale del CIDOC. Con il consenso degli altri membri del Cen-
tro, decide di chiuderlo. Inizia allora una peregrinazione tra
differenti università. Nel 1977 insegna alla Facoltà di Socio-
logia di Trento e diventa ben presto un punto di riferimento
per il Movimento Studentesco. Dal 1980 tiene corsi è confe-
renze negli Stati Uniti, in Messico e in Germania. 

Gli ultimi anni della sua vita sono caratterizzati dallo svi-
luppo di un tumore al volto. Illich, dopo aver consultato un
medico per valutare la possibilità di asportare il tumore, ri-
fiuta l’operazione in quanto la stessa gli avrebbe, con tutta
probabilità, fatto perdere la facoltà di parlare. Convive cosi,
fino alla sua morte, con la malattia che lui definisce “la mia
mortalità”. 

Illich muore a Brema, in Germania, il 2 dicembre 2002.
Il già citato Erich Fromm, nell’introduzione di un testo di

Illich così scrive: “l’importanza…dei suoi scritti consiste nel
fatto che essi hanno un effetto liberatorio sulla mente del
lettore nella misura in cui svelano interamente nuove possi-
bilità; essi arricchiscono il lettore aprendogli la porta dalla
quale può uscire dalla prigione delle cognizioni sterili, pre-
concette, frutto della routine quotidiana”.

Nei prossimi numeri di Vita Olgiatese presenterò sinteti-
camente alcuni temi del pensiero di questo originale e con-
troverso “libero pensatore”. (56 – continua)

erre emme
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sot to  i l  campanile  del  f ico
P. Bulgari Alessio e Coccioli
Laura
Okafor Wisdom Gozie di
Chukwuemeka e Achilomen
Omoye Queen
P. Agbonghai Emma (m) e
Scuffi Michela
Cerchiari Anna di Luca e
D’Aniello Emanuela
P. Cerchiari Roberto e
D’Aniello Elisabetta
D’Alberto Emma di Fabio e
Cammarata Elena
P. D’Alberto Daniel e
Cammarata Daniela
Scuffi Tobia Edoardo di
Luca e Clerici Elisa
P. Albonico Andrea e
Frigerio Valeria
Barlume Leonardo di
Claudio e Lopez Francesca
P. Lopez Giovanni e Girotto
Giada

Matrimoni
Rusconi Alessandro con
Negretti Francesca  
Lamperti Mirco con Rini
Gloria

Morti
Scalabrini Maria Rita di
anni 73, via Momo 2
Giannone Concetta di anni
86, via Verga 40
Alessi Michele di anni 87,
via Campaccio 36

Per i bisogni 
della Chiesa

Off. NN. € 180 - Off. funera-
le Bonetti Ciro € 50 -  Off.
matrimonio Alessandro e
Giulia € 250 - Off. battesimo
€ 30 – S. Messa AVIS € 300
- Off. matrimonio Alessandro
e Francesca € 200 – Lascito
def. Ghilotti Giuseppina
€ 1000 - Off. funerale
Scalabrini Maria Rita € 100
– NN. Per S. Gerardo € 100
– Off. battesimi € 430 - Off.
funerale Alessi Michele € 70
- Off. NN: € 20 – Off. battesi-
mi € 270 - Off. Gruppo
Casalzuigno € 100 

Chiesa di Somaino
Messa Gruppo Casalzuigno
in ricordo di don Mario
Munaretto € 50.

Note di bontà
Pane di S. Antonio € 431,50
– Progetto "Mettici il cuore"
€ 420 – NN. x emergenza
COVID €  100 – NN. a
sostegno famiglia € 100.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Bulgari Cloe di Aaron e
Coccioli Elena

Sala Carlo di anni 83, via
Gerbo 2

Stanga Francesco di anni
76, via Rongio 16/A

Origoni Carmen di anni 86,
via Garibaldi 10

Alessandrini Ferruccio di
anni 89, via Garibaldi 2

Lamperti Giancarlo di anni
84, via F.lli Cervi 1

Russo Emilio di anni 70,
via dei Canali 27

Festa dei Canestri 2020: dietro alle nuvole c’è sempre il soleFesta dei Canestri 2020: dietro alle nuvole c’è sempre il sole
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Come ogni domenica
siamo venuti per celebrare
l’Eucaristia, per ringraziare
il Signore per il dono della
sua Parola e del suo Cor-
po, ma oggi siamo qui an-
che per ringraziare e salu-
tare don Romeo. Difficile
ringraziare e salutare in
questo tempo! Tutti siamo
provati dal distanziamento
fisico e dalle conseguenze
della pandemia. Tutti ab-
biamo vissuto, sgomenti
per tanta violenza e grati
per tanta bontà nascosta,
la sofferenza della diocesi
per la morte di don Ro-
berto Malgesini.

Carissimo don Romeo:
ogni prete che parte da
una comunità per un altro
luogo dove iniziare un
nuovo tratto di cammino,
lascia un’impronta indele-
bile, un segno particolare
che il tempo non cancella,

una traccia profonda del
suo modo di testimoniare
il Vangelo. 

Grazie prima di tutto e
soprattutto per il tuo mini-
stero sacerdotale: l’annun-
cio del Vangelo e la cele-
brazione dei sacramenti ci
hanno sempre aiutato ad

incontrare Gesù. Grazie
per la tua attenzione alle
famiglie, ai bambini e ai
ragazzi dell’Iniziazione Cri-
stiana, ai giovani, al mon-
do della scuola, agli anzia-
ni. Grazie per la tua cura
nelle celebrazioni, per la
tua attenzione alla bellez-
za degli ambienti, per la
tua capacità di coinvolgere
persone nuove e diverse
nelle varie attività.

Grazie per quello che
hai fatto in silenzio, senza
che nessuno quasi se ne ac-
corgesse: consigli, ascolto,
aiuto, accompagnamento
spirituale, pulizia della
chiesa e tante cose che do-
vevano fare altri.

Con te abbiamo impa-
rato che la semplicità, la
sincerità e la schiettezza
sono qualità fondamentali
nelle relazioni di una co-
munità.

Il Vescovo ti ha inviato
come parroco nella comu-
nità di origine di don Ro-
berto Malgesini. Siamo si-
curi che lui, Santo della
porta accanto, insieme a
Gerardo, Ippolito e Cassia-
no guiderà i tuoi passi sul-
la via della carità e di una
testimonianza luminosa e
fedele. 

Noi ti assicuriamo la
nostra preghiera e la no-
stra amicizia!

Un grazie di cuore Saluto degli “Amici di san Gerardo”

Ammettiamolo: quando,
controllando per l’ennesima
volta il meteo qualche giorno
prima della festa, abbiamo
saputo che quest’anno ci sa-
rebbe stato un fantastico sole
ancora estivo e una tempera-
tura quasi afosa ad accompa-
gnare la festa dei Canestri, ci
siamo sentiti presi in giro.
Dopo anni di lotte contro il
tempo per montare palco e
tendoni prima della solita
tempesta monsonica, dopo
anni in cui solo i più temerari
riuscivano a mangiare all’a-
perto il fritto misto del crot-
to, a causa del clima artico
che attanagliava i tavoli del
portico, proprio quest’anno
doveva fare bello? Proprio
quest’anno in cui, a causa
delle stringenti normative an-
ti-contagio, non abbiamo po-
tuto aprire l’Oratorio, non
abbiamo potuto cucinare i
nostri piatti tradizionali e
non abbiamo potuto “pesca-
re”, dovevamo subire oltre al
danno la beffa? Eppure, co-
me si suol dire, non tutti i
mali vengono per nuocere.
Davvero l’edizione di que-
st’anno della festa dei Cane-
stri è stata un successo inspe-
rato, non solo da un punto
di vista economico, ma so-
prattutto da un punto di vi-
sta umano e comunitario. In
primo luogo per la “nuova”
location: la cornice del sagra-
to e degli ambienti parroc-
chiali, con la piazzetta strap-
pata alle auto e il giardinetto
della casa parrocchiale hanno
creato un clima da “festa di
paese”, riportando alla me-

moria dei meno giovani i
carri delle contrade e le urla
degli “incantatori”. Certo,
con il brutto tempo sarebbe
stato molto più complicato,
ma il ritorno nella piazza del-
la chiesa certamente è da ri-
considerare per il futuro. 

In secondo luogo le colla-
borazioni: molto più che gli
scorsi anni i vari volontari dei
diversi gruppi parrocchiali
hanno collaborato tra loro,
in un clima meno frenetico e
molto più sereno, riuscendo
– a detta di molti – a godersi
finalmente la festa. Molti
nuovi volti sono stati coin-
volti con la scusa dei nuovi
bisogni e delle varie iniziative
inedite, ma è soprattutto do-
veroso ringraziare il gruppo
Alpini di Olgiate, che si è
prestato in maniera esempla-
re per il servizio dei pasti d’a-

sporto – tutti buonissimi – e
che fin dall’inizio si è fatto
promotore entusiasta dei Ca-

nestri 2020, quando molti,
per non dire tutti, avrebbero
lasciato perdere per quest’an-
no; e – col senno di poi - sa-
rebbe stato un vero peccato!

Infine il desiderio di essere
comunità e di sentirsi fami-
glia ha avuto la meglio sulla
paura: rispettando tutte le
norme e osservando tutti i
divieti, la comunità di Olgia-
te ha voluto lanciare un se-
gnale forte di coesione e di
ripartenza, permettendo alla
parrocchia di non essere più
semplicemente confinata in
spazi sanificati, ma di uscire,
di stare in mezzo alle case, in
mezzo alla gente, per infon-
dere nuova forza e vigore, ri-
cordando agli uomini che
dietro alle nuvole c’è sempre
il sole.

don Francesco

Caro Don Romeo, non
è facile separarsi dopo 7
anni. Noi di San Gerardo
vogliamo ringraziarti per il
ministero che hai svolto
tra di noi. Ti sei adattato
ai “matt” di Olgiate e noi
ci siamo abituati al tuo
modo schietto e - a volte -
un po' duro di dire le cose.
Sappiamo, però, che veni-
re a celebrare la S. Messa a
San Gerardo per te è sem-
pre stato un piacere. Ci
mancherà il tuo entrare di
corsa alla domenica matti-
na, ma comunque passan-
do a salutare il nostro coro
e " le donne della sacre-
stia". Hai curato in modo
particolare la chiesa dedi-
cata al Santo che gli

Olgiatesi tanto
amano e che consi-
derano amico, mae-
stro e guida, proprio
come te: amico,
maestro e guida.

Ti ringraziamo di
cuore per esserci
stato vicino e per
averci dato qualche
"scrollatina". Ti rin-
graziamo per i tuoi
incoraggiamenti. Ti
ringraziamo e ti
auguriamo per il tuo
nuovo Ministero che
il Signore ti guidi
insieme a Maria.

E che San
Gerardo ti protegga
sempre; o come dici
tu " San Gilard".

CARO DON ROMEO...

Banco Vendita 6.265,00

Banco Giochi e Mascherine 1.103,00

Incanto 1.815,00

Banco Caramelle 408,15

Cucina da asporto Alpini 2.250,00

Offerta Gruppo Alpini 500,00

Buste (264) 14.130,00

Totale                              € 26.471,15

Grazie a tutti !

Le cifre dei canestri


