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DIECI ANNI A OLGIATE
Il saluto pronunciato da don Marco a tutte le Messe 

di domenica 25 ottobre
Il mio ministero a

Olgiate è iniziato poco
più di dieci anni fa, esat-
tamente il 3 ottobre
2010. È stato il vescovo
Coletti a chiedermi di
“rimettermi in gioco” e
ad affidare alla mia
responsabilità la secon-
da parrocchia più popo-
losa della diocesi. 

Dieci anni dopo - con
mia grande sorpresa,
perché proprio non me
l’aspettavo - il suo suc-
cessore, il vescovo
Oscar, ha usato la stes-
sa identica frase, propo-
nendomi di lavorare in
tre parrocchie della
bassa Valchiavenna, con
lo scopo di unirle in una
nuova “Comunità pasto-
rale”. Con quel pizzico di
incoscienza che mi ha
sempre accompagnato e
che, a suo tempo, mi
aveva spinto ad accetta-
re la parrocchia di
Olgiate, ho acconsentito
anche alla nuova propo-
sta. A dire il vero, ho
fatto questa scelta
soprattutto alla luce di
alcune valutazioni su cui
mi sono soffermato a
riflettere per qualche
giorno: anzitutto la con-
statazione, dopo aver
dato uno sguardo furtivo
alla carta d’identità, che
questa era sicuramente
l’ultima possibilità offer-
tami per una nuova
esperienza pastorale
prima dell’età della pen-
sione; poi la consapevo-
lezza che in dieci anni
avevo ormai dato a
Olgiate tutto quello che
potevo; infine la gradita
prospettiva di poter tor-
nare, dopo ben 45 anni,
tra le montagne della
mia valle natale.  

E quindi eccomi qui
oggi, con il sesto traslo-
co ormai quasi comple-
tato, a salutare, Messa
dopo Messa, le tante
persone che ho cono-
sciuto in questa grossa
comunità e a cui ho
voluto e voglio ancora
bene.

*  *  *
In queste ultime set-

timane, come è giusto,
mi sono guardato indie-
tro con calma e mi sono
sforzato di fare un po’ di
“esame di coscienza”.
L’ho fatto riprendendo in
mano l’omelia che avevo
scritto per la solenne
Messa dell’ingresso e
che conteneva una spe-
cie di programma gene-
rale di lavoro. Alla luce
delle letture che erano
state proclamate quella
domenica (un testo del
profeta Abacuc, alcune
frasi di S. Paolo a
Timoteo e un brano del
Vangelo di Luca dove si
descrive la figura del
servo che fa ogni giorno
in silenzio il suo dove-
re), mi ero proposto di
aiutare la comunità cri-
stiana di Olgiate anzitut-
to a essere viva e aper-
ta, vincendo tutte le
paure, confrontandosi
serenamente con gli
innumerevoli cambia-
menti di questi anni e
superando la pericolosa
tentazione della chiusu-
ra; poi a valorizzare in
modo sempre più
profondo la Parola di
Dio, unica forza che
nutre e sostiene la
nostra fede; infine ad

assumere con più con-
vinzione la mentalità e lo
stile di vita del servizio,
che è poi lo stile di Gesù.
E mi ero proposto di rea-
lizzare questo program-
ma con il coinvolgimento
del maggior numero di
persone, in uno stile di
vera corresponsabilità
così come ci viene richie-
sto dal Concilio Vaticano
II.

Non so se sono riusci-
to nel mio intento. Non
so se la comunità cristia-
na di Olgiate sia più
aperta, più attenta alla
Parola di Dio e più capa-
ce di servire di quanto lo
fosse dieci anni fa. Lascio
al Signore e a voi il giudi-
zio. Da parte mia, credo
di aver fatto tutto quello
che potevo.

*  *  *
Oltre a questo dovero-

so esame di coscienza,
nelle ultime settimane mi
sono ritrovato anche a
rivedere, come in un
film, le esperienze più
significative che ho vissu-
to in questa parrocchia,
la sesta in cui sono stato
chiamato a lavorare. Ne
ho vissute tante, in que-
sti dieci anni: non posso
certo elencarle tutte. Le
tengo tutte, però, custo-
dite con cura nel mio
cuore. Oggi ne voglio
ricordare solo alcune. 

Anzitutto il lavoro con
i bambini e i ragazzi,
specialmente nei campi
estivi a Gualdera. Pur-
troppo non mi è stato
possibile seguirli perso-
nalmente anche qui ad
Olgiate e questo mi è
molto dispiaciuto; credo,
comunque, che le setti-
mane passate insieme in
montagna abbiano lascia-
to un segno positivo in
tutti. Mi sono rimaste
molte chiavette piene
zeppe di foto, divise anno
per anno e turno per

turno: centinaia di volti,
passeggiate, scivolate
sulla neve, falò serali,
giochi di tutti i tipi,
momenti di preghiera e
di riflessione, servizi in
cucina e in sala pranzo,
domeniche con i genito-
ri… Ogni tanto le riguardo
volentieri.

Poi il contatto con un
buon numero di famiglie
giovani. Ne ho conosciute
molte quando erano
ancora in fase di assesta-
mento durante i corsi
annuali per i fidanzati;
quasi tutte le ho poi
accompagnate al matri-
monio; alcune le ho ritro-
vate negli incontri per
giovani famiglie; parec-
chie le ho visitate nelle
loro case in occasione del
battesimo dei figli; molte
altre le ho conosciute
negli incontri per i geni-
tori del primo anno di
catechismo. Un’espe-
rienza bella, vissuta nella
consapevolezza che pro-
prio in loro sta il futuro
della nostra comunità cri-
stiana.

Poi ancora i percorsi di
catechesi biblica per gli
adulti, sia in casa parroc-
chiale che nel salone del-
l’oratorio di Somaino. La
frequenza - bisogna rico-
noscerlo - non è stata
altissima, però mi ha ben
impressionato la costan-
za di un buon gruppo di
persone e, soprattutto, lo
stupore di molti nell’ap-
profondire alcuni libri
biblici conosciuti solo
superficialmente. È pro-
prio vero che la Parola di
Dio non smette mai di
stupire.

Anche il frequente
contatto con le attività
del gruppo Caritas mi ha
molto aiutato. Bella, per
esempio, l’esperienza con
i profughi passati nelle
nostre strutture: che
soddisfazione vedere
come, a poco a poco,

hanno imparato la lin-
gua, hanno trovato lavo-
ro, si sono accasati e
resi indipendenti. Quan-
do ne incontro per stra-
da qualcuno che mi
saluta calorosamente,
provo un piacere im-
menso. E bella anche
l’attività del doposcuola:
una numerosa schiera di
bambini seguiti perso-
nalmente, giorno dopo
giorno, da un folto
numero di volontari…

Non posso dimentica-
re, infine, i tradizionali
pellegrinaggi del 25
aprile a Monza. Le molte
scarpinate notturne
insieme a un bel gruppo
di coraggiosi e poi la
folla di fedeli che si
accalcava all’inverosimi-
le nella chiesa di San
Gerardo.  

*  *  *
Ora non mi resta che

ringraziare. Anzitutto il
Signore, che mi ha per-
messo di vivere qui ad
Olgiate questi dieci anni.
Poi tutti voi. Per farlo,
qualche giorno fa avevo
cominciato a stilare un
elenco di persone e
gruppi da nominare pub-
blicamente… poi mi sono
accorto che sarebbe
venuto troppo lungo e
che, inevitabilmente,
avrei dimenticato qual-
cuno. Ho deciso, allora,
di ringraziare tutti in
generale: non offendete-
vi, ognuno ritenga rivol-
to a sé personalmente il
ringraziamento. 

Da domani lascerò
Olgiate e da domenica
15 novembre inizierò il
mio nuovo ministero. Ho
scelto di abitare nella
parrocchia più piccola,
quella centrale tra le tre
affidatemi. Mi potrete
sempre trovare, quindi,
nella casa parrocchiale
di Campo Mezzola: sarò
sicuramente molto con-
tento di rivedere volti
conosciuti. Nelle prossi-
me tre settimane tirerò
un po’ il fiato, comple-
terò il trasloco e, soprat-
tutto, rileggerò con
calma “Esperienze
pastorali” di don Lorenzo
Milani, il testo che mi ha
sempre accompagnato e
ispirato in ogni cambio
di parrocchia. 

Concludo chiedendovi
una preghiera, sia per
me che per don Flavio
che a breve occuperà il
mio posto. A lui e a tutta
la parrocchia di Olgiate
faccio i miei più sinceri
auguri. 

don Marco

DON FLAVIO CROSTA
IL NOSTRO NUOVO PREVOSTO

Don Flavio Crosta, nasce a Stazzona, in Alto Lago di
Como, il 5 marzo del 1963.

Frequentate le scuole superiori a Colico e qualificato-
si come "congegnatore meccanico", all'età di 18 anni entra
in Seminario. Conseguito il diploma di Maturità Magistrale
frequenta successivamente il Corso Teologico. 

L'8 dicembre 1987 viene ordinato diacono e l'11 giugno
1988 presbitero per l'imposizione delle mani del vescovo
mons. Teresio Ferraroni.

Frequenta a Milano un Master in "Pastorale Liturgica" e
collabora per diversi anni con la ODL (Oratori Diocesi
Lombarde).

È vicario della parrocchia dei SS. Vito e Modesto a
Lomazzo dal 1988 al 1997.

Dal 1997 al 2003 è vicario presso la parrocchia S.
Giovanni Battista in Morbegno.

Diventa parroco delle parrocchie di S. Giorgio a Colico e
S. Fedele a Laghetto dal 2003 al 2008.

Dal 2008 è arciprete della parrocchia S. Eufemia e coor-
dinatore dell'Unità Pastorale delle 5 Comunità di Teglio e
Castello Dell'Acqua.

Solennità dei Santi
Commemorazione dei defunti

Domenica 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi

Ss. Messe secondo l’orario festivo 

in vigore in questo periodo

ore 14.30 Preghiera comunitaria al cimitero
e benedizione delle tombe

Lunedì 2 Novembre

Commemorazione  dei defunti

ore 8.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

ore 15.00 S. Messa al cimitero

ore 18.00 S. Messa a Somaino

ore 21.00 Rosario alla Croce Grande 

Settimana dei morti

Per tutta la settimana dei morti, cioè fino a venerdì 6
novembre, la S. Messa feriale delle ore 18.00 sarà cele-
brata per tutti i defunti della parrocchia.

Orario delle Confessioni

San Gerardo

Lunedì 26 ottobre ore 9.15-11.00

Martedì 27 ottobre ore 9.15-11.00

Mercoledì 28 ottobre ore 9.15-11.00

Parrocchia

Venerdì 30 ottobre ore 9.15-11.00

Sabato 31 ottobre ore 9.15-11.00 e 15.00-18.00

Somaino

Venerdì 30 ottobre ore 17.00 - 19.30 
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Carissimi,
questo che avete tra mano è l’ultimo

numero di Vita Olgiatese sul quale trovate la mia
firma. Ho iniziato a scrivere appena nominato parro-
co di Olgiate - dieci anni fa abbondanti - e poi, di
numero in numero, sono arrivato a quota 204. Senza
volerlo, mi sono dovuto reinventare anche come
giornalista…

In questi dieci anni ho trattato un po’ di tutto: da
temi legati all’anno liturgico a temi di stretta attua-
lità, da riflessioni di carattere vagamente filosofico a
considerazioni di carattere strettamente pastorale, da
approfondimenti sulla vita della Chiesa diocesana a
presentazioni dei principali documenti papali…

Ho sempre cercato di aiutare i lettori a riflettere,
a non dare nulla per scontato, a ragionare con calma.
Non so se sono riuscito in questo intento. Spero di
sì, almeno qualche volta.

Guardandomi indietro, vedo un lungo cammino,
ore di lavoro (spesso notturno), volti di tanti colla-
boratori. Li ringrazio tutti di cuore: da chi collabora
scrivendo gli articoli, a chi imposta graficamente il
giornale (non posso non ringraziare personalmente
Tarcisio…); dalla tipografia che lo stampa (Salin), a
tutti i volontari che lo portano nei vari luoghi di
vendita; da chi lo spedisce per posta ai vari abbona-
ti, a chi ne cura la pubblicazione sul sito della par-
rocchia.

In questi giorni un certo numero di persone mi ha
ringraziato per questo impegno. Giro, ovviamente, i
ringraziamenti a tutti i collaboratori elencati sopra. 

In apertura del numero del gennaio 1922, in
occasione del decimo anno di fondazione del gior-
nale, l’editorialista scriveva, con entusiasmo ma
anche con una certa vena polemica: La Vita vive e
vivrà, perché deve vivere! È l’augurio che faccio
anch’io. Questo giornale - forse l’unico, nel suo
genere, in tutte le parrocchie della diocesi - deve
vivere, perché strumento prezioso di evangelizza-
zione.

Allora, lunga vita a Vita Olgiatese e un grazie
sincero anche a voi amati lettori.

Con affetto.
don Marco

AI LETTORI DI 

Vita Olgiatese Come in molte altre dio-
cesi, anche nella nostra dio-
cesi di Como, per decisione
del vescovo Oscar, si ini-
zierà a utilizzare il nuovo
Messale con la prima dome-
nica di Avvento, cioè con
sabato 28 e domenica 29
novembre.

La revisione italiana del
Messale scaturito dal
Concilio arriva a diciotto
anni dalla terza edizione tipi-
ca latina varata dalla Santa
Sede nel 2002 e contiene
non pochi cambiamenti.  La
maggior parte delle variazio-
ni riguarda le formule pro-
prie del sacerdote. I ritocchi
che dovranno essere impa-
rati dall’intera assemblea
sono pochi: così ha voluto il
gruppo di lavoro che ha
curato la traduzione per evi-
tare “scossoni” destinati a
creare eccessive difficoltà.
Sarà comunque necessario
fare l’orecchio alle modifi-
che. 

Già nei riti di introduzione
dovremmo abituarci a un
verbo al plurale: «siano».
Non sentiremo più «La gra-
zia del Signore nostro Gesù
Cristo, l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito
Santo sia con tutti voi», ma
«La grazia del Signore
nostro Gesù Cristo, l’amo-
re di Dio Padre e la comu-
nione dello Spirito Santo
siano con tutti voi». È
stato rivisto anche l’atto
penitenziale con un’aggiunta
“inclusiva”: accanto al voca-
bolo «fratelli» ci sarà «sorel-
le». Ecco che diremo:
«Confesso a Dio onnipo-
tente e a voi, fratelli e
sorelle...». Poi: «E suppli-
co la beata sempre
Vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorel-
le...». Inoltre il nuovo
Messale privilegerà le invo-
cazioni in greco «Kýrie,
eléison» e «Christe,
e l é i s o n »  s u l l ’ i t a l i a n o
«Signore, pietà» e «Cristo,
pietà». Si arriva al Gloria
che avrà la nuova formula-
zione «pace in terra agli
uomini, amati dal
Signore». Una revisione
che sostituisce gli «uomini di
buona volontà» e che vuole
essere più fedele all’origina-
le greco del Vangelo.

?La liturgia eucaristica
vede fin dall’inizio alcuni
ritocchi. Dopo l’orazione

Il nuovo Messale:
ecco i cambiamenti più visibili

sulle offerte, il sacerdote,
mentre si lava le mani, non
sussurrerà più sottovoce
«Lavami, Signore, da ogni
colpa, purificami da ogni
peccato» ma «Lavami, o
Signore, dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi
puro». Poi inviterà a prega-
re dicendo (anche in questo
caso con piccole revisioni):
«Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra
famiglia, radunata dallo
Spirito Santo nel nome di
Cristo, possa offrire il
sacrificio gradito a Dio
Padre onnipotente».

Un discorso a parte meri-
tano le Preghiere eucaristi-
che e i prefazi. Sono ben
sei i nuovi prefazi: uno per i
martiri, due per i santi pasto-
ri, due per i santi dottori (che
possono essere utilizzati
anche in riferimento alle
donne dottore delle Chiesa
per le quali finora mancava-
no testi specifici), uno per la
festa di Maria Maddalena.
Dopo il Santo, il sacerdote
dirà allargando le braccia:
«Veramente santo sei tu, o
Padre, fonte di ogni san-
tità». E proseguirà: «Ti pre-

ghiamo: santifica questi
doni con la rugiada del tuo
Spirito». Tutto ciò sostitui-
sce la precedente formula-
zione: «Padre veramente
santo, fonte di ogni santità,
santifica questi doni con l’ef-
fusione del tuo Spirito».
L’inizio del racconto sull’isti-
tuzione dell'Eucaristia si tra-
sforma da «Offrendosi libe-
ramente alla sua passione»
a «Consegnandosi volon-
tariamente alla passione».
E nell’intercessione per la

Chiesa l’unione con «tutto
l’ordine sacerdotale» diven-
ta con «i presbiteri e i dia-
coni». I riti di Comunione si
aprono con il Padre
Nostro. Nella preghiera
insegnata da Cristo è previ-
sto l’ inserimento di un
«anche», «Come anche
noi li rimettiamo». Quindi il
cambiamento caro a papa
Francesco: non ci sarà più
«E non ci indurre in
tentazione», ma «Non
abbandonarci alla tenta-
zione». Il rito della pace
conterrà la nuova enuncia-
zione «Scambiatevi il
dono della pace» che
subentra a «Scambiatevi un
segno di pace». E, quando
il sacerdote mostrerà il
pane e il vino consacrati,
dirà: «Ecco l’Agnello di
Dio, ecco colui che toglie
i peccati del mondo. Beati
gli invitati alla cena
dell’Agnello». Una rimodu-
lazione perché nel nuovo
Messale «Beati gli invitati»
non apre ma chiude la for-
mula e si parla di «cena
dell’Agnello», non più di
«cena del Signore». Per la
conclusione della Messa è
prevista la nuova formula:
«Andate e annunciate il
Vangelo del Signore». 

Come evidenzia la pre-
sentazione Cei, i l nuovo
Messale deve diventare
un’opportunità per tornare a
riscoprire la bellezza della
liturgia, i suoi gesti, i suoi
linguaggi ed è necessario
che si trasformi in «occasio-
ne di formazione del popolo
a una piena e attiva parteci-
pazione». Ecco la principale
sfida per le nostre parroc-
chie.

Una breve premessa.

Il 2 aprile scorso, don
Marco, nostro parroco, in
una lettera inviata al
Consiglio Pastorale scrisse:
“per motivi indipendenti
dalla volontà degli
Olgiatesi, a causa della
pandemia COVID 19 il pel-
legrinaggio di quest’anno
a Monza, non può essere
organizzato per la data
tradizionale del 25 aprile.
Se le cose si sistemeranno
cercheremo di organizzarlo
un sabato di fine estate o
inizio autunno, accordando-
ci per tempo con la parroc-
chia di Monza e con tutte le
associazioni interessate”. 

L’estate è passata e
siamo in autunno! Le condi-
zioni della pandemia, non ci
hanno permesso fino ad
oggi i l pellegrinaggio a
Monza, con dispiacere di
molti Olgiatesi; ciò nono-
stante, entro i l imiti del
DPCM, il desiderio di recar-
ci a Monza non è stato
messo da parte. Infatti:
qualche settimana fa, verso
fine ottobre, in sede di
Consiglio del Corpo
Musicale Olgiatese, viene
concretizzata la proposta di
un pellegrinaggio per le
associazioni di Olgiate
Comasco, per mantenere la
tradizione e il voto degli

Olgiatesi a San Gerardo.
L’iniziativa è rivolta ai gruppi
che rappresentano una
buona parte della popolazio-
ne. L’idea è accolta con
entusiasmo e si avvia la
macchina organizzativa in
comune accordo con la par-
rocchia di Olgiate Comasco
e don Massimo Gaio, parro-
co della Chiesa di San
Gerardo al Corpo in Monza.

La proposta del pellegri-
naggio a San Gerardo a
Monza, sabato 14 novembre
ore 16:00, viene comunicata
al Consiglio Pastorale del 2
ottobre 2020.

In sintesi:
- il 7 ottobre nella sala del

Consiglio Comunale, su

proposta del Corpo
Musicale Olgiatese, sono
presenti i rappresentanti
delle associazioni che sto-
ricamente hanno parteci-
pato ai pellegrinaggi a
Monza durante gli anni
scorsi, successivamente
l’invito è stato esteso alle
associazioni presenti nel
nostro Comune. In questa
sede, vengono definite le
modalità e numero massi-
mo di partecipanti per
associazione, secondo
indicazioni del parroco di
S. Gerardo a Monza, per-
tanto non sarà possibile
estendere la partecipazio-
ne ai singoli; 

- non sarà possibile accede-

re all’urna del Santo per
ragioni di sicurezza
COVID, come pure il tra-
sporto dei partecipanti,
avverrà con mezzi propri;

- si dovranno seguire le
modalità normative con-
suete delle funzioni religio-
se ed ogni altro comporta-
mento atto a evitare
assembramenti prima e
dopo la funzione; 

- durante la riunione, si pia-
nifica la possibilità, per gli
Olgiatesi, di assistere alla
Santa Messa del 14
novembre ore 16:00 in
modalità streaming attra-
verso il canale YouTube
della nostra parrocchia
(http://www.parrocchiaol-
giatecomasco.it/nuovo-
c a n a l e - y o u t u -
be_30032020/); nella
home del sito si trova l’ap-
posito pulsante, che
rimanda al canale
YouTube. Questa modalità
di assistere alla Santa
Messa è già stata speri-
mentata con successo e
gradimento da parte della
popolazione nei mesi pas-
sati. In questo caso speci-
fico “anche se virtuale”
tutti gli Olgiatesi potranno
connettersi e partecipare
al pellegrinaggio.

A MONZA ANCHE QUEST’ANNO
Il Corpo Musicale Olgiatese propone un pellegrinaggio a Monza

per tutte le Associazioni di Olgiate Comasco
Il nostro attuale parroco

don Marco Folladori, ha
assicurato la sua presenza,
approfittando dell’occasione
per salutare e ringraziare
tutte le associazioni olgiatesi
in occasione della sua par-
tenza per un altro ministero,
come pure dovrebbe essere
presente mons. Lorenzo
Calori.

Sempre su indicazioni di
don Massimo Gaio, sull’alta-
re potranno essere presenti
al massimo tre sacerdoti,
due chierichetti e due lettori. 

Da questo breve scritto,
si evincono tante restrizioni
e tante precauzioni da
rispettare, ma lo spirito e

soprattutto la devozione
degli Olgiatesi per San
Gerardo, che comunque,
saranno in cammino con le
associazioni in un pellegri-
naggio particolare per il
periodo di restrizione, da
paragonarsi a quelli vissuti
durante le guerre mondiali.

Auguriamo a tutti noi e
alla Comunità parrocchiale,
che questo pellegrinaggio
sia di buon auspicio, invo-
cando comunitariamente
l’intercessione di San
Gerardo, per la salute di
tutti gli Olgiatesi.

Un caro saluto dal
Consiglio Direttivo del

Corpo Musicale Olgiatese
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Profeti
del nostro

tempo

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

(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

BEATO GIOVANNI 
BATTISTA SCALABRINI

Sono nato a un passo dal
vostro paese, a Fino Mornasco
nel 1839. Ho avuto la fortuna di
poter studiare al liceo Volta di
Como intanto che maturavo, a
poco a poco, la decisione di
entrare in seminario a 18 anni; a
24 anni venni ordinato prete.
Quando confidai al vescovo il
desiderio di partire per le missio-
ni, il vescovo Marzorati mi
rispose: “Io ho bisogno di voi
qui. Le vostre Indie sono in
Italia.”  Mi rispedì in seminario
come rettore e poi mi mandò
come priore a San Bartolomeo
in Como. Nel 1867, a 37 anni, il
papa mi nominò vescovo di
Piacenza. Lì, a Piacenza, rimasi
fino alla morte sentendo davvero
per quella città un grande affetto
in un’epoca non facile di cam-
biamento, di progresso, di scelte
che avrebbero messo le basi per
tutto il rinnovamento ecclesiale
che nel secolo successivo avreb-
be portato al Concilio Vaticano

II. 
Un giorno, mi trovavo alla

stazione di Milano: fui spettatore
di una scena che segnò profon-
damente la mia vita e che
orientò decisamente le scelte del
mio ministero. 

La vasta sala della stazione, i
portici laterali e la piazza adia-
cente erano invasi da centinaia
di individui poveramente vestiti,
divisi in gruppi diversi. Sulle
loro facce abbronzate dal sole,
solcate dalle rughe precoci che
suole imprimervi la privazione,

traspariva il tumulto degli affetti
che agitavano in quel momento il
loro cuore. Erano vecchi curvati
dall’età e dalle fatiche, uomini
nel fiore della virilità, donne che
si traevano dietro o portavano in
collo i loro bambini, fanciulli e
giovanette tutti affratellati da un
solo pensiero, tutti indirizzati ad
una meta comune. Erano emi-
granti in partenza verso altri
paesi europei e verso l’America.
Per l’Italia si trattava di un vero e
proprio dramma sociale che
caratterizzò la sua storia.
Nell’arco di un secolo espatriaro-
no dall’Italia circa 25 milioni di
persone. Mi diedi da fare perché
lo Stato impostasse una vera
politica migratoria e la Chiesa
una pastorale specifica. Nel 1889
fondai la società S. Raffaele,
un'aggregazione laicale missio-
naria con il compito di assistere i
migranti soprattutto nell'emer-
genza. Io stesso visitai le
Americhe a più riprese, fino a

quando le condizioni di salute
me lo permisero.

Nel 1887 fondai la congrega-
zione dei Missionari di san Carlo
Borromeo (Scalabriniani), dediti
all'assistenza, soprattutto spiri-
tuale, anche se non solo, dei
migranti. Nel 1895 fu la volta
delle Missionarie Scalabriniane.

Intuii che il fenomeno migra-
torio non era transitorio, ma
aveva tutte le caratteristiche per
diventare permanente, per cui era
urgente un impegno anche sul
fronte legislativo, perché lo Stato

emanasse giuste leggi in favore
degli italiani che emigravano
all'estero. 

Più volte cercai di portare
l’attenzione anche sulle conse-
guenze negative portate da un’e-
migrazione forzata: oltre al dolo-
re per l’abbandono della casa e
dei propri cari, si aggiungeva
anche lo sfruttamento e la specu-
lazione di cui erano vittime nei
Paesi in cui arrivavano. Il rischio
maggiore era che, in una simile
condizione, i nostri emigrati
smarrissero il sentimento della
nazionalità e della fede. Per evi-
tare che rimanessero abbandona-
ti, in una terra straniera, senza
neppure assistenza religiosa, cer-
cai di coinvolgere tutti, Chiesa e
istituzioni laiche.

La società S. Raffaele si ado-
però per l’abolizione della “tratta
dei bianchi” da parte degli agenti
d’emigrazione e si impegnò a
sostenere l’assistenza religiosa
dal momento della partenza a
quello dell’arrivo.

Nel 1912 Pio X
attuò un'iniziativa che
mi stava molto a cuore
cioè l'istituzione di un
organismo centrale
presso la Santa Sede
che si occupasse degli
emigrati di ogni nazio-
nalità. Nacque così il
Pontificio Consiglio
della Pastorale per i
migranti e gli itineranti. 

Cominciavo a pre-
pararmi per la sesta
visita pastorale alla mia
vasta diocesi, quando
la mia salute si aggravò
improvvisamente. Fui
sottoposto ad interven-
to chirurgico, ma non
superando la grave
crisi che ne conseguì,
raggiunsi il Regno di
cieli il 1° giugno 1905,
nella mia sede vescovi-

le, come avevo sempre desidera-
to: “vivere, santificarsi e morire
a Piacenza”.

Avevo capito bene le parole
del mio vecchio vescovo: le
Indie erano qui, sui colli piacen-
tini come in tutti i luoghi dove
c’è bisogno di un annuncio rin-
novato e di una cultura acco-
gliente nei confronti di quel
fenomeno di popoli migranti
che caratterizza ancora il tempo
in cui vivete e che chiama la
chiesa di oggi ad azioni profeti-
che e profondamente evangeli-
che. 

I processi per la sua beatifi-
cazione del vescovo Giovanni
Battista Scalabrini si aprirono
nel 1940 e dopo aver superato
favorevolmente tutto l’iter
richiesto e approvato un mira-
colo attribuito alla sua interces-
sione il 7 luglio 1997; è stato
quindi beatificato il 9 novembre
1997 da papa Giovanni Paolo
II.

“Essere compagni di
viaggio degli adolescenti” è
stato il tema di una video-
conferenza organizzata dal
Centro per la Pastorale
Giovanile Vocazionale e
l’Ufficio per la Catechesi
della diocesi di Como. È
intervenuto don Michele
Roselli, delegato regionale
Catechesi per il Piemonte e
la Valle d’Aosta.

Il tempo dell’adolescenza
è fonte di sperimentazioni, di
nuove autonomie, di conflitti,
di trasformazioni e di silenzi
che possono “urlare” una
serie di messaggi.

È un periodo in cui i gio-
vani, a volte, mantengono
un comportamento incoe-
rente e quasi incomprensibi-
le: possono amare i genitori
ed odiarli, rivoltarsi contro di
loro e dipendere da loro. In
questa delicata fase agli
adolescenti occorre il tempo
necessario perché trovino la
loro strada, ma non per que-
sto vanno lasciati soli, per-
ché, se non hanno la possi-
bilità di un confronto all’inter-
no delle loro famiglie, facil-
mente andranno all’ esterno
con risultati che spesso non
possono essere controllati e
che in qualche caso diventa-
no pericolosi. 

In questa delicata fase
dell’esistenza i giovani
hanno bisogno, più che di
educatori, di compagni di

viaggio, di guide sicure che
dedichino loro del tempo per
poter dialogare, consolidare
un’amicizia, condividerne la
storia.

Ma quali possono essere
i passi necessari per un
accompagnamento cristia-
no? Come seguire i ragazzi
lungo il cammino della fede?
Un’indicazione precisa la si
trova nel Vangelo di Luca al
cap. 24 quando l’evangelista
parla dei discepoli incammi-
nati verso il villaggio di
Emmaus: due pellegrini che
incontrano un misterioso
viandante.  Due individui
inquieti, fragili, delusi e sfidu-
ciati. Gesù li ascolta e li
accompagna, vuole capire le

loro inquietudini, ha parole di
fiducia e di speranza; le
parole di una persona che sa
voler bene.     

È possibile comunicare la
fede partendo dalla storia dei
singoli individui; un cammino
non sempre facile e lineare,
una strada, quella molto
spesso percorsa dai giovani,
fatta ad “U”: un percorso che
inizia con la fede appresa da
bambini, ma che in gioventù
spesso si spegne o per non
più riaccendersi o per riparti-
re dopo un incontro significa-
tivo, un evento inspiegabile,
una testimonianza, una bella
amicizia, una malattia, un
lutto: è dentro la  vita che si
diventa credenti; è la risco-

perta di una grazia, di questo
dono di Dio che da sempre è
presente nella nostra  esi-
stenza.  

Dio cammina nella storia
con gli uomini: nel passato,
nel presente e nel futuro; e la
storia è la possibilità di sco-
prire la presenza di Dio,
come legame e relazione,
come comunione.   È allora
possibile accompagnare le
persone che si incontrano
aiutandole a trovare le tracce
che Dio ha lasciato. Nel caso
specifico dei ragazzi e degli
adolescenti, anche se non si
è sicuri che possano seguire
queste tracce, perché il
Vangelo non sembra più
capace di rispondere ai loro
desideri di vita, serve insiste-
re nel tenerli per mano e non
lasciarli mai, costruendo una
serie di relazioni, di momenti
comunitari che permettano
loro di non separare la vita e
la fede.  

Ne potrà risultare un per-
corso aperto alla sorpresa,
alla meraviglia, all’approfon-
dimento, per far emergere
negli adolescenti la “buona
notizia”: Dio si manifesta
attraverso gli eventi e la fede
cristiana è una storia di rela-
zioni all’interno di una comu-
nità capace di far compren-
dere che ciò che è accaduto
circa 2000 anni fa è diventa-
ta una storia sacra. .

P.D.

Una video-conferenza organizzata dal Centro per la Pastorale Giovanile
Vocazionale della diocesi di Como

Come seguire i ragazzi in un percorso di fede?

Ivan Illich: 
la critica alle istituzioni

“Le nostre principali istituzioni hanno acquisito, il miste-
rioso potere di ribaltare le finalità per le quali erano state
originariamente concepite e sono finanziate”. È questa l’idea
che Ivan Illich ha concepito dopo aver analizzato alcuni set-
tori caratterizzanti l’organizzazione sociale dei nostri tempi.
Il nostro pensatore ha concentrato la propria attenzione su
tre casi specifici: la medicina, l’istruzione e i trasporti. Illich
nota che l’eccessiva “istituzionalizzazione”, che sale - per
usare una sua espressione-   “oltre misura”, crea una tenden-
za sociale per cui un altro, un esperto, decide per il singolo,
privandolo così di una parte di autonomia, rendendo perciò
l’individuo più povero. Ovviamente Illich non mette in di-
scussione l’inevitabile utilità della specializzazione in deter-
minati campi del sape-
re. Critica invece la
specializzazione gene-
ralizzata, estesa a tutti
gli ambiti della vita
dell’uomo. Bisogna al-
lora sopprimere le isti-
tuzioni? Non è questa
la posizione di Illich
che, invece, vuole “ro-
vesciare” l’istituzione,
“in maniera tale che
siano le loro radici, i
motivi che ne hanno
decretato la fondazio-
ne - e non i frutti, dive-
nuti ormai contropro-
duttivi - a rendersi di
nuovo visibili” (1).

Nel 1976 Illich pub-
blica “Nemesi medica”,
un testo nel quale vie-
ne criticata una parti-
colare gestione della medicina che, secondo l’autore, è giun-
ta a un punto in cui i danni prodotti eccedono i vantaggi.

Tralasciando alcune considerazioni che possono definirsi
discutibili (la definizione della classe medica come una “cor-
porazione” che, talvolta, minaccia la salute…), Illich sottoli-
nea che “alcuni clinici di lunga esperienza ritengono che i
farmaci essenziali di cui si potrebbe aver bisogno in qualun-
que momento per il 99% dell’intera popolazione non arri-
vino a due dozzine” (2).È qui evidente l’accusa all’industria
farmaceutica che, spesso con la connivenza di una certa par-
te della classe medica, impone l’utilizzo di farmaci che po-
trebbero essere evitati grazie a un diverso stile di vita che
privilegi la natura e i suoi corsi. Un’altra conseguenza di
questa distorsione è l’accanimento terapeutico che porta a
trattamenti che forzano il normale corso della natura “oltre
misura”. Illich, al di là di certe affermazioni sopra le righe, è
stato buon profeta nel denunciare l’eccessiva istituzionaliz-
zazione della medicina che, oltre tutto, disperde preziose ri-
sorse che potrebbero essere destinate altrimenti.

Un altro settore analizzato da Illich è l’istituzione scola-
stica. La sua riflessione sulla scuola viene sintetizzata in un
famoso libro dal provocatorio titolo “Descolarizzare la so-
cietà”. Ovviamente Illich non vuole abolire la scuola ma si
pone la domanda se “è proprio indispensabile una scuola
uguale per tutti, obbligatoria per chi aspira all’insegnamento
quanto per chi vorrebbe lavorare come artigiano?” (3). Lo
sforzo di Illich è teso a “restituire al sapere, all’apprendi-
mento, alla formazione - intesa nel senso più ampio, quello
della paideia greca - la libertà e la multiformità (fino all’au-
todidattica) che essi hanno sempre avuto” (4).

Il terzo settore oggetto dell’analisi di Illich è quello dei
trasporti. Partendo dalla critica alla visione dominante per
la quale il progresso industriale e tecnologico può essere in-
finito e, quindi, recare all’umanità sempre maggior benesse-
re, formula una pungente critica al sistema e, in particolare,
all’uso dell’automobile. Illich sottolinea una situazione di la-
palissiana evidenza: quando la diffusione dell’auto supera
una certa soglia la vita dell’uomo non risulta migliorata, ma
peggiorata. Anche in questo caso non viene contestata l’in-
venzione dell’automobile, ma si pone il problema di quante
automobili possano essere vendute prima che il sistema del-
la viabilità collassi. Certamente è un tema che, posto alcuni
decenni fa, non pareva particolarmente evidente. Visto con
gli occhi dell’uomo del terzo millennio appare in tutta la sua
drammatica gravità: anche qui Illich è stato buon profeta.

La critica di Illich alle istituzioni - o meglio al loro iper-
trofico sviluppo - non poteva non investire anche l’istituzio-
ne Chiesa soprattutto a partire da quando il cristianesimo è
diventato religione di stato. Tale istituzionalizzazione ha co-
stituito, secondo Illich, un vero e proprio “pervertimento”
del cristianesimo. La caratteristica di questo pervertimento
viene individuata nell’osservanza di una norma che soffoca
la spiritualità individuale: “chi vorrebbe essere amato da
una persona che dicesse: ti amo, ma solo per carità cristiana?
Certamente nessuno. Una volta trasformato in dovere, in-
fatti, l’amore cessa di essere tale” (5). Illich ci ricorda che è
necessario recuperare l’aspetto empatico dell’amore, che è
“il senso della parabola evangelica del “Buon samaritano”,
in grado di agire per il meglio con naturalezza, al di là del-
l’etica vigente – e anzi apertamente contro di essa” (6).

L’analisi di Ivan Illich su alcuni aspetti dell’organizzazione
sociale moderna certamente presenta valutazioni che posso-
no definirsi discutibili ma ci induce anche a porci domande
su nostri atteggiamenti che, se non modificati, possono ave-
re conseguenze drammatiche. (58 – continua) 

erre emme
Note

(1)Paolo Calabrò: “Ivan Illich, il mondo a misura d’uomo”
Pazzini Editore, pag.  37.

(2)Op. cit. pag. 41
(3)Op. cit. pag. 52
(4)Op. cit. pag. 55
(5)Op. cit. pag. 65
(6)Op. cit. pag. 62
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Sono passati dieci anni da
quando Don Marco, dopo soli
pochi giorni dall’entrata nella
nostra parrocchia, ha bussato
leggermente alla porta della
sede della nostra Caritas Par-
rocchiale.

Quel tocco leggero ha fat-
to capire da subito, a noi vo-
lontari, il suo modo di porsi:
discreto e umile. 

Dopo esserci presentate e
messa da parte nostra la giusta
emozione, ci siamo adoperate
per illustrargli, attraverso la
documentazione cartacea, il
nostro operato. Ci ha ascoltato
attentamente senza mai porci
domande. Dopo una mezz’o-
retta, ringraziandoci, ci ha sa-
lutato assicurandoci il suo ap-
poggio.

Dopo poche settimane, ci
siamo accorte che don Marco
aveva già messo al centro del
suo agire noi e ogni fratello
che bussava alla sua e alla no-
stra porta, ciò senza troppe in-
terferenze e lasciando da parte
“il cartaceo” che gli avevamo
presentato.

Parroco attento all’acco-
glienza e all’aiuto dei meno
fortunati, anche lui, come il
suo predecessore, previa con-
divisione con il Consiglio Pa-
storale, ha accolto nei due ap-
partamenti adibiti all’ospita-
lità, interi nuclei familiari ol-
giatesi, rimasti senza casa. In
seguito, quando Caritas Dio-
cesana ci invitò ad ospitare e
ad accompagnare i così detti
“profughi” nella delicata fase
dell’integrazione, don Marco
apri loro le porte, privilegian-
do quelle persone che non tro-
vavano posto in nessuna altra
struttura.

Ecco allora che anche il
momento della passeggiata
con il suo fedelissimo “Billo”
nel giardino della casa Parroc-
chiale diventava motivo di in-
contro con le persone ospitate.

Nel suo ministero, don
Marco ha accompagnato al
Battesimo due nostri piccoli
accolti, facendo comprendere
la bellezza di essere cristiani,
sia a loro, sia alla loro mam-
ma, coinvolgendo dei giovani
nel ruolo di padrini, i quali si
sono prodigati a vivere questo
impegno con consapevolezza
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Carissimo don Marco, so-
no trascorsi dieci anni da
quando il Vescovo ti ha desi-
gnato quale prevosto per la
nostra comunità parrocchiale.
Ora nuovamente sei chiamato
a prenderti cura di altre comu-
nità, che ti attendono per con-
tinuare il percorso di fede con
te quale loro pastore.

Come stai ricordando a
tanti in questo periodo, è que-
sta la vita del sacerdote: una
vita fatta di servizio e di ubbi-
dienza, una vita sempre in
movimento, con la “valigia in
mano”, o lo “zaino in spalla”
nel tuo caso.

Ora che lo Spirito ti chia-
ma a prendere in spalla nuo-
vamente il tuo bagaglio per
andare altrove, desideriamo
che il tuo zaino non sia riem-
pito solo da oggetti, ma anche
di quei sentimenti di affetto e
gratitudine che ci riportano al-
la mente tanti ricordi ed emo-
zioni vissuti insieme in questi
anni, e che rimangono custo-
diti nel cuore di ciascuno.

Come pastore della nostra
comunità ti sei speso nell’edi-

ficazione di una Chiesa parroc-
chiale dove ciascuno possa tro-
vare il suo posto, sentirsi accol-
to secondo le proprie peculia-
rità.

Con il tuo stile di pastore
“con lo zaino in spalla”, sei sta-
to esempio di quello spirito di
servizio che l’episodio evangeli-
co della Visitazione ci descrive:
tutti siamo chiamati ad alzarci e
recarci in fretta verso la regione
montuosa, per andare dove c’è
più bisogno di noi, seguendo la
nostra vocazione. Non ti sei mai
tirato indietro, infatti, ad essere
testimone di quella “Chiesa in
uscita” tanto auspicata da papa
Francesco, andando incontro al-
le necessità di tutti, percorrendo
insieme a noi le nostre strade e
aiutandoci a valorizzare la realtà
della nostra comunità di frazio-
ne, nell’unità della Chiesa par-
rocchiale.

Il tuo stile ci ha inoltre ri-
cordato l’importanza dell’es-
senziale: nello zaino non c’è
posto per qualsiasi cosa. Così,
come Gesù insegnava ai suoi
discepoli a non portare oro, ar-
gento, denaro, due tuniche,

Testimonianza ed essenzialità
sandali o bastone, perché chi
lavora ha diritto al suo nutri-
mento, allo stesso modo tu sei
stato esempio nella ricerca
dell’essenziale sia nella cele-
brazione della liturgia che nei
momenti di convivialità e di
servizio alle persone della co-
munità, di quell’essenziale che
Gesù riassume nell’amare Dio
e amare il prossimo.

Ecco allora che il tuo zaino
si riempie: dei ricordi di tante
celebrazioni, di momenti di
catechesi, di pranzi e cene
condivisi, di passeggiate in
montagna, specialmente alla
guida di gruppi dei nostri
bambini e ragazzi, di quel
conforto che hai portato a tanti
dei nostri anziani e ammalati,
e di quei sentimenti di gratitu-
dine per tutto ciò che hai fatto
per noi e con noi.

Ti affidiamo nella preghie-
ra alla Beata Vergine Maria,
colei che è Madre della Chiesa
ti guidi e vegli su di te nel tuo
ministero sacerdotale.

Con affetto e gratitudine,
I parrocchiani 

di Somaino e Casletto

e serietà.
Purtroppo in quei suoi primi

anni tra noi si fece sentire an-
cora di più la crisi economica,
dovuta per lo più alla perdita
del lavoro. In prima persona lui
stesso si prodigò partecipando
alle varie iniziative atte ad evi-
tare i licenziamenti e spronò
anche noi ad impegnarci in
questo campo. Ci fece conosce-
re da vicino le Acli e proprio da
questa conoscenza scaturì il bi-
sogno di fare una mappatura di
tutte le realtà del territorio ol-
giatese impegnate nel sociale.
Da lì sono nati dei tavoli di la-
voro dove ogni associazione
portava la sua esperienza, le
sue risorse e le sue difficoltà;
una bella collaborazione tra tut-
ti i gruppi che ha portato i suoi
frutti a favore dei bisognosi.

Proprio perché desiderava,
attraverso il lavoro, dare di-
gnità alle persone, senza farci
troppe domande ci consegnava
il suo tesserino sanitario per
l’acquisto dei “Voucher” da de-
stinare a persone in difficoltà,
in cambio di piccoli lavori
svolti in parrocchia.

Ci ha appoggiato anche
quando gli abbiamo proposto,
come gruppo Caritas, di affian-
carci alla Cooperativa “Si può
fare”, per poter creare posti di
lavoro; anzi ci ha sempre spro-
nato, consigliato e invogliato a
continuare anche di fronte alle
inevitabili difficoltà.

Quando qualche persona
sfrattata ci chiedeva aiuto per
prendere casa in affitto, ci con-

sigliava di agire con prudenza,
ma allo stesso tempo ci invita-
va a toglierli dalla strada.

Ha sempre risposto sì alle
nostre richieste di incontri for-
mativi e non lo abbiamo mai
visto arrendersi anche quando
il numero dei partecipanti era
irrisorio.

Nel 2019, anno del XXX°
anniversario della Caritas Par-
rocchiale, ci è stato particolar-
mente vicino e con noi ha ri-
spolverato il nostro operato
offrendoci momenti di pre-
ghiera, di ringraziamento, di
riflessione e di condivisione.
Nei suoi scritti su Vita Olgia-
tese ha più volte sottolineato
l’importante funzione pedago-
gica della Caritas, invitandoci
a camminare anche in quel
senso. Purtroppo abbiamo an-
cora tanta strada da fare.

Anche durante il recente
periodo di lockdown, non ci
ha fatto desistere dal porgere
aiuto e nel rispetto delle nor-
me previste, ci ha permesso di
continuare il nostro servizio.

Ci sarebbe molto altro da
dire sul suo vissuto tra noi, ci
limitiamo ora a ringraziarlo
per la calma la pazienza con
cui ci ha affiancato e soprat-
tutto per la fiducia che ha ac-
cordato ad ognuno di noi.

Grazie Don Marco, le au-
guriamo, con l’aiuto del Si-
gnore, di continuare il suo
fruttuoso cammino nel mini-
stero.

Il gruppo Caritas Semplicità e condivisione
Sono sicuramente le due

parole che possono sintetizzare
l’essenza dei tanti percorsi in
preparazione al matrimonio
vissuti in questi anni.

Sono davvero molte le cop-
pie che hanno chiesto, ciascuna
con la propria storia, di prepa-
rarsi consapevolmente a consa-
crare il proprio amore davanti
al Signore …. all’inizio con
qualche dubbio e pregiudizio
per poi concludere sempre con
un pensiero positivo e di rin-
graziamento.

Allora …GRAZIE don
Marco!

Grazie per la semplicità con

cui ti sei posto di fronte ai gio-
vani sposi: atteggiamento che
ha permesso di affrontare le
tematiche impegnative che fon-
dano il Matrimonio in modo
profondo, delicato e compren-
sibile da tutti.

Grazie per la condivisione
che hai sempre cercato per
poter pianificare insieme ogni
percorso, come confezionare
un abito su misura adatto alle
varie esigenze … nessun per-
corso è stato uguale all’altro.

Condivisione che negli ulti-
mi anni ha visto la celebrazione
della S. Messa attorno alla

mensa “domestica” come
momento di spirituale intimità
a conclusione di ogni incon-
tro, e anche la proposta di tra-
scorrere un fine settimana esti-
vo nella casa di Gualdera:
opportunità per rinsaldare
amicizie, favorire la conoscen-
za e mantenere i legami anche
oltre i tempi del percorso.

I nostri più cari auguri per-
ché tu possa continuare il tuo
percorso alla ricerca delle
risposte che danno senso al
nostro andare e, nell’essenzia-
lità che ti caratterizza, trovare
la Gioia piena.

Famiglie e fidanzati

Gioia e bellezza
Nei suoi 45 anni di

sacerdozio Don Marco avrà
perso il conto di tutti i campi
estivi che ha organizzato e
guidato nelle varie parroc-
chie in cui ha svolto il suo
servizio. Arrivato a Olgiate,
dieci anni fa, ha trovato una
parrocchia in cui i campi
estivi erano una realtà già
ben consolidata, ma a lui si
deve l’iniziativa di estenderli
ai bambini delle elementari.
È così che i campi sono
diventati il fulcro delle atti-
vità estive e la fucina di un

affiatato gruppo di animatori.
In linea con la sua impo-

stazione spartana, in una
casa con poche comodità,
ma in cui c’era l’essenziale, i
ragazzi hanno potuto fare
esperienza di vera vita
comunitaria impegnandosi a
tenere pulito e ordinato l’am-
biente, aiutandosi l’un l’altro,
giocando insieme, imparan-
do a godere della bellezza
della natura ma anche a
conoscerne i pericoli, ringra-
ziando il Signore di quanto
ci dona ogni giorno. 

Solo i pasti andavano
ben oltre l’essenziale: la
brigata capitanata dalla
Terri si prodigava per supe-
rare se stessa e sfamare
un gruppo di ragazzi cui,
pur non mancando l’appeti-
to, non bastavano le lunghe
passeggiate per smaltire le
burro-calorie.

Per molti di noi
Gualdera rimarrà un ricordo
indelebile che ci legherà
per sempre a Don Marco!

Francesco Boninsegna

Pacatezza e determinazione
Caro don Marco,
Ecco giunto il momento di
separarci da te dopo 10 anni.
Il gruppo di San Gerardo vuole
ringraziarti per la testimonianza
che ci hai dato, per ogni parola,
esempio, consiglio e incorag-
giamento.
Al termine della celebrazione
domenicale passavi sempre
nella cappella del coro a saluta-
re e scambiare qualche parola
con ognuno di noi e a ringra-
ziarci per il servizio che svol-
gevamo cantando e animando
la messa. Sempre disponibile e
attento ad ogni nostra domanda
sui canti e sulla celebrazione
della messa, ci hai sempre fatto
capire che l’importante, il cen-
tro, della celebrazione è Gesù,
il resto è qualcosa che comple-

ta.
Quante volte ti abbiamo visto
camminare con passo spedito
da buon montanaro per le vie di
Olgiate, andare verso Somaino,
al cimitero, salutando con un
sorriso le persone che incontra-
vi.
Come dimenticare la tua pas-
sione per la montagna e la casa
di Gualdera. Quanti ragazzi
grazie a te hanno potuto
apprezzare la bellezza di stare
insieme nel nome di Gesù e
scoprire luoghi che probabil-
mente non conoscevano e sicu-
ramente porterai con te i volti
di tutti quei ragazzi e ragazze
che hai accompagnato sui sen-
tieri in montagna.
E poi ancora la tua calma, la
tua pacatezza e tranquillità nel

parlare e fare le cose, la tua
riservatezza, che forse molti di
noi hanno poco capito e la tua
determinazione per il restauro
dell’organo Carnisi che rende
ancora più belle le celebrazio-
ni.
Insomma in 10 anni anche tu
avrai imparato a conoscere gli
Olgiatesi e speriamo che per-
donerai se a volte siamo stati
un po’ pesanti, poco compren-
sivi, brontoloni e critici su
tutto, soprattutto sulle novità
proposte perché abituati al “SI
È SEMPRE FATTO COSI’”.
Grazie per tutto quello che hai
fatto per la nostra Parrocchia e
ti auguriamo buon cammino.
Il Signore e Maria ti accompa-
gnino nel tuo nuovo ministero.

Gli “amici” di San Gerardo

Mastrolilli Michele e Marzulli
Nunzia
Peirolo Liliana di Marco e
Scoca Ambra   P. Romanzin
Roberto e Cozzi Donatella
Monaco Giovanni di
Francesco e Mastromonaco
Laura   P. Mastromonaco
Giovanni e Monaco Laura                                                                                       
Badasa Davide di Luca e
Tessalonici Veronica   P.
Molteni Ilaria

Morti

Speziale Nerina di anni 88,
via Della Troncaia 73

Martinelli Angela di anni
88, via C. Colombo 3

Bortolussi Giancarlo , via
Roggia Antiga 7

Monti Lina di anni 98, via
Della Troncaia 6

Per i bisogni 
della Chiesa

Off. battesimi € 150 –
Condominio per uso sala €
50 –In memoria di Origoni
Carmen € 100 – NN. per
anniversario matrimonio 100
- Off. funerale Speziali
Nerina € 30 - Off. anniversa-
rio matrimonio Botticelli € 50
- Off. battesimi € 150 -
Coscritti 1948 per l’oratorio
€ 60 - Condominio per uso
sala € 50 - Funerale
Martinelli Angela € 200 - Off.
malati € 100. 

Chiesa di Somaino
Offerta per la chiesa € 200.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Dominioni Giulio di Alessio
e Mastrolilli Raffaella   P.

La moltitudine di coloro che
erano diventati cristiani aveva
un cuore solo e un'anima sola e
nessuno diceva sua proprietà
quello che gli apparteneva, ma
ogni cosa era fra loro comune.
Con grande forza gli apostoli
rendevano testimonianza della
risurrezione del Signore Gesù e
tutti essi godevano di grande
simpatia. Nessuno infatti tra
loro era bisognoso, perché
quanti possedevano campi o
case li vendevano, portavano
l'importo di ciò che era stato
venduto e lo deponevano ai
piedi degli apostoli; e poi veni-
va distribuito a ciascuno secon-
do il bisogno (At 4-32,35). 

Un GRAZIE a don Marco
prima di tutto a partire dalla
Parola di Dio così come ha
sempre fatto lui ispirandosi al
vangelo per conformarci ad
uno stile di vita cristiano:
seguire l’esempio di Cristo per
divenire come LUI. 

Un GRAZIE a don Marco
sarebbe ancora più gradito se
riuscissimo a tradurre le parole
del brano degli atti degli apo-
stoli, sopra riportato, pratican-
dole nella nostra vita quotidia-
na così come facevano le prime
comunità cristiane.

Durante i consigli per gli
affari economici don Marco,
attraverso la lettura dei numeri
del bilancio e il confronto con
gli anni precedenti, oltre a for-

Carità e misericordia

GRAZIE DON MARCO PER...

nire una rendicontazione delle
risorse economiche parrocchia-
li e il loro utilizzo, faceva
emergere usi e costumi della
vita parrocchiale e i cambia-
menti avvenuti negli anni
orientando  i rappresentanti a
riflettere sulle decisioni più
opportune.

Il suo argomentare è sempre
stato pacato, il tono di voce mai
alterato, senza una parola d’in-
ciampo, con la pazienza di
ascoltare ciascuno e l’intelli-
genza di lasciare un tempo al
silenzio per la necessità di pen-
sare prima di parlare, mai un
botta e risposta ma una replica
senza alcun giudizio e solo per
offrire ulteriori chiarimenti.

Un GRAZIE a Don Marco

perché è stato un parroco che
ha saputo amministrare i beni
della comunità parrocchiale
con prudenza e con particolare
attenzione e sensibilità ai pro-
blemi di natura sociale econo-
mica secondo la dottrina
sociale della chiesa cattolica. 

Un GRAZIE a don Marco
per la grande responsabilità
civile di cui si è fatto carico in
questi dieci anni e che non
può essere certo compensata
con lo svilente importo che si
trova in bilancio alla voce
“remunerazione parroco”

Un GRAZIE che non ha
prezzo ma che esprimiamo a
don Marco con tanta stima,
riconoscenza e affetto. 

Beatrice

Comunione e pazienza


