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“Si è parlato poco in
questi mesi del nuovo
Oratorio ma si è lavorato
molto dietro le quinte”.

Con questa frase don
Flavio ha voluto aprire il
Consiglio Pastorale tenu-
tosi il 13 settembre
2021 che ha avuto come
tema generale l’Oratorio.

Importante ricordare
la natura dell’Oratorio
ovvero un luogo pubbli-
co e privato: è di pro-
prietà della Parrocchia
ma allo stesso tempo è
aperto a diverse realtà,
quali bambini, giovani,
famiglie, anziani e asso-
ciazioni.

Pertanto: ogni parroc-
chia è da sempre
responsabile della sicu-
rezza della struttura di
propria pertinenza, inol-
tre, è tenuta ad osserva-
re la normativa urbani-
stica, a dotarsi di un’a-
deguata copertura assi-
curativa per tutti i sog-
getti che frequentano
l’Oratorio (incendi, infor-
tuni, responsabilità civi-
le, etc…), a verificare la
staticità degli immobili,
la manutenzione periodi-
ca degli impianti, ad
osservare la normativa
circa le barriere architet-
toniche e altre attenzioni
che non possono essere
date per scontato.

Don Flavio ha ben
chiara la priorità ad
oggi: la costruzione di
un nuovo Oratorio che
risponda alle esigenze
della Comunità e alle
norme di sicurezza.

Grazie al lavoro pre-
zioso compiuto da don
Marco, don Francesco e
don Romeo, seppure con
diverse sensibilità, si è
avuto un confronto
importante e funzionale
con le persone che fre-
quentano l’Oratorio.

Animatori, famiglie,
catechiste, gruppi, asso-
ciazioni e tanti altri sono
stati coinvolti nel proget-
tare idealmente il nuovo
Oratorio. Una la doman-
da per tutti: “di che cosa
abbiamo bisogno?”.

Sono state così indivi-
duate alcune strutture
necessarie: una sala
polifunzionale, alcune
aule, una sala per gli
animatori e catechiste,
un bar, una cucina, uno
spogliatoio, un campetto
regolare, uno spazio per
il gioco libero.

È stato un primo
risultato significativo e
importante per la comu-
nità: l’Oratorio pensa-
to insieme.

Nel mese di dicembre
2020 è stato ripreso in
mano il tutto cercando di
delineare una strada
possibile verso un pro-
getto reale e fattibile del
nuovo Oratorio.

Il lavoro di progetta-

zione è iniziato grazie a
persone che hanno
messo a disposizione le
loro competenze e pro-
fessionalità, quali: un
architetto, un ingegnere,
un consulente per gli
impianti, un consulente
amministrativo, don
Flavio e don Francesco.

La commissione è
assistita dall’Ufficio
Amministrativo della
Diocesi, direttamente
dall’Economo generale,
dott.sa Cinzia Ferrari.

La commissione ha il
compito di elaborare il
progetto e seguirne l’e-
secuzione, confrontan-
dosi puntualmente con
gli uffici di competenza
(Curia, Comune,
S o p r i n t e n d e n z a ,
Regione).

Tutto il mondo è
paese e con il profumo
di un progetto reale ha
portato alcuni nodi al
pettine: chi si è improv-
visato ingegnere pur
essendo muratore, chi
pensa che basti qualche
camion di sabbia,
cemento e mattoni per
sistemare l’esistente, chi
immagina un oratorio
solo in base alle proprie
esigenze, chi si è fatto
vivo per interessi econo-
mici.

La strada verso il pro-
getto definitivo è una
strada in salita, va chia-
rito subito, ma i primi
passi sono stati compiu-
ti. Due ipotesi possibili,
due fatiche da affronta-
re:

1. Oratorio in zona
Italplastic: questa solu-
zione permette di avere
tutto accanto alla chiesa,
al centro parrocchiale,
alla Caritas, al posteg-
gio.

Difficoltà: l’area
(23.000 mq) è in liqui-
dazione e in mano a una
società. Si attende un
possibile acquirente, il
quale dovrebbe essere

disposto a cedere alla
parrocchia circa 5.000
mq bonificati, con possi-
bile scambio dell’area
dell’Oratorio attuale.

I tempi si delineano
lunghi e con la possibi-
lità che il nuovo acqui-
rente non sia disponibile
allo scambio delle aree e
soprattutto disponibile a
impiegare subito soldi
per la bonifica. In merito
a questo ci sarà una riu-
nione a breve per avere
la situazione più chiara.

2. Oratorio nell’area
attuale: è stata presa in
considerazione anche
questa possibilità per
non rinviare il progetto a
tempi troppo lunghi.

Difficoltà: l’area del
S.G. Bosco (ex casa del
vicario) è vincolata; è
stata inoltrata la pratica
alla Soprintendenza per
chiedere lo svincolo. Non
è garantito l’esito positi-
vo.

Pertanto il progetto è
subordinato alla risposta
che si avrà dalla
Soprintendenza: se
risulta possibile abbatte-
re tutto (soluzione
migliore dal punto di
vista tecnico ed ammini-
strativo) l’Oratorio avrà
una forma adeguata alle
esigenze e più consona
al terreno a disposizio-
ne; se si deve tenere l’e-
sistente ci saranno più
spese e qualche diffi-
coltà tecnica.

I prossimi passi da
percorrere entro la fine
dell’anno saranno:

Stabilire dove realiz-
zare l’Oratorio nuovo, in
base alle trattative con
Italplastic e le conse-
guenti valutazioni tecni-
che ed economiche.

Presentare un proget-
to da condividere col
Consiglio Pastorale uni-
tamente al Consiglio per
gli Affari Economici e
prevedere una presenta-
zione anche alla
Comunità.

In merito, è impor-
tante precisare, che la
somma prevista si aggi-
ra attorno ai 2,5 milioni
di euro: bisognerà valu-
tare come reperire una
buona parte del neces-
sario e, se opportuno,
procedere in due lotti.

L’Oratorio non è sem-
plicemente una struttu-
ra, ma un modo di vive-
re e di essere comunità
cristiana: si è pronti a
muovere i passi neces-
sari senza paura, con i
tempi giusti, senza fret-
ta ma anche senza per-
dere tempo, cercando di
superare le difficoltà con
l’obiettivo di arrivare a
un Oratorio funzionale e
adeguato alla realtà.

Il Consiglio Pastorale

“Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita pas-
sione per la vita” (F. Fellini).

Celebrare la festa della Beata Vergine del Rosario
è sempre un motivo per ritrovarsi come Comunità
cristiana e motivo per riscoprire la bellezza della
fede.

Maria ci ricorda che la vita è tendere verso Dio,
che la vita è un cammino verso l’alto. 

Due considerazioni.
“Maria si alzò e andò in fretta verso la regio-

ne montuosa”.
Festeggiare Maria non è solo motivo di contem-

plazione ma impegno quotidiano a vivere la vita.
Vivi la vita quando ti metti in viaggio, quando hai

il coraggio di salire, di sollevarti dalle banalità, quan-
do vivi alla grande e non ti accontenti delle mezze
misure.

Lei, la Madre di Dio, è andata alla periferia di
Gerusalemme a trovare una cugina che aveva biso-
gno. 

Lei, la Madre di Dio, anticipa la “Chiesa in uscita”:
donna capace di entrare nella vita degli altri in punta
di piedi con attenzione e delicatezza.

Qualche volta occorre scendere dai nostri piedi-
stalli, avere il coraggio di non mettere sempre se
stessi al centro di tutto, andare in strada e fare della
propria vita un servizio autentico: e questo lo si può
fare iniziando là dove vivi tutti i giorni, non è sempre
necessario uscire di casa per essere “cristiano in
uscita”.

In uscita dobbiamo esserlo tutti perché è in gioco
il Paradiso, la meta che ci indica Maria.

La natura ci mostra che qualsiasi fiore è un capo-
lavoro di colori, profumi e forme. La mia vita è un
capolavoro, perché sciuparla cercando sempre e solo
quello che mi piace?

Non è più di moda dire certe cose ma fanno parte
della verità: “Meglio una soddisfazione in meno nella
vita che sciupare per sempre la vita”.

Maria ci insegna che fede è la capacità di dire “si”
a tutto ciò che è buono, bello e giusto.

“Grandi cose ha fatto per me l’onnipotente”.
Maria ha dato un senso divino a tutte le realtà, ha

reso sacre tutte le cose, cioè ha vissuto ogni
momento, lieto o doloroso, in senso positivo. Li ha
vissuti in Dio perché ha creduto nella Parola ascolta-
ta e custodita, quella Parola che ti riconduce alla
verità della tua vita, cioè alla semplicità e all’umiltà.

La bellezza della vita è camminare con poche
cose, quelle essenziali, quelle che contano perché:
“La semplicità è la forma della vera grandezza” (F.
De Santis).

Si tratta di scoprire il senso del vivere: non una
vita ad ogni costo, in qualunque modo e in ogni
misura, ma una vita che sia veramente umana,
degna e rispettosa delle nostre esigenze profonde.

Proviamo a guardare nello “zaino” della nostra
vita: magari possiamo scoprire tante cianfrusaglie
che non servono e che semplicemente ingombrano e
ti sono di ostacolo.

Proviamo a guardare nel nostro cuore e magari
scoprire quelle cose inutili e dannose che tieni dentro
e si chiamano rancore, amarezza, giudizio.  Perché
non buttarle via e vivere con più libertà e serenità?

“Dio ci ha dato la vita, tocca a noi trasformarla in
una bella vita” (Voltaire).

www.parrocchiaolgiatecomasco.it

Carissimi Olgiatesi
di don FlavioIL NOSTRO ORATORIO: A CHE PUNTO SIAMO?

Beata Vergine del Rosario:
passione per la vita, 
passione per la fede.

Aprendo i lavori preparatori per il Sinodo universale che
nel 2023 vedrà impegnati tutti i Vescovi del mondo, Papa
Francesco ha elencato alcuni rischi: il formalismo (come se
si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa
senza mai mettervi piede dentro), l’intellettualismo (il far
diventare il Sinodo una specie di gruppo di studio) e l’immo-
bilismo. Secondo il Papa il «si è sempre fatto così» è «un
veleno nella vita della Chiesa». Chi si muove in questo
orizzonte, «anche senza accorgersene, cade nell’errore
di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio
è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi
nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno
strappo peggiore».

9 ottobre
Il veleno del “si è sempre fatto così”

Nel 1971, dopo un pellegrinaggio a Lourdes, nacque in Jean
Vanier e Marie-Hélène Mathieu la convinzione che le persone con
disabilità hanno una vocazione specifica nella Chiesa. Nacque
così “Fede e Luce”. Per i 50 anni dell’associazione, Papa
Francesco li ha ricevuti: «La presenza di Fede e Luce è stata ed
è una profezia, perché spesso le persone più fragili sono scartate,
considerate inutili. E la vostra profezia oggi è ancora più importan-
te, per ricordare a tutti che la diversità è una ricchezza e non
deve mai diventare motivo di esclusione e di discriminazione.
Perciò vi incoraggio a portare avanti, con la forza dello Spirito
Santo, la vostra presenza accogliente. Per le famiglie che vivono
l’esperienza della nascita di un figlio con disabilità, possiate essere
segno di speranza, perché nessuno si chiuda in sé stesso, nella
tristezza e nella disperazione», ha detto Papa Francesco.

Papa Francesco ha partecipato all’Incontro “Fede e
scienza: verso COP26”, che ha visto riuniti religiosi e scien-
ziati provenienti da tutto il mondo. Durante l’incontro è stato
firmato un Appello rivolto ai partecipanti alla 26.ma
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici -
COP26, che si svolgerà in Scozia dal 31 ottobre al 12
novembre 2021. «Dobbiamo affrontare queste sfide usando
la conoscenza della scienza e la saggezza della religione:
sapere di più e avere più cura. Stiamo attualmente vivendo
un momento di opportunità e verità. Preghiamo affinché la
nostra famiglia umana possa unirsi per salvare la nostra
casa comune prima che sia troppo tardi. Abbiamo eredi-
tato un giardino: non dobbiamo lasciare un deserto ai nostri
figli».

2 ottobre 
Contro la cultura dello scarto

4 ottobre
Più cura per il creato
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L’ORATORIO CHE NON C’È
Il titolo di questo progetto di anno oratoriano, “L’Oratorio

che non c’è”, nasce come battuta tagliente, forse non priva di un
certo senso di frustrazione. 

Per molti mesi – lo sappiamo tutti – a causa dell’emergenza
Covid non c’è stata la possibilità di vivere normalmente la realtà
dell’Oratorio. Per di più a Olgiate è venuta a mancare una strut-
tura adeguata alle necessità di un Oratorio moderno, a norma,
appetibile per i nostri giovani e i nostri bambini. Da tempo si
parla di un nuovo Oratorio, ma l’entusiasmo del sogno e del pro-
getto si affianca a due precise consapevolezze: abbiamo davanti
anni senza poter contare su strutture adeguate per l’attività orato-
riana, con il rischio che, se anche si riuscisse a costruire un
nuovo edificio, esso potrebbe rimanere vuoto, avendo ormai
perso la parrocchia l’aggancio con le famiglie e i giovani.

Come spesso accade, tuttavia, dietro a una battuta può celarsi
una felice intuizione o una traccia di percorso. «Seconda stella a
destra e poi dritto fino al mattino»: nella storia di Peter Pan que-
sta era l’indicazione per raggiungere l’Isola-che-non-c’è, «la più
accogliente fra tutte le isole». Come i bambini sperduti della
storia di Peter Pan, oggi anche i nostri ragazzi si sentono
smarriti in una selva di relazioni virtuali e liquide, in balia della
frenesia quotidiana di mille impegni, messi di fronte a sfide non
sempre consone alla loro età. Sono alla ricerca di un luogo, un
ambiente, un’isola per loro, che possa essere un punto di ripar-
tenza per la loro crescita personale e spirituale. Nonostante le
difficoltà, vogliamo offrire ai nostri ragazzi e ai nostri giovani
questa isola: un’isola dove coltivare il desiderio e la fiducia di
essere fatti per “volare”, ben sapendo che – sempre per dirla con
Peter Pan – «nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per
sempre la facoltà di farlo». Il nostro dovere di adulti è infatti
quello di prendere coscienza dei bisogni dei ragazzi e di trovare
quindi strategie, proposte e stimoli che si rivelino risposte fun-
zionali ai loro bisogni, educandoli a essere se stessi. 

“L’Oratorio che non c’è” è la proposta di un cambiamen-
to, che parte dall’osservazione e dall’ascolto della realtà. Una
sperimentazione che, in quanto tale, dovrà essere verificata criti-
camente nelle sue varie azioni progettuali, migliorandole man
mano. Diversamente dall’Isola-che-non-c’è, il nostro obiettivo
non è quello di diventare il ricettacolo di tanti eterni “Peter Pan”
ma al contrario di offrire ai nostri ragazzi e ai nostri giovani stru-
menti di crescita e stimoli verso la più piena e autentica maturità
umana e cristiana. “L'Oratorio che non c’è” possa essere quella
palestra di umanità, quel laboratorio di talenti, quel ponte tra
cielo e terra, tra infanzia e maturità, di cui oggi Olgiate ha dispe-
ratamente bisogno.

ANALISI DEL CONTESTO
“Fa più rumore un oratorio che cade a pezzi di un’intera

comunità che cresce”. 
L’emergenza educativa è sotto gli occhi di tutti. La sofferen-

za dei nostri ragazzi, causata da mesi di isolamento e distanzia-
mento, insieme alla prospettiva di anni da vivere senza strutture
adeguate per l’attività oratoriana, ci ha portato a immaginare un
progetto sistematico. “L’oratorio che non c’è” nasce dalla sol-
lecitudine dell’intera comunità parrocchiale di Olgiate
Comasco verso i suoi figli. Una comunità che da anni cerca di
far partire la ristrutturazione delle realtà ormai fatiscenti
dell’Oratorio ma che - di fronte all’allungandosi dei tempi per
permessi e recupero dei fondi - si sta chiedendo se effettiva-
mente l’Oratorio è l’insieme di mura, campi da gioco e aule
oppure è l’insieme di persone, relazioni, condivisione e fede
autentica. Pur propendendo per la seconda risposta, alcune strut-
ture e alcune iniziative e proposte sono necessari affinché anche i
ragazzi si sentano stimolati e si lascino coinvolgere in maniera
appassionata e profonda all’essenza più vera “dell’essere”
Oratorio.

Anzitutto la garanzia di un luogo “sano”: sia per le famiglie,
che possono condividere con la comunità parrocchiale un’allean-
za educativa fondata su autenticità, rispetto, confronto; sia per i
ragazzi e le ragazze stessi, che possono ritrovarsi a condividere
dinamiche relazionali, basate sull’informalità e sul gioco, tra pari
o con figure su cui proiettarsi. In secondo luogo la prospettiva di
educarsi al servizio e alla gratuità attraverso feste, iniziative
caritatevoli e l’animazione dei più piccoli: da anni la nostra
comunità educa i giovanissimi a “darsi per gli altri”, in una sorta
di palestra del volontariato, di cui tutta la realtà civile negli anni
a seguire usufruisce con frutto. Non da ultimo, l’impronta spiri-
tuale ed educativa che si respira nei nostri ambienti può divenire
per molti lo sprone ad approfondire alcuni aspetti della propria
interiorità e della propria crescita umana più autentica.

Progetto socio-educativo dell’Oratorio San Giovanni Bosco per l’anno pastorale 2021/2022

IL BISOGNO
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha modificato e

talvolta stravolto abitudini e comportamenti, ma allo stesso
tempo ha fatto emergere l’imprescindibilità della relazione con
gli altri. È l’altro che ci aiuta a identificarci e a riconoscerci, è
l’altro che ci aiuta ad essere noi stessi. In modi diversi lo hanno
detto in tanti filosofi, da Aristotele ad Heidegger: vivere è sem-
pre con-vivere. La pandemia ha catapultato preadolescenti e
adolescenti in una “realtà surreale”, in cui la regola generale è
quella del distanziamento e della selezione e limitazione delle
relazioni. L’altro è diventato un pericolo e l’unica soluzione è
stata quella di mantenere le distanze. Bisogna preparare i
nostri adolescenti a un difficile percorso di ripartenza, in cui si
dovranno riscoprire l’importanza del contatto, del calore
umano, della relazione, facendo i conti con la vita reale e non
con quella virtuale a cui sono stati abituati. I ragazzi hanno biso-
gno urgente di un luogo sicuro in cui poter sperimentare la loro
personalità in formazione, in un clima di supporto reciproco
offerto da relazioni autentiche in cui potersi mettere in gioco
nella loro totalità. In questa situazione dobbiamo sempre tenere
presente le grandi opportunità che offre il gruppo dei pari all’in-
terno del percorso di crescita.

FINALITÀ E OBIETTIVI
La finalità ultima de “L’oratorio che non c’è” è quella di offrire

degli spazi sicuri e tutelati in cui i nostri adolescenti (ragazzi e
ragazze delle superiori) possono riscoprire la purezza e autenti-
cità della relazione, sperimentando la realtà di gruppo in un
clima di condivisione, confronto e dono gratuito verso gli altri.
Queste saranno le basi per formare una comunità solida, con sani
valori e principi, che coopererà all’interno delle nuove strutture
oratoriali, una volta completato il progetto di costruzione.
L’oratorio si propone come palestra di vita che prepara i futuri
membri attivi e corresponsabili della comunità parrocchiale. 

Il progetto educativo dell’Oratorio mira anche a prevenire
situazioni a rischio di disagio giovanile, ulteriormente emergenti a
seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid19; offrire al
territorio strutture adeguate e funzionali, che vengano riconosciute
come luogo di riferimento dalle famiglie, con cui esplicitare un’al-
leanza educativa nella crescita dei loro figli; valorizzare la socia-
lità, in un’epoca dominata da una realtà individualista e virtuale;
stimolare la socialità; educare al servizio e alla gratuità, promuo-
vendo il volontariato interno ed esterno alla Parrocchia; sostenere i
giovani nell’orientamento e nella strutturazione dei loro progetti di
vita; garantire spazi di rilettura dell’attualità.

METODO
Per questo progetto è stato creato un gruppo di lavoro formato

dai sacerdoti della Parrocchia di Olgiate Comasco, un educatore
professionale, un assistente sociale, alcuni volontari e un buon
numero di ragazzi destinatari. Si è volutamente ricercata una
diversità di competenze e funzioni, così da avere una visione
ampia della situazione, da diversi punti di vista. Questa stessa
équipe monitorerà continuamente il progetto durante la sua realiz-
zazione, con incontri periodici organizzati. 

Il progetto si articolerà in una serie di proposte, che andranno
di pari passo con la ristrutturazione e riorganizzazione di alcuni
spazi messi a disposizione dalla parrocchia di Olgiate Comasco.
Le proposte si baseranno su una metodologia che fa riferimento
sia al sistema preventivo di san Giovanni Bosco (centrato sulla
ragionevolezza delle richieste e delle norme e sulla personalizza-
zione del rapporto educativo) sia alla peer education, ovvero all’e-
ducazione tra pari (un percorso di crescita personale e gruppale
che vede i giovani come attori principali, in cui l’adulto risulta un
accompagnatore indiretto).  L’approccio teorico a cui il progetto fa
riferimento è quello euristico (dal greco eurisko, ovvero ricerca),
che pone l’attenzione sui processi, coinvolgendo in modo diretto i
destinatari (in questo caso preadolescenti e adolescenti). 

È importante sottolineare il lavoro di rete: anzitutto con l’as-
sociazione NOI Oratorio San Giovanni Bosco APS e poi con alcu-
ni Enti, come il Comune di Olgiate Comasco, la Fondazione Casa
di Riposo Città di Olgiate Comasco e la Caritas parrocchiale.
Inoltre ci saranno proposte in condivisione con alcune associazioni
del territorio, come il Gruppo Sportivo S.G. Bosco, il gruppo
Alpini e la ProLoco. 

LE ATTIVITÀ PROPOSTE
Le proposte saranno diverse, pensate per rispondere nel modo

più funzionale possibile ai bisogni rilevati. 
* Piccoli lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione di alcuni

ambienti parrocchiali. La ex cappella S. Luigi Guanella verrà
adibita a sala bar e sala giochi; le aule al piano superiore della ex
cappella S. Luigi Guanella, verranno adibite a sale studio; il
salone S. Giuseppe di Somaino, con relativa cucina, verrà utiliz-
zato per feste e pranzi comunitari; il giardino della casa parroc-
chiale sarà attrezzato con area gazebo e zona griglie. Tale riorga-
nizzazione degli ambienti è elemento fondamentale per la fruibi-
lità del progetto dal maggior numero di ragazzi possibile. 

* Sportello di ascolto e di confronto gratuito con sacerdoti, edu-
catori, psicologi, adulti, giovani volontari della parrocchia, inte-
so come spazio/tempo di accoglienza e riservatezza, in un clima
di familiarità, permettendo ai ragazzi di condividere pensieri ed
esperienze.

* Apertura di un’area bar gestita dai ragazzi.
- Sabato sera: momento dedicato esclusivamente ai ragazzi, che

potranno usare questo spazio per occasioni di condivisione e
crescita spontanee e informali.

- Domenica mattina: “colazioni di carità”. I ragazzi verranno
responsabilizzati nell’organizzazione e gestione del momento
della colazione, aperta a tutte le persone che desiderano; il rica-
vato sarà sempre destinati a un progetto specifico.

- Domenica pomeriggio: momento di svago aperto a tutta la comu-
nità in cui i ragazzi saranno stimolati a coinvolgere i più piccoli
in momenti ludici organizzati e non.

* Prove di coro serali offerte ai ragazzi con una figura professio-
nale: una volta alla settimana verranno offerte lezioni di canto,
creando così un gruppo che potrebbe animare le messe e le litur-
gie con bambini e famiglie, proporre momenti di elevazioni spi-
rituali o concerti natalizi.

* Settimane di vita comunitaria: a rotazione, diversi gruppi sud-
divisi in base all’età e al sesso, utilizzeranno la casa “San
Gerardo” per delle settimane di vita comune. Questi momenti
vogliono far sperimentare i ragazzi la vita quotidiana in un con-
testo differente dalla loro casa. L’esperienza, ormai decennale,
del Sicomoro per i maschi e quella di Betania per le ragazze,
rimane una delle colonne della pastorale giovanile e vocazionale
della nostra parrocchia, ed è per questo da rilanciare. Queste set-
timane saranno anche utilizzate per i momenti di formazione e
di verifica in itinere direttamente con i ragazzi. 

* Aula studio: verrà creata un’aula studio a cui i ragazzi potranno
accedere gratuitamente, con vincoli unicamente logistici e di
spazio. Si vuole creare un clima di sostegno allo studio, nel ten-
tativo di alleggerire questa dinamica quotidiana spesso foriera di
stati d’ansia e di stress.

* Serate di formazione e proposte di volontariato: saranno orga-
nizzate delle serate a tema, invitando persone formate per racconta-
re diverse realtà sociali e portare testimonianze. Ai ragazzi saranno
anche proposte delle esperienze di volontariato in differenti realtà,
in collaborazione con la Caritas parrocchiale e diocesana.

* Serate di formazione per l’animazione del Grest, aperte a
ragazzi e giovani anche di altre parrocchie limitrofe, coinvolgen-
do figure professionali come psicologi, laureati in scienze moto-
rie, educatori professionali, artisti, ecc... da svolgersi presso il
Centro Congressi “Medioevo” di Olgiate Comasco.

* Cene di beneficenza in collaborazione con adulti volontari e
associazioni del territorio per sensibilizzazione e raccolta fondi
in vista del progetto di ristrutturazione complessiva
dell’Oratorio.

Tutte queste iniziative saranno soggette alle regolamentazioni
regionali e nazionali anti-contagio, fino al perdurare dello stato di
pandemia Covid, garantendo le necessarie misure richieste e redi-
gendo i dovuti patti di corresponsabilità con le famiglie.

VALUTAZIONE
Il progetto “L’oratorio senza muri” non è la somma delle

diverse azioni e tappe, ma un processo caratterizzato da un conti-
nuo scambio, dato dalle relazioni interpersonali che vengono a
crearsi. Questo provoca continue modifiche, che necessitano di
continue verifiche. Il lavoro di rilettura dei feed-back consente di
“correggere” gli obiettivi iniziali e le ipotesi di percorso. Al ter-
mine di ogni singola proposta verrà verificata la coerenza e la
correttezza della stessa, in riferimento agli obiettivi e alle moda-
lità del progetto, mentre al termine dei trimestri pastorali (otto-
bre-gennaio/febbraio-maggio/giugno-settembre) sarà organizzata
una serata con gli adolescenti (ragazzi e ragazze delle superiori)
e i giovani dell’équipe in cui si farà una verifica generale dei
mesi trascorsi e si inizierà a organizzare quelli successivi. Si pre-
vede una verifica più approfondita nel mese di settembre 2022.

CAMMINI DI FEDE

Cammino in preparazione al Battesimo
Sono invitate a questo percorso le famiglie che chiedono il

Battesimo per i loro bambini. Il sacramento del Battesimo viene
celebrato nel giorno di domenica alle ore 14.30 (15.30 in estate)
in chiesa parrocchiale. E’ preceduto da 2 incontri della famiglia
con il parroco don Flavio e con don Alberto. Per informazioni
rivolgersi a don Alberto e in segreteria della parrocchia

Cammino di iniziazione cristiana in preparazione ai sacramenti
Sono invitati al cammino verso i sacramenti i bambini e i

ragazzi della scuola primaria dalla prima alla quinta. Durante
l’ultimo anno della scuola primaria saranno celebrati i sacramen-
ti dell’Eucaristia e della Cresima. I bambini, divisi in gruppi, con
le catechiste e gli animatori seguiranno il programma come
segue. Ciascun gruppo (Betlemme, Nazaret, Cafarnao,
Gerusalemme, Emmaus) vivrà nell’arco di un mese le seguenti
esperienze/incontri: un incontro nel piccolo gruppo con le pro-
prie catechiste, un incontro di tutto il gruppo in chiesa per la
catechesi animata, la partecipazione alla Messa delle ore 16 della
domenica, un pellegrinaggio familiare sul territorio. Il cammino
per i bambini di prima inizierà con la novena di Natale.

Per informazione rivolgersi alle proprie catechiste, a don
Francesco, in segreteria parrocchiale.

Cammino mistagogia per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado (scuola media)

Con i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia non termina
affatto il percorso di catechismo: i ragazzi delle medie, guidati
dai catechisti e da alcuni giovani animatori, vivono gli anni della
mistagogia, ovvero un cammino di riscoperta, in chiave espe-
rienziale, dei sacramenti ricevuti. Tale cammino si svolge ogni
venerdì dalle ore 18 alle ore 19

Per informazione rivolgersi ai catechisti e animatori, a don
Francesco, in segreteria parrocchiale.

Cammino adolescenti delle scuole superiori:
Un ruolo particolare nella comunità è riservato ai ragazzi

delle scuole superiori; oltre all’animazione del Grest, dei campi
estivi e delle attività dei più piccoli, alcuni di loro già da tempo
prestano servizio alle feste parrocchiali, come catechisti, si
affiancano nei percorsi dell’Iniziazione cristiana e nella mistago-
gia. Settimanalmente (solitamente alla domenica) si ritrovano in
per la catechesi. Il primo incontro è programmato per domenica
17 ottobre alla Messa delle ore 18.00, tema degli incontri:
“Prenditi tempo per amare perché questo è il privilegio che Dio
ti dà”.

Giovani
Il gruppo giovani è reso partecipe nella gestione dell’oratorio

e nell’organizzazione delle feste parrocchiali (primo maggio,
canestri, castagnata). Insieme preparano gli incontri per la scuola
animatori, sono coinvolti come catechisti degli adolescenti e par-
tecipano anche nelle associazioni di volontariato del territorio. Si
ritrovano regolarmente per la catechesi il mercoledì sera con don
Francesco

Sicomoro e Betania: è un’esperienza di vita fraterna e discerni-
mento vocazionale per le ragazzi e ragazze delle superiori. Per
info e partecipazione rivolgersi a don Francesco.

Passi di fede verso il Matrimonio: incontri in preparazione al
Matrimonio presso il centro parrocchiale. Adesione in segreteria
dal lunedì al sabato ore 9.30-11.30. Primo incontro DOMENICA
24 ottobre ore 19.00.

Per informazioni rivolgersi a don Flavio
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L’insegnamento sociale
della Chiesa:

il Concilio Vaticano II e
Paolo VI

Il 25 gennaio 1959, a tre mesi dalla sua elezione, papa
Roncalli, sicuramente ispirato, matura la decisione di convo-
care un Concilio della Chiesa cattolica. Così il neoeletto pon-
tefice scrive: “il primo ad essere sorpreso di questa mia pro-
posta fui io stesso, senza che alcuno mai me ne desse indica-
zione. E dire che tutto, poi, mi apparve così naturale nel suo
immediato e continuo svolgimento” (1).

Quali furono i
motivi che indus-
sero Giovanni
XXIII a compiere
un gesto così ecla-
tante? Probabil-
mente Roncalli,
con sorprendente
l u n g i m i r a n z a ,
aveva intuito co-
me i tempi fosse-
ro maturi per re-
gistrare i grandi
fenomeni di cam-
biamento sociale
in atto in quegli
anni: bisognava
dunque che la
Chiesa davvero
comprendesse i
“segni dei tempi”
e si preparasse a
formulare la sua
proposta di rinno-
vamento della vi-
ta cristiana. Era
necessario “ripulire” la comunità dei credenti dalle incrosta-
zioni che la relegavano nelle posizioni di retroguardia rispet-
to ad una società che ogni giorno di più era agitata da fer-
menti di novità. Bisognava parlare ai fedeli e al mondo con
un linguaggio in tutti i sensi comprensibile che guarisse la scle-
rosi che aveva colpito la vita cristiana: insomma, era necessa-
rio “aggiornare” il messaggio cristiano.

Il documento conciliare che affronta i temi di natura so-
ciale è la costituzione pastorale “Gaudium et Spes”. In questo
testo giunge a maturazione una teologia del laicato e dell’au-
tonomia delle realtà temporali che era già contenuta in ger-
me nella “Rerum Novarum”. Il Concilio supera una concezio-
ne “clericale” della chiesa nella quale i laici erano considerati
docile gregge che doveva solo seguire i pastori e, nel campo
sociale, eseguire passivamente le direttive dell’autorità eccle-
siastica.

Viene poi a cadere la secolare contrapposizione tra Chiesa
e mondo: infatti, il titolo del documento ci presenta “la Chie-
sa nel mondo contemporaneo. Non, dunque, l’alterità radi-
cale o persino la contrapposizione conflittuale tra la prima e
il secondo, ma l’inserzione dinamica della Chiesa nelle trame
concrete della storia del mondo quale luce, sale e lievito” (2).

La Gaudium et Spes, in analogia con la Pacem in Terris,
applica il cosiddetto “metodo induttivo”: nell’analisi delle di-
verse situazioni non si parte più dai principi generali del dirit-
to naturale e della rivelazione, ma dall’osservazione dei “se-
gni dei tempi”, dalla realtà quotidiana dei diversi contesti sto-
rici che caratterizzano la città dell’uomo. Si deve vedere, giu-
dicare, agire.

Il concilio Vaticano II, indetto da Giovanni XXIII, fu por-
tato a termine da Paolo VI. Papa Montini ha ben interpretato
lo spirito conciliare nelle sue successive lettere encicliche di ca-
rattere sociale “Populorum Progressio” e “Octogesima adve-
niens”. In quest’ultimo documento, pubblicato nel 1971 in oc-
casione dell’ottantesimo anniversario della “Rerum nova-
rum”, Paolo VI codifica in modo ufficiale l’adozione del me-
todo induttivo in materia di insegnamento sociale da parte
della chiesa postconciliare. Al numero 4 della lettera apostoli-
ca così scrive: “spetta alle comunità cristiane: analizzare obiet-
tivamente la situazione del loro paese; chiarirla alla luce delle
parole immutabili del vangelo, attingere principi di riflessio-
ne, criteri di giudizio e direttive di azione nell’insegnamento
sociale della chiesa…individuare – con l’assistenza dello Spiri-
to santo, in comunione coi vescovi responsabili e in dialogo
con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona vo-
lontà – le scelte e gli impegni che conviene prendere per ope-
rare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche”.

Gli anni sessanta e settanta del secolo scorso sono stati un
periodo di grande fermento per l’intera società e per la co-
munità ecclesiale. Così scrive, di quel fecondo periodo, un at-
tento osservatore della realtà sociale quale è stato il gesuita
padre Bartolomeo Sorge: “è maturato… un modo nuovo di
impostare il discorso sociale della chiesa, a seguito sia della fi-
ne delle ideologie, sia dei grandi processi di mondializzazione
in atto nel nostro tempo, sia delle importanti acquisizioni
dottrinali e pastorali del concilio. Si e aperta dunque, negli ul-
timi decenni del nostro secolo, la grande stagione del dialogo
tra chiesa e mondo contemporaneo, superando definitiva-
mente sia la rottura e il clima di scomunica del passato, sia la
nostalgia della ‘cristianità perduta’. La chiesa è ormai profeti-
camente protesa alla evangelizzazione del terzo millennio”
(3).

(6 – continua) erre emme
Note
(1)Giovanni XXIII: “Il giornale dell’anima e altri scritti di

pietà” Ed. Paoline
(2)Piero Coda: “Respirare a pieni polmoni” articolo tratto

dal volume “Per amore del mondo – introduzione a Gau-
dium et Spes”, pag. 10 – Ed. Periodici San Paolo.

(3)Bartolomeo Sorge: “Introduzione alla dottrina sociale
della chiesa” – pag. 76 – Ed. Queriniana

Il diritto alla libertà ai tempi del Covid
L’emergenza Covid-19 ha

determinato una compressione
dei diritti fondamentali costitu-
zionalmente garantiti, come
mai era successo nella storia
repubblicana. Le misure limita-
tive hanno interessato tutto e
tutti: libertà individuali, diritti
sociali, diritti economici, diritti
politici. Abbiamo accettato
molte limitazioni alla libertà
per difendere la salute e per
tutelare il diritto fondamentale
per eccellenza: il diritto alla
vita. D’altronde se è vero che
lo Stato è chiamato a garantire
sempre i diritti fondamentali di
ciascun cittadino, esso ha
anche la possibilità e il dovere
di limitarli (che non vuol dire
negarli) di fronte a situazioni
di emergenza. Limitazioni che,
ovviamente, dovranno cessare
allo scomparire dell’emergen-
za.

A distanza di 1 anno e 8
mesi vediamo la luce in fondo
al tunnel, grazie - dati alla
mano - ai vaccini e al fatto che
l’80% della popolazione sopra
i 12 anni si è vaccinata. L’ha
fatto assumendosi un rischio
individuale, senza “mandare
avanti gli altri”. L’ha fatto
prima di tutto a beneficio della
propria salute, fidandosi di
quanti hanno giudicato il vac-
cino sicuro ed efficace (quanti
di noi hanno gli strumenti per
esprimersi su una cosa del
genere o sul suo contrario?) ma
anche a tutela della comunità
(in particolare dei più fragili) e
per permettere la ripresa di una
vita sociale ed economica che
non è possibile tenere in stand
by perenne. Come ha sottoli-
neato Papa Francesco, vacci-
narsi è stato «un atto di amore»
e «un modo semplice ma
profondo di promuovere il
bene comune e di prenderci
cura gli uni degli altri, special-
mente dei più vulnerabili.
Chiedo a Dio che ognuno
possa contribuire con il suo
piccolo granello di sabbia, il

suo piccolo gesto di amore, per
un futuro migliore. Per quanto
piccolo sia, l’amore è sempre
grande» (18 agosto 2021).

Piano piano stiamo tornan-
do alla normalità e ad essere
sinceri ne abbiamo anche un
po’ paura. Ad ogni apertura di
scuole, teatri, stadi, discoteche
temiamo una ripresa del virus,
ma un passo dopo l’altro la
nostra vita inizia a riassaporare
quella normalità che dopo mesi
di malattie e morti temevamo
di aver perso per sempre.
Molte cose sono cambiate in
pochissimo tempo: oggi ci
sono i vaccini a fare da scudo e
per la prima volta si prospetta-
no anche delle terapie verifica-
te ed efficaci. C’è da dire gra-
zie alla scienza e grazie agli
italiani, che pur in una terribile
confusione mediatica e comu-
nicativa hanno dimostrato un
grande senso di responsabilità,
dal lockdown ai vaccini. Il
green pass è la misura che la
collettività si è data per regola-
re questa fragile, nuova norma-
lità: ossia per coniugare riaper-
ture e tutela della salute. Come
tutte le regole, anche quella
relativa al green pass va a
interpellare la libertà indivi-
duale di ciascuno di noi.
Alcuni si sentono limitati nella
loro libertà e ritengono che
poiché il green pass viene
richiesto per quasi tutte le atti-
vità che implicano contatti e

socialità – compreso il lavoro –
esso riduca sostanzialmente o
quasi annulli la libertà di scelta
rispetto al vaccino. D’altro lato
è evidente che il green pass,
per chi lo possiede, rappresenta
la libertà di lavorare in sicurez-
za, di avere una socialità, di
vedere i parenti, soprattutto gli
anziani, di frequentare amici,
fare sport, andare a cena, al
cinema, allo stadio.

Esiste quindi la libertà di
non vaccinarsi ma esiste anche
la libertà di chi si è vaccinato e
non vuole ritrovarsi di nuovo
faccia a faccia con il rischio.
Tutti sono liberi di decidere se
vaccinarsi (libertà), ma chi non
lo fa deve accettare di fare
delle rinunce per la sicurezza
generale (responsabilità). Chi
ha ragione? Si tratta di una
questione sociale ed etica che
non ha una risposta scontata:
tanto che il classico “la tua
libertà finisce dove inizia la
mia”, sbandierata per decenni
come mantra della versione
contemporanea del contratto
sociale, mostra in questa situa-
zione tutti i suoi limiti (a

Guarda che ti riguarda

cominciare dal fatto che la
pensiamo sempre così e mai
all’inverso, “la mia libertà fini-
sce dove inizia la tua”, che già
cambierebbe un po’ le cose). In
fondo è una frase che suona
bene ma dice poco, perché è un
cane che si morde la coda.

Intendiamoci, non sono
queste le pagine per discutere
se la scelta del green pass sia
corretta: al più possiamo ricor-
dare che se il diritto a dissenti-
re resta inviolabile, non è inve-
ce accettabile il livello di vio-
lenza raggiunto dalle proteste
dei giorni scorsi. Perché
affrontare qui questo tema deli-
cato, allora? Solo per ricordar-
ci l’un l’altro che la libertà a
cui la fede cristiana ci chiama e
ci educa non è la libertà indivi-
duale assoluta a cui tutti istinti-
vamente pensiamo, quell’auto-
determinismo che il mondo ci
ha insegnato: la libertà non si
esaurisce nell’essere sciolti da
ostacoli, lacci e legami (liberi
da), altrimenti uno sposo o un
genitore non sarebbe mai libe-
ro, né consiste solo nella possi-
bilità di scegliere tra più alter-
native (liberi di), perché è evi-
dente che ci sono infinte situa-
zioni quotidiane in cui la
responsabilità è una forma di
libertà. C’è una terza libertà,
meno scontata ma più vera: la
“libertà per”. La libertà insom-
ma non è cosa individuale, ma
cosa che si gioca sempre insie-
me agli altri. La libertà è sem-
pre una responsabilità in rela-
zione, nei confronti della
comunità in cui viviamo. E
pensarla in questo modo, forse,
di questi tempi può darci quan-
tomeno qualche spunto di
riflessione. 

La Città dell'uomo

a noi, siamo i vostri servitori
a causa di Gesù» (2 Cor
4,5). Per questo sentiamo
risuonare nelle nostre comu-
nità e nelle nostre famiglie la
Parola di vita che riecheggia
nei nostri cuori e ci dice:
«Non è qui, è risorto» (Lc
24,6); Parola di speranza
che rompe ogni determini-
smo e, a coloro che si
lasciano toccare, dona la
libertà e l’audacia necessa-
rie per alzarsi in piedi e cer-
care con creatività tutti i
modi possibili di vivere la
compassione, “sacramenta-
le” della vicinanza di Dio a
noi che non abbandona nes-
suno ai bordi della strada. …
«Quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At 4,20), la
misericordia che ci è stata
usata, si trasforma nel punto
di riferimento e di credibilità
che ci permette di recupera-
re la passione condivisa per
creare «una comunità di
appartenenza e di solida-
rietà, alla quale destinare
tempo, impegno e beni»
(Enc. Fratelli tutti, 36). È la
sua Parola che quotidiana-
mente ci redime e ci salva
dalle scuse che portano a
chiuderci nel più vile degli
scetticismi: “tanto è lo stes-
so, nulla cambierà”. E di
fronte alla domanda: “a che
scopo mi devo privare delle
mie sicurezze, comodità e
piaceri se non posso vedere
nessun risultato importan-
te?”, la risposta resta sem-
pre la stessa: «Gesù Cristo
ha trionfato sul peccato e
sulla morte ed è ricolmo di
potenza. Gesù Cristo vive

non si può contenere. (...)
Con Gesù abbiamo visto,

ascoltato e toccato che le
cose possono essere diver-
se. Lui ha inaugurato, già
oggi, i tempi futuri ricordan-
doci una caratteristica
essenziale del nostro essere
umani, tante volte dimenti-
cata: «siamo stati fatti per la
pienezza che si raggiunge
solo nell’amore» (Enc.
Fratelli tutti, 68). Tempi
nuovi che suscitano una
fede in grado di dare impul-
so a iniziative e plasmare
comunità, a partire da uomi-
ni e donne che imparano a
farsi carico della fragilità
propria e degli altri, promuo-
vendo la fraternità e
l’amicizia sociale (cfr ibid.,
67). (…)

Tuttavia, i tempi non
erano facili; i primi cristiani
incominciarono la loro vita di
fede in un ambiente ostile e
arduo. … Ma questo ... li
spinse a trasformare ogni
inconveniente, contrarietà e
difficoltà in opportunità per
la missione. (…)

Il l ibro degli Atti degli
Apostoli ci insegna a vivere
le prove stringendoci a
Cristo, per maturare la «con-
vinzione che Dio può agire
in qualsiasi circostanza,
anche in mezzo ad apparen-
ti fallimenti» e la certezza
che «chi si offre e si dona a
Dio per amore, sicuramente
sarà fecondo (cfr Gv 15,5)»
(Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 279).

… Noi, però, «non
annunciamo noi stessi, ma
Cristo Gesù Signore: quanto

Cari fratelli e sorelle,
quando sperimentiamo la

forza dell’amore di Dio, quan-
do riconosciamo la sua pre-
senza di Padre nella nostra
vita personale e comunitaria,
non possiamo fare a meno di
annunciare e condividere ciò
che abbiamo visto e ascolta-
to. La relazione di Gesù con i
suoi discepoli, la sua umanità
che ci si rivela nel mistero
dell’Incarnazione, nel suo
Vangelo e nella sua Pasqua
ci mostrano fino a che punto
Dio ama la nostra umanità e
fa proprie le nostre gioie e le
nostre sofferenze, i nostri
desideri e le nostre angosce
(cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. past. Gaudium et spes,
22). Tutto in Cristo ci ricorda
che il mondo in cui viviamo e
il suo bisogno di redenzione
non gli sono estranei e ci
chiama anche a sentirci parte
attiva di questa missione:
«Andate ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli» (Mt
22,9). Nessuno è estraneo,
nessuno può sentirsi estra-
neo o lontano rispetto a que-
sto amore di compassione.
L’esperienza degli Apostoli

La storia dell’evangeliz-
zazione comincia con una
ricerca appassionata del
Signore che chiama e vuole
stabilire con ogni persona
un dialogo di amicizia (cfr
Gv 15,12-17). Gli Apostoli
sono i primi a riferirci que-
sto, ricordando perfino il
giorno e l’ora in cui lo incon-
trarono: «Erano circa le
quattro del pomeriggio» (Gv
1,39). L’amicizia con il
Signore, vederlo curare i
malati, mangiare con i pec-
catori, nutrire gli affamati,
avvicinarsi agli esclusi, toc-
care gli impuri, identificarsi
con i bisognosi, invitare alle
beatitudini, insegnare in
maniera nuova e piena di
autorità, lascia un’impronta
indelebile, capace di susci-
tare stupore e una gioia
espansiva e gratuita che

veramente» (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 275) e
vuole anche noi vivi, fraterni
e capaci di ospitare e condi-
videre questa speranza.

… Come cristiani non
possiamo tenere il Signore
per noi stessi: la missione
evangelizzatrice della
Chiesa esprime la sua
valenza integrale e pubblica
nella trasformazione del
mondo e nella custodia del
creato.
Un invito a ciascuno di noi

Il tema della Giornata
Missionaria Mondiale di que-
st’anno, «Non possiamo
tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato» (At 4,20),
è un invito a ciascuno di noi
a “farci carico” e a far cono-
scere ciò che portiamo nel
cuore. Questa missione è ed
è sempre stata l’ identità
della Chiesa: «essa esiste
per evangelizzare» (S.
Paolo VI, Esort. ap.
Evangelii nuntiandi, 14). (…) 

C’è anche un aspetto
dell’apertura universale del-
l’amore che non è geografi-
co bensì esistenziale.
Sempre, ma specialmente in
questi tempi di pandemia, è
importante aumentare la
capacità quotidiana di allar-
gare la nostra cerchia, di
arrivare a quelli che sponta-
neamente non li sentiremmo
parte del “mio mondo di inte-
ressi”, benché siano vicino a
noi (cfr Enc. Fratelli tutti,
97). Vivere la missione è
avventurarsi a coltivare gli
stessi sentimenti di Cristo
Gesù e credere con Lui che
chi mi sta accanto è pure
mio fratello e mia sorella.
Che il suo amore di compas-
sione risvegli anche il nostro
cuore e ci renda tutti disce-
poli missionari.

Maria, la prima discepola
missionaria, faccia crescere
in tutti i battezzati il deside-
rio di essere sale e luce
nelle nostre terre (cfr Mt
5,13-14).

Francesco

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

Dal messaggio del santo padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2021



4 Vita Olgiatese
17 Ottobre 2021

sot to  i l  campanile  del  f ico
Note di bontà

Pane S. Antonio € 582 –
Progetto “mettici il cuore”
€ 730 – N.N. € 50 + 50 + 40
+ 50 + 50 – Per i poveri €
300 – Per materiale scolasti-
co € 10.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Geronimi Ludovica di
Ermes e Faverio Vereonica
Canino Santiago di Mauro
e Abbattista Anna Katiuscia
Viganò Matteo di
Alessandro e Guida Maria
Teresa
Gilardi Chiara di Daniele e
Torchia Emanuela
Carrer Filippo di Luca e
Tettamanti Alessandra
Novati Sartori Martino
David di Francesco e
Sartori Nicole
Cerchiari Marco di Luca e
D'Aniello Emanuela
Gaggini Gaia Maria di
Cristiano e Betti Roberta
Casati Giorgio di Luca e
Livio Arianna
Trevisan Davide di Luca e
Banchi Elisabetta
Folgore Omar di Ottavio e
Marino Manuela
Scicolone Tommaso di
Angelo e Fusco Maddalena
Zanini Asia di Stefano
Domenico e Zaccaro Angela
Fomasi Christopher
Michele di Alessandro e
Farris Pamela
Monti Leonardo di Federico

Per i bisogni 
della Chiesa

Per battesimi: Filippo € 200
– Marco € 200 – N.N. € 50 +
570 – Matrimoni: Damien e
Giada € 50 – Daniele e
Carolina € 150 – Gianluca e
Miriam € 200 – Marco e
Sara € 200 – Cristian e
Maria € 200 – In memoria di:
Baggi Renato € 300 – Borsi
Pietro Giuseppe € 100 –
Malacarne Iolanda € 90 –
Panella Andrea Riccardo €
200 – Ghilotti Caterina in
Panella € 100 – Garzonio
Albino € 300 – Malati: € 35 +
25 + 12 + 20 + 10 + 5 + 20 –
N.N.: € 60 + 50 + 25 + 30 +
10 + 20 + 20 + 25 + 20 + 50
– Per illuminazione chiesa €
166 + 35 – S. Messa con
AVIS € 504 – Anniversario
di matrimonio € 300 + € 200
+ 300 – Per certificato € 5.

Chiesa di Somaino
N.N. € 40.  

Chiesa di San Gerardo
N.N. € 100 – In memoria di
Introzzi Valentina € 500.  

Oratorio
N.N. € 100 + 78 + 30 + 3000
+ 35 + 25 – Ricordando l'a-
mico Alberto € 100 – In
memoria di Annita Maluberti
ved. Cesana € 500.

Per lavori straordinari
N.N. € 6 + 200.

e Stocco Alice

Matrimoni
Beretta Cristian con Baietti
Maria

Morti
Malacarne Jolanda ved.
Zanfrini, di anni 91

Alfonzo Calogera Lina in
Messina, di anni 77

Panella Roberto, di anni 89

Cilurzo Elisabetta, di anni
54

Garzonio Albino, di anni 86

Introzzi Valentina (Tina)
ved. Ferrario, di anni 102

La cappella della Madonna del Carmine La cappella della Madonna del Carmine 
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La Via Repubblica si è
sempre chiamata “strada del-
la cappelletta”. Per non per-
dere la memoria del nome
popolare, è stata intitolata
alla “Cappelletta” la via late-
rale che porta all’innesto di
Via  Gabelli e, interrata, pro-
segue verso Rongio, che un
tempo si chiamava la strada
della Bovarescia. All’angolo
di quello che nel Settecento
si chiamava i Longhi, sorge
appunto una graziosa cap-
pella ottocentesca, dedicata
alla Madonna del Carmine.
Tra l’altro, essa è stata scelta
dall’autorità provinciale co-
me punto fisso di riferimento
per l’altimetria del territorio,
come segnala una targhetta
murata.

Essa non è stata dimenti-
cata da chi ha commissiona-
to gli affreschi in chiesa par-
rocchiale: sulla volta, nella

prima campata della navata,
dopo la cupola centrale, si
trova appunto la rappresen-
tazione della Madonna del
Carmine, che consegna l’abi-
tino scapolare a S. Simone
Stok (il 16 luglio 1251).

Infatti, tra. gli affreschi
nella chiesa parrocchiale, è
presente sulla seconda cam-
pata anche S. Gerardo; nella
cappella di S. Giuseppe, S.
Ilario (cui era dedicata la
chiesa, ora scomparsa, di Ba-
ragiola) e sulla parete sopra
l’arco della cappella di S. An-
tonio, c’è S. Giorgio (oltre
che sulla vetrata dell’abside).
L’unica chiesa del territorio
dimenticata è quella dell’An-
nunciata a Somaino, che pu-
re esiste ancora quasi inte-
gralmente, trasformata in ca-
sa civile a Somainello. Fra gli
altri, fu titolare dell’antica
cappellania, anche il cardinal
Odescalchi, ossia il beato In-
nocenzo XI, fino al 1674. Ad
Olgiate, né in chiesa parroc-
chiale, né in altra chiesa, c’e-
ra un affresco con l’Annun-
ciazione. Soltanto recente-
mente è stata messa un’An-
nunciazione (ispirata a quella

Il 3 e 4 ottobre scorsi si sono tenute le
elezioni per il rinnovo del Consiglio comuna-
le che hanno registrato la vittoria della lista
“Svolta civica” capeggiata dal sindaco
uscente Simone Moretti.

Su 9.996 aventi diritto hanno votato
5.013 cittadini pari al 51,15% del corpo elet-
torale.

I risultati sono stati seguenti.
Lista nr. 1 – Svolta Civica - voti nr. 3.411

pari al 69,57%. Sindaco: Moretti Simone.
Sono stati eletti consiglieri: Paola Vercellini,
Stefania Mancuso, Renato Spina, Mariella
Bernasconi, Simone Greco, Luca Cerchiari,
Valentina Vitiello, Flavio Boninsegna,
Patrizia Luzzi, Patrizia Bianchi, Marco
Novati.

Lista nr. 2 – Alternativa per Olgiate – voti
nr. 1.328 pari al 27,09%. Sono stati eletti:
Donatella Silvia (candidato sindaco),
Daniela Cammarata, Igor Castelli, Daniela
Rigamonti, Fabio Santoianni.

Lista nr. 3 – Civitas Olgiate Comasco –
voti nr. 164 pari al 3,34%. Nessun eletto.

La redazione di Vita Olgiatese formula a
tutti gli eletti un augurio di buon lavoro
auspicando un sereno e costruttivo confron-
to che possa far crescere la nostra comu-
nità.

Simone Moretti 
confermato Sindaco

Con la recita del Cantico delle creature di san Francesco inizia
l'incontro del Consiglio.

Don Flavio chiede ai presenti un'opinione sulla passata Festa
dei Canestri, ricordando che per lui è stata la prima a cui assisteva
e partecipava. Sono stati parecchi gli interventi, quasi sempre posi-
tivi: il meteo è stato favorevole, il crotto ha ben funzionato come
posizione e gestione (il personale della cucina avrà bisogno di un
po' di rodaggio per far funzionare tutto ancora meglio), il banco
vendita ha venduto bene, anche se l'affluenza non è sembrata alta,
la pesca, nella modalità di quest'anno, è piaciuta più dell'anno pre-
cedente. Pochi gli aspetti da sistemare, anche se di un certo peso:
la comunicazione verso la popolazione dovrebbe riuscire a coin-
volgere di più anche coloro che non sono dello stretto giro parroc-
chiale, non è forse stato chiara fin da subito la destinazione dei
fondi raccolti (sistemazione delle luci della Chiesa parrocchiale),
la distribuzione della Vita Olgiatese casa per casa è avvenuta in
tempi troppo vicini allo svolgimento della festa.

Don Flavio ringrazia per le opinioni espresse, si dice contento
perché ha avuto modo di vedere, pur nel 'piccolo causa Covid', la
comunità presente e chiede in conclusione che per il prossimo
anno si crei un'equipe responsabile a cui tutti i volontari facciano
riferimento per le varie iniziative inerenti alla Festa.

Si passa alla presentazione del cammino di catechesi. Si comin-
cerà venerdì 15 ottobre con un momento di veglia e la recita del
rosario in Piazza Italia. Da domenica 24 ottobre riprenderà la S.
Messa delle 16 per i gruppi di catechismo a rotazione (ogni dome-
nica un gruppo differente), mentre gli incontri in presenza si svol-
geranno non più solo il giovedì, ma lungo i sei giorni della settima-
na. Con le famiglie si andrà in pellegrinaggio in alcuni luoghi della
parrocchia (cimitero, le chiese non parrocchiali, …) e la novena di
Natale si terrà presso la chiesa di San Gerardo: in questa occasione
comincerà il cammino dei bambini di prima elementare.

La catechesi dei giovani viene svolta il martedì sera, con incon-
tri sui temi più attuali (eutanasia, dieci comandamenti, l’arte e la
bellezza, il rapporto tra scienza e fede).

Viene ricordato inoltre che riprende il cammino del Sicomoro e
del gruppo Betania; un gruppo di 6 persone di varia età che hanno
chiesto di ricevere il Battesimo verrà presentato alla comunità; ini-
zia il Percorso di preparazione al Matrimonio; ricomincia il dopo-
scuola gestito dalla Caritas parrocchiale.

Continuano i lavori per “l'oratorio che non c'è”: è stata riparata
e messa in funzione la caldaia del salone San Guanella, in cui pro-
segue l'allestimento per poter creare un luogo di ristoro.

A San Gerardo è entrata in funzione la caldaia, quindi si è deci-
so di introdurre una Santa Messa festiva: sarà celebrata a partire da
domenica 24 ottobre alle ore 7.30, sostituendo l'attuale celebrazio-
ne delle 7.00 in chiesa parrocchiale.

Con il canto del Salve Regina e la benedizione, si conclude l'in-
contro.

Consiglio Pastorale
Seduta del 4 Ottobre 2021

del Beato Angelico) nella
nuova chiesa della Visitazio-
ne a Somaino e realizzata da
due studentesse del liceo arti-
stico “Fausto Melotti” di
Cantù durante l’anno scola-
stico 2015/2016.

La cappella di Via Repub-
blica fu costruita, secondo
quanto è stato tramandato,
per un voto alla Madonna
del Carmine, dopo l’epide-
mia di colera del 1855, che
fece in Olgiate ben 29 vitti-
me (15 donne e 14 uomini di
famiglie tipiche di Olgiate:
Fagetti, Vittori, Tajana, Mai-
no, Gabaglio, Mascetti…), la
maggior parte in età compre-
sa fra i 40 e i 50 anni, anche
se la prima vittima fu la set-
tantottenne Gioconda Berna-
sconi vedova Pini. I più gio-
vani furono Ceruti Rachele
in Bottinelli di 25 anni e Vit-
tori Giuseppa Carolina di 26
e, ultimo della serie,  Bianchi
Augusto di 16 anni, morto il
19 settembre..

Si dice che vi fossero sep-
pelliti a lato alcuni dei morti;
ma dalla lettura del libro dei
morti dell’anagrafe civile (che
era tenuta dal parroco) viene

indicato che furono tutti sep-
pelliti nel cimitero comunale
(quello vecchio), eccetto un
De Carli Giovanni di 25 anni
morto nell’ospedale di  Mon-
za il 26 agosto ed un Bianchi
Carlo di 45 anni, morto il 31
agosto in Vedano. Tutti furo-
no tumulati “clandestinamen-
te” e “senza funeri”, cioè
portati immediatamente al ci-
mitero, senza accompagna-
mento funebre.

La statua della Madonna
del Carmine è conservata in
una nicchia posta sopra l’al-
tare, dove un tempo si cele-
brava la Messa il giorno del-
la festa.

Da quando è stato fatto il
parco, ogni anno, il 16 lu-
glio, la Messa si celebra all’a-
perto, con la partecipazione
devota degli abitanti del
quartiere e di molti Olgiate-
si, che tengono viva la tradi-
zione.

Mario Mascetti

SUI PASSI DELLA NOSTRA FEDE/1

Con questo numero inauguriamo un “viaggio” per le vie di Olgiate. Mario Mascetti, esperto della storia della nostra città, ci
accompagnerà alla riscoperta di affreschi, edicole, immagini sacre che popolano le nostre vie. Un segno della fede di chi ci
ha preceduto, tutto da rivalutare.

FESTA DELLA 
CASTAGNATA 2021
Sabato 23 e domenica 24 ottobre si terrà

la tradizionale Festa della Castagnata a
Somaino, nel rispetto di tutte le norme di
sicurezza. Un’altra occasione per vivere la
comunità e per sostenere la parrocchia con
il proprio contributo. 

Bar e aperitivo: sabato dalle 17 alle 21,
domenica dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 21

Crotto (panini con carne alla griglia e
patatine fritte): sabato dalle 17 alle 21,
domenica dalle 17 alle 20

Caldarroste: sabato dalle 17 alle 21,
domenica dalle 15 alle 21

Cucina (trippa e pizzoccheri, solo da
asporto): sabato dalle 17 alle 21, domenica
dalle 12 alle 13 (prenotazioni allo
031.944384 entro giovedì 21 ottobre)

Pesca di beneficienza e banco vendita

NUOVI ORARI DELLE SS. MESSE
I nuovi orari delle Messe entreranno in
vigore da domenica 24 ottobre p.v.

Messe vigiliari (sabato pomeriggio e vigilia
di festa)
- 16.00 Parrocchia
- 18.00 Parrocchia
Messe festive (domenica e giorni di festa)
- 7.30 S. Gerardo
- 9.00 Parrocchia
- 10.00 Somaino
- 11.00 Parrocchia
- 16.00 Parrocchia 
- 18.00 Parrocchia
Messe feriali
- 8.30 lun, mar, mer, ven, sab in Parrocchia
- 8.30 gio a S. Gerardo
- 18.00 lun-ven Parrocchia 
Liturgia delle ore comunitaria
- 8.15 Lodi mattutine
- 17.45 Vespri

Rendiconto economico 
Festa dei Canestri 2021

Pubblichiamo le entrate derivanti dalla Festa
dei Canestri 2021, destinate alla manuten-
zione straordinaria dell’impianto di illumina-
zione della chiesa parrocchiale. Grazie a
tutti per la partecipazione e la generosità. 

Buste: 12.627,00 €
Banco vendita: 6.888,00 €
Crotto: 2.808,00 €
Pesca: 2.466,00 €
Asporto Alpini: 2.150,00 €
Caramelle e zucchero filato: 179,50 €
Totale: 27.118,50 €


