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OORRAARRII   NNAATTAALLIIZZII
S. NATALES. NATALE
24 Dicembre24 Dicembre

Ss.�Messe�prefestive�in chiesa parrocchiale
ore�16.00 riservata alle famiglie delle elementari

solo su prenotazione
ore�18.00
S.�Messa�“Nella�notte”�
ore�24.00 in chiesa parrocchiale

25 Dicembre25 Dicembre
Ss.�Messe�del�giorno
ore��7.30 in chiesa parrocchiale
ore��9.00 in chiesa parrocchiale
ore�10.00 a Somaino
ore�11.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

Santa FamigliaSanta Famiglia
26 Dicembre26 Dicembre

Ss.�Messe
ore��7.30 a San Gerardo
ore��9.00 in chiesa parrocchiale
ore�10.00 a Somaino
ore�11.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

S. Maria Madre di DioS. Maria Madre di Dio
31 Dicembre31 Dicembre

ore�16.00 in chiesa parrocchiale prefestiva
ore�18.00�S.�Messa�solenne�di�ringraziamento

in�chiesa�parrocchiale
1 Gennaio 20221 Gennaio 2022

Ss.�Messe
ore��7.30 a San Gerardo
ore�10.00 a Somaino
ore�10.30 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

DomenicaDomenica
2 2 GennaioGennaio

Ss.�Messe
ore��7.30 a San Gerardo
ore��9.00 in chiesa parrocchiale
ore�10.00 a Somaino
ore�11.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

EpifaniaEpifania
5 5 GennaioGennaio

ore�16.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

6 Gennaio6 Gennaio
Ss.�Messe
ore��7.30 a San Gerardo
ore��9.00 in chiesa parrocchiale
ore�10.00 a Somaino
ore�11.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

Battesimo del SignoreBattesimo del Signore
8 8 GennaioGennaio

ore�16.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

9 Gennaio9 Gennaio
Ss.�Messe
ore��7.30 a San Gerardo
ore��9.00 in chiesa parrocchiale
ore�10.00 a Somaino
ore�11.00 in chiesa parrocchiale
ore�16.00 in chiesa parrocchiale
ore�18.00 in chiesa parrocchiale

ConfessioniConfessioni

In chiesa parrocchiale
Lunedì�20�ore��20.30

celebrazione penitenziale comunitaria
Mercoledì�22�ore��9-11�e�16-18
Giovedì�23�ore��16-18
Venerdì�24�ore��9-11�e�16-18

Martedì�21�ore��17-19�chiesa�di�Somaino

Giovedì�23�ore��9-11�chiesa�di�S.�Gerardo

“Carissimi Olgiatesi,
in punta di piedi deside-
ro entrare a casa vostra
per darvi un saluto e un
abbraccio”.

Erano le prime parole
con le quali vi raggiun-
gevo un anno fa, dopo
aver accettato la nomi-
na di Parroco a Olgiate
da parte del Vescovo
Oscar.

Penso che possiate
immaginare la varietà e
la vastità dei sentimenti
che provo a conclusione
del primo anno: essere
Parroco non significa
semplicemente rispon-
dere a un impegno
pastorale ma è una
vocazione di amore e
servizio che ti coinvolge
in modo totalizzante
anche nella cura frater-
na delle relazioni.

Le linee guida del
mio ministero sono trac-
ciate da alcune parole di
Papa Francesco, quando
descrivendo i Pastori del
gregge li invita a “cam-
minare davanti, indican-
do il cammino; cammi-
nare in mezzo, per
rafforzarlo nell’unità;
camminare dietro, per-
ché nessuno rimanga
indietro, ma soprattutto
per seguire il fiuto che
ha il Popolo di Dio per
trovare nuove strade”.

Un anno dopo siamo
invitati a prendere il
largo, dopo i primi passi
di rodaggio pastorale e
scaldato il motore della
comunità.

Chiamati a ripartire
nella perfezione, che
significa scegliere la
“misura alta della vita
cristiana”.

1.“Siano perfetti
nell’unità” (Gv 17,20-
26): è un’espressione di
Gesù che indica la cura
che tutti dobbiamo
avere per la comunione
fraterna e la testimo-
nianza di carità che in
essa si esprime.

Ciascuno di noi porta
con sé i propri limiti e
questa consapevolezza
non ti distoglie dall’es-
sere “artigiani di comu-

nità”, persone capaci di
costruire ponti di frater-
nità e disposte a disatti-
vare le bombe dell’invi-
dia e della gelosia.

La perfezione nell’u-
nità non va confusa con
l’uniformità: saggezza è
saper stare con la diffe-
renza senza volerla eli-
minare, perché ciò che
è diverso non divide ma
unisce. Diversamente
dobbiamo concludere
che poco abbiamo com-
preso del Vangelo e
ancor meno della
Santissima Trinità, per-
fezione dell’unità nella
diversità.

Il primo compito che
ci attende è costruire
una Comunità, cantiere
sempre aperto e testi-
monianza provocatoria
a una società che ha
perso i tratti della fra-
ternità umana e cristia-
na.

2.“Conoscerete la
verità e la verità vi
farà liberi” (Gv 8,32).

Questa è la bussola
che orienta il nostro
cammino come cristiani.

Questa è la bussola
che orienta il nostro
cammino come preti, a
servizio della verità e
della gioia del Vangelo.

Oggi si scelgono altre
“bussole” perché la

libertà è separata dalla
verità e in ultima analisi
da Dio.

Libero è colui che fa
quello che vuole, colui
che si autodetermina
senza alcun limite e
segue i propri bisogni
sganciati da qualsiasi
regola morale. Libero è
colui che si crede padro-
ne della propria vita e
intronizza il proprio
pensiero e lo impone
agli altri come verità
unica e inappellabile,
magari anche in nome
di Dio.

Gesù è uomo libero
perché obbediente, la
sua libertà si realizza e
si consuma nel realizza-
re ogni giorno la volontà
del Padre. Questo è il
paradosso della libertà,
scandalo per la società
di oggi: libertà non è
fare ciò che si vuole ma
ciò che Dio comanda.

L’esercizio della
libertà così come oggi è
presentata è illusione
devastante che non
porta alla felicità e non
dona pace al cuore.
Diventa, al contrario,
causa di divisioni, guer-
re, calunnie e povertà
materiale e spirituale.

Tocca a noi sceglie-
re se vogliamo essere
liberi oppure schiavi. Se
vogliamo essere o meno

discepoli del Signore. Se
vogliamo rimanere nel
Vangelo oppure insegui-
re il pensiero del
mondo. È una scelta che
va fatta nella quotidia-
nità, con coraggio e
determinazione, una
scelta che nessuno può
fare al posto nostro.

Il secondo compito
che ci attende è il
coraggio di essere testi-
moni e profeti, cristiani
credibili là dove viviamo
ogni giorno.

Un anno fa entrai per
la prima volta nella
maestosa chiesa parroc-
chiale: ho salutato il
Signore chiedendo l’aiu-
to e l’intercessione dei
Santi patroni insieme a
San Gerardo, perché
sia, in mezzo a voi,
seminatore di speranza,
collaboratore della gioia
del Vangelo e tessitore
di comunione.

Vi chiedo, ancora una
volta, di accompagnar-
mi con la vostra amici-
zia e preghiera.

Dimenticavo di confi-
darvi che sono contento
di camminare con voi.

don Flavio

Un anno insieme: in punta di piedi 
per realizzare il “sogno di Dio”

«Per me oggi è importante, per il futuro dell’umanità, che
i giovani parlino con gli anziani»: Papa Francesco ne è tanto
convinto che non solo ci ha scritto un libro (La Saggezza del

tempo, Marsilio, con Antonio Spadaro sj) ma da mettersi in
gioco in una serie su Netflix. La serie, in quattro episodi, si
intitola Stories of a Generation con Papa Francesco: diciotto
donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo
si raccontano davanti all’obiettivo di giovani filmmaker under
30. A rendere questo incontro tra generazioni unico, la con-
versazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco. Da non
perdere.

25 dicembre
Il Papa va su Netflix 

Ci sono i migranti al cuore del viaggio apostolico che
Papa Francesco ha fatto a Cipro e in Grecia dal 2 al 6
dicembre. «Noi guardiamo cosa succede, e il peggio è che
ci stiamo abituando a questo. “Ah, sì, oggi è affondato un
barcone… tanti dispersi…”. Questo abituarsi è una malat-
tia grave», ha detto. «Il Mediterraneo sta diventando un
freddo cimitero senza lapidi. Non lasciamo che il mare

nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum.
Preghiamo la Madonna, perché ci apra gli occhi alle soffe-
renze dei fratelli. La Tuttasanta ci insegni a mettere la
realtà dell’uomo prima delle idee e delle ideologie, e a muo-
vere passi svelti incontro a chi soffre».

Profughi curdi e iracheni muoiono nascosti nei boschi,
tra Bielorussia, Polonia e Lituania: si tratta di poche migliaia
di uomini e donne e bambini senza nulla, trattati come
merce di scambio dalla Bielorussia e vergognosamente
scaricati dall’Europa, con la Polonia intenta a costruire una
barriera di filo spinato. I contadini locali hanno iniziato a
mettere delle lanterne verdi alle finestre: segno che lì le
persone nascoste possono trovare aiuto. L’invito è per tutti:
accendiamo una lanterna verde davanti alla finestra di
casa, contro l’indifferenza e per chiedere all’Europa di acco-
gliere e proteggere i bambini e le bambine migranti e le loro
famiglie.

3 dicembre
Cipro: la realtà dell’uomo prima delle idee

6 dicembre
Lanterne verdi per un’Europa senza muri

La comunità parrocchiale, insieme ai suoi
sacerdoti, a tutti i gruppi,

e alla redazione di Vita Olgiatese
augura che la pace del Signore entri in tutte

le case e che raggiunga 
tutti i nostri missionari nel mondo, 

i sacerdoti nativi e  
gli Olgiatesi lontani.
BUON NATALE!
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Ci apprestiamo, ormai tra
pochi giorni, a celebrare
nuovamente la festa del
Natale di Gesù, commemo-
rando la sua nascita umile e
nascosta nella grotta di
Betlemme. Sappiamo quan-
to sia difficile per noi cogliere
il senso più profondo e
autentico di questa festa
tanto importante, immersi
come siamo nelle nostre
giornate sempre di corsa e
piene di impegni ed appun-
tamenti. Attraverso queste
poche righe desideriamo,
allora, lanciare uno sguardo
al centro del mistero del
Natale per riunificare il
nostro cuore e la nostra vita
attorno all’evento che porta
la salvezza, la gioia, la pace.
Ci faremo aiutare dal raccon-
to della nascita del Signore,
così come ci viene presenta-
to dall’evangelista Luca (Lc
2,1-20), brano che ogni anno
viene proclamato nella
messa natalizia della notte e
in quella dell’aurora.
Accostandoci a questa pagi-
na evangelica siamo invitati
a tenere fisso lo sguardo sul
suo centro: il nudo fatto del
«bambino avvolto in fasce e
deposto nella mangiatoia».
È un’immagine, questa, che
colpisce per la sua totale
semplicità: nessun tratto
meraviglioso è presente, se
non la povera concretezza di
un piccolo bambino avvolto
in fasce e deposto in una
mangiatoia. Lo stupore del
Natale del Signore sta tutto
qua: la gloria di Dio che si
rivela nella povertà e picco-
lezza di un bimbo avvolto in
fasce. Per questo motivo, la
meraviglia del Natale cristia-
no richiede conversione: la
manifestazione del Signore,
il compimento della sua pro-
messa e della salvezza che

ci viene donata, non segue
le regole della gloria degli
uomini, ma possiede tratti
che solo un cuore convertito
e unificato dal dimorare nella
Parola di Dio può cogliere.

Il racconto evangelico
narra che i primi ad essere
resi partecipi di questa
nascita, di questo evento di
salvezza, sono i pastori che
curavano le proprie greggi
nel territorio circostante la
cittadina di Betlemme. Qui,
racconta Luca, «c’erano
alcuni pastori che, pernot-
tando all’aperto vegliavano
tutta la notte facendo la
guardia al gregge» (Lc 2,8).
I pastori, secondo l’opinione
comune, erano ai gradini più
bassi della stima sociale e
religiosa perché, restando
per molto tempo al di fuori
della comunità, non poteva-
no rispettare le numerose
norme rituali imposte dalla
Legge ed erano, perciò,
considerati impuri, o quasi.
Eppure questi personaggi
così particolari vegliano
durante la notte ed è a loro
che viene dato l’annuncio
della nascita del Messia:
«Non temete: ecco, vi
annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: tro-
verete un bambino avvolto
in fasce, adagiato in una
mangiatoia» (Lc 2,10-12).
Che il primo annuncio della
nascita del Messia venga
dato ai pastori non sorpren-
de: Gesù nasce fuori della
città in un ambiente in cui
tutt’intorno vi erano pascoli
in cui i pastori portavano le
greggi. Era normale che
essi, in quanto i più vicini,
venissero chiamati per primi

alla mangiatoia. Inoltre, dice
Luca, essi vegliavano nella
notte, attraverso un atteg-
giamento che non è solo
esteriore, ma richiama
anche ad una vigilanza spiri-
tuale che tiene desto il
cuore: i pastori realmente
vivono questo evento inte-
riormente più da vicino
rispetto ai cittadini o ai nobili
di Betlemme che, in quella
notte, dormono tranquilla-
mente. Anche interiormente
non erano lontani da Dio fat-
tosi bambino. All’annuncio
dell’angelo i pastori, raccon-
ta Luca, sono colti da gran-
de timore. L’angelo, però,
dissipa subito questo timore
e annuncia loro una «grande
gioia» che si manifesta nella
nascita del Salvatore pro-
messo, il Cristo Signore,
apparso in mezzo a noi
come piccolo bambino
avvolto in fasce e deposto in
una mangiatoia. La grande
gioia è racchiusa in un
segno piccolo e umile: ecco
un altro paradosso del modo
di agire di Dio. La gioia e la
salvezza promessa si realiz-
zano per mezzo di un picco-
lo bambino avvolto in fasce. 

Appena gli angeli si
allontano dai pastori, ecco
che questi ultimi subito si
mettono in cammino per
andare a vedere quel segno

che il messaggero celeste
aveva dato loro. Essi vanno
senza indugio, annota l’e-
vangelista, quasi di fretta,
certamente assecondando
una certa curiosità umana
che doveva animare il loro
cuore, ma sicuramente
erano anche pieni di slancio
a causa della gioia per la
nascita del Messia atteso e
per la venuta della Salvezza
promessa. Attraverso la
figura dei pastori Luca elen-
ca con cura gli atteggiamenti
che l’uomo è chiamato ad
assumere di fronte a Dio:
una ricerca pronta - senza
indugio appunto -, stupore,
lode, ringraziamento e il
diventare per gli altri testi-
moni di ciò che Dio ci ha
fatto incontrare. 

A pochi giorni dalla cele-
brazione di un nuovo Natale
di Gesù, la Parola di Dio ci
raggiunge portandoci nuova-
mente un messaggio di sal-
vezza, speranza, gioia.
Accostiamoci a questo
mistero, che sempre si rin-
nova nella nostra vita, con
gli stessi atteggiamenti dei
pastori, ricercando la gioia e
la pace che ci vengono da
un Dio che si fa piccolo
Bambino e ci chiama, senza
indugio, ad andargli incontro
lungo le strade della vita. 

Don Alberto

Un Natale sobrio e senza sprechi
Anche quest’anno il

Natale sarà diverso rispetto a
quelli prima della pandemia.
Ci si aspetta una festa all’in-
segna della sobrietà, senza
rinunciare del tutto alle tradi-
zioni. Più sobrietà significa
non esagerare con le quan-
tità, evitare gli sprechi, fare
attenzione nell’acquisto di pri-
mizie, le più strane e costose
e, soprattutto, non  stipare fri-
goriferi e congelatori. 

In tema di alimentazione
il 16 ottobre scorso se ne è
celebrata la giornata mon-
diale: la data in cui si ricorda
la fondazione dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agri-
coltura, la FAO, istituita a
Quibec, in Canada, il 16
ottobre 1945.

Questo appuntamento
dovrebbe avere una funzione
importante: indirizzare le per-
sone verso un approccio vir-
tuoso a quello che è un biso-
gno primario dell’uomo: il cibo.
Uno degli obiettivi di questa
giornata è di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e la politica
per un futuro in cui ci sia un’e-
qua distribuzione del cibo e
dell’accesso agli alimenti. 

A questa giornata se ne
contrappone un’altra altret-
tanto considerevole: quella
contro lo spreco alimentare
che si celebra in febbraio.
Secondo un’indagine fatta
dalla Ipsos (Società multina-
zionale di ricerche di merca-
to) sugli sprechi di cibo, in
media ogni italiano conse-
gna al secchio della spazza-
tura oltre mezzo chilo di pro-
dotti alimentari alla settima-

na. È una montagna di cibo
che fa male all’ambiente ed
anche alle tasche. Uno dei
motivi di tanto spreco, risul-
tato dal 47% degli intervista-
ti, è dovuto spesso alla sem-
plice dimenticanza nel con-
trollare le scadenze dei pro-
dotti nella dispensa.

Lo scorso anno a causa
della pandemia si è registra-
to una riduzione dello spre-
co; tuttavia ogni italiano,
anche nel 2020, ha “buttato“
mediamente circa 27 Kg di
prodotti alimentari, l’11% in
meno rispetto al 2019.
Questo minore spreco ha
permesso di salvare più di
222.000 tonnellate di ali-
menti con un risparmio di
circa 376 milioni di euro a
livello nazionale. Il cibo get-
tato via però è ancora trop-
po: specialmente il pane, la
frutta fresca e la verdura
(insalata, cipolle ed aglio),
sono gli alimenti più dimenti-
cati in frigorifero; una volta
ammuffiti, finiscono diretta-
mente nel secchio della
spazzatura.

Nel corso della indagine
gli intervistati hanno ammes-
so di comperare troppa roba
quando vanno a fare la
spesa e di calcolare quindi
male il cibo necessario. Con
la pandemia però sta cre-
scendo la consapevolezza
che queste cattive abitudini
hanno un costo e che è
moralmente sbagliato  getta-
re nella spazzatura così
tanto cibo: un cattivo esem-
pio per i figli, oltre alle conse-
guenze negative per l’am-
biente e per l’inquinamento.

Troppi alimenti vengono dimenticati in frigorifero e poi buttati nella spazzatura

Il ritiro di Avvento delle superiori è finalmente tornato,
dopo che non si era svolto nel 2020 causa lockdown per la
pandemia. Quest’anno la proposta della Parrocchia è stata
molto apprezzata da noi ragazzi, visto il contingente di più
di 40 di noi iscritti.

L’esperienza ci ha impegnato durante le giornate del 7 e
dell’8 Dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata
Concezione, presso la Comunità Pastorale S.Martino e
S.Ambrogio di Cosio Valtellino. Ai più attenti questo nome
può aver acceso una lampadina: è infatti la Parrocchia a cui
Don Romeo Scinetti (PMDM), ex vicario parrocchiale della
nostra Olgiate tra il 2013 e il 2020, è stato mandato dal
Vescovo Mons. Oscar Cantoni come prevosto. Ci ha fatto
molto piacere rivedere don Romeo e passare del tempo
con lui: quest’esperienza la porteremo nel cuore anche per
questo, è infatti sotto gli occhi di tutti il bene che don
Romeo ha fatto tra noi giovani in tutti questi anni. Ci impe-
gniamo a perseverare nella preghiera nei suoi confronti,
così che il Signore lo possa illuminare sempre nel corso
della sua vocazione sacerdotale.

Arrivati in tardo pomeriggio, ci siamo sistemati presso
l’oratorio per la notte. Dopo la cena, per cui ringraziamo i
nostri cuochi Velia e Marco, c’è stato un momento di rifles-
sione e adorazione eucaristica, presso la chiesa prepositu-
rale di Cosio, curato da don Nicola Schivalocchi (vicario di
Morbegno) che ringraziamo per le provocazioni proposte. Il
titolo della riflessione recitava La strada e il centro, la vita
vista dall’Errante del deserto e dalla Madre: don Nicola ci
ha aiutato a soffermarci sul Vangelo di domenica scorsa, il
quale raccontava la predicazione di Giovanni Battista, e
sulla natura Immacolata di Maria. Le coordinate temporali
del passo ci suggeriscono la natura reale e storica del
Vangelo (non è una favola!): la Parola però ci chiede di col-
locarlo ora, nelle nostre coordinate attuale. Occorre poi
recuperare il deserto come luogo fecondo e di ascolto e,
soprattutto in tempo di Avvento, preparare la via del
Signore con cura. Dopo un momento di discernimento auto-
nomo, ci è stata data occasione di confessarci e, per chi
voleva, riflettere tra pari sui temi proposti.

Il giorno seguente, svegliati da una nevicata che, seppur
prevista, è sempre speciale, siamo stati chiamati a riflettere
in gruppo sulla nostra persona e sulle relazioni sociali che
viviamo ogni giorno. È stato anche questo un momento
importante perché ha permesso di confrontarci e condivide-
re opinioni personali, magari anche discordanti, le quali
però aiutano a empatizzare e ad imparare ad ascoltare. In
seguito abbiamo vissuto la Messa, presieduta per l’occasio-
ne da Don Francesco, in cui siamo stati protagonisti ani-
mando con il canto.

Dopo un ottimo pranzo a base di polenta e spezzatino, a
nostro malgrado abbiamo ripreso la strada verso casa:
salutando affettuosamente il nostro don Romeo, ci siamo
ripromessi di tornare a trovarlo presto.

I ragazzi del catechismo adolescenti

Ritiro delle superiori
La grande gioia nel Bambino avvolto in fasce

Briciole di Parola di Dio

Mentre la pandemia ha dimi-
nuito gli sprechi di cibo, pur-
troppo di pari passo sono
aumentati gli imballaggi,
anche a causa della frequen-
za sempre più massiccia
delle consegne a domicilio.

Secondo un’altra indagi-
ne effettuata dalla Coldiretti
oltre un italiano su 4, dopo
la pandemia, acquista più
prodotti eco–sostenibili,
mentre 62 italiani su 100
hanno cambiato le abitudini
di consumo, scegliendo un
tipo di alimentazione più
sano e prodotti la cui confe-
zione abbia un basso impat-
to sull’ambiente.

In tutto il mondo è stato
calcolato che sono 811 milio-
ni le persone che non hanno
abbastanza da mangiare,
mentre paradossalmente il
cibo che viene sprecato è
una quantità impressionante:
1,3 miliardi di tonnellate. Il
che sta a dimostrare come la
produzione alimentare sia
maggiore di quella necessa-
ria all’intera umanità.
Naturalmente nei Paesi  indu-
strializzati è molto più elevato
lo spreco di cibo rispetto a
quelli in via di sviluppo.

Crisi economica, instabi-
lità politica, crisi sanitaria
dovuta al Covid-19, condi-
zioni climatiche estreme
acuiscono in molti Paesi il
bisogno  alimentare. A sof-
frirne di più sono i bambini
colpiti dalla piaga della mal-
nutrizione cronica. I dati dif-
fusi da “Save the Children”

in occasione della giornata
mondiale per l’alimentazione
del 2020, stimano che i
bambini al di sotto dei 5 anni
affetti da malnutrizione cro-
nica siano 144 milioni, due
terzi vivono in Asia, più di un
quarto in Africa; invece  con
le tonnellate di cibo sprecato
si potrebbero sfamare tutti
coloro che  non hanno da
mangiare a sufficienza ed
avanzare ancora del cibo. 

Anche in Europa lo spre-
co è considerevole: vengono
gettati nella spazzatura 88
milioni di tonnellate di ali-
menti all’anno, per un costo
stimato attorno ai 143 miliar-
di di euro. A questo proposi-
to la Commissione europea
nel dicembre del 2019 ha
dato nuovo impulso alla lotta
contro le perdite e gli spre-
chi alimentari sottolineando
che questa lotta non interes-
sa soltanto il cibo, ma inclu-
de la salvaguardia delle
risorse idriche, ittiche, fore-
stali e la tutela del suolo.

L’impegno assunto dagli
Stati membri della CEE è di
dimezzare gli sprechi ali-
mentari pro capite entro il
2030; meno di dieci anni per
puntare seriamente ad uno
sviluppo più sostenibile. La
meta fissata dalla Unione
Europea sembra forse un
po’ troppo ambiziosa, ma
potrà essere raggiunta sol-
tanto se i nostri comporta-
menti alimentari cambieran-
no in fretta e profondamente.

P.D.

Un «pubblico delle grandi occasioni», come lo ha defini-
to il Vescovo Oscar, ha gremito la chiesa parrocchiale nel
pomeriggio di sabato 20 novembre, festa di Cristo Re.
Ottantaquattro ragazzi con le loro famiglie e i loro padrini e
madrine attendevano emozionati e trepidanti di ricevere il
sacramento della Cresima e la Prima Comunione. «Cristo è
il Re dell’universo, vincitore della morte, del peccato, di
tutte le forze del male. Ecco perché è Re, perché vince
sulle forze del male e fa trionfare il bene: quella di Gesù è
la vittoria dell’amore. Un Re tanto diverso dalle immagini di
re di questo mondo», ha detto il Vescovo Oscar ai nostri
ragazzi. Queste le parole che ha affidato loro: «Vorrei che
ciascuno di voi oggi sentisse la visita di Gesù e del suo
Spirito di Amore e si sentisse profondamente amato, tene-
ramente amato: perché solo se sperimentiamo di essere
amati saremo a nostra volta capaci di amare». A questo
appuntamento tanto atteso siamo arrivati – ragazzi e fami-
glie – con un percorso indubitabilmente segnato dal lock-
down del 2020 e dall’impossibilità di incontrarsi di persona
anche nell’autunno-inverno scorso: il primo grazie quindi va
alle catechiste che hanno saputo “inventare” nuovi modi per
ritrovarsi (per lunghi periodi online), tenendo sempre viva
l’esperienza di gruppo come piccola Chiesa. Finalmente poi
in primavera e soprattutto in questi ultimi mesi è stato pos-
sibile incontrarsi con più continuità e vivere insieme, il
venerdì sera, le Messe spiegate passo a passo da don
Francesco.

La cerimonia è stata lunga – 84 ragazzi sono tanti – ma i
giovani dell’oratorio che l’hanno animata con i loro canti ci
hanno aiutato a viverla tutta in maniera partecipata, in pre-
ghiera e raccoglimento. Le regole relative al Covid hanno
fatto sì che in chiesa ogni famiglia avesse un proprio banco
riservato: esser così vicini ai nostri figli e poter vivere que-
sto momento tutti insieme, uniti, è stato sicuramente un
dono prezioso, che resterà nella memoria delle nostre fami-
glie. 

Don Flavio, nel salutare i ragazzi, ha ricordato che «tutti
i cristiani ricevono i sacramenti, doni preziosi che ti permet-
tono di prendere in mano la tua vita, per non lasciare che la
tua vita sia in mano ad altri. Quelli che avete ricevuto oggi
sono sacramenti che fanno diventare grandi e si diventa
grandi quando si comprende che la vita non va sprecata a
realizzare sogni di altri ma i sogni di Dio. Il mio augurio per
ciascuno di voi è questo: “Cerca di scoprire il disegno che
sei chiamato ad essere e poi mettiti con passione a realiz-
zarlo”». Buon cammino, ragazzi!                   Sara

I sacramenti che fanno diventare grandi
CRESIMA 20 novembre
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L’insegnamento sociale
della Chiesa: la profezia

di Giovanni Paolo II

Dopo la brevissima parentesi di Giovanni Paolo I (26
agosto -28 settembre 1978), viene eletto successore di Pie-
tro il cardinale Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, che
assume il nome di Giovanni Paolo II.

Durante il suo pontificato, papa Wojtyla scrive 14 lettere
encicliche. Quelle più specificamente sociali sono la Labo-
rem exercens (1981), la Centesimus annus (1991) redatte in
occasione rispettivamente del novantesimo e del centesimo
anniversario della pubblicazione della prima enciclica socia-
le, la celebre Rerum Novarum di Leone XIII (1891) e la Sol-
licitudo Rei Socialis (1987) scritta in occasione del ventesi-
mo anniversario della Populorum Progressio di Paolo VI. 

Peraltro la particolare esperienza pastorale e l’estrazione
sociale di Giovanni Paolo II sono evidenti in tutto il suo
magistero, tanto che un certo afflato sociale è presente an-
che in buona parte della altre encicliche.

Giovanni Paolo II, recependo gli sviluppi del discorso
sociale della chiesa, in continuità con l’insegnamento dei
suoi predecessori, cerca di proiettarlo nel terzo millennio
che sta per iniziare.

Il papa, riflettendo sulla questione sociale, nota che que-
sta ormai supera il mero aspetto quantitativo divenendo un
problema di “qualità della vita”. Gli squilibri presenti nel-
l’organizzazione sociale interessano i valori fondamentali
della vita umana: “la questione sociale è questione… di
qualità della vita o di morte dell’uomo e del suo habitat”
(1). Ma nel momento in cui si entra in una dimensione va-
loriale, la chiesa “ha una parola da dire” (Sollicitudo Rei So-
cialis, nr. 41). Infatti, pur non essendo compito della chiesa
analizzare scientificamente i mutamenti sociali, è suo preci-
so dovere “la sollecitudine sociale della Chiesa, finalizzata a
un autentico sviluppo dell’uomo e della società, che rispetti
e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni”
(Sollicitudo Rei Socialis, nr. 1).

Si tratta di una scelta etica che, in quanto tale, è un mes-
saggio rivolto a tutti gli uomini indistintamente, credenti e
non credenti e che, quindi, oltrepassa distinzioni ideologi-
che e politiche, che supera i modelli sociali sia ad est che a
ovest; una proposta volta alla realizzazione di un autentico
umanesimo per un mondo proiettato nel nuovo millennio.

Giovanni Paolo II nelle sue encicliche sociali pone più
attenzione all’uomo in sé rispetto al sistema politico nel
quale questo individuo vive: è, come già ricordato, una ri-
flessione che privilegia la “qualità” rispetto alla “quantità”.
Allora “la preoccupazione prevalente del discorso sociale
della chiesa è quella di restituire il loro significato ai valori
in crisi (la vita, la famiglia, il lavoro), di dare un’anima etica
alla nuova società, di infondere la speranza di un futuro mi-
gliore ai nuovi poveri della società del benessere” (2).

Papa Wojtyla, secondo lo spirito conciliare, cerca di leg-
gere i segni dei tempi in funzione della creazione di una ci-
viltà dell’amore, e lo vuole fare non solo con gli apparte-
nenti alla sua chiesa, ma con tutti gli uomini di buona vo-
lontà. Vuole insomma ricordare che la chiesa è cattolica,
cioè universale, che è una comunità alla quale tutti sono
chiamati e “alla quale in vario modo appartengono sia i fe-
deli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia, infine, tutti
gli uomini che dalla grazia di Dio sono chiamati alla salvez-
za” (Lumen Gentium, nr. 13): una chiesa che si identifica
con l’intera umanità.

Con Giovanni Paolo II la chiesa vive una fase “profeti-
ca” in quanto il suo discorso sociale vuole essere una rispo-
sta alle sfide di natura etica che si incontrano nelle vicende
storiche che si susseguono sempre più vorticosamente.

Una risposta che si articola in tre momenti fondamentali
con l’annuncio di un vangelo della vita, un vangelo del la-
voro e un vangelo della carità, rammentando sempre che
vangelo significa “buona notizia”, una proposta lieta, gioio-
sa e liberante, non un’imposizione triste e limitante.

Nei prossimi numeri di Vita Olgiatese cercherò di presen-
tare questi tre aspetti relativi alla vita, al lavoro e alla carità
che hanno caratterizzato l’insegnamento sociale di Giovan-
ni Paolo II, il papa che con il suo annuncio profetico ha ac-
compagnato la chiesa e il mondo tutto nel terzo millennio.
(8 – continua)

erre emme

Note
(1)Bartolomeo Sorge: “Introduzione alla dottrina sociale

della Chiesa”, Ed. Queriniana, pag. 77
(2)Bartololeo Sorge, op. cit. pag. 78.

Il libro Mario Briccola
uomo di Fede, Padre di
famiglia, Imprenditore,  scrit-
to da Vittore De Carli, non è
una semplice biografia. Non
è il racconto della vita di un
uomo che ha avuto una
famiglia numerosa o quella
di un imprenditore che ha
fondato un’impresa oggi di
caratura internazionale. Non
è neppure un ritratto pio. È
tutte queste cose insieme,
perché un aspetto non
sovrasta l’altro, né uno è
alternativo all’altro, perché
la figura di Mario Briccola e
la sua storia trovano nelle
parole del salmo 128, richia-
mato nell’introduzione al
volume, la più perfetta
descrizione. “Beato chi
teme il Signore e cammina
nelle sue vie. Dalla fatica
delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice ed avrai ogni
bene. La tua sposa come
vite feconda nell'intimità
della tua casa, i tuoi figli
come virgulti di ulivo intorno
alla tua mensa. Ecco come
è benedetto l'uomo che
teme il Signore”.

Mario Briccola è stato un
uomo che dalla Parola di
Dio ha sempre tratto ispira-
zione, conforto e insegna-
mento. L’obiettivo che si è
dato l’autore, come si legge
nell’introduzione, è quello di
far conoscere meglio la sua
figura, «sia per una dovero-
sa informazione su una
parte importante della vita
sociale, economica e reli-
giosa della nostra regione,
sia soprattutto perché oggi
più che mai abbiamo biso-
gno di esempi di vita e di
memoria di un passato che
non è un ricordo irripetibile,
ma può diventare un memo-
riale che può rinnovarsi e
produrre frutti». Questo libro
vuole far conoscere un
uomo che ha vissuto di tra-
dizioni diventando egli stes-
so tradizione, cioè qualcosa
che deve essere conservata
perché è sempre attuale,
perché serve sempre.

Il testo, accanto al rac-
conto e al ricordo, in alcuni
punti diventa corale grazie
alle testimonianze di quanti
lo hanno conosciuto, ma
soprattutto grazie anche ai
pensieri della moglie Lidia e
dei figli che rivelano alcuni

aspetti intimi. Figli e nipoti
che oggi proseguono l’attività
nell’azienda che è diventata
internazionale. La Bric’s
infatti non è più solo un’im-
presa comasca, ma un mar-
chio conosciuto da Dubai a
New York.

Nelle imprese familiari il
passaggio generazionale è
sempre stato un momento
difficile. Gli aspetti pionieristi-
ci che contraddistinguono
l’attività dei fondatori non
sono più attuali, ma lo spirito
che Mario Briccola ha trasfu-
so alla sua attività è passato
ai suoi figli e nipoti. La capa-
cità di intraprendere, di esse-
re dei bravi imprenditori non
si eredita con il dna, come la
forma del naso o il colore
degli occhi, ma la si appren-
de se c’è qualcuno che la sa
insegnare con il suo esem-
pio. Mario Briccola da questo
punto di vista è stato senza
dubbio un grande maestro
che ha dedicato tutta la sua
vita a fare della sua azienda,
il suo più grande capolavoro.
«Togliere a un giovane la
sua speranza è come toglier-
gli l’aria dai polmoni», amava
ripetere e infatti nella sua
Bric’s ha sempre dato spazio
ai ragazzi, premiando il
talento con la responsabilità
senza guardare troppo alla
carta d’identità. Una mosca
bianca in un Paese come il
nostro dove i giovani troppo
spesso sono relegati ai mar-
gini, in particolare nel mondo

dell’impresa. Ma non è que-
sta la sua unica peculiarità,
come ha raccontato nella
prefazione del libro Giuseppe
Guzzetti, ricordando i tanti
discorsi che i due amici si
sono scambiati nel corso di
un’intera vita. «Negli incontri
che ho avuto con Mario
Briccola sono sempre rima-
sto colpito da una visione di
impresa non concentrata
solo sul profitto», ricorda l’ex
presidente di Regione
Lombardia e di Fondazione
Cariplo, «sul guadagno per
remunerare proprietari e
investitori. Lo sguardo era
rivolto al futuro, per trovarsi
pronto ai cambiamenti che
tempo per tempo interveniva-
no nella lunga vita della sua
azienda, anzi anticipando
questi cambiamenti». 

Fin dall’avvio della sua
avventura imprenditoriale il
fondatore della Bric’s ha
messo al primo posto della
sua scala di valori non il pro-
fitto, ma l’uomo e la famiglia,
il lavoro e il rispetto dei lavo-
ratori. «La fabbrica era
diventata un’esperienza
completa di vita – racconta
nel libro Roberto Bernasconi,
direttore della Caritas della
Diocesi di Como, che ricorda
con piacere i suoi anni come
dipendente dell’azienda di
Olgiate Comasco – dove l’a-
micizia tra chi ci lavorava e
tra le rispettive famiglie ha
permesso una crescita com-
plessiva della consapevolez-

za che davvero il lavoro, oltre
che un fatto economico, può
diventare uno strumento che
fa crescere in modo positivo
la società degli uomini». Una
fabbrica che era diversa da
tutte le altre, ad esempio per-
ché ai giovani veniva data la
possibilità «di uscire un po’
prima a fine giornata per
andare a ripetizione» o capa-
ce di anticipare i tempi assu-
mendo persone con disabilità
ben prima che la legge ne
imponesse l’obbligo. È per
questo che Bric’s non è solo
un’azienda di successo ma
un «laboratorio di umanità»,
secondo la bella definizione
coniata dagli ex dipendenti,
che rendeva Mario Briccola
così fiero della sua creatura.

Mario Briccola, una testimonianza che sa di futuro

Taranto, 21-24 ottobre 2021

Ancora una volta la Chiesa
italiana ci invita a fermarci, a
prendere del tempo e riflettere.
Il tema della riflessione non è
assolutamente banale: “Il pia-
neta che speriamo –
Ambiente, lavoro, futuro”. La
città sede del dibattito non è
scelta a caso: Taranto. Titolo
del convegno e città dello svol-
gimento sono i primi due
ingredienti della 49a Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani;
Settimane Sociali inventate da
Giuseppe Toniolo, per far in
modo che la Chiesa possa
approfondire la sua riflessione
sul “bene comune”.

Le giornate di Taranto sono
state un cammino: si sono rac-
contate storie di sofferenze e di
dolore. L’inquinamento e il
degrado hanno risvolti sia
ambientali che sociali. Un
grido che sale da Nord a Sud
del paese; certo, queste parole
spiegate da un palco di Taranto,
dove la sfida è tra lavoro e
salute, è una questione non da
poco. 

Non siamo all’anno zero, ci
sono buone pratiche che
mostrano un nuovo modello di
sviluppo: sono esperienze di
economia circolare, di quartieri
ecosostenibili, di comunità
energetiche, di centri di educa-
zione ambientale, di aziende
agricole innovative.

Da Taranto non possiamo
non ricordare l’omelia della S.
Messa di Natale, celebrata da

papa Paolo VI all’acciaieria
Italsider nel 1968, omelia di
profonda attualità. “Vi diremo
una cosa semplicissima, ma
piena di significato, lavoratori
che ascoltate: Gesù, il Cristo, è
per voi”. Viene ricordato a tutti
i lavoratori che la Chiesa è
madre e non cieca al bisogno,
non sorda alle grida d’aiuto
della gente. “…Perché la
Chiesa, - conclude Paolo VI -
riconosce il bisogno di giustizia
del popolo onesto, e lo difende,
come può, e lo promuove.”

Dobbiamo chiederci che
significato assume nel XXI
secolo la volontà di promuovere
la giustizia civile e sociale?
Significa, sicuramente, promuo-

vere il valore incalpestabile
della dignità umana. La persona
umana non si può sfruttare, non
si può mercificare, non si può
uccidere. Nessuna ragione eco-
nomica può legittimare qualsia-
si forma di schiavitù fisica o
morale di un uomo, di una
donna o di un bambino.
Pensiamo a quanti incidenti
avvengono ancora oggi nel
mondo del lavoro.

Inoltre, promuovere la giu-
stizia civile e sociale assume
oggi un significato ulteriore:
quella proposta dall’Enciclica
Laudato si’ di papa Francesco,
che ci esorta a sviluppare e pro-
muovere “una ecologia inte-
grale” che non è soltanto un

richiamo alla difesa dell’am-
biente in cui siamo immersi, ma
è soprattutto una esortazione a
vivere un’esistenza di relazioni,
dove tutti siamo connessi.

Come cattolici abbiamo
ancora molto da offrire e da
ricevere dal nostro Paese.
Perciò, come suggerisce il pro-
feta Isaia: “irrobustiamo le
mani fiacche e rendiamo salde
le ginocchia vacillanti”: cam-
miniamo insieme! C’è più gioia
nello spendersi insieme, anche
se faticoso, che restare in una
comoda rassegnazione.

Samuel Lucchini
Delegato diocesano alla

Settimana Sociale

La Città dell'uomo
Dalla “49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani”

Guarda che ti riguarda

Il fondatore della Bric’s raccontato in un libro da Vittore De Carli
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sot to  i l  campanile  del  f ico
200 + 150 – N.N. € 200 + 50
+ 50 + 50 + 150 + 100  –
Per famiglia bisognosa € 50

Oratorio
Battesimo € 150 - Coscritti
classe 1948 € 120 - 85°
Alpini € 150 - N.N. € 50 + 25
+ 60 + 30 + 330.

Illuminazione chiesa
N.N. € 65 + 48,20 + 60,75 +
85 + 63,10 + 50 + 45 + 100
– Malati € 50 + 100.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Magrì Ludovico di Diego e
Moretti Claudia.

Morti
Giuffrè Ezio di anni 85.
Biasibetti Pietro di anni 78.
Caironi Rita di anni 74.
Mascetti Giancarlo di anni
84.

Per i bisogni 
della Chiesa

Battesimi: N.N. € 50 -
Ludovico € 100 – In memo-
ria di: Norio Francesco
€ 100 - Paolina € 200 -
Giuffrè Ezio € 100 -
Biasibetti Pietro € 250 -
Speziali Ugo € 70 - Caironi
Rita € 300 – Malati: € 100 +
15 + 1,25 + 20,00 + 110 +
20 + 180 – N.N. € 105 +
10.000 - Per certificato € 10
+ 10.

Chiesa di Somaino
N.N. € 14 + 14 + 50.

Chiesa di San Gerardo
N.N. per fiori € 20 - In
memoria di Caironi Rita
€ 100.

Note di bontà
Pane di S. Antonio €  260 +
150 + 50 + 20 – Progetto
“Mettici il Cuore” € 30 + 50 +

Pittura sacra popolare alla Cascina BellaPittura sacra popolare alla Cascina Bella
Molti erano i dipinti po-

polari, che si trovavano dif-
fusi nelle vecchie cascine e
nelle corti di Olgiate. Ora
ne sono rimasti di meno,
perché nel restaurare i fab-
bricati, sono andati distrutti.
Forse è opportuno dire che
essi sono tutelati dalla legge,
e che andrebbero conserva-
ti, anche se talvolta è diffici-
le, per le condizioni in cui
versano.

Per questo dedichiamo
questo articolo ad alcuni di-
pinti, che si trovano nella
vecchia casa di Cascina Bel-
la, ormai disabitata. Essa
conserva anche sulla facciata
una vecchia meridiana. L’e-
dificio è stato rinnovato
completamente nel 1848 dal
proprietario di allora, il con-
te Lucini Passalacqua, che vi
ha collocato il suo stemma
in terracotta sulla facciata. È
costruito secondo  l’architet-
tura agricola lombarda, con
il portico al piano terra e
loggia al primo piano, in cui
presenta tre archi ribassati,
che poggiano su due pilastri.

I contadini che vi abita-
vano hanno espresso la loro
religiosità facendo dipingere
tre immagini sacre. La prima
è al piano terra, appena a si-
nistra della  scala, e raffigura
S. Gerardo che attraversa il
Lambro in piena. Il santo di
solito viene rappresentato
sul suo mantello, ma qui il
pittore vi ha messo un gros-
so tronco. Questa immagi-
ne, che ha circa 160 anni,
testimonia la devozione a S.
Gerardo degli olgiatesi di
ogni tempo, in questo caso
dell’Ottocento. Tra gli abi-
tanti della Bella, nella casa 1,
cioè al piano terra, c’era
Bernasconi Gerardo nato
nel 1833. È senz’altro lui il
committente.

La seconda immagine è

sulla parete del pianerottolo
della scala, con la Madonna
Addolorata. Di questa figura
si conservano poche tracce.
Infine la terza è la Madonna
del Buon Consiglio nella log-
gia al primo piano. La Ma-
donna del Buon Consiglio è
venerata a Parè. Ebbene, la
moglie di Roncoroni Giusep-
pe, altro abitante della Bella
nella casa 2, cioè al primo
piano, era una Cattoni Mara
Teresa, che nell’atto di mor-
te (a 63 anni nel 1884) viene
data come di Cavallasca
(quando si era sposata). Ma
probabilmente era nata a
Parè. Era madre di 8 figli: 4
maschi e 4 femmine. Anche
la suocera, Bianchi Rosa, era
nativa di Drezzo. Queste
donne sono le  probabili
committenti.

Questa immagine, la più
integra tra quelle rimaste,
porta la data del 1862, ed è
l’unica che porta la firma
dell’autore, sia pure con la
sola sigla:le lettere R. V. po-
ste una all’angolo destro e
l‘altra all’angolo sinistro in
alto. L’unica opera firmata
tra i vari dipinti eseguiti dal

Spitak, Armenia, 28.11.2021

Carissimi amici del “Presepio
di San Gerardo” mi commuo-
ve il fatto che abbiate deciso
anche quest'anno di destinare
il vostro contributo alla nostra
missione in Armenia.

Vi ringrazio di tutto cuore:
la povertà delle famiglie pove-
re che aiutiamo è aumentata;
anche se il Governo interviene

Contemplare il sorriso di Dio nel volto di ogni persona

con maggiore sollecitudine per
far fronte ad alcuni bisogni
(cure ospedaliere per i soldati
feriti, distribuzione di legna per
il riscaldamento, miglioramen-
to della irrigazione e distribu-
zione di sementi per gli agri-
coltori), a causa del COVID-
19, molti lavoratori che di soli-
to andavano in Russia a lavora-
re hanno dovuto smettere.
Perciò molte famiglie fanno
ancora più fatica a trovare il
pane quotidiano, a vestirsi ade-
guatamente per il freddo (ha
già cominciato a nevicare dal-
l'inizio di Ottobre, spesso la
temperatura scende sotto zero)
e le medicine sono un “bene di
lusso”, che per molti è impossi-
bile comperare senza il nostro
aiuto.

Dall'inizio della pandemia
abbiamo smesso la distribuzio-
ne di cibo una volta al mese nel
nostro Centro, ma visitiamo
regolarmente le famiglie por-
tando loro il pacco di viveri
direttamente a casa. Questo ci
permette di vedere più da vici-
no le condizioni di ogni fami-
glia e di aiutarle in maniera più
adeguata, anche se i costi del

carburante per la macchina
sono aumentati notevolmente.
Ringraziamo il Signore che in
questo modo riusciamo a parla-
re con la gente, a pregare con
loro, a parte a portare una paro-
la di conforto: in quasi tutte le
famiglie c'è il lutto per il padre,
il figlio, il fratello o un amico
che è morto in guerra, oppure
uno che è rimasto cieco o muti-
lato: non possiamo fare molto,
ma la nostra presenza e la pre-
ghiera ridona speranza e il
coraggio di ricominciare. La
guerra fa ancora paura e la sua
minaccia è continuamente ride-
stata ...

Per quanto riguarda la
nostra Casa, i nostri ragazzi
stanno bene e continuano ad
essere la gioia nostra e di tutti
quelli che vengono a trovarci.
Sono 24 tra uomini e donne col
cuore di bambini, bisognosi di
tutto, ma soprattutto di presen-
za e attenzione amorevole.
Abbiamo appena completato il
rinnovamento di parte del tetto,
grazie alla generosità di tanti
benefattori (e specialmente gli
Olgiatesi). La seconda parte
verrà fatta ad Aprile-Maggio

quando le condizioni atmosfe-
riche lo permetteranno. Con i
materiali avanzati sono state
riparate anche alcune delle
casette prefabbricate che lette-
ralmente “facevano acqua”.

Questo è tutto per il
momento: speriamo di poter
ricominciare a Gennaio le
nostre attività del Catechismo e
Gruppi di Preghiera, interrotte
a causa di un nuovo “Lock-
down”.

Il Signore benedica tutti voi
per questo Santo Natale e si
faccia riconoscere da voi nella
vita di ogni giorno. Ci auguria-
mo di poter contemplare il Suo
Volto, il sorriso di Dio, nel
volto di ogni persona che
incontriamo, e soprattutto in
ogni Bambino di far rinascere
la gioia di Gesù Bambino.

Vi abbraccio con il cuore
S.M.Benedetta m.c.

Finalmente, dopo 22 lunghi mesi, domenica 21 novem-
bre, solennità di Cristo Re, le Amiche di Santa Rita e i chie-
richetti si sono ritrovati per vivere un pomeriggio di incon-
tro. La gioia e la voglia di stare insieme si sono subito nota-
te. Il pomeriggio è iniziato con la prova delle vesti e con un
momento di ripasso delle attenzioni da avere per i vari ser-
vizi richiesti. Poi i più grandi con don Francesco si sono tuf-
fati in un tempo di seria e impegnativa formazione sulla ce-
lebrazione della Messa, sui nomi dei vari oggetti e arredi li-
turgici, sul significato di simboli e di movimenti: perché nul-
la in una celebrazione avviene per caso e tutto serve per
creare un clima di ascolto e di preghiera che aiuti la comu-
nità ad incontrare il suo Signore. I più piccoli, soprattutto i
bambini nuovi, hanno avuto l'opportunità di imparare i ser-
vizi più semplici richiesti in una celebrazione. Alcuni giochi
nel salone dell’«Oratorio che non c’è» e una gustosa meren-
da hanno concluso la prima parte del pomeriggio.

Tutti siamo poi andati in chiesa per la solenne celebra-
zione della Messa. Davanti alla comunità chierichetti ed
Amiche hanno promesso di vivere con gioia questo servizio
e hanno espresso in una preghiera il loro impegno: «Signo-
re, metto nelle tue mani l’impegno che ho preso. Ti ringra-
zio di avermi chiamato tra i ministranti dell’altare. Mi impe-
gno ad essere pronto e generoso a servirti con gioia nelle
celebrazioni liturgiche e a testimoniarti con il mio compor-
tamento in chiesa, a scuola, a casa e in ogni luogo che fre-
quento. Amen». Questi piccoli amici sono un richiamo gio-
vane ai servizi liturgici che tutta  la comunità è chiamata a
svolgere. La bellezza di una celebrazione si intravede subito
dall'ambiente accogliente e preparato perché tutti possano
prendervi parte come protagonisti; la qualità di una cele-
brazione, che deve solo portare a vivere in pienezza l’in-
contro con Il Signore, si sperimenta solo se ognuno sa cosa
fare e lo compie con gioia; la missione di ogni celebrazione
si prolunga per tutta la settimana se quel momento, vissuto
con tutti nella domenica, Giorno del Signore, ti lascia nel
cuore una traccia chiara di Vangelo e il desiderio di tornare
per un nuovo incontro con Lui. Un grazie quindi da parte
di tutta la comunità alle Amiche di Santa Rita, ai chierichetti
e soprattutto alle loro famiglie!

Possono far parte di questo gruppo tutte le bambine e le
ragazze, i bambini e i ragazzi dalla classe terza della scuola
primaria. Gli impegni sono ovviamente la partecipazione
alla Messa domenicale e alle varie celebrazioni liturgiche
dell'anno e alcuni incontri di formazione e gioco. Per ulte-
riori informazioni contattare i sacerdoti della parrocchia,
Gabriella o i chierichetti e Amiche più grandi dei gruppi. 

Gabriella

Il mandato alle amiche diIl mandato alle amiche di
santa Rita e ai chierichettisanta Rita e ai chierichetti
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pittore lo stesso anno in zo-
na: se ne trovano due a Ca-
nova di sopra (ora nell’alber-
go) nella casa pure ricostruita
dal Lucini Passalacqua, tre ai
Mulini (uno al Cantüü, allora
sotto Trevano, uno al Peve-
rello e uno a Zeppet, que-
st’ultimo ritoccato, sotto
Drezzo), uno a Drezzo pae-
se. Ma anche in quel di Ol-
giate aveva dipinto un’altra
Madonna e santi a Casletto,
ma la casa è stata demolita.
Come pure è scomparsa la
Madonna Immacolata e San-
ti che c’era a Cantalupo. Di
ambedue si ha una foto nel
libro dell’Avis Ulgiàa/Olgia-
te, pubblicato nel 1982. 

Si tramanda che quel pit-
tore lavorasse, rimanendo
ospite dei committenti a
pranzo (una minestra), e an-
che a dormire (probabilmen-
te sotto il portico o in stalla)
come compenso. Così face-
vano pure gli altri suoi «col-
leghi».

Mario Mascetti

SUI PASSI DELLA NOSTRA FEDE/3 DOPO 22 MESI... UNA FESTA! 

Il Presepio di san Gerardo per sostenere la missione di S.M.Benedetta m.c. in Armenia

Tra gli effetti collaterali di
questa disastrosa pandemia
noi del presepe di San
Gerardo possiamo annove-
rare, dopo oltre cinquant’an-
ni di aperture ininterrotte, il
mancato allestimento del-
l’anno 2020/21. Nel pieno
della pandemia, non poteva-
mo certo trovarci per allestir-
lo e inoltre l’apertura avreb-
be comportato problemi di
distanziamento per chi si
fosse affacciato al presepe.
Abbiamo quindi deciso una
proposta più modesta nella
grotta della Madonna di
Lourdes. Abbiamo scoperto
così che la solidarietà non è
andata in quarantena: gli
Olgiatesi e più in generale i
visitatori del presepe hanno
infatti offerto una somma
pari a quella degli altri anni.
Le offerte, come negli anni
precedenti, sono state invia-
te a suor Benedetta per la
sua missione in Armenia con
le suore di Madre Teresa.
Sarà così anche quest’anno.

Per il Natale 2021 abbia-
mo lavorato per riaprire il
presepe esterno – visitabile
dal 25 dicembre al 31 gen-
naio e sperando che la
situazione esterna lo per-
metta davvero – riproponen-
do per la parte in secondo
piano la chiesa di San
Gerardo con il paesaggio
collinare retrostante, mentre
nella parte anteriore la
capanna sarà sostituita da
una natività sotto il cielo,
come segno di speranza nel
futuro. Il cielo è dipinto dal
pittore Mario Tettamanti. 

Mauro

Nuovi IBAN per sostenere le attività della Parrocchia
Caritas: Intesa San Paolo
IBAN IT95Q0306909606100000182531
Oratorio: BCCC Cantù
IBAN IT60Q0843051620000000300644

San Gerardo La Madonna Addolorata
La Madonna del Buon Consiglio

Il Crocifisso con i santi Pietro e
Paolo a Canova (Uggiate)
prima del restauro

La Madonna con S. Francesco
e San’Antonio Abate al
Peverello (Drezzo)


