
nell’aiuto economico alle missioni diocesane e alla Caritas
parrocchiale: se ci faremo coinvolgere nel cammino
scopriremo che anche questo non serve a nulla se è solo
dare quello che ci avanza e non nasce da una vita che si
spezza per chi ha più bisogno e che dona quello che di più
prezioso ha insieme con gli altri.
Ci vorrà coraggio per tutto questo: ci è chiesto di entrare
nel dinamismo dell’Eucaristia, non solo da spettatori o da
persone che semplicemente assolvono il precetto
domenicale. Quel Pane preso, benedetto, spezzato e dato
ha dentro la storia di un popolo passato dalla schiavitù alla
libertà attraverso il Mar Rosso e il cammino nel deserto.
Quel Pane preso, benedetto, spezzato e dato è sacramento
della vita di Gesù che ha generato nella Pasqua la comunità
dei redenti di cui facciamo parte. Quel Pane preso,
benedetto, spezzato e dato ci chiama oggi ad essere segno di
quell’amore senza limiti che viviamo nella Pasqua, nei
luoghi della vita e della storia che chiedono testimonianza
di appartenere a Qualcuno e non semplicemente qualcosa.
Dunque dall’“Adorare” delle Giornate Eucaristiche alla
Pasqua intraprenderemo insieme questo  percorso. Anche
esteriormente, il luogo della celebrazione ci aiuterà: già
possiamo ammirare tra la mensa della Parola e la mensa del
Pane un crocifisso ritrovato in uno scantinato, ripulito e
rimesso a nuovo; i verbi del cammino faranno da segnali
visivi del cammino; un tavolino appositamente preparato
raccoglierà i passi di conversione personali e comunitari.
E…se pensassimo che una Quaresima così sia solo per i
bambini sbaglieremmo di grosso. Il Pane dell’Eucaristia
preso, benedetto, spezzato e dato ci aprirà a quell’Amore
creativo che solo con la comunità potremo sperimentare.
Buon cammino! 

Gabriella

Quando si è in cammino verso una meta ci sono sentieri
che possono essere battuti in solitaria per mettere alla
prova resistenza e capacità di stabilire nuovi record, ma
ci sono diversi tratti di strada che richiedono di essere
percorsi, insieme, in cordata, l’uno accanto all’altro. 
Il tempo di Quaresima che ritorna, puntuale, per aprirci
la strada alla Pasqua, è uno di quei cammini in cui non
puoi avventurarti da solo. C’è bisogno della comunità
che aiuta a mettere i tuoi passi sui passi di Gesù; c’è
bisogno della comunità con cui condividere la gioia e la
fatica; c’è bisogno della comunità che ti apra occhi e
cuore verso gli orizzonti della missione e della carità; c’è
bisogno della comunità che ti faccia sperimentare il
perdono e il coraggio di ripartire; c’è bisogno della
comunità che ogni domenica spezza il Pane
dell’Eucaristia. Senza la forza di questo Pane non
potremmo superare i deserti, i fallimenti, le
incomprensioni che attraversano la vita di ciascuno;
senza la forza di questo Pane camminiamo, a tentoni, in
cerca di qualcosa, mentre ciascuno di noi è fatto per
Qualcuno.
Il percorso di Quaresima di quest’anno vuole aiutarci a
riscoprire l’Eucaristia sottolineando, nelle proposte di
preghiera e di impegno, una forte dimensione
comunitaria.
Ci accompagneranno i verbi pronunciati da Gesù
nell’Ultima Cena durante l’istituzione dell’Eucaristia:
“Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro
dicendo: Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate
questo in memoria di me”. (Lc 22,19)
Di domenica in domenica, secondo la Parola proclamata,
saremo chiamati a vivere impegni, preghiere e gesti con una
forte sottolineatura comunitaria. Non siamo troppo
abituati a riportare in chiesa il nostro impegno scritto su
un biglietto: sarà il modo semplice per affidarci
reciprocamente gli uni agli altri. Non siamo troppo avvezzi
a fissare per iscritto nomi di persone che richiedono
maggiore cura nelle nostre relazioni: sarà il metodo (antico
rispetto alla velocità a cui ci hanno assuefatto i social) che
ci permetterà di pensare più a lungo, di custodire con
premura, di lasciare che altri entrino in una verifica
reciproca del cammino di fede. Non siamo per niente
capaci di lasciare che altri ci propongano impegni semplici:
sarà lasciare che l’Eucaristia celebrata nella comunità,
plasmi la nostra vita; non crediamo sempre che la cura
delle parole – partendo da un saluto cordiale - e delle
azioni semplici e quotidiane è quella realtà che dà vita agli
altri: sarà proprio questa semplicità condivisa che ci farà
entrare nel mistero della Pasqua dove tutto è dono.  
Forse ci  è  un po’ più facile  la carità  che  si renderà visibile

“Ricordati di santificare
le feste”
Gesù come santificava la festa?
È una domanda curiosa che merita tutta la nostra
attenzione. Il momento più difficile della nostra vita è
quando prendiamo coscienza di noi stessi, senza lasciarci
più ingannare dall’apparenza, andando aldilà della nostra
superiorità che spesso ci illude di poter fare  a meno di Dio
Padre. La realtà concreta dell’esistenza, che ci accomuna
agli altri fratelli, è il nostro peccato.
Riconoscere con verità di essere peccatori significa capire
che abbiamo bisogno di salvezza in ogni momento della
nostra vita: il giorno che ci sentiamo a posto o migliori,
rischiamo di chiudere la porta a Gesù, che è venuto a 
 proprio perché siamo fragili e deboli.
Chi ha sperimentato la Sua grazia conosce come si sta bene
con Lui, come aumenta la gioia, la forza, l’amore. 
Per questo continua ad invitarci alla Pasqua, quella
settimanale, per donarci sé stesso e insegnarci e vivere con
Lui.
Che bello essere quello che siamo senza maschere, senza
timori, senza falsità, senza compromessi.
Possiamo chiederci come vivrebbe oggi la domenica Gesù.
Nel Vangelo di Marco (2,27) vi è una sua famosa frase: “Il
sabato è stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il
sabato”. Lo abbiamo sentito molte volte, ma ne siamo
veramente convinti?
Anche i farisei conoscevano benissimo la legge ma non
accettavano quello che Gesù proponeva: voleva riportare il
sabato a come Dio lo aveva pensato, a un giorno di festa, di
gioia, di serenità, di cose belle, di salvezza, e loro, invece di
ringraziarlo, si arrabbiano e vogliono toglierlo di mezzo.
Il Figlio di Dio ha avuto un bel da fare per ricordare che il
Signore non ci ha dato i comandamenti “per farsi” un
piacere, ma “per farci” un piacere, per la nostra gioia e per
la nostra festa.
Succede anche ai nostri tempi con il giorno del Signore, la
domenica.
In questo giorno Gesù si dona dicendo: “Prendete e
mangiate. Prendete e bevete. Sono per voi, per sostenervi
nel cammino verso ciò che è vero, bello e buono. Mi offro
perché abbiate la vita, quella che profuma di paradiso”.
Abbiamo tra le mani un dono straordinario, unico,
impensabile: la Messa.
E noi, più o meno come i farisei, la scambiamo come un
obbligo, un peso, un favore da fare al Signore: “mi tocca
andare a messa”. Non solo dimentichiamo che alla
domenica è possibile fare tutte quelle cose impossibili nei
giorni feriali: stare con gli amici, far visita ad un parente,
stare con la famiglia senza gli occhi fissi sull’orologio,
andare a trovare un malato, organizzare una gita insieme,
contemplare un ciclamino!
Invece il fine settimana è, molte volte, un tempo di corsa o
un tempo di noia. Per qualcuno è il tempo del recupero: ti
tocca dormire fino alle tre del pomeriggio perché sei
tornato alle sette del mattino come uno zombi.
Gesù, il giorno di festa, non mancava di andare alla
sinagoga, non disdegnava un bel pranzo con gli amici, ma
poi si dedicava a tutti coloro che avevano bisogno di lui.
Così santificava la festa. La Quaresima che si apre davanti a
noi sarà un tempo prezioso per tornare a vivere la
domenica come giorno del Signore e giorno per gli altri.
Sarà necessario lasciare il sepolcro vuoto, quello delle
nostre abitudini, della fede tiepida, delle paure e della
pigrizia.
Sarà necessario tornare a messa con uno sguardo nuovo,
consapevoli che non è qualcosa ma Qualcuno.
Giungeremo a Pasqua davvero risorti.

Don Flavio
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Non qualcosa ma Qualcuno
“Fate questo in memoria di me” Non qualcosa ma 

Qualcuno

10 FEBBRAIO
GIUBILEO 2025: 
“PELLEGRINI DI SPERANZA”
Un segno di quella “rinascita di cui tutti sentiamo
l’urgenza”, dopo oltre due anni di pandemia: è questa
l’impronta che Papa Francesco ha dato al prossimo
Giubileo, annunciato per il 2025. Il Giubileo è l'anno
della remissione dei peccati, della riconciliazione, della
conversione: un "Anno Santo" perché destinato a
promuovere la santità di vita. In una lettera a monsignor
Rino Fisichella, cui è affidata l’organizzazione dell’Anno
Santo, Francesco invita a “tenere accesa la fiaccola della
speranza” e “fare di tutto perché ognuno riacquisti la
forza e la certezza di guardare al futuro con animo
aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante”. 

Un mese in pillole
18 FEBBRAIO
FACCIAMO FUORI L’ORATORIO: 
NUOVE PROSPETTIVE 
PER LA RELAZIONE EDUCATIVA
L’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile propone due
serate di riflessione sulla realtà degli oratori. Nella prima
serata, Johnny Dotti consulente, pedagogista e
formatore, ci propone alcune riflessioni: sull’importanza
di perdere un po’ di tempo insieme. Sul tema
dell’educazione, non soltanto competenza da acquisire,
ma prima di tutto condivisione. Sull’oratorio, pensato
come un tempo, non come un luogo. Sulla necessità di
cambiare mentalità, dalla funzione al senso, dallo spazio
al tempo. Il video integrale della serata può essere rivisto
sul canale YouTube "Pastorale Giovanile Como".
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Dopo aver celebrato nel Natale il mistero dell’Incarnazione
di Dio che viene in mezzo a noi e aver battuto la strada del
Tempo Ordinario per qualche domenica, si presenta
davanti a noi anche quest’anno il tempo di grazia della
Quaresima, itinerario di penitenza e conversione verso la
luce della Pasqua. 
Il cammino che la liturgia e le pagine della Scrittura ci
guidano a compiere nelle prossime settimane è
caratterizzato da un forte carattere penitenziale; penitenza
come atteggiamento di conversione per giungere a
celebrare in maniera rinnovata il mistero pasquale di morte
e di risurrezione di Cristo, evento che è il segno supremo
della nostra riconciliazione con il Padre. Diversi saranno i
passaggi che ci condurranno in questo cammino: saremo
condotti con Gesù dallo Spirito nel deserto, per essere
tentati dal diavolo e scoprire nell’ascolto comunitario della
Parola, nella preghiera umile e autentica e nel digiuno la
forza per tornare a Dio (I domenica). Dal deserto
passeremo sul monte insieme a Gesù che, mentre prega,
cambia d’aspetto trasfigurando il suo volto e mostra la
gloria nascosta nel profondo della sua umanità, a ricordarci
che solo nella fedeltà al suo mistero di croce e di gloria
ciascuno può essere vero discepolo (II domenica).
Attraverso l’immagine del fico sterile a cui viene concesso
ancora tempo per portare frutto, il Signore ci invita a
riscoprire la pazienza e perseveranza del suo amore verso di
noi, affinché possiamo superare la durezza di cuore e,
cogliendo con semplicità il messaggio salvifico del
Vangelo, impariamo a portare frutti di vera e continua
conversione (III domenica). Il passo successivo ci conduce,
attraverso la parabola del Padre misericordioso, a
contemplare il volto grande nel perdono di Dio, le sue
viscere colme di tenerezza che accolgono nel loro abbraccio
tutti i figli pentiti che ritornano a lui per entrare
finalmente nella vita vera (IV domenica). Nell’episodio
dell’adultera perdonata siamo invitati ad aprirci con
fiducia al perdono incondizionato di Dio, che nel Cristo
rinnova tutte le cose; davanti al Padre sta tutta la nostra
povertà e miseria ed è per questo che Egli manda il suo
Figlio Gesù per salvarci attraverso il dono della sua vita
sulla croce (V domenica). 
Di fronte a questi passi che la Chiesa ci guida ed
accompagna a compiere insieme, possiamo domandarci
con quale  atteggiamento  interiore ed  esteriore affrontarli, 

La notte tra il 9 e il 10 novembre 1989 il mondo intero
assiste alla caduta del muro di Berlino: è l’inizio della fine
dell’impero dell’Unione Sovietica e dello sfaldamento del
mondo del “socialismo reale”. La storia condanna
definitivamente una forma di organizzazione della società e
tutti gli osservatori politici incoronano il vincitore: il
modello capitalista fondato sul libero mercato. Questa
analisi che proclama la superiorità del capitalismo però non
convince - non ha mai convinto - Giovanni Paolo II: da
sempre fiero oppositore del modello di sviluppo proposto
dal “socialismo reale”, non può non rendersi conto che nei
paesi del ricco occidente l’uomo troppo spesso è privato
della sua dignità ed è schiavo di bisogni fittizi. Non solo,
anche il lavoro umano perde il suo vero significato. 
Il profitto non può essere l’unico indice, se poi succede che
“i conti economici siano in ordine e insieme che gli
uomini… siano umiliati e offesi nella loro dignità”
(Centesimus annus, nr. 35). 
Profeticamente, ben prima del fallimento del “socialismo
reale” Papa Wojtyla elabora allora la sua proposta per la
soluzione di questa nuova fase della “questione sociale”: il
vangelo del lavoro. Così scrive nella Laborem exercens: “la
graduale soluzione della questione sociale…deve essere
cercata nella direzione di rendere la vita umana più umana,
allora la chiave che è il lavoro umano acquista
un’importanza fondamentale e decisiva” (Laborem
exercens, nr. 3). Ma ciò che importa non è il genere di
lavoro, ma il fatto che chi lo compie è una persona. E’ da
qui che deriva la dignità del lavoro; e questa dimensione
soggettiva ci fa dire che “il lavoro è per l’uomo e non
l’uomo per il lavoro” (Laborem exercens, nr. 6).
Partendo da questo assunto “è facile comprendere perché
anche il capitalismo…non può essere la soluzione” (1). Papa
Wojtyla ci spiega che le azioni che il lavoratore compie
devono innanzitutto servire alla realizzazione dell’umanità
del soggetto agente. Il lavoro umano è un atto creativo,
mentre l’insieme dei mezzi produzione, il capitale, rimane
un mero strumento. Ciò significa che il capitale “è nato dal
lavoro e porta su di sé i segni del lavoro umano” (Laborem
exercens, nr. 12). Giovanni Paolo II ribadisce ulteriormente
l’importanza dell’opera dell’individuo affermando che
“mediante il lavoro l’uomo partecipa all’opera della
creazione” (Laborem exercens, nr. 25). Da qui scaturisce
un’altra caratteristica fondamentale del lavoro: esso è
sempre un atto di solidarietà non solo nei confronti degli
altri lavoratori, ma verso l’intera comunità umana. Ed è
una “solidarietà per”, positiva e costruttiva. Una solidarietà
che trovando “la sua origine e la sua forza nella natura del
lavoro umano, e dunque nel primato della persona umana
sulle cose, saprà creare gli strumenti di dialogo e di
collaborazione” (2).
Papa Wojtyla cerca così di superare le contraddizioni del
“socialismo reale” e del capitalismo individuando nel
lavoro la chiave essenziale della nuova questione sociale.
Con la proposta del vangelo (buona notizia) del lavoro “è
possibile restituire oggi al lavoro umano il suo vero
significato e fondare su di esso una nuova solidarietà,
aperta all’incontro con ogni uomo di buona volontà” (3).
Si deve insomma ritornare a concepire il ruolo del lavoro
come autorealizzazione sia dell’individuo che della
comunità liberandolo dalle distorsioni causate dalla sua
riduzione a semplice “merce”.
(10 – continua)

erre emme
Note
(1) Bartolomeo Sorge: “Introduzione alla dottrina sociale
della chiesa”, Ed. Queriniana, pag. 85
(2) Giovanni Paolo II, “Discorso alla 68° sessione della
Conferenza Internazionale del lavoro” (Ginevra, 15 giugno
1982).
(3) Bartolomeo Sorge, op. cit. pag. 86.

La presenza femminile sull’altare, 
fra storia e sfide future

Tanti anni fa (me lo ricordo bene, era appena terminato il
Concilio Vaticano II), il prevosto di una città brianzola
dal pulpito della sua chiesa tuonò contro «l’invasione
delle donne sull’altare». Era ancora il tempo in cui le
donne mettevano il velo sul capo per entrare in chiesa, il
golfino sulle spalle se si avevano le maniche corte e la stessa
chiesa aveva la “parte delle donne” e la “parte degli
uomini”.
Papa Francesco ha stabilito che i ministeri del Lettorato e
dell’Accolitato siano d’ora in avanti aperti anche alle
donne, in forma istituzionalizzata, con un apposito
mandato. Le donne che leggono la Parola di Dio durante
le celebrazioni liturgiche, che svolgono un servizio
all’altare come ministranti o come ministri dell’eucaristia,
sono da tempo una presenza stabile e viva in tante
comunità di tutto il mondo, con una prassi autorizzata dai
vescovi di tutto il mondo. Fino ad oggi però tutto ciò
avveniva senza un mandato istituzionale. Paolo VI, infatti,
nel 1972, aveva deciso di mantenere riservato l’accesso al
Lettorato e all’Accolitato alle sole persone di sesso
maschile, considerandoli una tappa per un eventuale
ccesso all’ordine sacro. Ora  Papa Francesco, sulla  scia  del

affinché la Quaresima non resti solamente un periodo del
calendario liturgico, ma una realtà capace di incidere
profondamente nella nostra vita. Abbiamo detto che il
tratto distintivo del cammino quaresimale tracciato
quest’anno dalle letture della liturgia è quello della
penitenza; da sempre la Chiesa associa alla Quaresima
pratiche di penitenza che si concretizzano nel digiuno,
nella preghiera prolungata e distesa davanti al Signore,
nell’elemosina e nella carità vissuta nei confronti del
prossimo (Mt 6,1-6.16-18). La bontà di questo impegno
non sta, però, nell’essere fine a se stesso, quasi che la
Quaresima debba renderci campioni di ascetismo, ma nel
portare chi fa penitenza ad un progressivo svuotamento di
sé, dal proprio egoismo, dalla propria autoreferenzialità che
genera giudizio ed individualismo, per lasciare sempre
maggiore spazio alla presenza del Signore, alla sua Parola,
alla sua Vita. La penitenza è autentica solo quando ci aiuta
a lasciare spazio a Dio e al fratello dentro la vita quotidiana,
trasformandoci in uomini e donne nuovi, sillabe viventi di
Vangelo nel mondo, testimoni semplici e credibili della
Pasqua di Gesù Salvatore. Non dimentichiamoci che la
vita, nella sua complessità e, talvolta, nella sua avversità, ci
pone di fronte a numerose situazioni di penitenza non
cercate e non volute, dinanzi alle quali siamo chiamati a
metterci in gioco e a vivere concretamente e con fede la
Parola del Vangelo. Ecco il deserto all’interno del quale lo
Spirito ci sospinge con Gesù. Un deserto da attraversare,
certamente con fatica, ma anche con fede, coraggio,
speranza. Da affrontare, soprattutto, non da soli, ma con
l’aiuto della comunità cristiana, con la vicinanza, il
sostegno e la comunione di tanti fratelli e sorelle nella fede.
Cogliamo, dunque, l’occasione della Quaresima ormai alle
porte, per impegnarci a diventare costruttori di comunione
dentro e fuori la Chiesa, facendo della vicinanza agli altri lo
stile del nostro essere discepoli di Cristo. 

 Don Alberto
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Briciole di Parola di Dio

Quaresima: in cammino
verso la Pasqua

L’insegnamento 
sociale della Chiesa: 
il “Vangelo del lavoro” 
di Giovanni Paolo II

discernimento emerso dagli ultimi Sinodi, ha voluto
rendere istituzionale questa presenza femminile sull’altare.
Sono bastati pochi decenni per dare una veste ufficiale ad
una prassi pressoché universale, segno che la Chiesa (con
tempi che a prima vista sembrano lenti e che invece
risultano alla fine adeguati ad una lettura storica
universale) accoglie con gioia le nuove tradizioni che si
formano al proprio interno.
Papa Francesco, a gennaio 2022, nella lettera indirizzata al
Cardinale Ladaria, prefetto della Congregazione della
Dottrina della Fede, afferma che «per tutta la Chiesa, nella
varietà delle situazioni, è urgente che si promuovano e si
conferiscano ministeri a uomini e donne. È la Chiesa degli
uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare
promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la
consapevolezza della dignità battesimali». È compito dei
Pastori riconoscere i doni di ciascun battezzato, orientarli
anche verso specifici ministeri, promuoverli e coordinarli,
per far sì che concorrano al bene delle comunità e alla
missione affidata a tutti i discepoli. Offrire ai laici di
entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero
dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro
partecipazione al sacerdozio battesimale, incrementerà il
riconoscimento del contributo prezioso che  moltissimi
laici offrono alla vita e alla missione della Chiesa. Con
questa lettera Papa Francesco una volta di più ha voluto
ribadire l'importanza del laicato impegnato nella
compartecipazione alla liturgia ed ai sacramenti. E
sicuramente altre nuove prassi dovranno farsi nel tempo
tradizioni per riportare la nostra fede - dopo questi anni di
crisi e di debolezza - ad essere “attraente ed attrattiva” per le
giovani generazioni, che hanno bisogno di “nuovo” per
avvicinarsi alla Chiesa.                                                         VDC

La Città dell’uomo



Guarda che ti riguarda

Dinanzi alla «follia» della guerra in Ucraina, Papa
Francesco ha invitato tutti a una «giornata di preghiera e
digiuno per la pace», mercoledì 2 marzo. Ma già prima più
volte Francesco ha puntato il dito contro l’industria delle
armi e la tendenza al riarmo, invitando a riflettere sul fatto
che chi ha le armi poi finisce per usarle. Quando ci siamo
svegliati con la guerra in Europa, abbiamo realizzato che
tutto questo ci riguarda da vicino. Ne parliamo con
Francesco Vignarca, olgiatese e coordinatore delle
campagne della Rete italiana pace e disarmo.
La prima tentazione è pensare che il Papa fa il Papa:
bello, ma utopistico…
Di norma dare dell’utopista a qualcuno serve solo a non
volersi confrontare con i suoi contenuti. In realtà il
movimento pacifista cerca soluzioni concrete a problemi
gravi e complessi e ci sembra che chi è più utopista, se con
utopista intendiamo qualcosa di scollato dalla realtà, è chi
ritiene che i problemi si possano risolvere con le armi:
Afghanistan, Siria e tanti altri paesi ci hanno dimostrato che
non è così. Le parole del Papa sono forti e importanti. Non
sono solo un richiamo pastorale lontano e profetico, ma
una prospettica concreta che si può mettere in pratica.  
Un’obiezione è che l’industria delle armi dà da vivere a
molte famiglie…
Certamente anche quella armata è una forma di economia,
ma allora anche la criminalità lo è.
Oggi nessuno chiede di produrre eternit solo perché dà
lavoro e comunque l’industria  delle  armi in Italia non  pesa

nemmeno l’1% del Pil e gli occupati sono lo 0,4% di tutte le
persone che hanno un lavoro. Gli studi dimostrano che
investendo gli stessi soldi in altri comparti – scuola, sanità,
energia pulita, cura – si otterrebbero più ritorni economici
e più posti di lavoro.  Quindi è una scusa dire che
l’industria delle armi non si può eliminare perché
perderemmo posti di lavoro: è vero il contrario.
I latini dicevano “si vis pacem para bellum”. Oggi, se
vogliamo la pace, cosa dobbiamo preparare?
Quel detto latino è tra i più usati da chi ha interessi a
mantenere un sistema di guerra. Gandhi, don Tonino
Bello, Alex Langer ci hanno insegnato che se vuoi la pace
devi preparare la pace perché non puoi ottenere un
risultato se prepari il contrario di ciò che vuoi ottenere. 
C’è chi cerca di illuderci che più ci armiamo più siamo al
sicuro, ma non è così: per avere una de-escalation l’unica
strada è demilitarizzare. Oggi quanto ci sentiremmo più
sicuri se tutti i Paesi avessero già rinunciato alle armi
nucleari? Dobbiamo metterci in testa che preparare la pace
vuol dire combattere le vere minacce esistenziali come le
armi nucleari e il cambiamento climatico e soprattutto
creare delle comunità in cui i diritti di tutti siano
salvaguardati: è quella la vera pace, una pace positiva che
non si limiti solo a non far sparare i cannoni.
La Russia è una potenza nucleare. Cosa rischiamo?
La Russia è la seconda potenza nucleare al mondo, l’unica
che ha la triade. Putin nel suo discorso, dicendo che
“succederanno cose mai viste” ha minacciato una
escalation. Questo preoccupa moltissimo. L’Ucraina aveva
armi nucleari e le ha cedute alla Federazione Russa ma resta
un paese dove ci sono impianti nucleari. L’escalation
possibile riguarda sia l’utilizzo di armamenti nucleari – e
sarebbe un disastro – sia il fatto che gli attacchi
convenzionali possano essere indirizzati su centrali nucleari.
Gli effetti sarebbero di portata differente, ma gravissimi
anche in questo secondo caso. Ecco allora che torno a
chiedere: quanto saremmo tutti più sicuri, oggi, se le armi
nucleari le avessimo tutti già messe al bando?

Sara

La promessa del per sempre 

Famiglia: un giardino da coltivare assieme 

È facile paragonare una famiglia tradizionale ad un
giardino in cui il terreno rappresenta le relazioni tra i suoi
componenti. La prima cosa da fare in un giardino è la
semina e la posa delle piante. Questa è la fase in cui due
persone che si vogliono bene decidono di costruire una
famiglia, creando un legame stabile, destinato a durare per
sempre. È un terreno dove instaurare legami duraturi,
crescere ed educare i figli tenendoli per mano dalla nascita
all’età dell’adolescenza, quando le loro capacità cognitive
sono cresciute e maturate fino a poter essere in grado di
affrontare le vicende dell’esistenza con serenità ed
autonomia. Crescere i figli è la prima fase della storia di
una famiglia; forse è la “fatica” più difficile per i genitori,
ma è il tempo giusto per costruire una “squadra” affiatata
in grado di fornire sostegno reciproco. 
La seconda fase presente nelle famiglie è il periodo in cui si
susseguono riti e rituali: la routine delle azioni quotidiane.
È la ripetizione di atteggiamenti e comportamenti che non
hanno più un significato speciale ma che si compiono
ogni giorno perché si devono fare. È il tempo in cui non ci
sono più le sorprese e le novità sono scarse. Anche in
questi momenti bisogna che la coppia cerchi degli spazi di
micro felicità, trovando il modo di essere creativa quasi
quanto lo era stata nel primo periodo. E’ in questa fase che
il terreno deve essere nutrito, andando alla ricerca di
qualche cosa che possa ancora stupire: la riscoperta della
bellezza del creato, le letture, l’incontro  con  altre persone, 

Il consiglio del 22 febbraio 2022 inizia con la preghiera e la
verifica del tempo di Avvento e di Natale. I nostri sacerdoti
hanno avuto un incontro di riflessione sulla parrocchia
con il nostro Vescovo, da cui   sono emersi numerosi i
punti di discussione condivisi:
Sinodalità e corresponsabilità: schiettezza e stima verso
gli altri, nonostante le naturali diversità; ci si deve
informare, formare e prendere  decisioni negli organi
parrocchiali con responsabilità. Cammini di fede condivisi
con catechisti, animatori, educatori. La nostra realtà è
caratterizzata da buon rapporto con i gruppi e le
associazioni del territorio.
Ascolto e ricerca: adolescenti e giovani, che necessitano di
risolvere i propri dubbi sulla vita, in una società sempre più
liquida e secolarizzata; fidanzati e famiglie, raggiunti nella
loro vita quotidiana e nella loro situazione di fede; anziani
e malati, bisognosi di conforto e di non sentirsi
abbandonati; gli ultimi, persone con problemi di ogni tipo,
bisognosi di aiuti materiali e spirituali.
Passato e futuro: Conservare la brace, togliendo la cenere
che la soffoca; valorizzare le devozioni e le tradizioni,
modificando, se necessario, la loro attuazione sul piano
pratico; accogliere le sfide di questo tempo, tracciando
nuovi sentieri, preoccupandoci della qualità proposta;
portare gli altri a Gesù o Gesù agli altri, obiettivo di ogni
nostra iniziativa.
La nostra Parrocchia ha continuato le attività anche in
questi anni complicati. L’Oratorio prosegue in spazi
diversi; con i genitori dei battezzandi e i fidanzati che si
preparano al matrimonio si prova a creare una relazione
che non si esaurisca con la celebrazione del Sacramento; la
catechesi sta percorrendo un nuovo sentiero, coinvolgendo
maggiormente la famiglia;  la Caritas offre supporto a chi è
in difficoltà, con l’ascolto e l’aiuto materiale; la liturgia
viene curata per far sì che si conosca, ami, preghi quello che
si celebra.
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le attività di volontariato, utili alla comunità e molto
gratificanti per chi le pratica. 
C’è infine anche una terza fase: come succede in ogni
giardino che si vuole ben ordinato, è necessario
periodicamente una buona potatura. È un’arte complessa
quella del potare, perché bisogna ad un certo punto saper
scegliere cosa si deve eliminare, ciò che è utile o ciò che non
è più utile per mantenere un buon legame familiare. Due
esempi di potatura: è cosa molto saggia eliminare tutti quei
silenzi che celano parole importanti da dire, ma che non si
vogliono pronunciare apertamente perché potrebbero far
male. È il segno di una coppia in crisi, che sta perdendo di
vista il suo legame e che sta assomigliando sempre più ad
una pianta che sta inaridendo. È un silenzio pieno di
sofferenza che prima o poi esploderà, come succede ad un
vulcano quando, dopo un forte boato, incomincia la sua
violenta eruzione. D’altra parte occorre frenare o eliminare
del tutto il comportamento opposto, cioè il continuo
rimproverare o minacciare con parole o atteggiamenti
scaricate in modo automatico che, verosimilmente, o non
danno risultati confortanti o, ancora peggio, procurano
l’effetto opposto. La correzione fraterna, l’uso di termini
appropriati alle circostanze, un silenzio eloquente,
comportamenti che possono essere di esempio e di stimolo
potrebbero avere un peso considerevole in quelle
circostanze in cui nella famiglia si percepiscono i primi
segnali di instabilità che possono anche arrivare nei coniugi
alla percezione di non “potersi più fidare l’uno dell’altro”. 
Oggi all’interno della famiglia le aspettative di felicità della
coppia sono molto aumentate e un’unione rischia di
perdere la sua ragione di esistere quando il sentimento,
l’amore iniziale, si affievolisce o viene meno del tutto. Per
questo motivo è necessario un lavoro costante e
quotidiano all’interno di una famiglia per “riconnettersi
emotivamente”, cioè consolidare quei legami profondi che
si fondano sulla accoglienza e sulla bellezza dello stare
insieme.

 PD

La via della pace è il disarmo

ALLA MISSIONE IN ARMENIA
DI SUOR BENEDETTA 
LE OFFERTE DEL PRESEPE 
DI SAN GERARDO 
Sfollati, attacchi ai civili e armi proibite: tra il 27
settembre e il 10 novembre 2020 fra Armenia e
Azerbaijan si è svolta una guerra che l’Europa ha
praticamente ignorato ma che ha portato alcune
migliaia di morti e feriti e decine di migliaia di
sfollati o vittime di violazioni di diritti umani. «In
quasi tutte le famiglie c’è un lutto per il padre, il
figlio, il fratello o un amico che è morto in guerra,
oppure qualcuno che è rimasto cieco o mutilato»,
scrive suor Benedetta agli amici olgiatesi. «Non
possiamo fare molto, se non palare con la gente,
pregare insieme a loro, portare una parola di
conforto. Visitiamo regolarmente le famiglie
portando loro il pacco di viveri direttamente a casa.
La situazione con il Covid è peggiorata perché
molti lavoratori che di solito andavano in Russia a
lavorare hanno dovuto smettere, così molte
famiglie fanno ancora più fatica a trovare il pane
quotidiano, a vestirsi adeguatamente per il freddo e
le medicine ormai sono un “bene di lusso” che
molti non possono permettersi senza il nostro
aiuto. La nostra presenza ridona speranza e il
coraggio di ricominciare. La guerra fa ancora paura
e la sua minaccia è continuamente ridestata». Alla
missione in Armenia di suor Benedetta, suora di
Madre Teresa, originaria di Olgiate, sono state
interamente devolute le offerte donate al presepe di
San Gerardo, pari a 2.638,43 euro (+ 11,25 franchi
svizzeri). La “quarta ondata” del Covid infatti non
ha impedito l’apertura del presepe, anche grazie a
precauzioni quali l’adozione di un apposito sistema
ottico che evitava di toccare il pulsante di
accensione e gli apposti i cartelli con le distanze
previste dalle norme anticovid. Come lo scorso
anno è stato allestito anche il piccolo presepe presso
la grotta della Madonna di Lourdes, molto visitato
da parte dei fedeli. 



di una malattia o di un lutto che improvvisamente
frantuma progetti, infrange programmi, chiude
prospettive. Solo quel segno tracciato di nuovo, come nel
giorno in cui ciascuno di noi è rinato alla vita nuova nel
Battesimo, può rimetterci in cammino, da figli, sulla strada
verso il Padre. Hanno poi tracciato con l’olio una croce
sulle mani: occorre coraggio per riconoscere che la forza
viene meno con il passare degli anni e accogliere con
serenità il limite e la fragilità di ogni creatura che ci fa
rimettere tutto, a poco a poco, nelle mani del Padre.
Le mascherine non hanno potuto nascondere lacrime e
commozione all’incrocio di sguardi. Era lo sguardo di
Gesù, che, come quando passava tra i malati del suo
tempo, ha consolato e fatto sperimentare a ciascuno la
misericordia del Padre. 

Gabriella

Nessuna festività ci fa pensare all’oratorio come la festa di
San Giovanni Bosco, maestro della gioventù. Anche la
nostra Diocesi ha programmato in queste settimane degli
incontri sul tema oratoriano dal titolo: “Facciamo fuori
l’oratorio”. 
Il primo ha visto il significativo intervento di Johnny
Dotti, consulente, pedagogista e formatore, che ha
proposto una riflessione dell’oratorio come tempo,
consigliando nuove prospettive per vivere la relazione
educativa. Inutile dire che ascoltandolo ci siamo sentiti
perfettamente in sintonia. Nel secondo intervento siamo
stati invitati a raccontare e rendicontare quanto avvenuto
nella nostra Parrocchia rispetto alle iniziative della
Pastorale Giovanile, in special modo riguardo l’Oratorio
che non c’è.
Nato in attesa del nuovo oratorio, al fine di prendersi cura
di adolescenti e preadolescenti in un tempo di cui ancora
ignoriamo la reale entità, avendo potuto sfruttare un
bando della Youthbank, consiste nella riqualificazione
della cappella “Don Guanella”. Al piano inferiore
abbiamo organizzato un salotto con calcetti, ping pong e
un bar interamente autogestito da noi ragazzi;
contestualmente le stanze sul piano superiore sono state
ripensate come aule studio: in questo modo ci sentiamo
meno estranei e più parte integrante dell’oratorio stesso,
che così è percepito sia come casa per ritrovarsi e fare vita
comune, sia come luogo per insegnare il catechismo e
svolgere i vari incontri settimanali.
Il risultato, dopo la felice estate, di cui ora stiamo godendo
è quello di una rinnovata e rigenerata vita oratoriana, che
sperimenta sempre più l’oratorio come casa e famiglia per
adolescenti e giovani; un luogo dove non ci si vergogna di
essere e dirsi cattolici, nella gioia e nella fraternità.

Tommaso

In occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato,
istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, la nostra
parrocchia ha vissuto un momento di grande grazia.
Nelle Messe celebrate in Casa Anziani e in alcune di
quelle celebrate in Chiesa Parrocchiale è stato
amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi,
un sacramento sconosciuto e ancora troppo relegato agli
ultimi istanti di vita. 
Non è stato così domenica scorsa!
Dopo l’omelia, all’invito del celebrante tanti fratelli e
sorelle si sono alzati in piedi: lo sguardo curioso ha
intravisto chi carico di anni attende con impazienza il
giorno dell’incontro con il Signore e con i propri cari, chi
è infermo da anni, chi deve fare i conti con lutti e
separazioni dolorose, chi vive momenti di sofferenza e di
angoscia, chi ha perso la speranza, chi vive solo, chi -
anche giovane - da un giorno all’altro si ritrova nella
categoria degli ammalati, chi deve portare e condividere la
malattia di coniugi, figli, parenti, amici. Tutti erano lì,
pronti a rispondere alla sovrabbondanza di grazia che, nei
momenti più duri e sofferti della vita non può essere
bandita ma va desiderata e richiesta.
Una preghiera di invocazione dello Spirito ha risvegliato
l’attenzione della comunità.
I sacerdoti sono poi scesi tra i fedeli con l’olio santo e una
piccola luce accesa. Con l’olio hanno tracciato una croce
sulla fronte:  occorre forza per  cercare il  perché 

Unzione dei malati: momento di grazia 
e di consolazione

Nel 2007 fu celebrato l’800° anniversario del primo
pellegrinaggio a S. Gerardo, e per l’occasione uscì il libro
sulla chiesa olgiatese a lui dedicata. È stata anche
riconosciuta una volta per tutte l’immagine del santo,
dipinta nel 1509 accanto alla Madonna e a S. Nicola da
Tolentino, sulla parete destra del presbiterio verso la
sacrestia. I loro nomi sono scritti: [S]. Girardus e S.
Nicholaus de tolentino. Il dipinto era stato malamente
interpretato: don Sterlocchi parla della Madonna e di due
frati, ed anticipava la data al 1409.
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Sui passi della nostra fede/4

S. Gerardo in Via Tarchini
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Sotto il campanile del fico
PER I BISOGNI DELLA CHIESA 
In memoria di Sorbara Elvira € 50 - Bocchi Gerardo € 200 -
Rovelli Gigliola € 200 - Lanzanova Giuseppe € 50 - Tudori
Rino € 150 - familiari defunti € 300 - Barbara e Gerardo €
1000 - Nayer € 200
Malati: N.N. € 25 + 25 + 30 + 20 + 10 + 50 + 35 + 20 + 50
Altri: N.N. € 300 + 38 + 25 + 8 - Per certificato € 10 + 5 - 60°
di matrimonio € 100 - 57° di matrimonio € 50 - 50° di
matrimonio € 100 - Festa di Sant'Antonio € 330,09 - Per fiori
€ 20
PER L'ORATORIO
Orneldo e Xhaferdo € 100 - N.N. € 38 + 50 + 100 - Un
malato € 20 - Borghi € 400 - Agorà 97 ricordando Tina € 100
CHIESA DI SOMAINO
N.N. € 28 + 18 + 20 + 28 - In memoria di Mascetti Ida € 250 -
Serata Sant'Agata € 200
CHIESA DI SAN GERARDO 
Per esposizione reliquia € 20

NOTE DI BONTÀ 
Pane di S. Antonio € 105 + 50 + 135 + 110 + 145 - Progetto
'Mettici il cuore' € 100 + 20 + 50 + 100 + 30 - N.N. € 50 + 50
+ 50 + 1000 + 100 + 20
ILLUMINAZIONE CHIESA
N.N. € 50 + 22,38 + 82,13 + 110 + 20 + 90 + 50 + 65 + 75 +
44,60 + 500 + 150 + 200 + 25 + 475 + 38 + 50 + 20,27 +
110 + 60 + 38 + 18 + 100 + 1000 + 41,80 + 35 + 38 + 45 +
30 + 25 - In ricordo di Tina € 100 + 100

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Defunti
Bottinelli Rita di anni 66
Sorbara Elvira di anni 78
Rovelli Gigliola di anni 65
Mascetti Ida di anni 67
Tudori Rino di anni 96
Ballini Serena Bambina (Barbara) di anni 96
Lanzanova Giuseppe di anni 60
Bottinelli Gerardo di anni 71
Gentile Nino di anni 82
Bernasconi Giancarlo di anni 79
Peli Nayer ved. Prina di anni 90

Il Ceruti parla della Madonna e due monaci del 1409; don
Pierangelo Livio e Antonio Catelli neanche lo prendono in
considerazione.
L’affresco sembra poter essere dovuto alla mano di un
pittore della cerchia dei De Magistris, famiglia di Como,
dove esercitavano l’arte il padre Gentilino, ed i figli Gian
Giacomo e Andrea, a sua volta padre di Sigismondo. Un
altro figlio, di nome Stefano o Stefanino, era prete, e fu
nominato nel 1499 dalle monache di  Cernobbio come
cappellano di S. Cassiano a Olgiate, ma non accettò,
mentre esercitò il ministero a Vertemate. 
Al suo posto nominarono Gian Maria Lucini, prete di S.
Giorgio, detto Mariolo. Nel sottotetto del comune c’è una
porta con intagliato l’anagramma del suo nome.
Ebbene, quell’immagine di S. Gerardo è stata fatta
riprodurre dal sindaco Roberto Bovi sulla finestra murata
della casa Ghizzoni, in Via Tarchini, di proprietà della
moglie, che era diventata da poco tempo la sua casa.
Egli era devoto di S. Gerardo. Perciò commissionò il
dipinto a Veronica Albonico di Somaino, che la copiò
dalla foto sul libro allora fresco di stampa. E’ questa
l’ennesima manifestazione pubblica della devozione al
santo patrono degli olgiatesi. 
Una statua di S. Gerardo era presente anche nella «corte
dei Livio» all’ingresso della casa d’angolo.
Ma in centro ad Olgiate si trovavano anche altri affreschi
di Madonne e Santi, ora scomparsi. Ne ricordiamo uno nel
cortile di Via Volta n. 17 sul lato del panificio, un altro
nella corte del veterinario Imbasciati in Via Manzoni, un
altro ancora nella vecchia casa che c’era al posto del Bar
Volta.

Mario Mascetti

UNA NUOVA IMPAGINAZIONE 
PER VITA OLGIATESE
Questo numero segna il debutto di una nuova
veste grafica per la nostra amata Vita Olgiatese.
Questo storico giornale da 78 anni accompagna la
vita della nostra Parrocchia, con l’ambizione di
essere uno strumento che contribuisce alla crescita
del senso di unità e di comunità: queste pagine
permettono non solo di “tenere traccia” degli
avvenimenti più importanti, ma sono anche un
modo per farli vivere - seppur a distanza - a chi non
ha potuto esserci. 
La revisione della veste grafica ha l’obiettivo di
rendere più agevole la lettura del giornale non solo
nella sua versione cartacea ma anche in quella
digitale, sempre più scaricata dal sito della
parrocchia.
Tuttavia la grafica è solo uno strumento, il valore
del nostro mensile sono i contenuti. 
Per questo invitiamo chi volesse dare il proprio
contributo ad unirsi alla redazione di Vita
Olgiatese o a proporci articoli, contenuti e idee
entro il 20 di ogni mese, scrivendo a
vitaolgiatese@parrocchiaolgiatecomasco.it: in
questo ci aiuterete a programmare al meglio i
prossimi numeri del nostro giornale. 
Vi aspettiamo!!

La redazione

 

Piccoli passi verso 
il nuovo oratorio


