
Nell’omelia, quel giorno, Benedetto XVI disse: «Tutti
siamo lieti che la beatificazione di Giovanni Paolo II
avvenga nel primo giorno del mese mariano, sotto lo
sguardo materno di Colei che, con la sua fede, sostenne la
fede degli Apostoli e sostiene la fede dei loro successori.
Maria non compare nei racconti della risurrezione di
Cristo, ma la sua presenza è come nascosta ovunque: lei è la
Madre a cui Gesù ha affidato ciascuno dei discepoli e
l’intera comunità».
È bello dunque sentirci parte di questa storia e portare
Maria tra le nostre case, là dove ciascuno di noi abita, là
dove la vita di ogni giorno incrocia la Sua storia di Madre
che ha saputo fidarsi della Parola di Dio che apre alla gioia,
ha imparato ad essere Madre del Figlio di Dio, ha saputo
stare sotto la Croce e accompagnare la Chiesa nata dalla
forza dello Spirito. L’acqua benedetta che ogni sera ci viene
consegnata e che portiamo nelle nostre case è il segno di
questa possibilità: l’occasione per rigiocare il nostro
quotidiano accompagnati da Maria, che ci porta
all’incontro con Gesù.
Perché la scelta dell’esortazione Evangelii Gaudium che
papa Francesco ha consegnato alla Chiesa all’inizio del suo
pontificato? Nel mese di gennaio, il Vescovo Oscar in un
incontro con i sacerdoti della nostra comunità, ha
espressamente chiesto loro di riproporre la lettura di questo
documento per ritrovare slancio e gioia nell’azione
pastorale. Difficile riassumere in poche righe un
documento di cinque capitoli e 288 paragrafi… ma le 16
tappe del mese di maggio ci aiutano a fare qualche piccolo
passo per scoprire che «la gioia del Vangelo riempie il cuore
e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù». Ogni
sera ci viene consegnata una piccola parte di questo
documento che propone uno stile di vita nuovo:
sperimenteremo una vita miracolata se sapremo percorrere
come Maria la strada dell’ascolto e del servizio, del silenzio e
della Parola accolta e custodita. Perché lì, in quella strada,
ogni giorno, c’è il miracolo della vita!

Gabriella

La gente arriva a piccoli gruppi, a piedi dopo una
piacevole passeggiata oppure in auto. Ci si raduna in un
cortile, ad un crocevia di strade, in una frazione, in un
quartiere, nel salone della Casa Anziani: si intravede un
tavolo ornato che fa da altare, la statua della Madonna
Nera circondata di fiori appena colti dai giardini
circostanti, la scatola contenente le bottigliette di acqua
benedetta, il cesto con le immaginette, gli abitanti del
luogo che si danno da fare per trasformare lo spazio in
un ambiente accogliente, ospitale, bello per la preghiera,
il coro che mette a punto le ultime note, don Flavio, don
Francesco e don Alberto che si preparano per la liturgia.
Questo è ciò che accade ogni sera, da Casletto a
Baragiola, dal Bontocco a Rongio, da via Monte Oliveto
a via Repubblica in questo mese di maggio che già
prelude l’estate. 
Ci si raduna per la celebrazione della Messa o per la
recita del Rosario: un cammino-pellegrinaggio in tanti
punti del nostro paese, ritmato quest’anno dalla lettura
di un documento che Papa Francesco ha consegnato alla
Chiesa nel 2013, l’Evangelii Gaudium.
Ma perché nel mese di maggio questa devozione per
Maria e perché la scelta di farci accompagnare dalla
lettura di questo documento del Papa? 
La storia ci riporta al Medio Evo, al XIII secolo, quando
Alfonso X re di Castiglia celebrava Maria come «Rosa
delle rose, donna fra le donne, unica signora, luce dei
santi e dei cieli via». È sempre il Medio Evo che vede la
nascita del Rosario, il cui richiamo ai fiori è evidente sin
dal nome. Le prime pratiche devozionali a Maria, legate
in qualche modo al mese di maggio, risalgono però al
XVI secolo: in particolare fu san Filippo Neri ad
insegnare ai suoi giovani a circondare di fiori l’immagine
della Madre e a cantare le sue lodi.
L’indicazione di maggio come mese di Maria lo
dobbiamo a un padre gesuita, Annibale Dionisi, un
religioso nato a Verona nel 1679. 
Nel 1725 Dionisi pubblicò un testo in cui si legge
l’invito a vivere e a praticare la devozione mariana nel
mese di maggio, nei luoghi quotidiani e non
necessariamente in chiesa «per santificare quel luogo e
regolare le nostre azioni come fatte sotto gli occhi
purissimi della Santissima Vergine».
Il resto è storia recente: la devozione mariana passa per la
proclamazione del Dogma dell’Immacolata concezione
(1854), cresce grazie all’amore smisurato per la Vergine
di santi come don Bosco e si alimenta del sapiente
magistero dei Papi. Basti pensare a san Giovanni Paolo
II, il cui motto «Totus tuus» richiamava esplicitamente
il legame con la Vergine. Wojtyla è stato beatificato il 1°
maggio 2011.

“L’Oratorio che non c’è” è il simpatico slogan che don
Francesco e gli animatori hanno scelto per stimolare la
comunità a riscoprire il valore dell’Oratorio, non tanto
come struttura ma come esperienza di vita e di fede. 
Mi ha rallegrato il cuore in questi giorni vedere ragazzi,
famiglie, animatori, educatori, volontari e associazioni
mettersi in campo e vivere momenti di gioia, di riflessione,
di condivisione, di impegno: questo è l’Oratorio, palestra
di vita.
Il progetto definitivo del nuovo Oratorio, intanto, sta
prendendo forma. Siamo giunti a una scelta e avviato il
percorso necessario.
La scelta. Accarezzata e desiderata da tutti, abbiamo
dovuto abbandonare l’idea di realizzare la nuova struttura
nell’area Italplastic: i tempi sarebbero troppo lunghi e con
un esito incerto, non essendoci tutt’ora un soggetto
interessato ad acquistare l’intera area per poi cedere alla
Parrocchia la parte necessaria al progetto (iter imposto
dalla legge). 
I nostri occhi di conseguenza si sono riposizionati sull’area
del vecchio Oratorio: c’è lo spazio per tutto quello che
serve. Qualche sorpresa c’è: il cinema Aurora e la casa del
Vicario sono vincolati e, inoltre, la legge in vigore impone
distanze significative ai confini per poter costruire. La
scelta è quella di sistemare le due strutture esistenti,
evitando nuove costruzioni. 
Ci saranno un salone polifunzionale, le aule, i servizi
necessari, un luogo cottura, uno spazio per gli animatori, le
catechiste e i gruppi e un bar. All’esterno gli spazi necessari
per il gioco, lo sport e il posteggio. 
Il progetto definitivo è in via di definizione e sarà
presentato alla Comunità dopo aver avuto il parere
favorevole degli enti preposti: mi sembra inutile presentare
un progetto ancora ipotetico e non reale.
Il percorso necessario. L’Oratorio è un luogo dove si
vivono esperienze di vita e di fede, aperto a tutti e fin d’ora
tutti dobbiamo sentircene responsabili. Responsabilità
significa non pretendere una struttura a tua misura, che
vada bene solo per le tue esigenze. Responsabilità significa
rimboccarsi le maniche e donare tempo e capacità quando
è necessario. 
Responsabilità significa trovare insieme le risorse per
realizzare la nuova struttura: ora è il tempo di mettere da
parte quanto serve. La spesa per il nuovo Oratorio sarà un
capitolo impegnativo, non mi spaventa se insieme lo
affronteremo.  Mi rasserena una certezza: «Quando tutto
sembra essere contro, ricorda che l’aereo decolla contro
vento, non a favore».

Vita Olgiatese
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Un mese di maggio per riscoprire la 
gioia del Vangelo Nuovo oratorio, un percorso di 

corresponsabilità
di Don Flavio

1 MAGGIO
GESU' RISORTO CI CHIEDE DI
“TUFFARCI”
Nel Regina Caeli, Papa Francesco commenta la il
Vangelo che racconta la terza apparizione di Gesù risorto
agli apostoli, quando li invita - come un tempo - a gettare
le reti. «Quando nella vita abbiamo le reti vuote, non è
tempo di piangerci addosso. È tempo di trovare il
coraggio di riprendere il largo con Gesù. Cristo risorto ci
invita a uno slancio nuovo. Ci invita a tuffarci nel bene
senza la paura di perdere qualcosa, senza calcolare
troppo, senza aspettare che comincino gli altri. Per
andare incontro a Gesù bisogna sbilanciarsi. Sono capace
di qualche scatto di generosità, oppure freno gli slanci
del cuore e mi chiudo nell’abitudine o nella paura?
Buttarsi, tuffarsi. Questa è la parola di oggi di Gesù»..
 

10 MAGGIO
NONNI, ARTEFICI DELLA RIVOLUZIONE 
DELLA TENEREZZA
«La vecchiaia è una stagione non facile da comprendere,
anche per noi che già la viviamo. Nonostante giunga
dopo un lungo cammino, nessuno ci ha preparato ad
affrontarla, sembra quasi coglierci di sorpresa. Le società
più sviluppate offrono piani di assistenza, ma non
progetti di esistenza»: così Papa Francesco si rivolge agli
anziani nel suo messaggio per la II Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani che si celebrerà il 24 luglio.
«Noi, nonni e anziani, abbiamo una grande
responsabilità: insegnare alle donne e gli uomini del
nostro tempo a vedere gli altri con lo stesso sguardo che
rivolgiamo ai nostri nipoti. Siamo chiamati ad essere
artefici della rivoluzione della tenerezza».
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  Carissimi Olgiatesi

26 GIUGNO 
INCONTRO MONDIALE DELLE 
FAMIGLIE… A MORBEGNO
Si terrà a Morbegno domenica 26 giugno la festa
diocesana delle famiglie con il Vescovo Oscar: secondo il
desiderio di Papa Francesco, in tutte le diocesi del
mondo, quella domenica si vivrà così il decimo Incontro
mondiale delle famiglie. L’appuntamento per questa
giornata di fede, di amicizia e di fraternità è al Polo
Fieristico di Morbegno, con accoglienza alle ore 9,15,
testimonianze, il collegamento con il Papa per l’Angelus
delle 12 e la Messa insieme al Vescovo alle ore 15. È
prevista l’animazione per i bambini. Le iscrizioni vanno
fatte entro il 30 maggio sul sito della Diocesi
(famiglia.diocesidicomo.it).

 



Maria, discepola di 
Gesù e Madre della 
gioia
Abbiamo già percorso alcune settimane del mese di
maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna e, anche
quest’anno la devozione a Maria ci porta ad incontrarci
quasi ogni sera in un diverso luogo della parrocchia, tra
case e cortili, per pregare insieme e per affidare al Signore la
nostra vita. Il filo conduttore che quest’anno guida i nostri
incontri è costituito dall’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, la gioia del Vangelo, di papa Francesco. Questa
scelta ci dà l’occasione per riflettere sulla relazione che lega
la Madonna alla gioia, quella gioia che Maria è capace di
donare a tutti coloro che si mettono alla sequela del suo
Figlio Gesù, diventando suoi discepoli. Ma in cosa consiste
questa gioia che è dono del Signore Crocifisso e Risorto?
Per provare a rispondere a questo interrogativo ci lasciamo
aiutare dal Vangelo che descrive l’episodio della
Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta (Lc 1,39-56),
festa che conclude il mese di maggio. 
L’evangelista Luca narra la fretta di Maria che, dopo
l’annuncio dell’Arcangelo e, venuta a sapere che anche la
cugina Elisabetta, da tutti considerata sterile, aspetta un
bambino, si reca a visitarla per condividere con lei il
momento dell’attesa e del compimento delle promesse di
Dio. L’attenzione dell’evangelista si concentra sul
momento dell’incontro tra Maria ed Elisabetta, tra queste
due donne in attesa di un bimbo; non appena Maria saluta
Elisabetta – annota Luca – quest’ultima è colmata di
Spirito Santo ed esclama la gioia di questo incontro.
Quello che ci dà la gioia è lo Spirito Santo. È Lui la
sorgente della gioia; anzi è Lui la gioia di Dio. E questa
gioia promana da un incontro, da un saluto, da una
condivisione di vita. La dinamica descritta in questa pagina
evangelica, che si conclude con la proclamazione da parte
di Maria del grande inno del Magnificat, ci stupisce per la
sua semplicità ed ordinarietà: questa gioia non nasce da
eventi particolari o da gesti straordinari da parte delle due
donne, ma solamente da un sincero incontro di vite, di
storie, di desideri, domande, dubbi ed interrogativi,
proprio come accade quotidianamente a tutti noi. Qui
soffia lo Spirito Santo che dà gioia. 
 C’è un particolare in questo incontro, che però non deve
sfuggirci: Maria si reca a trovare Elisabetta portando,
celato dentro di sé, il piccolo Gesù, il Verbo che, deposto
dallo  Spirito  Santo  nel  suo grembo,  silenziosamente e  in 

L’introduzione al Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa (CDS) è un breve ma denso testo che
sinteticamente delinea la “cornice” all’interno della quale si
sviluppa l’insegnamento della chiesa in ordine ai
comportamenti dell’individuo inteso come soggetto
costantemente “in relazione” con altre persone, con la
natura, con Dio.
L’uomo, nel disegno divino, è predestinato ad una salvezza
che si realizza non solo nella nuova vita dopo la morte, ma
che “investe anche questo mondo nelle realtà dell’economia e
del lavoro, della tecnica e della comunicazione, della società
e della politica, della comunità internazionale e dei
rapporti tra le culture e i popoli” (CDS, nr. 1).
L’insegnamento sociale sintetizzato nel CDS scaturisce
dall’esigenza di una salvezza integrale, dalla speranza di
un’autentica e piena giustizia e dalla necessità di assumere
un atteggiamento che renda davvero tutti gli uomini
fratelli. E’ una proposta che si rivolge a tutti gli individui,
credenti e non credenti, nella convinzione che tutti siamo
legati “da un unico destino che richiede una comune
assunzione di responsabilità ispirata da un umanesimo
integrale e solidale” (CDS nr. 6). Infatti il testo viene
proposto per stimolare un franco dialogo con tutti coloro
che sinceramente cercano e desiderano il bene dell’uomo.
L’introduzione prosegue individuando i destinatari del
“Compendio”. Innanzitutto i vescovi, che in forza del loro
“munus docendi” devono insegnare che “le realtà terrene e
le istituzioni umane sono finalizzate anche alla salvezza
degli uomini” (CDS nr. 11). Poi i sacerdoti, i religiosi e le
religiose e i fedeli laici. Tutti questi soggetti devono però
operare in stretta relazione tra loro all’interno delle diverse
comunità cristiane. 
L’introduzione, come già accennato sopra, continua poi
con un’affermazione di straordinaria importanza: “questo
documento è proposto anche ai fratelli della altre chiese e
comunità ecclesiali, ai seguaci delle altre religioni, nonché a
quanti, uomini e donne di buona volontà, si impegnano a
servire il bene comune” (CDS nr. 12). Continuando nel
percorso tracciato dalla grande costituzione pastorale
“Gaudium et Spes”, la chiesa vuole offrire a tutti coloro che
avvertono l’esigenza di promuovere la giustizia, la fraternità
e la pace, le riflessioni contenute nel suo insegnamento
sociale al cui centro vi è sempre l’uomo, “quello integrale,
con il corpo e l’anima, con il cuore e la coscienza,
l’intelletto e la volontà” (Gaudium et Spes nr. 3).
Il “Compendio” vuole allora diventare uno strumento per
fronteggiare le sfide che devono essere affrontate nel nostro
tempo. La prima delle quali è proprio la verità dell’essere
uomo, cioè individuare la corretta relazione tra la natura, la
tecnica e la morale: si tratta di definire il comportamento
dell’uomo, ciò che può fare e ciò che dovrebbe essere.
Una seconda sfida consiste nello sforzo di comprendere e
gestire il pluralismo e le differenze, tema oggi di grande
attualità. Da qui deriva la terza sfida, la globalizzazione,
processo ormai irreversibile, “che ha un significato più largo
e più profondo di quello semplicemente economico, poiché
nella storia si è aperta una nuova epoca, che riguarda il
destino dell’umanità” (CDS nr. 16).
La chiesa dunque propone a tutti un nuovo umanesimo,
integrale e solidale, “capace di animare un nuovo ordine
sociale, economico e politico, fondato sulla dignità e sulla
libertà di ogni persona umana, da attuare nella pace, nella
giustizia e nella solidarietà” (CDS nr. 19). 
Il “Compendio” vuole insomma essere un messaggio di
liberazione e di salvezza per l’intera persona umana che è
indivisibile unità di anima e corpo. 
(13 – continua)

erre emme
Note
Le citazioni in corsivo sono tratte dal Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, il numero indica il paragrafo.

San Tommaso, ovvero del credere senza vedere
Nel Vangelo di Giovanni (cap. 11) si fa cenno a Tommaso
la prima volta quando si dice che era chiamato “didimo”,
traduzione greca dall’aramaico Thoma che significa
“duplice - gemello”, senza sapere però di chi lo fosse. Forse
potrebbe essere “gemello” di tutti coloro che vorrebbero
capire il soprannaturale soltanto con le loro proprie forze,
senza bisogno della Grazia. Si tratta dell’episodio in cui i
discepoli si mostravano un po’ titubanti nel seguire Gesù,
che voleva andare a Bethania dopo aver saputo che
Lazzaro era morto ormai da quattro giorni.  Giovanni
parla ancora di Tommaso quando Gesù rassicura i
discepoli che in cielo troveranno veramente riposo dopo
aver lottato contro coloro che non lo hanno amato (cap.
14): «Signore, noi non sappiamo dove vai, come possiamo
conoscere la via?». In questa circostanza Tommaso si
dimostra un uomo positivo e di azione, cui piace rendersi
conto di quello che il Maestro dice per capirlo e poi
seguirlo fino in fondo.  Il Vangelo di Giovanni si interessa
ancora di Tommaso, ricordando (cap. 20) che non era con
gli altri discepoli quando Gesù apparve loro il primo
giorno della settimana, dopo la sua Resurrezione.
Tommaso ha sentito la grande notizia, ma non ha creduto,
come invece l’apostolo prediletto (forse san Giovanni?)
che, entrando nel sepolcro vuoto, «vide e credette» senza
aver incontrato la figura del Cristo risorto, ma sulla base
dei segni lasciati da Gesù. Otto giorni dopo, quando si
trova davanti il Risorto, Tommaso per credere non ha
bisogno soltanto dei segni ma di un segno molto più
grande: il corpo di Gesù risorto. 
La tesi principale di questo episodio evangelico è
approfondire il rapporto tra il vedere e il credere.
Tommaso non si  lascia convincere  dalla visione che gli 
 altri discepoli hanno avuto, vuole personalmente vedere
Ma quando Gesù ricompare per la seconda volta e lui è
presente,   tutto   si   concentra   sul   dialogo   fra   Gesù   e

maniera nascosta, prende carne dentro di lei.  L’umanità
del Figlio di Dio, che misteriosamente prende corpo da
Maria, traspare attraverso l’umanità della Madre e diviene
dono e sorgente di gioia per tutti coloro che ella incontra
sulla sua strada. La vera grandezza di Maria sta proprio in
questo dono. Lei è la Madre che, attraverso la sua
disponibilità, accoglie nella sua vita la salvezza di Dio e la
dona a tutti gli uomini. Per questo Maria è Madre di Dio e
Madre della gioia. Pregare Maria durante il mese di maggio,
lasciarci avvicinare da Lei, lasciarci accompagnare dalla sua
materna presenza significa tornare a chiederle sempre e
ancora il dono del suo Figlio, unica autentica gioia
dell’uomo. Ricevendo da Lei questo dono così umile e
prezioso, anche noi diventiamo portatori di questa gioia
dentro le nostre case, le nostre vite, i nostri giorni.
Attraverso questa presenza discreta e silenziosa, anche noi
possiamo abitare le tante situazioni quotidiane
impegnandoci a lasciar trasparire l’umanità di Cristo per
mezzo della nostra umanità e seminare gioia e speranza nel
profondo dell’esistenza. 
Ecco allora il senso di accostare l’esortazione di papa
Francesco a Maria, Madre della gioia. A Lei, Madre di
Gesù ma anche sua prima discepola, ci rivolgiamo affinché
possiamo imparare a vivere la comunione con la vita del
suo Figlio, con la sua morte e resurrezione, dentro i nostri
giorni. Solo questa è la sorgente della gioia vera ed
autentica. 
In conclusione, vogliamo fare nostro il cantico del
Magnificat, con cui si chiude il brano evangelico della
Visitazione, preghiera che la Chiesa ha fatto sua nella
quotidiana liturgia delle ore. Questo cantico è sintesi
potente di lode, ringraziamento, fiducia e affidamento a
Dio, atteggiamenti che costituiscono le diverse dimensioni
del rapporto del discepolo con il Signore, di cui Maria è
modello. Impariamo da Maria a lasciare spazio al Signore
che abita la nostra vita e ci chiama ad assaporare la gioia
dell’incontro con Lui.

 Don Alberto
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ll compendio della
dottrina sociale della
chiesa: per un
umanesimo integrale

Tommaso. Gli altri discepoli assistono silenziosi.
Mons. Bruno Maggioni spiegava così questo episodio
riportato soltanto nel Vangelo di Giovanni: «Nelle parole
di Gesù c’è un rimprovero: “non continuare a essere
incredulo, ma diventa credente”. Tommaso a questo
punto riconosce il Risorto, un riconoscimento pieno, il
più alto ed esplicito dell’intero Vangelo: “Il mio Signore e
il mio Dio”. La confessione di Tommaso non esprime
soltanto il riconoscimento ma l’appartenenza, lo slancio e
l’amore. Non dice: “Signore Dio”, ma: “Il mio Signore e il
mio Dio”. Si potrebbe parafrasare così: sei il mio unico
Signore e il mio unico Dio. Beato è chi crede senza
pretendere di vedere: una nuova tappa nell’itinerario di
fede, forse perché, quando Giovanni scriveva il suo
Vangelo, erano già tante le persone che credevano senza
aver visto». Gli Atti degli apostoli nominano Tommaso
per l’ultima volta dopo l’ascensione al cielo di Gesù,
quando dal monte Oliveto i discepoli ritornarono a
Gerusalemme; di lui si ignora quando e dove sia morto.
Secondo una tradizione  Tommaso evangelizzò le regioni
della odierna Siria, della Mesopotamia e della Persia. 

P.D

La Città dell’uomo



Emozioni e riflessioni nel cammino

Educatori, la grande emergenza

I tanti presenti domenica pomeriggio a sant’Abbondio mi
avranno sentito ripetere più di una volta una sola, singola
parola, nei momenti precedenti l’inizio della celebrazione:
“ansia!” Sì, è la verità: la mia agitazione sul sagrato della
basilica era più che palpabile, come penso si sia ben potuto
capire dall’emozione nella voce e dalle mani mai ferme. A
mia discolpa, però, penso fosse ben giustificata: sono
estremamente convinto che tutto il fermento sottopelle –
in primis mio, ma non solo – sia stato la giusta espressione,
finalmente “alla luce del sole”, di tutti i sentimenti, i
dubbi, le discussioni, la preghiera, i confronti, le scelte, il
cammino fatto insieme a tanti suoi altri attori - primo fra
tutti con Daniel, mio compagno d’anno - e tenuto in
sordina per tanto tempo. Sono convinto e grato al Signore
che tutti i passi di questo percorso di discernimento - dal
lontano 2017 con la guida di don Romeo, all’esperienza
della Propedeutica a Piazza Santo Stefano, all’ingresso in
Seminario – siano stati abbondantemente “innaffiati” di
grazia; in tutte le sue possibili sfumature, ovviamente:
sono stati momenti di grande crisi e convinzione,
ripensamento e stupore, solitudine e supporto, decisione e
affidamento.  

Una vera e propria “alternanza del tutto”, che ha sconvolto –
ma soprattutto arricchito tantissimo! – la mia vita personale,
relazionale, di fede; per arrivare, infine, a questo “eccomi!” di
fronte al vescovo Oscar, alla mia famiglia, ai fratelli
seminaristi e alla Chiesa diocesana. Il primo di tanti
“eccomi!” che scandiranno progressivamente, come i bip dei
chilometri durante una corsa (per usare un’immagine
“sportiva” e paolina allo stesso tempo, per me tanto
importante) il percorso, la formazione e il discernimento
verso l’ordinazione diaconale e sacerdotale – sempre,
ovviamente, a Dio piacendo... Non corriamo troppo avanti:
per il momento, sostituisco l’ansia di partenza con la grande
gioia e la ferma decisione di mettermi in modo libero e
consapevole al servizio del Signore e della Chiesa, come suo
semplice strumento, in risposta alla sua chiamata. L’abito
talare e la cotta saranno solo il segno esteriore di tutto ciò.
Dunque, a presto, olgiatesi! E mi raccomando: ricordate
sempre il vostro Seminario nella preghiera!

Giovanni

Che manchino medici ce ne siamo accorti tutti, talvolta
anche in prima persona. Della mancanza di infermieri,
parlano ormai anche in tv. Ma c’è un’altra area di lavoro
che sta vivendo una grande emergenza, seppure più sotto
silenzio: quella del lavoro sociale ed educativo. Dopo due
anni di pandemia e alle prese con l’impensata vicinanza di
una guerra, proprio quando la vulnerabilità e la fragilità di
tanti (bambini, adolescenti, disabili, anziani, immigrati,
profughi) tocca picchi altissimi, le posizioni scoperte nei
servizi socioeducativi sono in aumento. Educatori,
assistenti sociali, mediatori culturali, ASA, OSS sono
diventati introvabili.
Tutta l’educativa scolastica, che affianca i ragazzi e le
famiglie più fragili (non si tratta solo di “doposcuola” o di
“far fare” i compiti), è sparita di punto in bianco perché
moltissimi educatori hanno risposto alla chiamata della
scuola, anch’essa a corto di insegnanti. I servizi
residenziali, dalle comunità per minori a quelle per
persone con disabilità – turni, notti, weekend ripagati con
una retribuzione oggettivamente bassa – stanno
chiudendo per mancanza di personale: in Lombardia
dall’autunno 2021 ad oggi hanno chiuso cinque comunità
per minori e diverse realtà che si occupano di persone con
disabilità hanno dovuto comunicare alle famiglie che non
hanno più operatori per seguire i ragazzi o che hanno
sospeso servizi come  i weekend  di  sollievo, quelli  che
permettono ai genitori di prendersi una pausa.

Mercoledì 4 maggio, nella preghiera di benedizione il
Vescovo ha pronunciato per me: “Nel fedele compimento
del loro ufficio essi annunzino il Cristo; nella meditazione
assidua della tua Parola ne siano […] illuminati per
diventarne fedeli annunciatori ai loro fratelli”. E il Rito
concludeva con la consegna della Bibbia: “Ricevi il libro
delle sante Scritture e trasmetti fedelmente la Parola di Dio
[…]”.  Cosa cambia adesso che sono lettore. Cambia che ho
reso esplicito il mio voler provare ad essere fedele a quella
parola che io (noi tutti!) ascolto nella liturgia ogni giorno e
ogni domenica; quella parola con cui mi scontro, lotto, e
spesso da cui diffido. Ma parola a cui non posso dire di no,
perché è luce che svela il Signore a me, me a Lui e me a me
stesso. Dunque, semplicemente ho chiesto di poter sigillare
quanto già oggi nella vita di tutti i giorni provo a vivere,
ovvero assaporare Dio, ascoltarLo nelle Scritture, saperLo
accogliere negli altri per poter essere giorno dopo giorno,
nella Grazia dello Spirito a Santo, voce del Verbo fatto
Carne.

Mauro
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I servizi e i progetti si assottigliano, ma i ragazzi restano,
con i loro problemi, le loro fragilità, i loro bisogni mentre
l’Istat certifica che gli adolescenti in cattive condizioni di
salute mentale sono passati dal 13,8% nel 2019 al 20,9% nel
2021, uno su cinque. Senza risposta rischia anche di
rimanere tutto il lavoro di prevenzione, quello che curando
le relazioni e i contesti di vita, fa sì che ciascuno di noi
anziché vivere in un deserto relazionale abbia appigli a cui
agganciare la propria sofferenza e la propria vulnerabilità
prima che questa diventi problematica. Perché a furia di
pensare solo a rattoppare in emergenza, qualsiasi azione
terapeutica arriverà troppo tardi.
Intendiamoci, non è una colpa cercare condizioni di lavoro
più remunerative (quella dell’educatore è la professione
con lo stipendio più basso tra quelle che prevedono
l’obbligo di una laurea) o che permettano una più facile
conciliazione tra lavoro e famiglia. Nessuno discute le
scelte individuali. Il discorso però ci riguarda,
collettivamente, su più versanti. Uno, i bassi stipendi delle
professioni educative e di cura sono sintomo del basso
riconoscimento sociale e dello scarso valore che
attribuiamo a questo lavoro. Per le retribuzioni magari
nessuno di noi può fare nulla, per restituire a questi
professionisti il giusto riconoscimento di quanto il loro
lavoro sia prezioso invece tutti possiamo fare qualcosa.
Due, da anni collettivamente spingiamo sulle discipline
STEM e relative lauree come le uniche in grado di garantire
lavori interessanti, ben remunerati, di prestigio. Le ragazze
e i ragazzi, soprattutto quelli con risultati scolatici migliori,
vengono caldamente sconsigliati se non esplicitamente
allontanati da famiglie e scuola dalle facoltà umanistiche o
da quelle che preparano alle professioni della cura e del
sociale: lo facciamo anche noi? E se fossero i nostri figli ad
avere dentro di sé il germe della passione educativa? Dopo
essere stati orgogliosi di loro come educatori volontari in
oratorio, saremmo contenti o spaventati di pensare che
questo potrebbe essere il loro futuro e non una cosa da
ragazzi?

Sara

CARITAS PARROCCHIALE: NUOVO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE BANDI E SOVVENZIONI
PER PERSONE CON DISABILITA'
La CARITAS PARROCCHIALE comunica la
disponibilità di una persona ad offrire le proprie
conoscenze in materia di bandi, sovvenzioni e tutto
ciò che concerne la legislazione relativa all’ambito
della disabilità. 
Il nuovo servizio, a carattere puramente
informativo, è completamente gratuito, teso a
sostenere persone sole o famiglie e punta a fornire
loro informazioni utili. 
Chiunque fosse interessato può contattare i
volontari CARITAS e fissare un appuntamento,
chiamando il numero 3883747633 lunedì e venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 11.30.

  Guarda che ti riguarda

Giovanni presenta la sua domanda di 
ammissione agli ordini sacri

Mauro riceve il ministero del lettorato

Solitamente si pensa in seminario – e non solo qui - che il
ministero del lettorato sia un ministero “di passaggio”. Alla
domanda “cosa puoi fare adesso?” ti posso rispondere
dicendoti “la Chiesa mi ha istituito ufficialmente quale
lettore, catechista e animatore liturgico, semplicemente
questo sul piano del fare”. Quindi nulla di nuovo rispetto al
solito, e poi sul piano del fare il “tutto” sembra “niente”.
Noterai infatti che nella nostra Parrocchia chi legge durante
le messe non ha ricevuto il ministero del lettorato! Il
ministero del lettorato innanzitutto è un continuo del
Battesimo, non so se vi ricordate voi genitori, padrini o
madrine ma ad un certo punto nel rito dell’Effatà si dice “Il
Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti
conceda di ascoltare la sua parola, e di professare la tua fede,
a lode e gloria di Dio Padre”. 

GREST 2022: BATTICUORE
Nell’estate 2022 esploriamo l’affascinante mondo
delle emozioni che, se costantemente in dialogo con
la nostra mente, ci permette di accedere
pienamente alla verità di noi stessi e a relazioni
autentiche con il mondo e con gli altri.
Batticuore sarà il tema delle 4 settimane di Grest
che attendono i nostri ragazzi e ragazze: i battiti
aumentano di velocità o rallentano fino quasi a
fermarsi e ogni volta è un’emozione differente da
imparare a riconoscere, nominare e gestire. Il
“Batticuore” non smette mai – per fortuna – ma
noi impariamo ad averne sempre meno paura,
soprattutto nella condivisione con altri!
Ecco allora 4 settimane con programma giornaliero
dal lunedì al venerdì con messa, laboratori,
passeggiate e compiti, riflessioni, giochi e tornei.
Le iscrizioni terminano il 28 maggio, affrettatevi!



Oratorio che prima di essere un luogo e delle strutture, è il
gruppo che lo abita, gruppo di ragazzi e ragazze, dei loro
educatori e delle loro famiglie, che crescono cercando di
vivere la quotidianità mettendo in pratica lo stile del
Vangelo. Gruppo che comunque necessita di strutture e
strumenti adeguati per crescere e maturare questo stile
all'interno della società. Gruppo che, quindi, non rimane
"chiuso" in un luogo, ma si attiva per essere parte viva della
comunità e della società. In questo spirito si concretizzano
le attività dell’oratorio, nelle quali è possibile toccare con
mano tutta la vitalità dei ragazzi e delle ragazze, come è
stato possibile fare nelle due serate di animazione, vivendo
insieme a loro l’entusiasmo e la gioia della condivisione.

Riccardo Gaffuri

Domenica 8 maggio noi ragazzi quattordicenni della
mistagoagia, siamo partiti per trascorrere una giornata
all'insegna della fede. Ci siamo radunati nella piazza di
Cernobbio e, durante l'attesa, abbiamo partecipato a
giochi organizzati dagli animatori. Successivamente siamo
partiti con il battello per raggiungere la parrocchia di
Bellagio, dove siamo stati accolti dal Vescovo Oscar, e
abbiamo celebrato la S. Messa. Alla fine della celebrazione
i nostri animatori hanno letto una lettera in cui ci
invitavano a non aver paura delle sfide, perchè la vita che
ci attende sarà un percorso emozionante, basterà fidarci di
Gesù. 
Nel pomeriggio siamo stati divisi in gruppi, insieme ai
ragazzi degli altri oratori, per svolgere dei giochi. Abbiamo
ricevuto dei braccialetti con delle citazioni, che ci
ricorderanno di utilizzare al massimo le nostre
potenzialità. La giornata è stata lunga ma divertente e da
questa nuova esperienza abbiamo capito che nella vita
deve essere presente la fede, che ci darà la forza di inseguire
nuovi orizzonti.

Beatrice e Sara

Dopo la temporanea interruzione imposta dalla
pandemia, quest’anno è stato nuovamente possibile
proporre la festa dell’oratorio il 1 maggio. Centro
dell’evento è la tradizionale marcia non competitiva, alla
quale hanno preso parte più di 600 persone di ogni età, in
particolare molte famiglie, che hanno portato tutto il
loro entusiasmo e la voglia di scrivere un nuovo capitolo
di questa tradizione, seguendo quello della marcia
virtuale organizzata attraverso i social network in pieno
lockdown.
Ed è stato davvero bello sentire i commenti delle persone
che si radunavano sulla piazza della chiesa parrocchiale,
alcune delle quali, pronte per una nuova marcia,
ricordavano appunto con entusiasmo le edizione passate,
inclusa l’edizione virtuale. Segno questo che sottolinea
l’importanza di impegnarsi nel fare qualcosa di sentito
dalle persone, che permette di condividere con gli altri
valori e tempo speso insieme.
Accanto alla tradizionale marcia, sono stati proposti
anche altri momenti conviviali, in particolare l’aperitivo
alpino, l’asporto di gustose pietanze accompagnate da
polenta, la colazione dopo le sante Messe e l’animazione
serale con balli e karaoke.
È doveroso ringraziare tutti coloro che si sono attivati per
rendere possibile questa iniziativa, in particolare il
gruppo Alpini e il SOS di Olgiate Comasco. Ma
altrettanto importante è porre l’accento sul
coinvolgimento di ragazzi e giovani e delle loro famiglie:
eventi come quello della festa dell’oratorio sono allo
stesso tempo occasioni di convivialità e opportunità per
raccogliere fondi per le attività, ed in questo tempo per
sensibilizzare l'intera comunità sulle necessità per la
ristrutturazione dell'oratorio. 

1 Maggio: Festa dell’Oratorio

Cari ragazzi e care ragazze,

dopo tutto questo tempo nel quale siamo rimasti
distanti, è davvero una gioia immensa vedervi qui insieme
come un'unica grande famiglia! Dobbiamo proprio
dirvelo: con questo camminare insieme ci siete entrati nel
cuore e non vogliamo assolutamente pensare al Molo 14
come a un addio, ma anzi come all'inizio di una nuova
avventura insieme. La vita che vi si apre davanti,
immaginandovi già alle prese con le scuole superiori,
lontano dai porti sicuri a cui eravate abituati, sarà
qualcosa di meraviglioso se saprete fare fronte alle sfide
con entusiasmo e con la giusta dose di profondità.
Dovrete passare in mezzo a nuovi scogli, come quelli della
paura del giudizio e dei nuovi compiti che vi saranno
affidati: non abbiate paura, il legno della vostra barca è
stato impregnato dell'Amore vero, ed esso non si romperà
facilmente! Anche nella notte più tempestosa, quando le
onde dell'ansia sembreranno sommergervi, non temete:
avete nel firmamento una luce fissa che varca ogni nube,
la Stella polare dell'universo intero, il Signore Gesù!
Verranno giorni in cui vi sembrerà di non ricevere vento
nelle vostre vele, e rischierete di farvi vincere dalla noia e
dalla tristezza: se rimarrete uniti saranno i vostri
compagni di traversata a svegliarvi con la loro gioia!
Abbiamo imparato in questi anni a leggere la bussola del
Vangelo e a orientare i nostri passi.
Non importa se e quante volte inciamperete o sbaglierete
direzione: potrete sempre ricalcolare il percorso. 
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Sotto il campanile del fico
IN MEMORIA DI: Casartelli Roberto € 50, Corti Orazio
€ 150, Bernasconi Ferruccio € 100, Banchi Andrea € 100,
Frangi Lorenza € 200, Greco Elide € 100, Spina Franceco
€ 100, Turconi Pierina € 300

MALATI: N.N. € 315 + 275 + 15 + 20 + 30 + 10 + 150 + 120

ALTRI: N.N. € 45 + 75 + 50 + 400 + 50 + 35 + 14 + 10 -
Una famiglia € 20 - Per l'anniversario di matrimonio € 50 -
Esposizione reliquia € 20 - Offerte ulivo benedetto € 3434,91

PER L'ORATORIO: N.N. € 90 + 200 + 70 + 100 + 45 + 20 +
10 + 35 - In memoria di Mayer Gian Battista € 50 -
Ricordando 40° anniversario € 100 - Malati € 60

CHIESA DI SOMAINO: N.N. € 20 + 20 - Per fiori € 177

NOTE DI BONTÀ: Pane di S. Antonio € 190 + 40 + 50 + 95 -
N.N. € 100 + 50 - 'Mettici il cuore' € 100 + 50 + 30

BATTESIMI: N.N. € 430

MESE DI MAGGIO: Vecchia Stazione € 261,56 - Via
Carducci € 255,50 - Casletto € 121,60 - Cascina del Pe'
919,70 - Via Martiri della libertà € 169,60 - Bontocco €
583,58 - Roccolo € 101

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Battesimi: Valtolina Thomas -  Zodda Pietro Maria -  Brianza
Diana - Battaglia Thomas - Iannone Sofia - Sironi Lidia

Matrimoni: Capitanio Camillo con Briccola Laura Maria

Defunti
 Casartelli Roberto di anni 77
 Conti Davide di anni 44
 Majer Gianbattista di anni 73
 Ronzoni Gian Carlo di anni 76
 Frangi Lorenza ved. Bernasconi di anni 86
 Turconi Pierina (Sandra) ved. Caccia di anni 90
 Mancuso Rosaria Francesca (Franca) in Bilotta di anni 85
 Colombo Graziano di anni 88
 Spina Francesco di anni 81
 Visini Renato di anni 89

Ciò che conta è non perdere di vista l’obiettivo del nostro
viaggio. Ricordate? Siamo in cerca di una perla preziosa,
una perla per cui vale la pena vendere tutto, perdere ogni
cosa, pur di stringerla tra le dita e portarla fino al cuore. La
perla della vocazione, la perla della felicità autentica.
Attenzione! Non fatevi ingannare da falsari e sirene. La
perla che stiamo cercando non è un particolare gioiello o
qualcosa di appariscente. La perla è una relazione, o meglio
un intreccio di relazioni, in cui sentirete di essere amati
davvero e di amare a vostra volta nella misura più bella, più
piena e più feconda. Fidatevi di ciò che vi dirà il cuore: è lo
Spirito che parla in voi e che non cesserà mai di soffiare su
di voi, basta solo che lo ascoltiate!
Intanto, però, non rimanete con le mani in mano: c’è un
equipaggio di cui prendersi cura e con cui divertirsi!
Chiedetelo agli animatori, che con la loro costanza e la loro
passione cercano di mostrarvi concretamente lo stile del
Vangelo. Chiedetelo anche ai vostri sacerdoti, che non
smetteranno di indicarvi la Via con tenerezza e fermezza.
Noi che siamo i vostri catechisti ve lo garantiamo: è
straordinariamente bello salpare verso nuove destinazioni,
crescendo insieme nella fede e nello spirito di servizio.
Viene l’ora di levare l’ancora, non di fermarsi; è giunto il
momento di afferrare saldamente il timone e non di
scoraggiarsi: la vita che da qui riprende avrà dell’incredibile
se saprete fidarvi, se imparerete ad amarvi, se riuscirete a
dire “sì” a ciò che il Signore ha in serbo per voi. Ci state?

I vostri catechisti e le vostre catechiste

S. Anna e le altre
devozioni
Nella zona di Via S. Gerardo sono diverse le tracce di
devozioni documentate. 
Innanzitutto, salendo dalla chiesa, si incontrava a sinistra
sulla Via Volpi-Caimi il quartiere della Madonnina. Tale
nome, anche se nessuno lo sa, derivava dalla chiesetta
presso Casa Volpi dedicata alla Madonna di Loreto,
invocata contro la peste, citata negli atti delle Visite
pastorali già dal Cinquecento-Seicento. 
Di essa rimase il ricordo nell’Osteria della Madonnina, che
si trovava nelle case da massaro dei Volpi: si leggeva un
lacerto di scritta intorno alla volta della porta. Poi, nel
secolo scorso, l’Osteria della Madonnina è passata dalla
parte opposta della strada, gestita dai Vergine fino agli anni
settanta.
Sulla strada di S. Gerardo era affacciata fino a qualche
settimana fa la cappellina del Crocifisso, che era stata
conservata anche dopo la costruzione del nuovo edificio
commerciale. Ora, al fine di salvaguardarla, essa è stata
spostata sull’altro lato dell’angolo, in Via Volpi Caimi, per
consentire un ampliamento dell’edificio commerciale. 
All’angolo di Via S. Gerardo con Via Mazzini ecco la bella
cappellina di S. Anna, dalla forma di una serliana
cinquecentesca, con la statua della santa, curata e
mantenuta dalle famiglie Negretti e Fagetti, che ne hanno
la proprietà. A meno di 20 metri, sull’angolo interno a Via
Mazzini, a lato del portone, ecco una bella statuetta della
Madonna di Medjugorje, la cui devozione è presente anche
ad Olgiate. Ne riparleremo. 
Aggiungiamo alle immagini devozionali della zona il bel
tondo in ceramica della Madonna col Bambino, che
domina la facciata di Casa Fumagalli in Piazza Umberto. 

Mario Mascetti

Molo 14: tappa di vita
I nostri catechisti hanno scritto una lettera ai loro ragazzi, che la Diocesi ha voluto dedicare a tutti i 900 
quattordicenni che hanno partecipato al Molo 14. Ecco le parole che hanno letto davanti al Vescovo.


