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PASQUA 2014

PASQUA: LA GIOIA DI CRISTO RISORTO
Carissimi,
desidero fare arrivare ad ognuno di voi i miei auguri di vero cuore, perché
possiate vivere una splendida Pasqua nella pienezza della Gioia di Cristo Risorto!
In questi giorni ci immergiamo ancor più profondamente nella contemplazione dell’infinito amore di Dio per noi, nel mistero pasquale che si rinnova,
grazie a Cristo Risorto, anche nella nostra vita. Ogni volta che provo ad immergermi nel mistero della passione di dolore e amore del Signore, un brivido
di commozione raggiunge il mio cuore.
Penso all’uomo-Dio crocifisso per amore nostro, “all’uomo dei dolori che ben
conosce il patire…, era disprezzato e non avevamo alcuna stima eppure egli si
è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Per le Sue piaghe
noi siamo guariti” (Is 53)…
Un amore così non si può comprendere! E’ troppo grande, è troppo immenso… è troppo! Si può solo contemplare, si può solo chiedere la grazia di potere
rispondere, nonostante tutte le nostre fragilità.
Madre Teresa nelle cappelline delle sue case, accanto alla croce metteva una
delle ultime esclamazioni di Gesù sulla croce: “Ho sete!”. Per ricordare la Sua
sete di noi, del nostro amore.
Cerchiamo con tutto il cuore di impegnarci a rispondere alla Sua sete così
presente in tanti fratelli mendicanti di amore che non hanno ancora trovato
in Gesù la sorgente capace di dissetare il cuore!
Quanto ti è costato Signore il dono della Gioia! Donaci di custodirla, di testimoniarla sempre con la nostra vita. Donaci di imparare da te l’amore, di consegnarci anche noi completamente al Padre, donarci pienamente ai fratelli.
Donaci di guardare alla tua smisurata misura di amore perché la gloria della
tua risurrezione possa risplendere sempre nella nostra vita!
E’ PASQUA! Basta con cristiani spenti, col volto mesto! Lasciamoci raggiungere dalla BUONA NOTIZIA del Vangelo. Non possiamo fermarci alla croce; il
Venerdì santo è, per la Pasqua, una passione dolorosa che ci introduce alla
pienezza della Gioia Gloriosa di Cristo Risorto!
Allora, se siamo Risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù, viviamo l’amore di lassù e portiamo al mondo la Gioia della Resurrezione!

AUGURISSIMI A TUTTI DI BUONA PASQUA!
E GIOIA…. SIA!!!!! E CHE SIA PIENA!!!
									don Alfredo

CALENDARIO LITURGICO
CADORAGO
Giovedì 17 aprile

ore 21.00

S. Messa in Coena Domini

GIOVEDÌ SANTO

Venerdì 18 aprile

ore 15.00 Solenne liturgia della Passione
VENERDì SANTO
ore 16-17.30
Confessioni
ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese;
		
a seguire veglia comunitaria
		
fino alle ore 6 del mattino
Sabato 19 aprile
SABATO SANTO

ore 9.30-11.00 Confessioni
ore 15.30-17.30 Confessioni
ore 21.00 Solenne veglia e S. Messa di Resurrezione

Domenica 20 aprile ore 8.00
PASQUA
ore 11.00
ore 18.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa

Lunedì 21 aprile

S. Messa

ore 9.30

CASLINO AL PIANO
Giovedì 17 aprile

ore 21.00

GIOVEDÌ SANTO

Venerdì 18 aprile

ore 15.00
ore 16.00
ore 20.30
		
		

VENERDì SANTO

Sabato 19 aprile
SABATO SANTO

S. Messa in Coena Domini
e adorazione
Solenne liturgia della Passione
Confessioni
Via Crucis con partenza
dalle scuole elementari
fino al Lazzaretto

ore 15.00-18.00 Confessioni
ore 21.00 Veglia Pasquale e S. Messa

Domenica 20 aprile ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa

Lunedi’ 21 aprile

S. Messa

PASQUA

ore 9.00

BULGORELLO
giovedì 17 aprile

ore 20.30

GIOVEDÌ SANTO

venerdì 18 aprile

ore 15.00
VENERDì SANTO
ore 16.00
ore 20.30
		

S. Messa in Coena Domini
e adorazione
Solenne liturgia della Passione
Confessioni
Via Crucis per le vie del paese,
partenza dalla chiesa

ore 9.30-12.00 Confessioni
ore 21.00 Veglia Pasquale e S. Messa

sabato 19 aprile
SABATO SANTO

domenica 20 aprile ore 9.45

S. Messa

PASQUA

lunedi’ 21 aprile

ore 10.00

S. Messa

CONFESSIONI COMUNITARIE

CON LA PRESENZA DEI SACERDOTI DEL VICARIATO

Lunedì 14 aprile ore 20.45 a LOMAZZO S. VITO
Martedì 15 aprile ore 20.45 a ROVELLASCA
Mercoledì 16 aprile ore 20.45 a CADORAGO

APPUNTAMENTI
Santa Cresima
- Sabato 7 giugno ore 16.00 in Duomo a Como
per i ragazzi della Prima media
Santa Cresima e Prima Comunione
- Domenica 8 giugno ore 15.00 a Caslino al Piano
per le tre parrocchie dell’unità Pastorale per i bambini di quinta elementare
Anniversari di matrimonio
- Domenica 11 maggio a Cadorago
- Domenica 18 maggio a Bulgorello			
- Domenica 21 settembre a Caslino al Piano
Iscrizioni presso le parrocchie
Corpus Domini
- Domenica 22 giugno processione del Corpus Domini a Bulgorello
alle ore 20.30 partendo dalla Chiesa parrocchiale

UN
RITORNO
ALL’ORIGINE
I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Il Concilio di Trento, dopo lo sconquasso della Riforma protestante,
indicò che il cammino della Chiesa
è sempre stato segnato da una riforma, ma l’unica autentica riforma è
quella di ritornare alle origini, “Ecclesia semper reformanda est”.
Ritornare alle origini, al Vangelo, agli
inizi della vita delle prime comunità
cristiane che andavano diffondendosi, per la Palestina, l’Asia minore fino
ad arrivare in Europa e a Roma.
L’appartenenza piena alla comunità cristiana avveniva con l’iniziazione cristiana che si completava nel
momento della celebrazione dei sacramenti del Battesimo - Cresima
e dell’Eucarestia. Nei primi secoli
dell’era cristiana, poiché la conversione avveniva da adulti o da giovani, la celebrazione dei tre sacramenti avveniva contemporaneamente in
un’unica celebrazione la notte di Pasqua.
Esattamente come accade ancora
oggi quando un adulto o un giovane si converte alla fede cristiana. Fu
solo successivamente, quando ormai
il cristianesimo si era diffuso nell’impero e la religione cristiana era stata riconosciuta pubblicamente con
l’editto di Costantino, che i genitori
iniziarono a chiedere il Battesimo
per i loro figli e così lentamente si
venne a stabilire una nuova prassi.
L’iniziazione alla fede cristiana avveniva in diverse fasi, il Battesimo lo
si amministrava subito alla nascita e
successivamente gli altri sacramenti. Ovviamente il processo è stato
molto lungo e complesso e non è qui

il caso per farne la storia in questo
momento.
Ci basta ora ricordare che la CHIESA
ORTODOSSA ha conservato fino ad
oggi la prassi antica e perciò si amministrano congiuntamente i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
E’ questa la radice storica alla base
dell’esperienza del Catecumenato
che da alcuni anni si va diffondendo nella nostra Diocesi. Anche qui
si tratta di un processo necessariamente lungo e articolato.
Nella nostra comunità pastorale
quest’anno giunge a maturazione
il primo percorso del catecumenato. A giugno infatti celebreremo insieme per tutte e tre le comunità i
sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia. Un’unica celebrazione che
recupera in parte il percorso antico
e ristabilisce l’Eucarestia al vertice dell’iniziazione cristiana. Infatti
è il mistero eucaristico, come dice il
Concilio Vaticano II, la fonte e il culmine di tutta l’esperienza cristiana.
Il Signore ha promesso ai suoi apostoli che sarebbe rimasto tutti i giorni
fino alla fine del mondo. Certamente
l’Eucarestia, che fa riaccadere il mistero della morte e resurrezione di
Cristo, è l’evento più decisivo di questa presenza di Cristo che si manifesta in molteplici modi, ma che trova
nella celebrazione della S. Messa la
ragione stessa della fede cristiana.
E’ questa anche un’altra tappa che
segna il progressivo cammino della
nostra comunità pastorale sempre
più segnata da una progressiva integrazione della vita delle tre parroc-

chie. Tanti sono ormai i momenti e
i gesti di condivisione: dal grest ai
campi scuola, dai pellegrinaggi alla
processione del Corpus Domini.
La celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, fatta insieme,

segna però un approfondimento di
questo cammino poiché è proprio nei
sacramenti che si fonda la vita dei
cristiani.
			don Angelo

LA COSA PIU’ GRANDE
Da sempre l’uomo si pone delle domande e cerca ,a volte invano, delle
risposte e di tutte la vera domanda
è chiedersi cos’è la cosa più grande.
Abbiamo una sola vita davanti e
possiamo viverla una volta sola:cosa
sarà così prezioso e così grande da
essere tanto desiderato? Per quanto
riguarda la religione molti pensano
che sia la fede e che solo la fede sia
la nota dominante e assoluta della
religione.
Ma la “fede senza la carità è nulla”. Lo dice l’apostolo Paolo nella sua lettera ai
Corinzi:questa è una regola per mettere in pratica tutte le regole a partire dal
comando di Gesù di amarci “come io ho amato voi”.Ed ecco che l’attenzione
agli altri, la carità espressa con genti tangibili e possibilmente con continuità diventano proposte per gli adolescenti e per i giovani,in questo mondo che
ritiene superfluo Dio e gli uomini, chiediamo di sporcarci le mani e affermare
con i fatti che amiamo Dio; questo diventa il nostro stile di vita e delle nostre
azioni,diventa carità!
Lo scorso 30 novembre i nostri ragazzi hanno con entusiasmo raccolto l’invito di recarci nei vari supermercati della zona per la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare.
Dividere i prodotti,pesare ,catalogare i viveri raccolti e soprattutto invitare
le persone a fare la spesa per i più poveri e sempre ringraziare:vi pare poco?
Con il materiale raccolto il Banco Alimentare aiuta quasi 9000 strutture caritative tra le quali mense per i poveri, case famiglie e ultimo ma non meno
importante la consegna “personale “alle famiglie bisognose delle parrocchie
perché oltre al cibo ci sia una solidarietà espressa anche con la vicinanza e
non nel freddo anonimato che chiude alle relazioni e al senso caritativo del
gesto.
Nonostante il freddo e la pioggia e accolti sempre con calore dagli alpini che
garantiscono la loro presenza ed il prezioso aiuto,i nostri giovani non hanno

mai perso il loro sorriso anche davanti a dei rifiuti e tutto questo è stato ripercorso e dibattuto con serenità ma con senso critico durante l’incontro del
sabato successivo.
La povertà colpisce, la povertà fa paura, la povertà non è più una parola...di
questo e di molto altro i ragazzi hanno parlato ,vissuto, pensato e visto dopo
questa giornata al servizio dei poveri.
Riporto ciò che ha detto un giovane riguardo alla sua esperienza della
colletta:”Quando faccio l’elemosina non faccio alcuno sforzo, nessun sacrificio. Dopo aver fatto la Colletta ero stanco ma felice!”
Ecco che ritorna la carità! É,a mio dire, il banco di prova della religione,la
prova finale della nostra vita. Non sarà quello che ho fatto, né quello che ho
creduto, né quello che ho realizzato, ma il modo con cui ho praticato la Carità di ogni giorno. Perché saremo giudicati anche per ciò che non abbiamo
fatto.. Non possiamo come cristiani essere accusati della mancanza di Gesù
cioè della Carità.
Non inganniamoci. Le parole che un giorno ascolteremo parleranno di vita,
di poveri e di affamati,di ricovero e di vestiario, di bicchieri di acqua fresca in
nome di Gesù Cristo.
La Carità sarà tema di giudizio.
Una parola scritta e affermata più di duemila anni fa, detta con forza ,a voce
alta da Paolo: “Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza
e la carità;ma di tutte più grande è la CARITÀ”.
Silvana

PIAN
DEI RESINELLI
UNA CATECHESI PRATICA
Il modo migliore per verificare se
un’esperienza è stata positiva è percepire la gioia nel volto di chi l’ha
vissuta. Io ho letto questa emozione
nei ragazzi che hanno partecipato al
campo invernale organizzato al Pian
dei Resinelli (Lc) in occasione dello
scorso Carnevale.
Ovviamente oltre alla gioia era riscontrabile molta stanchezza negli
occhi dei tredicenni e quattordicenni, dovuta sia ai lunghi pomeriggi

passati sulla neve, sia al fatto che di
notte l’ultimo loro pensiero era quello di dormire, con buona pace degli
adulti.
Sento comunque di dare un giudizio
molto positivo alle tre giornate, favorite sia dal meteo che dall’ottima
organizzazione. Al nostro arrivo ci attendevano infatti un metro di neve e

un cielo limpido che hanno permesso ai giovani delle nostre comunità
di divertirsi subito e di sfruttare gli
ampi spazi che il Pian offriva.
Le giornate erano scandite da orari
e appuntamenti che i ragazzi hanno saputo rispettare, dalla sveglia ai
pasti (e qui permettetemi un ringraziamento particolare al nostro cuoco
Ambrogio), dalla Messa
al coprifuoco… scusate,
volevo dire all’ora del riposo. Non sono mancati
i momenti di svago anche
in casa: oltre alle attività
serali i ragazzi coglievano
ogni momento libero per
giocare a ping pong e a carte, oppure
per rilassarsi e fare due chiacchiere
tra loro.
È stata un’esperienza divertente, ne sono certo, e
allo stesso tempo formativa, spero. Grazie a occasioni di questo genere
i ragazzi sperimentano
il significato di vivere in
una comunità cristiana dove ognuno è importante e tutti fanno parte
di un unico corpo. Ogni giorno in-

piccoli gesti,
che
possono
apparire
banali, sono
per me molto importanti.
Educare
un
giovane
alla
condivisione, soprattutto delle fatiche, è il modo migliore per
trasmettere valori fondamentali come l’amicizia e
il rispetto. Le tre giornate
trascorse assieme hanno
permesso una catechesi
pratica, un grande esercizio di convivenza e di
fraternità che personalmente ritengo
sia stato molto efficace.
Da giovane catechista mi
sento di dire che alcuni
problemi, anche gravi, legati ai giovani non devono
essere ricercati in chissà
quale disagio generazionale non ben definito, ma
nella mancanza di alternative che la nostra società non riesce a offrire loro. Io credo che proporre Cristo come esempio di vita sia
ancora una strada percorribile e in
grado di portare frutti abbondanti.
L’esperienza dei Resinelli era tutta
orientata a questo fine.
Gabriele
Mandaglio

fatti venivano designati
dei gruppi per svolgere
semplici ma importanti
funzioni quali apparecchiare e sparecchiare
la tavola o aiutare a lavare le stoviglie. Questi

LA GIUBIANA
La Giubiana e’l Gianè
van in lecc cun frecc i pè,
quand el suna mezanot
hien su a mangia ul risot.
La Giubiana la va a spass,
tuta bruta cui margasc.
Tuta la gent la ga va a drè
chi pica i padei chi pica i pè.
		
		
		

E quand la riva in piaza gronda
tut ga fan festa grande.
E per finila in alegria
briisan lè e la stregoneria.

Bellissima atmosfera quella che si è respirata in oratorio a Cadorago sabato 26 gennaio per il Rogo della Giubiana.
Alle 19.30 la festa ha avuto inizio con la risottata per poi proseguire con il corteo per
le vie del nostro paese ….
Ritornati in oratorio c’è stato il falò che,
complice una serata stellata, è stato davvero magico ed emozionante….
Il tutto contornato con le “frittelle del Fuin”,
il vin brulè, le patatine fritte e le salamelle…tutte cose buone che hanno il sapore
della festa
Eravamo davvero tanti, segno che anche
queste iniziative ci rendono comunità viva e con la voglia di stare insieme …e
dobbiamo continuare così.
Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che
hanno reso possibile la meravigliosa serata:i
cuochi, i pasticceri, i ragazzi del gruppo Ado che
hanno prestato il loro servizio, chi ha allestito
il falò , chi ha preparato il fantoccio della Giuliana, la protezione civile e voi tutti che avete
partecipato: GRAZIE!!!!!!
Gruppo Genitori oratorio Cadorago

TRA FEDE E NEVE
3-2-1……26 dicembre 2013, di buon
mattino, dotati di tuta da neve e tanta voglia di stare insieme in amicizia,
siamo partiti per il campo invernale:
direzione LIVIGNO.
Abbiamo trascorso cinque fantastici
giorni tra sci, snowboard, funivie e
bob (gli esperti sciatori si sono poi cimentati in discese “cosmiche” ed esilaranti mentre la maggior parte del gruppo si è “accontentato”, si fa per dire,
di slittare su discese decisamente più ridotte ma senza farsi mancare divertimento e soprattutto tante, tante risate….
Il titolo del libretto che ci ha accompagnato in questa esperienza, riportava
la neve come una delle protagoniste del campo, ma quella più importante è
stata la FEDE NEL PROTAGONISTA NUMERO UNO: GESU’.
È grazie soprattutto a Lui che abbiamo vissuto dei giorni all’insegna di una
grande e costruttiva semplicità di rapporti tra di noi che davvero ci hanno resi
uniti ancora di più nella condivisione di
tutto: dal gioco, alla preghiera, alla sistemazione degli ambienti, all’aiuto in
cucina e molto altro ancora.
Oltre naturalmente alla preghiera, nella nostra riflessione quotidiana ci siamo lasciati guidare dalla storia di Peter Pan, col desiderio di riscoprire come
“pensiero felice” in modo particolare i rapporti personali di amicizia e confronto che costruiscono la comunità e la fondano su delle basi solide; relazioni che sull’esempio di Gesù ci tengono “in piedi” e ci aiutano a continuare
con gioia il nostro cammino.
Un doveroso grazie anzitutto al Signore e a tutti coloro che in vari modi hanno partecipato e contribuito a rendere questi giorni davvero speciali.
Andiamo avanti anche nella nostra
comunità a vivere ciò che insieme abbiamo appreso.
		
Carlo

C’E’ FESTA.... E’ CARNEVALE!!

LA RICCHEZZA DI UN’ESPERIENZA DI SERVIZIO

PROGETTO:
“DIALOGO
TRA
GIOVANI
E
ANZIANI
CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE “CASA DEL SOLE” BREGNANO & PARROCCHIA BULGORELLO

Anche per quest’anno, il gruppo dei ragazzi di seconda media di Caslino,
utilizzano un incontro di catechismo al mese per spenderlo a servizio degli
anziani della Casa Albergo di Lomazzo.

Il Progetto, che abbiamo pensato assieme da Don Alfredo, nasce dal bisogno
di sfatare miti e stereotipi rispetto all’incomunicabilità tra vecchie e nuove
generazioni: ragazzi che “non hanno più valori” e vecchi “petulanti e brontoloni” che invidiano ai giovani le energie e la freschezza che avevano un tempo.
L’intento della collaborazione tra la Casa del Sole di Bregnano e i ragazzi del
catechismo di Bulgorello del Molo14 e del CateBike è quello si dimostrare,
invece, che il dialogo tra giovani e anziani può e deve essere fattibile e reale:
è possibile scoprire il contributo che anziani e giovani possono darsi vicendevolmente, provando a mettere da parte giudizi e pregiudizi, tentando uno
scambio paritario su ciò che accomuna ogni uomo vissuto su questa terra,
nel presente o nel passato. Le ansie, le paure, l’incertezza del futuro, le aspettative verso la vita, la ricerca dell’amore, i rapporti con l’altro sesso, la costruzione di un’esistenza. Tutti temi universali su cui un confronto aperto tra
giovani e anziani non può che avere successo. Allora, da una parte gli occhi
del giovane si aprono per cogliere ogni dettaglio di chi ha affrontato queste
difficoltà e, nonostante tutto, ce l’ha fatta; dall’altra, il cuore dell’anziano si
apre nel gesto più grande, donare la propria storia senza chiedere niente in
cambio, perché possa essere utile a chi verrà dopo di lui.
Gli incontri vertono sull’individuazione di momenti di scambio con contenuti
e proposte differenti: momenti in cui giovane e anziano possano interagire
insieme, laddove le risorse dell’anziano lo consentano in modo paritario; laddove, invece, l’anziano non risulti autosufficiente, è possibile creare una relazione di aiuto e supporto per far emergere le capacità residue dell’individuo.
Il Progetto vuole essere un’esperienza propositiva finalizzata alla promozione
del dialogo intergenerazionale e della conservazione della memoria collettiva,
dapprima attraverso una raccolta di memorie.
Tuttavia tale lavoro non si vuole esaurire con la raccolta di storie di vita, ma
vuole creare un momento di scambio e condivisione in cui poter raccontare
la propria storia sino ad arrivare a a creare una raccolta del materiale autobiografico (libro o documentario filmato) che diventi una memoria collettiva
sul territorio. Noi abbiamo scelto di riprodurre il progetto, formato appunto
anche da interviste ai singoli nonnini, in un video.

Giungendo sul posto nel pomeriggio anzitutto si approfitta per fare due parole con gli ospiti e far loro compagnia; un gesto semplice ma ricco di significato
che rende gli anziani davvero felici; un’occasione anche per girare nei vari
reparti della casa visitando coloro che non hanno la possibilità di scendere
nel salone al piano terra perché con difficoltà maggiori; poi per concludere
una merenda in compagnia.
Inoltre i ragazzi sono stati coinvolti a creare un piccolo spettacolo in occasione della festa del papà del 19 marzo con scenette in dialetto, poesie, brani
strumentali tra cui “quel mazzolin di fiori”, “caro amico ti scrivo”…leggermente modificata in “caro papà ti scrivo”, balletti esilaranti, canti e tanto
divertimento.
Penso che i ragazzi abbiano riscoperto che basta davvero poco per rendere
felici delle persone anziane e per portare a casa la bellezza e la ricchezza di
aver provato l’amore per il prossimo. Un grazie soprattutto a loro che hanno
saputo mettersi in gioco.
							Le catechiste e Carlo

“Le cose che ci accadono in tutto l’arco della nostra vita si possono
mettere in comune con gli altri solo attraverso la narrazione; è anche
questo che le dà significato”
(R. Atkinson, L’intervista narrativa.)

Nel prossimo numero speriamo di essere già in grado di aggiornarvi sul risultato e perché no … approfittare di guardarlo tutti insieme, ovviamente dopo
un buona mangiata in comunità.
								Paolo Belligi

MANO NELLA MANO COME UN PRETE DI STRADA
Venerdì 21 marzo ho assistito
in tv al raduno dei parenti delle vittime della mafia, voluto
dall’Associazione Libera di don
Luigi Ciotti, il prete che da anni
coordina gruppi e scuole dedite alla diffusione della cultura
della legalità.
L’immagine che più mi ha colpito è stato l’abbraccio fraterno
tra Papa Francesco e don Luigi Ciotti, il quale ha preso per
mano il Santo Padre e lo ha accompagnato lungo la navata della chiesa di San Gregorio a Roma.
Questo gesto ha emozionato intensamente sia gli stessi protagonisti che i numerosi spettatori. Il prete di Libera, in semplice maglione nero, ha chiamato
il Papa “fratello” e gli ha dato del “tu”, quasi a volere esprimere il profondo
legame tra loro. Il giorno dopo, durante un’intervista, don Ciotti si è profondamente commosso riferendo che questo gesto amicale (prendersi per mano)
lo ha ripagato di tanti anni di lotta e di sofferenza.
Don Ciotti si è sentito accolto come prete e come uomo che ha come punti di
riferimento sia il Vangelo che la Costituzione.
Ascoltando la lettura dei nomi delle 900 vittime (tra cui 86 bambini) di quella
mafia che non riguarda solo il sud ma ormai infiltrata in tutte le regioni d’Italia, Papa Francesco è rimasto in silenzio per più di 40 minuti, con gli occhi
socchiusi, il capo chino, lo sguardo triste e
il cuore ferito; quindi ha baciato la stola di
don Giuseppe Diana, il parroco di Casal
di Principe, ucciso proprio 20 anni fa dalla
camorra ed ha invitato a recitare il Padre
Nostro per quegli uomini giusti.
Papa Francesco poi, con tono basso, quasi
lento e sussurrato ha implorato gli uomini
e le donne della mafia: “ve lo chiedo in ginocchio, convertitevi, perchè un giorno
verrà il “giudizio” di Dio!”.
Papa Francesco e don Ciotti, due preti CALLEJERO (di strada, come Bergoglio chiama se stesso) hanno dimostrato agli uomini la loro forza pur nella
semplicità dei gesti e delle parole, culminate con la partecipe benedizione di
Papa Bergoglio a quell’umanità vera e sofferente.
								Piercarla Monti

PRECATECUMENATO
Un nuovo cammino di condivisione
con le famiglie dei bimbi di seconda
elementare è iniziato nel mese di ottobre.
Ci si incontra una volta al mese, la
domenica pomeriggio, contemporaneamente all’incontro dei bambini.
In tal modo si ha l’opportunità di poter riflettere sulla medesima tematica
che tratteranno gli stessi bambini. È
sempre arricchente ed entusiasmante poter vivere uno scambio di idee e
vissuti alla luce della Fede, soprattutto oggi,momento in cui vedere la
realtà con gli occhi della speranza
non è semplice.
Così questi incontri incentrati sulla
Parola del Buon Dio , ci fanno scoprire l’importanza delle parole che
possono aiutarci a trovare nel quotidiano lo Spirito giusto. Sicuramen-

te i bambini sono i maestri principali che ci svelano con semplicità e
spontaneità gli insegnamenti basilari della nostro credo. Ciò è emerso
attraverso le testimonianze di alcune
famiglie, evidenziando come sia importante la vita vissuta.
Così, con questo cammino, si chiede ai genitori di mettersi in gioco con
umiltà reciproca, senza alcuna pretesa di insegnamento, ma con la bellezza della condivisione che è sempre
portatrice di messaggi di vita.
Speriamo ed auguriamo di trovare
sempre lo slancio per fare della Parola di Dio la sorgente della propria
famiglia, in modo da crescere come
uomini colmi di speranza: accogliamo così l’invito del nostro Papa Francesco.
Federica e Florent

CORSO PER LETTORI VICARIATO DI LOMAZZO
In una delle sue omelie il Santo Padre ci ha ricordato che nella celebrazione della Messa non facciamo una
rappresentazione dell’Ultima Cena,
rivivendola nuovamente, e che il nostro linguaggio quotidiano ha metabolizzato il concetto di questa rappresentazione eucaristica; quante
volte ci è capitato di dire o sentire
“Devo andare a Messa o devo andare
a sentire la Messa”. Papa Francesco
ci ha ricordato che la Messa non si
“sente”, si partecipa, si partecipa nel
Mistero della presenza del Signore
tra noi.
Partecipiamo alla Santa
Messa in vari modi:
con l’ascolto, l’ascolto della Parola di Dio, col
canto o con dei
gesti. Allora, è
opportuno riflettere su come
avviene questa nostra partecipazione, su
come migliorarla per dare dignità a
questo momento privilegiato di incontro con Cristo.
L’ascolto è uno stato che richiede
concentrazione, impegno, attenzione. Non è facile raggiungere queste
condizioni perché spesso, anche durante l’incontro domenicale col Signore, siamo distratti da mille pensieri: i figli, il lavoro, gli impegni di
casa; come non pensare poi alle distrazioni dei vicini di banco, con cui
scappa sempre qualche chiacchera o
al saluto all’amico che non vediamo
da tempo. E’ necessario allenarsi a
questo stato, ricercando ad esempio,

nella quotidianità di tutti i giorni, la
presenza del Signore con momenti di
silenzio, con la preghiera e la lettura di un brano delle Sacre Scritture.
Non aspettare gli ultimi minuti per
entrare nella Casa del Signore, per
paura forse di essere chiamati a proclamare la Parola di Dio; conoscere
e provare i canti che gli animatori liturgici indicano e intonano, ci aiuta
a prepararci all’incontro con Cristo
e, forse, può anche essere l’occasione per essere chiamati a diventare
suo strumento nell’annuncio della
Sua Parola.
Il compito affidato al lettore non si concretizza
nel mero “leggere
le letture” bensì
nella “proclamazione” della
Parola di Dio.
Il lettore non è
chiamato a saper
leggere un brano ma
a “prestare” la sua voce,
la sua persona, alla Parola di Dio,
perché questa risuoni nelle orecchie,
nella mente e nel cuore dei fedeli che
partecipano alla celebrazione. Come
migliorare questa proclamazione?
Sicuramente con una preparazione
domestica, come una lettura meditata della Parola. Ponendo attenzione alla sua forma, il lettore deve
fare attenzione a distinguere il titolo della lettura (“dalla lettera di …..”
ad es.) dal corpo del testo, lasciare
una pausa tra la fine della lettura e
l’acclamazione finale “Parola di Dio”
ricordandosi che, in quanto acclamazione non richiede prefissi come

“E’ Parola di Dio”. Nella proclamazione della Parola il lettore dovrà fare
in modo che la voce si propaghi fino
a raggiungere anche quella parte
dell’assemblea più distante dall’ambone; poi, un’attenzione alla dizione,
un buon controllo della respirazione
e una corretta postura assicurano a
chi legge le corrette condizioni per
trasmettere con chiarezza e sicurezza ciò che si sta leggendo.
La successione dei lettori all’ambone
deve avvenire assicurando delle adeguate pause tra le letture: al termine
dei riti di introduzione, ad esempio, è
opportuno attendere che l’assemblea
si accomodi e si prepari all’ascolto,
prima di accedere all’ambone per
l’annunciazione della Lettura.
Non dobbiamo dimenticare che la
Liturgia della Parola, non si esaurisce nel contenuto delle singole letture bibliche, ma costituisce un vero e
proprio gesto rituale che si compie,
oltre che attraverso la voce del lettore, anche attraverso il luogo della
proclamazione, la processione con il
Lezionario.

Concludendo, voglio condividere l’esperienza che ha dato inizio al mio
lettorato. Fu il caro Don Alessandro Zubiani a rivolgermi l’invito di
proclamare la Parola di Dio. Non fu
facile accettare la sua proposta: la
timidezza confliggeva con il desiderio di accontentarlo, vedendolo ogni
domenica girare tra i banchi mentre
cercava disperatamente i lettori; non
parliamo poi delle volte che provai
a “leggere”: col cuore che batteva a
mille, mi sembrava di morire. Passai
diverse settimane combattuto tra diventare lettore e “nascondermi” tra i
banchi per non essere chiamato dal
Don.
Un giorno, camminando per Cadorago, continuando a pensare a questo tremendo dilemma, il Signore mi
diede un segno inequivocabile sulla
scelta che dovevo prendere: dovevo
fidarmi di lui e accettare quello che
mi chiedeva attraverso il Don Ale;
mi chiedeva di non contare sulle mie
misere abilità ma su di Lui.
						
Giuseppe Favino

UMILI E UTILI
Le ricorrenze più importanti sono
spesso l’occasione per discutere e
confrontarsi sui momenti e sugli
aspetti più rilevanti della nostro percorso di vita e di fede.
I grandi eventi della vita e della fede
trovano la loro manifestazione nei
luoghi predisposti alla quotidianità
di vita o alla espressione di culto ai
quali spesso si accede senza considerare quanto lavoro silenzioso e
nascosto sia profuso per mantenere

il decoro degli stessi e permettere il
regolare svolgimento delle celebrazioni eucaristiche.
Ci rechiamo alla messa e troviamo la
chiesa pulita e in ordine che ci accoglie ma ritengo che pochi fanno mente locale che la chiesa ben sistemata
e accogliente non è un fatto scontato ma il frutto del lavoro di persone
volonterose che spendono parte del
loro tempo per rendere un servizio
alla comunità senza il quale le cele-

brazioni sarebbero impossibili.
Nelle parrocchie ci sono numerose
persone, in genere donne, che spontaneamente si organizzano in piccole squadre che turnano per pulire,
rassettare e tenere in ordine arredi
e addobbi affinché le celebrazioni possano trovare il luogo
dignitoso e accogliente per i
fedeli.
E non è lavoro leggero: si pensi alle giornate di tempo inclemente e all’accesso di centinaia
di persone che portano inevitabilmente acqua, terriccio fango neve e si pensi
quanto tutto questo è pesante
in una casa
dove l’accesso è
limitato
ai familiari.
Si pensi agli arredi
che
vanno periodicamente
puliti,
spolverati e lucidati
per mantenere ordine e decoro che il
luogo richiede sia per
rispetto “all’ospite” più
importante che ai fedeli che
accederanno per le celebrazioni che non sono limitate all’appuntamento domenicale ma sono
pressochè quotidiani.
E non solo: parlando con la Sig.ra
Gemma “decana” delle volonterose
che a Bulgorello insieme a parte della sua “tribu” familiare e altre donne
della parrocchia da tempo svolgono
il servizio, emerge che c’è anche un
problema di carenza di persone. Le

storiche volonterose lasciano a causa della età che avanza o per i molteplici impegni quotidiani e familiari
ma le nuove leve in vista sono sempre meno.
Ed è problema di tutte le nostre parrocchie che spesso non possono permettersi un servizio esterno a causa
del costo che graverebbe oltremodo
sui
bilanci
parrocchiali
sempre
meno
brillanti.
Alla
luce
delle considerazioni sopra
emerse e
delle notizie raccolte
“sul campo”
dalle interessate
appare in tutta evidenza l’utilità
di un lavoro svolto in silenzio,
umile servizio reso di nascosto
che sfugge alle apparenze ma
assolutamente necessario alle
celebrazioni liturgiche non meno
degli elementi più propri delle celebrazioni stesse.
Ecco perché si è ritenuto doveroso ricordare questo servizio comunitario mentre ci avviciniamo
alle celebrazioni pasquali che
chiamano ad una partecipazione dei fedeli più intensa e più frequente ma anche
il maggiore sottostante lavoro
di mantenimento dell’ordine e pulizia della chiesa grazie all’impegno
gratuito delle persone che possiamo
a ragione definire umili e utili.
						
		
Egidio Danesi

LA CORALE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO
Pensavo: “Bene! Questa sera ci sono
prove… un paio di avvisi iniziali e poi
andremo avanti con il nuovo canto
d’offertorio, circa una mezz’oretta e
dovremmo finirlo… Poi daremo una
prima lettura al Locus iste, questo è
più complesso, ma stasera partiremo con le voci maschili e dovremmo
arrivare a metà della prima facciata
dello spartito… così poi abbiamo il
tempo di ripassare il Gloria…”.
Le prove possono essere preparate nel minimo dettaglio, suddivisi
i tempi da dedicare a ciascun canto, pensare ai passaggi difficili che
richiederanno più tempo… Ma alla
fine, ciò che accade durante le due
ore di prova è davvero difficile prevederlo e una programmazione può
risultare a volte inutile perché…
semplicemente perché non siamo dei
professionisti, siamo persone comuni, giovani e meno giovani, persone
che il lunedì sera dedicano due ore
del proprio tempo a un servizio per
la comunità; un servizio che fa bene
un po’ anche a se stessi, e all’altro…
e non solo all’altro compagno di prova, ma anche all’altro che quella domenica mattina parteciperà alla S.
Messa, perché possa ricevere un piccolo aiuto a vivere meglio quella
celebrazione.
Ciò che si vive
la sera durante le prove non
è solo la fatica
di imparare un
canto nuovo, ma
è uno stimolo a
cercare di conoscere un po’

di più il perché è importante vivere
in un certo modo la Liturgia, anche
grazie a quella meravigliosa arte universale che è la musica e il linguaggio del canto, che diventa preghiera;
è il rendersi conto che, anche senza
aver fatto nessun corso di musica, è
possibile cantare insieme e provare
dentro di sé il bello di un gruppo di
persone diverse, che ha storie diverse e ha trascorso la giornata in modo
completamente diverso, un gruppo
che in quel momento riesce a trovare un legame, una sintonia, che riesce a fare musica, a pregare forse
meglio… Vi è mai capitato di provare un’emozione speciale nel sentire
una canzone alla radio o durante un
concerto…? La bellezza della musica
è che per provare questa emozione
non è indispensabile un’esecuzione
da professionisti, perché anche un
canto o un passaggio musicale molto
semplici possono racchiudere questa
“forza”, purché siamo disponibili ad
ascoltarla. Ecco, ciò che ci sforziamo
di fare in Corale, nel nostro piccolo
e con i nostri limiti, è preparare dei
canti che riescano in qualche modo a
“toccare” l’assemblea durante le celebrazioni, un tocco che, accompagnato da un valore
quale quello della Parola, possa
raggiungere l’animo dei fedeli
e accrescere la
partecipazione
al rito che si sta
vivendo.
L’invito a entrare
a far parte della
Corale è sempre

aperto a tutti, giovani e meno giovani, anche senza una preparazione
musicale, se non quella semplicemente di avere il senso dell’intonazione e capirne il senso di servizio.
Sono diverse le opportunità per poter dare una mano alla Parrocchia,
questa è una… la possibilità di scoprire, oppure ri-scoprire, l’essere dei
cristiani attivi che non temono di vi-

vere la propria Fede anche con quel
linguaggio bellissimo che è il canto.
Soprattutto invito voi giovani! Non
crediate che cantare in Corale sia un
qualcosa di antiquato... potreste veramente scoprire un nuovo interesse
o, perché no, una nuova passione.
Nolite timere! Non abbiate paura!
Andrea Monguzzi

LA CHIESA PERSEGUITATA
Quando qualcuno parla di persecuzione di cristiani, la nostra immaginazione
va subito alle persecuzioni attuate in età romana ed ai martiri che veneriamo. La realtà invece è che il secolo passato ha visto le più grandi ed atroci
persecuzioni che si siano mai fatte e purtroppo il secolo attuale non si sta
mostrando migliore. Le persecuzioni dei cristiani hanno raggiunto una diffusione ed una capillarità mai in precedenza sperimentata.
Ci sono più di due miliardi di cristiani su questa terra e di questi dai cento ai
duecento milioni sono perseguitati. Ogni 5 minuti viene ucciso un cristiano
a causa della propria fede: 105.000 persone all’anno in media! In 65 paesi i
cristiani sono perseguitati senza tregua ed in 111 devono affrontare restrizioni ed ostilità. Il paese che più si distingue per atrocità contro i cristiani è
la Corea del Nord, che detiene in orribili campi di prigionia fra i 50mila ed i
70mila cristiani. La loro colpa? Avere tenuto in casa immagini, libri od oggetti religiosi. Altri paesi dichiaratamente persecutori sono l’Arabia Saudita,
Afghanistan, Iraq, Somalia, Maldive, Mali, Iran, Yemen, Eritrea. Purtroppo
la lista non si ferma qui perché sappiamo quanto è precaria la situazione
dei cristiani in Pakistan, basti pensare alla chiesa di Peshawar fatta saltare
all’aria pochi mesi fa con 90 morti e 120 feriti o all’Egitto dove i fratelli musulmani hanno distrutto almeno 80 chiese ed hanno preso ad estorcere denaro
agli abitanti cristiani con la spiegazione che si tratta della jizya, il tributo
che i non islamici devono pagare “con sottomissione volontaria e sentendosi
sudditi”,come dice il Corano.
In Siria c’erano 2 milioni di cristiani. Ora sono meno di 400mila perché sono
dovuti scappare a causa delle violenze continue cui sono sottoposti. Uguale
storia in Iraq. Io stesso parlando con una famiglia irachena araba, che ho
incontrato casualmente in un aeroporto , sono venuto a sapere che stavano
andandosene in America perché avevano paura a restare nella loro patria.
Avevano dovuto abbandonare ogni cosa ed avevano potuto portare con sé
solo i bagagli per il viaggio ed il denaro sufficiente per andarsene. Mi aveva

impressionato la dignità di queste persone, cui ho offerto un piccolo aiuto in
denaro che hanno rifiutato, che avevano perso ogni bene, ma come mi dicevano “Almeno abbiamo salvato la vita!”.
Pensiamo ancora alla Nigeria,
all’India, alla Cina ed a tanti
paesi che per ideologia politica
o per intolleranza religiosa hanno al loro interno gruppi estremisti che attaccano i cristiani e
che purtroppo talvolta trovano
connivenza nelle autorità o nei
politici locali estremisti.
L’odio degli estremisti musulmani verso i cristiani si fonda essenzialmente
sul loro odio verso gli Stati Uniti ed i loro alleati europei, per cui i cristiani
sono sospettati di essere amici dei nemici della nazione. Inoltre i cristiani
hanno una cultura ed un comportamento più moderni e questo fa infuriare i
tradizionalisti. Anche agli estremisti degli altri paesi dove i cristiani subiscono violenze ed angherie (come l’India- ultimo attacco ai cristiani il 27 febbraio
2014 in Orissa)) ciò che è intollerabile nei cristiani è la loro mentalità più
avanzata e simile a quella occidentale. Per chi vorrebbe mantenere la società
statica, legata al passato rifiutando ogni modernità, è una grave colpa essere
cristiani.
Non dobbiamo però pensare solo alle persecuzioni cruente o che violano i diritti naturali delle persone alla libertà di fede, di espressione, di movimento,
di lavoro e di giustizia, ma dobbiamo essere consapevoli che anche nei nostri
paesi democratici è in atto una persecuzione molto sottile e veramente diabolica contro tutto ciò che è cristiano. Intendo dire che la mentalità corrente approva e considera buoni comportamenti ed idee che sono in contrasto
con gli insegnamenti cristiani. I mezzi di comunicazione in continuazione
riversano nelle nostre case principi non cristiani, anzi spesso anticristiani. I
cristiani sono considerati “non conformi, perché sono contro le tendenze di
egoismo e materialismo. Pur avendo contribuito alla formazione della cultura
occidentale i cristiani vivono da sempre in una condizione di minoranza ed
estraneità” (Benedetto XVI)
Basti pensare all’arroganza con cui un mese fa l’ONU ha “consigliato” il Papa
di cambiare la dottrina della Chiesa, per accettare aborto, matrimoni gay e
via dicendo. Il mondo occidentale è terribilmente materialistico, il denaro è
un suo dio e un altro suo dio è l’egoismo: il suo motto è “Ciò che mi piace è
buono”. Esattamente l’opposto del Discorso della Montagna!
Viviamo in un mondo pagano in cui i cristiani danno fastidio e perciò devono
essere ridicolizzati come retrogradi e disprezzati perché non hanno capito
niente di come va il mondo. In effetti non è niente di nuovo: nel Vangelo Gesù
ripetutamente dice che i suoi seguaci non appartengono al “mondo” e li mette
in guardia di non fare proprie le idee del mondo perché sono quelle del diavolo e non quelle di Dio.
							Martino Verga

SAN FEDELE
Fra i numerosi santi della nostra
diocesi uno dei più antichi e venerato è San Fedele.
Pur non conoscendo esattamente
dove sia nato sappiamo ormai con
certezza che egli fu incaricato da Materno, Vescovo di Milano precedessore di Sant’Ambrogio, di evangelizzare
il vastissimo territorio del municipium comensis, che comprendeva la
Valtellina, l’attuale canton Ticino,
tutto il Lario e buona parte della
Brianza.
Chi fosse realmente Fedele non lo
sappiamo con esattezza. Anche se
spesso venne definito un soldato romano della legione Tebea [1], forse
faceva parte dell’amministrazione
pubblica dell’impero.
Furono infatti i soldati ed i funzionari statali convertiti al cristianesimo i
primi a subire la feroce repressione
degli imperatori, che consideravano
un tradimento punibile con la morte l’abbandono del paganesimo e, di
conseguenza, la smitizzazione della
divinità dello stesso imperatore.
Vista l’impossibilità di una ricostruzione storica della vita del Santo, ci
affidiamo alla tradizione medievale, che lo racconta in fuga lungo la
riva del lago di Como,( 303 d.C.- 305
d.C.) inseguito dai legionari agli ordini dell’imperatore Massimiano. Con
lui erano alcuni altri soldati convertiti al cristianesimo, fra cui San Carpoforo, che vennero presto catturati
ed uccisi in un luogo boscoso detto
Sylvula ( oggi Camerlata), presso il
tempio dedicato a Mercurio .[2]
Sfuggito, Fedele raggiunse con una
barca il punto più settentrione del

Lario, ma venne fatto prigioniero.
Nonostante le torture subite si rifiutò di fare sacrifici agli dei pagani.
Alla fine fu decapitato in un luogo
chiamato Turriculus, presso un villaggio di pescatori, mentre sul lago si
scatenava una terribile bufera.
Nel 521 Enodio afferma che il sepolcro di San Fedele era situato in località Brentaledo e Teolo del comune
di Sorico ed in quel luogo santo si
era ritirato in eremitaggio il monaco
tedesco Sant’Antonio di Lerins .
Altre fonti indicano la prima sepoltura di San
Fedele
a
Samolaco,
proprio dove
oggi
sorge
l’Oratorio di
San Fedele,
piccolo tempio in stile
romanico,
detto
San
Fedelino risalente
al
IX/X secolo.
Quello che i documenti storici comunque affermano è che nel 964 le
sue reliquie ( miracolosamente ritrovate) furono traslate dal sacello di
San Fedelino nella chiesa i sant’Eufemia a Como, oggi Basilica di San
Fedele.
Per dovere di cronaca occorre ricordare che nel preambolo di una carta
capitolare dell’Abazia di Arona del
1259 si nomina la presenza delle reliquie di due dei soldati della legione
tebea martiri nel comasco. Attribuite
a San Fedele e a San Carpoforo sa-

rebbero state messe in salvo da un
monaco, mentre a Como infuriava la
guerra con Milano.
Nel 1365 il Vescovo Stefano Gatti
ordinò una ricognizione sulle spoglie conservate a Como e fece
incidere sulla cassa la
scritta:”Qui giace tutto ed integro il corpo
del martire Fedele” ,
a tacitare ogni pretesa della cittadina di
Arona.
Le reliquie conservate ad Arona furono
trasferite a
Milano
nella chiesa dei gesuiti di San Fedele, il

9 febbraio 1576, ma a causa dei tumulti che ne seguirono, il 13 marzo
San Carlo Borromeo ne restituì agli
aronesi alcuni frammenti che vengono ancor oggi conservati e venerati .
Nel 1964 a Como dopo
mille ani dal loro ritrovamento la diocesi
organizzò solenni celebrazioni nella bellissima basilica romanica
di S. Fedele, dove riposano i resti di questo
Santo martire, deposti nell’arca di marmo
sotto l’altare maggiore.
				
Renata Romano

[1] La legione tebea sarebbe stata decimata per ordine dell’imperatore, perché i suoi soldati, più di seimila,
guidati da S.Maurizio, si erano rifiutati di giustiziare i cristiani nel Vallese.
[2] Sopra questo tempio pagano in seguito nel IV sec. il vescovo di Como Felice fece costruire una chiesetta
e nel XII secolo sorse la basilica di San Carpoforo, dove furono trasferite le reliquie dei martiri Carpoforo,
Essanto, Cassio, Severino, Secondo e Licinio., che erano conservate nella chiesa di San Martino in Selvetta

ANAGRAFICA
CADORAGO
Battesimi
Vanbaelinghen Lorenzo
Clerici Edoardo
Borrelli Giorgio Alfredo
Foini Giorgia Celeste
Casarino Diego
Bozzetti Giada
Amadeo Sofia
Dell’Aia Alice
Di Fiore Matteo Mario
Mauri Ilaria
Defunti
Marchese Giuseppe
Cairoli Franca
Benzoni Claudio
Bombara Adalgisa
Verga Angelo
Parenti Attilio

CASLINO

BULGORELLO

Battesimi

Battesimi

Varesio Giacomo
Modarelli Giulia
Safina Marco
Figini Marta

Villa Gaia

Defunti

Porta Luigi
Chiozzi Maria
Pellizzari Pietro
Ferrario Gino
Gatti Francesco

Defunti

Scremin Angelo

Numero 8

Autorizzazione Tribunale di Como n. 2/2011 - Direttore responsabile: Antonella Sala
Redazione: don Angelo, don Alfredo, Renata Romano, Piercarla Monti, Egidio Danisi
Impaginazione: Mauro Montanelli - Stampa: Presscolor Milano

