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“...QUANTO UN GRANELLO DI 
SENAPE!” (VANGELO DI LUCA) 

La grande parola dell’Avvento è: FEDE! Le parole chia-
ve della fede a me sembra che siano: dono, obbedienza, 
umiltà e servizio. 

L’Avvento è il tempo per interrogarci sinceramente e 
verificare spassionatamente se la nostra fede, personale 
e comunitaria, sia fatta di profondità o di superficialità. 

La  comunità cristiana e il singolo cristiano sanno che 
l’esperienza quotidiana di fede si vive in una vita di    
semplicità, di umiltà, di prova e, talora, di dura prova. 

Pertanto la prima analisi della nostra fede deve        
derivare direttamente dalle parole di Gesù che leggo nel 

Vangelo di Luca: 
“Se aveste fede 
quanto un granello 
di senape..”; e an-
cora: “Quando voi 
avrete fatto tutto 
quello che vi è sta-
to ordinato, dite: 
siamo servi inutili. 
Abbiamo fat to 
quanto dovevamo 
fare”. 

La scelta di questo 
brano non è       
casuale o cervello-
tica: è la parte con-
clusiva di una ri-
sposta che Gesù 
dà agli apostoli che 
gli hanno chiesto: 
“Signore,   accresci 
in noi la fede”. 

Può sembrare sco-
r a g g i a n t e 
l’affermazione di 
Gesù: “Quando 
avrete fatto tutto 
quello che vi è sta-
to ordinato …..”. 

La fede è un dono di Dio e, forse, ci suona strano, ma 
il sigillo fondamentale di autenticità della fede è quello 
dell’obbedienza. 

Di conseguenza, ci domandiamo: “La mia fede perso-
nale e quella che vivo nell’espressione comunitaria, è frut-
to di obbedienza al Signore che me l’ha data, oppure si 
sviluppa seguendo calcoli umani miei o del mio gruppo di 
appartenenza?”. La fede della nostra comunità è nutri-
mento dello spirito oppure organizzazione che deve rea-
lizzare un prodotto alla moda, un prodotto “che tira”? 

E non sono domande prive di senso, o in qualche    
modo offensive o limitative della nostre scelte, della     
nostra personalità, di quella che chiamiamo, con enfasi 
esigente, la realizzazione di me stesso; ma quale realiz-
zazione vanagloriosa di me stesso se non realizzo Cristo 
in me! E Cristo è mitezza e umiltà: da Betlemme al       
Calvario! 

E allora le domande che ci siamo posti hanno un sen-
so vero e profondo perché l’orgoglio delle proprie scelte di 
fede, a sostegno di un cammino personale e comunitario, 
è sempre in agguato ed è un problema col quale il vero 
credente deve confrontarsi, per non sbattere la porta 
quando ritenga che le sue scelte non siano considerate. 

L’orgoglio nel modo di vivere la fede personale è      
evidente, tanto per fare un esempio, quando di fronte alle 
difficoltà ed alle sofferenze della vita, rivolgiamo a Dio 
tante domande secche e perentorie, pretendendo risposte 
immediate e chiare da un Dio che in genere tace; e noi 
siamo subito irritati anziché essere capaci di fidarci di Dio 
e di essere disponibili a lasciarci guidare da lui, anche se 
il cammino che ci prospetta è di rinuncia e di croce. E se 
ci pensiamo bene non può essere diversamente di così, 
dal momento che Gesù, figlio dell’uomo, ha percorso 
l’itinerario di fede sulla strada della croce. 

L’orgoglio nel modo di vivere la fede comunitaria è   
ancora evidente, ad esempio, quando, nell’esprimere la 
nostra fede, dimentichiamo che dobbiamo viverla 
nell’umiltà del servizio; troppo spesso il nostro servizio di 
fede è quello del servo, sì, ma del servo-padrone e non 
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ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
In questo anno la nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia questi bambini che hanno  
ricevuto il Battesimo:  

Vasconez Edigson Javier, Perlasca Maxim, Ruggeri Anna, Ruggeri Davide, Frezzato Elena,  
Ojos Sophia Angela, Roncoroni Beatrice, Valli Enrico Maria, Lama Edoardo Benedetto,              
Frattini Gabriele, Varadaradjou Matteo Kiran, Parisi Sara. 
 

Hanno pronunciato il loro “sì” davanti al Signore per iniziare un cammino di vita insieme: 

Bernasconi Andrea e Tripodi Francesca, Signorello Roberto e Basile Daniela, Varini Fulvio e Premoli 
Lucilla, Magatti Pietro e Dodi Valentina, Di Muraglia Massimo e Pingitore Rosa, Panozzo Emanuele e 
Sala Serena, Radice Roberto e Bizau Joana, Asaro Antonino e D’Angelo Alessandra, Corti Moreno e 
Buzanova Polina, Castelli Andrea e Butti Alessandra. 

Accompagniamo con la preghiera coloro che in questo anno sono tornati alla Casa del Padre: 
Tosoni Teresa, Nava Maria, Gugliotta Angelina, Puppi Giuseppa, Fabiani Gino, Traversa Pietro, Beltrami   
Leda, Arruzza Mariuccia, Manfredi Mirella, Tagliabue Agnese, Plotegher Lidia, Bonifacio Carmela, Nones        
Donata, Francoli Fulvio, Fracasso Antonia, Corti Giorgio, Rampoldi Teresina, Viganò Anna, Tiozzo Ermene-
gildo, Urbinati Osiride, Fumagalli Giovanni, Bruni Rosalina, Ragazzi Vittorina, Cappelletti Regina, Colmegna 
Giorgio, Casartelli Annina, Varisco Rosa, Martinalli Bruna, Lebbolo Alda, Ragnoli Giuliano, Raviscioni Enrico, 
Foti Pietro. 

introduzione dell’Avvento, questa 
volta gli apostoli dimostrano di 
aver capito che è necessaria 
l’umiltà per esercitare la fede   ve-
ra, al punto che pregano il    Si-
gnore Gesù di essere lui l’artefice 
della crescita della loro fede: la 
loro fede non nelle loro mani, ma 
nelle mani di Gesù. 

Evidentemente gli apostoli hanno 
consapevolezza che la loro fede è 
insufficiente e arida se è priva di 
quella intensità e qualità che vie-
ne solo da Dio e se è  vissuta se-

condo scelte personali o desideri di primato, di  visibilità.  

La nostra fede allora non è possesso nostro ma è dono 
di Dio; anche la fede degli altri è dono di Dio, sia quella 
dei giovani che quella degli anziani; e noi, talvolta,       
vorremmo essere i proprietari della fede degli altri che  
devono fare come noi e aderire alle nostre scelte; 
l’immagine di riferimento è la fede del fariseo giusto e 
quella del pubblicano peccatore: qual è quella vera agli 
occhi di Dio? 

Utilizziamo ogni giorno, in questo Avvento, lo strumen-
to efficace della preghiera umile e intensa, quella del   
servo, per purificare la nostra fede, splendido dono di Dio 
che a noi arriva perfetto, ma che può essere sempre    
inquinato e reso insignificante dalle scelte del nostro      
orgoglio. 

  p. Livio 

del servo inutile; e inutile, secon-
do il Vangelo, perché ha fatto 
quanto doveva fare: ma come? 
Ho fatto il mio dovere e sono   
inutile!  

Sì, è proprio questo  il vero 
senso del servizio in ambito di 
fede: l’obbedienza a Dio che è 
l’unico che ci fa vivere bene e si-
no in fondo il dono della fede e ci 
p e r m e t t e  d i  e s e r c i t a r l a 
nell’obbedienza, nell’umiltà di 
mente e nel servizio di cuore. 

E Dio salva chi non conta sulle 
proprie capacità e prestazioni, ma chi si affida             
completamente a lui. 

Ma un’altra osservazione dobbiamo fare ed è che 
nell’esercitare la fede, sia nella sfera interiore e personale 
sia in quella esteriore e comunitaria, noi non siamo lascia-
ti a noi stessi ed alle nostre forze; noi non dobbiamo             
presumere di essere i soli artefici della nostra fede. La 
nostra fede non è nulla se non la viviamo sempre             
sostenuti dalla forza di Dio e aiutati dallo Spirito che ci 
inserisce nell’amore di Cristo. 

Non dobbiamo vergognarci, ed è insegnamento forte e 
chiaro di san Paolo, di dare testimonianza al Signore          
Gesù assumendo la condizione di servi o, addirittura, di 
schiavi in catene per il Vangelo, perché sulla nostra           
sofferenza si innesta la forza di Dio. 

Stando al Vangelo che ho scelto per la riflessione di 

Segue dalla pagina di copertina 
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“La gente vuol sapere… chi noi sia-
mo… e noi glielo diciamo… e noi 
glielo cantiamo… siamo la Diocesi 
di Como e mai nessuno ci fermerà, 
noi saremo sempre qua quando Cri-
sto chiamerà perché Como non ha 
niente da invidiar!”. 

È così che ci siamo fatti conoscere dalle altre diocesi 
che, come noi, hanno partecipato all'incontro nazionale 
A.C.R. e Giovanissimi a Roma “C'è di +” il 30 ottobre.  
Dopo un’odissea vissuta per giungere a Roma, siamo  
finalmente arrivati in piazza S.Pietro, dove siamo stati  
accolti dalle altre 100.000 persone che come noi si sono 
mosse per l'incontro dell’Associazione.  

Il Papa ha risposto ad alcune domande elaborate dagli 
acierrini, giovanissimi ed educatori sul senso della cresci-
ta comunitaria all’interno dell’Azione Cattolica. La giornata 
è proseguita nel pomeriggio, divisi per settori: per il grup-
po dell’A.C.R si è trattato di un momento di conoscenza e 
di svago insieme a bambini e ragazzi di tutta Ita-
lia a Villa Borghese, mentre i giovanissimi si so-
no ritrovati in Piazza del Popolo, dove hanno a-
scoltato la testimonianza di personaggi famosi 
del mondo dello spettacolo e dello sport, come 
Prandelli e Vecchioni. Questa esperienza ci ha 
dimostrato come l'Azione Cattolica sia diffusa in 
tutta Italia e come sia in grado di coinvolgere 
grazie a questi eventi più di 100.000 bambini e 
ragazzi. 

Giovanissimi e Ragazzi di A.C. a Roma 
 

Riportiamo uno stralcio della risposta del   
Papa alla domanda di un ragazzo di ACR: 

“Santità cosa significa diventare grandi?    

Cosa devo fare per crescere seguendo Gesù? Chi mi può 
aiutare?” 

“La risposta più bella su che cosa significa diventare 
grandi la portate scritta voi tutti sulle vostre magliette, sui 
cappellini, sui cartelloni: “C’è di più”. Questo vostro motto, 
che non conoscevo, mi fa riflettere. Che cosa fa un bam-
bino per vedere se diventa grande? Confronta la sua al-
tezza con quella dei compagni; e immagina di diventare 
più alto, per sentirsi più grande. Io, quando sono stato 
ragazzo, alla vostra età, nella mia classe ero uno dei più 
piccoli, e tanto più ho avuto il desiderio di essere un gior-
no molto grande; e non solo grande di misura, ma volevo 
fare qualcosa di grande, di più nella mia vita, anche se 
non conoscevo questa parola “c’è di più”. Crescere in al-
tezza implica questo “c’è di più”. Ve lo dice il vostro cuore, 
che desidera avere tanti amici, che è contento quando si 
comporta bene, quando sa dare gioia al papà e alla mam-
ma, ma soprattutto quando incontra un amico insuperabi-
le, buonissimo e unico che è Gesù. […]”. 

Roma 30 ottobre 2010: il Convegno nazionale ragazzi e giovanissimi di Azione Cattolica  

C’È DI PIÙ... 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER   GIOVANI E ADUL-
TI PROMOSSA DALL’AZIONE CATTOLICA PARROC-
CHIALE PRESSO L’ORATORIO. 
 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 

GIORNATA DELL’IMPEGNO E DELL’ADESIONE 
ALL’AZIONE CATTOLICA. S. MESSA SOLEN-
NE ALLE ORE 10.00. 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER   
GIOVANI E ADULTI PROMOSSA 
DALL’AZIONE CATTOLICA PARROC-
CHIALE PRESSO L’ORATORIO. 
 
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
GIORNATA DELL’IMPEGNO E 
DELL’ADESIONE ALL’AZIONE 
CATTOLICA. S. MESSA SOLENNE 
ALLE ORE 10.00. 

    

Azione cattolica parrocchiale 
 

ELETTO IL NUOVO  
CONSIGLIO 

 

Presidente:   Ronchi Luigi 
Resp. Adulti:   Sinigaglia Daniela 
    Sala Giuseppe 
Resp. Giovani:  Ronchi Piergiorgio 
    Traversa Gabriele 
Resp. ACR:   Succi Ilaria 
    Ronchi Bernard 
Segretario-amministratore: Zanotti Rossana 
Consigliere:   Succi Alessandro 
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Avvento di fraternità 2010 a favore della ristrutturazione della Casa di S. Elisabetta a Caspoggio 
RISTRUTTURARE UNA CASA, 

INVESTIRE SULL’EDUCAZIONE 

Per «l'Avvento di fraternità» di quest'anno, il Consiglio pastorale parrocchiale ha      
suggerito di contribuire alla ristrutturazione della casa di S. Elisabetta delle Suore della 
Congregazione delle Pie Figlie della Sacra Famiglia, le “nostre” suore di Mese.  
La Casa, situata a Caspoggio in Val Chiavenna, è luogo di incontro privilegiato per  
l'Azione Cattolica della nostra Diocesi. Infatti dall’inizio degli anni Novanta ospita molte 
attività dell’Associazione diocesana: dai campi scuola, agli incontri di formazione per 
ragazzi e giovani, famiglie e per i Consigli diocesani. 
Pian piano la Casa di S. Elisabetta è diventata luogo significativo e familiare di vissuto 
spirituale e di serenità. 
Per molti ha segnato l’esperienza associativa in un luogo dove sono nate amicizie    
importanti, si è consolidata l’appartenenza alla Chiesa diocesana ed è iniziato un         
cammino di fede. 
La casa è stata di aiuto anche per le esigenze di altre presenze significative della Dio-

cesi: la Caritas, il Mato grosso, il Seminario, gli Scout e gruppi parrocchiali. 
La Casa rimane proprietà delle Suore di Mese che la affidano in comodato gratuito all’Associazione perché sia luogo di 
educazione umana e cristiana dei ragazzi e giovani, e luogo per la formazione del laicato a servizio della Chiesa e della 
società. 

Perché la Casa possa cancellare le ingiurie del tempo ed essere sottratta al lento e inesorabile degrado e così           
continuare, anche per i prossimi anni, a svolgere questo compito, è necessario renderla accogliente e funzionale e         
adeguarla alle molteplici misure disposte per la sicurezza di chi la utilizza e la utilizzerà nell’immediato e nel futuro. 

I previsti ampliamenti, inoltre, garantiranno un’accoglienza quantitativa e qualitativa superiore al presente. 
La Carità del nostro Avvento potrà contribuire, per quanto ci sarà possibile, a dare nuova vitalità a una struttura di        

accoglienza che, pensiamo, sia ancora nel cuore, oltre che nella proprietà, delle nostre Suore. 
I lavori di ristrutturazione, programmati su due lotti di intervento, prevedono un impegno economico importante,         

quantificato circa 400.000 euro. 
Servirà quindi l'aiuto, anche piccolo, di tutti quanti. 

Poppi 

A seguito di delibera del Consiglio degli Affari economici e di approvazione da parte della Curia Vescovile di Como 
(4.1.2007 prot. 02/07) è stato dato corso ai lavori di ristrutturazione generale dell’Oratorio della Parrocchia della           
SS. Annunciata. L’autorizzazione ad eseguire i lavori è stata rilasciata dal Comune di Como in data 27.7.2007. 
L’appalto per l’esecuzione dei lavori, per scelta tra due imprese, è stato affidato alla Ditta Edil Co.Mi srl con contratto 
27.9.2007.  
I lavori, iniziati il 15.10.2007, sono terminati nel dicembre 2009. L’Oratorio è in piena attività. 
Il costo delle opere, comprensivo di IVA, è di complessive Euro 2.992.000,00. 
 
Il fabbisogno finanziario è stato coperto come segue: 
 

- Risorse proprie finalizzate      Euro 1.615.000,00 
- Da comunità somasca      Euro    200.000,00  
- Primo contributo Fondazione Cariplo 
 per autonomia abitativa soggetti deboli    Euro    350.000,00 
- Secondo contributo integrativo Fondazione Cariplo Euro    300.000,00 
 
           Euro 2.465.000,00 
 
Residuo fabbisogno finanziario:      Euro    527.000,00 
 
Per la copertura del fabbisogno finanziario residuo, il Consiglio degli Affari economici della Parrocchia sta prendendo 
in considerazione alcune possibili soluzioni.  
Comunque il problema dei debiti rimane ed è gravoso, esige risposte celeri e potrebbe essere peggiorato da una       
gestione dell’Oratorio non attenta e non consona coi tempi di difficoltà che stiamo vivendo.  
È proprio il caso di sperare che tutti i parrocchiani comprendano che l’Oratorio è di tutti sia per ciò che è bello e facile, 
sia per ciò che è difficile e preoccupante.  
 
 

A un anno dall’inaugurazione dell’Oratorio, pubblichiamo i rendiconti della ristrutturazione dell’Oratorio 
RENDICONTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA 
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Aggiornarsi per garantire ai bambini risposte adeguate ai loro bisogni: nuovo anno scolastico alla nostra Scuola “P. Ceriani”  
NOVITÀ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

È proprio vero!!! La nostra Scuo-
la dell’Infanzia “Padre Ceriani”, già 
da qualche mese, come dice Laura 
nel fumetto, sta lavorando per mi-
gliorarsi; questo desiderio di rinno-
vamento nasce dalla consapevolez-
za che l’infanzia è cambiata, l’idea 
di bambino non è più la stessa e 
dunque anche la scuola è chiamata 
ad aggiornarsi garantendo ai bam-
bini risposte adeguate ai loro biso-
gni. 

Non possiamo certo dimenticarci 
delle fondamentali radici che hanno 
da  sempre caratterizzato e distinto 
questa scuola … partiremo proprio 
da queste per riuscire a garantire 
un contesto educativo ottimale ri-
spettoso di tutti i bambini, ciascuno 
con le proprie peculiarità.  

Tanti gli obiettivi da perseguire a 
lungo, medio e  breve termine, ma 
non ci vogliamo scoraggiare!  

Il corpo docente seguirà durante 
tutto l’anno scolastico 2010-2011 
un percorso formativo in cui si in-
trecceranno momenti di formazione 
teorica e di confronto costruttivo a 

momenti di attuazione delle teorie 
interiorizzate. Il tutto sarà organiz-
zato, monitorato e supportato dalla 
Dott.ssa Erika Terenghi* che da 
quest’anno è entrata a far parte del-
lo staff della Scuola dell’Infanzia. 

Le insegnanti “si mettono di nuo-
vo in gioco”  impegnandosi in un 
percorso di crescita personale in 
merito alla gestione del gruppo 
classe, alle dinamiche relazionali 
(insegnante-bambino e bambino-
bambino) nonché alle diverse stra-
tegie di lavoro: si 
favorirà il lavoro in 
piccolo gruppo 
“autonomo” dei 
bambini, inizial-
mente all’interno 
di classi di età o-
mogenea per poi 
arrivare, entro la 
fine dell’anno, a 
formare piccoli 
gruppi di lavoro di 
fasce di età etero-
genee. Il gruppo-
classe omogeneo 

per età andrà via via a sfaldarsi  
preparando i bambini, gradualmen-
te, alla grande novità prevista per 
l’anno prossimo: la strutturazione di 
classi di età eterogenea! 

Cosa dire d’altro? Tutto viene 
fatto per il bene dei nostri bambini, 
loro stanno al centro dei nostri   
progetti e a loro facciamo questo 
augurio: 

Un sorriso è l’ingresso della gioia, 

è un raggio che scende nel cuore 

 e lo scalda, senza far rumore. 

Un sorriso è un dono prezioso,  

oro che brilla, suono melodioso. 

Non è difficile sorridere; 

siate bambini che sanno regalare 
sorrisi 

 agli occhi di chi incontrate. 

L’equipe educativa 
 

* Dott.ssa in Scienze della Formazione 
Primaria, Specializzata per il sostegno 
di bambini in difficoltà, Ricercatrice e 
Cultore della Materia (in Pedagogia e 
Didattica Speciale) e Collaboratrice del 
Team di Pedagogia e Didattica Specia-
le presso l’Università Cattolica di     
Milano. Autrice di alcuni articoli e     
contributi teorici in merito alla “Didattica 
multisensoriale” e all’educazione in 
generale.   

NOVENA DI NATALE PER        
BAMBINI, GIOVANI E ADULTI 

dal 17 al 23 dicembre ore 18.45 in chiesa 
(domenica 19 dicembre alle ore 19.30 

al termine della S. Messa) 
 
 

Giovedì 16 dicembre 
inizio della Novena di 
Natale in Duomo con il 
Vescovo e i ragazzi  
del le parrocchie             
cittadine. 



DICEMBRE 2010 - 6 - Nun de San Pedar 

Appunti e riflessioni introduttive per la programmazione del triennio pastorale 2010-2013 

IL GREGGE SI STA MUOVENDO: 
CONOSCIAMO LE STRADE NUOVE? 

 Che cosa arriva infine, a noialtri   
cristiani semplici, di tanta curata e     
meticolosa programmazione pastorale 
diocesana? Dovranno ben chiederselo, 
stavolta, i nostri animatori, catechisti e 
sacerdoti: il Vescovo ha stabilito che 
quest’anno 2010/2011 sia “dedicato alla 
riflessione e alla verifica in rapporto a 
quanto abbiamo fatto fin qui”.  

Verifica? Ehm, non sono preparato… Chi mi riassume 
le puntate precedenti? 

Massì, dai, due anni fa il Vescovo aveva scritto un li-
bretto: “Il maestro è qui e ti chiama”, con dentro tante indi-
cazioni per le comunità parrocchiali. Le invitava a lavorare 
sull’educazione: educare alla bellezza della verità, educa-
re alla bellezza del bene e del servizio. Aveva proposto 
anzitutto tre scelte: 1) potenziamento dei consigli pastorali 
come luoghi di partecipazione e corresponsabilità; 2) ridi-
segno dei percorsi di catechesi, da collegare con le cele-
brazioni liturgiche e la vita della parrocchia; 3) cura parti-
colare della preparazione al matrimonio come itinerario di 
fede e cammino annuale di conversione. 

Cosa ne è stato da noi, qui, di San Pèdar e del Croci-
fisso e della SS. Annunciata?  

Mentre ci pensate per rispondere (ma anche più tardi, 
eventualmente), propongo che il Consiglio pastorale utiliz-
zi più diffusamente e regolarmente questo giornalino che 
state leggendo per raccontare a noi “parrocchiani sempli-
ci” di che cosa si stia occupando, cos’abbia deciso e per-
ché. Inoltre i catechisti potrebbero coinvolgere in qualche 
modo i papà e le mamme nei cammini di iniziazione che 
propongono ai loro figli. E forse chi percorre gli itinerari di 
preparazione al matrimonio dovrebbe essere valorizzato 
di più nelle celebrazioni domenicali della nostra comunità. 

Intanto quel benedetto uomo del nostro Pastore ha 
scritto quest’anno “Un nuovo tratto di strada per una dio-
cesi in cammino”: ventitrè paginette di “Appunti e riflessio-
ni introduttive per la programmazione del triennio pastora-
le 2010-2013”. Direte che è roba per Padre Priore, consi-
glio pastorale, catechisti e animatori; ma potrei spifferare 
anche a voi qualcuna delle indicazioni che contiene...  

Dice che dobbiamo rimettere Gesù e la sua Parola al 
centro della fede e della vita; che attraverso le comunità 
cristiane bisogna rendere presente nel mondo fraternità e 
amicizia sostenute dallo Spirito santo; che la parrocchia 
deve rinnovare la propria immagine ripensando la sua 
articolazione e i ministeri affidati agli operatori pastorali. 

Ecco cosa dovrebbe succedere nella diocesi e nelle 
singole parrocchie (compresa evidentemente la nostra): 

quest’anno pastorale 2010/2011 –    
come dicevamo – è dedicato alla rifles-
sione e alla verifica, non introduce  
sperimentazioni o altre novità. C’è da 
proseguire il lavoro avviato, procedere 
sulle strade nuove con gradualità. Biso-
gna correggere gli errori, dare continui-
tà ed efficacia alle scelte compiute.  
Recuperare chi è rimasto un po’ indie-

tro, orientare l’investimento delle risorse. Si continua per-
ciò a lavorare sull’educazione, avendo come fine la quali-
tà della fede, la testimonianza chiara ed esplicita del Van-
gelo. Si rafforza come modalità di azione la solidarietà e 
collaborazione fra parrocchie, associazioni, movimenti e 
tutti i membri attivi della comunità: una fraternità che è 
condivisione del cammino in cui nessuno è indispensabile 
ma tutti sono utili.  

Poi l’anno prossimo (2011/2012) la diocesi si dediche-
rà in modo particolare alla Parola di Dio: verificando quan-
to sia ascoltata, conosciuta, pregata e vissuta nelle fami-
glie, gruppi, parrocchie e movimenti. Rinnovando occasio-
ni e percorsi per diffondere la conoscenza delle Scritture, 
in particolare dei Vangeli, senza cui non c’è vera cono-
scenza del Signore Gesù Cristo.  

Il terzo anno a venire (2012/2013) verrà dedicato alla 
Celebrazione Eucaristica, soprattutto alla festa e alla litur-
gia della domenica, affinché torni ad essere veramente il 
giorno del Signore. 

In fondo a tutto questo cammino il Vescovo pensa di 
celebrare un Sinodo Diocesano, ma se ne parlerà a suo 
tempo. Intanto partiamo con il nuovo anno liturgico: sul 
calendario che va da questa prima domenica di Avvento 
alla festa di Cristo 
Re (fra dodici mesi) 
dovrebbero model-
larsi tutti i cammini di 
catechesi e di  fede 
– con i mesi estivi e 
autunnali attaccati 
alla       programma-
zione dell’anno.  
Lo sapevate? 

Fedele Ritardelli 
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FEDE, AMORE, TESTIMONIANZA 

E SERVIZIO UMILE AL CROCIFISSO 
La nostra confraternita non ha 

soltanto una lunga e preziosa     
storia da raccontare, ma anche un 
presente vissuto nella semplicità di 
un servizio di fede e di testimonian-
za di amore. 
All’impegno storico di onorare Ma-
ria che dice di sì all’Incarnazione di 
Dio nell’uomo, ora si unisce 
l’orgoglio, umile e mite, di servire il 
Crocifisso. Ed in questo impegno 
ciò che conta è il cuore, e non le 
apparenze esteriori né l’esiguità 
dei componenti, il cuore che rende-
re significativa l’appartenenza. 

Tutti noi amiamo il Crocifisso e 
la nostra personale e interiore testi-
monianza di fede e di amore gli 
sono certamente noti; ma questo 
commovente drappello di confratel-
li vuole rendere pubblica la propria 
testimonianza, indossando un saio 
che è segno antico e tutt’ora e-
spressivo di servitori e attenti cu-
stodi del Crocifisso; e tanto fedeli 
da desiderare sempre una prima 
linea nel loro servire. 

E io provo rispetto e commozio-
ne quando vedo i confratelli 
dell’Annunciata, persone mature di 
anni e di esperienze, servire nella 
semplicità dei gesti, anche se capi-
ta che talvolta non rispecchino pro-
priamente la compostezza di quelli 
liturgici, detergere il Crocifisso of-
ferto al bacio dei fedeli e quasi di-
fenderlo dalla devozione sovente 
troppo invasiva. 

E vedo, con ammirazione, i  
confratelli servire l’altare, quasi 
chierichetti senza età, li osservo 
portare croce e lumi nel cammino 
quaresimale; e mi chiedo perché lo 
facciano. 
E la risposta è sempre quella che 
si ripete: è l’amore al Crocifisso. 
Il Crocifisso che non è segno di 
schiavitù e rinuncia alla vita, ma 
che è segno di libertà e realtà che 
spezza le catene del male per arri-
vare alla vita risorta e redenta. 
E tutto questo che fate e vivete, 
cari confratelli, è certamente bello 
ed onorevole. 

Ma a me sembra che manchi 
qualcosa alla vostra Confraternita, 
non per colpa vostra ma per le vi-
cissitudini di questo ultimo periodo, 
un po’ fluido, e forse anche un po’ 
per colpa mia. 
Per questo sento di dovervi, io 

stesso, una migliore vicinanza di 
proposte di formazione e devozio-
ne, di condivisione di momenti di 
fraternità e di carità. 
E se l’amore al Crocifisso, che si 
esprimere attraverso la testimo-
nianza della vostra confraternita, 
susciterà in altri il desiderio di ade-
sione sarà sempre una gioia per-
ché si dilatano le presenze di fede 
e servizio. 

* * * 
La confraternita nasce nel 1236 

per servire ed onorare una chieset-
ta fatta edificare, nel luogo occupa-
to dall’attuale parrocchia – santua-
rio, dal canonico Erasmo Campac-
ci di san Fedele. 

La confraternita continuò la sua 
presenza anche dopo il 1278, anno 
in cui la chiesetta fu inserita nel 
monastero dei Celestini, fondato 
ad opera di san  Pietro da Morone 
futuro papa Celestino V, e rimase 
operativa pure dopo il 1654 al ces-
sare del monastero. 

Quando, nel 1401, i pellegrini 
francesi di ritorno da Roma dona-
rono alla chiesa dell’Annunciata il 
Crocifisso che li aveva accompa-
gnati nel cammino del giubileo, la 
confraternita prese vigore e visse 
un nuovo, grande  impegno di a-
more, custodia e diffusione della 
devozione. 

Ma il grande giorno per la con-
fraternita fu il 25 Marzo 1529, gio-
vedì santo. 
Alle prime ombre della notte tra il 
giovedì  ed il venerdì, i confratelli 
che portavano in processione il 
Crocifisso si trovarono la strada 
sbarrata da catene che si infranse-
ro al momento in cui essi cercava-
no di trovare il modo per farlo  tran-
sitare ugualmente. 
 

* * * 

Nella storia della confraternita i 
periodi rigogliosi si sono alternati a 
quelli meno floridi, ma i confratelli 
ci sono ancora e attirano lo sguar-
do di fedeli che si chiedono che 
senso abbia vestire un saio bianco 
con pazienza nera, alla maniera di 
alcuni monaci. 
Il senso c’è ed è profondo e per 
questo è custodito generosamente 
nell’animo di chi ha deciso di esse-
re segno, anche esteriore, di ap-
partenenza al Crocifisso. 

Io mi auguro che i confratelli 
sappiano evidenziare il loro       
programma strettamente religioso, 
alimentando la devozione al     
Crocifisso ed alla beata Vergine 
Annunciata. 
Ho letto con sorpresa e commozio-
ne che in momenti difficili i confra-
telli superarono le trecento iscrizio-
ni! Il nostro Crocifisso ispiri la men-
te ed il cuore di altri che vogliano 
essere i suoi fedeli servitori, supe-
rando timori pregiudizi, in una con-
fraternita che, se ringiovanita e rin-
novata, può essere genuino fer-
mento di testimonianza cristiana. 

* * * 
Di autentica testimonianza cri-

stiana nella devozione al Crocifisso 
è stato esempio il nostro carissimo 
Giuliano Ragnoli, per lunghi anni 
segretario e punto di riferimento 
della Confraternita. 
Le braccia aperte del suo Crocifis-
so che ha servito con semplicità e 
a mo r e ,  o r a  l o  s t r i n g o n o 
nell’abbraccio celeste. 

Nella nostra memoria ricono-
scente e nella preghiera lo asso-
ciamo a Sergio Righi che è stato 
Priore  attento e attivo nel diffonde-
re l’immagine del Crocifisso e 
stamparla nel cuore dei Confratelli.  

L.L. 
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1945 - 2010: sessantacinquesimo anniversario dell’incoronazione del Crocifisso 
COMO HA UN DOVERE 

SPECIALE DI RINGRAZIAMENTO  
I comaschi non possono dimenticare che la loro  città uscì prodigiosamente 

incolume dalle devastazioni della seconda guerra mondiale. 
Nel 1942, nel pieno della guerra, fonti ben informate avevano dato la notizia 

di un imponente bombardamento su Como. 
Il 3 Gennaio 1943, sotto la minaccia di una incursione aerea, ben più di     
20.000 fedeli accompagnarono il santissimo Crocifisso in processione per le 
vie cittadine e gli presentarono una supplica scritta, seguita da migliaia di  
firme. Dal frontespizio della supplica si legge: “Unica Speranza tra gli orrori 
dell’immane conflitto imperversante nel mondo, Solo Presidio Infallibile tra 
micidiali pericoli incombenti, Tu solo arridi, o Divin Crocifisso, indefettibile  
Palladio di nuovi miracoli. Supplici preghiere e devozioni fidenti a Te 
s’innalzano onde la Tua virtù onnipotente protegga la città, difenda l’Italia, 
rappacifichi il mondo”. 

La Città venne risparmiata dalle devastazioni della guerra; in riconoscenza 
per la grazia ricevuta i cittadini di Como offrirono un cero che arde perennemen-
te e una corona d’oro, impreziosita da gemme, che reca incisa sulla base: “I   
cittadini comaschi da Te protetti Ti rendono grazie”. 
Sul candelabro del cero si legge: “Nella guerra 1940-45 Como salvata dal suo 
Crocefisso dai bombardamenti. A perpetua riconoscenza questo cereo arderà 
sempre”. 
Il 10 Giugno 1945 (anniversario della dichiarazione di guerra) il santissimo Croci-
fisso venne portato processionalmente in Cattedrale e qui, esposto per una    
settimana alla adorazione dei fedeli, il 17 Giugno venne solennemente incorona-
to per mano del Beato cardinal Ildefonso Schuster, allora arcivescovo di Milano. 

Da allora, ogni anno, viene celebrata la giornata della Riconoscenza, inizial-
mente al secondo sabato di Giugno e, da alcuni anni, nella solennità di Cristo Re 
dell’Universo. 
Lungo il cammino della storia, il Crocifisso stende le sue braccia in difesa di       
Como e nei momenti più difficili i comaschi si rifugiano sotto la croce che             
li protegge.   

COMO, CITTÀ DEL CROCIFISSO 
In una pagina de “Il Crocifisso – 
Bollettino mensile del Santuario” 
pubblicata nel Giugno 1945, è ri-
portata la definizione che il Papa 
Pio XI aveva precedentemente da-
to di Como, indicandola come la 
“Città del Crocifisso”. 
E veramente la descrizione della 
città risulterebbe incompleta se, 
accanto al lago, ai monti, a 
sant’Abbondio, al Duomo e alla 
torre del Baradello, non si ergesse 
il “Crocifisso, Signore di Como”. 
Signore Crocifisso, che ha amato i 
suoi sino alla fine, sino al Calvario. 
Il venerdì santo, Crocifisso e popo-
lo di Como si trovano e camminano 

sulla stessa strada;  moltissimi altri 
fedeli, assiepati con compostezza e 
devozione orante ai margini del 
cammino, ammirano la fede profon-
da dei comaschi e sembrano invi-
diarne la familiarità col Crocifisso. 
Con Lui si intrecciano silenziose 
parole di affetto, parole di vita che 
non hanno nulla delle tante, super-
flue e chiassose parole che       
riempiono i nostri giorni e le nostre 
opere. 
Ed è proprio procedendo con pas-
so lento e sicuro nel seguire il Cro-
cifisso per le vie della città che   
riusciamo a capire come incominci 
proprio da lì, o meglio da Lui, il 
cammino vero per la nostra vita in 

tutti i suoi aspetti; l’illuminazione 
religiosa che viene dal Crocifisso 
non è superflua nel fermento delle 
scelte sociali, politiche, economi-
che del nostro tempo in cerca di 
serenità. 
Sfiducia ed eccitazione affioravano 
anche in quel 1945, anno in cui si 
aprivano le grandi strade della li-
bertà: e fu allora che un immenso, 
fiducioso popolo ha incoronato il 
suo Re Crocifisso. 
Ricordiamoci che anche noi, ora, 
incoroniamo un Crocifisso con la 
riconoscenza non di un solo giorno, 
né con la memoria di una sola epo-
ca trascorsa, ma con la certezza di 
un impegno che vive nel tempo, 
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impegna le nostre coscienze e illu-
mina le nostre scelte. 
Proclamando a voce alta Cristo 
nostro Signore ed incoronandolo 
nostro Re, non possiamo esserne i 
“sudditi” senza prenderci sulle spal-
le concretamente i pesi che furono 
e sono i suoi. 
Così siamo sudditi “liberi” perché 
acquistiamo il merito dell’impegno 
volontario, cioè assunto per convin-
zione e amore e non per costrizio-
ne e malanimo. 
Oggi più che mai la croce di Cristo, 
che alcuni sconsiderati vorrebbero 
cancellare dai luoghi del nostro vi-
vere sociale, ci illumina sul soste-
gno incondizionato della vita uma-
na, sulla dignità e l’unità della fami-
glia, sul rispetto dei piccoli e degli 
anziani, sulla autorevolezza della 
scuola, sulla serietà  del lavoro, 
sull’energia e l’emulazione dello 
sport, sull’equilibrio del divertimen-
to, sulla misura nella scelta delle 
cose imposte dalla moda e dal 
mercato, sulla cortesia e la recipro-
ca comprensione nelle discussioni 
pubbliche: in una parola su tutto il 
complesso di relazioni che ci fanno 
costruttori di pace e libertà, doni 
che non si ricevono in un cammino 
senza di Lui, il Crocifisso. 
Ma intendiamoci bene, il Crocifisso 
nella sua realtà! Non come un tali-
smano per le ore di sofferenza e 
buio, non solo nel memoriale che si 
racchiude nello slancio di un giorno 
di riconoscenza sincera ma senza 
seguito. 
Il Crocifisso nella nostra vita! 
L’impressione è che ci manchi que-
sto fermento vitale, perché anna-
spiamo nel guado della superficiali-
tà e del relativismo ed allontaniamo 
dalla intelligenza della mente e dal 
mordente della coscienza i pensieri 
di coerenza e il senso vivo di re-
sponsabilità e di testimonianza. 
Non possiamo allinearci sulla stra-
da del Crocifisso per le poche ore 
del Venerdì santo, o del giorno del-
la “Riconoscenza”; gli abbiamo giu-
rato fedeltà e riconoscenza per tut-
ta la vita! Lui ha le mani inchiodate 

perché vuole che siano le nostre, 
ora, a lavorare nella realtà della 
Chiesa e del mondo. Ci chiede di 
essere liberi e schietti come Lui, 
pronti a soffrire come Lui, a difen-
dere i diritti dei poveri e degli ultimi, 
a vivere la sintonia del pensiero 
con le parole, ad accoglierlo, Lui 
sulla Croce, non come scandalo e 
stoltezza, ma come sapienza e po-
tenza di Dio Padre. 
Gran bella cosa il ricordo di una 
incoronazione di 65 anni fa! Gran 
bella cosa la processione di ogni 
Venerdì santo ed il nostro devoto 
abbraccio, il nostro bacio d’amore 
che trascende il simulacro di Lui 
morto per arrivare a Lui che è il vi-
vente dei secoli. 
Ma gran brutta cosa metterlo da 
parte per gli altri giorni. Teniamolo 
vicino il Crocifisso sapendo che 
tenerlo vicino ci costerà perché do-
vremo camminare col suo passo. 

L.L. 

17 giugno 1945  -  Il Card. Schuster, 
In Cattedrale, incorona il Crocifisso 
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Nell’occasione del 65° anniversario della Giornata della Riconoscenza, la Redazione ha intervistato alcuni “giovani” Amici   

TORNANO GIOVANI I RICORDI 
In un pomeriggio grigio e autunna-

le di un inizio novembre tipicamente   
comasco, incontro lui, classe 1926 e 
lei, classe 1925. Sposati dal 1951   
sotto lo sguardo dolce del Crocefisso, 
con la benedizione di Padre Saba De 
Rocco, priore. 

Vivevano nella nostra parrocchia, 
all’ombra del campanile, quando i   
moderni condomini che si elevano  
attorno al Santuario ancora non      
esistevano. 

Vivevano la parrocchia con le    
paure degli anni di guerra e il fermen-
to della libertà, nonostante le difficol-
tà, della ripresa del dopoguerra, ma 
sempre con lo sguardo e il cuore   
rivolti al Crocefisso. 
Quel Crocefisso a cui i comaschi si 
rivolgono nei momenti di difficoltà per supplicare e a cui 
tornano nei momenti di serenità per ringraziare. 

Sono Carmen e Giovanni-Giannino Binaghi che apro-
no il loro personale cassetto dei ricordi e si raccontano. 

Inizia Giannino che ricorda i lunghi anni di collabora-
zione con la parrocchia e il santuario, anzi, meglio      
ancora, con il Crocefisso; il nostro Crocefisso. Ricorda in 
particolare un episodio. Era la Settimana Santa, il       
venerdì santo era intriso di pioggia: lui e Fr. Vittorio sul 
portone della chiesa si guardano negli occhi, “Se femm?” 
e dopo qualche attimo di trepidazione “’Ndemm, ghe 
penserà Lu” e la processione uscì nonostante la pioggia. 
Dopo pochi minuti la processione potè proseguire 
all’asciutto: la pioggia era cessata. 

Poi i ricordi tornano a quando era ragazzo: “Quando 
c’era la guerra abitavamo al di là del Cosia dove c’era il 
deposito di carbone; in via Benzi c’era il gasometro. Mio 
nonno lavorava al Gas e faceva da custode al                
gasometro”. 
Carmen inizia dicendo che abitava poco lontano in via 
Benzi 16, quasi di fronte all’entrata del portone del Gas. 
“Lui, veramente, non è del Crocifisso”; interviene pronta-
mente Giannino: “Io avevo la casa in viale Giulio Cesare 
vicino al cinema, ma siccome i nonni erano lì, stavo lì 
anche di notte”. 
Carmen riprende: “Ma fuori parrocchia non siamo mai 
andati. Suo papà, finita la guerra, andava alla Scuola  
Lavoro dei Padri Somaschi accanto all’Oratorio a        
insegnare a lavorare il legno ai ragazzi. Andavamo a 
dottrina nella Cappella di Maria Bambina (n.d.r. oggi 
Cappella della Croce), maschietti e femminucce separa-
ti; il Padre Priore stava attento: se qualcuno non si     
comportava bene… in ginocchio fino alla fine”. 
“Con il Padre Priore di allora (n.d.r. il Priore era P. Ceria-
ni) c’era poco da scherzare! Ne ho fatte io di mettermi in 
ginocchio!”, dice Giannino ed entrambi sorridono.       

Carmen aggiunge: “Avevamo le nostre 
Suore, venivano da Torino,  erano le 
Suore di S. Gaetano e sono  state lì fino 
a dopo che mi sono sposata (n.d.r. nel 
1956 arrivano le Suore di Mese); ci    
tenevano occupate: ci insegnavano a 
ricamare, ma poi ci davano anche la  
libertà di giocare. Erano severe…”. 
Giannino è pronto: “…c’era una serietà, 
ma non generata dal timore...”. 

Cerco di portarli ai ricordi degli anni di 
guerra. Quando, nel 1945, la guerra è 
finita, avevano venti anni. Che   speran-
ze avevano di costruire un futuro, di  
creare una famiglia? 

“Speranze… prima di tutto lui non era 
stato richiamato a militare (Giannino è 
del 1926, la chiamata per la guerra era 
fino alla classe del 1925, ma nonostante 

fosse abile alla leva, grazie al padre che era stato prigio-
niero, era riuscito a non essere richiamato) e si poteva 
pensare che potesse superare questo momento così co-
me lo superavano le ragazze. Al contrario se uno aveva 
qualcuno  lontano, come quel tuo amico di via Benzi – 
“Mario,  Monti Mario” dice Giannino subito – che non è 
più tornato, era sicuramente più difficile. Invece noi non 
ci siamo mai divisi e si cercava di fare la vita di sempre, 
con in più che non si dormiva la notte. Avevamo un     
capo-fabbricato, il Salvadè, anziano; abitavamo nel suo 
stesso cortile, sullo stesso piano. Veniva e ci               
diceva: «Ragazze, su, c’è l’allarme, bisogna andare» e 
facendo svelto dovevamo andare. Ci portava dietro la 
stazione. Ma lì non c’era forse più pericolo?”. 

Giannino ribatte: “Il vantaggio poteva essere che,           
essendoci le montagne a ridosso della ferrovia, gli aerei 
facevano più fatica a bombardare, rischiavano di finire 
contro la montagna”. 

Carmen riprende raccontando di quando suonava 
l’allarme antiaereo: “C’era mia sorella che è nata nel ’41 
e ha sedici anni meno di me; aveva due anni, papà non 
c’era, era a militare, la prendevamo in braccio a turno e 
dovevamo andare con la mia mamma, su, fin dietro la 
stazione. Come si poteva? Allora, non ricordo chi, ha  
avuto la buona idea: ogni volta che suona l’allarme     
andiamo giù al Crocefisso. Non in chiesa, andavamo  
dove si entrava per andare dalle Suore, dove c’è la volta 
e lì è stata la nostra sicurezza. Stavamo dentro quando 
sentivamo gli aerei, con quel rumore pesante di cariche. 
Quando, poi, le aveva scaricate giù verso Milano…”,      
“…Tornava indietro e cambiava completamente il           
rumore”, interviene Giannino, ma Carmen continua: “E 
noi correvamo fuori sul sagrato dicendo «le ha svuotate 
tutte», solo allora tornavamo a casa. Mio papà è morto 
proprio il 13 agosto 1943 quando a Milano è avvenuto il 
massimo dei bombardamenti.  
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E allora, cosa bisognava fare? Pregare, bisognava       
pregare. Poi si andava al lavoro; io lavoravo a Cernob-
bio. Non ricordo di essere uscita di casa per andare da 
qualche altra parte. Si pregava Dio di non farci alzare di 
notte per gli allarmi. Ma al Crocefisso ci sentivamo         
proprio protetti”. 
Per Giannino, quando suonava l’allarme, era diverso: “Io 
non mi potevo muovere: i miei nonni erano i custodi del 
gasometro. Come arrivava l’allarme si scaricava parte 
del gas dal serbatoio di via Benzi e si riempiva l’altro, 
con la convinzione che, essendo più vicino alla monta-
gna, fosse più protetto. Io? Mi alzavo e poi ero fuori: la 
via Benzi era tutta mia! Ero un ragazzotto, quando sei 
giovane credi di essere anche il “Padre Eterno”. Facevo 
il giro del gasometro, era un onore. Figurarsi! Un onore 
custodire il gasometro con quello che c’è dentro!              
Mia nonna e mia mamma rimanevano a casa a recitare il 
Rosario”. 
Provo a portare i ricordi al 1942, quando una devota  
propose la raccolta di firme per implorare la supplica al 
Crocefisso, senza immaginare l’ampio consenso che  
avrebbe riscosso l’iniziativa. 
La risposta è corale: “Sì, sì!”. E Giannino prosegue: “Non 
ricordo più chi era quella persona, la mia memoria… Ma 
l’iniziativa è partita dalla gente”. Carmen aggiunge: 
“C’era un album sul presbiterio della chiesa. Mi sembra 
di vederlo ancora, lì sulla balaustra. E firmavano”. 
Poi il 1945: “Avevo venti anni, la fine  della guerra era 
tutto. Tornavano anche i nostri dal fronte. I particolari 
adesso sfuggono, ma chissà che gioia! Potevamo      
finalmente liberarci da quella schiavitù!”. 
Ci avviamo verso la 
conclusione in un 
turbine di ricordi,  
emozioni e occhi lu-
cidi. 
Carmen e Giannino 
parlano dell’Oratorio: 
“Era la nostra casa! – 
dice Carmen – Prima 
che entrassimo in 
guerra, spesso mio 
papà diceva, rivolto 
alla mamma, «Prova 
ad andare giù a ve-
dere se le ragazze 
vengono a casa». 
Era la    nostra vita e 
non rimpiango nien-
te. I miei ricordi belli    
sono dell’Oratorio; da 
altre parti non si po-
teva andare e  anche 
finita la guerra biso-
gnava tirare  dritto. 
Per me la gioventù si 
chiamava Oratorio”. 
Giannino: “Non c’era 
altro… Soldi non ne 

avevi, mangiare era quello che     era…”. Carmen ag-
giunge: “…ma non si cercava         neanche”. 
E all’unisono, con una sintonia affinata in lunghi anni di 
vita insieme: “Eravamo contenti così!”. 
Concludono con una immagine che portano impressa  
nel cuore fin da bambini e, cercando una immaginetta tra 
le foto di famiglia: “Per noi il Crocifisso era di famiglia. Il 
Crocifisso è là che guarda; è bello, bello, bello!”. 
Le luci della città iniziano ad accendersi; calano le prime 
ombre della sera su questa giornata che non è più così 
grigia, perché la luce dei ricordi di Carmen e Giannino 
l’hanno rischiarata. 

E.S. 
 

 
“Nella guerra 1940-45 - Como - salvata dal Suo          

Crocefisso - dai bombardamenti - a perpetua ricono-
scenza - questo cereo arderà sempre”. 

Se una persona si fermasse ad osservare il grande 
cero posizionato sull’altare, leggerebbe questa frase  
incisa sul piedistallo dorato: una frase piena di             
riconoscenza al nostro Crocefisso che, durante un       
periodo difficile come quello della Guerra, ha aiutato la 
città di Como e i suoi abitanti. Con il passare del tempo, 
il ricordo di questi avvenimenti resta vivo nella nostra 
comunità e quelli che possono raccontare ciò che       
accadde in quei giorni a cavallo del 1943 e del 1945 ogni 
tanto si soffermano e raccontano. 

Uno dei nostri parrocchiani ha rivissuto con noi 
il 3 gennaio 1943. 
 

“In quel giorno ci fu la Solenne Processione per 
chiedere l’intercessione al SS. Crocefisso per 
evitare che i bombardamenti colpissero Como. 
Era un giorno molto freddo e ci saranno state 
almeno 20000 persone. 

Dopo aver coperto il percorso verso il Duomo, 
il vescovo Monsignor Alessandro Macchi     
continuò nelle preghiere, incoraggiando la    
popolazione a confidare nell’unica àncora di 
salvezza: il Divin Redentore. Successivamente 
le celebrazioni continuarono in Santuario”. 
 

Ricordi vivi che si sommano a quelli del 1945 
quando il SS. Crocefisso venne portato in    
processione e incoronato dal Cardinale          
Ildefonso Schuster, in segno di ringraziamento 
per aver evitato alla città i bombardamenti. 
 
Ricordi che vengono mantenuti vivi ogni anno. 
E quest’anno sono 65 anni… 
 
 

Il ricordo di un parrocchiano 
3 gennaio 1943 

Il frontespizio della supplica al Ss. Crocifisso 



DICEMBRE 2010 - 12 - Nun de San Pedar 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

28   novembre domenica     Prima domenica di Avvento 
               dalle ore 10.00  Giornata  di  spiritualità  per  tutti  i  parrocchiani in oratorio 
         Guidano la riflessione: p. Attilio De Menech per gli adulti e          
         p. Enrico Corti per i giovani (Pastorale Vocazionale dei Padri Somaschi) 

 5  dicembre domenica     Seconda domenica di Avvento - Giornata del Seminario  

 8  dicembre mercoledì       SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
                                                       Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica 
     ore 10.00   S. Messa solenne 

 12  dicembre  domenica     Terza domenica di Avvento 

dal 17 al 23 dicembre  ore 18.45   Novena in preparazione al S. Natale per bambini, ragazzi,       
         adulti… 
         Il giorno 16 la novena si terrà in Cattedrale con il Vescovo.                
         Domenica 19 la novena sarà al termine della S. Messa. 

19   dicembre domenica     Quarta domenica di Avvento 

 24  dicembre venerdì ore 18.00  S. Messa della Vigilia con i bambini della Scuola dell’Infanzia e 
         le famiglie 

     ore 24.00  S. Messa della Natività preceduta dalla Veglia (ore 23.15) 

 25  dicembre sabato     SOLENNITÀ DEL S. NATALE       
         S. Messe secondo orario festivo 

 26  dicembre domenica    S. Stefano 

 31  dicembre venerdì ore 18.00 S. Messa solenne di Ringraziamento  
         Te Deum e benedizione eucaristica 

  1 gennaio sabato      SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
                                                    Giornata Mondiale per la Pace 
        S. Messe secondo orario festivo 
     ore 18.30  S. Messa solenne - Canto del Veni Creator 

  6  gennaio giovedì    EPIFANIA DEL SIGNORE 
        S. Messe secondo orario festivo; al termine di tutte le Messe: bacio 
        del Gesù Bambino 

 13  gennaio giovedì ore 17.00 Riprende il catechismo per bambini e ragazzi 

 23  gennaio domenica     Giornata missionaria dei bambini  
     ore 10.00  S. Messa  con  i  bambini  della  nostra  Scuola dell’Infanzia  

 5  febbraio sabato ore 20.30  Veglia di preghiera in preparazione alla S. Cresima  

 6  febbraio domenica ore 10.00  SOLENNITÀ DI SAN GIROLAMO MIANI   
         S. Messa con amministrazione del sacramento della Cresima ai 
         ragazzi e alle ragazze della parrocchia     
   
Per tutti gli altri appuntamenti puoi visitare il sito internet www.diocesidicomo.it/comoannunciata alla sezione: Eventi. 
 
Altri eventi a carattere Zonale o Diocesano verranno comunicati con avvisi alle porte della chiesa e alle S. Messe. 


