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“IL MAESTRO È QUI E TI CHIAMA” 
Nelle proposte pastorali per il biennio 2008-2010 che il 

nostro Vescovo ci ha indirizzate viene indicata la meta di 
un itinerario da compiere insieme: arrivare a Gesù, centro 
e fine ultimo della nostra fede. 

Si tratta per noi di compiere passi vigorosi di testimo-
nianza al Signore risorto speranza del mondo. 

È quindi una grande missione educativa che ci viene 
proposta ed è quella di presentarci all’uomo e di condurlo 
al mistero di Cristo perché ne conosca le “insondabili ric-
chezze” e le assimili. 

Per fare questo è necessario che noi cristiani operiamo 
un sereno e perspicace discernimento di ciò che accade 
ai nostri giorni come ha sottolineato il Concilio Vaticano II: 
“È dovere permanente della Chiesa scrutare i segni dei 
tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo così che, in 

un modo adatto ad 
ogni generazione, 
possa rispondere ai 
sereni interrogativi 
degli uomini”. E ci 
sono da noi segni 
dei tempi che devo-
no essere osservati. 

- La condizione di 
incertezza che molti 
uomini vivono sulle 
radici stesse della 
loro esistenza. 

- L’oscuramento dei 
presupposti spirituali 
che illuminano la 
loro vita e ne sono 
nutrimento. 

- L’erosione del-
l’umanesimo che 
mutila la ragione 
limitandola al solo 
esercizio della ricer-

ca scientifica. 

- L’esercizio della libertà che non si attua più nella con-
divisione reciproca dei diritti e dei doveri. 

- La debolezza della socialità che regola la coesistenza 
su opposti egoismi che feriscono il bene comune. 

Anche noi cristiani siamo dentro queste  situazioni che 
possono mettere in difficoltà il nostro credere col nostro 
pensare; perciò dobbiamo, prima di tutto, radicarci nella 
fede che si nutre dell’ascolto della parola di Dio, della ce-
lebrazione dei sacramenti della Grazia e della preghiera 
assidua sull’esempio di Maria e degli apostoli; e poi dob-
biamo perseguire con coraggio la nostra missione educa-
tiva di portare gli uomini a pensare secondo la mente di 
Cristo, e dimostrando che ciò che celebriamo alla domeni-
ca lo trasferiamo in ciò che viviamo dal lunedì. 

Radicati nel mistero della fede andiamo incontro agli 
altri che ci chiedono ragione della nostra speranza e li 
portiamo a Gesù coi loro affetti, il loro lavoro, le loro infer-
mità, il loro ambito relazionale. 

Ma questo impegno non lo dobbiamo assumere a suon 
di documenti e programmi da realizzare, ma rendendoci 
testimoni di un fatto che c’è, che c’è ora: Dio ama l’uomo 
e lo redime. 

Ecco il nostro Dio: un essere certamente assoluto ver-
so il quale ci orientiamo non come ad un principio eterno 
dal quale ricavare le nostre scelte di bene anziché di ma-
le, ma come un grande essere vivente con noi e per noi. 

Guardiamo, nella Quaresima che ci apprestiamo a vi-
vere, al nostro meraviglioso Crocifisso e riflettiamo sulle 
parole di san Paolo: “Se uno è in Cristo è una nuova    
creatura”. 

Questo è il capolavoro del cristianesimo di ogni tempo 
che si realizza con l’intensità di vita che ci viene parteci-
pata dall’incontro con Cristo e diviene insegnamento fon-
damentale nell’emergenza educativa che ci coinvolge. 

                        

      p. Livio 
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Si è celebrata lo scorso 2 febbraio la Giornata mondiale della Vita Consacrata 
VITA CONSACRATA: 

UNA SCELTA ULTRA-MODERNA  
Sono sempre stata una donna 

sognatrice... e ho sempre cercato 
di confrontare i miei sogni con i 
sogni di Dio. A chi mi “ricorda” che 
sognare é cosa di adolescente, 
sono solita rispondere con una 
frase che un giorno ho letto in un 
libro: “Non tagliare le ali dei sogni, 
perché trasportano la speranza”. E 
se non bastasse, conservo con 
molto affetto i bigliettini che padre 
Righetto mi scriveva sempre: 
“Sognare! Volare!”. Questo mi ha 
portato e mi porta a credere che é 
possibile una Vita Consacrata 

veramente evangelica, profetica, 
audace, creativa e, perché no, 
“rivoluzionaria”. Una Vita Con-
sacrata sempre antica e sempre 
nuova. Un progetto nel cuore di Dio 
che ha bisogno di tanti uomini e 
donne “sognatrici” per continuare 
ad essere lievito nella massa. 

É per questo che sogno. 
Sogno donne e uomini di Dio, 

con il cuore in Dio, appassionati 
per Gesù Cristo, profondamente 
umani, inseriti in diverse attività con 
competenza e praticità, che 
nutrono interessi e “curiosità” per 
tutto ciò che li circonda, che sanno 
leggere la realtà, vivere con libertá 
le relazioni dentro e fuori dalla 
comunità, cercando sempre il bene 
delle persone. Disponibili ad 
andare fino dove gli altri li 
aspettano, trasformando i loro cuori 
e le loro comunitá in laboratori di 
accoglienza. 

Sogno comunità fondate in Dio, 
che vivono veramente la logica del 

Regno e offrono a questa società 
neoliberale la testimonianza 
coraggiosa di una alternativa 
radicale. 

Sogno  uom in i  e  donne 
contemplativi nell’azione e, per 

questo, parti-
colarmente at-
tenti alla pre-
gh ie ra  per -
sonale e comu-
nitaria e alla 
p r a t i c a  d e l 
discernimento. 
Uomini e donne 
inseriti nella 
realtá in cui 
v ivono,  che 
accolgono con 
totalitá il tempo 
e lo spazio dove 

vivono. Aperti all’ascolto e al 
dialogo con questa realtà, per poter 
scegliere i luoghi piú “significativi” 
dove essere presenti. Poveri e 
solidali con i poveri, crescendo 
nella pratica della condivisione, 
compagni di viaggio impegnati nella 
difesa della dignità di tutte le 
persone,  disponibili a “giocarsi’ 
nelle frontiere piú dimenticate. 

Sogno comunità religiose 
piccole, leggere, 
che siano una 
presenza di-
screta e per 
questo signi-
ficativa; comu-
nità dove si vive 
intensamente la 
fraternità; case 
a p e r t e ,  a c -
coglienti...  
Sogno la forza 
del mandato co-
munitario, e non 
personale, che ci 

aiuta a superare l’individualismo, 
l’attivismo, l’efficentismo, e ad 
avere atteggiamenti di stima 
sincera e reciproca. Uno stile di 
comunione che ci fa essere nella 
Chiesa un segno profetico di unità 
e comunione. 

Sogno una Vita Consacrata che 
cammina in unione e sinergia con 
tu t te  le  o rgan izzaz ion i  e 
associazioni ecclesiali, con i 
movimenti popolari, collaborando 
con i laici, offrendo lo specifico 
dell’essere consacrata. 

Conoscete um progetto di vita 
che sia più moderno e più attuale 
di questo?  

Sogno, sogno, sogno, con 
testardaggine e speranza... e già 
che mi conosco so che continueró 
sognando. Ma il più bel sogno é 
quello condiviso:  chissà che nella 
nostra Parrocchia non ci siano 
giovani “sognatori e sognatrici” che 
vogliano lanciarsi in questa 
avventura? Ce ne sono già stati 
alcuni...  

 
suor Patrizia Licandro 

 
 
 
 
(nelle fotografie: alcune immagini 
della Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal Vicario Generale della 
Diocesi il 2 febbraio nella Giornata 
della Vita Consacrata nel nostro 
Santuario) 

Rientrata per qualche tempo 
in Italia dalla missione in   
Brasile, suor Patrizia Licandro 
delle Suore Orsoline di san 
Carlo scrive una riflessione 
sulla Vita Consacrata. 
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Nel pomeriggio del prossimo 7 
marzo, i bambini della terza 
elementare che frequentano la 
Parrocchia riceveranno per la 
prima volta il Sacramento della 
Riconciliazione.  

Abbiamo iniziato il cammino di 
p reparaz ione a 
questo Sacramento, 
r i f l e t t e n d o  s u l 
signif icato del la 
parola “dono”.  La 
vita, l’amore dei 
genitori, l’amicizia, 
tutte le cose che 
arricchiscono ogni 
giornata sono dei 
doni.  

S i a m o  c o s ì 
approdati alla libertà 
di scegliere che Dio 
ci dona e all’impor-
tanza di imparare a 
compiere scelte 
d’amore per crescere 
nell’amore e nella 
pace. 

In questo percor-
so sono stati coinvolti 
anche i genitori per 
continuare la catechesi durante 
tutta la settimana. Attraverso il  
dialogo in famiglia si è cercato di 
sostenere e consolidare il 
cammino dei bambini, ripensando 
alla libera scelta che ci può 
condurre a compiere il bene 
oppure a fare ciò che sappiamo 
essere sbagliato. 

Durante il cammino settimanale 
di catechismo abbiamo avuto 
modo di incontrare, seguendo il 
testo evangelico,  la figura del 
Padre Misericordioso, quella del 
Buon Pastore, quella di Colui che 
perdona la peccatrice, che 
accoglie Zaccheo e che abbraccia 
i bambini. 

L’itinerario degli incontri ci ha 
insegnato che l’amore è la cosa 
più importante di tutte. Non è 
sempre facile compiere scelte 
giuste all’insegna dell’amore. Per 

questo è necessario chiedere 
continuamente a Dio di aiutarci a 
compiere la scelta giusta in ogni 
momento, seguendo Gesù. 

A  p r o p o s i t o  d i  q u e s t o 
Sacramento, nel Catechismo degli 
Adulti si legge: “Il sacramento che 

esprime ed attua la 
conversione del 
c r i s t i a n o  v i ene 
designato con tre 
nomi, che derivano 
dai suoi elementi 
costitutivi: penitenza, 
confessione, ricon-
ciliazione.” (cfr n. 
705)  

Penitenza  
Prima di ogni cosa 
c’è bisogno del 
pentimento. Pentirsi 
è riconoscersi fragili.  
Il significato del 
verbo “pentirsi” è 
quello di mancanza 
di qualcosa, di 
incompletezza. 
Attraverso l’esame di 
coscienza impariamo 

a conoscere il nostro modo di 
accogliere o di rifiutare i doni che ci 
sono offerti. Avvertiamo il vuoto 
lasciato dall’aver ignorato l’incontro 
con Dio o con il fratello o  con il 
creato. Nel pentimento ricono-
sciamo di non aver avuto 
abbastanza amore, abbastanza 
coraggio o speranza.  

Confessione  
Nel momento in  cui  s i 

riconoscono i limiti e gli errori, 
diventa necessario esprimerli anche 
con linguaggio umano, magari a 
gran voce, agli altri. Il nostro 
peccato viene  posto nelle Sue 
mani. La confessione inizia con la 
lode a Dio che  ci ha donato il Figlio 
per rimettere tutti i peccati. E’ il 
momento del coraggio, quello in cui 
si riconosce che l’amore vince la 
paura. La conseguenza necessaria 
è l’impegno a riparare. 

Educare al perdono: riflessione sul Sacramento della Riconciliazione 

CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE 
E A VOI FRATELLI... 

Riconciliazione  
Nel primo capitolo del Libro della 

Genesi si ripete molte volte la 
seguente espressione: “E Dio vide 
che era cosa buona”. Nella parola 
“riconciliazione” è contenuto il gesto 
creativo che ci riporta all’armonia 
iniziale dove tutto è stato fatto 
“buono” da Lui.  Riconciliarsi 
significa allora ritrovare l’equilibrio e 
la giusta direzione. E’ il momento 
della conversione, di riconoscere il 
significato del perdono.   

Per-dono 
Con i bambini che riceveranno 

quest’anno per la prima volta il 
Sacramento della Riconciliazione 
abbiamo imparato che ogni cosa 
nella nostra esistenza, anche la 
vita, anche il nome che portiamo, ci 
sono stati dati come un dono: “per-
dono” li abbiamo ricevuti. La 
gratuità del dono ha un movimento 
circolare: ciò che abbiamo ricevuto, 
desideriamo trasmetterlo ad altri. 

Il perdono è tendere la mano a 
chi è in debito con noi ma è anche 
la capacità di accogliere con 
gratitudine e meraviglia quella 
dell’altro che chiede di ricostruire la 
relazione con noi. 

 
Le catechiste del gruppo di 

terza elementare 

CELEBRAZIONE 
DEL SACRAMENTO 

DELLA PRIMA 
CONFESSIONE 

 
Sabato 7 marzo 

alle 15.30 
in Cappella della Croce 
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 “Sette ragazzini fra i dieci e i 
quattordici anni formano il gruppo 
dei piccoli. Otto più grandi – fra i 
quattordici e i diciotto – abitano 
nell’altro appartamento. Due 
maggiorenni semi-autonomi nel 
loro monolocale. Poi ci sono quelli 
che ogni sera tornano a casa loro: 
due ragazzi delle medie e due 
delle superiori… Forse ne 
arriveranno altri cinque per questo 
appoggio diurno”. 

È una formazione molto 
speciale, quella che Luca 
snocciola per rispondere alla 
prima domanda – quasi obbligata: 
chi siete ad abitare in questa 
comunità.  Sono ragazzi e giovani 
dal viso allegro, con il loro nome e 
storie di vita più o meno 
complicate. 
Luca Stucchi è il responsabile 
educat i vo  de l la  comuni tà 
dell’Annunciata, in viale Varese 
subito dopo l’oratorio, il cortile 
comunica con le tre scale del 
caseggiato giallo di via Torriani. 
Luca mi ha accolto nell’ufficio al 
pianterreno della comunità – c’è 
un silenzio che non ti aspetti dove 
abita una quindicina di ragazzi… 
Sarà perché è l’ora dei compiti. 
“Quelli che vivono stabilmente qui, 
ci sono affidati per decisione di 
organi competenti che hanno 
stabilito di allontanarli almeno 
temporaneamente dalla famiglia, 
che in questo momento non è in 
grado di crescerli in maniera sere-
na per i motivi più vari. Ci sono 
casi di difficoltà e disagi più o 
meno complicati, ma non problemi 
di salute né reati commessi né 
disabilità”. 

Per altri ragazzi avete proposto 
un’accoglienza soltanto diurna, 
perché? 
“Perché avevamo spazi liberi dopo 
che diversi maggiorenni sul passo 
dell’autonomia hanno preferito 
andarsene per conto loro. Con il 
gruppo diurno rispondiamo alle 
richieste dei servizi sociali 

comunali, che normalmente si 
muovono su segnalazione della 
scuola: in questi casi occorre un 
accompagnamento fino alle sette di 
sera, poi i ragazzi tornano a casa”. 

E quelli che abitano qui giorno e 
notte? Che rapporto hanno con la 
famiglia? 
“Dove è possibile, si cerca di 
mantenere il contatto, soprattutto se 
i genitori stanno facendo un 
percorso per superare le loro 
difficoltà: allora ci sono rientri a 
casa periodici, perché il rapporto è 
fondamentale. Ma a volte la 
famiglia è troppo devastata e 
occorre che il ragazzo ne stia 
lontano, almeno in una prima fase. 
Ci sono poi i grandi che devono 
lavorare piuttosto a costruirsi una 
vera autonomia. Infine abbiamo 
qualche famiglia di appoggio che 
nella fine settimana invita uno dei 
ragazzi che non possono rientrare a 
casa propria: è un aggancio utile 
anche un pranzo in compagnia, una 
gita, qualcuno si ferma anche a 
dormire”. 

Quanti educatori lavorano nella 
comunità? E cosa fanno? 
“Ciascuno dei  due gruppi 
residenziali ha tre educatori, uno 
dei quali coordina le attività: 
presenze maschili e femminili, 
quasi tutti educatori professionali 
(chi non ha ancora il titolo lo sta 
acquisendo). Il diurno ha due 
educatori fissi più un terzo a tempo 
parziale. Poi c’è una persona che 
cura tutti i rapporti con i servizi 
soc ia l i ,  t iene d ’occhio g l i 
appuntamenti dei ragazzi con la 

Il direttore della Comunità dell’Annunciata ci racconta il cammino educativo con venti giovani 

DALLA FAMIGLIA ESPLOSIVA  

ALL’EQUILIBRIO RITROVATO 
burocrazia e la sanità, raccoglie e 
c oo r d i n a  l e  i n f o r m a z i o n i 
indispensabili per le nuove 
accoglienze. 
Ci sono tre religiosi, cioè Padre 
Paolo che è il superiore della 
Casa, Padre Matthew che è una 
presenza costante nel gruppo 
residenziale, fratel Aldo che svolge 
quasi tutti i compiti pratici di 
accompagnamento ,  spese, 
eccetera. C’è la cuoca e chi si 
occupa delle pulizie e del 
guardaroba”. 

Dacci un’idea del vostro 
progetto educativo. 
“Il nostro obiettivo generale è di 
proporci come fase intermedia fra 
la famiglia esplosiva e una famiglia 
tranquilla – che sia la propria 
famiglia di provenienza con un 
equilibrio ricostruito, oppure una 
famiglia affidataria. Cerchiamo di 
garantire perciò un ambiente 
sereno, con al centro la cura del 
rapporto personale, la condi-
visione del quotidiano, lo stare 
con, il fare con. 
In concreto i ragazzi vanno 
ciascuno alla propria scuola, poi 
mangiano insieme, giocano, 
praticano uno sport, fanno i 
compiti, a sera possono vedere un 
film o fare una partita o qualunque 
altra cosa, sono accompagnati fino 
all’addormentamento. L’educatore 
che segue le fasi della vita 
quotidiana deve cogliere le 
sfumature del bisogno per essere 
pronto a dare una mano nel 
rapporto personale”. 

Intorno alla Comunità ruotano 
parecchi volontari: che cosa 
fanno? 
“L’aiuto dei volontari è importante, 
anche se non è essenziale. Il 
volontario ha un ruolo intermedio, 
svincolato da obblighi educativi 
espliciti se non quello di essere un 
esempio – soprattutto se sei vicino 
di età: diventi testimone che si può 
vivere una vita diversa da quella 
sperimentata in una famiglia 

Fondata nel 1919 da padre 
Ceriani come Orfanatrofio 
maschile per gli orfani di 
guerra, ora ospita una ventina 
di ragazzi e giovani con alle 
spalle una storia di disagio 
familiare. 
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problematica, si possono far 
proprie le regole di una 
convivenza serena. 
Inoltre ci sono i volontari più adulti 
che accompagnano, ascoltano, 
raccontano senza fissare troppe 
regole (per quelle ci sono gli 
educatori di ruolo) un po’ come i 
nonni o certi zii nelle famiglie 
normali. 
Il tempo di presenza dei volontari 
in Comunità è quello dell’aiuto nei 
compiti e delle attività dopo cena, 
il corso di chitarra, la palestra, il 
gioco, eccetera. Il canale con cui 
arrivano qua è per i più giovani 
abbastanza informale: dallo 
scoutismo all’amicizia nata a 

scuola, dal tirocinio del liceo 
pedagogico al passaparola. 
Ai volontari chiediamo un po’ di 
costanza e proponiamo qualche 
momento di formazione – 
confronto delle esperienze e 
possibilità di ragionarci un po’: è 
fondamentale soprattutto per i più 
giovani”. 
Avreste bisogno di altro aiuto? 
“Spesso abbiamo un buco nel 
sabato e domenica: è difficile 
organizzare, anche perché la 
presenza di ragazzi che non 
possono tornare in famiglia è 
variabile, da una a sette persone. 
C’è chi va accompagnato alla 
partita oppure c’è da improvvisare 
un pranzo e un pomeriggio, 
occorre un adulto un po’ più 
scafato. A volte provvede qualche 
famiglia della Ciapparelli, del 
caseggiato con cui condividiamo il 
cortile: coinvolge uno dei nostri 
ragazzi, oppure viene a passare 

da noi la domenica”. 
Di che cosa vive la comunità? 

“Pagano una retta individuale tutti i 
comuni di provenienza dei ragazzi, 
cioè i servizi sociali che hanno 
scelto di mandarli qui dopo che il 
tribunale ha ordinato l’allon-
tanamento dalla famiglia. Lo 
stesso meccanismo si applica 
anche per l’accoglienza diurna, 
che ha una retta più bassa, ma 
sempre pagata dal comune di 
provenienza”. 

I ragazzi da dove arrivano? 
“Molti da comuni della provincia di 
Varese, qualcuno dalla provincia 
di Milano, tutti quelli del diurno 
sono residenti a Como.  

Al finanziamento 
con le rette si 
aggiungono i 
contributi della 
Regione, una 
quota di offerte 
e i finanziamenti 
ottenut i  per 
progetti spe-
cifici, sui bandi”. 
     Che cos’è un 
bando? 
“La Regione o la 
Provincia oppu-
re una Fonda-
zione indica 

alcuni scopi d’intervento sociale e 
mette a disposizione dei soldi per 
chi prepara e realizza attività sulle 
finalità indicate. Allora si presenta 
un progetto indicando tempi, 
attività, personale e costi. Se il 
progetto è approvato, viene anche 
finanziato con il necessario 
rendiconto all’ente che lo finanzia. 
Attualmente abbiamo alcune 
attività sovvenzionate in questo 
modo proprio per chi trascorre in 
comunità anche la fine settimana”.  

Cambiamo discorso. Fra il 
cortile della comunità e l’oratorio 
c’è una scaletta, un passaggio che 
adesso è sbarrato dal cancello 
chiuso a chiave. Del resto 
l’oratorio è un cantiere, ma stai 
attento al valore simbolico della 
domanda: quando finiranno i 
lavori, si riaprirà il passaggio? 
“Ah, ah!… Penso di sì. Dov’ero 
prima, nelle comunità per minori di 
Somasca e di Vallecrosia, 

abbiamo sempre collaborato con 
l’oratorio parrocchiale. È una 
risorsa soprattutto la domenica, 
specie se l’oratorio è vivace, 
gestito bene. Sarebbe bello che ci 
fosse  una co l labora zione 
reciproca, un rapporto della 
comunità con giovani dell’oratorio 
che venissero anche qui”. 

Com’è il rapporto con le 
famiglie del vicinato? 
“Alcune famiglie vicine e disponibili 
sono una risorsa preziosa cui non 
rinuncio: c’è collaborazione, 
disponibilità da parte loro a 
organizzare momenti di festa e 
attività con noi. Siamo ben 
contenti di dialogare con chi vuole 
dialogare con noi”. 

Quali altre attenzioni potrebbe 
avere per voi la gente della 
parrocchia? 
“Qui c’è spazio per altri volontari, 
se arrivano dalla parrocchia è 
bello... È bello se la parrocchia è 
attenta a tutte le strutture di 
accoglienza che ha al suo interno, 
sono legate ai Somaschi, penso 
anche alla Sorgente”. 

Ma tu i Somaschi come li hai 
incontrati? 
 “Sono stato per anni in seminario, 
poi ho deciso che non era la mia 
strada. Ho lavorato, studiato 
psicologia e pedagogia, ho fatto il 
militare. Dal ’96 sono stato 
coinvolto nella comunità per minori 
di Somasca – pur rimanendo laico 
– e nel 2004 mi sono trasferito in 
Liguria a Vallecrosia, dove c’è 
un’altra comunità simile a questa. 
Là ho vissuto abitandoci a tempo 
pieno come direttore che fa 
un’esperienza di vita molto intensa 
insieme ai ragazzi…” 

Il racconto va sul personale. 
Sul suo computer scorrono le belle 
foto in bianco e nero dei giovani 
con cui viveva a Vallecrosia: 
bambini che giocano, gruppi in 
comitiva al parco giochi, sulla 
neve, al mare; facce sorridenti.  
Anche per i ragazzi dell’An-
enunciata, Luca è - e sarà - un 
educatore a tempo pieno.   

James Stewart 
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L’iniziativa della Parrocchia per la Quaresima 2009 a favore delle missioni in Brasile  in cui opera suor Patrizia Licandro 

CON OCCHI CHE SANNO VEDERE 

“Remei, remei, pra chegar atè 
aqui. Cheguei, vou cantar 

minha alegria!” 

(Ho remato, ho remato, per 
arrivare fin qui. Sono arrivato, 

canto la mia allegria!) 
 

Carissimi Amici del Nun de San 
Pedar, 

 questo ritornello, molto 
cantato in Amazzonia, riassume un 
po’ il senso dei miei ultimi anni di 
v i t a  m iss io na r i a .  R em ar e 
controcorrente è faticoso, richiede 
sforzo e molta determinazione, ma 
quando si arriva a destinazione il 
cuore esulta di allegria.  

Dopo dieci  anni di  missione nel 
Cent ro -Oves t  de l  Bras i le , 
dall’ottobre del 2006  sono in 
Amazzonia, precisamente a 
Tabatinga, sul confine con la 
Colombia e il Peru. Fin dai primi 
giorni del mio arrivo mi è subito 
stato chiaro che nulla di quanto 
avevo sperimentato nei primi dieci 
anni mi sarebbe servito per 
comprendere questa nuova realtà, 
tanto affascinante ma allo stesso 
tempo tanto “misteriosa”. 

Amazzonia è un insieme di 
natura, mitologia, simbolismo, 
s p i r i t u a l i t à . . . 
intrecciate con 
una storia di 
genocidio (po-
polazioni indige-
ne), sfruttamen-
to delle risorse 
naturali, schia-
vi tù,  eterno 
“ritardo”. È,  
p r i m a  d i 
qualsiasi altra 
cosa, un para-
digma di vita. È una cosmovisione, 
un modo tutto speciale di tessere 
relazioni con Dio, con la vita, con il 
mondo. È impossibile essere “atei” 
qui in Amazzonia perchè questa 
regione e tutti i suoi abitanti sono 
naturalmente religiosi.  
Chiaramente dobbiamo svincolarci 
dai nostri concetti di religione e 

entrare in punta di piedi nella 
dimensione di mistero che permea 
la foresta, i fiumi, i laghi, dove la 
vita e la morte sono in costante 
relazione e ti conducono a un 
profondo rispetto, invitandoti a 
tessere con loro relazioni affettive e 
non di violenza e sfruttamento. 

 È in questo santuario naturale 
che svolgiamo la nostra missione 
evangelizzatrice, cercano di 
raggiungere le realtà più isolate e 
meno accudite pastoralmente e 
socialmente.  

Tabatinga, una piccola città 
brasiliana in mezzo alla foresta 
tropicale, è localizzata sulla riva 
sinistra del Rio delle Amazzoni 
nella triplice frontiera tra Brasile, 
Colombia e Perù. 

In un’area di 3.239,3 km2. 
vivono circa 45.000 abitanti (di cui 
12.000 indigeni, 10.000 peruviani 
illegali, 2.360 colombiani e il resto 
brasiliani), Possiede 51 comunità 

rurali, 14 comu-
nità fluviali e 37 
comunità indi-
gene. Tutta la 
regione è coperta 
di foreste e 
b a g n a t a  d a 
moltissimi corsi 
d’acqua. 
È una regione 
altamente milita-
rizzata, un’area 
che il governo 

considera “priorità nazionale”.  
Non esiste una strada per 

arrivare a Tabatinga. Da Manaus, la 
città brasiliana di una certa 
importanza più vicina, (1.100 km in 
linea d’aria o 1.800 per via fluviale) 
arriva un volo giornaliero; ma non è 
detto! Alle volte è necessario 
aspettare alcuni giorni in uno dei 

due estremi del tragitto! L’alterna-
tiva è la barca, due volte la 
settimana: 3 giorni per discendere il 
fiume, 8 per risalirlo! 

Mentre le vicine regioni del Perù 
e della Colombia sono aree di 
coltivazione di coca e della sua 
t rasformaz ione in cocaina, 
Tabatinga è la città da cui parte il 
traffico per l”Europa e Stati Uniti. 
L’indice di violenza legato al 
narcotraff ico ha trasformato 
Tabatinga nella seconda città 
brasiliana a rischio (subito dopo Rio 
de Janeiro). 

Disoccupazione, disintegrazione 
familiare, promiscuità, indici elevati 
di povertà assoluta, consumo e 
traffico di droga, migrazione, tratta 
di esseri umani, abuso e 
sfruttamento sessuale di bambini e 
adolescenti, turismo sessuale. 
Questa è un po’ la fotografia di 
questa zona di frontiera. Ed è in 
questa realtà che ci inseriamo 
offrendo il nostro aiuto pastorale nei 
quartieri più poveri e facendo parte 
dell’Equipe di Mobilità Umana, 
legata alle tre diocesi della 
frontiera, e lavorando con immigrati 
peruviani, rifugiati colombiani e i 
m o l t i  d e t e n u t i  f r u t t o  d e l 
narcotraffico. 

Nelle carceri di Tabatinga, infatti,  
il 95% dei reclusi sconta una pena 
per reati legati al narcotraffico. Il 
carcere, progettato per essere 
un’unità maschile per 98 detenuti, 
ne ospita in media 180, tra cui 25 
d o n n e .  È  u n a  s t r u t t u r a 
estremamente precaria che non 
offre le minime condizioni di 
riabilitazione. Chi soffre di più in 
queste situazioni sono le donne, 
esposte a sopprusi e violenza, il più 
delle volte sprovviste di aiuto e 
lontane da casa (molte sono 
peruviane e colombiane). 

Ci rechiamo nel carcere due 
volte alla settimana. Un’esperienza 
molto forte che ti fa sentire 
impotente di fronte al grande e 
perverso meccanismo de una 
giustizia che non sempre è giusta e 
di una società che non riesce (o 
non vuole) trovare soluzioni di 

TABATINGA 

Ci scrive suor Patrizia 
Licandro: dopo la formazione 
giovanile nel nostro Oratorio 
è entrata nella Suore Orsoline 
di san Carlo e da molti anni 
lavora in Amazzonia. 
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recupero e pro-
mozione uma-
na. Offrire una 
parola di con-
forto, una spalla 
per piangere, un 
ascol to pa-
ziente e senza 
moralismo, è il 
primo passo 
che apre la 
porta più im-
portante: quella 
del cuore. Le 
nostre visite so-
no molto attese, da loro ma anche 
da noi: insieme preghiemo, 
cerchiamo nella Parola di Dio la 
risposta alle molte domande e 
inquietidini che li hanno condotti a 
sbandare, senza incontrare quanto 

cercavano.   

Con le donne ho creato un 
gruppo terapeutico che, 
attraverso attività artigianali di 
ricamo e altre piccole 
confezioni, offre appoggio 
psicologico per la rico-
struzione della loro autostima 
e la possibilità di 
generare un minimo di 
profitto che permetta loro 
di provvedere alla propria 
alimentazione e igiene 
personale. 

Questo progetto conta 
esclusivamente dell’aiuto di 
alcune volontarie e si scontra 
quotidianamente con la 
mancanza di risorse e di 
materie prime, come i tessuti e 

fili da ricamo, le riviste per la 
creazione di nuovi modelli e le 
macchine da cucire per la 
confezione. 

Ed è qui che la vostra solidarietà 
può aiutarci... 

  Suor Patrizia Licandro 

INIZIATIVA DI AVVENTO 
 

SI È CONCLUSA NELLA GIORNATA MISSIONARIA DEI 
BAMBINI IL 18 GENNAIO LA COMPA-
G N A  D I  F R A T E R N I T À  P E R 
L’AVVENTO A FAVORE DI PADRE 
PAOLO FERRER A BUCARAMANGA 

IN COLOMBIA. 
GRAZIE AI BAMBINI  DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, AI RAGAZZI DEL CATECHISMO E 
ALLE LORO FAMIGLIE SONO STATI RACCOLTI:  

2650,00 EURO. 

Eccoci qua... 
...i fantastici 11 sono 
ripartiti all'attacco. 
Un alt ro anno 
all'insegna del di-
vertimento e del-
l'impegno è rico-
minciato. 
Il girone di andata 
del campionato si è già concluso e 
si è presentato decisamente 
migliore rispetto a quello dell'anno 
precedente. 
Non ci crederete mai,  ma abbiamo  
portato a casa ben quattro vittorie 
meritatissime grazie all'impegno e 
alla voglia di vincere. 
La domanda che potrebbe sorgere 
è: cosa è cambiato rispetto all'anno 

scorso??? 
Prima di tutto  abbiamo acquistato 
tre nuovi giocatori che hanno così 
portato nuove forze in campo, ma 
non è tutto; i nostri allenamenti non 
hanno nulla da invidiare a quelli 
della nazionale italiana grazie al 
coach Daniela Vago che a suon di 
flessioni, addominali, salti, muri, 
s ch i acc i a t e  e  ba t t u t e  ha 

"solidificato" la nostra 
posizione in campo. 
Peccato che a notare i 
nostri miglioramenti 
siano solo pochi fedeli 
genitori, tra i quali due 
fedelissime mamme 
"refertiste e segna 
punti". 

Comunque quello che più conta al 
di là delle vittorie, delle sconfitte, 
della fatica degli allenamenti è lo 
spirito di squadra che si è creato tra 
di noi e che ci porta ad urlare 
sempre più forte: FORZA MIANI!!! 

Ila ed Erika 
 

CALENDARIO PARTITE  
G.S. MIANI-MISTO 

 
Domenica 22 febbraio ore 20.00: 

Flynet A.M.-GS Miani 
 

Giovedì 26 febbraio 20.15  
GS Miani-Pol. Basket Senna Volley 
(nella palestra del Collegio Gallio) 
 
Domenica 8 marzo ore 21.00 

U.S.D. Cacciatori d/Alpi-GS Miani 
 

Giovedì 12 marzo: riposa 
 

ALLENAMENTI 
lunedì e giovedi dalle 20 alle 22, 

palestra del Collegio Gallio 
(entrata da via Barelli) 

Dal Gruppo Sportivo Miani: la squadra di pallavolo del “Misto” si presenta 

I FANTASTICI UNDICI  
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I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   
 25   febbraio mercoledì    MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
         Imposizione delle Ceneri durante le S. Messe ore 7-8-9-11-18 
     ore 18.45  Celebrazione penitenziale per Giovani, adulti e Gruppi Familiari con  
         imposizione delle Ceneri   

27   febbraio venerdì        Primo venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata dal Padre Priore, p. Livio Balconi 

 6  marzo venerdì        Secondo venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata dal Padre Priore, p. Livio Balconi 

 7   marzo sabato ore 15.30 Celebrazione del sacramento della prima Confessione dei bambini di    
           terza elementare in Cappella della Croce 

 8  marzo domenica ore 10.00  S. Messa con i bambini di prima Confessione 

13    marzo venerdì        Terzo venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata dal Padre Priore, p. Livio Balconi 

15   marzo domenica     Assemblea diocesana di Azione Cattolica 

19   marzo giovedì        SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE  

20    marzo venerdì        Quarto venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata dal Padre Priore, p. Livio Balconi 
         Amministrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi 

22 marzo domenica dalle 9.00 alle 15.30 Luogo da definire 
         RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA PER GIOVANI, ADULTI
          E GRUPPI FAMILIARI  

25   marzo mercoledì        SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 27   marzo venerdì        Quinto venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata dal Padre Priore, p. Livio Balconi 

 3   aprile venerdì        Sesto venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata dal Padre Priore, p. Livio Balconi 

 5   aprile domenica        DOMENICA DELLE PALME 
                ore   9.45  Benedizione dell’ulivo e S. Messa 

dal 7 all’11 aprile      SETTIMANA SANTA (vedi programma dettagliato in chiesa) 

 12  aprile  domenica     SANTA PASQUA  
Per tutti gli altri appuntamenti puoi visitare il sito internet www.diocesidicomo.it/comoannunciata alla sezione: Eventi. 
Il programma dettagliato della Settimana Santa è anche disponibile sul sito internet alla sezione: Settimana Santa. 

CON L’INIZIO DELLA QUARESIMA PRENDERÀ AVVIO LA 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

DELLA PARROCCHIA. 
VERRÀ DATA COMUNICAZIONE PER TEMPO ALLE FAMIGLIE DALLE QUALI 

I SACERDOTI SI RECHERANNO PER PORTARE LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE. 
SE NEL GIORNO DELLA BENEDIZIONE QUALCHE FAMIGLIA NON FOSSE IN CASA,  

PUÒ CONTATTARE I SACERDOTI PRESSO LA CASA PARROCCHIALE PER UN APPUNTAMENTO. 


