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Iniziamo, ancora una volta e per grazia di Dio, il cammino 
quaresimale.  

Potremmo definire la nostra quaresima come l’espressione 
concreta del nostro affidamento a Dio perché è solo lui che 
può condurre la nostra esistenza sulla via del bene. 

È quindi un grande momento, un grande evento della    
benevolenza di Dio che torna a prendere l’iniziativa di     
condurci su un percorso nuovo di salvezza. 

Perché lo fa? La risposta è una sola: perché ci ama, smisu-
ratamente e gratuitamente. 

Il suo dono di amore e di grazia è concreto ed è quello che 
ci viene dalla morte e risurrezione di Gesù. 

Noi siamo soliti, ed è certamente buona cosa, affrontare la 
quaresima con propositi di maggior impegno concreto di vita 
cristiana; ma è soprattutto importante accogliere e vivere 
l’esperienza di Grazia, e cioè di misericordia e perdono, che 

ci viene rivelata e 
offerta dal Signore. 

Questo ci mette nel-
la condizione di ritor-
nare a Dio con tutto 
il cuore,  perché sap-
piamo di essere pec-
catori, e iniziare un 
percorso nuovo di 
vita, vissuta sotto gli 
occhi di Dio. 

Gli occhi di Dio    
devono essere lo 
specchio per valuta-
re, in modo giusto e 
veritiero, la nostra 
vita cristiana nella 
limpidezza della fede 
sincera e delle opere 
buone. Guardiamoci 
allora a questo spec-
chio e cerchiamo di 
vedere chi siamo 
noi, innanzitutto. 
Osserviamo, nell’otti-
ca di Dio, quello che 

facciamo e dove ci collochiamo giorno per giorno: in noi e 
attorno a noi c’è profumo di pulito, ci sono comportamenti 
limpidi, onesti e sinceri, c’è fede umile e semplice? Vuol dire 
che siamo sulla buona strada. 

Al contrario se in noi ed attorno a noi si incendia continua-
mente la miccia dei contrasti, delle accuse e delle sgarberie, 
dei compromessi, delle rivendicazioni, della fede ostentata, 
della speranza formale e della carità interessata, dobbiamo 
concludere che nel nostro rapporto con Dio qualcosa non 
funziona, e non per colpa di Dio. 

Allora, con la concretezza di Gesù, che nel Vangelo ci    
invita ad andare all’essenziale, scegliamo il percorso nuovo 
da intraprendere sotto gli occhi di Dio. 

Il Vangelo ci indica questa via maestra che i discepoli di 
Cristo devono seguire per rinnovare la loro fedeltà al Vange-
lo. E non sembra che sia proprio una comoda autostrada a 
quattro corsie, ma un percorso modesto e faticoso che, tutta-
via, conduce alla realizzazione della vita vera. Ciò che conta, 
in questo nuovo modo di vivere sotto lo sguardo di Dio, è di 
superare ogni formalismo ed ogni visibilità: tutto ciò serve 
solo per ottenere il plauso e l’ammirazione degli uomini. 

Ricordiamoci sempre che Dio vede ciò che avviene dentro 
di noi, nel segreto e nelle profondità della nostra coscienza e 
del nostro cuore. L’uomo, al contrario, vede le apparenze 
esteriori e solo quelle. 

Che cosa ci viene proposto dal Vangelo? Una triplice    
strada da percorrere senza ostentazione, ma con riserbo e 
nascondimento. 

La strada del digiuno che riguarda sì il corpo, ma che non 
si ferma ad esso perché deve raggiungere l’anima. Lo scopo 
del digiuno è quello di farci sentire un po’ di fame fisica per 
avvertire di nuovo la fame della parola di Dio. Gesù nel suo 
deserto quaresimale liquida la prima tentazione di Satana 
affermando che non è il solo pane materiale che sfama   
l’uomo, ma è soprattutto la Parola di Dio che lo nutre e lo 
rinfranca. È del pane della Parola e dell’Eucaristia che    
dobbiamo saziarci! 

La strada dell’elemosina che toglie le incrostazioni del  
cuore, le paure e le durezze e soprattutto quell’egoismo che 
ci fa pensare di essere noi, e forse solo noi, nel giusto, di 
essere i migliori e quindi di aver il diritto della difesa di Dio 
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Dal 4 al 9 di febbraio 2010 insieme al Padre Provinciale dell’America Centrale mi   
sono recato ad Haiti. Quello che i miei occhi hanno visto è qualcosa di tragico che va 
al di là del terremoto. Una influente persona mi ha detto che l’Haiti prima del terremo-
to e dopo non è molto differente.  

Ho visitato tante altre nazioni, sono stato nei posti più  brutti di tante città, ma la       
miseria che ho vista ad Haiti, città dei Carabi a poche ore di volo dagli USA, è ben 
superiore ad ogni altra. 

Mi ha turbato la mancanza di tutto, a partire dall’indispensabile: non un negozio         
decente, non un minimo di igiene, non una strada praticabile senza sussulti e senza 
la polvere che ti penetra dappertutto. Tanta, tanta gente che gira per le strade tentan-
do di accaparrarsi il più possibile della merce distribuita per l’emergenza; campi     
profughi disastrosi senza un minino di possibilità igieniche; nessuna garanzia di       
legge ma solo caos, indifferenza di chi comanda e incapacità di coordinamento,     
soprattutto dell’emergenza.  

In un primo momento si è pensato ad una realizzazione in Haiti, ma per la diffusa situazione di illegalità ho preferito 
puntare sulla vicina repubblica Domenicana. 

E così è nato il progetto per gli haitiani fuori da Haiti, anche su suggerimento dell'autorità ecclesiastica. Di conseguen-
za la Congregazione dei Padri Somaschi sta puntando su 
un'opera realizzata alla frontiera con il territorio domenicano 
che preveda anche l’ampliamento in territorio haitiano.  

La Provvidenza ci è venuta incontro: il sindaco di          
Quanaminthe ci ha regalato un terreno nella località di     
Dajabon (Repubblica Dominicana) sul quale intendiamo       
realizzare, a breve e medio termine, un’opera articolata: sala 
polifunzionale, refettorio, case famiglia, centro sanitario         
pediatrico, scuola dell’obbligo e professionale 

L’opera, che si chiamerà “Centro san Girolamo”, è rivolta 
a dare casa e formazione scolastica a più di duecento       
bambini e adolescenti. 
 

     Fr. Antonio Galli, crs 
Referente per il  progetto 

L’iniziativa di carità per la Quaresima per la realizzazione del progetto dei Padri Somaschi in Haiti e Repubblica Dominicana 
QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2011 

 

INIZIATIVA AVVENTO 
DI FRATERNITÀ 2010 

 
 
 

- Bambini della Scuola dell’Infanzia e le loro famiglie: 
1.208,50 euro 

 
- Fedeli del Santuario (bussola delle offerte in chiesa e 
 offerte direttamente ai Padri) 

337,00 euro 
 

 

In totale sono stati raccolti 1.545,50 euro che      
verranno consegnati in questi giorni ai referenti          
dell’Azione Cattolica. 

Dio attende, con pazienza ma attende, un dialogo con    
l’uomo che sia uno scambio d’amore che sconfini nell’eterni-
tà. Gesù infatti liquida la terza tentazione cacciando Satana 
che cerca l’adorazione degli uomini per allontanarli dal    
servizio di Dio e strapparli dalla vita. 

Proviamo, in questo tempo di quaresima, a rispecchiarci 
negli occhi di Dio che non possono restituire immagini     
deformate e scrutiamo con attenzione se la nostra immagi-
ne è quella del giusto fariseo che mette sul piedestallo se 
stesso, la sua giustizia davanti a Dio e davanti al prossimo, 
per cui non ha bisogno né dell’uno né dell’altro; o se è    
quella del pubblicano peccatore che sente la sua debolezza 
e la sua colpa, si colloca all’ultimo posto sia in casa sua che 
in quella di Dio al quale  affida la sua vita, perché è lui        
l’unica sua salvezza.  

Padre Livio 

anche quando temerariamente riteniamo che i nostri beni 
fisici, morali e spirituali siano esclusivamente frutto del    
nostro impegno, delle nostre doti e del nostro sacrificio e 
non dono di Dio da condividere. Gesù liquida il secondo  
attacco di Satana, rintuzzando la tentazione che Dio abbia 
degli obblighi nei confronti dell’uomo, sua creatura, quando 
questa si trovi in qualsiasi difficoltà. 

La strada della preghiera come tempo donato a Dio, nel 
segreto: tempo per l’attesa perché Dio non è un distributore 
automatico di favori; tempo per il silenzio perché il frastuono 
di voci e cose non permettono di udire la voce di Dio; tempo 
per l’ascolto che accoglie e riflette la Parola di Dio, Parola 
sempre antica e sempre nuova, Parola benefica come la 
pioggia ed insieme esigente di responsabilità per vivere sino 
alla fine l’impegno della fede; tempo per la risposta perché 

Segue dalla pagina precedente 
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Nelle testimonianze rese sulla vita 
cristiana di san Girolamo io leggo un 
cammino di santità sintetizzato dalla 
invocazione “Dolcissimo Gesù non 
essermi giudice ma Salvatore”: cam-
mino verso la salvezza nutrito dalla 
speranza. Una speranza che si è 
illuminata nella prigione di Girolamo 
con l’intervento mirabile di Maria, 
stella della speranza. La vita di Giro-
lamo seguiva un cammino umano 
che improvvisamente si è concluso 
perché troppo umano, soltanto uma-
no e quindi esposto alle fragilità della 
nostra natura. A quel punto per san 
Girolamo c’era solo l’amarezza del 
fallimento e la prospettiva del buio o, 
nella migliore delle ipotesi, un ruolo 
di secondo piano riservatogli dalla 
compassione che si nutre per lo 
sconfitto. 

L’unica mano sicura che gli è tesa 
nel momento difficile e determinante 
è quella di Maria che lo accompagna 
in mezzo alle ostilità del momento 
per ricostruire un cammino nuovo. 
Verso quale meta? Uscire dalle tene-
bre per camminare nel giorno lumi-
noso, nella luce che è Cristo, luce 
per definizione, il sole sorto sopra 
tutte le tenebre della storia personale 
e dell’umanità. 

Ma noi abbiamo anche bisogno di 
persone che, illuminate da Cristo, ci 
facilitino riflettendo la sua luce su di 
noi e sul nostro impegno di vita. 

La prima di tutte è Maria, per noi 
stella della speranza perché col suo 
sì all’annuncio dell’Incarnazione ha 
aperto la porta del nostro mondo a 
Dio stesso. Perciò, come san Girola-
mo ha fatto, anche noi ci rivolgiamo 
alla Santa Maria, Madre di Dio per-
ché donna umile e grande ha atteso 
e sperato il Regno di Dio. Di lei com-
prendiamo il santo timore quando 
l’angelo del Signore le disse che a-
vrebbe dato alla luce l’atteso e la 
speranza del mondo. Con ricono-
scenza e stupore ascoltiamo le sue 
parole di assoluta disponibilità ad 
obbedire a Dio come umile serva. 

Partecipiamo alla sua santa gioia 
mentre magnifica il Signore che ha 
fatto in lei cose grandi e nel contem-
po soffriamo con lei i momenti uma-
namente oscuri della sofferenza di 
suo figlio fatto servo di Dio e segno 
di contraddizione per gli uomini che a 
lei sono affidati ai piedi della croce; 
qui poteva sembrare che la spada 
del dolore, trafiggendo il cuore di Ma-
ria, potesse far morire la speranza 
che, al contrario, rimane saldamente 
fondata sulle parole dell’angelo “non 
temere Maria”. E lei è rimasta,        
nell’ora del tradimento di molti, ai 
piedi della croce perché lì si poneva 
il seme di quel Regno che l’Angelo 
attribuì senza fine al Figlio di Maria. Il 
Regno di Cristo non è finito, prima di 
cominciare, nel sepolcro perché       
proprio lì si è accesa la luce della 
risurrezione. 

Ora è importante per la Chiesa, per 
noi battezzati, che il cammino nello 
Spirito santo sia compiuto con la  
Madre di Dio, Madre della Speranza. 

E lungo il cammino dobbiamo semi-
nare i luoghi della speranza. Quelli di 
san Girolamo a Somasca sono tutti 
luoghi di speranza. Prima di tutto la 
preghiera come scuola di speranza: 
quand’anche nessuno ci ascoltasse 
più, siamo sicuri che Dio ci ascolta 
ancora. Ma il colloquio con Lui     
necessita di un processo di purifica-
zione interiore che ci renda contem-

poraneamente capaci per Dio e      
capaci per gli uomini. La preghiera 
della speranza poi non deve essere 
riferita ai piccoli desideri egoistici che 
sono proprio quelli che ci allontanano 
da Dio. La preghiera della speranza 
deve intrecciare il momento persona-
le con quello pubblico della Chiesa 
per essere noi aperti alla speranza e 
per diventarne ministri per gli altri. 

Poi l’agire come realizzazione della 
speranza: si tratta, naturalmente, di 
un agire serio e retto, capace di dare 
un contributo affinché il mondo      
diventi più umano secondo i disegni 
di Dio e non si deteriori sotto gli      
assalti dei momenti difficili e cattivi. 

Anche la sofferenza che sperimen-
tiamo nell’esistenza umana per la 
sua finitezza e la sua colpa, soprat-
tutto quella innocente, può essere 
immersa nella speranza della guari-
gione del mondo. È nostro dovere, e 
san Girolamo ce ne dà grande esem-
pio, fare di tutto per limitare la soffe-
renza, per combatterla; ma sappia-
mo bene che non potremo eliminarla 
del tutto. Ebbene dalla sofferenza 
può venire per il cristiano che predi-
ca Cristo crocifisso una capacità  
profonda di offerta di se stesso per 
contribuire alla diffusione del bene 
ed all’amore tra gli uomini. 

Ritorniamo a quel “Dolcissimo    
Gesù non essermi giudice ma       
Salvatore”. 

La fede in Cristo non può guardare 
solo indietro ma anche sempre in 
avanti verso l’ora della giustizia che il 
Signore Gesù ha ripetutamente    
preannunciato. La serenità del volto 
di san Girolamo sul letto di morte 
dipendeva da quella certezza che lui 
esprimeva di aver fatto i suoi patti 
con il Signore; e per questo, con il 
fulgore luminoso della speranza,  
moriva in Somasca l’8 febbraio del    
1537, e da allora, da 474 anni,     
parliamo di lui, come i testimoni che 
abbiamo ascoltato, con grande     
nostalgia e desiderio. 

8 febbraio: solennità di San Girolamo Emiliani in attesa del Giubileo Somasco che inizierà il prossimo 27 settembre  

DOLCISSIMO GESÙ 
NON ESSERMI GIUDICE MA SALVATORE 
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Cari ragazzi, 

domenica 6 febbraio è stato un giorno importante 
per la vostra vita: avete ricevuto il sacramento 
della Cresima. 

Eravate tutti “carini” e sul vostro viso si legge-
va parecchia emozione; quella stessa emozione 
che provavamo anche noi, magari più nascosta 
ma sicuramente non meno intensa. Vedervi     
arrivare alla Cresima significa per noi aver percor-
so un lungo tratto di strada insieme e anche se 
questo momento è solo l’inizio di un nuovo         
cammino sappiamo che ora siete in grado di 
“volare” da soli. 

Come delle mamme vi abbiamo preso per  
mano quando ancora muovevate i primi passi 
nella fede ed in tutto questo tempo siamo cresciu-
ti insieme. Spesso ci avete guardato dubbiosi quando vi 
dicevamo che anche noi stavamo imparando insieme a voi 
ma speriamo in questi anni di avervi veramente fatto capire 
quanto la nostra fede sia sempre e comunque una ricerca 
continua, un “non accontentarsi mai”, un aspirare sempre al 
meglio ed al bene. 

In tutto questo tempo abbiamo imparato a conoscerci 
nel profondo e ad accettare le nostre diversità e le nostre 
mancanze rispettandoci a vicenda; non sono mancati     
momenti in cui le tensioni e le difficoltà hanno avuto il     
sopravvento ma lo Spirito che ci spingeva ad un traguardo 

comune ha fatto sì che fossero limitati e superabili. 

Il catechismo insegna che una volta cresimati si entra a 
far parte attivamente della Chiesa: questa grande famiglia 
ha bisogno delle vostre doti e dei vostri talenti perché si 
possa camminare uniti seminando Pace e Amore… quello 
che ci rende unici è quello che manca agli altri e se non 
siamo disposti a condividerlo mancherà sempre; noi abbia-
mo condiviso con voi ragazzi la nostra energia, il nostro 
entusiasmo, la nostra voglia di non fermarci, la nostra fede, 
tanti sorrisi e tanti momenti, speriamo che questo possa 
aver fatto nascere anche in voi il desiderio di continuare a 
condividere. 

Vogliamo per questo lasciarvi un augurio particolare: 

“…SE NON POTETE ESSERE UN PINO SULLA  
VETTA, SIATE UN ARBUSTO NELLA VALLE MA 
SIATE IL MIGLIOR PICCOLO ARBUSTO SULLA 
SPONDA DEL RUSCELLO. 

SIATE UN CESPUGLIO, SE NON POTETE ESSERE 
UN ALBERO. 

SE NON POTETE ESSERE UNA VIA MAESTRA, 
SIATE UN SENTIERO. 

SE NON POTETE ESSERE IL SOLE, SIATE UNA 
STELLA. 

NON CON LA MOLE VINCETE O FALLITE. 

SIATE IL MEGLIO DI QUALUNQUE COSA SIATE…” 

  (Douglas Malloch) 

Siamo certe che ce la metterete tutta per fare della vostra 
vita il capolavoro di Dio. 

Vi abbracciamo forte. 

  Barbara, Isa e Monica 

Un lungo cammino di preparazione ha portato i nostri ragazzi a ricevere lo Spirito Santo. Questa lettera è l’augurio che le   
catechiste rivolgono ai cresimati 

LETTERA  APERTA  AI  NOSTRI  RAGAZZI 

 

Il “Nun de San Pedar”, con la comunità                    
parrocchiale e i Padri del Santuario sono lieti di       
augurare alla Signora Emma Arcellaschi, nostra 

parrocchiana,  

BUON 

COMPLEANNO  

in occasione 
dei suoi 100 
anni! 
 
 
 
La fotografia è stata  
scattata al termine 
della S. Messa lo 
scorso  30  gennaio. 
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“DEI VERBUM” - IN PRINCIPIO LA PAROLA 

Il Gruppo è nato a metà degli anni 
Novanta a seguito dell’iniziativa di 
una giovane parrocchiana, che, rivol-
gendosi a p. Mario, aveva auspicato 
la possibilità di approfondire la cono-
scenza della Parola di Dio nel corso 
di incontri periodici dedicati a questo 
fine. 

Il riferimento a uno dei documenti 
fondamentali del Concilio Vaticano II, 
la Costituzione dogmatica sulla Divi-
na Rivelazione “Dei Verbum”, è stato 
immediato, e proprio il suo studio ha 
dato l’avvio ad una frequentazione 
periodica che dura tutt’oggi. 

La Chiesa, tramite la “Dei        
Verbum”, ha ribadito la necessità che 
i fedeli abbiano largo accesso alla 
Sacra Scrittura, la cui lettura deve 
essere opportunamente accompa-
gnata dalla preghiera. Praticamente 
una inversione di tendenza rispetto a 
quanto ispirato dal lontano Concilio 
di Trento. 

Per comprendere la Parola di Dio, 
ciò che Dio ha rivelato tramite gli  
agiografi dei vari secoli con i loro  
generi letterari, occorre fare riferi-
mento alla sacra Tradizione, alla  
Sacra Scrittura e al Magistero della 
Chiesa, che con l’assistenza dello 
Spirito ascolta, custodisce e fedel-
mente espone quella Parola. 

A Dio che si rivela è dovuta l’ob-
bedienza della fede. Con la Rivela-

zione Dio manifesta la sua volontà 
riguardo alla salvezza degli uomini. 

Gli apostoli, missionari del Vange-
lo, hanno trasmesso alla Chiesa   
l’ufficio di interpretare autenticamen-
te la Parola di Dio, scritta o trasmes-
sa per tradizione orale. Ciò che     
nell’Antico Testamento era stato  
preparato, annunziato profeticamen-
te, ha conosciuto la piena manifesta-
zione nel Nuovo Testamento.            
Il  Nuovo era nascosto nell’Antico, e 
l’Antico è stato svelato nel Nuovo. 

Questa premessa serve per   
spiegare lo studio che è stato portato 
avanti per anni dal nostro Gruppo. 

All’approfondimento di alcuni   
capitoli della Genesi è seguito quello 
dell’Esodo. Abbiamo poi affrontato 
Giosuè, Giudici, Samuele, i Profeti. 

Da alcuni anni il nostro studio si è 
rivolto al Nuovo Testamento, con un 
significativo approfondimento degli 
Atti degli Apostoli; da tempo stiamo 
affrontando Paolo e le sue Lettere. 

Gli incontri quindicinali, che inizial-
mente avevano luogo in case private, 

si sono poi spostati nei locali della 
Parrocchia gestiti dalle Suore e in 
seguito nella sala parrocchiale, dove 
tuttora avvengono. 

La partecipazione è andata      
gradualmente aumentando, fino a 
toccare una ventina di unità. Con  
l’andare del tempo si è formato un 
felice affiatamento, rafforzato dalla 
partecipazione ad alcuni ritiri spiritua-
li, alla rievocazione quaresimale della 
Cena Ebraica e, perché no?, a qual-
che convito. Inoltre nel 2000 e nel 
2009 abbiamo effettuato due pellegri-
naggi a Roma: il primo in occasione 
dell’Anno Santo e il secondo, forti di 
quanto in precedenza approfondito, 
sulle orme di Pietro e di Paolo, in  
occasione dell’Anno paolino. 

Sono state esperienze estrema-
mente positive, che hanno suscitato 
profonde emozioni e rinnovato      
l’interesse per lo Spirito. 

È bello e auspicabile che per   
l’annunzio della salvezza il mondo 
intero ascoltando creda, credendo 
speri, sperando ami. 

Paolo Goggi 
 
 

Per l’approfondimento della conoscenza 
della “Dei Verbum” si può consultare     
l’opuscolo “In principio la Parola”,          
supplemento a Jesus del 2009.  

 

CIAO LUSERTUN! 
 
 

Ezio Ghirardelli è tornato alla 
casa del Padre lo scorso 25 
gennaio. 
Per anni presenza attiva ed 
entusiasta nella vita della  
nostra comunità parrocchiale, 
nel servizio attento al Croci-
fisso da Confratello, nella  
partecipazione ai gruppi    
familiari, nel ruolo di “nonno 
del Grest”  per il  servizio a 
tavola ai bambini dell’oratorio 
estivo, nei tornei di carte in 
oratorio, nella distribuzione 
del nostro giornalino. 

 

Nato a metà degli anni Novanta e 
guidato fin dalle origini da padre 
Mario Mereghetti, il Gruppo “Dei 
Verbum” prosegue l’itinerario di 
conoscenza della Sacra Scrittura. 

 

P. MATTHIEU PARTE  
PER IL MOZAMBICO 

 
 
 

P. Matthieu, somasco, in servizio all’Istituto Annunciata 

è in partenza per la Missione dei Padri Somaschi in       

Mozambico. 

Lo abbiamo salutato con una solenne celebrazione il 

13 febbraio, ora lo accompagniamo con la preghiera al 

Ss. Crocifisso e a S. Girolamo Emiliani per il nuovo  

impegno che sta per intraprendere. 

Siamo certi che quando celebrerà la S. Messa in terra 

d’Africa si ricorderà anche della nostra Comunità. 

Attendiamo presto sue notizie! 
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IL GRUPPO MISSIONARIO: 
UN COMPITO CHE VA OLTRE IL GRUPPO 

Qualcuno vorrebbe che i gruppi            
missionari sparissero, sostenendo che 
tutta la parrocchia è missionaria. Ma          
proprio perché la parrocchia sia missiona-
ria è necessario che ci sia qualcuno che 
faccia memoria di questa  vocazione e 
aiuti a realizzarla. 

Ecco il senso del nostro Gruppo missionario               
parrocchiale.                                                                                                                       

Cercherò di essere semplice, chiaro e pratico. Faccio a me 
ed a voi queste tre domande: Quale è la fisionomia del 
Gruppo missionario parrocchiale? Quale formazione         
occorre assicurargli? A quali forme di servizio è chiamato?  

 

La fisionomia del gruppo missionario  parrocchiale 
Mi domando quali siano i tratti fondamentali che caratte-

rizzano il Gruppo missionario parrocchiale. Questo per ave-
re punti di riferimento su cui confrontarci per prospettare 
obiettivi da vivere e realizzare.  

Il nostro Gruppo ha una sua storia particolare che è   
ancora valida ed è una ricchezza per la parrocchia e la  
diocesi, in quanto è sorto da esigenze interiori di testimo-
nianza cristiana ed in risposta ad esigenze concrete di   
missionarietà.                                                                                          

Ciascuna delle partecipanti  sa che la storia del  gruppo è 
stata attiva e vivace; ogni passo dell’ attuale cammino è 
conseguenza di quelli precedenti, ma il nostro Gruppo     
cresce lungo gli anni, è cosciente del suo passato e vive il 
presente. Perciò  anche oggi non deve essere statico, ma 
deve avere un suo cammino di crescita e maturazione della  
fede personale e della carità universale. Questo discorso 
vuole evidenziare l’importanza dell’essere che caratterizza 
il Gruppo. Posso formularlo così: il nostro Gruppo è Missio-
nario perché  percepisce che la propria storia e la propria 
attualità sono in linea con una precisa vocazione                 
ecclesiale.    

È di “vocazione” che si tratta. Si giunge, cioè, a cogliere il 
significato profondo del cammino percorso: nessun caso 
del  vivere ed operare missionario del Gruppo è avvenuto 
”a caso” o è stato, od è, inutile: gli incontri e i legami con i 
missionari, gli appelli per certe situazioni, le attività realizza-
te, le dimensioni e i valori delle esperienze vissute, sono 
state “provvidenziali” e vengono valorizzate da Dio come 
splendide realtà di un compito che va oltre le nostre perso-
ne e il nostro stesso Gruppo: vengono messe al servizio 
della realizzazione della missione  della Chiesa nel mondo. 
Ci sono due parole che racchiudono tutto il valore di quanto 
sto dicendo: dono e mistero. Ogni dono di Dio è sì un dono 
fatto alla singola persona, che può accoglierlo o no; ma non 
è mai fatto solo per la persona: è sempre un’offerta, da  

parte di Dio, di coinvolgimento nella sua 
passione per il mondo: il fine sono i fratel-
li, cioè la chiesa e il mondo (è il significato 
di “carisma”: dono per…). Ecco, allora: 
per la distribuzione dei doni essenziali a 
edificare la Chiesa, indispensabili per tutti 
i cristiani, lo Spirito Santo chiama qualcu-

no a sentire fortemente e a vivere in maniera chiara ed evi-
dente quelle dimensioni che tutti devono vivere; perciò la 
presenza, la sensibilità e l’impegno di queste persone      
servono da richiamo insistente, di memoria, a tutta la        
comunità cristiana.           

Per le persone che accettano di rispondere a questo 
dono gratuito di Dio, il dono diventa “mistero”, cioè servizio 
concreto nella Chiesa, da loro prestato per l’edificazione 
della comunità cristiana e della sua missione nel mondo. 
L’elemento qualificante del nostro Gruppo, ciò che fa sì che 
il gruppo sia Missionario, è la volontà di accogliere questa 
“vocazione ecclesiale” che Dio fa al gruppo: mettersi a     
servizio dell’animazione missionaria della propria           
parrocchia. Dio vuole, cioè, servirsi del Gruppo missionario 
per aiutare la parrocchia a percepire e realizzare la sua  
natura costitutiva, che è quella di essere missionaria. La 
parrocchia non è finalizzata a se stessa e ai suoi cristiani, 
ma deve sentirsi inviata ai non cristiani, quelli vicini e quelli 
di tutto il mondo.  

In una successiva riflessione continueremo presentando 
due fondamentali componenti di questa vocazione del 
Gruppo missionario: un forte senso ecclesiale e un forte 
senso di comunione. 

 

Dopo la presentazione della nostra 
Confraternita e dei Gruppi familiari, 
proseguiamo la conoscenza dei 

Gruppi che prestano servizio in   
parrocchia. 
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DOMENICA  20  MARZO 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 

DI QUARESIMA 
 

PER BAMBINI, GIOVANI E ADULTI PROMOSSA 
DALL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE    
PRESSO IL NOSTRO ORATORIO 
 
ORE 10.00  S. MESSA 
ORE 11.00 MEDITAZIONE PER GLI ADULTI, 
 PER I  GIOVANI E LAVORI PER I 
 BAMBINI 
ORE 12.30 PRANZO IN ORATORIO 
DALLE 14.00 PROGRAMMA DA DEFINIRE 
ORE 15.30 CONCLUSIONE DELLA GIORNATA 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 13 MARZO PRESSO I          
REFERENTI DEI GRUPPI PARROCCHIALI O IN     
SACRESTIA. 
COSTI E PROGRAMMA DETTAGLIATO IN VIA DI     
DEFINIZIONE. 

Tornano a cavallo della fine di un anno e l’inizio del nuovo gli eventi promossi dall’AIFO 

APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETÀ 

Anche quest’anno il gruppo AIFO di 
Como, da qualche anno operativo  
nella nostra parrocchia, ha proposto 
i due oramai consueti appuntamenti 
con la solidarietà verso i lebbrosi: il 
banchetto delle Stelle di Natale  e il 
banchetto del Miele della Solidarietà 

per la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra. 

Grazie al fattivo e continuo so-
stegno del gruppo missionario par-
rocchiale, infatti, il 5 dicembre scor-
so i volontari dell’Associazione  
hanno offerto alle porte della Chie-
sa le Stelle  di Natale in cambio di 
un contributo per i   progetti AIFO 
nel mondo a favore dei malati di 
lebbra: il   ricavato quest’anno ha 
raggiunto i 210 Euro. Questo ap-
puntamento è stato solo il preludio 
per quello più importante,  intorno 
al quale si mobilitano tutti i volontari 
AIFO nel mondo, della “58 Giornata 
Mondiale dei Malati di Lebbra” che  
si è celebrata domenica 30        
gennaio. Animati dallo spirito del  
“Salviamo la bellezza dell’uomo 
dalla lebbra”, i volontari hanno offerto i barattoli del Miele 
della Solidarietà, totalizzando il ragguardevole ricavato di 
1300 Euro.  

L’operato dell’associazione in questa edizione si è arric-
chito di alcune belle novità: la collaborazione del gruppo 
Scout di Como, che ha allestito un banchetto in piazza S. 
Fedele, e  la collaborazione di esponenti di altre  parrocchie 
che hanno curato l’allestimento dei banchetti del miele di-
nanzi ad altre chiese  cittadine e non, facendo moltiplicare 
così i gesti di generosità. Lo scopo dell’AIFO è sempre  
chiaramente quello di tenere accesa la stella della speranza  
per tanti lebbrosi rifiutati o dimenticati, mantenendo alta  
l’attenzione su questa malattia oggi curabilissima ma non 
ancora debellata, e che, se diagnosticata in tempo, può      
evitare le terribili mutilazioni che la accompagna.  

Quest’anno abbiamo ospitato come Testimone dei      
progetti AIFO in India Padre Vijaia Kumar Rayarala, diretto-
re del centro Ashram & Rehabilitation, Swarga Dwar di 
Mumbay. Il Padre, che ha concelebrato la S. Messa delle 
10.00 e poi ha incontrato i nostri parrocchiani  nella sala 
dell’Oratorio, ci ha parlato dei lebbrosi curati nella loro      
struttura, aiutandoci a cogliere la profonda dignità dei malati 
di lebbra che loro continuano ad accogliere e a curare per 
aiutarli a raggiungere l’autosufficienza attraverso il lavoro e 

a reinserirsi socialmente. 

Raoul Follereau ripeteva “Non si può essere felici da soli” 
e noi, convinti della profonda verità di queste sue parole, 
ringraziamo quanti, con la loro generosità hanno  condiviso 
la loro felicità  con un malato di  lebbra.  

Isabella Faggiano 
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 9  marzo  mercoledì     MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
         S. Messe secondo orario feriale con imposizione delle ceneri 

     ore 18.45  Celebrazione penitenziale per giovani, adulti e gruppi familiari 

11   marzo venerdì     Primo venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

18   marzo venerdì     Secondo venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

 20  marzo domenica     Giornata di spiritualità in Oratorio (vedi programma a pagina 7) 
     dalle ore 10.00 alle ore 15.30 

 25  marzo venerdì     SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 
         Terzo venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

26   marzo sabato ore 15.00  Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione per i              
         fanciulli di terza elementare in Cappella della Croce 

27   marzo domenica ore 10.00  S. Messa con i fanciulli di Prima Confessione 

 1  aprile venerdì     Quarto venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis  

 8  aprile venerdì     Quinto venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis - Al termine amministrazione del Sacramento 
         dell’Unzione degli Infermi 

 15  aprile venerdì     Sesto venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

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

dal 19 al 24 aprile      SETTIMANA SANTA (vedi programma dettagliato in chiesa)  

 24  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 già disponibile sul sito internet alla sezione: Settimana Santa. 

Le Via Crucis dei Venerdì di Quaresima e le funzioni della Settimana Santa saranno trasmesse in diretta via webtv sul sito 
internet www.livestream.com/crocifisso. 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

A PARTIRE DAL GIORNO 14 MARZO INIZIERÀ 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 


